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Obiettivi

• Dare contributi, mediante modellizzazione ottenuta con indice speditivo di funzionalità ecologica 

nelle altre fasi di indagine, alla definizione di:

• I. assetto ecologico dell’area di studio = riconoscimento degli elementi costitutivi di uno 

schema spaziale funzionale per finalità di tutela, valorizzazione, riequilibrio.

• II.  quadro di indirizzi e priorità di intervento per il riequilibrio ecosistemico e naturalistico



Modello 1/3

• Modello di funzionalità dei suoli e delle dotazioni naturali del territorio nel garantire le tre principali tipologie 

di servizi ecosistemici:

• - funzioni produttive (biodiversità alimentare)

• - funzioni connettive (biodiversità ecosistemica ai fini del mantenimento dei flussi biotici)

• - funzioni protettive (assorbimento CO2, mitigazione climatica, drenaggio e mantenimento del ciclo idrico).

• Le unità ecosistemiche di base di cui si compone l’ecomosaico dell’area di studio, possono contribuire in 

maniera differente, in base alla diversa tipologia di uso del suolo, alla generazione dei diversi servizi 

ecosistemici, in particolare a quelli di mantenimento dei flussi di biodiversità.



Modello 2/3

• Problema: interrompere il processo di impoverimento biotico e facilitare le future possibilità di

riqualificazione degli habitat.

• Occorre individuare e potenziare le tipologie di habitat e le caratteristiche strutturali che rendono tali habitat

ottimali sul piano della funzionalità ecologica, ovvero del mantenimento dei flussi di biodiversità

• La presenza di specie focali può essere usate come indicatore di funzionalità ecologica delle aree, in

quanto le tipologie di core areas e dei corridoi sono specifiche per i taxa animali e vegetali.

• Le specie focali possono essere usate come indicatore di performance del processo di definizione e di

sviluppo di ecomosaici vitali dal punto di vista naturalistico.

• A seconda delle tipologie ecologiche disponibili nell’area di studio, sulla base della segnalazione di alcuni 

studi, (Bani et al., 2006; Padoa-Schioppa et al., 2006), sono state selezionate le specie focali 

caratteristiche delle unità ecosistemiche e delle tipologie di habitat presenti.



Modello 3/3

• Tipologie di interventi richiesti:

• - Per aumentare la ricchezza di specie occorre aumentare l’eterogeneità degli ambienti,

• - Per garantirne le minime popolazioni vitali occorre sia ampliarne le superfici disponibili sia garantire la 

connessione tra gli ambienti ottimali. 

• Occorre promuovere la presenza di reticoli estesi di ambienti naturali alle diverse scale, con aree boschive 

dense, complesse e disetanee e il più possibile estese, circondate da aree tampone arbustive esterne che 

mantengano la connettività del territorio con sistema reticolare di filari strutturati e siepi ai bordi delle 

campiture, la presenza di aree umide, praterie e campi agricoli coltivati con modalità poco impattanti e un 

ricco reticolo idrico. 

• Concentrare gli sforzi di conservazione in quegli elementi che possono maggiormente incrementare la 

qualità del paesaggio, ovvero i filari

• Un indicatore quantitativo per orientare la presenza dei filari sul territorio, a cui si dovrebbe tendere, a tale 

scopo, è quello di arrivare ad una densità ottimale di filari che superi i 2,6 Km/Km2.



Azione I. - Assetto ecologico 1/2

• Obiettivo operativo: contributi, dal punto di vista naturalistico, alla realizzazione di una carta 1:25.000 che 

riassuma lo schema consentendo il raffronto con ecosistemi e reti ecologiche di area vasta.

• Primo passaggio:

• Individuare quali unità ecosistemiche e tessere dell’ecomosaico naturale svolgano un ruolo funzionale, da 

sole od aggregate, nel definire l’assetto ecologico del complesso dell’area di studio, con i seguenti passi:

• a) Con il quadro conoscitivo della prima parte dello studio naturalistico - si sono ottenute aree di qualità con 

un valore a-spaziale e quantitativo - gli hotspots

• b) Con la seconda parte dello studio naturalistico si è ottenuto un quadro di aree con valore di qualità 

contestuale, di relazione spaziale: rilevamento di elementi delle singole tessere con valore di 

opportunità/punti di forza- criticità nella definizione dell’assetto ecologico del territorio, permettendo o 

bloccando l’incremento e la diffusione dei flussi biotici, sulla base della carte di uso del suolo, delle ortofoto, 

di sopralluoghi sul campo e sulla base del quadro conoscitivo, esito della prima fase di studio della 

presenza: Carta di potenzialità naturalistica



• LEGENDA

• Potenzialità da un punto di vista naturalistico: 

•
Criticità - per interazione funzionalità 

ecosistemica e elementi antropici:

interruzione delle aree di connessione per opera delle 

infrastrutture

Risultati Az. I: Carta delle potenzialità naturalistiche

aree più qualitative in genere già sottoposte a norme di tutela,

aree di qualità naturale abbastanza elevata a  cui non corrisponde 

norma di tutela

aree di modesta qualità naturale, alle quali corrispondono spazi aperti

gradiente funzionale 



• Secondo passaggio:

• c) schemi delle vocazioni funzionali dei diversi ambiti dell’ecomosaico in termini di tipologie e di elementi 

strutturali della rete ecologica, in base a: 

• - disponibilità degli spazi aperti residuali, 

• - distribuzione delle funzioni antropiche di insediamento, di infrastrutturazione del territorio 

• - presenza di elementi ordinatori del territorio, quali il Fiume Adda e le aree a vocazione agricola più 

esterne

Azione I. - Assetto ecologico 2/2

Collocando elementi strutturali della rete con funzioni di connettività e definendo una relazione funzionale tra 

queste, sono stati riconosciuti, anche sulla base delle indicazioni e delle norme dei piani sovraordinati, le aree con 

funzione potenziale di core areas, le aree con funzioni connettive e le aree nelle quali potevano essere 

implementate funzioni tampone.



Corridoi primari 
- Core areas

• Piccole aree 

naturali isolate

• Fasce ripariali e idriche

• Aree ad ecomosaico 

potenziali esterne 

a corridoi primari                    

• Aree agricole residuali 

•
Aree  naturali di 

grande estensione

• Fascia a gradiente                      Fascia

tampone

funzionale

•

Core areas 

Corridoi diffusi 

Stepping 

stones

Direttrici di 

connessione



Az. II - Definizione linee di intervento

• Definizione di regole e di indirizzi alla scala 

vasta:

• 1) definizione tipologica 

• 2) localizzazione degli interventi

Az. II- Risultati: Schema interventi





Truccazzano 



aree più qualitative in genere già sottoposte a norme di 

tutela,

aree di qualità naturale abbastanza elevata a  cui non 

corrisponde norma di tutela

aree di modesta qualità naturale, alle quali corrispondono 

spazi aperti



• Punti di attenzione

• Hotspot 5 - Aree agricole di alta qualià tra Muzza e Adda ad Albignano - con presenza di 4 fontanili e 

fitto reticolo idrico idrico secondario 

• Hotpsot 4 - tra Adda e Muzza - presenza di fontanile e di formazioni boschive all’altezza di Cascina 

Rosina all’inserzione del Corridoio Provinciale Secondario tra Truccazzano e Albignano 

• Aree agricole tra Rezzano e Albignano, a N di Truccazzano - continue ma ad agricoltura intensiva - di 

qualità più limitata

• Corneliano Bertario - hotspot 2 aree boschive di continuazione del corridoio primario regionale con 

presenza di radure e di prati arbustati, aree agricole mantenute

• Corneliano Bertario - hotspot 1 - tra  Roggia Majone e Muzza





Corridoi primari 
- Core areas

• Piccole aree 

naturali isolate

• Fasce ripariali e idriche

• Aree ad ecomosaico 

potenziali esterne 

a corridoi primari                    

• Aree agricole residuali 

•
Aree  naturali e seminaturali di 

grande estensione

• Fascia a gradiente                                      Fascia

tampone

funzionale

• Punti di attraversamento

Core areas 

Corridoi diffusi 

Stepping 

stones

Direttrici di 

connessione

Legenda

Varchi

Corridoio primario Fiume Adda e 

ampie fasce boschive in Corneliano 

Bertario

Corneliano Bertario 

Localizzazione

Hotspot 1 - aree agricole tra Rezzano 

e Albignano



Macroaree di intervento Strategia di intervento Dettagli delle tipologie di intervento
Legenda

interventi 

Corridoi N-S ripariali, 

primari dell’Adda e del Rio 

Vallone, confini est-ovest 

dell’area di studio

Potenziamento della capacità e della funzionalità

ecologica lungo i corridoi ripariali primari N-S della

RER, dell’Adda e della Dorsale Verde Nord,

seguendo anche le indicazioni della pianificazione

sovraordinata, per l’area di studio.

1) Implementazione e potenziamento delle aree boschive già esistenti nelle fasce 

ripariali del Fiume Adda, del Torrente Rio Vallone e delle altre aste torrentizie 

presenti nell’area di studio,

Fascia tampone nelle aree 

intermedie tra il corridoio 

ripariale N-S e le aree 

esterne agricole, spesso 

occupate da aree 

insediative e urbanizzate

Creazione o rafforzamento di aree tampone a

gradiente naturale, dei corridoi ripariali primari

anche attraverso interventi di pianificazione

urbanistica che prevedano la creazione di aree di

frangia urbana.

2) Realizzazione di aree con funzione tampone attraverso creazione di piccole 

macchie boscate nell’ambito delle aree gangliari settentrionali e di fasce esterne ai 

corridoi ripariali, torrentizi e lungo le teste e le aste dei fontanili residui,

Aree centrali a funzione 

agricola produttiva 

frammentate in senso E-W 

e in alcuni ambiti N-S da 

importanti opere 

infrastrutturali lineari.

Deframmentazione e valorizzazione funzionale di

unità ecosistemiche agricole e naturalistiche che

connettano l’Adda verso sud con il Parco Agricolo

Sud Milano e con l’area prioritaria 27 “Fascia

centrale dei fontanili”.

3) Riqualificazione mosaico agroambientale:

- Riqualificazione delle aree agricole della fascia centrale l’area di studio attraverso 

la creazione di nuovi 137,844 Km di filari strutturati di almeno 15 mt di largezza con 

essenze arboree di alto fusto capaci di raggiungere altezze pari a 25 mt; si tratta di 

filari misti arborei arbistivi, lungo le principali direttrici del reticolo idrico secondario,

- Recupero delle bordure a siepe minori con essenze autoctone al limite delle 

campiture 

- Manutenzione ordinaria e straordinaria fontanili 

- Riqualificazione dal punto di vista idrico e strutturale delle aste minori del reticolo 

secondario

4) Mantenimento pervietà e qualità produttiva aree agricole con indirizzi 

agronomici ispirati all’agricoltura biologica

4)Deframmentazione dei varchi dei punti di attraversamento e massima intensità 

connettiva delle principali infrastrutture lineari presenti nel territorio dell’area di studio

5) Mantenimento varchi - riguarda intere aree o ambiti puntiformi

Risultati Az. II: Tipologie di intervento



Scenari Stato Progetto

Ambiti geografici

Cava di Bisentrate,

Incugnate

Si tratta prevalentemente di colture maidicole intensive gestite con forme di

meccanizzazione agricola che spesso limita la gestione naturalistica del territorio

con eliminazione delle siepi e dei filari esistenti. Si tratta prevalentemente di

conduzione ad agricoltura intensiva a mais ai fini foraggeri delle grandi aziende

agricole latto-casearie del territorio, quali la Cascina Fulvia situata a fianco della

cava di Bisentrate e sino ad Incugnate, dove si localizza l’omonimo fontanile.

Dalla Cava di Bisentrate il direzione SE, il corridoio secondario provinciale

attraversa le aree agricole a mais in direzione W-E entrando in territorio di

Truccazzano e raggiungendo, a sud di Bisentrate il Canale Muzza.

Riqualificazione delle aree agricole, dal punto di vista ambientale e agronomico. -

mantenere la compattezza e la continuità del territorio agricolo

produttivo, evitando e contenendo nuovi elementi di frammentazione.

ripristino degli elementi naturali tradizionali dell’agroecosistema.

micro-ecomosaici creati all’interno di tali fasce polivalenti diventano essi stessi habitat

importanti per la biodiversità ed il loro ruolo per le reti ecologiche può

essere molto elevato.

orientare le coltivazioni all’utilizzo di essenze e tipologie colturali più utilizzate dalle

specie ai fini alimentari, di nidificazione e per facilitarne lo spostamento

all’interno del territorio.In ogni caso la valorizzazione delle produzioni

agricole, in questa direzione, potrà essere perseguita attraverso i

seguenti accorgimenti:

Albignano 

L’ambito territoriale attorno ad Albignano è caratterizzato da aree agricole

prevalentemente a prati stabili, con localizzazione di fontanili e un fitto reticolo

idrico secondario. In quest’area, tra Canale Muzza e il Fiume Adda, all’altezza

di Albignano, si colloca un hotspot di alta qualità naturale, l’hotspot n.5

A sud all’altezza dell’inserzione del corridoio provinciale nel corridoio ripariale

primario della RER, dell’Adda, si localizza l’hotspot n.4.

Nell’area meridionale dell’area di studio, la localizzazione degli hotspot permette,

diversamente dall’area nord di localizzare gli ambiti che necessitano di

maggiore tutela.

Proteggere gli habitat naturali/rurali riconosciuti come prioritari e strategici dalla

Legge Regionale 12/2005, favorendo la piena funzionalità ecosistemica rispetto agli

impatti originati dalla matrice antropica. Per queste aree a forte vocazione agricola, le

indicazioni di piano e gestione riguardano il mantenimento del mosaico agricolo con

la conservazione e il ripristino degli elementi naturali tradizionali dell’agroecosistema.

Si

Tipologie di intervento



Scenari Stato Progetto

Ambiti geografici

Truccazzano

A Truccazzano, la proprietà terriera è concentrata tra pochi possidenti nelle zone

e la Cascina Rosina a nord est tra Truccazzano ed Albignano. Si tratta, per

quanto riguarda le aree collocate nell’area centrale del territorio comunale, di

aree agricole maidicole, in generale. Buona parte di tali aree agricole

settentrionali, in Comune di Truccazzano, sono state incluse nella proposta di

estensione dei confini del Parco regionale Adda Nord, che allo stato attuale

include la fascia compresa tra Adda e Muzza, sino all’altezza della frazione di

Truccazzano, escludendo l’urbanizzato delle frazioni. Le aree a parco regionale,

a parte rare eccezioni legate alle aree di greto e di sponda dell’Adda e la cava

nord all’altezza di Truccazzano, sono localizzate in zona Agricola per il PTC

vigente.

Mantenere la pervietà e la consistenza delle aree agricole esistenti

Corneliano Bertario

In corrispondenza della frazione di Corneliano Bertario, oltre la Muzza e sino

all’Adda, i confini del Parco Adda Nord si ampliano oltre il solo ambito ripariale,

includendo le aree agricole a sud del percorso della Rivoltana. Ad ovest della SP

201 si collocano aree agricole, due terzi dei quali si caratterizzano a seminativo

mentre un quarto a prati stabili. E’ qui localizzato l’hotspot n.1 che include il tratto

meandriforme della Muzza, filari continui e ben strutturati, fontanili e il reticolo

idrico secondario. Tutta l’area rientra nella zonizzazione agricola del PTC del

Parco Adda Nord.

Riqualificazione delle aree agricole, dal punto di vista ambientale e agronomico con

ripristino degli elementi naturali tradizionali dell’agroecosistema creazione di mosaici

di habitat in cui siano presenti aree a seminativo, aree a prato, colture orticole,

pioppeti, anche tramite avvicendamento e rotazione delle colture, insieme alla

gestione delle aree incolte, alla creazione e al mantenimento dei prati stabilSi tratta

idealmente di ambienti in cui aree agricole si alternano a praterie, a macchie e filari

arbustivi gestiti esclusivamente per la flora e la fauna selvatica con aree contigue alle

zone umide e l’incentivazione del mantenimento e ripristino di elementi naturali del

paesaggio agrario quali siepi, filari, stagni e fossati.

Corneliano Bertario

A est della Roggia Majone, in frazione di Corneliano Bertario, si colloca l’hotspot

n.2 nel quale si estendono le principali macchie ed estensioni boschive lungo

l’Adda, inframmezzate alle tessere agricole maidicole o a prati stabili, aree

umide contornate di filari e siepi.

Si tratta di un’area classificata in zona naturalistica dal PTC del Parco di grande

interesse funzionale a favorire sia il valore del corridoio primario ripariale,

grazie anche all’assenza lungo il corso del fiume di insediamenti antropici e

funzioni di disturbo e impatto, sia come core areas laterali, quali aree a valenza

gangliare e fasce tampone per il corridoio primario ripariale e le funzioni

agricole produttive esterne.

In quest’area la presenza boschiva è rappresentata da numerosi pioppeti e da un

nucleo di querceti, interrotti da radure a seminativo, cespuglieti e una limitata

estensione di prati arbustati. Le radure sono mantenute e gestite ai fini

venatori, trattandosi di un zona di cattura e ripopolamento dell’ambito

omogeneo di caccia.

Rafforzamento delle fasce boscate esistenti, garantendo una fascia ampia di

forestazione lungo la direttrice di connettività: Secondo il PTC del Parco Adda Nord, i

complessi boscati, le macchie arboree ed arbustive, le zone umide in esse comprese,

i filari arborei ed arbustivi e le aree di rinnovazione spontanea della vegetazione,

devono essere mantenuti, a cura dei proprietari o possessori o detentori, nel miglior

stato di conservazione colturale. Gli interventi devono tendere alla conservazione ed

alla ricostituzione della vegetazione in equilibrio con l’ambiente (climax), favorendo la

diffusione delle specie tipiche locali.

Tipologie di intervento



Melzo



aree più qualitative in genere già sottoposte a norme di 

tutela,

aree di qualità naturale abbastanza elevata a  cui non 

corrisponde norma di tutela

aree di modesta qualità naturale, alle quali corrispondono 

spazi aperti



Corridoi primari 
- Core areas

• Piccole aree 

naturali isolate

• Fasce ripariali e idriche

• Aree ad ecomosaico 

potenziali esterne 

a corridoi primari                    

• Aree agricole residuali 

•
Aree  naturali e seminaturali di 

grande estensione

• Fascia a gradiente                                      Fascia

tampone

funzionale

• Punti di attraversamento

Core areas 

Corridoi diffusi 

Stepping 

stones

Direttrici di 

connessione

Legenda

Varchi

Molgora

Localizzazione

Aree agricole Hotspot 3

Aree agricole Sud Melzo da 

mantenere pervie per connessione con 

aree agricole a est verso Pozzuolo e 

Truccazzano

Varco da deframmentare lungo TEM  

per connesione Est Ovest Cascina 

Fulvia - Bisentrate

Fontanili a est Melzo



Vaprio d’Adda  



• Punti di attenzione

• Hotspot 24 - In corrispondenza delle aree boschive della Tenuta Castelbarco, aree di corridoio regionale primario 

rientrano nell’hotspot dello studio naturalistico n.24, configurandosi quali aree di alta qualità naturalistica. Si tratta 

di aree di alto valore naturalistico e paesistico per la presenza del bosco del Monasterolo in cui è localizzata una 

delle residuali formazioni boschive a querceto. 

• Area di trasformazione Esterno alla tenuta Castelbarco + Tangenziale di Vaprio 

• Ambiti agricoli orientali, fascia direttrice di connessione N-S minore, tra i due corridoi secondari provinciali E-O da 

preservare 

• Attraversamento con deframmentazione e mantenimento varco della SS 525 Masate -Vaprio d’Adda in punti in cui 

la connettività possa essere massima come ad est ad est della Cava di Vaprio d’Adda, è possibile in questo caso 

valorizzare gli spazi disponibili tra l’urbanizzato diffuso in Comune di Vaprio d’Adda. Ambiti di trasformazione lungo 

la SS 525 a est della Cava da verificare.

• Assenza margini urbani netti, urbanizzato diffuso e sprawl di aree residenziali che frammentano lo spazio agricolo 

e aumentano le aree margine sulle quali intervenire con la creazione di aree filtro di margine urbano -

• Ambiti agricoli meridionali a est coincidenti con il corridoio provinciale secondario che termina a nord del Bosco del 

Pignone.

• Hotpsot 25- Bosco del Pignone 

• Corso della Martesana - da valorizzare quale fascia tampone verso il corridoio primario



Corridoi primari 
- Core areas

• Piccole aree 

naturali isolate

• Fasce ripariali e idriche

• Aree ad ecomosaico 

potenziali esterne 

a corridoi primari                    

• Aree agricole residuali 

•
Aree  naturali e seminaturali di 

grande estensione

• Fascia a gradiente                                      Fascia

tampone

funzionale

• Punti di attraversamento

Core areas 

Corridoi diffusi 

Stepping 

stones

Direttrici di 

connessione

Legenda

Varchi

Corridoio primario Fiume Adda e 

Martesana

Aree boschive Castelbarco e area 

polivalente Pignone 

Localizzazione

Ambiti agricoli al confine con Cassano 

- corridoio secondario provinciale 

Ambiti agricoli orientali N-S

Margine urbano orientale verso aree 

agricole e occidentale su Martesana 

verso corridoio primario regionale 

Mantenimento varco a est cava di 

Vaprio 



aree più qualitative in genere già sottoposte a norme di 

tutela,

aree di qualità naturale abbastanza elevata a  cui non 

corrisponde norma di tutela

aree di modesta qualità naturale, alle quali corrispondono 

spazi aperti









Inzago 



aree più qualitative in genere già sottoposte a norme di 

tutela,

aree di qualità naturale abbastanza elevata a  cui non 

corrisponde norma di tutela

aree di modesta qualità naturale, alle quali corrispondono 

spazi aperti



• Punti di attenzione

• Area dei corridoi centrali: area densa di corridoi di connessione di alta qualità, in primis per la presenza 

del Corridoio Primario Dorsale Verde Nord che attraversa trasversalmente l’area di studio dal confine 

occidentale di Inzago alla porzione nord di Cassano d’Adda, snodo di connessione dei corridoi minori 

(provinciali) e strategici.

• Hotspot 15 - Ambiti agricoli strategici nord di Inzago PLIS - Corridoio provinciale secondario

• - Valorizzazione e riqualificazione del Canale Villoresi - Dorsale Nord Milano vedi V’arco Villoresi

• - Valorizzazione e riqualificazione del Naviglio Martesana

• - Deframmentazione e mantenimento varchi lungo SS11 e lungo SP verso Pozzo d’Adda e Vaprio d’Adda



Corridoi primari 
- Core areas

• Piccole aree 

naturali isolate

• Fasce ripariali e idriche

• Aree ad ecomosaico 

potenziali esterne 

a corridoi primari                    

• Aree agricole residuali 

•
Aree  naturali e seminaturali di 

grande estensione

• Fascia a gradiente                                      Fascia

tampone

funzionale

• Punti di attraversamento

Core areas 

Corridoi diffusi 

Stepping 

stones

Direttrici di 

connessione

Legenda

Varchi

Corridoio primario Fiume Adda e 

Martesana

Aree boschive Castelbarco e area 

polivalente Pignone 

Localizzazione

Ambiti agricoli al confine con Cassano 

- corridoio secondario provinciale 

Ambiti agricoli orientali N-S

Margine urbano orientale verso aree 

agricole e occidentale su Martesana 

verso corridoio primario regionale 

Mantenimento varco a est cava di 

Vaprio 



Macroaree di intervento Strategia di intervento Dettagli delle tipologie di intervento
Legenda

interventi 

Corridoi N-S ripariali, 

primari dell’Adda e del Rio 

Vallone, confini est-ovest 

dell’area di studio

Potenziamento della capacità e della funzionalità

ecologica lungo i corridoi ripariali primari N-S della

RER, dell’Adda e della Dorsale Verde Nord,

seguendo anche le indicazioni della pianificazione

sovraordinata, per l’area di studio.

1) Implementazione e potenziamento delle aree boschive già esistenti nelle fasce 

ripariali del Fiume Adda, del Torrente Rio Vallone e delle altre aste torrentizie 

presenti nell’area di studio,

Fascia tampone nelle aree 

intermedie tra il corridoio 

ripariale N-S e le aree 

esterne agricole, spesso 

occupate da aree 

insediative e urbanizzate

Creazione o rafforzamento di aree tampone a

gradiente naturale, dei corridoi ripariali primari

anche attraverso interventi di pianificazione

urbanistica che prevedano la creazione di aree di

frangia urbana.

2) Realizzazione di aree con funzione tampone attraverso creazione di piccole 

macchie boscate nell’ambito delle aree gangliari settentrionali e di fasce esterne ai 

corridoi ripariali, torrentizi e lungo le teste e le aste dei fontanili residui,

Aree centrali a funzione 

agricola produttiva 

frammentate in senso E-W 

e in alcuni ambiti N-S da 

importanti opere 

infrastrutturali lineari.

Deframmentazione e valorizzazione funzionale di

unità ecosistemiche agricole e naturalistiche che

connettano l’Adda verso sud con il Parco Agricolo

Sud Milano e con l’area prioritaria 27 “Fascia

centrale dei fontanili”.

3) Riqualificazione mosaico agroambientale:

- Riqualificazione delle aree agricole della fascia centrale l’area di studio attraverso 

la creazione di nuovi 137,844 Km di filari strutturati di almeno 15 mt di largezza con 

essenze arboree di alto fusto capaci di raggiungere altezze pari a 25 mt; si tratta di 

filari misti arborei arbistivi, lungo le principali direttrici del reticolo idrico secondario,

- Recupero delle bordure a siepe minori con essenze autoctone al limite delle 

campiture 

- Manutenzione ordinaria e straordinaria fontanili 

- Riqualificazione dal punto di vista idrico e strutturale delle aste minori del reticolo 

secondario

4) Mantenimento pervietà e qualità produttiva aree agricole con indirizzi 

agronomici ispirati all’agricoltura biologica

4)Deframmentazione dei varchi dei punti di attraversamento e massima intensità 

connettiva delle principali infrastrutture lineari presenti nel territorio dell’area di studio

5) Mantenimento varchi - riguarda intere aree o ambiti puntiformi

Risultati Az. II: Tipologie di intervento



Scenari Stato Progetto

Ambiti geografici

Aree agricole nella

porzione

settentrionale di

Inzago comprese tra

l’Adda e il Rio Vallone

lungo il Canale

Villoresi,

Tali aree hanno un importante ruolo di connessione ecologica, essendo incluse nella loro porzione più

settentrionale nel corridoio primario della RER che attraversa trasversalmente l’area di studio, con un

andamento E-O in corrispondenza dei confini settentrionali del Comune di Inzago, il corridoio 28, Dorsale

Nord Milano. Il Canale Villoresi si configura come una grande infrastruttura idraulica sulla quale è possibile

coniugare una dorsale verde di supporto (Est-Ovest) al prospiciente canale ecologico principale

individuato dalla RER (spostato di qualche km a Sud) e sicuramente rafforzativo del raccordo trasversale

tra i grandi corridoi ecologici Nord- Sud, corrispondenti alle aree protette intercettate.

Tali aree fungono da snodo di connessione tra i corridoi minori (provinciali) e strategici di Pozzo d’Adda

verso N, di Vaprio d’Adda verso N-E, delle aree agricole ad alto valore naturalistico di Cassano d’Adda di

Inzago ad E, e di Masate-Bellinzago ad O e delle aree della fascia dei fontanili a valore gangliare di

Pozzuolo Martesana, a Sud. Sono caratterizzate dall’essere delle aree agricole strategiche di apprezzabile

estensione e continuità in un comparto di area vasta nel complesso fortemente urbanizzato e sono

deputate al ruolo di corridoi di connessione. hotspot n.15 che è occupato interamente da aree agricole a

seminativo e prati permanenti in assenza di specie arbustive ed una intensa concentrazione di filari

continui molto ramificati.Entrambe le aree di tali hotspot rientrano nel Corridoio primario della Dorsale

Verde Nord.In Comune di Inzago tali aree rientrano nei confini istituiti del PLIS Alto Martesana.

Conservazione e ripristino degli elementi naturali tradizionali

dell’agroecosistema. intensificazione di siepi e di

filari esistenti con una riqualificazione dal punto

di vista naturalistico del reticolo idrico minore

presente per riqualificazione delle aree agricole,

dal punto di vista ambientale e agronomico.

Si suggerisce, a tale fine, la valorizzazione di unità

ecosistemiche capaci di fungere sia da corridoi

di diffusione, sia da aree core per specie

stanziali focali di spazi aperti, sia per la

realizzazione di funzioni ecosistemiche

produttive e protettive, con interventi di

rinaturazione associati a corridoi o gangli

ecologici che si inseriscano nel sistema rurale,

attribuendo agli interventi un ruolo il più

possibile polivalente.

Si tratta idealmente di ambienti in cui le praterie sono alternate

a macchie e filari arbustivi gestite

esclusivamente per la flora e la fauna selvatica

con aree contigue alle zone umide e

l’incentivazione al mantenimento e ripristino di

elementi naturali del paesaggio agrario quali

siepi, filari, stagni e fossati.

Dal punto di vista agronomico, l’orientamento delle produzioni

agricole nella direzione dell’acquisizione di

tecniche meno impattanti per l’ambiente e la

valorizzazione delle colture agricole ai fini della

connettività quali corridoi per specie di passo e

core area per specie stanziali di spazi aperti o

ecotonali.

Ganglio provinciale

nelle aree agricole di

Cassano d’Adda

Inserite nel ganglio provinciale tali aree agricole, hanno la funzione di proteggere gli spazi aperti residui

dalla presenza di nuovi insediamenti ed espansioni urbanistiche, mantenendo il ruolo di aree con finalità

di riequilibrio ecologico d’area vasta. Le aree agricole hanno valenza di filtro verso le aree a più alta

naturalità collocate sul corridoio primario dell’Adda rispetto ai disturbi generati dalle infrastrutture

viabilistiche di movimento N-S, in particolare la strada Trezzo sull’Adda-Cassano d’Adda SP 104.

Tali aree si saldano lungo la fascia N-S con i margini urbani, le aree di frangia degli abitati di Trezzo

sull’Adda, di Vaprio d’Adda e di Cassano d’Adda. Il ruolo di tali aree è quello di permettere la

permeazione di valori di naturalità, attraverso le interruzioni infrastrutturali, con le aree agricole centrali

dell’area di studio, ad ovest di Cassano d’Adda e al confine con Inzago.il Parco regionale dell’Adda

Nord, ha previsto nella modifica dei propri confini un’estensione lungo le aree agricole della parte

meridionale di Vaprio d’Adda che ricadono nell’hotspot 23.

Nella porzione occidentale di Cassano d’Adda, il ganglio provinciale prosegue ad includere tutte le aree

comprese nella cava Groppello, che nelle intenzioni del Comune potrebbe rientrare in un piano di

riqualificazione fruitiva.

Boschi del Parco del

Pignone, in Comune

di Vaprio d’Adda,

L’ area è inserita nel territorio del Parco regionale Adda Nord in zonizzazione naturalistica del PTC. Inoltre,

quest’area e le relative aree esterne in parte situate in zona agricola del PTC del Parco regionale sono

incluse nell’hotspots di alta qualità ambientale.

Favorire la massima espressione delle potenzialità naturali sia 

sotto il profilo vegetazionale, sia sotto il profilo faunistico, 

attraverso la conservazione e la ricostituzione degli ambienti 

boscati e delle zone umide. 

Tipologie di intervento Fascia nord SS 11



• Fascia sud della SS 11

• - Mantenimento della connettività N-S, con qualificazione degli ambiti a maggiore valore naturalistico e la 

tutela della pervietà e il mantenimento delle aree a varco, a causa della saldatura pressochè continuativa 

E-O lungo la SS 11 tra Inzago e Cassano d’Adda.

• - Il corridoio ecologico provinciale primario che si snoda in direzione N-S da Melzo a Basiano, a causa 

dell’attraversamento della SP 11, risulta frammentato  e prima in territorio di Bellinzago Lombardo è 

attraversato dalla SP 176 con percorrenza N - S e poi, in corrispondenza del confine tra Melzo e Bellinzago 

Lombardo, è intersecato dalla TEEM.

• L’area compresa tra la SP 11 a nord, la SP 176 ad ovest, la SP 103 a sud e tra gli abitati di Inzago e 

Villaggio Resdenziale ad est, in parte coperta dal corridoio provinciale, è un’area di interesse per la 

continuità, in termini di potenzialità connettive e di qualità, essendo aree agricole con buona distribuizione 

di prati stabili, contornati da filari e con la presenza di fontanili residuali e un ricco reticolo idrografico, per la 

presenza del Naviglio Martesana a nord e canali secondari con decorrenza N-S che ne derivano le acque 

a scopi irrigui. In particolare, il fontanile situato a Nord Ovest in comune di Pozzuolo Martesana, riguarda 

senza dubbio una delle aree più preziose da salvaguardare.di studio rientra nell’area proritaria per la 

biodiversità della RER, ovvero la Fascia dei Fontanili.

• Dal corridoio provinciale principale si articolano in quest’area, un corridoio secondario che attraversa in 

direzione O-E le aree agricole che separano Inzago dalla frazione Villaggio Residenziale e che devono 

avere il valore di mantenere la pervietà degli spazi aperti



Pozzuolo Martesana



aree più qualitative in genere già sottoposte a norme di 

tutela,

aree di qualità naturale abbastanza elevata a  cui non 

corrisponde norma di tutela

aree di modesta qualità naturale, alle quali corrispondono 

spazi aperti



• Punti di attenzione:

• - Fascia naturalistica dei fontanili - Risistemazione Fontanili Cascina Fulvia e a NO di Pozzuolo verso 

Bellinzago Lombardo

• - Misure mitigative (TEEM - Brebemi - TAV) lungo fascia interclusa

• - Progettazione ambito di cava (ATEg20) + Cava di prestito TEEM

• - Riqualificazione ambiti agricoli meridionali 



Corridoi primari 
- Core areas

• Piccole aree 

naturali isolate

• Fasce ripariali e idriche

• Aree ad ecomosaico 

potenziali esterne 

a corridoi primari                    

• Aree agricole residuali 

•
Aree  naturali e seminaturali di 

grande estensione

• Fascia a gradiente                                      Fascia

tampone

funzionale

• Punti di attraversamento

Core areas 

Corridoi diffusi 

Stepping 

stones

Direttrici di 

connessione

Legenda

Varchi

Corridoio primario Fiume Adda e 

Martesana

Aree boschive Castelbarco e area 

polivalente Pignone 

Localizzazione

Ambiti agricoli al confine con Cassano 

- corridoio secondario provinciale 

Ambiti agricoli orientali N-S

Margine urbano orientale verso aree 

agricole e occidentale su Martesana 

verso corridoio primario regionale 

Mantenimento varco a est cava di 

Vaprio 



Scenari Stato Progetto

Ambiti geografici

Il corridoio ecologico

provinciale a Basiano

A causa dell’attraversamento della SP 11, risulta frammentato. Nell’ambito del

corridoio provinciale si trova l’unico punto in cui può essere riconosciuta la pervietà

degli spazi ad ovest dell’abitato di Inzago, al confine con Bellinzago Lombardo e

questi sono limitati dall’attraversamento della strada provinciale.

Interventi di deframmentazione e mantenimento del Varco. Aree soggette a forte

pressione antropica inserite nella rete ecologica; favorire interventi di

deframmentazione, mantenere i varchi di connessione attivi, migliorare i varchi in

condizioni critiche, evitare la dispersione urbana. In tal senso diventa importante

sia individuare i principali punti di conflitto esistenti e legati a nuove ipotesi di

trasformazione del suolo.In questi casi è necessario intervenire attraverso opere

sia di deframmentazione ecologica sia di mantenimento dei varchi presenti al fine

di incrementare la connettività ecologica.

Melzo Bellinzago

Lombardo Pozzuolo

Martesana

Il corridoio provinciale in questo settore e’ attraversato dalla SP 176 con

percorrenza N - S e dalla TEEM

A est è localizzato l’hotspot di alta qualità naturale n.10, confinante a sud con la SP

103

L’area compresa tra la SP 11 a nord, la SP 176 ad ovest, la SP 103 a sud e tra gli

abitati di Inzago e Villaggio Resdenziale ad est, in parte coperta dal corridoio

provinciale, è un’area di interesse per la continuità, in termini di potenzialità

connettive e di qualità, essendo aree agricole con buona distribuizione di prati

stabili, contornati da filari e con la presenza di fontanili residuali e un ricco reticolo

idrografico, per la presenza del Naviglio Martesana a nord e canali secondari con

decorrenza N-S che ne derivano le acque a scopi irrigui.

Si sviluppa a partire dal corridoio primario provinciale, in direzione N-S, la direttrice

di altro corridoio provinciale secondario che, seguendo tutto il confine meridionale

del Comune di Pozzuolo Martesana, raggiunge attraverso la cava di Bisentrate, il

corso della Muzza a sud della frazione di Albignano.

Interventi di deframmentazione: revedere delle strutture che facilitino

l’attraversamento della fauna: tratti in galleria artificiale, o veri e propri ecodotti,

nei punti di attraversamento delle principali linee di connettività ambientale, o

sfruttando gli attraversamenti dei corsi d’acqua per realizzare tratti in viadotto

capaci anche di garantire la connettività ecologica, potenziando cavalcavia della

viabilità di attraversamento, ovvero opere comunque da realizzare, in modo da

consentire anche utenze ciclopedonali e possibilità di passaggio per almeno

alcune specie animali.

Interventi di ricostituzione del’agromosaico. Conservazione e ripristino degli

elementi naturali tradizionali dell’agroecosistema con intensificazione di siepi e

di filari esistenti attraverso una riqualificazione dal punto di vista naturalistico del

reticolo idrico minore presente per riqualificazione delle aree agricole, dal punto

di vista ambientale e agronomico.

Pozzuolo Martesana

In territorio di Pozzuolo Martesana il corridoio secondario provinciale è sovrapposto

all’hotspoot n.3, uno degli hostpot più estesi, che si sviluppa ai confini del Comune

di Pozzuolo Martesana con Melzo a nord e tra Melzo e Truccazzano, a sud. In tale

hotspot si concentrano 12 fontanili, e territorio agricolo rappresentato

prevalentemente da prati stabili, seminativi e filari continui per una lunghezza

complessiva di 7769 mt e un fitto reticolo idrografico secondario. Si tratta di un’area

agricola di sensazionale ricchezza, inclusa e vincolata dal Comune di Pozzuolo

Martesana all’interno del PLIS Alto Martesana e che, in territorio del Comune di

Melzo, rientra nei confini più orientali del Parco Agricolo Sud Milano. Si tratta di

un’area prioritaria per la biodiversità riconosciuta dalla RER. Purtroppo, malgrado le

numerose prescrizioni del livello regionale e provinciale e per contro il basso livello

di tutela che si è riusciti a riconoscere da parte delle istutuzioni locali a tali aree, la

realizzazione delle Grandi Opere, quali la TEEM e opere connesse, il sistema degli

svincoli e il potenziamento della viabilità di accesso a livello locale, in primis alla

Cassanese, hanno portato alla snaturazione del contesto paesistico locale, con la

pressochè totale eliminazione degli antichi fontanili situati lungo la fascia agricola

orientale, pre-esistente tra i Comuni di Melzo e di Pozzuolo Martesana.

Operazioni di mitigazione dell’impatto delle infrastrutture

1) Prevedere strutture che facilitino l’attraversamento della fauna: tratti in galleria

artificiale, o veri e propri ecodotti, nei punti di attraversamento delle principali

linee di connettività ambientale, o sfruttando gli attraversamenti dei corsi

d’acqua per realizzare tratti in viadotto capaci anche di garantire la connettività

ecologica, potenziando cavalcavia della viabilità di attraversamento, ovvero

opere comunque da realizzare, in modo da consentire anche utenze

ciclopedonali e possibilità di passaggio per almeno alcune specie animali.

2) inserimento ambientale delle opere quale il governo delle fasce laterali: - fasce

laterali delle infrastrutture con mix di elementi di naturalità (arboreo-arbustivi,

prativi, palustri), - stabilizzazione di scarpate con tecniche di ingegneria

naturalistica, - opportunità di habitat almeno per componenti floristiche e di

fauna invertebrata, alla realizzazione di funzioni tampone rispetto al

trasferimento esterno di polveri da traffico o di ecosistema-filtro delle acque

meteoriche provenienti dalle piattaforme stradali - piazzole laterali di sosta,

eventualmente sfruttabili anche per una valorizzazione del rapporto con il

paesaggio circostante, o con stazioni di rifornimento e servizio.3) aree intercluse

di pertinenza stradale, ad esempio quelle associate agli svincoli o frapposti tra

l’infrastruttura ed altri elementi lineari in grado di limitare l’accessibilità, altre

infrastrutture stradali o ferroviarie: unità isolate dal contesto esterno, che

potrebbero peraltro giocare ruoli di serbatoio per specie senza particolari

esigenze di mobilità (flora erbacea, molti invertebrati), oltre che a svolgere

eventualmente specifici servizi ecosistemici (fitodepurazione, produzione di

biomasse).



Pozzo d’Adda



aree più qualitative in genere già sottoposte a norme di 

tutela,

aree di qualità naturale abbastanza elevata a  cui non 

corrisponde norma di tutela

aree di modesta qualità naturale, alle quali corrispondono 

spazi aperti



• Punti di attenzione

• Parco urbano di Connessione E-O verso aree agricole orientali di connessione N-S di Vaprio d’Adda 

• Aree agricole a valenza strategica per snodo - passaggio corridoio provinciale secondario - 400.000 mq Ambiti 

agricoli strategici da inserire nel PLIS -

• Riordino del tessuto a Cascina Cavallasco Apice Nord vicino a casello di Trezzo sull’Adda - Area soggetta ad 

attuazione attraverso gli strumenti urbanisici di programmazione negoziata - fasce di naturalità e mitigazione 



Corridoi primari 
- Core areas

• Piccole aree 

naturali isolate

• Fasce ripariali e idriche

• Aree ad ecomosaico 

potenziali esterne 

a corridoi primari                    

• Aree agricole residuali 

•
Aree  naturali e seminaturali di 

grande estensione

• Fascia a gradiente                                      Fascia

tampone

funzionale

• Punti di attraversamento

Core areas 

Corridoi diffusi 

Stepping 

stones

Direttrici di 

connessione

Legenda

Varchi

Localizzazione

Aree agricole meridionali

Aree agricole a Nord Ovest del 

territorio Comunale 



Trezzo sull’Adda 



aree più qualitative in genere già sottoposte a norme di 

tutela,

aree di qualità naturale abbastanza elevata a  cui non 

corrisponde norma di tutela

aree di modesta qualità naturale, alle quali corrispondono 

spazi aperti



permanenza di filari strutturati di un certo interesse e piccole macchie boscate, seppure di interesse produttivo 

all’interno 

• Area centrale a sud est della SP2 - al confine con Busnago e Grezzago - Aree di qualità naturale abbastanza 

elevata a  cui non corrisponde norma di tutela 

- Area agricola contornata a nord e ad est dalla SP 2.  Una parte di tali aree ricadono in due hotspots di alta 

qualità, il n.17 e il n. 18. Hotspot 18 

• Corridoio primario provinciale = Aree aree di modesta qualità naturale, alle quali corrispondono spazi aperti da 

preservare Le aree più a sud di tale settore dell’area di studio, sono quelle localizzate nel Comune di Grezzago: 

sono escluse dalla modifica di estensione dei confini del Parco Adda Nord ma interessate dalla zona nella quale si 

riconosce un ganglio provinciale e la parziale estensione dei confini del Parco del Rio Vallone. 

• Area a sud Trezzo - preservare la permeabilità del grande spazio aperto rurale verso il fiume, rafforzando la 

continuità degli spazi aperti disposti lungo le strade che si dipartono dai centri storici 

• Hotspot 24- In corrispondenza delle aree boschive della Tenuta Castelbarco, aree di corridoio regionale primario 

nelle quali si congiunge il corridoio provinciale. Si tratta di aree che, insieme alle aree agricole più esterne 

azzonate in zona agricola per il PTC del Parco Adda Nord, rientrano nell’hotspot dello studio naturalistico n.24, 

configurandosi quali aree di alta qualità naturalistica. Si tratta di aree di alto valore naturalistico e paesistico per la 

presenza del bosco del Monasterolo in cui è localizzata una delle residuali formazioni boschive a querco-carpineto.

• - Valorizzazione e riqualificazione del Canale Villoresi - Dorsale Nord Milano vedi V’arco Villoresi





Corridoi primari 
- Core areas

• Piccole aree 

naturali isolate

• Fasce ripariali e idriche

• Aree ad ecomosaico 

potenziali esterne 

a corridoi primari                    

• Aree agricole residuali 

•
Aree  naturali e seminaturali di 

grande estensione

• Fascia a gradiente                                      Fascia

tampone

funzionale

• Punti di attraversamento

Core areas 

Corridoi diffusi 

Stepping 

stones

Direttrici di 

connessione

Legenda

Varchi

Aree naturalistiche spot in hotspot 17 

e 18

Corridoio primario Fiume Adda e 

Naviglio Martesana

Ganglio Medio Adda hotspot 21 ovest 

sp2

Corridoio provinciale primario

Localizzazione

Hotspot 17 - 18

Attorno ad urbanizzato Trezzo 

sull’Adda e principali infrastrutture

Attraversamento A4 e Pedemontana 

verso N



Macroaree di intervento Strategia di intervento Dettagli delle tipologie di intervento
Legenda

interventi 

Corridoi N-S ripariali, 

primari dell’Adda e del Rio 

Vallone, confini est-ovest 

dell’area di studio

Potenziamento della capacità e della funzionalità

ecologica lungo i corridoi ripariali primari N-S della

RER, dell’Adda e della Dorsale Verde Nord,

seguendo anche le indicazioni della pianificazione

sovraordinata, per l’area di studio.

1) Implementazione e potenziamento delle aree boschive già esistenti nelle fasce 

ripariali del Fiume Adda, del Torrente Rio Vallone e delle altre aste torrentizie 

presenti nell’area di studio,

Fascia tampone nelle aree 

intermedie tra il corridoio 

ripariale N-S e le aree 

esterne agricole, spesso 

occupate da aree 

insediative e urbanizzate

Creazione o rafforzamento di aree tampone a

gradiente naturale, dei corridoi ripariali primari

anche attraverso interventi di pianificazione

urbanistica che prevedano la creazione di aree di

frangia urbana.

2) Realizzazione di aree con funzione tampone attraverso creazione di piccole 

macchie boscate nell’ambito delle aree gangliari settentrionali e di fasce esterne ai 

corridoi ripariali, torrentizi e lungo le teste e le aste dei fontanili residui,

Aree centrali a funzione 

agricola produttiva 

frammentate in senso E-W 

e in alcuni ambiti N-S da 

importanti opere 

infrastrutturali lineari.

Deframmentazione e valorizzazione funzionale di

unità ecosistemiche agricole e naturalistiche che

connettano l’Adda verso sud con il Parco Agricolo

Sud Milano e con l’area prioritaria 27 “Fascia

centrale dei fontanili”.

3) Riqualificazione mosaico agroambientale:

- Riqualificazione delle aree agricole della fascia centrale l’area di studio attraverso 

la creazione di nuovi 137,844 Km di filari strutturati di almeno 15 mt di largezza con 

essenze arboree di alto fusto capaci di raggiungere altezze pari a 25 mt; si tratta di 

filari misti arborei arbistivi, lungo le principali direttrici del reticolo idrico secondario,

- Recupero delle bordure a siepe minori con essenze autoctone al limite delle 

campiture 

- Manutenzione ordinaria e straordinaria fontanili 

- Riqualificazione dal punto di vista idrico e strutturale delle aste minori del reticolo 

secondario

4) Mantenimento pervietà e qualità produttiva aree agricole con indirizzi 

agronomici ispirati all’agricoltura biologica

4)Deframmentazione dei varchi dei punti di attraversamento e massima intensità 

connettiva delle principali infrastrutture lineari presenti nel territorio dell’area di studio

5) Mantenimento varchi - riguarda intere aree o ambiti puntiformi

Risultati Az. II: Tipologie di intervento



Scenari Stato Progetto

Ambiti 

geografici

Corso dell’Adda

Presenti fasce boscate di potenziale interesse per riqualificazione

boschiva, area particolarmente ricca dal punto di vista naturalistico nei

confini del Parco Adda Nord e per ambito di pertinenza fluviale entro il

contorno del Parco naturale. Zona naturalistica secondo l’azzonamento

del PTC, destinate alla conservazione attiva dei valori naturalistici

esistenti, alla ricostituzione del bosco, al risanamento di elementi di

degrado esistenti in aree di elevato valore o elevata vulnerabilità

ambientale. L’area dell’ansa di Trezzo sull’Adda è inclusa nell’hotspot n.

19.

Favorire la massima espressione delle potenzialità naturali sia sotto il profilo

vegetazionale, sia sotto il profilo faunistico, attraverso la conservazione e la

ricostituzione degli ambienti boscati e delle zone umide. Tale obiettivo è prevalente

rispetto all'esercizio economico dell'agricoltura.

Ganglio “Medio

Adda”

Aree agricole a nord della SP2 con presenza di una rete di compluvi e

lungo i quali si nota la permanenza di filari strutturati di un certo

interesse e piccole macchie boscate, seppure di interesse produttivo

all’interno e al margine dell’hotspot 21

Interventi che vadano a valorizzare sia le aree di sosta per le specie migratorie, sia la

funzione gangliare e di core-areas per le popolazioni stanziali:

- aree di maggiore qualità all’interno degli hotspots: realizzare un mosaico di

microhabitat differenziati, a comporre una fascia tampone protettiva rispetto alle aree

ripariali di maggiore naturalità e capaci di svolgere una funzione ecotonale verso aree

a valenza produttiva più esterne

- aree ricadenti al di fuori degli hotspot, occorre aggiungere interventi relativi alla

deframmentazione e in particolare di faciltazione degli attraversamenti della SP 2 e la

cura dei margini urbani nord occidentali di Trezzo sull’Adda con l’opportunità di

inserire aree filtro rispetto ai primi insediamenti.

Aree agricole

Trezzo,

Busnago e

Grezzago

Area agricola contornata a nord e ad est dalla SP 2. Una parte di tali

aree ricadono in due hotspots di alta qualità, il n.17 e il n. 18. Le aree

più a sud di tale settore dell’area di studio, sono quelle localizzate nel

Comune di Grezzago: sono escluse dalla modifica di estensione dei

confini del Parco Adda Nord ma interessate dalla zona nella quale si

riconosce un ganglio provinciale e la parziale estensione dei confini del

Parco del Rio Vallone.

Si tratta di aree delle quali occorre preservare il valore di fasce tampone protettive per le

aree interne più qualitative e permettere di evitare la realizzazione di insediamenti

longitudinali lungo l’asse autostradale.

Tipologie di intervento





Cassano d’Adda 



aree più qualitative in genere già sottoposte a norme di 

tutela,

aree di qualità naturale abbastanza elevata a  cui non 

corrisponde norma di tutela

aree di modesta qualità naturale, alle quali corrispondono 

spazi aperti



• - Hotspot 22: Isola Borromeo e Isola della Lanca

• - Canale Muzza

• Opere di compensazione: Nuova stazione ferroviaria 

Tangenziale Cassano ed Ex scalo Ferroviario

• Opere di Mitigazione: inserimento ambientale grandi opere: Brebemi + TAV e raddoppio Milano- Treviglio +  

Centrale AEM 

• Ex- Linificio: Valorizzazione e completamento di spazi aperti lungo il fiume

• Cava Brebemi di prestito 2012-2015? quali prospettive

Varco Attraversamento SS11 - e saldatura zona industriale 

Deframmentazione della Trezzo Cassano 





Corridoi primari 
- Core areas

• Piccole aree 

naturali isolate

• Fasce ripariali e idriche

• Aree ad ecomosaico 

potenziali esterne 

a corridoi primari                    

• Aree agricole residuali 

•
Aree  naturali e seminaturali di 

grande estensione

• Fascia a gradiente                                      Fascia

tampone

funzionale

• Punti di attraversamento

Core areas 

Corridoi diffusi 

Stepping 

stones

Direttrici di 

connessione

Legenda

Varchi

Corridoio primario Fiume Adda, 

Naviglio Martesana, Canale Villoresi, 

Canale Muzza

Bosco del Pignone, Lanca, 

Localizzazione

Aree agricole Ganglio Provinciale 

Attorno ad urbanizzato Cassano 

d’Adda e principali infrastrutture

Attraversamento Trezzo Cassano e 

Tangenziale di Cassano



Macroaree di intervento Strategia di intervento Dettagli delle tipologie di intervento
Legenda

interventi 

Corridoi N-S ripariali, 

primari dell’Adda e del Rio 

Vallone, confini est-ovest 

dell’area di studio

Potenziamento della capacità e della funzionalità

ecologica lungo i corridoi ripariali primari N-S della

RER, dell’Adda e della Dorsale Verde Nord,

seguendo anche le indicazioni della pianificazione

sovraordinata, per l’area di studio.

1) Implementazione e potenziamento delle aree boschive già esistenti nelle fasce 

ripariali del Fiume Adda, del Torrente Rio Vallone e delle altre aste torrentizie 

presenti nell’area di studio,

Fascia tampone nelle aree 

intermedie tra il corridoio 

ripariale N-S e le aree 

esterne agricole, spesso 

occupate da aree 

insediative e urbanizzate

Creazione o rafforzamento di aree tampone a

gradiente naturale, dei corridoi ripariali primari

anche attraverso interventi di pianificazione

urbanistica che prevedano la creazione di aree di

frangia urbana.

2) Realizzazione di aree con funzione tampone attraverso creazione di piccole 

macchie boscate nell’ambito delle aree gangliari settentrionali e di fasce esterne ai 

corridoi ripariali, torrentizi e lungo le teste e le aste dei fontanili residui,

Aree centrali a funzione 

agricola produttiva 

frammentate in senso E-W 

e in alcuni ambiti N-S da 

importanti opere 

infrastrutturali lineari.

Deframmentazione e valorizzazione funzionale di

unità ecosistemiche agricole e naturalistiche che

connettano l’Adda verso sud con il Parco Agricolo

Sud Milano e con l’area prioritaria 27 “Fascia

centrale dei fontanili”.

3) Riqualificazione mosaico agroambientale:

- Riqualificazione delle aree agricole della fascia centrale l’area di studio attraverso 

la creazione di nuovi 137,844 Km di filari strutturati di almeno 15 mt di largezza con 

essenze arboree di alto fusto capaci di raggiungere altezze pari a 25 mt; si tratta di 

filari misti arborei arbistivi, lungo le principali direttrici del reticolo idrico secondario,

- Recupero delle bordure a siepe minori con essenze autoctone al limite delle 

campiture 

- Manutenzione ordinaria e straordinaria fontanili 

- Riqualificazione dal punto di vista idrico e strutturale delle aste minori del reticolo 

secondario

4) Mantenimento pervietà e qualità produttiva aree agricole con indirizzi 

agronomici ispirati all’agricoltura biologica

4)Deframmentazione dei varchi dei punti di attraversamento e massima intensità 

connettiva delle principali infrastrutture lineari presenti nel territorio dell’area di studio

5) Mantenimento varchi - riguarda intere aree o ambiti puntiformi

Risultati Az. II: Tipologie di intervento





Scenari Stato Progetto

Ambiti

Cassano d’Adda

L’hotspot 8, si trova lungo il fiume Adda, dove l’alveo, a sud dell’Isola

Borromeo, si amplia ulteriormente e si ramifica in diversi rami dando origine

al Canale della Muzza e ad affioramenti, sabbioni, isole e lanche. L’hotspot si

colloca a cavallo dell’alveo fluviale di entrambe le sponde ed è attraversato a

sud dall’infrastruttura ferroviaria, Linea RFI Milano-Treviglio, dalla

Tangenziale di Cassano, dalla nuova stazione RFI di Cassano d’Adda e

dall’abitato di Cassano d’Adda, mentre nella sua porzione centrale ed

orientale è occupato dal Canale Muzza, dal fiume Adda, nella porzione più

orientale da aree agricole a seminativo e prati stabili e un fitto reticolo

idrografico secondario, nonchè da un fontanile, che si trova nell’area

interclusa tra le infrastrutture ferroviarie (rete ferroviaria suburbana e TAV) e

la Brebemi.

Ambienti ripariali, le operazioni di riequilibrio ecologico suggerite sono di

intensificazione e riqualificazione delle fasce boschive lungo le sponde e

le aree rivierasche e golenali. Favorire la massima espressione delle

potenzialità naturali sia sotto il profilo vegetazionale, sia sotto il profilo

faunistico, attraverso la conservazione e la ricostituzione degli ambienti

boscati e delle zone umide. Tale obiettivo è prevalente rispetto all'esercizio

economico dell'agricoltura.
Si tratta di un’area estremamente interessante nel suo ambito ripariale, sulle

isole, per la presenza di ambiti boschivi misti a seminativi nelle formazioni

insulari settentrionali e a prati stabili nelle localizzazioni meridionali, che

hanno un valore di core areas, oltre che di corridoio primario regionale. In

questi ambiti, come in quelli precedentemente descritti, che rientrano nella

tipologia degli L’area rientra nei confini del Parco Adda Nord, in particolare

all’interno del Parco Naturale nell’azzonamento previsto dal PTC di tipo

naturalistico.

Cassano d’Adda

L’hotspot n.9, invece, si colloca in un’area agricola che è stata interessata

dallo sviluppo di una cava di prestito per la realizzazione dell’infrastruttura

lineare di interesse regionale, Bre-Be-Mi. Tali aree rientrano nella proposta di

estensione dei confini del Parco Adda Nord. Le aree circostanti la cava, per

la presenza di prati stabili, seminativi e filari continui si potrebbe

contraddistinguere come area agricola tampone di potenziamento delle aree

core ripariali e come aree di sosta per specie di passo che prediligono gli

spazi aperti.

Riqualificazione delle aree agricole, dal punto di vista ambientale e

agronomico con ripristino degli elementi naturali tradizionali

dell’agroecosistema creazione di mosaici di habitat in cui siano presenti

aree a seminativo, aree a prato, colture orticole, pioppeti, anche tramite

avvicendamento e rotazione delle colture, insieme alla gestione delle aree

incolte, alla creazione e al mantenimento dei prati stabilSi tratta

idealmente di ambienti in cui aree agricole si alternano a praterie, a

macchie e filari arbustivi gestiti esclusivamente per la flora e la fauna

selvatica con aree contigue alle zone umide e l’incentivazione del

mantenimento e ripristino di elementi naturali del paesaggio agrario quali

siepi, filari, stagni e fossati.

Tipologie di intervento



Basiano/Masate



aree più qualitative in genere già sottoposte a norme di 

tutela,

aree di qualità naturale abbastanza elevata a  cui non 

corrisponde norma di tutela

aree di modesta qualità naturale, alle quali corrispondono 

spazi aperti



Corridoi primari 
- Core areas

• Piccole aree 

naturali isolate

• Fasce ripariali e idriche

• Aree ad ecomosaico 

potenziali esterne 

a corridoi primari                    

• Aree agricole residuali 

•
Aree  naturali e seminaturali di 

grande estensione

• Fascia a gradiente                                      Fascia

tampone

funzionale

• Punti di attraversamento

Core areas 

Corridoi diffusi 

Stepping 

stones

Direttrici di 

connessione

Legenda

Varchi

Corridoio primario Torrente Rio Vallone

Localizzazione

Ambiti agricoli al limitare dei corridoi 

boschivi del Parco Rio Vallone - aree 

agricole sud di Masate

Ambiti agricoli centrali Basiano 

/Trezzano Rosa

Margine urbano occidentale  verso 

aree agricole e boschive Rio Vallone 

Mantenimento e deframmentazione  

SP confine con Trezzano Rosa

Deframmentazione  SP 179



• Punti di attenzione

• Attraversamento A4 - Masate, in corrispondenza del corridoio boschivo del Parco Rio Vallone - Varco da 

deframmentare - Ambito di estrema rilevanza connettiva N-S

• Aree agricole occidentali ad O degli abitati di Masate/Basiano a S della A4 - Hotspot 16 - Ambiti agricoli 

strategici, Filari continui, spazi laterali e aperti continui, macchie boscate - Core Areas e Stepping stones in 

parte all’interno del Parco Rio Vallone e in parte esterni - Passaggio distale Canale Villoresi

• Fascia Tampone - confine occidentale abitati di Masate e Basiano 

• Aree agricole orientali ad E della SP 179 - Valorizzazione e riqualificazione tratto del Canale Villoresi - vedi 

V’arco Villoresi - Ambiti agricoli strategici PTCP Piccole macchie boscate - seminativi - Importanti corridoi 

diffusi di connessione N-S privi di tutela - Passaggio del corridoio secondario provinciale 

• Al confine meridionale di Masate con Inzago  - hotspot 14 - confluenza del tratto Corridoio Primario 

Regionale a bassa antropizzazione Varco da deframmentare su SS525 



Macroaree di intervento Strategia di intervento Dettagli delle tipologie di intervento
Legenda

interventi 

Corridoi N-S ripariali, 

primari dell’Adda e del Rio 

Vallone, confini est-ovest 

dell’area di studio

Potenziamento della capacità e della funzionalità

ecologica lungo i corridoi ripariali primari N-S della

RER, dell’Adda e della Dorsale Verde Nord,

seguendo anche le indicazioni della pianificazione

sovraordinata, per l’area di studio.

1) Implementazione e potenziamento delle aree boschive già esistenti nelle fasce 

ripariali del Fiume Adda, del Torrente Rio Vallone e delle altre aste torrentizie 

presenti nell’area di studio,

Fascia tampone nelle aree 

intermedie tra il corridoio 

ripariale N-S e le aree 

esterne agricole, spesso 

occupate da aree 

insediative e urbanizzate

Creazione o rafforzamento di aree tampone a

gradiente naturale, dei corridoi ripariali primari

anche attraverso interventi di pianificazione

urbanistica che prevedano la creazione di aree di

frangia urbana.

2) Realizzazione di aree con funzione tampone attraverso creazione di piccole 

macchie boscate nell’ambito delle aree gangliari settentrionali e di fasce esterne ai 

corridoi ripariali, torrentizi e lungo le teste e le aste dei fontanili residui,

Aree centrali a funzione 

agricola produttiva 

frammentate in senso E-W 

e in alcuni ambiti N-S da 

importanti opere 

infrastrutturali lineari.

Deframmentazione e valorizzazione funzionale di

unità ecosistemiche agricole e naturalistiche che

connettano l’Adda verso sud con il Parco Agricolo

Sud Milano e con l’area prioritaria 27 “Fascia

centrale dei fontanili”.

3) Riqualificazione mosaico agroambientale:

- Riqualificazione delle aree agricole della fascia centrale l’area di studio attraverso 

la creazione di nuovi 137,844 Km di filari strutturati di almeno 15 mt di largezza con 

essenze arboree di alto fusto capaci di raggiungere altezze pari a 25 mt; si tratta di 

filari misti arborei arbistivi, lungo le principali direttrici del reticolo idrico secondario,

- Recupero delle bordure a siepe minori con essenze autoctone al limite delle 

campiture 

- Manutenzione ordinaria e straordinaria fontanili 

- Riqualificazione dal punto di vista idrico e strutturale delle aste minori del reticolo 

secondario

4) Mantenimento pervietà e qualità produttiva aree agricole con indirizzi 

agronomici ispirati all’agricoltura biologica

4)Deframmentazione dei varchi dei punti di attraversamento e massima intensità 

connettiva delle principali infrastrutture lineari presenti nel territorio dell’area di studio

5) Mantenimento varchi - riguarda intere aree o ambiti puntiformi

Risultati Az. II: Tipologie di intervento



Scenari Stato Progetto

Ambiti geografici

Aree agricole orientali

lungo il Canale

Villoresi,

Tali aree hanno un importante ruolo di connessione ecologica, essendo connesse nella

loro porzione più meridionale nel corridoio primario della RER che attraversa

trasversalmente l’area di studio, con un andamento E-O, il corridoio 28, Dorsale Nord

Milano. Il Canale Villoresi si configura come una grande infrastruttura idraulica sulla

quale è possibile coniugare una dorsale verde di supporto (Est-Ovest) al prospiciente

canale ecologico principale individuato dalla RER (spostato di qualche km a Sud) e

sicuramente rafforzativo del raccordo trasversale tra i grandi corridoi ecologici Nord-

Sud, corrispondenti alle aree protette intercettate.

Tali aree fungono da snodo di connessione tra i corridioi provinciali secondari al confine

con Pozzo d’Adda e Trezzano Rosa, e in direzione NE congiungendosi al Corridoio

Regionale primario dell’Adda lungo le aree agricole di Trezzo sull’Adda.

Sono caratterizzate dall’essere delle aree agricole strategiche di apprezzabile

estensione e continuità in un comparto di area vasta nel complesso fortemente

urbanizzato e sono deputate al ruolo di corridoi di connessione. L’hotspot n.16 a sud è

occupato interamente da aree agricole a seminativo e prati permanenti in assenza di

specie arbustive.

A cavallo della SP 179 Inzago-Vaprio d’Adda, nel punto di congiunzione con il corridoio

primario della Dorsale Verde Nord è presente un varco da deframmentare

Sarebbe interessante operare nella direzione di una maggiore qualificazione in

termini di ricostituzione del mosaico agricolo composto dalle campiture con

coltivazioni a seminativo, da riqualificare attraverso adozione di tecniche di

coltivazione a basso impatto, la riqualificazione del reticolo idrico secondario.

Aree agricole 

occidentali 

Le aree agricole comprese nel corridoio secondario in Comune di Basiano-Masate,

sono aree di grande valore strategico, incluse in hotspot 16

Conservazione e ripristino degli elementi naturali tradizionali dell’agroecosistema.

intensificazione di siepi e di filari esistenti con una riqualificazione

dal punto di vista naturalistico del reticolo idrico minore presente

per riqualificazione delle aree agricole, dal punto di vista

ambientale e agronomico.

Si suggerisce, a tale fine, la valorizzazione di unità ecosistemiche capaci di

fungere sia da corridoi di diffusione, sia da aree core per specie

stanziali focali di spazi aperti, sia per la realizzazione di funzioni

ecosistemiche produttive e protettive, con interventi di rinaturazione

associati a corridoi o gangli ecologici che si inseriscano nel sistema

rurale, attribuendo agli interventi un ruolo il più possibile

polivalente.

Si tratta idealmente di ambienti in cui le praterie sono alternate a macchie e filari

arbustivi gestite esclusivamente per la flora e la fauna selvatica con

aree contigue alle zone umide e l’incentivazione al mantenimento e

ripristino di elementi naturali del paesaggio agrario quali siepi, filari,

stagni e fossati.

Dal punto di vista agronomico, l’orientamento delle produzioni agricole nella

direzione dell’acquisizione di tecniche meno impattanti per

l’ambiente e la valorizzazione delle colture agricole ai fini della

connettività quali corridoi per specie di passo e core area per

specie stanziali di spazi aperti o ecotonali.

Tipologie di intervento Fascia nord SS 11



Tipologie di intervento

Scenari Stato Progetto

Ambiti 

geografici

Area a sud della 

linea di 

percorrenza 

autostrada A4

Quest’area si presenta come un unicuum di costruito con saldatura 

dell’urbanizzato lungo le aree di pertinenza longitudinale il corso 

dell’infrastruttura viabilistica in cui i pochi campi sono rappresentati da 

aree intercluse l’abitato e gli edifici industriali e, laddove esistenti, 

fortemente interrotti e intersecati dalle infrastrutture viabilistiche 

secondarie e da rotatorie di accesso ai complessi residenziali e 

produttivi.

Punto di varco da mantenere e deframmentare tra Basiano e Trezzano 

Rosa

Interventi di deframmentazione e mantenimento varchi esistenti contenibili solo con una

rilettura sistemica delle relazioni spaziali nell’ecomosaico e attenti interventi preventivi di

pianificazione territoriale e ambientale del territorio.

Prevedere delle strutture e delle strategie che facilitino l’attraversamento indenne della

fauna. Si possono prevedere specifici sottopassi faunistici, sfruttando occasioni di

manutenzione straordinaria o di rifacimento di tratti stradali.

Settore più 

occidentale 

della fascia di 

interesse 

austradale, in 

territorio di 

Masate

A nord e a sud del tratto autostradale si distribuiscono aree agricole a 

seminativo e formazioni ripariali circondate da fasce boscate di limitate 

dimensioni ma certamente di interesse per garantire la connettività 

lungo il corridoio fluviale del Rio Vallone. Si tratta di area di corridoio 

primario a bassa antropizzazione, il corridoio 28 Dorsale Nord Milano. 

Nella stessa area, a cavallo della Provinciale Cavenago-Vaprio d’Adda 

verso sud si situa anche l’hotspot n.16 del presente progetto. 

In quest’area l’attraversamento dell’infrastruttura autostradale potrebbe essere

concordato con il PLIS del Rio Vallone, situandosi nel territorio di competenza di tale

istituzione.Si tratta senza dubbio di un’area fondamentale nella quale pianificare

interventi per garantire un migliore attraversamento della fauna lungo cavalcavia o

sottopassi dell’A4 e per una riqualificazione della fascia boscata lungo il corso del

torrente Vallone, con specie autoctone e con una maggiore strutturazione dal punto di

vista della polispecificità arborea ed arbustiva autoctona. Prevedere delle strutture che

facilitino l’attraversamento della fauna: tratti in galleria artificiale, o veri e propri ecodotti,

nei punti di attraversamento delle principali linee di connettività ambientale, o sfruttando

gli attraversamenti dei corsi d’acqua per realizzare tratti in viadotto capaci anche di

garantire la connettività ecologica, potenziando cavalcavia della viabilità di

attraversamento, ovvero opere comunque da realizzare, in modo da consentire anche

utenze ciclopedonali e possibilità di passaggio per almeno alcune specie animali.

Interventi di mitigazione delle infrastruttre



Trezzano Rosa/Grezzago



aree più qualitative in genere già sottoposte a norme di 

tutela,

aree di qualità naturale abbastanza elevata a  cui non 

corrisponde norma di tutela

aree di modesta qualità naturale, alle quali corrispondono 

spazi aperti



Corridoi primari 
- Core areas

• Piccole aree 

naturali isolate

• Fasce ripariali e idriche

• Aree ad ecomosaico 

potenziali esterne 

a corridoi primari                    

• Aree agricole residuali 

•
Aree  naturali e seminaturali di 

grande estensione

• Fascia a gradiente                                      Fascia

tampone

funzionale

• Punti di attraversamento

Core areas 

Corridoi diffusi 

Stepping 

stones

Direttrici di 

connessione

Legenda

Varchi

Localizzazione

Ambiti agricoli residuali tra i Varchi di 

Grezzago eTrezzano Rosa

Mantenimento e deframmentazione  

varchi A4 



• Punti di attenzione

• Attraversamento A4 - Grezzago, in corrispondenza del condotto sotterraneo per passaggio acquiferi varco da 

deframmentare.

• Aree agricole settentrionali fascia A4 Comune di Grezzago - di scarso valore naturalistico - Ambiti agricoli 

strategici.

• Privi di filari continui, spazi aperti agricoli a seminativo - in queste aree di ganglio provinciale è pendente una 

proposta di perimetro all’interno del Parco Rio Vallone. Queste aree svolgono in ogni caso un ruolo di direttrice di 

connessione N-S e di corridoi diffusi di bassa naturalità, a connettere le aree qualitative a nord di Trezzo 

sull’Adda con  i corridoi agricoli centrali all’area di studio.

• In Comune di Grezzago ad est, al confine con Comune di Trezzo sull’Adda, al confine dello svincolo della A4, 

Piano attuativo per realizzazione di polo produttivo con annesse progettazioni di opere mitigative e compensative 

di riqualificazione del tessuto agricolo e del reticolo idrico secondario negli ambiti agricoli di Trezzo sull’Adda e 

Grezzago.

• Al confine meridionale dei Comuni di Grezzago e di Trezzano Rosa corrono le aree di corridoio provinciale 

secondario  negli ambiti agricoli residui tra gli abitati dei Comuni con Pozzo d’Adda, quali direttrici di 

connessione.

• Varchi da deframmentare e mantenere nell’ambito delle aree agricole occidentali del Comune di Grezzago. 



Macroaree di intervento Strategia di intervento Dettagli delle tipologie di intervento
Legenda

interventi 

Corridoi N-S ripariali, 

primari dell’Adda e del Rio 

Vallone, confini est-ovest 

dell’area di studio

Potenziamento della capacità e della funzionalità

ecologica lungo i corridoi ripariali primari N-S della

RER, dell’Adda e della Dorsale Verde Nord,

seguendo anche le indicazioni della pianificazione

sovraordinata, per l’area di studio.

1) Implementazione e potenziamento delle aree boschive già esistenti nelle fasce 

ripariali del Fiume Adda, del Torrente Rio Vallone e delle altre aste torrentizie 

presenti nell’area di studio,

Fascia tampone nelle aree 

intermedie tra il corridoio 

ripariale N-S e le aree 

esterne agricole, spesso 

occupate da aree 

insediative e urbanizzate

Creazione o rafforzamento di aree tampone a

gradiente naturale, dei corridoi ripariali primari

anche attraverso interventi di pianificazione

urbanistica che prevedano la creazione di aree di

frangia urbana.

2) Realizzazione di aree con funzione tampone attraverso creazione di piccole 

macchie boscate nell’ambito delle aree gangliari settentrionali e di fasce esterne ai 

corridoi ripariali, torrentizi e lungo le teste e le aste dei fontanili residui,

Aree centrali a funzione 

agricola produttiva 

frammentate in senso E-W 

e in alcuni ambiti N-S da 

importanti opere 

infrastrutturali lineari.

Deframmentazione e valorizzazione funzionale di

unità ecosistemiche agricole e naturalistiche che

connettano l’Adda verso sud con il Parco Agricolo

Sud Milano e con l’area prioritaria 27 “Fascia

centrale dei fontanili”.

3) Riqualificazione mosaico agroambientale:

- Riqualificazione delle aree agricole della fascia centrale l’area di studio attraverso 

la creazione di nuovi 137,844 Km di filari strutturati di almeno 15 mt di largezza con 

essenze arboree di alto fusto capaci di raggiungere altezze pari a 25 mt; si tratta di 

filari misti arborei arbistivi, lungo le principali direttrici del reticolo idrico secondario,

- Recupero delle bordure a siepe minori con essenze autoctone al limite delle 

campiture 

- Manutenzione ordinaria e straordinaria fontanili 

- Riqualificazione dal punto di vista idrico e strutturale delle aste minori del reticolo 

secondario

4) Mantenimento pervietà e qualità produttiva aree agricole con indirizzi 

agronomici ispirati all’agricoltura biologica

4)Deframmentazione dei varchi dei punti di attraversamento e massima intensità 

connettiva delle principali infrastrutture lineari presenti nel territorio dell’area di studio

5) Mantenimento varchi - riguarda intere aree o ambiti puntiformi

Risultati Az. II: Tipologie di intervento



Scenari Stato Progetto

Ambiti geografici

Area a sud della 

linea di percorrenza 

autostrada A4

Quest’area si presenta come un unicuum di costruito con saldatura

dell’urbanizzato lungo le aree di pertinenza longitudinale il corso

dell’infrastruttura viabilistica in cui i pochi campi sono rappresentati

da aree intercluse l’abitato e gli edifici industriali e, laddove

esistenti, fortemente interrotti e intersecati dalle infrastrutture

viabilistiche secondarie e da rotatorie di accesso ai complessi

residenziali e produttivi.

Punto di varco da mantenere e deframmentare tra Masate e

Trezzano Rosa

Interventi di deframmentazione e mantenimento varchi esistenti contenibili solo con una 

rilettura sistemica delle relazioni spaziali nell’ecomosaico e attenti interventi preventivi di 

pianificazione territoriale e ambientale del territorio.

Prevedere delle strutture e delle strategie che facilitino l’attraversamento indenne della 

fauna. Si possono prevedere specifici sottopassi faunistici, sfruttando occasioni di 

manutenzione straordinaria o di rifacimento di tratti stradali.

Attraversamento

autostradale

A nord e a sud del tratto autostradale si distribuiscono aree agricole

a seminativo e formazioni ripariali circondate da fasce boscate di

limitate dimensioni ma certamente di interesse per garantire la

connettività lungo il corridoio fluviale del Rio Vallone. Si tratta di

area di corridoio primario a bassa antropizzazione, il corridoio 28

Dorsale Nord Milano. Nella stessa area, a cavallo della Provinciale

Cavenago-Vaprio d’Adda verso sud si situa anche l’hotspot n.16 del

presente progetto.

In quest’area l’attraversamento dell’infrastruttura autostradale potrebbe essere

concordato con il PLIS del Rio Vallone, situandosi nel territorio di competenza di tale

istituzione.Si tratta senza dubbio di un’area fondamentale nella quale pianificare

interventi per garantire un migliore attraversamento della fauna lungo cavalcavia o

sottopassi dell’A4 e per una riqualificazione della fascia boscata lungo il corso del

torrente Vallone, con specie autoctone e con una maggiore strutturazione dal punto di

vista della polispecificità arborea ed arbustiva autoctona. Prevedere delle strutture che

facilitino l’attraversamento della fauna: tratti in galleria artificiale, o veri e propri ecodotti,

nei punti di attraversamento delle principali linee di connettività ambientale, o sfruttando

gli attraversamenti dei corsi d’acqua per realizzare tratti in viadotto capaci anche di

garantire la connettività ecologica, potenziando cavalcavia della viabilità di

attraversamento, ovvero opere comunque da realizzare, in modo da consentire anche

utenze ciclopedonali e possibilità di passaggio per almeno alcune specie animali.

Interventi di mitigazione delle infrastruttre

Margini urbani

meridionali dei

Comuni di Trezzano

Rosa e Grezzago

Si tratta di aree agricole residue di grande valore ai fini della

pianificazione d’area, in quanto preservano una via di connessione

attraverso le aree agricole tra i corridoi regionali laterali principali,

quale direttrice di mobilità ecologica da preservare.

Valorizzazione delle ampie aree agricole in primis di Basiano-Masate e delle aree

agricole e di rigenerazione ambientale del Comune di Pozzo d’Adda. in funzione della

connettività

Valorizzazione delle aree marginali gli urbanizzati degli altri Comuni ad est di tale

comparto, in particolare dell’urbanizzato diffuso in Comune di Vaprio d’Adda, con

funzione tampone e di connettività secondaria

Preservare gli attraversamenti della SS525, ad est della Cava di Vaprio d’Adda,in punti

in cui la connettività possa essere massima come ad ovest della frazione Bettola,

Tipologie di intervento



Terza Fase dello studio

• Intensificazione del livello di dettaglio del modello di indagine 

• Per le azioni previste dal Piano Naturalistico - Fase 2

• - definizione degli ambiti proritari di potenzialità/criticità e di intervento => Piano strategico

• - Cartografia alla scala 1:10.000 contenente criticità/potenzialità ed elementi infrastrutturali di funzionalità ecosistemica della rete

• - Criteri e strategie di intervento progettuale Per opere di ripristino, recupero, illustrate con progetto e rendering, descrizione dei materiali, 

computi economici e relativa localizzazione. 

- Abaco di interventi di ripristino, rinaturalizzazione, recupero

- Fattibilità tecnica ed economica

•

- Coinvolgimento dei portatori di interesse strategici


