
Arch. Giada Longhi – Arch. Ekaterina Solomatin 

 

 

LA RETE ECOLOGICA 

 

Lo schema Progettuale 

Linee guida per l’attuazione 

 

 

 

 

 

AREE AGRICOLE E BIODIVERSITA’:  

CORRIDOI AGRO-ECOLOGICI NELL’ADDA MARTESANA 



 

 
APPROCCIO METODOLOGICO ............................................................................................................................................................................................ 3 

LE CATEGORIE STRUTTURALI DELLA RETE AGRO-ECOLOGICA DELL’ADDA MARTESANA ...................................................................................... 7 

Categorie di elementi costitutivi della rete ........................................................................................................................................................................... 9 

Aree di tutela .................................................................................................................................................................................................................. 10 

Nodi di rete ..................................................................................................................................................................................................................... 10 

Corridoi e connessioni ecologiche ................................................................................................................................................................................. 10 

Corridoi locali. ................................................................................................................................................................................................................ 11 

Zone di riqualificazione ecologica .................................................................................................................................................................................. 11 

Aree di supporto ............................................................................................................................................................................................................. 11 

Elementi di naturalità ..................................................................................................................................................................................................... 12 

Elementi di criticità ......................................................................................................................................................................................................... 12 

Infrastrutture. .................................................................................................................................................................................................................. 12 

LINEE GUIDA PER L’ATTUAZIONE DELLA RETE ECOLOGICA....................................................................................................................................... 14 

La rete ecologica nei PGT. ................................................................................................................................................................................................ 15 

Indirizzi specifici per l’attuazione della rete ecologica. ...................................................................................................................................................... 21 

Aree di tutela .................................................................................................................................................................................................................. 21 

Nodi di rete ..................................................................................................................................................................................................................... 21 

Corridoi e connessioni ecologiche ................................................................................................................................................................................. 21 

Zone di riqualificazione ecologica .................................................................................................................................................................................. 22 

Aree di supporto ............................................................................................................................................................................................................. 23 

Elementi di naturalità ..................................................................................................................................................................................................... 23 

Elementi di criticità ......................................................................................................................................................................................................... 23 

Criteri per l’attuazione delle politiche di intervento della rete ecologica nella pianificazione attuativa ............................................................................. 24 

 



 

 

 

 

APPROCCIO METODOLOGICO 

  



 
  



 

Il progetto di rete ecologica Adda Martesana 

è un progetto territoriale di rete ecologica 

intercomunale che ha come finalità di: 

 fornire ai comuni interessati dal 

progetto un quadro integrato delle sensibilità 

naturalistiche e paesaggistiche esistenti, ed 

uno scenario di riferimento per la valutazione 

di punti di forza e debolezza, di opportunità e 

criticità presenti sul territorio da loro 

governato; 

 fornire ai comuni interessati dal 

progetto uno schema quadro della rete 

ecologica da includere nei propri PGT; 

 fornire un documento di indirizzi che 

definisce un quadro organico dei 

condizionamenti di tipo naturalistico ed 

paesaggistico volto alla pianificazione 

attuativa comunale ed intercomunale che 

definisce azioni ambientalmente compatibili 

e individua le aree su cui realizzare eventuali 

compensazioni di valenza ambientale; 

 fornire un quadro di azioni possibili 

propedeutico per la realizzazione, in un 

immediato futuro, di tutti quegli interventi, sul 

territorio, atti alla realizzazione fisica della 

rete ecologica stessa. 

Nell’ambito della redazione del Progetto 

Territoriale della rete ecologica, e a seguito 

di recepimento dei contenuti della rete 

ecologica Regionale e Provinciale, con 

quanto riportato di seguito si espongono i 

passaggi e la tematica affrontata nella 

formazione della rete ecologica 

intercomunale, anche attraverso sistemi, 

azioni mirate ed interventi prioritari specifici.  

Le prime azioni che sono state affrontate, 

hanno curato il quadro conoscitivo (con le 

indicazioni di livello regionale e 

sovracomunale degli strumenti 

RER/PTR/PTCP, il riconoscimento e 

adattamento alla scala di maggior dettaglio 

degli elementi sensibili naturalistici esistenti, 

e dove riconosciuti, ambiti e habitat con 

caratteristiche per le quali devono essere 

sottoposti a tutela e/o riqualificazione).  

Successivamente ci si è orientati alla 

definizione di azioni riguardanti il quadro 

strategico (riconoscimento degli obiettivi, 

direttive e sviluppo sostenibile della rete 

ecologica regionale e provinciale, nel 

contesto locale; riconoscimento e 

declinazione, alla scala locale, degli 

orientamenti per l’assetto ecologico del 

territorio e degli orientamenti, sempre a scala 

locale, per la pianificazione comunale 

attraverso azioni di tutela, valorizzazione e 

ricostruzione di tipo eco sistemico).  

In ultimo è stato redatto il progetto stesso 

della rete ecologica, con obiettivi e specifiche 

azioni mirate da concordare, tra pubblico e 

privato, nella fase di attuazione degli 

strumenti urbanistici comunali. 

Gli stadi preliminari del progetto, coincidenti 

con le fasi I e II, sono state condotte con lo 

scopo di aggiornare il quadro conoscitivo del 

territorio interessato dal progetto e 

individuare delle aree di attestamento della 

rete ecologica potenziale e diffusa. (Vedi 

relazione urbanistica fase II). Dal punto di 

vista naturalistico sono state eseguite analisi 

specifiche e sono state classificate le aree 

agricoli e naturali in base alla qualità dei 

territori (Vedi relazione naturalistica). Come 

esito della seconda fase di progetto è stato 

redatto uno schema progettuale della rete 

ecologica, definito “metaprogetto”. Sulla 

base del metaprogetto sono stati organizzati 

incontri mirati con i tecnici delle 

amministrazioni locali coinvolte e con diverse 

associazioni di categoria, volti a verificare la 

tenuta delle scelte progettuali e raccogliere 

le esigenze locali.  

In seguito agli incontri, sono state apportate 

delle modifiche/integrazioni al quadro 

conoscitivo e progettuale, l’insieme dei lavori 

svolti ha portato alla redazione di una 

cartografia che definisce il progetto di rete 

ecologica vera e propria.  

Definito il disegno della rete a scala 

territoriale, sono stati approfonditi nel 

dettaglio alcuni progetti a scala locale, su sei 

ambiti di progetto di seguito elencati. (Vedi 

relazione sugli ambiti di intervento). 
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LE CATEGORIE STRUTTURALI DELLA RETE AGRO-ECOLOGICA DELL’ADDA MARTESANA 

  



 

La rete ecologica è il luogo concettuale e 

progettuale nel quale confluiscono approcci 

e discipline diverse per il disegno di piani 

territoriali e urbanistici. Essa costituisce una 

strategia di salvaguardia e gestione della 

naturalità di un territorio, orientato allo 

sviluppo ecocompatibile, e rappresenta una 

delle migliori possibili alternative ai 

tradizionali modelli di pianificazione 

territoriale.  

E’ importante far passare il concetto che 

la Rete Ecologica non è un elemento che 

si “aggiunge”, ma il risultato di un nuovo 

modo di gestire il territorio. 

Anche se esistono ambiti preferenziali per la 

realizzazione della rete ecologica, 

potenzialmente l’intero territorio, compreso 

quello urbano, potrebbe essere ripensato in 

una logica che tenga conto della 

conservazione ed implementazione del 

sistema naturale e della biodiversità. 

La realizzazione di reti ecologiche è in 

pratica sinonimo di riqualificazione e può 

essere pensata come un processo 

progressivo di riconversione che, partendo, 

dagli ambiti già riqualificati (ad esempio 

anche le fasce fluviali) si estenda andando 

ad “inglobare” nel reticolo altre aree vicine 

(corridoi, aree di supporto o zone di 

riqualificazione). Le reti ecologiche diventano 

così uno degli strumenti operativi più 

importanti per la riduzione della 

frammentazione territoriale, riconosciuta 

come una delle principali cause di degrado 

ecologico degli habitat naturali con la 

conseguente perdita della biodiversità. 

Per perseguire tali obiettivi la Rete ecologica 

deve però superare la conservazione della 

biodiversità basata su isolate politiche di 

settore e attraverso la sola tutela delle Aree 

protette, affiancando tale approccio con 

politiche trasversali, tese al miglioramento 

della qualità e della permeabilità ecologica 

del territorio “non protetto”. 

Occorre spostare quindi l’attenzione dalla 

sola tutela delle specie alla tutela integrata di 

specie, ecosistemi ed ecomosaici, dalla 

tutela delle singole aree a quella di sistemi a 

rete, dalla dimensione locale a quella di area 

vasta e di paesaggio, e dall’approccio 

monosettoriale a quello trasversale a tutte le 

politiche di settore. 

Per questo motivo il progetto inserisce 

all’interno della rete, sia le aree protette già 

istituite, sia nuovi ambiti meritevoli di tutela o 

riqualificazione individuati nelle fasi di analisi 

urbanistica e naturalistica.  

Il progetto della rete ecologica Adda 

Martesana non si pone solo l’obiettivo di 

conservazione delle valenze naturalistiche 

presenti nel territorio oggetto di studio, ma 

anche quello di ricostruire un sistema di 

relazioni spaziali con le attività umane, che 

garantiscano la funzionalità dell’ecosistema 

nel suo complesso.  

Il progetto di rete ha carattere di rete 

ecologica polivalente, fornendo gli elementi 

per poter governare in modo ecosostenibile il 

territorio rurale, le frange di connessione dei 

centri abitati, per individuare i corridoi 

ecologici locali, per comprendere il 

posizionamento ottimale sul territorio di 

servizi ecosistemici, quali:  

• recupero polivalente di aree degradate 

(cave, discariche, cantieri);  

• autodepurazione delle acque mediante 

ecosistemi-filtro puntuali o diffusi (fasce-

tampone vegetali);  

• mantenimento della biodiversità;  

• garanzia di una dotazione adeguata di 

aree naturali multifunzionali in grado di 

svolgere servizi ecosistemici. 

• riconoscimento dei siti di pregio 

naturalistico come occasione di 

educazione ambientale;  

• opportunità per percorsi di fruizione 

qualificata degli spazi aperti. 

 

  



 

Categorie di elementi costitutivi 

della rete 

L’assetto del territorio è definito dalle 

seguenti categorie strutturali/funzionali di 

carattere generale:  

• aree di tutela;  

• nodi di rete 

• corridoi e connessioni ecologiche 

• zone di riqualificazione ecologica 

• aree di supporto 

• elementi di naturalità 

• elementi di criticità; 

• infrastrutture 

• previsioni insediative 

Le sottocategorie funzionali sono state 

individuate sulla base delle precedenti 

indagini urbanistiche e naturalistiche e sul 

ruolo reciproco degli ecomosaici, che 

determinano il ruolo spaziale dei nuclei di 

attestamento potenziale e diffuso definiti 

nella fase di metaprogetto.  

Gli elementi strutturali/funzionali della rete 

ecologica così definita dovrebbero 

rappresentare aree strategiche su cui 

attivare progetti di riqualificazione 

ambientale, paesaggistica e di 

deframmentazione all’interno dei piani 

urbanistici comunali. 

La rete ecologica è rappresentata  nella 
cartografia di progetto mediante poligoni,  

la cui classificazione ed estensione potrà 
essere meglio precisata da parte degli 
strumenti urbanistici comunali. 
 
Infatti, i limiti delle aree definite non devono 

essere intesi quali confini vincolanti per la 

definizione delle azioni di tutela, potendosi 

includere nella medesima disciplina anche 

porzioni di aree immediatamente limitrofe, a 

seconda delle necessità derivanti dalle 

tipologie di intervento. Dovrà comunque 

essere sempre fatta salva la continuità 

ecologica del territorio. 

 



 

Aree di tutela  

Aree tutelate esistenti, riconosciute da 

specifici istituti con finalità di protezione e 

comprendono in particolare:  

1. Parchi Regionali (Parco dell’Adda Nord, 

Parco dell’Adda Sud e Parco Agricolo Sud 

Milano) 

2. Parchi Locali di Interesse Sovracomunale 

(L’area è limitrofa o ingloba diversi PLIS: Alto 

Martesana a ovest, a nord-ovest PLIS Rio 

Vallone, a nord-est PLIS del Basso Corso 

del fiume Brembo, ad est PLIS della Gera 

d’Adda). 

Nodi di rete 

Core areas. I nodi di rete sono costituiti dalle 

core areas, aree caratterizzate dall’elevata 

dotazione di elementi ecosistemici (boschi, 

siepi e filari) con particolare densità e varietà 

e dall’elevata qualità paesaggistico-

ambientale.  

Le aree sono state individuate in base alle 

indicazioni derivate dall’analisi naturalistica. 

Tra queste aree è individuato il SIC Oasi Le 

Foppe di Trezzo sull'Adda.  

Corridoi e connessioni ecologiche 

Il progetto individua le aree che, per 

caratteristiche di naturalità, costituiscono 

ambiti di rilevante interesse ambientale e 

paesaggistico tali da rendere necessaria la 

loro conservazione e l’attivazione all’interno 

di esse di progetti di consolidamento 

ecologico.  

Sono costituiti da unità naturali e 

seminaturali con andamento ed ampiezza 

variabili, che conservano caratteristiche di 

naturalità, non completamente 

compromesse, in grado di svolgere, anche a 

seguito di azioni di riqualificazione, la 

funzione di collegamento tra nodi. Il requisito 

principale dei corridoi è la continuità e 

sufficiente sviluppo lineare.  

I corridoi sono distinti in: 

• Corridoi ecologici primari 

• Corridoi fluviali  

• Corridoi ecologici secondari 

• Corridoi locali 

Corridoi ecologici primari. Per definizione 

corridoi ecologici primari svolgono un ruolo 

fondamentale per la funzionalità ecologica 

del territorio, pertanto le azioni di intervento 

sono orientate al mantenimento e 

potenziamento del grado di naturalità e 

all’arricchimento della diversità delle specie, 

attraverso il miglioramento strutturale dei 

boschi golenali e delle macchie boschive 

presenti. 

Il corridoio ecologico primario è 

rappresentato dalle aree lungo il fiume Adda. 

La RER individua tale corridoio attraverso un 

semplice buffer di 500m per lato dal fiume.  

Il progetto Adda Martesana definisce e 

perimetra tali aree a scala di maggior 

dettaglio, passando da un semplice buffer 

alle aree perimetrate, seguendo la 

morfologia e segni del territorio.  

Corridoi fluviali. I Corridoi fluviali sono 

direttrici costituite da elementi naturali e 

seminaturali con funzione di collegamento 

tra nodi e di tutela della qualità delle acque e 

sono i corridoi strategici per la connessione 

tra i principali bacini di biodiversità. 

Sono aree dei principali ecosistemi fluviali e 

delle relative pertinenze ambientali, su cui 

salvaguardare prioritariamente la fauna 

acquatica e la continuità ecologica attraverso 

misure di conservazione e/o di 

riqualificazione. 

A questa categoria appartengono corsi 

d’acqua naturali con le relative pertinenze 

(fiume Adda e torrente Molgora) e canali con 

le relative sponde (canale Villoresi, 

Martesana e Muzza). 

I corsi d’acqua rappresentano assi portanti 

della rete. Sono ambiti in cui maggiormente 

la rete ecologica esprime la sua 

multifunzionalità. 

Corridoi ecologici secondari. Comprendono 

aree agricole di ampia estensione 

caratterizzate da medi livelli di biodiversità, 

destinate ad essere tutelate con attenzione, 

attraverso corrette strategie di conservazione 

degli ecosistemi, del paesaggio e l’eventuale 

istituzione od ampliamento di aree protette. 



 

Il progetto di rete ecologica Adda Martesana 

definisce e perimetra a scala di maggior 

dettaglio corridoi ecologici definiti dal PTCP 

della Provincia di Milano, integrandoli con 

alcune aree ad alta qualità naturalistica e 

ambientale individuate in sede dell’analisi 

naturalistica.  

Corridoi locali. 

Lo schema progettuale individua corridoi 

locali che connettono il sistema verde urbano 

con i corridoi ecologici primari e secondari 

precedentemente descritti. Nel sistema del 

verde urbano, in generale, la funzione 

connettiva è assunta dal sistema delle 

alberature, dai parchi e dai giardini, i quali 

consentono una relativa permeabilità 

dell’ecosistema urbano.  

I corridoi ecologici a scala locale hanno la 

funzione di collegare città e campagna, con 

un filtro verde che, da un lato mitiga la 

frammentazione dei margini urbani, e 

dall’altro connette i corridoi ecologici 

progettati con l’urbanizzato presente nel 

territorio. 

Zone di riqualificazione ecologica 

Ambiti di rinaturalizzazione. Lo schema 

progettuale individua le aree su cui sono in 

corso progetti di rinaturalizzazione. Alcuni di 

questi sono legati alla realizzazione delle 

infrastrutture. In particolare, il progetto di 

recupero naturalistico della cava di Pozzuolo 

Martesana e Melzo si integra con altri 

interventi significativi di riqualificazione 

ambientale proposti all’interno del Progetto 

Esecutivo della TEEM e, in particolare, con il 

Progetto Speciale Ambientale (PSA) n. 8 

“Parco locale Alto Martesana”. Tale progetto 

è situato in prossimità della Tangenziale 

Esterna Est di Milano (TEEM), nel tratto che 

va dallo svincolo di Pozzuolo Martesana e la 

connessione con la BreBeMi. Altra cava in 

prestito legata alla realizzazione della 

BreBeMi è situata a Cassano d’Adda e 

prevede recupero ambientale dell’area di 

escavazione.  

Altri progetti di rinaturalizzazione riguardano 

recupero delle cave cessate (ex Cava 

Groppello a Cassano d’Adda e ex Cava di 

Cascina Stampa a Vaprio d’Adda) 

Margini dell’edificato in contatto con i 

corridoi della rete ecologica 

I Margini dell’edificato in contatto con i 

corridoi della rete ecologica, individuati nella 

tavola con apposita linea, costituiscono aree 

di filtro e transizione tra il sistema insediativo 

ed il territorio extraurbano. I margini 

svolgono una funzione duplice di 

ricomposizione del bordo urbano e di 

protezione del territorio agricolo 

dall'espansione edilizia.  

Sono aree di particolare interesse per la 

percezione paesaggistica del luogo, dove 

l’integrazione città-campagna assume la sua 

massima rilevanza. Sono luoghi dove 

attraverso specifici progetti mirati alla 

riqualificazione è possibile migliorare la 

cortina urbana e preservare i corridoi 

percettivi esistenti da/verso gli spazi aperti.  

La sovrapposizione tra sistema insediativo e 

rete ecologica deve essere considerata 

un’opportunità per esaltare le compatibilità o 

per mantenere la permeabilità ecologica con 

il territorio contiguo. 

La sovrapposizione tra sistema insediativo e 

rete ecologica può quindi essere previsto e 

studiato in modo tale da esaltare le 

compatibilità e, addirittura, divenire 

un’opportunità per mantenere la permeabilità 

ecologica o favorirne la diversificazione. 

Aree di supporto 

Aree di supporto sono quelle aree agricole 

soggette a potenziali fenomeni di 

semplificazione della struttura ambientale e 

di frammentazione causata dall'espansione 

delle strutture urbane ed dalla realizzazione 

delle infrastrutture. Queste aree, limitrofe o 

intercluse tra porzioni di urbanizzato, sono 

aree di frangia urbana caratterizzate dalla 

presenza di consistenti elementi 

vegetazionali (Aree agricole di alta qualità 

naturalistica), o di alcuni elementi 

vegetazionali (Aree agricole di media qualità 

naturalistica), oppure caratterizzate dalla 

presenza di degrado e frammentazione 

(Aree agricole di bassa qualità naturalistica).  

Le arre di supporto alla rete ecologica sono, 

quindi, aree agricole dove è necessario, da 



 

un lato preservare o ripristinare i valori di 

naturalità e invece dall’altro, richiedono una 

gestione sostenibile delle risorse naturali e 

culturali, gestione compatibile con le 

necessità delle attività agricole e con gli 

indirizzi agronomici consolidati sul territorio. 

I margini dei campi svolgono un’importante 

funzione di corridoio, se arricchite con filari di 

alberi e siepi o anche se semplicemente 

gestite secondo criteri naturalistici, lasciando 

spazio alla flora erbacea spontanea. 

Gli stessi appezzamenti coltivati, se gestiti 

con pratiche meno intensive, con un uso più 

razionale e moderato delle sostanze 

chimiche e pratiche di lavorazione attente 

alla tutela  della  fauna,  possono  

rappresentare  per  alcune  specie  un  

possibile  habitat di rifugio e riproduzione 

Elementi di naturalità 

Gli elementi di naturalità sono costituiti dalla 

rete idrografica principale ed in particolare 

da: 

• Alvei fluviali e corsi d’acqua artificiali 

(Fiume, torrenti, fontanili e i canali 

Villoresi, Martesana e Muzza) 

• Bacini idrici naturali e artificiali (laghi di 

cava) 

• Canali (canali di irrigazione) 

Elementi di criticità 

I processi di urbanizzazione hanno prodotto 

una significativa antropizzazione e 

frammentazione del territorio, le previsioni 

dell’espansione insediativa futura o ancora in 

corso possono pregiudicare in modo 

definitivo le residue linee di continuità 

esistenti della rete ecologica. Sono stati 

individuati come elementi di criticità, per la 

rete ecologica, i varchi la cui chiusura 

comporterebbe rischi significativi per il 

funzionamento della rete ecologica stessa.  

Come già più volte rilevato nelle fasi di 

indagine e di interpretazione, i principali 

elementi di criticità che caratterizzano il 

territorio interessato dal progetto, sono 

rappresentati dalle barriere infrastrutturali 

(Autostrada A4, BreBeMi, TEEM, 

Pedemontana, ferrovia Milano-Bergamo e 

linea di Alta Velocità) che attraversano il 

territorio in direzione est-ovest e nord-sud, 

per le quali il metaprogetto e lo schema 

progettuale individuano i principali punti di 

conflitto. 

Lo schema progettuale individua varchi, quali 

porzioni residuali di territorio non edificato da 

preservare, in zone in cui l’edificazione corre 

il rischio di assumere carattere di continuità, 

oppure porzioni di territorio dove concentrare 

ed incentivare le azioni di deframmentazione 

delle barriere.  

I canali Villoresi e Martesana costituiscono 

anch’essi elementi di criticità per la continuità 

ecologica. Sono stati considerati come punti 

di conflitto e quindi individuati come varchi 

da deframmentare.  

I varchi sono classificati in  

• Varchi da mantenere  

• Varchi da mantenere e deframmentare 

• Varchi da deframmentare.  

Infrastrutture. 

Il livello attuale di infrastrutturazione del 

territorio comporta la presenza di un insieme 

di ostacoli che costituiscono frammentazione 

del territorio o barriere per la continuità 

ecologica, creando spesso un vero e proprio 

reticolo di difficile attraversamento. 

Nel progetto sono state individuate le 

infrastrutture stradali e ferroviarie già 

esistenti e le ulteriori infrastrutture previste 

individuate nella carta “Fattori di pressione” 

quadro “barriere infrastrutturali”, le quali 

potranno costituire interferenza con 

l’attuazione della rete ecologica prevista. 

In particolare, i principali elementi individuati 

sono  

• gli assi viari ad alta percorrenza, 

superstrade, strade statali esistenti e in 

programmazione 

• gli assi ferroviari con le relative stazioni 

esistenti 

Previsioni insediative 

Nel progetto di rete sono stati riportati tutti 

quegli ambiti di trasformazione previsti negli 

strumenti urbanistici comunali che, seppur 



 

ridotti rispetto alla pianificazione precedente, 

risultano ancora punti delicati da rimandare 

ad una pianificazione attuativa, attenta alla 

qualità paesistica ed ambientale che tenga 

conto del progetto di rete ecologica a scala 

territoriale. Le aree di trasformazione 

possono infatti assumere una doppia 

valenza: di criticità da un lato, in quanto 

comunque consumano suolo libero, ma 

dall’altro possono essere un’opportunità 

progettuale e finanziaria per la realizzazione 

della rete stessa. 



 

 

 

 

LINEE GUIDA PER L’ATTUAZIONE DELLA RETE ECOLOGICA 

  

 



 

La rete ecologica nei PGT.  

Nonostante le numerose esperienze di 

progettazione di reti ecologiche, permangono 

notevoli difficoltà nel trasformare tali progetti 

da un elemento conoscitivo, o di generale 

indirizzo, in una vera componente invariante 

della pianificazione comunale, con forte 

cogenza e in grado di incidere 

significativamente sui processi di 

frammentazione e nelle destinazioni d’uso 

dei suoli, anche attraverso un’adeguata 

normativa comunale. 

Questa difficoltà costituisce una forte criticità 

per l’attuazione delle politiche di tutela del 

paesaggio e della biodiversità.  

Il presente documento ha l’obiettivo di 

precisare le condizioni di applicazione della 

Rete Ecologica Territoriale dell’Adda 

Martesana e di fornire ai Comuni interessati 

dal progetto i riferimenti necessari per 

l’attuazione delle Reti Ecologiche Comunali 

(REC). 

Ai sensi della Deliberazione giunta regionale 

30 dicembre 2009 - n. VIII/10962, la Regione 

Lombardia ha istituito la Rete Ecologica 

Regionale (RER) riconosciuta dal Piano 

Territoriale Regionale come infrastruttura 

prioritaria e strumento di indirizzo per la 

pianificazione regionale e locale.  

Il Piano Territoriale Regionale stabilisce che 

“la traduzione sul territorio della RER 

avviene mediante i progetti di Rete Ecologica 

Provinciale e Locale che, sulla base di uno 

specifico Documento di Indirizzi, dettagliano 

la Rete Ecologica Regionale. 

L’attuazione della RER avviene attraverso gli 

strumenti programmatici per il governo del 

territorio definiti dalla legge regionale 11 

marzo 2005 n. 12, sui tre livelli di scala:  

- a livello regionale con il Piano Territoriale 

Regionale ed i Piani d’Area;  

- a livello provinciale con i Piani Territoriali di 

Coordinamento Provinciale;  

- a livello comunale con i Piani di Governo 

del Territorio. 

Piani di Governo del Territorio (PGT), 

previste dalla LR 12/2005, sviluppano quindi 

la Rete Ecologica Comunale (REC) a diversi 

livelli all’interno dei propri strumenti. In 

particolare, nel Piano dei Servizi vengono 

identificati (tra i servizi urbani) i corridoi 

ecologici e il verde di connessione tra gli 

assetti insediati e il sistema rurale, 

contribuendo anche all’attuazione della 

strategia paesaggistica identificata dal 

Documento di Piano, in coerenza con la 

disciplina e i criteri identificati nel Piano delle 

Regole. 

Il risultato finale di progetto è una Carta di 

Rete Ecologica Comunale che costituisce 

uno strumento del Piano dei Servizi, 

fornendo gli elementi per il governo 

ecosostenibile delle frange urbane, per 

costruire corridoi ecologici sovralocali e 

locali, per individuare i siti entro cui collocare 

unità ecosistemiche multifunzionali, oltre che 

nella prospettiva di inserimento ambientale 

dei percorsi ciclopedonali e di realizzazione 

delle greenways. 

Il progetto territoriale della rete ecologica 

Adda Martesana fa propri i contenuti della 

rete ecologica Regionale RER e Provinciale 

REP, e definisce gli obiettivi generali e 

obiettivi specifici definendone le linee di 

azione nella rete ecologica comunale (REC) 

dei comuni interessati dal progetto.  

I comuni appartenenti all’area di progetto 

potranno inserire nei propri PGT il Progetto 

di Rete Ecologica individuato.  

I Comuni si riservano di integrare tale 

progetto con successivi atti, in relazione allo 

sviluppo di ulteriori studi sulla consistenza 

delle risorse ecologiche ovvero di specifici 

progetti di formazione o consolidamento di 

corridoi o nodi ecologici.  

In funzione della tutela della rete ecologica i 

singoli PGT potranno assumere nei propri 

Documenti di Piano il disegno strategico 

della rete ecologica territoriale ed in 

particolare le categorie strutturali della rete 

individuate dallo schema progettuale di Rete. 

Le suddette categorie strutturali diventano 

aree su cui concentrare politiche e azioni di 

riqualificazione ambientale e paesaggistico 

del singolo comune. : 



 

  

BOX: Rete Ecologica Comunale nel PGT 



 

I corridoi e le connessioni ecologiche sono 

assi preferenziali, all’interno del territorio 

comunale, lungo i quali prevedere interventi 

di potenziamento del sistema del verde, delle 

alberature, delle piste ciclabili, per garantire 

le connessioni tra il centro urbanizzato e le 

aree di maggiore naturalità periferiche. 

Le NTA (norme tecniche di attuazione) 

dovranno contenere una disciplina che 

riassuma le tutele previste per gli elementi 

della rete ecologica e i meccanismi di 

attuazione della stessa; nell'articolo relativo 

alle dotazioni ecologico ambientali, dovrà 

essere dettagliata la correlazione tra rete 

ecologica in progetto e dotazioni. 

Le principali azioni da programmare e 

sviluppare per conservare e potenziare la 

rete ecologica e la rete fruitiva sono: 

• progettare interventi tesi al 

miglioramento dell’efficienza ecologica 

dei corridoi fluviali; 

• prevedere come compensazione di 

eventuali opere di urbanizzazione e/o di 

infrastrutture interventi a favore della 

ricostruzione della rete ecologica con 

priorità per le definite come corridoi e 

connessioni ecologiche in quanto parte 

della rete ecologica regionale e 

provinciale; 

• prevedere una regolamentazione del 

verde pubblico e privato nel tessuto 

urbano; 

• realizzare la rete ecologica locale anche 

attraverso perequazione 

urbanistica/territoriale con priorità per la 

salvaguardia degli ambiti fluviali e aree 

demaniali 

• mantenere, valorizzare e potenziare la 

dotazione arborea/arbustiva nell’ambito 

rurale  

• prevedere il corretto inserimento degli 

interventi edilizi e il divieto 

dell’eliminazione definitiva delle 

formazioni arboree o arbustive, compresi 

filari, siepi, ecc. 

• definire misure di compensazione e 

mitigazione degli impatti di interventi di 

trasformazione urbanistica coerenti con 

gli obiettivi di valorizzazione della rete 

ecologica e di qualità del paesaggio 

In particolare nei contesti urbanizzati, il 

Piano delle Regole potrà: 

• prevedere che le aree di compensazione 

degli impatti siano realizzate 

prioritariamente in funzione del progetto 

di rete ecologica locale;  

• negli interventi per nuove realizzazioni o 

riqualificazioni orientare la sistemazione 

degli spazi aperti al fine di favorire la 

continuità delle aree verdi;  

• nelle nuove trasformazioni incentivare la 

presenza di quote significative di 

vegetazione, adottando tetti verdi, 

dotazione arborea/arbustiva, recinzioni 

verdi o semipermeabili, superfici 

permeabili in profondità, ecc.; 

• salvaguardare i varchi tra gli 

insediamenti esistenti, e previsti, in 

modo da garantire il contenimento dei 

processi conurbativi; 

• valorizzare in senso ecologico le fasce 

contermini ai corridoi della mobilità e 

tecnologici, prevedendo barriere 

antirumore a valenza multipla;  

• mantenere la vegetazione esistente in 

occasione del recupero di aree dismesse 

e/o abbandonate. 

La realizzazione del progetto di REC avverrà 

attraverso le azioni previste nel DdP, 

principalmente in relazione all’attuazione 

degli Ambiti di Trasformazione, mentre gli 

interventi al di fuori dei Piani attuativi 

saranno azioni previste nel PdR.  

Per l’attuazione di tutti gli interventi sarà 

necessario:  

• l’acquisizione di aree necessarie 

all’attuazione della rete ecologica;  

• il condizionamento dei progetti di 

trasformazione al fine di garantire la 

continuità degli spazi liberi residui e la 

massima connessione con gli elementi 

della REC;  

• forme di compensazione ecologica 

preventiva o contestuale, legate al 

consumo di suolo nelle aree di 

trasformazione attualmente agricole;  

• forme di compensazione ecologica 

diretta da realizzare da parte dei 



 

proprietari in relazione alle 

caratteristiche progettuali degli interventi;  

• utilizzo del Fondo regionale Aree Verdi, 

• misure di mitigazione, da attivare 

congiuntamente alla realizzazione degli 

interventi di trasformazione, finalizzate al 

rafforzamento e al recupero del valore 

naturalistico ed ecologico all’interno del 

territorio. 

La REC potrà prevede la costituzione di un 

“Albo delle opportunità di 

compensazione” finalizzato a far incontrare 

chi deve eseguire lavori di compensazione e 

chi ha a disposizione terreni su cui 

intervenire e ha difficoltà ad accedere a 

contributi pubblici. Chi ha a disposizione un 

terreno su cui realizzare interventi di 

imboschimento nelle aree con insufficiente 

coefficiente di boscosità può proporre di 

inserire un intervento nell'albo all’ente 

competente all’approvazione del progetto per 

il quale è richiesta la compensazione. 

Di seguito sono proposti alcuni meccanismi 
della perequazione/compensazione da 
inserire nel Piano delle Regole: 
• attribuire capacità edificatoria nominale 

alle aree individuate per le 
compensazioni; 

• agli ambiti di trasformazione viene 
abbinata una capacità edificatoria 
potenziale che comprende una quota da 
acquistare da un’area di 
compensazione; 

• definire il rapporto mq edificato/mq 
compensazione a verde; 

• in alternativa alla superficie verde di 
compensazione, è possibile 
quantificare, traducendo la 
compensazione in alberi equivalenti, la 
compensazione ambientale. La 
traduzione in alberi equivalente 
consente di quantificare con lo stesso 
criterio la compensazione da prevedere 
in zone molto diverse. Per albero 
equivalente si intende un valore che 
rappresenta in modo omogeneo le 
diverse tipologie di nuovi impianti a 
verde che si possono combinare. 
Queste sono da declinarsi a seconda 
della localizzazione dell’intervento 
stesso: si possono prevedere macchie 
di alberi di alto fusto; filari di alberi ed 
essenze arbustive; alberi ed essenze 
arbustive e strisce a prato ed altre 
combinazioni di alberi, arbusti, prato. 

• Al fine di rendere più flessibile lo 
strumento, potrebbe risultare utile la 
previsione di meccanismi con soluzioni 
alternative, con primalità per chi realizza 
le compensazioni nelle aree preposte, 
indicate dal piano. Per esempio,  se 
effettuata all’interno delle aree prioritarie 
dalla Rete Ecologica la compensazione 
dovuta (sia essa calcolata in termini di 
superficie o di alberi equivalenti) viene 
dimezzata; se la compensazione viene 
monetizzata raddoppia la superficie di 
compensativa dovuta.  

 

  



 

Schematizzazione delle azioni 

 negli strumenti del PGT

Il Documento Di Piano 

Fa propria la relazione della REC (che 

orienta le trasformazioni), e traduce nelle 

Schede degli Ambiti di trasformazione le 

prescrizioni opportune o necessarie per la 

mitigazione delle medesime. 

Il DdP (LR 12/05 art. 8), in quanto strumento 

strategico e strutturale, determina gli obiettivi 

complessivi di sviluppo quantitativo, 

definisce il quadro ricognitivo e 

programmatico di riferimento per lo sviluppo 

economico e sociale, anche sulla base della 

RER primaria. 

Il Piano Delle Regole 

Fa propri gli obiettivi della REC, recepisce gli 

ambiti sensibili naturalistici esistenti (tutela e 

conservazione del verde e delle alberature 

esistenti, aree boscate, aree agricole di 

valore paesaggistico ed ecologico, aree non 

soggette a trasformazione urbanistica) ed 

introduce nelle NTA gli interventi e le 

modalità di mitigazione/riqualificazione a 

garanzia e tutela degli ambiti stessi. 

Il Piano Dei Servizi 

Fa propri gli obiettivi della REC ed introduce 

nelle NTA le modalità di 

mitigazione/riqualificazione per relazionarsi a 

tutto ciò che costituisce “servizio”, con 

particolare riferimento ad infrastrutture, 

parcheggi, realizzazione di nuovi poli 

scolastici/sanitari/commerciali ecc. 

Il PdS (LR 12/05 art. 9) individua i corridoi 

ecologici di scala comunale, fornisce un 

quadro integrato delle sensibilità 

naturalistiche esistenti e uno scenario 

ecosistemico di riferimento per la valutazione 

di punti di forza e debolezza, di opportunità e 

minacce, oltre a suggerire la localizzazione 

degli ambiti di trasformazione in aree poco 

impattanti con gli ecosistemi deputati agli 

equilibri ambientali, in modo tale che il Piano 

nasca già compatibile con le sensibilità 

ambientali presenti. 

BOX: Rete Ecologica comunale - DGR 8/8515 del 26 novembre 2008 



 

 

Per albero equivalente si intende un valore 

che rappresenta in modo omogeneo le 

diverse tipologie di piantumazione che si 

possono combinare. Queste sono da 

declinarsi a seconda della localizzazione 

dell’intervento stesso: si possono prevedere 

macchie di  

• alberi di alto fusto (A); 

• filari di alberi ed essenze arbustive 

(A)+(AR);  

• alberi ed essenze arbustive e strisce a 

prato (A)+(AR)+(P) ed altre combinazioni 

di alberi, arbusti, prato. 

La seguente figura definisce la modalità di 

calcolo dell’albero equivalente 

  

BOX: Meccanismo di compensazione attraverso alberi equivalenti 

Fonte:  
PGT del Comune di Orio Litta (LO). Guida alla compensazione ambientale 



 

Indirizzi specifici per l’attuazione 

della rete ecologica.  

Aree di tutela  

Per tutte le aree sottoposte a tutela nei 

Parchi Regionali valgono le norme tecniche 

dei PTC dei Parchi che sono sovraordinate 

rispetto alla pianificazione comunale. 

Gli strumenti urbanistici comunali devono 

recepire tali norme od essere più restrittivi 

rispetto ad esse. 

Nodi di rete 

Le aree comprese all’interno di questi ambiti 

sono soggette ad una normativa di tutela e 

valorizzazione a livello sovracomunale e 

comunale, da inserirsi quali vincolo 

paesaggistico riconosciuto, disegnato e 

normato nel Piano delle Regole. 

Le norme tecniche di attuazione del SIC 

Oasi Le Foppe di Trezzo sull’Adda inserite 

all’interno del Piano di Gestione del Sito 

devono essere recepite integralmente 

all’interno della normativa del Piano delle 

Regole.  

 Corridoi e connessioni ecologiche 

Corridoi ecologici primari.  

Per tali ambiti si indicano i seguenti indirizzi : 

• in corrispondenza di corpi idrici naturali, 

che costituiscano la struttura portante 

del corridoio ecologico, attuare tutti gli 

interventi necessari a garantire la 

rinaturalizzazione e la messa in 

sicurezza delle sponde (con tecniche 

compatibili con la funzione ecologica dei 

corsi d’acqua), la deframmentazione dei 

fronti edificati lungo gli argini (soprattutto 

se a carattere produttivo) e la tutela delle 

acque; 

• conservazione e riqualificazione della 

vegetazione arboreo – arbustiva 

presente sia in ambito extraurbano che 

all'interno dei nuclei abitati, 

preferibilmente costruendo percorsi di 

connessione tra le due tipologie, 

attraverso la realizzazione di interventi 

che garantiscano la permeabilità 

all’interno del tessuto urbano esistente. 

Corridoi fluviali.  

La normativa per la tutela dei corridoi fluviali 

è di competenza dello Studio del reticolo 

idrico minore e della regolamentazione di 

pulizia idraulica allegato al PGT. 

Corridoi ecologici secondari.  

I corridoi ecologici secondari sono aree 

agricole che si collegano ai corridoi primari, 

garantendo la continuità ecologica e 

naturale. 

Gli strumenti normativi, a livello comunale, 

dovrebbero inserire questi corridoi, come 

aree prioritarie sulle quali fa “atterrare” le 

politiche e le azioni di realizzazione della rete 

ecologica. 

Sono aree che richiedono una gestione 

sostenibile delle risorse naturali e culturali 

compatibile con le necessità delle attività 

agricole e con gli indirizzi agronomici 

consolidati sul territorio. 

Particolare attenzione dovrà essere posta al 
sistema delle acque, con riferimento agli 
scarichi puntuali eventualmente presenti, ma 
anche ai carichi inquinanti diffusi provenienti 
dalle aree agricole, perseguendo il generale 
obiettivo del miglioramento dell’ecosistema 
acquatico. 

 

Esempio di inserimento di elementi della rete ecologica 
nelle aree agricole (fonte: Conoscere e realizzare reti, 
Regione Emilia Romagna)  

Corridoi locali. 

All’interno dei contesti urbani le aree verdi e 

gli elementi di interesse naturalistico (parchi 

urbani e scolastici, cimiteriale, sportivo, 

arredo stradale ecc) possono contribuire non 

solo alla continuità paesaggistica e 



 

ecosistemica, ma anche alla diversificazione 

della biodiversità. 

Nel verde pubblico esistente e di futura 

realizzazione si possono prevedere specifici 

interventi di miglioramento e conservazione 

di biodiversità. Ad esempio, se le dimensioni 

lo permettono, le nuove aree a verde 

potrebbero contenere tre fasce diversificate: 

di fruizione, di transizione e selvatica. La 

prima fascia va collocata nelle zone fruite 

dalle persone (fascia dove si trovano le 

attrezzature varie oppure zone a prato). A 

questa segue la fascia di transizione, dove la 

frequentazione è minore e più estensiva 

(passeggio, relax, attività ricreative). Nelle 

zone più lontane si colloca la fascia più 

selvatica, con funzione di protezione 

ambientale, dove la manutenzione è ridotta 

al minimo e si garantisce uno sviluppo 

spontaneo e libero della vegetazione. L’uso 

da parte degli esseri umani è limitato. 

 

Esempio di zonizzazione multifunzionale di un’area 
verde (Fonte: M. Dinetti, “Infrastrutture ecologiche”. Ed. 
Il Verde, Milano 2000.) 

Zone di riqualificazione ecologica 

Ambiti di rinaturalizzazione.  

Ogni ambito di rinaturalizzazione deve 

essere corredato da uno specifico progetto di 

recupero e di rinaturalizzazione ambientale e 

deve essere concordato con 

l’amministrazione locale e altri entri 

competenti (per esempio Parco Adda Nord o 

Parco Agricolo Sud Milano).  

Margini dell’edificato in contatto con i 

corridoi della rete ecologica 

I margini urbani opportunamente pianificati 

possono essere integrati a completamento 

della rete ecologica limitrofa.  

Le aree produttive, a margine dell’edificato, 

individuate nella tavola Fattori di Pressione 

quadro “aree di potenziale degrado” in 

generale costituiscono elementi di pressione 

critica verso le aree circostanti (agricole, 

residenziale, naturali), soprattutto se 

posizionati in prossimità di corridoi ecologici 

individuati. Tale pressione potrebbe essere 

attenuata dalla presenza di fasce di 

mitigazione realizzate specificamente al fine 

di impedire contatti diretti tra il perimetro 

dell’area di impatto e gli elementi sensibili. 

Nelle aree in cui insistono attività produttive, 

il verde di mitigazione potrà essere realizzato 

a fasce alberate di isolamento e filtro con 

adeguata profondità. 

Costituiscono elemento di attenzione della 

rete ecologica comunale anche le zone a 

verde privato, a margine dell’edificato, e in 

contatto con i corridoi della rete ecologica 

individuata, all’interno dei quali sono presenti 

piantumazioni e/o sistemazioni a parco 

(specie vegetali prative, arbustive, d’alto 

fusto, ecc.). 

 

Esempio di trattamento dei margini tra zone urbanistiche 
differenti (fonte: Il Piano di Assetto del Territorio 
Intercomunale comuni di Cadoneghe e Vigodarzere)  

Tali zone devono essere mantenute a verde 

con funzione di riequilibrio ambientale e di 

opportunità di connessione ecologica 

all’interno del territorio urbano, con divieto di 

abbattimento degli alberi, fatta salva la 

normale rotazione determinata dalla 

necessità di sostituire alberi vecchi e malati o 

per il miglioramento ecologico della qualità 

del bosco. In caso di documentata necessità, 

o di programma di riqualificazione dello 

spazio alberato accompagnato da una 

relazione botanica, l’abbattimento potrà 

essere concesso previa autorizzazione da 

rilasciarsi a cura dell’Amministrazione 

Comunale, fatti salvi i pareri di eventuali 

organi superiori. 



 

Aree di supporto 

Le aree agricole possono contribuire alla 

REC, se gestite in modo sostenibile, in 

quanto tessuto connettivo. 

Per questi ambiti deve essere garantito 

mantenimento della dotazione di strutture 

ecosistemiche lineari nelle aree agricole 

(filari, piantate, fasce arboreo - arbustive), 

attraverso la conservazione delle esistenti o 

la loro riproposizione negli interventi di 

riorganizzazione dei coltivi.  

I piani comunali dovranno valorizzare gli 
ambiti agricoli di supporto come piattaforma 
privilegiata per interventi di conservazione e 
miglioramento della qualità dei mosaici 
ecosistemici di livello locale, attraverso il 
corretto posizionamento di nuove unità 
naturali e di elementi del paesaggio (siepi e 
filari, macchie arboreo arbustive).  
 
Nelle aree agricole di supporto alla rete 

ecologica sono ammesse le funzioni 

compatibili con i seguenti obiettivi:  

• la valorizzazione economica equilibrata 

delle risorse naturali rinnovabili;  

• la tutela e promozione dell'efficienza 

delle imprese agricole; la promozione di 

modelli colturali compatibili con la tutela 

delle risorse naturali;  

• la salvaguardia e la valorizzazione degli 

elementi e dei sistemi caratterizzanti il 

paesaggio rurale storico e di pregio 

(viali, siepi, filari, gruppi arborei ecc.);  

• la salvaguardia e il potenziamento delle 

attività produttive agro-forestali, la 

multifunzionalità delle aziende agricole, 

la salvaguardia dei valori culturali, il 

presidio del territorio con conservazione 

e miglioramento del paesaggio rurale, 

degli habitat e della biodiversità;  

• la salvaguardia delle funzioni ecologiche 

dell’ambiente rurale, dell’efficienza della 

rete ecologica e in particolare la 

salvaguardia e miglioramento della 

biodiversità;  

• la tutela e valorizzazione delle strutture e 

degli elementi che caratterizzano il 

paesaggio e del patrimonio edilizio di 

interesse storico, architettonico o 

testimoniale; 

• la tutela degli Ambiti di paesaggio dagli 

interventi che ne comportino la 

frammentazione e perdita di identità;  

• la promozione della complementarità fra 

attività agricole e offerta di servizi 

ricreativi e turistici e per la manutenzione 

ambientale;  

• l’efficienza delle reti infrastrutturali e 

della sentieristica, anche ai fini della 

fruizione delle risorse naturali e del 

paesaggio. 

Elementi di naturalità 

Per tali ambiti si indicano i seguenti indirizzi: 

• I corsi d’acqua minori, quali canali, rogge 

e fontanili a cielo aperto dovranno 

essere mantenuti nei relativi aspetti 

strutturali, quali il tracciato, la giacitura e 

le caratteristiche dimensionali essenziali. 

E’ fatto quindi divieto di 

impermeabilizzare e artificializzare le 

sponde dei canali e dei corsi d’acqua. 

• Dovrà essere evitata l’alterazione della 

testa e l’asta dei fontanili attivi o nei quali 

sia ancora presente l'acqua e il 

fenomeno della risalita; 

• E’ da promuovere il ripristino e la 

riqualificazione delle incisioni della testa 

e dell’asta dei fontanili attivi e di quelli 

potenzialmente riattivabili, il 

ripristino/rinaturalizzazione/ricostituzione 

delle rive e della fascia boscata su 

entrambe le sponde dell’asta di fontanile 

• Oltre agli interventi necessari per la 
normale manutenzione della testa e 
dell’asta, legata alla funzione irrigua dei 
fontanili, possono essere considerati 
compatibili interventi per la fruizione, 
quali piccole attrezzature di 
osservazione e percorsi pedonali purché 
compatibili con le finalità della 
conservazione e della valorizzazione 
naturalistica del bene. 

• Il Comune insieme con il Parco Adda 
Nord, con la provincia e altri enti, 
promuove la riattivazione e la 
riqualificazione dei fontanili, anche 
attraverso forme di incentivazione e di 
coordinamento con soggetti pubblici e 
privati e l’attuazione di interventi di 
manutenzione negli ambiti fluviali.  

Elementi di criticità 

• Varchi da mantenere  

• Varchi da mantenere e deframmentare 

• Varchi da deframmentare.  



 

Queste zone sono identificate con un 

simbolo che rimanda alla pianificazione 

locale e, nello specifico, al Documento di 

Piano, che deve obbligatoriamente impedire 

qualsiasi tipo di saldatura dell’edificato, che 

sia esso in area libera o lungo 

un’infrastruttura. 

Tutti i progetti infrastrutturali che prevedano 

una realizzazione coincidente con tali aree 

dovranno inserire adeguati elementi per il 

corretto attraversamento faunistico, come da 

abaco degli interventi progettuali proposti in 

questo studio di fattibilità.  

Tutti questi varchi sono ritenuti di massima 

priorità per la realizzazione della rete 

ecologica, quindi il Fondo Aree Verdi, oppure 

finanziamenti esterni potranno essere usato 

come risorsa finanziaria per la realizzazione 

degli interventi di deframmentazione 

sull’esistente. 

Previsioni insediative 

In fase di attuazione degli ambiti di 

trasformazione previsti dai PGT vigenti è 

necessario prestare particolare attenzione 

alla definizione ed al governo delle frange 

urbane che confinano o sono in prossimità 

dei corridoi della rete ecologica, favorendo la 

predisposizione di apposite “aree filtro” a 

valenza ecopaesistica . 

Per le norme generali da applicare previsioni 

insediative si rimanda al capitolo successivo. 

 

Criteri per l’attuazione delle 

politiche di intervento della rete 

ecologica nella pianificazione 

attuativa  

Il Sistema degli Ambiti di Trasformazione 

costituisce l’insieme delle aree dove si 

concentrano i progetti di nuovi insediamenti, 

per ricostruire tra l’altro un equilibrio 

urbanistico, ecologico ed ambientale ed 

un’integrazione di servizi rispetto alla 

dotazione esistente.  

Gli ambiti soggetti a trasformazione 

urbanistica dovranno essere individuati sulla 

base del principio generale di contenimento 

del consumo di suolo e di concentrazione 

insediativa . 

Tali previsioni, se non possono essere 

localizzate all’interno del tessuto urbano 

consolidato come aree da rigenerare, 

dovranno essere localizzate in prossimità di 

esso con l’espresso intento di definire il limite 

“città-campagna”, rafforzando, dunque, i 

fronti della città urbanizzata ed i loro margini.  

Negli ambiti di trasformazione tutte le azioni 

potranno essere realizzate solo prevedendo 

interventi di compensazione naturalistica, da 

eseguirsi o all’interno dell’ambito o su altre 

aree definite dalla rete ecologica nello 

schema del Piano dei Servizi, preferibilmente 

all’interno dei corridoi e connessioni 

ecologiche, con l’individuazione di adeguati 

interventi di ricostruzione ambientale 

compensativa convenzionati con i proprietari 

interessati. 

Gli interventi collocati in prossimità di un 

corridoio ecologico dovranno, in ogni caso, 

garantire che rimanga permeabile una 

sezione trasversale libera adeguata, non 

inferiore ad una percentuale minima del 30% 

della superficie territoriale, aumentabile in 

sede di stipula della convenzione tra privati e 

Comune. 

Tutti gli interventi di nuova costruzione di cui 

all’art. 27 comma 1 lettera “e” LR 12/2005 

comporteranno il reperimento e cessione di 

dotazioni ambientali quantificabili in mq per 

ogni mq di Slp, per esempio nella misura pari 

a 10 mq per ogni mq di Slp, oppure la 

monetizzazione di tale dotazione ambientale 

da destinarsi al FONDO AREE VERDI (Art. 

43 della L.R. 12/2005; DGR 8757/08 e DGR 

11297/10; DDG n. 11517/2010) 

Lo sviluppo della rete ecologica va 

incentivata con progetti misti pubblico-

privato, attraverso il Programma di Sviluppo 

Rurale 2014-2020, Misura 4 “Investimenti 

non produttivi finalizzati prioritariamente alla 

conservazione della biodiversità” o Misura 10 

“Mantenimento di strutture vegetali lineari e 



 

fasce tampone boscate”
1
, e attraverso 

sinergie tra l’Ente Parco, l’Amministrazione 

Provinciale, le Amministrazioni comunali, gli 

enti territoriali (Consorzi di Bonifica) e le 

Associazioni agricole e produttive 

riconosciute, attraverso Progetti Integrati 

d’Area (P.I.A.) o progetti singoli. 

Di seguito vengono elencate ulteriori norme 

di cui i Comuni possono dotarsi, anche in 

parte, per garantire la realizzabilità della 

propria rete ecologica e si possono elencare 

come segue: 

 L'edificazione negli ambiti di trasformazione è 

subordinata all’obbligo di dotazione di 

piantumazione con forti caratteristiche mitigative, 

prevedendo la scelta e la localizzazione di specie 

tali da ricostituire ove possibile connessioni 

ecologiche anche urbane. 

                                                      
1
 La Direzione Generale Agricoltura di 

Regione Lombardia, con decreto n. 11389 
del 16 dicembre 2015 pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia 
(BURL) serie ordinaria n. 53 di mercoledì 23 
dicembre 2015, ha approvato il bando per 
l’anno 2016 della Misura 10 – sottomisura 
10.1 “Pagamenti per impegni agro-climatico-
ambientali” relativamente al Programma di 
Sviluppo Rurale 2014-2020. Le risorse 
finanziarie disponibili per il presente bando 
ammontano a 50.000.000,00 euro. Per 
l’anno 2016 i soggetti individuati nelle singole 
operazioni della Misura 10 possono 
presentare una domanda di aiuto per 
accedere ai benefici della Misura, ai sensi 
del regolamento (UE) n. 1305/2013. 

 ogni intervento di trasformazione edilizio-

urbanistica previsto dal PGT, dovrà far 

riferimento all’indice di piantumazione minimo 

che definisce il rapporto tra il numero di impianti 

(tra alberi e arbusti) da mettere a dimora nel lotto 

e l’area dello stesso non computata come 

Superficie coperta (Sc). 

 All’interno dei Piani attuativi si consiglia di 

introdurre i seguenti parametri urbanistici: 

o Sva – Superficie verde alberata (mq) E’ 

quella parte della superficie fondiaria che 

dovrà essere piantumata con essenze 

arboree ad alto fusto autoctone o 

naturalizzate, le cui chiome a sviluppo 

coprano almeno il 50% della superficie 

stessa. 

o Da (%) – Densità arborea E’ il rapporto 

minimo, espresso in percentuale, da 

garantire tra la Superficie verde alberata 

(Sva) e la Superficie fondiaria (Sf) 

corrispondente.  


