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È andando in bicicletta che
impari meglio i contorni di
un paese,
perché devi sudare sulle
colline e andare giù a
ruota libera nelle discese.
In questo modo te le
ricordi come sono
veramente, mentre in
automobile ti restano
impresse solo le colline
più alte, e non hai un
ricordo tanto accurato del
paese che hai attraversato
in macchina come ce l’hai
passandoci in bicicletta.
(Ernest Hemingway)
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INTRODUZIONE
Nel mese di Ottobre 1993 venticinque associazioni riunite nel Coordinamento per il
Parco del Contado Martesana, tra le quali Legambiente, WWF, Italia Nostra, Ciclobby,
Associazione Parco Sud, Cammina Milano, Polisportiva Martesana, Canoa Italiana e
Canoa Fluviale Martesana, le associazioni di quartiere Gorla Domani e Cittadini
Grechesi, le associazioni La Cà Bianca di Masate, Astrov di Gorgonzola, Rudun di
Cassano, Antinquinamento di Pioltello, Amici del Villoresi, inoltrarono in Regione
Lombardia una Richiesta di Vincolo ai sensi dell’allora vigente Legge n. 1497/1039,
tesa ad ottenere la tutela paesaggistica del Naviglio Martesana.
Solo nel 2006, dopo numerose sollecitazioni da parte delle Associazioni del
Coordinamento, è stato posto il vincolo sul Naviglio Martesana.
Sin dal 1997 la Regione Lombardia aveva sub-delegato ai Comuni la gestione dei
vincoli ambientali (Legge Regionale n. 18/1997), mentre il Consiglio Provinciale di
Milano, sollecitato dalle sopra menzionate associazioni, nel Settembre 1997 approva il
progetto preliminare per la realizzazione di una pista ciclabile lungo l’alzaia del
Naviglio Martesana, progetto poi in gran parte realizzato. Alcuni Comuni, grazie ai
finanziamenti di Agenda 21 e della Provincia di Milano, in questi ultimi venti anni
hanno realizzato piste ciclopedonali e parchi urbani di ampia estensione lungo il
Naviglio.
Sin dal 1993 le citate Associazioni avevano proposto l'istituzione di un Parco del
Contado Martesana, ma il vincolo è stato posto molti anni dopo, e solo nel 2006 si
tornerà a parlare di Parco Martesana.
La sensibilità e l'attenzione per l'Adda e il Martesana, non sono mai venute meno in
questi anni da parte delle Associazioni e di alcune istituzioni particolarmente attente, le
medesime che ora nuovamente propongono l’estensione del Parco Locale d'Interesse
Sovracomunale (PLIS) Alto Martesana e il collegamento dei corridoi ecologici in
particolare tra Adda, Martesana, Parco del Molgora e Parco Rio Vallone. L'azione è
particolarmente favorita dalla presenza di tutele in buona parte del territorio lungo il
Naviglio Martesana, già vincolato dalla presenza di Parchi regionali e PLIS, quali il
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Parco Adda Nord, il Parco Agricolo Sud, il tratto vincolato in Milano, in località
Crescenzago.
Nell'anno 2006 la proposta di Parco Martesana è inserita nel Piano d'Area della
Provincia di Milano, dall'Assessore alla politica del territorio e parchi Pietro Mezzi,
tematica discussa nei tavoli ai quali erano presenti anche ACLI e le sopra citate
Associazioni.
Nel 2009 si istituisce il PLIS Alto Martesana (DGP 25.05.2009 n. 502) tra i comuni di
Inzago, Melzo e Pozzuolo Martesana, con sede in Pozzuolo Martesana, con una
superficie riconosciuta di 1.130 ettari. Dal 2010 il Coordinamento delle Associazioni,
con l'appoggio di alcune istituzioni comunali e di Città Metropolitana, seguendo le
indicazioni per l'istituzione dei corridoi ecologici principali e secondari, secondo la
normativa dell’Unione Europea, propone di estendere il PLIS Alto Martesana, per
connettere il Parco Adda Nord con gli altri Parchi regionali e PLIS - il Parco Agricolo
Sud, il Parco Rio Vallone, il Parco del Molgora.
La proposta di ampliamento del PLIS Alto Martesana, coordinata da ACLI Cassano e
sostenuta dal Comitato delle citate Associazioni, estende i corridoi ecologici a partire
dal territorio del Comune di Cassano, Vaprio d'Adda, Pozzo d'Adda, Grezzago, Trezzo
sull'Adda ed approda, grazie al sostegno convinto di alcuni comuni, all'ampliamento del
perimetro del Parco Adda Nord, approvato in via definitiva in Regione Lombardia con
la Legge Regionale 30.04.2015 n. 10 (Seduta n.86 del 21.04.2015 - X Legislatura).
La proposta di istituzione del PLIS Martesana giunge infine alla firma del Protocollo
d'Intesa tra dodici comuni - Bellinzago Lombardo, Bussero, Cassina De' Pecchi,
Cernusco sul Naviglio, Gessate, Gorgonzola, Inzago, Milano, Pioltello, Pozzo d'Adda,
Vaprio d'Adda, Vimodrone - con sottoscrizione del 21.12.2015 di fronte al delegato dal
Sindaco di Città Metropolitana di Milano, Consigliera Anna Scavuzzo.
I Comuni, dunque, sono chiamati a valorizzare e tutelare direttamente gli ambiti
vincolati nel proprio territorio, in collaborazione con gli enti superiori, i parchi
regionali.
Alcuni dei comuni citati, tra l'Adda e il Martesana, partecipano al Bando CARIPLO per
la creazione dei corridoi ecologici suddetti, con capofila il Comune di Cassano d’Adda
e il coordinamento del Parco Adda Nord, e sono: Basiano e Masate, Bellinzago
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Lombardo, Busnago, Cassano d'Adda, Grezzago, Inzago, Melzo, Pozzuolo Martesana,
Pozzo d'Adda, Vaprio d'Adda, Trezzo sull'Adda, Trezzano Rosa, Truccazzano,
Le associazioni Legambiente e ACLI sostengono anche formalmente il progetto di
Bando CARIPLO

“Tra Parchi regionali e PLIS una connessione ecologica

funzionale per la Martesana", poi rinominato "Aree agricole e biodiversità:
corridoi agro-ecologici nell'Adda Martesana, volto alla realizzazione della
connessione ecologica, al fine di favorire la condivisione degli strumenti messi a
punto dal progetto presso la propria rete territoriale di Comuni, informandoli
e stimolandoli a partecipare attivamente alle conseguenti attività che
verranno messe in atto, in particolare ritenendo che il progetto in questione
risponda a tutte le finalità delle Associazioni, come da Statuto.

Il Progetto I SENTIERI tra ADDA e MARTESANA per AGRICOLTURA e
BIODIVERSITA'
Dieci anni or sono, nel 2003, Legambiente e l’Associazione Cà Bianca di Masate
riunirono nuovamente le Associazioni per coordinare una proposta progettuale sentita e
condivisa da tutti: il Progetto I Sentieri tra Adda e Martesana, ovvero valorizzare i
sentieri campestri esistenti per promuovere una mobilità dolce di collegamento tra i
comuni nel territorio Adda-Martesana.
Il progetto sino ad ora è rimasto sulla carta, nonostante sia stato promosso allora presso
i comuni e nonostante una prima concreta applicazione da parte del Comune di Inzago,
con la pubblicazione di una Carta dei Sentieri del territorio comunale.
Oggi, si vuole avviare una nuova Campagna di promozione del Progetto I Sentieri tra
Adda e Martesana per Agricoltura e Biodiversità, che consiste nel proporre al Parco
Adda Nord e al Comune di Cassano d’Adda, vincitori del Bando CARIPLO appena
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assegnato per i corridoi ecologici, di collegare con una rete di mobilità dolce i territori,
vincolati e non, tra il Plis Alto Martesana e il Parco Adda Nord, mobilità dolce che un
tempo esisteva, attraverso i sentieri campestri, e che oggi rischia di essere compromessa
definitivamente dalle urbanizzazioni selvagge e dal consumo di suolo di questi ultimi
anni, complici anche le grandi infrastrutture viarie ormai in costruzione: BRE.BE.MI,
TEEM (Tangenziale Est Esterna Milano) e Pedemontana.
Il Circolo Legambiente “La Civetta”, in collaborazione con Cà Bianca ed altre
associazioni che a suo tempo parteciparono, hanno articolato i percorsi ora sottoposti a
nuova verifica.
Il Progetto I Sentieri tra Adda e Martesana s'inserisce pienamente nel progetto "Aree
agricole e biodiversità: corridoi agro-ecologici nell’Adda-Martesana" come occasione
di tutela, valorizzazione e fruizione degli ambiti naturali ancora esistenti, in questi nostri
luoghi segnati dalla storia, per la presenza del Naviglio Martesana e di beni tutelati di
alto pregio, nonchè come occasione di valorizzazione della presenza delle attività
agricole, che possono intervenire positivamente per la tutela e la biodiversità. I sentieri
sono occasione di connessione, di fruizione e valorizzazione dei corridoi ecologici e del
paesaggio, come bene comune, agricolo e naturale.
Il Progetto Sentieri vuole recuperare alla mobilità dolce, con semplici azioni di
manutenzione, i sentieri sterrati di maggiore estensione ed importanza che collegano i
comuni tra Adda e Martesana, in modo che si possa attraversare il territorio e
raggiungere ciascuna località, a piedi o in bicicletta, senza necessariamente far uso
dell’automobile.
Per fare ciò, il Progetto si propone:
di verificare sul posto, attraverso i volontari delle Associazioni, le condizioni di
percorribilità dei sentieri individuati;
di collegare i sentieri in rete;
di promuoverne la conoscenza e tracciabilità.
Per perseguire tali fini, il Progetto propone le seguenti azioni:
tracciare in cartografia i sentieri esistenti e percorribili di collegamento tra i
centri abitati;
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promuovere la produzione di cartografie, in cartine ripiegabili, ad uso di pedoni
e ciclisti, che riportino percorsi, distanze;
segnalare sulle cartografie le presenze storico-testimoniali, architettoniche,
naturali che s’incontrano tra Adda e Martesana, per una loro immediata
riconoscibilità e conoscenza.
Le azioni di Progetto s’individuano come segue:
Verifica ed accertamento sul campo circa la percorribilità dei sentieri individuati
nella rete di mobilità dolce tra Adda e Martesana.
Organizzazione di percorsi gastronomici e di percorsi didattici alla riscoperta
della produzione agricola a “filiera corta”.
Produzione di una Carta dei Sentieri tra Adda e Martesana – una o più
cartografie – ad uso pedoni-ciclisti-podisti e quant’altro per la conoscenza, la
fruizione, la riscoperta del territorio e del paesaggio tra Adda e Martesana.
I possibili ed ulteriori sviluppi di Progetto s’individuano come segue:
Raccolta d’informazioni storiche, artistiche, elementi di pregio del paesaggio
agricolo e naturale relative all’ambito Adda-Martesana, elementi puntuali e
presenze che s’incontrano lungo i percorsi, che si possono visitare e conoscere.
Eventuale creazione di un sito internet, anche con link indicato all’interno dei
siti ufficiali esistenti (Comuni, Plis, Parco Adda Nord) dedicato all'AddaMartesana, ai suoi percorsi, che servirà da “porta di accesso” al territorio AddaMartesana, per una migliore sua conoscenza e per scaricare cartine, percorsi e
quant’altro utile alla sua fruibilità.
Il Progetto I Sentieri tra Adda e Martesana per Agricoltura e Biodiversità si integra
perfettamente con le azioni di Bando CA.RI.PLO "Aree agricole e biodiversità:
corridoi agro-ecologici nell’Adda-Martesana", in particolare per le seguenti quattro
fasi:
1. Fase I - Indagine - Analisi territoriale/Analisi naturalistica
2. Fase II - Pianificazione – Studio di Fattibilità/Costruzione del disegno progettuale
3. Fase III - Progettazione – Soluzioni progettuali puntuali e studio di fattibilità

tecnica
4. Fase IV - Divulgazione e Marketing-Governance.
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE
Ambito territoriale e comuni coinvolti
Il territorio della Città metropolitana di Milano è situato nella Lombardia centrooccidentale, nella parte di Pianura Padana compresa tra il fiume Ticino (a ovest) e il
fiume Adda (a est), i quali ne segnano i suoi confini. Il territorio ad est della metropoli
prende

il

nome

di

“Martesana” il quale deriva
dal Castello di Castelmarte,
Castrum Martis, in Brianza,
dal nome del Governatore
romano Martesio; in seguito
esso

fu

rafforzato

dall'insediamento
Comitatus
Fines

Martexana,

del
o

Marticianae,

nell'unico castello del territorio, ovvero quello di Castelmarte. La costruzione del
Naviglio Martesana aprì una direttrice fondamentale per la sopravvivenza dei mercati
milanesi. Scavato nel ceppo vivo della valle dell'Adda, ai margini del terrazzamento
della Pianura Padana, il
Naviglio fu realizzato fra il

Figura 1 Il Naviglio Martesana in località Groppello

1457 e il 1465. Ordinato da Francesco Sforza nel 1457 e progettato da Bertola da
Novate per collegare Milano al fiume Adda, il Naviglio Martesana risultava ultimato già
nel 1465, quando veniva adibito ad uso esclusivamente irriguo. Tra il 1470 e il 1496,
con la costruzione della Conca di Gorla, il canale veniva aperto alla navigazione fino
alla città, immettendosi nella Fossa interna, che fin dal XII secolo correva a ridosso
della cerchia muraria medievale. In tal modo veniva completata la rete di canali
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navigabili realizzata dal Ducato. E quando Lodovico il Moro ordinò nel 1496 il
congiungimento del Martesana con la Fossa Interna dei navigli milanesi, si avverò
finalmente l'anello di congiungimento tra essi e le acque dei grandi fiumi lombardi.
L'opera misurava 33 chilometri circa; fra i suoi pregi: la pendenza del canale equamente
distribuita lungo tutto il percorso, lo scavo a mezza costa nella pietra viva dell'Adda, i
manufatti di servizio quali ponti canali -Lambro e Molgora- e le conche per la
navigazione. La lunghezza complessiva fino al Tombone di Piazza San Marco, oggi
interrato, è di circa km 38. Ventotto ponti e quattro conche per la navigazione, oltre a
numerose bocche per l'irrigazione e l'alimentazione delle centrali idroelettriche,
compongono il fitto tessuto antropico del Naviglio. Esso seguiva la realizzazione del
Naviglio Grande: da qui il termine di "Naviglio Piccolo" per il Martesana. In parallelo
al Naviglio Martesana si affianca il Canale Villoresi, costruito nel 1800, il quale collega
fra loro due grandi fiumi, il Ticino e l’Adda. Esso ha consentito di spostare più a nord i
benefici irrigui attraversando tutto il nord milanese. Infine vi è il Canale della Muzza,
del lontano 1200, che porta acque irrigue nel lodigiano, derivandole a Cassano d’Adda.
Da un punto di vista generale il Martesana è diviso in due zone con caratteristiche
ambientali differenti: la parte a nord è costituita dalla pianura asciutta e quella a sud
dalla pianura irrigua, con la presenza di numerosi fontanili. Molti paesi sono ancora
divisi da vasti spazi agricoli, che si riducono inevitabilmente nelle vicinanze di Milano.
Nonostante il forte e disordinato sviluppo degli ultimi decenni, il Martesana rimane una
delle zone milanesi che mantiene un buon livello ambientale. Nelle vicinanze della città
di Milano la densità abitativa aumenta in maniera considerevole e viene sempre meno la
presenza di aree verdi e zone agricole. Procedendo verso est il territorio cambia in modo
considerevole; si trovano ancora ad oggi ampie distese agricole, piccole zone boscate e
aree verdi. All’estremità orientale abbiamo il Parco Regionale Adda Nord mentre a sud
vi è il Parco Agricolo Sud Milano. Il territorio è attraversato da fiumi, torrenti e canali
che portano abbondante acqua e costituiscono un’importante rete ecologica insieme ai
Parchi (in particolar modo i PLIS e i parchi regionali) e alle riserve disseminati sui loro
percorsi. Un tempo in Martesana regnavano le foreste di latifoglie, ma la continua
riduzione di queste a vantaggio dei campi coltivati ha fatto sì che sia molto difficile
trovare una zona di bosco naturale, mentre alcune specie non originarie stanno
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colonizzando in modo significativo i boschi e campi abbandonati. Per quanto riguarda la
fauna, il territorio si è gravemente ridotto e frammentato a causa delle molte strade che
attraversano l’area. Queste barriere artificiali sono presenti sia in direzione est-ovest
(autostrada A4, ex S.S. 11, molte arterie minori, e ora la nuova Brescia-BergamoMilano), sia in direzione
nord-sud

(con

realizzazione

del

collegamento

autostradale

TEEM

che

la
nuovo
unisce

l’autostrada A1 nei pressi di
Melegnano con l’A4 ad
Agrate

Brianza).

Nonostante ciò nelle varie
aree protette (Oasi WWF di
Trezzo, e altre) è stato

Figura 2 Casello BreBeMi a Pozzuolo Martesana

riscontrato di recente un buon incremento del numero delle specie che vi abitano, e
viene sempre più favorita la sosta e il nutrimento di uccelli migratori che attraversano
l’Italia. Il fiume Adda alimenta tuttora diverse centrali idroelettriche, di grande
significato economico-ambientale e paesaggistico. Nel 2010, in Martesana, su una
superficie totale di 264,94 km2, il 28,3 % era destinata a Parco.
L’area di studio del progetto comprende 13 dei 28 comuni del Martesana più un comune
(Busnago) facente parte della provincia di Monza e Brianza e ricadente nella zona della
bassa Brianza. I comuni coinvolti sono: Busnago, Trezzo sull’Adda, Grezzago,
Trezzano Rosa, Basiano, Masate, Pozzo d’Adda, Vaprio d’Adda, Inzago, Cassano
d’Adda, Bellinzago Lombardo, Pozzuolo Martesana, Melzo, Truccazzano.

Analisi sociologica e geografica del territorio
Il territorio della Martesana confina a nord con la Provincia di Monza e Brianza, a est
con la Provincia di Bergamo (il confine naturale è dato dal fiume Adda) e con la
Provincia di Cremona (a sud-est), a sud con i Comuni di Peschiera Borromeo,
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Pantigliate, Paullo, Mediglia e la Provincia di Lodi, a ovest con Milano. Il Martesana
accoglie oltre 330.000 abitanti, distribuiti su 28 comuni (dal Piano d’Area MartesanaAdda del 2006) partendo dai Comuni di Vimodrone e Segrate, posti nella prima fascia
periurbana,
Comuni

fino

di

ai

Cassano

d’Adda, Vaprio d’Adda
e

Trezzo

posti

sull’Adda
all’estrema

periferia orientale della
provincia di Milano.
Nell’area

Martesana-

Adda si è passati da
una

densità

di

popolazione media di
1.123 abitanti/km2 del
2010

agli

attuali

1.372,6 ab./km2 su una
superficie

totale

territorio

di

del

264,94

km2. I dati del 2008,
elaborati

per

la

redazione del PTCP,
indicano la Provincia di
Figura 3 Area di studio

Milano come uno dei
territori maggiormente

urbanizzati nel contesto dell’Unione Europea, con una percentuale di superficie
urbanizzata pari al 35,2%, che aumenta al 42% se si aggiunge la superficie
urbanizzabile in progetto. Nell’est milanese la superficie urbanizzata è di 78,12 km2
(29%), che aumenta a 96,06 km2 (35,6%) se si aggiunge la superficie urbanizzabile
prevista in futuro. La popolazione complessiva dell’area di studio è di 114.771 abitanti
per una superficie totale di 125 km2. Il comune con il maggior numero di abitanti è
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Cassano d’Adda (18.800 abitanti). Seguono Melzo (18.454 abitanti) e Trezzo sull’Adda
(12.086 abitanti). La densità di popolazione media dell’area in esame è di 1.038,14
ab./km2 . I comuni con maggiore densità abitativa sono: Melzo (1.879,23 ab./km2),
Trezzano Rosa (1.493,31 ab./km2) e Pozzo d’Adda (1423,8 ab./km2). Il comune con
minor densità abitativa risulta Truccazzano con 273,34 ab./km2. L’altitudine varia dai
210 m s.l.m (Busnago) ai 118 m s.l.m. (Melzo).
Rilevanze paesaggistico - culturali e ambientali dell’area di studio
Il Naviglio Martesana ha costituito nel tempo un elemento identitario per le popolazioni
circostanti, che hanno beneficiato di un consistente sviluppo socio-economico legato
alla maggior resa agricola e alla conseguente elevata produzione di cibo, superiore al
fabbisogno locale, creando così un’area di relativo benessere. É stata “un’infrastruttura”
benefica per le genti del territorio e ha costituito per secoli un “motore di sviluppo” e
una via importante di comunicazione per lo scambio di merci e il trasporto di persone,
tramite chiatte e barconi trainati da cavalli (erano le “autostrade” del passato). Le alzaie,
trasformate spesso in comode piste ciclopedonali, sono elementi fondamentali per lo
sviluppo della mobilità leggera. Il paesaggio originato dal Naviglio Piccolo era tale da
segnare la storia, le tradizioni, i mestieri di questi luoghi in modo assolutamente
originale, un paesaggio antropico costruito in stretta simbiosi con l'elemento acqua. La
pratica secolare dell'uso dell'acqua trovava la sua giustificazione nell'economicità del
trasporto e non fu abbandonata neppure quando nella seconda metà del XIX secolo le
ferrovie sembrarono cancellare la tradizione e la letteratura dei traffici lungo i navigli.
La linea del percorso segnava anche la diversa natura del lavoro agricolo: a nord i campi
a mezzadria, coltivati a vite e gelso, segale ed orzo, a sud il sistema delle affittanze,
delle marcite, delle risaie e dei prati irrigui. Elevata è l'importanza ecologica e
paesaggistica del Martesana, in quanto testimonia le tradizioni e la vita sociale di una
civiltà contadina ormai quasi scomparsa. La campagna è resa irrigua dal Naviglio
Martesana, a sud del suo corso, e dal Naviglio Villoresi, a nord del Martesana. La
suddivisione dei campi coltivati, delle proprietà terriere, segue ancora in parte le
geometrie delle centuriazioni romane, pur compromesse e modificate ma visibili a tratti.
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La vegetazione si dispone in filari arborei e siepi di confine tra le proprietà: la
cosiddetta Piantata Padana, dalla quale si ricavava legna ed altri prodotti secondari.
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Gli effetti benefici di questa situazione si fecero sentire sia sotto l’aspetto storicoartistico, con la costruzione lungo i canali di castelli, ville e cascine, sia sotto l’aspetto
produttivo con l’insediamento sulle sponde dei navigli di laboratori ed industrie.
Partendo da Trezzo sull’Adda, in località Concesa nasce il Naviglio ove è posto l’incile
in corrispondenza di Villa
Gina, un edificio in stile
neoclassico del 1855 (il
vecchio incile è posto poco
prima dell’attuale, ricoperto
da una fitta vegetazione. Ad
oggi è visibile solo uno
scoglio roccioso). Il nuovo
incile è costituito da una
Conca e da una grande diga
Figura 4 Santuario della Divina Maternità (loc. Concesa)

a listelli di legno che serve

anche il Canale Crespi. L’ambiente circostante è ricco di folta vegetazione (siamo nel
Parco

Adda

Nord).

Naviglio

lambisce

Santuario

della

Il
il

Divina

Maternità (del 1641) di
proprietà

dell’Ordine

monastico dei Carmelitani
Scalzi dove si conserva un
affresco

del

1485

raffigurante la Madonna del
Figura 5 Villa Castelbarco Albani
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Barcaiolo. Oltre il fiume Adda si staglia il profilo del Villaggio Operaio di Crespi
(Patrimonio dell’Unesco). Dopo alcune centinaia di metri, sull’altra riva del fiume dà
spettacolo il Brembo che confluisce nell’Adda diviso in due rami con al centro un
piccolo isolotto. Tra le testimonianze storico-architettoniche di Trezzo, oltre ai ruderi
del castello e a quelli dell'antico ponte sull'Adda, spiccano: il priorato cluniacense di
San Benedetto di Portesana, fondato sul finire dell'undicesimo secolo; la chiesa
prepositurale dei Santi Gervasio e Protasio, risalente nella sua struttura originaria al
Medioevo ma ricostruita negli anni Venti del secolo ventesimo e adornata, all'interno, di
pregevoli affreschi; il cinquecentesco oratorio di San Rocco; la chiesa dell'Assunta, del
Seicento. Percorrendo l’alzaia, panoramica e immersa nel verde che fiancheggia in
posizione sopraelevata, da una parte il Naviglio e dall’altra il fiume Adda, si può
ammirare Villa Castelbarco Albani (della seconda metà del XV secolo) con il suo parco
digradante verso il canale. Il paese di Vaprio si nota grazie alle sue ville settecentesche e
i loro giardini terrazzati sul Naviglio. La sequenza inizia con la villa Archinto, prosegue
con quella appartenuta alla famiglia Falcò-Panemi e con quella appartenuta ai Visconti
di

Modrone,

dotata

di

torretta e cantine con forno.
Villa Melzi d’Eril fu fatta
edificare

nel

Giovanni

Melzi

castello

1482
su

di

da
un

epoca

precedente. Vi soggiornò
Leonardo da Vinci tra il
1506 ed il 1513 (conserva il
“Madonnone”

di

scuola

leonardesca).

Poco

più

Figura 6 Il "Rudun" a Groppello

avanti vi è lo stabilimento Velvis (ai tempi utilizzato per la filatura). Passato Vaprio il
canale si allontana dal corso dell’Adda e, sempre immersi nel verde, tramite l’alzaia si
raggiunge Groppello. Il “Salto del Gatto” (1881-1884) è l’opera idraulica con la quale il
canale Villoresi sottopassa il Naviglio. In località Groppello caratteristico è il cosiddetto
“Rudun” (1600 circa) ruota idraulica costruita per volere del Cardinal Borromeo (la
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ruota attuale è una copia, fedele all’originale, del 1989). Importante è anche il vecchio
lavatoio adiacente alla ruota. La Villa Arcivescovile voluta dal Cardinal Borromeo era
luogo di cura per gli ecclesiastici milanesi (molto interessanti la balaustra Belvedere e
l’Oratorio di S. Antonio del 1632-1638). Si può osservare un bel panorama dal Ponte in
ferro che collega Groppello con Fara Gera d’Adda (Bg). Il Martesana lambisce solo
marginalmente Cassano in località “Volta” ove poi punta dritto verso Milano. A
Cassano abbiamo scorci suggestivi: lavatoi, attracchi per le barche, case di barcaioli,
strade alzaie e bocche di presa delle rogge irrigue. Tra le più suggestive ville del
panorama architettonico locale, Villa d'Adda - Borromeo si staglia nell'abitato di
Cassano d'Adda con estrema imponenza. Dotata di 142 stanze per un totale di 5000
metri quadrati e di un parco di 7 ettari, la residenza venne eretta dai marchesi d'Adda a
metà Settecento su progetto probabilmente di Francesco Croce e rimaneggiata nella
seconda metà dello stesso secolo da Giuseppe Piermarini. Di notevole interesse è il
Castello di Cassano. L'imponente edificio sorge in un luogo di importanza strategica per
il controllo del valico dell'Adda, naturale baluardo che garantiva la difesa ed il controllo
del

transito

delle

merci. Prima di raggiungere
Inzago si

incontrano

le

chiuse che permettevano ai
barconi

di

dislivello.

superare

un

L’abitato

di

Inzago fin dal 1500 fu
prediletto
nobiliari
luogo

dalle
milanesi

di

famiglie
come

villeggiatura:

complessivamente

si

Figura 7 Villa Borromeo a Cassano d'Adda

contano oltre una dozzina di importanti ville. Tra le più note che si affacciano sul
Naviglio si possono citare: Villa Visconti (costruita sui ruderi di un vecchio lazzaretto
edificato da San Carlo Borromeo nel ´500); Villa Magistretti (del 1600 oggi trasformata
in cascina); Villa Rey (presenta un giardino affacciato sul canale cintato da una
balaustra con un cancello al centro. Si tratta di una villa cinquecentesca); Villa Aitelli
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(la torre è ben riconoscibile dalla ciclabile. La villa sorge su un’area occupata
precedentemente da un vecchio convento degli Umiliati). Nel giardino si innalza una
sequoia secolare. Tra Inzago e Bellinzago Lombardo, nella verde campagna lungo
l’alzaia, vi è il complesso del Monasterolo con la chiesetta di Santa Maria delle Grazie.
A Bellinzago Lombardo è caratteristica la vecchia filanda prima delle ultime conche in
località Villa Fornaci (importante opera idraulica) con i resti delle fornaci, della
ciminiera e del forno di cottura dei mattoni. Tra le testimonianze storico-artistiche
meritano di essere citate: la chiesa parrocchiale, edificata su un precedente edificio di
culto risalente al Duecento, Casa
Carcano, in stile neoclassico, e la
cinquecentesca

villa

Moioli,

in

località Villa Fornaci. Nella Città di
Melzo

si

possono

osservare

imponenti opere che racchiudono sia
un notevole bagaglio di notizie
storiche, che un cospicuo patrimonio
artistico. Si può esordire partendo
con

il

menzionare

storico-militare,

l’importanza

nonché

artistico-

architettonica svolta dal Palazzo
Trivulzio. Inoltre altri monumenti
importanti della città sono: la Torre
Civica,
Figura 8 Villa Aitelli ad Inzago

la

Sant’Alessandro,

Colonna

di

Chiesa

di

Sant’Alessandro e Santa Margherita,
Chiesa di Sant’Andrea e la Chiesa di San Francesco. A Busnago da menzionare è il bel
palazzo Porro-Schiaffinati che oggi è sede del Municipio, realizzato su preesistenti
volumi edilizi, nelle forme tipiche della villa padronale “di soggiorno”, con corpo
centrale porticato e “barchesse” laterali. Agli albori dell’Ottocento, parte della proprietà
Porro Schiaffinati viene venduta alle sorelle Scotti, che vi fanno costruire la villa
Radice-Scotti con annesse case coloniche, giardino all’italiana sul retro e ampio brolo
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all’ingresso. In essa si trovavano affreschi del Casnedi, scomparsi dopo che il palazzo,
acquistato dai Fratelli della Misericordia, è diventato sede del collegio maschile di
Busnago. Alla fine dell’Ottocento, quando la Lombardia viene divisa in circondari e
mandamenti, Busnago, con ormai 1665 abitanti, si trova a far parte del circondario di
Milano e del mandamento di Gorgonzola. A Pozzo d’Adda si possono osservare la ex
chiesa parrocchiale di S. Antonio Abate, edificio polifunzionale e sede del centro
culturale "Lumen Gentium"; la nuova chiesa parrocchiale, anch'essa dedicata a S.
Antonio Abate, consacrata nel 1901; l'oratorio della Beata Vergine Addolorata e la
chiesa di S.Elisabetta, edifici cinquecenteschi presenti nella frazione Bettola; la chiesa
dedicata al SS. Redentore, consacrata nel 1910 e situata nella frazione; palazzo
Dugnani, villa Montalto e villa Brizzolara, ville presenti nel comune appartenute ai
nobili che abitavano in paese. A Basiano si trova l'ottocentesca chiesa parrocchiale
di San Gregorio Magno edificata nel 1863 e restaurata nel secolo scorso, nella quale è
conservato il duecentesco crocefisso rinvenuto sul sito di un antico monastero di frati
devoti a san Basilio. In tutto il comune sono situate numerose corti che rendono Basiano
uno degli esempi di configurazione a cascine presenti in Lombardia. Nelle vaste
campagne si possono osservare innumerevoli casolari molti dei quali ristrutturati. Quasi
al confine con Cavenago si trova la grande cascina Castellazzo che fonti certe
descrivono come la residenza estiva della regina Teodolinda, sovrana dei Longobardi.
Al centro dell'abitato si trova la corte Monastero con annessa la maestosa villa Cosmi,
appartenuta al dottor Aldo Cosmi, medico attivo in paese nel secolo scorso, ricordato da
tutti i paesani per la disponibilità e professionalità. Il nucleo abitativo di Masate sorge
su una piccola collinetta dove storicamente era presente la coltura di vite. Veniva infatti
prodotto un buon vino bianco decantato anche dal poeta Carlo Porta. Masate ha una
tradizione agricola e poi tessile ed è documentato almeno dall'XI secolo. Il paese
durante il medioevo era parte del Contado del Martesana, e quindi seguì le sorti
del Ducato di Milano. Tra le famiglie d’antico regime che qui ebbero feudo compaiono i
Trivulzio, gli Stampa di Soncino, i de Leyva e i Visconti di San Giorgio. Da questo
paese ebbe inoltre origine la famiglia De Maxate, che nel XVIII secolo abitava
a Milano e che doveva avere ancora possedimenti in loco. L’odierna parrocchiale di San
Giovanni Evangelista è un edificio neoclassico della prima metà dell’Ottocento. Nella
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Cascina San Nabore, in periferia, le origini dell’oratorio dei Santi Nabore e Felice
risalgono invece a prima del XIII secolo. A Truccazzano, tra i monumenti figurano la
parrocchiale di San Michele Arcangelo, il santuario della Madonna di Rezzano ad
Incugnate, la chiesa dei Santi Giorgio e Biagio, il castello e il cosiddetto torrettone a
Corneliano nonché le parrocchiali di San Maiolo e Sant'Eusebio, rispettivamente ad
Albignano e a Cavaione. A Pozzuolo Martesana meritano di essere citati la parrocchiale
intitolata alla Natività di Maria, la chiesa di San Francesco con l'annesso convento,
costruita alla fine del XIII secolo per volere del cardinale Pietro Peregrosso, il
seicentesco palazzo Suardi, il palazzo Fumagalli, risalente al Settecento e attualmente
sede del municipio, la cinquecentesca chiesa dei Santi Ambrogio, Gervasio e Protasio a
Bisentrate e, a Trecella, la chiesa di San Lazzaro del XIII secolo, quella di Sant'Anna
del Seicento, la cappella di San Giuseppe e la villa Resta Pallavicino del XVIII secolo.
Tra le rilevanze ambientali, nell’area di studio figurano due parchi locali di interesse
sovra comunale (il Parco del Rio Vallone e il Parco Alto Martesana) e tre parchi
regionali (Parco Adda Nord, Parco Adda Sud, Parco Agricolo Sud Milano).
I Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS) sono parchi che nascono dalla
decisione autonoma dei singoli Comuni. Hanno una grande importanza strategica nella
politica di tutela e riqualificazione del territorio, inquadrandosi come elementi di
connessione e integrazione tra il sistema del verde urbano e quello delle aree protette di
interesse regionale. Permettono inoltre la tutela di vaste aree a vocazione agricola, il
recupero di aree degradate urbane, la conservazione della biodiversità la creazione di
corridoi ecologici e la valorizzazione del paesaggio tradizionale. Si tratta di parchi
generalmente di dimensioni minori rispetto ai parchi regionali, ma questo non significa
che offrano meno opportunità per visitatori curiosi, appassionati di natura e cittadini
dell’area metropolitana.
I Parchi Regionali sono stati istituiti nel corso degli anni con specifiche leggi regionali
e ordinati nel quadro di una legge per il Piano generale delle Aree Protette, approvata il
30 novembre 1983 n.86, successivamente modificata ed integrata.
I siti d'importanza comunitaria (SIC) sono riconosciuti dalla Unione Europea, nel
quadro della direttiva "Habitat" per la tutela degli ambienti naturali e delle specie di
maggiore vulnerabilità e rilevanza a livello continentale. L'UE, dopo una istruttoria
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coordinata con i Governi e le Regioni durata diversi anni ha individuato una rete
capillare di siti che hanno rilevanza per le specie e per gli habitat che la direttiva stessa
individua in una serie di allegati, la rete NATURA 2000.
Nella Città Metropolitana di Milano, nonostante l'elevata urbanizzazione, alcuni SIC
sono stati rilevati nei parchi regionali, oltre all' Oasi WWF di Vanzago.
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Figura 9 Parchi regionali e Plis presenti nell'area di studio

24

Il Parco del “Rio Vallone” è stato uno dei primi PLIS in Lombardia. A compimento
degli ultimi processi di ampliamento, sarà il primo parco per estensione tra i PLIS
presenti in Provincia di Lecco, il secondo tra quelli in Provincia di Monza e Brianza e
Milano. Il suo anno di istituzione risale al 1992, per volontà di 5 comuni dell’allora
Provincia di Milano: Basiano, Bellusco, Cavenago di Brianza, Masate ed Ornago. Il
percorso tracciato dai primi comuni è seguito nel 2005 da Aicurzio, Busnago, Mezzago,
Sulbiate e Verderio Inferiore. Il parco raddoppia la sua estensione raggiungendo i 1.012
ettari a partire dagli iniziali
618 ha e, con Verderio
Inferiore,

arriva

a

coinvolgere la Provincia di
Lecco. Poi è stata la volta
dei comuni di Gessate e di
Cambiago. Con la nascita
della Provincia di Monza e
Brianza, il parco si ritrova a
toccare tre Provincie. I
confini si ampliano anche
Figura 10 Parco del Rio Vallone

recentemente

(con

ampliamenti nel comune di Mezzago e l’ingresso di Roncello, che porteranno a breve
ad una estensione complessiva di 1.546 ettari. Il territorio del Parco ha un volto ben
diverso da quello delle immediate periferie di Milano dove, soprattutto a nord, non
esiste soluzione di continuità tra i diversi comuni. Il Parco del “Rio Vallone” è
circondato ad ovest dal Parco del Molgora, a sud dal Parco Agricolo Sud Milano, ad est
dal Parco Adda Nord e a nord dal Parco di Montevecchia e della Valle del Curone.
Morfologicamente il territorio del Parco è caratterizzato da terrazzi fluvioglaciali, incisi
dal corso del torrente Vallone. Sono presenti diverse zone umide, sorte in vecchie cave
d'argilla, che favoriscono un positivo interscambio tra ecosistemi differenti. Nel sistema
delle aree protette il Parco del “Rio Vallone” costituisce un importante corridoio
ecologico essendo una sorta di “infrastruttura verde” che appartiene ad una fitta rete
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ecologica regionale, andando così a costituire uno snodo fondamentale nella griglia dei
corridoi ecologici del nostro circondario.
Prendendo in considerazione l’area di studio del progetto, il Parco del “Rio Vallone”
ricade nei comuni di Masate, Basiano e Busnago. Si può accedere alla rete sentieristica
del parco tramite la ciclabile lungo il canale Villoresi nel comune di Masate oppure
presso la Cascina Castellazzo in territorio di Basiano. Dal comune di Bellinzago
Lombardo si accede al Plis del “Rio Vallone” dopo aver attraversato il comune di
Gessate e seguendo i cartelli dei sentieri.
Il Parco Alto Martesana è stato inizialmente riconosciuto nei Comuni di Melzo e
Pozzuolo Martesana, per una superficie territoriale di circa 298 ettari. Successivamente,
nel mese di giugno 2011, è stato ampliato nel Comune di Inzago. L’area è caratterizzata
da una fra le più elevate densità urbane del continente, con una presenza di rilevanti
infrastrutture per il trasporto esistenti Tangenziale Est Esterna – TEEM , Autostrada
Brescia Bergamo Milano – BreBeMi e opere connesse) le quali costituiscono un
rilevante impatto ambientale che occorre mitigare e compensare. Il Parco regionale
dell'Adda Nord comprende i territori rivieraschi dell'Adda, lungo il tratto che
attraversa l'alta pianura, a valle del lago di Como, dai laghi di Garlate ed Olginate fino a
Truccazzano, oltre il quale
inizia il Parco Adda Sud. In
questo tratto il fiume si
snoda tra rive incassate, con
tipici

affioramenti

del

"ceppo" e costituisce un
paesaggio caratteristico che
alterna

zone

a

tratti

fittamente boscate ed aree
più antropizzate. Il Parco
Figura 11 Parco Adda Nord a Trezzo sull'Adda

Adda

Nord

ricade

nei

comuni di: Trezzo sull’Adda, Busnago, Vaprio d’Adda, Cassano d’Adda, Truccazzano.
Particolarmente rilevanti gli aspetti archeologici e monumentali, con le opere di
ingegneria idraulica di inizio secolo come le chiuse di Leonardo (Trezzo sull'Adda), il
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ponte di Paderno e il villaggio operaio di Crespi d'Adda. L'ambiente fisico attraversato
dal tratto di fiume Adda compreso nel Parco Adda Nord, è caratterizzato dalla presenza
di un sistema di terrazzi fluvio-glaciali. Il ghiacciaio che millenni or sono, nel
quaternario, scendeva dalle Alpi verso la pianura, nel suo alterno avanzare e regredire,
ha dato origine a formidabili anfiteatri morenici. Ritiratosi definitivamente il ghiacciaio,
il fiume si è lentamente scavato il proprio letto trasportando con sé enormi quantità di
detriti morenici. I territori attraversati dal fiume sono perciò costituiti sia da depositi
fluvio-glaciali più antichi (argille rosso giallastre, i cosiddetti ferretti) e localmente,
soprattutto tra Paderno e Trezzo, da banchi conglomeratici (ceppo), erosi dal corso del
fiume che ha formato in loro ripide pareti verticali, sia da depositi di epoca più recente,
materiali ghiaiosi e sabbiosi, che risultano presenti soprattutto tra Cassano e
Truccazzano. I grandi boschi, che fino al secolo scorso ricoprivano ancora in larga parte
il territorio circostante il fiume, sono stati in seguito fortemente ridimensionati dalla
presenza stabile e sempre più robusta delle comunità umane, cresciute unitamente allo
sviluppo delle attività produttive agricole e industriali. Malgrado ciò, oggi rimangono
ancora non poche aree interessanti per la vegetazione. Lungo le rive a nord di Trezzo
sono presenti pioppi neri, robinie, salici bianchi, ontani neri, farnie. Oltre al bosco di
alto fusto, vaste aree sono
ricoperte di essenze tipiche
del

bosco

ceduo

sottobosco:

e

del

carpino,

castagno,

sanguinella,

nocciolo,

robinia. Tra

la

palustre

si

vegetazione

possono ammirare i più bei
fiori
Figura 12 Oasi "Le Foppe"

d'acqua:

la

delicata

ninfea, il giglio selvatico
giallo,

il

mughetto

e

numerose famiglie di veronica a spiga. In questo ambiente trova rifugio una ricca fauna.
All’interno del Parco Adda Nord si trova il Sito di interesse comunitario denominato
“Oasi Le Foppe” caratterizzato dalla presenza di diversi habitat naturali o naturaliformi
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inseriti in una matrice circostante di zone coltivate e di infrastrutture sparse di tipo
antropico (strade, capannoni industriali, abitazioni civili), essendo il sito situato in
posizione strategica tra il corso principale del fiume Adda e l’abitato di Trezzo. Si tratta
di un sito dove fu estratta a suo tempo l'argilla utile per fare laterizi: di questo habitat
conserva quindi la peculiare acidità e impermeabilità. E' un ambiente assai simile, sotto
il profilo ecologico, al Parco delle Groane e quindi, per il suo totale isolamento,
rappresenta un peculiare reliquato molto interessante per la ricostituzione delle reti
ecologiche. Sono stati individuate 5 tipologie di ecosistemi naturali distribuiti in 25
diverse parcelle, perimetrate e codificate secondo i codici di Natura 2000 e Corine. I
principali habitat naturali sono rappresentati da 9 stagni principali di origine antropica
(foppe), dovuti all’attività di estrazione di argilla, ora non più praticata da diversi anni.
L’unico habitat prioritario
rilevato è stato il bosco
idrofilo a Salice bianco
(Cod.
91E0). La

Natura

2000

trasformazione

di tali zone di scavo in
pozze è dovuta alla bassa
permeabilità del suolo ed il
ristagno dell’acqua è legato
soprattutto al ristagno delle
Figura 13 Una cinciarella in volo

precipitazioni

meteoriche.

Pertanto gli stagni subiscono escursioni stagionali del livello dell’acqua anche
considerevoli, soprattutto d’estate. La profondità di tali stagni è variabile e la
morfologia ormai completamente rinaturata. La loro vicinanza e posizione (stagni
indipendenti tra loro ma raggruppati), nonché il collegamento funzionale con il vicino
corso dell’Adda (posto a circa 1,5 km. in linea d’aria) permette inoltre a questo sistema
di pozze di sviluppare al massimo la propria valenza ecologica, sia dal punto di vista
vegetazionale sia da quello faunistico (con particolare valenza, tra i vertebrati, per anfibi
ed uccelli). Gli altri ambienti naturali presenti sono poi i seguenti: rogge e fossi
periodicamente asciutti e attivi solo in occasione di piogge di particolare intensità; due
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radure interessate dalla presenza di vegetazione erbacea e arbustiva; piccole aree
boscate con vegetazione igrofila caratterizzata da Salix alba, S. caprea, S. purpurea,
Populus nigra e con vegetazione boschiva mesofila costituita da Carpinus betulus,
Quercus robur e da Robinia pseudacacia. In realtà la porzione boscata è molto modesta
in confronto alle parti a radura e a boscaglia eliofila di ricolonizzazione, costituite da
Cornus sanguinea e Berberis vulgaris. Le aree interessanti dal punto di vista floristico e
faunistico, che quindi necessitano di maggior tutela e di un’attenta gestione, risultano
essere pertanto gli habitat relativi alle zone umide delle foppe vere e proprie. In
particolare si sottolinea la presenza della fascia di vegetazione che circonda le sponde
degli stagni, costituita da magnocariceti (con Typha latifolia e Carex sp.) e la
vegetazione natante, costituita da ninfeeti (con Nymphaea alba) e lemneti (con Lemna
minor e Salvinia natans). All’interno di questi habitat sono presenti le specie Ludwigia
palustris (protetta dalla lista rossa IUCN sia regionale che nazionale) e Iris
pseudacorus (protetta dalla L.R. 33/77). La vulnerabilità di questi habitat consiste
soprattutto nella periodica assenza di acqua, dovuta allo scarseggiare delle piogge.
Il Parco Agricolo Sud Milano rappresenta un ambiente unico nel panorama dei parchi
di cintura metropolitana presenti in molte altre città europee quali Londra, Parigi,
Francoforte, Randstad-Holland. Il Parco, infatti, ha una forte vocazione agricola, con
un’ evidente prevalenza delle zone coltivate su quelle naturalistiche, ma al contempo
conserva aree in cui si sono mantenuti inalterati tratti delle antiche aree boschive che
ricoprivano nei secoli passati la Pianura Padana, una grande varietà di specie vegetali e
animali tipiche dei diversi ambienti che le compongono e alcune peculiarità che
rendono il Parco Agricolo un raro esempio di salvaguardia e perpetrazione della
biodiversità. Il territorio, pressoché totalmente pianeggiante è attraversato da numerosi
corsi d’acqua di diversa portata (Lambro, Vettabia, Ticinello, Addetta, Muzza) e da una
estesa rete idrica artificiale che trova la massima espressione nel Naviglio Grande e nel
Naviglio Pavese. Sono i fontanili, però, a connotare in maniera ineguagliabile il
paesaggio: acque affioranti utilizzate dall’uomo nell’irrigazione delle campagne, intorno
ai loro margini si sviluppano vere e proprie oasi naturali caratterizzate dalla presenza di
vegetazione tipica delle zone umide e palustri, composta da canneti, pioppi bianchi e
neri, salici e ontani neri. È negli ambienti acquatici (fontanili, zone umide, corsi

29

d’acqua, laghi di cava) che vivono, in maniera stanziale o soltanto in alcuni periodi
dell’anno, numerose specie animali. Tra gli uccelli si notano frequentemente il gabbiano
comune, il germano reale, la marzaiola, il cormorano, lo svasso maggiore, la gallinella
d’acqua, la garzetta, l’airone cinerino, il cavaliere d’Italia, il tuffetto, la folaga, il
tarabusino, il martin pescatore, il migliarino di palude, la nitticora. Più rari sono gli
avvistamenti dell’airone rosso, dell’airone maggiore, dell’airone guardiabuoi, del
tarabuso, della strolaga mezzana e minore, dell’albanella reale, dell’averla piccola, della
cicogna bianca. Tra gli anfibi spiccano il rospo smeraldino, la rana di Lataste, la rana
verde, il tritone comune e crestato. Le zone più asciutte e boschive sono caratterizzate
da una vegetazione costituita essenzialmente da farnie, carpini bianchi, frassini, tigli,
olmi, aceri campestri, noccioli, sambuchi, biancospini, ciliegi selvatici, sanguinelli,
prugnoli. Nei boschi e nelle campagne vivono alcune specie di mammiferi quali la talpa,
il riccio, la lepre, il coniglio selvatico, la volpe, il ghiro, il tasso, la faina, la donnola. Tra
i rettili si notano il biacco, la natrice dal collare, la lucertola muraiola e il ramarro,
mentre tra gli uccelli sono presenti l’allocco, la civetta, il gheppio, la poiana, la
pavoncella, il fagiano, la tortora dal collare, il picchio verde e rosso, l’allodola, la
quaglia, l’averla piccola, la gazza, lo storno, la passera d’Italia, la rondine e il
balestruccio. Il Comune di Melzo ricade per buona parte nel Parco Agricolo Sud
Milano.
Nel Parco Adda Sud il corso del fiume si snoda, nella sua parte meridionale, tra
depositi alluvionali. I terrazzi più antichi, di età olocenica, sono i più distanti dal letto
fluviale, mentre i più recenti degradano lentamente verso l’asta del fiume. Il territorio
protetto comprende, oltre ai boschi rivieraschi, anche zone palustri costituite da lanche"
e "morte" che il fiume ha formato nel tempo, cambiando percorso; alcuni esempi di
grande interesse, per il significato geomorfologico, botanico e zoologico che hanno
assunto, sono l’Adda Morta, (un vecchio ramo del fiume, nei comuni di Castiglione
d’Adda e Formigara), la Zerbaglia (zona umida di interesse nazionale nei comuni di
Turano, Cavenago d’Adda e Credera Rubbiano) e la Lanca di Soltarico (formatasi dopo
l’alluvione del 1976). Il paesaggio vegetale è caratterizzato da aree boscate, ambienti
umidi e spiagge fluviali. Il paesaggio dei coltivi rappresenta nel Parco un aspetto
importante, anche se essi hanno subito nel tempo un progressivo degrado in relazione ad
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errati metodi di gestione. Sono presenti filari arborei e siepi arbustive formate da
Populus x Euroamericana (Pioppo ibrido), Robinia pseudocacia (Robinia), Morus alba
(Gelso bianco), residuo della sericoltura ottocentesca, Platanus hybrida (Platano),
Allanthus altissima (Ailanto), insieme a specie autoctone come Alnus glutinosa (Ontano
nero), Quercus robur (Farnia), Salix alba (Salice comune), Ulmus minor (Olmo
comune), Acer campestre (Acero oppio).
In generale, tra le specie arboree più caratteristiche, nel paesaggio del Martesana
troviamo l'Ontano Nero, il Frassino, il Gelso Nero e Bianco, un tempo elemento
portante del paesaggio agricolo lombardo per la coltura del baco da seta ; l'Olmo
Campestre. Altre specie presenti : l'Acero di Monte (Acer Pseudoplatanus) il Bagolaro
ed il Carpino Bianco.
Le specie arbustive: il Sambuco, il Sanguinello, il Biancospino, la Fusaggine, il
Prugnolo, il Nocciolo; in rari tratti fioriture primaverili: gli Anemoni (Anemone
Nemorosa e Ranuncoloides), le Primule.
La fauna ha i propri rappresentanti: in prossimità del Naviglio nidificano alcune specie
legate all'acqua: la Gallinella d'acqua , l'Usignolo di fiume, la Ballerina Bianca e la
Ballerina Gialla; legati ai centri abitati per nidificazione sono: la Rondine , il Rondone ,
il Balestruccio, la Passera d'Italia, lo Storno, la Tortora dal Collare Orientale; nei parchi,
giardini e campagne con siepi e filari arborei nidificano l'Usignolo, il Fringuello, il
Verdone , il Cardellino, la Cinciallegra, la Capinera, il Pigliamosche, i meno comuni
Codirosso e Codibugnolo; legati all'ambiente agricolo sono la Tortora Selvatica, la
Gazza, l'Allodola, le meno comuni Averla Piccola e Quaglia, in seguito a ripopolamenti
a fini venatori il Fagiano; la presenza di rapaci notturni presso vecchie abitazioni o
cascinali: la Civetta, il Barbagianni e l'Allocco.
Tra i rettili e gli anfibi, troviamo la Rana Verde, la Biscia dal Collare e la Biscia
Tassellata. Legati all'acqua per il periodo riproduttivo sono il Rospo Comune ed il
Rospo Smeraldino, la Raganella. Presenti anche il Tritone Punteggiato e quello
Crestato.
Ancora frequenti in ambienti asciutti e secchi sono la Lucertola Muraiola ed il Ramarro,
meno frequente l'Orbettino. Nelle campagne sono talvolta presenti il Biacco ed il
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Saettone, due serpenti molto spesso uccisi per ignoranza in quanto inoffensivi per
l'uomo.
La fauna ittica presente nel Naviglio Martesana‚ ben rappresentata come numero di
specie, per il collegamento diretto con il fiume Adda, ma relativamente limitata, a causa
delle due asciutte l'anno del Naviglio :
Alborella , Anguilla, Barbo Comune, Carassio, Carpa, Cavedano, Gobione, Lasca,
Luccio, Persico Reale, Persico Sole, Persico Trota, Pesce Gatto, Scardola, Scazzone,
Tinca, Trota Fario, Trota Iridea, Vairone.
Tra i mammiferi sono presenti il Topolino delle case, la Talpa Comune, nelle zone
coltivate, orti e giardini, il Coniglio Selvatico, la Lepre, numerose specie di pipistrelli;
ovunque‚ comune il Riccio, il Topolino Selvatico, Toporagni ed il Moscardino.
Tra i predatori sono ancora presenti la Donnola e raramente la Faina; recenti
segnalazioni nelle zone prossime al corso dell'Adda danno in sensibile aumento la
presenza della Volpe Rossa.

La Rete Ecologica Regionale (RER)
La conservazione della biodiversità è uno degli obiettivi che ogni responsabile del bene
pubblico deve porsi in modo prioritario. Tra i primi fattori di minaccia per la
biodiversità vi è la distruzione degli ambienti naturali e la conseguente loro
frammentazione. La ricerca nel campo dell’ecologia degli ultimi due decenni ha portato
all’introduzione e alla diffusione del concetto di “rete ecologica”.
La Rete Ecologica Regionale (R.E.R.) rientra tra la modalità per il raggiungimento
delle finalità previste in materia di biodiversità e servizi ecosistemici in Lombardia.
L’importanza della Rete Ecologica Regionale è anche ribadita nel P.R.A.P. - Piano
Regionale delle Aree Protette in cui una linea strategica è dedicata esplicitamente alla
implementazione della Rete Ecologica, mediante:
1.

la definizione di strumenti che consentano la realizzazione della struttura di rete;

2.

la deframmentazione, soprattutto nelle aree già fortemente compromesse in
termini di connettività ecologica terrestre e acquatica;

3.
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la promozione di relazioni interregionali e transfrontaliere.

La rete ecologica è costituita da quattro elementi fondamentali interconnessi tra loro:
aree centrali (core areas): aree ad alta naturalità che sono già, o possono
essere, soggette a regime di protezione (parchi o riserve);
fasce di protezione (buffer zones): zone cuscinetto, o zone di transizione,
collocate attorno alle aree ad alta naturalità al fine di garantire l'indispensabile
gradualità degli habitat;
fasce di connessione (corridoi ecologici): strutture lineari e continue del
paesaggio, di varie forme e dimensioni, che connettono tra di loro le aree ad alta
naturalità e rappresentano l'elemento chiave delle reti ecologiche poiché
consentono la mobilità delle specie e l'interscambio genetico, fenomeno
indispensabile al mantenimento della biodiversità;
aree puntiformi o "sparse" (stepping zones): aree di piccola superficie che, per
la loro posizione strategica o per la loro composizione, rappresentano elementi
importanti del paesaggio per sostenere specie in transito su un territorio oppure
ospitare particolari microambienti in situazioni di habitat critici (es. piccoli
stagni in aree agricole).
Le Aree identificate da Regione Lombardia come prioritarie per la biodiversità, tutti i
Parchi Nazionali e Regionali e i Siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS), i Gangli, i
Corridoi regionali primari e i Varchi sono considerati elementi primari della RER.
Gli elementi che svolgono una funzione di completamento del disegno di rete e di
raccordo e connessione ecologica tra gli Elementi primari rappresentano gli Elementi di
secondo livello della R.E.R.
La cartografia dell'ambito territoriale di studio che segue, individua gli elementi
prioritari della RER nel territorio in esame, individuati dalla Regione Lombardia e resi
pubblici tramite portale:
1. Corridoi ecologici a bassa-moderata antropizzazione
2. Corridoi ecologici ad alta antropizzazione
3. Elementi di primo livello della RER
4. Elementi di secondo livello della RER
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5. Varchi della RER
Ad essi si aggiungono le individuazioni di filari e siepi, sempre pubblicati da Regione
Lombardia.
I Corridoi ecologici individuati, indispensabili per le migrazioni della fauna e necessari
alla biodiversità ecologica floro-faunistica, coincidono essenzialmente con gli ambiti
fluviali dell'Adda e con gli ambiti del Canale Villoresi, del Naviglio Martesana, del
Canale Muzza, concentrando gli ambiti ad alta antropizzazione determinata
storicamente dagli agglomerati urbani e dalle cave di ghiaia e sabbia tutt'oggi persistenti
nella fascia Nord del Parco dell'Adda, ai confini del Comune di Trezzo sull'Adda.
Gli elementi di Primo livello della RER, di maggiore importanza naturalistica, sono
concentrati nelle aree naturalistiche ed agricole di pregio della bassa pianura irrigua e
lungo l'asta dell'Adda, nei comuni di Truccazzano, Cassano d'Adda, Pozzuolo
Martesana, a sud di Inzago e Bellinzago Lombardo.
Gli elementi di Secondo livello della RER, importanti ai fini di una connessione
ecologica tra gli ambiti, connettono gli ambiti di Primo livello RER con i corridoi a
bassa o moderata antropizzazione e comprendono le aree fluviali del Rio Vallone ed
altri ambiti collaterali in prossimità dell'Adda. Complessivamente, si tratta di due ampie
fasce di territorio che da nord a sud, lungo l'Adda e lungo il Rio Vallone si riconnettono
poi a sud nel territorio di Truccazzano, insieme costituiscono i cardini del sistema di
Rete Ecologica presente. I varchi della RER sono punti di attraversamento da tutelare,
dovrebbero obbligatoriamente consentire il passaggio della fauna e dell'avifauna da un
ambiente all'altro, dalla piana asciutta alla piana irrigua, e viceversa, superando le
barriere infrastrutturali. Purtroppo ad oggi ciò non avviene, ed il progetto "Aree agricole
e biodiversità" intende proprio garantire tali passaggi e tali presenze, con l'obiettivo di
rafforzare la biodiversità anche in sinergia con l'attività agricola. La cospicua presenza
di filari e siepi si concentra principalmente negli ambiti RER di Primo livello, tra
Truccazzano e Pozzuolo Martesana, lungo il corridoio a bassa o moderata
antropizzazione attorno al Canale Villoresi, nell'ambito di Secondo livello RER del
Trezzese e nella piana irrigua tra Cassano d'Adda e Bellinzago Lombardo. Tali presenze
arboree ed arbustive devono essere rafforzate, come indicato e proposto dal progetto
"Aree agricole e biodiversità".

34

Figura 14 La Rete ecologica
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Figura 15 Corridoi ecologici e filari-siepi
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Ambiti agricoli strategici e attività agricole: il punto di vista degli agricoltori
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, tutt'ora vigente e gestito dalla Città
Metropolitana di Milano, seguendo i Criteri di cui alla DGR n. VIII/ 8059 del
19.09.2008 e successive integrazioni, individua, anche sulla base delle proposte dei
comuni, gli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico di cui dell’art. 15,
comma 4, della LR 12/2005, ovvero il sistema "rurale paesistico - ambientale" libero da
edificazione, naturale, naturalistico, residuale o dedicato ad usi produttivi primari,
strategico per uno sviluppo territoriale integrato sotto il profili ecologico, naturalistico,
paesistico. Tale individuazione riguarda prevalentemente il suolo agricolo, ovvero
l’insieme delle aree di fatto utilizzate per l’attività agricola, libere da edificazioni e
infrastrutture, suscettibili di utilizzazione agricola, ad esclusione delle attività forestali.
Essa discende dall’interazione tra la fertilità dei suoli, le componenti dominanti di uso
agricolo e la rilevanza socio-economica e turistico - ricreativa delle attività agricole nei
macro-sistemi territoriali della pianura, della collina e della montagna, differenziando
gli ambiti agricoli in base alle peculiarità di ciascuno di essi. E' evidente per altro che
non tutti gli ambiti agricoli presentano peculiarità tali da essere definiti o riconosciuti
come ambiti strategici. Quelli definiti come strategici devono, tuttavia, essere tutelati e
riservati alla riproduzione delle risorse primarie, preservati dunque dal consumo di
suolo e dediti all'attività produttiva agricola. Riconosciuto il ruolo produttivo primario
dell'attività agricola, si richiama il carattere multifunzionale dell'agricoltura e il suo
valore paesistico e ambientale, evidenziato dalle politiche agricole comunitarie e
regionali di settore. Il modello agricolo europeo è proposto nei principi della Politica
Agricola Comunitaria (PAC) ed è assunto come riferimento nel nuovo Piano di
Sviluppo

Rurale

(PSR)

2014-2020;

PAC

e

PSR

sottolineano l'importanza

dell'agricoltura quale fattore determinante per la qualità dello spazio rurale e
dell'ambiente, anche per la loro relazione con le aree protette, incentivando le azioni
volte alla riqualificazione agro-ambientale. Di seguito è possibile constatare la
consistenza ed estensione delle aree agricole strategiche individuate dal PTCP di Milano
nell'ambito territoriale di studio, ove le aree agricole strategiche si concentrano
prevalentemente per ampie fasce lungo le direttrici nord-sud, in parte caratterizzando gli
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elementi di Primo e Secondo livello della RER, di cui sopra, e qualificando in
particolare le aree agricole tra i comuni di Pozzuolo Martesana, Inzago, Bellinzago
Lombardo, Cassano d'Adda, nonché la fascia di recente inserita nel Parco Adda Nord e
territorio del Comune di Trezzo sull'Adda.
La presenza di numerose attività agricole - circa 150 in attività - e l'analisi per sintesi
della conduzione dei fondi, della produzione e della vendita dei prodotti, evidenzia una
netta prevalenza della coltivazione cerealicola (20% circa) che si abbina spesso
all'allevamento bovino per la produzione di latte (oltre il 40% circa), con qualche
allevamento di equini, ovini e caprini e relativa produzione (10% circa), sporadici
allevamenti di animali da cortile, coltivazioni floro-vivaistiche, alcuni apicoltori (3%
circa), un solo allevamento di bufale e una decina di agriturismi (rilevati dalla Regione
Lombardia).
La vendita diretta è esercitata da un numero contenuto di agricoltori, ma con una
presenza alquanto significativa, anche per la qualità della produzione, in particolare
dagli apicoltori, dagli allevatori di caprini e ovini e da qualche allevatore bovino che
effettua la lavorazione diretta del latte, con la produzione e la vendita di formaggi e
carne, complessivamente circa 40 aziende, che comprendono anche gli allevatori di
cavalli.
Abbiamo attivato, in collaborazione con il Parco Adda Nord, con il Comune di Cassano
d'Adda e con alcuni agricoltori particolarmente interessati e sensibili al tema, un Tavolo
di Lavoro degli Agricoltori, che ha coinvolto le associazioni di categoria più
rappresentative del territorio e una quindicina di aziende interessate. Dal Tavolo di
Lavoro sono emerse alcune criticità, legate prevalentemente al devastante impatto delle
grandi infrastrutture ormai concluse (BRE.BE.MI, Tangenziale Est-esterna) e di quelle
in corso di realizzazione; le criticità legate alla riduzione del prezzo del latte, a causa
delle importazioni dall'estero e del non riconoscimento della qualità del prodotto da
parte degli intermediari e terzi che lo lavorano e lo rivendono; le criticità legate al
consumo di suolo, che anche nel territorio considerato ha trasformato ed eroso le aree
agricole, in particolare a causa delle ampie aree industriali e commerciali realizzate,
nonostante la crisi economica degli anni 2008-2015.
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Ma si è rilevata anche la disponibilità da parte degli agricoltori ad una fattiva
collaborazione e partecipazione alla tutela e valorizzazione del territorio, sia per quanto
riguarda interventi di manutenzione dei cavi che drenano le acque superficiali - già in
atto costantemente - e di rinaturalizzazione lungo i sentieri e tracciati campestri
interpoderali, sia per quanto concerne la promozione della produzione agricola e della
vendita diretta, attraverso percorsi di conoscenza e fruizione. Dunque un protagonismo
attivo e fattivo degli agricoltori per la tutela e valorizzazione ambientale, ove le cascine
esistenti possono costituire, opportunamente attrezzate e riqualificate, i punti nodali per
una riqualificazione e riconfigurazione del rapporto tra ambito urbano e rurale,
inserendosi in rete e promuovendo anche per le aree agricole una pluralità di funzioni:
agricola di produzione primaria, di riproduzione del paesaggio, di ampliamento degli
spazi collettivi di fruizione e ricreazione, la promozione di itinerari panoramici e
percorsi ricreativi, per una fattiva tutela agro-ambientale dell'ambito considerato.
Le disponibilità degli agricoltori sono emerse ormai da quasi dieci anni, ovvero dalla
prima promulgazione della Legge Regionale n. 12/2005, nei diversi tavoli di
discussione partecipata sui Piani di Governo del

Territorio (PGT) dei Comuni

interessati.
Le proposte emerse a più riprese dagli agricoltori sono le seguenti:
valorizzare il patrimonio rurale a fini multifunzionali come il turistico - educativo:
dalla promozione di centri/punti per la vendita dei prodotti locali all’attivazione del
circuito delle “fattorie didattiche”, alla costruzione di laboratori per la diffusione di
buone pratiche nel settore agroalimentare;
attuare il piano della mobilità ciclabile come strumento di accessibilità sostenibile
tra le realtà produttive dei diversi comuni e i luoghi dell’abitare, affinché le vie
d’acqua come il Martesana, il Villoresi e l'argine dell'Adda divengano vie di
comunicazione, mobilità e trasporto a impatto zero;
incrementare ed incentivare il capitale di naturalità del sistema agricolo (aumentare
le aree forestali e le siepi, piantumare i percorsi con essenze autoctone, qualificare e
relazionare i corridoi ecologici, ecc.), sperimentando le forme della perequazione
territoriale introdotte dai piani d’area;
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realizzare un sistema di Orti sociali periurbani, che promuovano la "vendita in
campo", ovvero costruire luoghi di incontro diretto tra produttori e consumatori e di
collaborazione tra i produttori locali.
Conseguentemente, le proposte indicavano precise azioni progettuali:
la riapertura della viabilità interpoderale esistente e la riqualificazione della rete e
filari attualmente presenti;
la riqualificazione della vegetazione ai margini dei tracciati interpoderali, con la
reintroduzione delle specie arboree ed arbustive autoctone;
almeno la realizzazione di piantumazioni di filari alberati di mitigazione degli
impatti visuali a carico delle infrastrutture più impattanti;
l'apertura di nuovi tratti di percorsi interpoderali e la loro piantumazione, anche per
la connessione delle cascine esistenti, percorsi

fruibili a piedi, in bicicletta, a

cavallo.
Tutto ciò per il mantenimento delle aree di elevato valore agro- ambientale e la loro
riqualificazione e migliore fruizione, anche del turismo locale.
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Figura 16 Ambiti agricoli strategici
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MOBILITA’ DOLCE alla RISCOPERTA DEL TERRITORIO
Turismo sostenibile e salvaguardia ambientale
La realizzazione di una rete per una fruizione “lenta” del territorio rappresenta una
potenzialità per un turismo sostenibile il cui principale obiettivo deve essere quello di
far conoscere e valorizzare il territorio attraverso la sua fruibilità. Spesso gli individui
non conoscono appieno le particolari bellezze (storiche, architettoniche, ambientali) che
il territorio in cui risiedono offre loro. Risulta fondamentale connettere all’interno di
queste “reti” di sentieri e piste ciclopedonali, i beni storico - architettonici presenti sul
territorio e le aree protette, con i centri cittadini andando così a costituire una serie di
itinerari paesaggistico - culturali da percorrere a piedi o in bicicletta, passando
soprattutto attraverso le aree rurali che caratterizzano il nostro territorio. La conoscenza
di ciò che ci sta intorno permette di far crescere nel cittadino una coscienza volta ad una
maggiore attenzione verso l’ambiente e le bellezze che ci può offrire. L’uso della
bicicletta è il mezzo più adatto per una fruibilità “lenta” del territorio oltre che mezzo di
trasporto ecologico per eccellenza. Viaggiare alla giusta velocità, permette di conoscere
il territorio in modo intelligente e con il giusto rispetto verso ciò che ci circonda.
Incentivare l’uso della bicicletta, oltre che mezzo utile per riscoprire il territorio attorno
a noi, permette di portare dei benefici sia in termini di benessere fisico che ambientale.
La “pedalata” consente di fare “movimento” ma soprattutto di rinunciare all’uso
dell’automobile con tutte le conseguenze ambientali e sociali connesse. Ciò significa
minor traffico e minore inquinamento atmosferico (quindi migliore qualità della vita) e,
soprattutto zero costi in termini di rifornimento e spese varie di cui bisogna farsi carico
quando si utilizza l’automobile. Per poter stimolare il cittadino all’uso di questo mezzo
ecologico, occorre però realizzare reti sicure, efficienti e soprattutto confortevoli.
Turismo, agricoltura e naturalità tra Adda e Martesana
I parchi regionali del milanese hanno impostato iniziative per la fruizione in bicicletta,
con piste ciclabili, sentieri e attrezzature che consentono di apprezzare gli angoli più
rappresentativi del paesaggio naturale e storico del nostro territorio. L'alzaia che
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costeggia il fiume Adda all'interno del territorio del Parco Adda Nord, che si estende
da Lecco a Truccazzano, è tutta percorribile a piedi e in bicicletta. Passeggiando o
pedalando lungo il fiume, o i navigli che lo costeggiano in alcuni tratti, si può
assaporare la tranquillità della natura, scoprire la flora del Parco, composta
prevalentemente da salici arbustivi e bianchi, ontani neri, castagni, roveri, carpini o
imbattersi in animali caratteristici dell'ambiente fluviale, come la folaga, il cigno, la

Figura 17 Ecomuseo Adda di Leonardo

gallinella d'acqua o il martin pescatore. Le gite all'interno del Parco Adda Nord non
sono però solo di carattere naturalistico: nei comuni del consorzio sono presenti
monumenti di pregio e anche lungo il fiume è possibile osservarne alcuni, come le
centrali idroelettriche, i ponti, i canali del naviglio, opere di ingegneria idraulica
progettate da Leonardo da Vinci. Il territorio del Parco comprende appunto l'ecomuseo
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Adda di Leonardo, un museo a cielo aperto che si estende su dieci comuni (Imbersago,
Villa d'Adda, Robbiate, Paderno d'Adda, Cornate d'Adda, Trezzo sull'Adda, Vaprio
d'Adda, Canonica d'Adda, Fara Gera d'Adda, Cassano d'Adda) che conservano sul loro
territorio le tracce del genio leonardesco.
Nel Parco dell'Adda Sud si segnalano diversi itinerari ciclabili, e sono individuati su
strade sterrate, asfaltate e tratti di sentiero preesistenti. Sono alla portata di tutti i
cicloturisti con un minimo di esperienza e in grado di percorrere distanze dell'ordine dei
30 chilometri con biciclette adatte a fuori strada non particolarmente impegnativi. I
percorsi sono collegati tra di loro avendo in comune i ponti sul fiume Adda per cui è
possibile sbizzarrirsi collegando tra di loro più itinerari.
Nel Parco Agricolo Sud Milano, ogni angolo, ogni strada campestre, ogni terreno
coltivato hanno una storia
da raccontare. Per fruire il
patrimonio
all'interno

presente
di

quest'area

agricola protetta sono stati
creati una serie di percorsi
per visitare il territorio dei
61 comuni presenti nel
Parco, con alcuni itinerari
semplici che individuano le
quattro diverse finalità che

Figura 18 Sentiero lungo la Muzza

hanno dato origine al Parco Agricolo Sud Milano: la natura, il paesaggio, la storia e
l'agricoltura.
I Navigli milanesi e il canale Villoresi sono o saranno attrezzati integralmente con
piste ciclabili. Si tratta di percorsi rettilinei, alla portata di tutti i ciclisti, con
pavimentazioni dure (i Navigli) o in terre stabilizzate (il Villoresi). Sono tutti
solitamente bene attrezzati, segnalati e protetti.

44

Tre lunghe ciclovie si sviluppano lungo i Navigli e i canali:
la pista lungo il Naviglio Pavese (ciclovia n°12);
la pista lungo il Canale Villoresi (ciclovia n°40);
la pista lungo il Naviglio Martesana (ciclovia n°6).
Il Plis del “Rio Vallone”
presenta una fitta rete di
sentieri e strade campestri.
Tali percorsi conservano,
come un tempo, la finalità
di collegare i diversi centri
abitati o cascine tra loro,
nonché con la campagna
dove si svolgeva buona
parte

della

lavorativa

di

giornata
un

gran

Figura 19 Pista ciclabile Villoresi nel Plis “Rio Vallone” a Masate

numero di persone. Oggi, rivalutati e valorizzati dal Parco, tale rete consente di godere
di bellezze naturali piccoli e grandi e di immergersi nei paesaggi tipici (ma sempre più
soggetti a rischio di scomparsa) dell'alta pianura lombarda ad ovest dell'Adda, e di
continuare l'attività lavorativa di un mondo agricolo sempre più attento a coniugare
l'attività produttiva con quella della salvaguardia ambientale. È forte infatti oggi la
necessità di ridurre l’avanzata delle costruzioni, salvaguardando gli spazi agricoli
esistenti e favorendone un utilizzo meno impattante sulla qualità dell’ambiente e del
paesaggio.
Il progetto “Aree agricole e biodiversità: corridoi agro-ecologici nell’AddaMartesana” si fonda sull’esistenza di un corridoio ecologico forte, quale quello del
Fiume Adda, e valorizza l’ecomosaico agricolo che lo collega al sistema dei PLIS della
Città Metropolitana di Milano, al Parco Agricolo Sud Milano e al sistema delle Aree
protette bergamasche. Il tutto connesso attraverso una rete di corridoi agro-ecologici che
sfruttano l’esistenza di vaste aree agricole, che attualmente hanno un vincolo debole o
inesistente, ma che rappresentano un’importante risorsa ambientale. Uno degli obiettivi
primari deve essere quello di tutelare l’attività agricola intesa come quel complesso di
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attività di coltivazione del suolo, di allevamento del bestiame, nonché le attività di
trasformazione e commercializzazione dei prodotti. Ma l’agricoltura oggi fa molto più
di questo, caratterizzandosi
come una moderna attività
multifunzionale

in

cui

assumono sempre maggiore
importanza le attività volte
a consentire la fruizione del
territorio

da

parte

cittadini,

anche

dei

offrendo

una vasta gamma di servizi
direttamente

in

azienda,

nonché le attività volte alla

Figura 20 Sentiero tra Bellinzago e Inzago

gestione e al mantenimento dell’ambiente. Non dobbiamo infine dimenticare l’alto
valore storico e paesaggistico che l’agricoltura riveste nel territorio milanese.
Muovendo da questi presupposti sono già stati sviluppati progetti di valorizzazione del
sistema agricolo, come la vendita diretta dei prodotti, il mercato della terra, la creazione
di percorsi fruitivi, che hanno la finalità di avvicinare il consumatore al mondo agricolo,
far conoscere la qualità dei prodotti, organizzare diversamente la distribuzione
riducendone i costi e soprattutto “fare incontrare” la campagna con la città. Sono
sempre in numero maggiore i consumatori che si affidano alle aziende agricole come
luogo in cui “fare la spesa”. Ciò che spinge un agricoltore o un allevatore a trasformarsi
in commerciante è certamente la consapevolezza che i consumatori sempre di più
apprezzano i prodotti freschi e di qualità, e ricercano una relazione umana ed un
rapporto di fiducia basato sulla possibilità di vedere dal vivo i luoghi di produzione.
L’attività è disciplinata dalla normativa nazionale, che definisce i quantitativi e le
modalità di vendita diretta attuate dall’azienda e i requisiti igienico-sanitari. Sostenendo
le aziende agricole, collaborando con esse per l’organizzazione di numerose iniziative
volte alla diffusione della cultura ambientale, favorisce la realizzazione di una rete tra
produttori locali e consumatori creando un modello di filiera corta basato sui principi
della sostenibilità.
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Mobilità dolce
L’utilizzo sfrenato dell’automobile ha portato quasi a una perdita della concezione dello
spazio e del tempo. Il paesaggio è come se fosse cambiato all’improvviso poiché non
viene più vissuto dall’individuo. Bisogna pensare a strade destinate esclusivamente alla
mobilità “lenta” in cui viene negato
l’accesso alle automobili dando ampio
spazio ai cosiddetti utenti “deboli” della
strada: bambini, pedoni, anziani, persone a
ridotta mobilità, ciclisti etc.). Mobilità
“lenta” non significa andare piano ed essere
quindi un intralcio ma, vuol dire dare la
possibilità

all’individuo

di

“gustare”,

comprendere e quindi stabilire il giusto
legame con l’ambiente che lo circonda. In
molti

Stati

dell’Unione Europea l'uso

frequente della bicicletta (favorito dalla
realizzazione di una rete capillare ed
efficiente

di

percorsi

ciclabili)

ha

Figura 21 Pista ciclabile del Martesana

determinato una riduzione degli incidenti stradali; la riduzione dell'inquinamento
atmosferico (in particolar modo il PM10) e un aumento dello stato di benessere fisico
degli individui. Inoltre ha portato anche ad importanti effetti positivi sull'educazione dei
cittadini in termini di conoscenza e rispetto del paesaggio. Quest’ultimo diventa quindi
una risorsa che, grazie alla realizzazione di percorsi ciclabili e pedonali che connettono
tra loro aree verdi e tutto il patrimonio storico-architettonico, può essere valorizzata
senza la necessità di sfruttarla e quindi di impoverirla.
La ciclovia del Martesana è stata una delle prime realizzate e, tuttora, è la più
frequentata pista ciclopedonale del milanese. La sua accessibilità è facilitata dalla linea
metropolitana “verde” che, verso est, si prolunga nell’hinterland milanese consentendo
un facile rientro con la bicicletta al seguito (molto importante risulta essere
l’intermodalità metro + bici). Il trasporto della bicicletta in metropolitana è consentito il

47

sabato, nei giorni festivi e in particolari fasce orarie dei giorni feriali. In alternativa si
può utilizzare il passante ferroviario (linea S5 Treviglio - Varese o S6 Treviglio Novara) oppure la linea FS Milano – Brescia con fermata a Cassano d’Adda. La pista
ciclabile n°6 della Martesana collega in direzione est – ovest i paesi posti ad est della
città di Milano con la metropoli stessa. Prende il nome dal territorio che attraversa ed è
parallela al corso del Naviglio Martesana. L’importanza di questa pista ciclabile è quella
di rendere fruibile il territorio dell’Adda - Martesana, ma soprattutto restituire dignità ad
opere idrauliche, sontuose ville, palazzi signorili, monumenti, giardini e molte altre
bellezze architettoniche che si rispecchiano nelle acque verdi del canale. Inoltre rende
anche ben visibili i paesaggi agricoli del territorio. Il paesaggio passa dalla valle fluviale
dell’Adda (nel primo tratto) alla pianura milanese, la cui vocazione agricola sta cedendo
di fronte all’urbanizzazione dell’hinterland.
Il

percorso

segue

la

direzione della corrente del
naviglio partendo da Trezzo
sull’Adda,
santuario

presso
di

il

Concesa.

Prosegue poi lambendo i
paesi di Vaprio d’Adda,
Cassano d’Adda. Entra nel
centro abitato di Inzago ove,
alle porte della città, lembi
Figura 22 Un tratto della ciclabile del Martesana

di campagna, con i regolari

riquadri dei campi scanditi da bassi filari, ricordano la vocazione agricola della pianura,
al limite fra i suoli aridi della parte alta e quelli ricchissimi di acque sorgive (i fontanili)
di quella bassa. Passato Inzago si raggiunge Bellinzago Lombardo e Gorgonzola
(l’antica Mutatio Argentia dei romani) ove il percorso compie un’ampia curva per poi
dirigersi verso Milano. Avvicinandoci alla città, dopo aver passato Cassina de´ Pecchi e
Cernusco sul Naviglio, il paesaggio si satura di capannoni e di aree residenziali. Lungo
la ciclabile però questa pressione si attenua poiché sono state realizzate aree verdi
utilizzate per le attività ricreative. Infine la ciclabile, passato Vimodrone entra in Milano
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dove si osserva la presenza ancora di numerose ville con i loro lussureggianti giardini
affacciati sul naviglio e dove vi è anche quel paesaggio industriale che fu della Milano
d’inizio Novecento. La ciclabile termina poi nei pressi della Cassina de´ Pomi, in
corrispondenza di Via Melchiorre Gioia. Da qui una ciclabile urbana conduce fino alla
stazione di Porta Garibaldi e ai rinnovati quartieri di Isola, Porta Nuova e, per l’appunto,
Garibaldi. Un percorso importante quello della ciclabile del Martesana poiché connette
in pochi chilometri diversi tipi di paesaggi con i loro simboli e luoghi caratteristici
capaci di far nascere nell’individuo quel legame con il territorio che spesso si è perso.
Ai percorsi ciclopedonali esistenti si aggiungono poi una rete di sentieri che collegano
tra loro i vari parchi, aree protette e centri urbani. Questa funzione di connessione è alla
base del concetto di rete ecologica la quale, una volta definito come suo obiettivo
prioritario quello della conservazione della biodiversità, si presta ad andare a costituire
un sistema paesistico capace di supportare funzioni di tipo ricreativo e percettivo. Il
miglioramento

del

paesaggio infatti diventa
occasione per la creazione,
ad esempio, di percorsi a
basso impatto ambientale (i
sentieri appunto e piste
ciclabili) che consentono
alle persone di attraversare
il territorio e di fruire delle
risorse

paesaggistiche

(boschi, siepi, filari, ecc.)

Figura 23 Il sentiero tra Masate e Basiano

ed eventualmente di quelle territoriali (luoghi della memoria, posti di ristoro, ecc.). La
condizione per poter tutelare l’ambiente è la sua conoscenza attraverso la fruizione. La
realizzazione di itinerari ciclopedonali agevolati da connessioni treno + bici, diventano
il presupposto per consentire ai cittadini di godere dell’ambiente attraverso la sua
percorribilità. I percorsi fruitivi rappresentano un importante strumento per la lettura del
territorio, permettendo alle popolazioni di avvicinarsi in modo nuovo alle aree protette,
sfruttando la nascente rete di itinerari di lunga percorrenza in grado di stabilire concrete
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connessioni fra di esse. Se non è sempre possibile raggiungere aree naturalistiche di
pregio, è molto più semplice, ed alla portata di tutti, raggiungere le aree rurali ai margini
degli abitati, aree che costituiscono spesso per i cittadini l’unico luogo di contatto con
gli elementi della natura (seppur modificati dall’intervento umano). In questo contesto
si inserisce il progetto, che mira alla valorizzazione e ripristino dei sentieri campestri,
finalizzato ad una fruizione degli stessi da parte della popolazione, al fine di collegare
tra loro aree protette, centri urbani e aree agricole dando vita ad un turismo sostenibile.
Grande importanza viene infine data anche alle piste ciclopedonali già presenti nei vari
Comuni dell’area di studio come elementi di collegamento.

Figura 24 Il sentiero a Melzo
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OBIETTIVO DEL PROGETTO E RISULTATI RAGGIUNTI

L’obiettivo principale perseguito dal progetto “Percorsi ciclabili tra Adda e Martesana”
è stato quello di COLLEGARE le AREE PROTETTE e le AREE AGRICOLE
STRATEGICHE PRESENTI nel TERRITORIO dell'ADDA e del MARTESANA
attraverso percorsi ciclopedonali già esistenti o, dove mancassero collegamenti,
individuare percorsi idonei alla mobilità dolce preferibilmente passanti per zone protette
o aree agricole strategiche.
In particolare:
sono stati tracciati percorsi sicuri esistenti e non di collegamento tra i centri
abitati dei 14 comuni oggetto d’indagine;
sono state unite tutte le aree protette (PLIS, parchi regionali, aree agricole
strategiche, SIC) del territorio Adda-Martesana tramite tracciamento di percorsi
ciclopedonali passanti per aree agricole strategiche che intersechino le aziende
agricole anch’esse censite;
è stata prodotta cartografia ad uso di pedoni, ciclisti, turisti e stakeholder che
permetta una piena fruizione ed un facile raggiungimento o attraversamento dei
corridoi ecologici e delle aree protette del territorio dell’Adda e Martesana.
Metodologia di lavoro
La definizione, l’individuazione e la creazione di percorsi ciclopedonali è un lavoro che
richiede diverse attenzioni per quanto riguarda i vincoli di legge imposti dal codice della
strada, per l’individuazione di tratti percorribili in semplicità ed in sicurezza. Per
rispondere a queste esigenze il lavoro di mappatura dei percorsi ciclopedonali è stato
suddiviso in diverse fasi che comprendono: l’acquisizione del percorso tramite rilievi
GPS, il controllo dei tracciati tramite immagini aeree e satellitari, l’elaborazione, la
classificazione e la restituzione cartografica dei percorsi tracciati.
E’ possibile in linea teorica unire le fasi di lavoro in 3 differenti macro settori:
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1. Acquisizione
Tutti i tracciati dei percorsi censiti sono stati acquisiti mediante l’utilizzo di un
acquisitore GPS ad antenna singola (Garmin GPSMAP 64 st) montato su una
bicicletta. L’acquisizione è avvenuta percorrendo le piste ciclabili ed i collegamenti
tra paesi ritenuti idonei agli scopi progettuali. Successivamente si sono pianificati i
collegamenti da creare tra un percorso ed un altro nel caso non vi fossero connessioni
presenti. Per ogni percorso censito sono state acquisite informazioni sulla tipologia di
percorso, tipologia del fondo, fotografie e presenza di passaggi o incroci pericolosi.
2. Controllo
Acquisiti i dati necessari e tracciati i percorsi si è eseguito un controllo per
verificarne l’esatta posizione, l’intersezione tra le aree protette, l’unione dei vari
percorsi tra di loro, il rispetto degli obiettivi progettuali e dei vincoli di legge. Il
lavoro è stato svolto avvalendosi di immagini aeree (ortofoto) acquisite nel 2012 e
rilasciate da Regione Lombardia. In caso di evidenti errori di acquisizioni i percorsi
sono stati corretti tramite l’utilizzo di immagini satellitare più recenti (Giugno 2014)
in ambiente GIS.
3. Elaborazioni
Acquisiti e controllati i percorsi scelti si è passati alla classificazione ed alla
creazione di una banca dati georeferenziata usabile per le successive classificazioni
ed elaborazioni. La banca dati è stata creata secondo gli standard della direttiva
2007/2/CE INSPIRE ( INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe)1. Nello
specifico si sono strutturati i dati in un geodatabase mysql interrogabile e
modificabile sia con normali strumenti DBMS che in ambiente GIS grazie
all’estensione spaziale di mysql.
Creata la banca dati si è passati alla classificazione dei percorsi censiti. La
classificazione è avvenuta seguendo le linee guida rilasciate dalla Regione
Lombardia con il d.d.s. n°4292 del 26 Maggio 20152.

1

2

http://www.minambiente.it/pagina/inspire
http://www.trasporti.regione.lombardia.it/shared/ccurl/985/365/ALL_B_INDICAZIONI OPERATIVE_DEF.pdf
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La Giunta Regionale ha approvato il Piano Regionale della Mobilità Ciclistica
(PRMC), redatto sulla base di quanto disposto dalla L.R. 7/2009 "Interventi per
favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica". Il Piano individua il sistema ciclabile
di scala regionale mirando a connetterlo e integrarlo con i sistemi provinciali e
comunali, favorisce lo sviluppo dell’intermodalità e individua le stazioni ferroviarie
“di accoglienza”; propone una segnaletica unica per i ciclisti; definisce le norme
tecniche ad uso degli Enti Locali per l’attuazione della rete ciclabile di interesse
regionale3.
Con l’approvazione delle indicazioni operative per la digitalizzazione dei percorsi
ciclabili, gli enti locali potranno collaborare all’implementazione della Banca dati
georeferenziata regionale della rete ciclabile, prevista dal Piano Regionale della
Mobilità Ciclistica (PRMC) e messa disposizione sul Geoportale di Regione
Lombardia.4
In questo studio sono state individuate le seguenti tipologie di percorsi cosi come
definite dalla ReLo:
0101 – viabilità riservata - pista ciclabile su sede propria
0303 – viabilità ordinaria - strada a basso traffico < 500 veicoli/g
0304 – viabilità ordinaria - strada trafficata >500 veicoli/g
04 – sentiero, mulattiera, tratturo, carrareccia
Le seguenti tipologie di fondo:
0101 – Pavimentato: asfalto
02 – Drenante (ghiaia fine; calcestre; macadam)
03 – Naturale
E le seguenti tipologie di pericolosità per gli attraversamenti:
01 – Alta
02 – Media
03 – Bassa
04 – Sottopassi

3
4

http://www.agendadigitale.regione.lombardia.it/shared/ccurl/1/400/ALL_A_MODALITA GESTIONE_DEF.pdf
http://www.geoportale.regione.lombardia.it/
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Cosi come per i percorsi ciclabili, la stessa metodologia di lavoro è stata usata per il
censimento delle aziende agricole presenti nel territorio oggetto di studio.
La base di partenza è stato l’elenco ottenibile dal geoportale della Regione
Lombardia al quale sono stati aggiunti delle aziende e sono stati modificati i gli
attributi per assecondare le esigenze del progetto.
In particolare per ogni azienda sono stati aggiunti i seguenti campi:
Nome
Indirizzo
Produzione principale
Tipologia di prodotti in vendita diretta
Tutte le elaborazioni, le classificazioni e le operazioni sono state eseguite in ambiente
GIS. Si è deciso di utilizzare QuantumGIS 5 associato a librerie GDAL e plug-in
GRASS. QGIS è un software con licenza open, gratuito, ampiamente utilizzato nelle
pubbliche amministrazioni. Il formato dati è completamente interoperabile con qualsiasi
altro software GIS libero o proprietario. Il tutto è rilasciato dal OPEN GEOSPATIAL
CONSORTIUM6.
Risultati ottenuti
In totale si sono censiti 74 km di piste ciclabili (fig. 24). In ogni comune vi è la presenza
di almeno una pista ciclabile. Di grande importanza i due assi principali NORD-SUD e
OVEST-EST il primo, NORD-SUD corre lungo la ciclabile dell’Adda per poi, nei
pressi di Cassano d’Adda seguire in parte il corso della Muzza, mentre il secondo
OVEST-EST segue il corso del Naviglio Martesana, importante direttrice ciclo turistica
che unisce il centro di Milano con la ciclovia dell’Adda. Sono stati censiti un totale di
113km di collegamenti tramite strade urbane ed extraurbane (fig. 25) di cui 83 km di
strade a basse traffico e 30 km di strada trafficate. Purtroppo non tutti i centri abitati
erano raggiungibili tramite percorsi protetti o sentieri campestri. In alcuni tratti dei 113
km censiti non vi è la sicurezza necessaria per poter essere percorsi anche da bambini.

5
6

http://www.qgis.org/
http://www.opengeospatial.org/
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Questi ultimi due fattori, l’attraversamento di strade ad alto traffico e la poca sicurezza
di alcuni tratti sono aspetti critici prioritari. Sono stati censiti 50 km di sentieri
campestri percorribili in bici o a piedi (fig. 26) con funzione principale di collegamento
tra i centri abitanti e tra le diverse aree protette esistenti come si vedrà meglio con le
mappe riportate da pag. 44.
Per ogni percorso censito, sono stati aggiunti attributi quali la tipologia di percorso, la
tipologia di fondo ed il senso di marcia, se doppio o se unico. Inoltre, così come
richiesto dalle linee guide per la digitalizzazione delle piste ciclabili della regione
Lombardia sono stati censiti gli attraversamenti critici e pericolosi suddivisi nelle 4
categorie descritte nel paragrafo precedente. Come si può evincere dalla mappa riportata
a pag. 48 (fig. 27) sono stati individuati 88 attraversamenti critici. Di questi, 2 sono
sottopassi ciclabili, non hanno nessuna incidenza sulla sicurezza del tracciato, 5
rientrano in classe di pericolosità bassa, 38 in classe media e 43 in classe alta. Si classe
media che per classe alta rappresentano una criticità rilevante per la sicurezza del
ciclista o del fruitore del percorso.
In totale sono stati individuati 237 km pedalabili suddivisi nelle 4 diverse tipologie di
percorsi appena descritte. In complesso è stata creata una rete formata da 63 percorsi
ciclopedonali per i 14 comuni presi in esame.
Considerazioni dettagliate sulle criticità emerse e sulle possibili soluzioni sono trattate
nella parte finale della relazione. Si rimanda perciò al cap. 4 per ogni chiarimento.
Le mappe delle prossime pagine vogliono dare una panoramica di massima sui percorsi
individuati e le direttrici principali occupate dalle diverse categorie di percorsi mappati.
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Figura 25 Piste ciclopedonali presenti
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Figura 26 Strade a basso traffico e ad alto traffico
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Figura 27 I sentieri
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Figura 28 Gli incroci
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Lo scopo del progetto come dichiarato è stato quello di COLLEGARE le AREE
PROTETTE e le AREE AGRICOLE STRATEGICHE PRESENTI nel TERRITORIO
dell'ADDA e del MARTESANA attraverso percorsi ciclopedonali già esistenti o, dove
mancassero

collegamenti,

individuare

percorsi

idonei

alla

mobilità

dolce

preferibilmente passanti per zone protette o aree agricole strategiche. In particolare i
percorsi individuati intersecano la rete ecologica regionale di primo e di secondo livello
(RER, mappa in alto a sinistra fig. 28, pag. 50), inoltre passano per i due corridoi
ecologici che ricadono nell’area oggetto di indagine di cui uno (verde chiaro nella
mappa in alto a destra fig. 28, pag 50) ricade in una fascia ad alta antropizzazione e
corre parallelo all’Adda.
Anche i parchi regionali ed i parchi locali di interesse sovraccomunale (PLIS) sono
interessati dai percorsi individuati (mappa in basso a sinistra fig. 28, pag. 50). I parchi
regionali intersecati sono il Parco Adda Nord che si estende da Nord dell’area di
indagine, comune di Trezzo e Busnago fino a Truccazzano dove inizia il Parco Adda
Sud. Il Parco Agricolo Sud nel comune di Melzo e quello dell’Alto Martesana sempre
nel comune di Melzo ma anche Pozzuolo ed Inzago ed infine il Parco del Rio Vallone
nei territori di Basiano, Masate e Busnago. Diversi PLIS sono interessati dalla zona di
studio e nei quali molti dei percorsi individuati passano o hanno inizio. Altra importante
interconnessione è quella mostrata nella quarta mappa (in basso a destra fig. 28, pag.
50) dove i percorsi individuati si immergono nel paesaggio agricolo della zona. I
collegamenti agro-ecologici risultano oggi di particolare importanza in quanto gli
agricoltori sono portatori di interessi ed entità chiave per la rinaturalizzazione e la
conoscenza del territorio. Finita infatti l’era della cosiddetta “rivoluzione verde” dove
l'impiego di varietà vegetali geneticamente selezionate, fertilizzanti, fitofarmaci, acqua
e altri investimenti di capitale in forma di mezzi tecnici, ha consentito un incremento
significativo delle produzioni agricole in gran parte del mondo tra gli anni quaranta e gli
anni settanta del secolo scorso, oggi si tende a tornare ad una naturalità del processo
produttivo agricolo inserito nel territorio di origine che valorizza i prodotti locali e la
salvaguardia delle specie autoctone. In questa chiave i sentieri da noi proposti vogliono
essere anche uno stimolo per il turista a conoscere il territorio e le sue produzioni di
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eccellenza non soffermandosi solo sulle bellezze naturalistiche e paesaggistiche ma
anche incontrando gli agricoltori locali.
Non tutti i percorsi presenti sul territorio sono stati tracciati. Sono stati selezionati quei
percorsi che presentavano le migliori caratteristiche possibili per percorribilità,
sicurezza, collegamenti sovracomunali con minor tragitto, maggior intersezione con
parchi regionali, RER, PLIS e zone agricole strategiche.
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Figura 29 Visione d'insieme del progetto
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PROPOSTE PROGETTUALI
Il progetto "Sentieri tra Adda e Martesana” vuole creare dei collegamenti tra i comuni
presenti nell’area di studio presa in esame al fine di collegare tra loro gli stessi con le
aree protette, passando attraverso gli spazi agricoli ancora presenti nel nostro territorio.
Come primo auspicio vi è la necessità che i comuni facenti parte dell’area di studio del
progetto, incrementino nei loro centri abitati piste ciclabili efficienti e sicure andando a
risolvere situazioni di pericolosità per il ciclista e il pedone. Così facendo si creerebbe
una fitta rete di percorsi ciclabili con la possibilità di poter raggiungere tutti i comuni
dell’area muovendosi in bicicletta o semplicemente a piedi. Fondamentale risulta però
la connessione intercomunale oltreché la creazione di una rete efficiente e sicura entro i
confini comunali. Di seguito alcune foto che evidenziano alcune criticità emerse lungo i
collegamenti tra i comuni dell’area di studio.

Figura 30 Assenza di attraversamento ciclopedonale
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Figura 31 Attraversamento non segnalato

Queste due immagini permettono di capire come in alcuni tratti dei percorsi individuati
vi sia una mancanza di sicurezza per il ciclista. In particolare vi è, in alcuni punti, la
mancanza di segnaletica sia verticale che orizzontale con conseguente aumento del
rischio di non essere visti dell’automobilista. La messa in sicurezza di questi incroci
pericolosi garantirebbe un più sicuro collegamento tra i centri abitati. La figura seguente
invece evidenzia come molti sentieri finiscano su strade comunali, statali o provinciali.
Questi sono punti critici poiché il ciclista passa da una condizione di sicurezza ad una
situazione di pericolo. La creazione di percorsi ciclabili protetti posti al termine di un
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sentieri ed affiancati ad una strada di collegamento intercomunale è la soluzione
efficace al fine di evitare questa situazione di pericolosità.

Figura 32 Interruzione sentiero

Al fine poi di rendere più attrattiva ed efficiente la rete dei percorsi bisognerà
provvedere alla creazione di cartelli appropriati che indichino i vari percorsi con le
relative distanze chilometriche. Su questi cartelli, oltre che le località di destinazione del
sentiero verranno anche segnalati i punti di interesse storico – architettonico, le
rilevanze ambientali (quali parchi regionali, plis o siti di importanza comunitaria o altre
tipologie di aree protette), le stazioni ferroviarie o della linea metropolitana.
L’interscambio treno/metropolitana + bici deve essere considerato come un punto di
forza dell’intero progetto. L’area di studio è dotato di ben quattro stazioni della linea
ferroviaria suburbana S5 Treviglio – Varese e S6 Treviglio - Novara (stazioni di:
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Melzo, Pozzuolo Martesana, Trecella, Cassano d’Adda) da cui è possibile raggiungere
tutti i comuni dell’area di studio utilizzando la bicicletta. Nei pressi delle stazioni e nei
centri cittadini (per esempio davanti al comune) è possibile anche creare dei punti di
affitto biciclette mettendo anche una mappa di grandi dimensioni che identifichi la
propria posizione e tutta la rete sentieristica. Un’altra proposta sempre relativa alla
cartellonistica riguarda la possibilità di creare una segnaletica simile a quella utilizzata
dal CAI sui sentieri di loro competenza (ad esempio segnare su rocce o alberi il numero
che identifica il sentiero). Con riferimento ai sentieri risulta molto importante il
coinvolgimento degli agricoltori per mantenerli percorribili e in buono stato. Occorre
inoltre provvedere anche alla rimozione delle numerose micro discariche abusive che
spesso si creano ai bordi di molti sentieri di campagna. Infine molti sentieri potranno
essere soggetti alla messa a dimora di nuove specie arboree ed arbustive autoctone
andando così ad incrementare il patrimonio di filari e siepi presenti nell’area di studio.
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CONCLUSIONI
Il progetto "I Sentieri tra Adda e Martesana per l'Agricoltura e la Biodiversità" vuole
avviare una fattiva e concreta sinergia tra Enti"sensibili", Associazioni a tutela e
promozione dell'Ambiente e del territorio e Agricoltori - con le relative rappresentanze per una sorta di Patto o Contratto al fine di una valorizzazione e promozione del
territorio agricolo e dell'ambiente naturale, attraverso la realizzazione concreta di una
progettualità semplice e dagli investimenti "leggeri", che favorisca la conoscenza, la
biodiversità e la fruibilità del territorio attraverso la scelta di una mobilità sostenibile.
Per tali propositi, partendo da un metaprogetto già ben definito nelle sue strategie
avente per obiettivo la gestione e l'indirizzo strategico del processo di transizione tra la
fase di istruttoria del progetto (raccolta dei dati e analisi), la fase di formalizzazione e
sintesi dello stesso e le proposte progettuali di massima, è possibile procedere per step
successivi alla progettazione e realizzazione esecutiva dell'idea progettuale di massima,
collegando come detto i comuni, le aree protette, le attività agricole esistenti nell'area di
studio del progetto, al fine di attuare un piano della mobilità ciclabile come strumento di
accessibilità sostenibile tra le realtà produttive dei diversi comuni e i luoghi dell’abitare.
Conseguentemente, gli step e le azioni progettuali successivi potranno comprendere:
L'analisi, per realtà territoriali dei singoli Comuni, circa la fattibilità esecutiva dei
percorsi individuati;
2. L'avvio di fasi progettuali puntuali per il collegamento in rete dei percorsi e la messa
in sicurezza degli incroci;
3. La riapertura della viabilità interpoderale esistente e la riqualificazione della rete e
filari attualmente presenti;
4. La riqualificazione della vegetazione ai margini dei tracciati interpoderali, con la
reintroduzione delle specie arboree ed arbustive autoctone;
1.

La realizzazione di piantumazioni di filari alberati di mitigazione degli impatti
visuali a carico delle infrastrutture più impattanti;
6. L'incremento del capitale di naturalità del sistema agricolo (aumentando e le siepi,
piantumando i percorsi con essenze autoctone, per qualificare i corridoi ecologici);
5.
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L'eventuale apertura di nuovi tratti di percorsi interpoderali (fruibili a piedi, a cavallo
o in bicicletta) e la loro piantumazione, anche di connessione tra le aziende agricole
esistenti.
8. La valorizzazione e promozione dei punti per la vendita dei prodotti locali e il
rafforzamento del circuito delle “fattorie didattiche”;
9. Il rafforzamento di un sistema di Orti sociali periurbani, che promuovano la "vendita
in campo", ovvero la costruzione di luoghi di incontro diretto tra produttori e
consumatori e di collaborazione tra i produttori locali.
Tali percorsi potranno collegare tra loro anche i comuni e le aree protette poste al di
fuori dell’area di studio del progetto: verso ovest con altri sentieri del Martesana, a
7.

nord con la Brianza e il lago di Como, a est con la Bassa Bergamasca, mentre a sud con
il cremasco e la bassa lodigiana.
Risulta quindi di notevole interesse poter arrivare a creare questa rete di sentieri al fine
di rendere fruibile un territorio ricco di interesse storico, naturalistico ed ambientale, in
prevalenza attraverso i percorsi interpoderali.
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