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- Maggiore valorizzazione del Villoresi, già individuato 

quale elemento significativo del territorio in diversi 

strumenti pianificatori( PTR, PPR, PTCP) come tracciato 

guida paesaggistico, dorsale verde Nord,  corridoio 

della Rete ecologica del PTCP, itinerario regionale 

all'interno del piano regionale della mobilità dolce; 

 

-  Maggiore correlazione tra la pianificazione di livello 

sovraordinato e la pianificazione a livello locale, 

verificando il recepimento di indirizzi/prescrizioni in 

ambito locale (PGT); 

 

 - Connettere i territori delle aree protette e il canale 

Villoresi in un sistema a rete 

 

 - Incrementare la dotazione del verde per implementare la 

Rete Ecologica Regionale e Provinciale, potenziare la 

biodiversità 

 

 - Potenziare gli itinerari ciclabili e la sentieristica (aumentare 

gli spostamenti tramite la mobilità dolce) 

 

- Riqualificazione ecologico ambientale, fruitiva e paesistica 

del territorio con incremento della qualità e  vivibilità della 

vita e valorizzazione degli insediamenti esistenti e futuri  

 

 

- Mancanza di un "masterplan" e di una 

"vision d'insieme" degli spazi aperti da 

tutelare e riqualificare 

 

- Manutenzione e sicurezza degli itinerari 

ciclabili; 

  

- Frammentazione ed isolamento delle 

aree per effetto della viabilità esistente e 

di quella in progetto (es pedemontana); 

 

 - Scarsità di aree boscate, filari e siepi 

campestri; patrimonio edilizio tradizionale 

in abbandono ed a rischio di scomparsa; 

 

 - Proprietà private per parte delle aree di 

interesse strategico locale 

 

- Difficoltà nel contenimento del degrado 

paesistico 

 

- Ambientale (rischio idraulico, 

inquinamento delle acque, banalizzazione 

del paesaggio e degli habitat) 

- E' auspicabile che il progetto in questione crei le condizioni 

affinché si favoriscano relazioni interistituzionali (tra regione e 

parco, tra parco e comune, tra comuni, tra gli stessi parchi, etc.) 

di tipo orizzontale e verticale.  Tali relazioni costituiscono il 

substrato ideale per condividere obiettivi e strategie comuni.  

- Necessità di messa in rete delle progettualità presenti lungo il 

canale Villoresi, che, con un progetto a maggiore scala di 

dettaglio, potrebbero diventare tasselli di un unico grande 

progetto di Sistema Verde Multifunzionale Integrato lungo il 

Canale Villoresi.  E' necessario sviluppare un progetto 

interdisciplinare (paesaggistico, idraulico, agronomico, 

idrogeologico,  di marketing   territoriale, ...) che metta a sistema 

le singole azioni e proponga la riscoperta di un nuovo volto del 

Canale come un’unica infrastruttura idraulica e sistema verde 

integrato lineare: il V'arco Villoresi 

-  Ipotesi gestionali, accordi e intese tra le aree protette. 

- Collegare la rete ciclabile esistente 

 - Sicurezza della rete ciclabile  

 - Manutenzione della rete ciclabile 

- Dare attuazione alla Rete Ecologica Regionale e Provinciale per 

creare rete di collegamento ecologica e fisica 

- Coniugare l'estetica delle costruzioni esistenti di valore storico-

architettonico con la costruzione (conservazione e/o 

ricostruzione) di nuovi edifici; 

 - Riqualificare il patrimonio architettonico e paesaggistico 

inutilizzato 

  - Connessione città canale, connessione degli itinerari ciclabili al 

patrimonio culturale, naturale ed ai servizi disponibili; 

 - miglioramento sicurezza ciclopista all'incrocio con la rete 

automobilistica; 

 - Strategie per la manutenzione dei percorsi ciclabili  

- Rafforzamento / salvaguardia / mantenimento / valorizzazione 

dei corridoi ecologici e dei varchi in ambito RER-Dorsale Verde 

Nord Milano attraverso la formazione di Sistemi Verdi Integrati  

 - Definire le azioni di presidio delle aree destinate a PLIS e delle 

aree poste a cerniera con altre aree protette di interesse 

regionale e/o sovracomunale, evitando di lasciare le aree in 

attesa di trasformazione 

- Avviare la progettazione interdisciplinare che comprenda il 

censimento degli spazi aperti da riqualificare (perimetrare il 

Sistema Verde V’Arco  Villoresi) e definisca le misure / azioni da 

intraprendere e coordinare 

- Sinergie con la proposta di progetto Integrato d’Area Navigli  

(anello verde azzurro intorno ad Expo)  

 

- Coerenza con le previsioni  degli strumenti 

di pianificazione  territoriale locale e 

sovraordinata: PGT/ PTCP( REP, ambiti 

agricoli strategici, dorsale verde Nord 

Milano) PTA dei Navigli Lombardi/ PTR (RER) 

/ PTP… 

 

-  Pianificazione di settore: progetti di  

traformazione previsti o in atto utili alla 

realizzazione del Sistema Verde (eventuale 

individuazioni  ambiti critici dal punto di 

vista della continuità del sistema) 

 

- Itinerari ciclopedonali esistenti e in 

progetto sinergici al Sistema Verde 

 

- Censimento del patrimonio pubblico 

disponibile potenzialmente utile per 

realizzare il Sistema Verde 

 

- Eventuali varchi e spazi aperti  non 

individuati nelle REP  utili a costruire il 

Sistema Verde 

 

- Individuazione del Sistema Verde 

 

- Integrazione del documento regionale 

sullo sviluppo del Sistema Verde V’Arco 

Villoresi 
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- Fare percepire il canale Villoresi, il suo reticolo minore 

e le aree protette come un unico sistema verde 

integrato 

 

 - Promuovere il territorio, l'educazione ambientale, la 

cultura (uso dell'acqua, agricola, del paesaggio agrario, 

di architetture e insediamenti significativi sul territorio, 

...) 

 

 - Incrementare la fruizione dei luoghi quindi 

l'attrattività turistica (conseguentemente il presidio e la 

sicurezza del territorio) 

 

 - Azioni promozionali singole non 

coordinate  

 

- Fruibilità e sicurezza dei luoghi  

 

 - Perdita della cultura del paesaggio 

agrario e del legame tra città e fiume, tra 

città e canale, tra uomo e natura 

 

- Rafforzare e connettere il turismo culturale ad interventi di 

valorizzazione paesaggistica, offrendo un'adeguata rete di servizi 

di trasporto sostenibile; 

  

 - Concorrere all'avvio di attività indirizzate alla migliore 

utilizzazione dei beni presenti lungo il canale, al fine di creare 

occasioni di lavoro per la popolazione locale.  

 

 - Divulgazione e promozione dei parchi coordinata 

 

- Sinergie con la proposta di progetto Integrato d’Area Navigli; a) 

applicazioni multimediali (app e sito) per promozione turistica 

dei Navigli; b) segnaletica unitaria lungo i Navigli (direzionale e 

turistica) 

 

- Azioni di comunicazione indirizzate agli 

Enti potenzialmente interessati al Sistema 

Verde 

 

- Strategia e coordinamento dell'immagine 

dello Sistema Verde 

 

- Azioni  coordinate di comunicazione e 

promozione del territorio  su educazione 

ambientale - cultura agricola - biodiversità -

uso dell’acqua a fini agro-ambientali etc..  

 

 - Attività legate alla valorizzazione della 

cultura dei luoghi 
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- Razionale utilizzo e valorizzazione della rete di 

distribuzione ( terziari, ecc.) del Villoresi quale 

strumento di miglioramento dei servizi idrici non solo 

per l'agricoltura 

 

  - Valorizzazione dell'agricoltura periurbana 

 

 -  Sviluppo di un sistema agroalimentare locale 

sostenibile 

 

 - Costituire un sistema in cui l'agricoltura di Terza 

generazione possa avere nell'acqua un elemento 

produttivo e di attrazione qualitativamente elevato 

 

 -Preservare il suolo ad un uso agricolo produttivo 

 - Elevato consumo di suolo agricolo, 

conseguente perdita di territorio irrigato, e 

quindi difficoltà a tutelare e mantenere in 

efficienza il reticolo principale, i secondari 

e i terziari. L'urbanizzazione, il degrado 

ambientale e paesaggistico, la perdita di 

SAU, provocano maggiori costi manutentivi  

e gestionali del sistema irriguo nel suo 

complesso. 

 

 - Difficoltà nel coinvolgere gli agricoltori 

nei progetti di scala locale (p.e. Distretto 

agricolo) 

 

 - Valorizzare l’agrosistema, all’interno del paesaggio del Villoresi;  

 

 - Sviluppare l'agricoltura multifunzionale in sinergia con il 

prossimo settennio di programmazione comunitaria (produzioni, 

produzioni tipiche locali, fornitura di servizi ecosistemici alla 

collettività), attivando progetti per produrre il consenso degli 

imprenditori agricoli e garantendo nuovo vigore al paesaggio 

rurale intorno al Canale ed al reticolo irriguo. (Aziende 

agroambientali basate sui parchi per esempio); 

 

 - Coinvolgimento delle aziende agricole 

 

- Sinergie con il progetto parco della via d’acqua – Expo 2015 

relativamente  al tema “Interventi su paesaggio e sistema rurale 

 

 

- Indirizzare le aziende agricole verso lo 

sviluppo  di una  agricoltura  multifunzionale  

e valorizzazione dell'agricoltura periurbana  

 

- Individuazione delle sinergie tra le 

opportunità offerte dalla Politica Agricola 

Comunitaria (PAC) del prossimo settennio e 

dallo sviluppo del Sistema Verde V’Arco 

Villoresi rispetto alle scelte aziendali 

 

 - Studio di modelli di gestione del territorio 

tramite aziende agricole pubblico-private 
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 - Uso plurimo della risorsa irrigua (fruitivo, ambientale, 

paesaggistico, culturale, ecc.) 

 

 - Ripristino di fontanili esistenti collegandoli con la rete 

di canali terziari esistenti. 

 

 -  Creazione di aree umide, aree naturalistiche in zona 

irrigua (ad es. pozze per anfibi) 

 

 - Dare attuazione al sistema delle acque del Parco Nord  

 

 - Eventuali realizzazioni di micro centrali idroelettriche 

nei salti di quota 

 - Mancanza di rete irrigua a nord del 

Villoresi 

 

 - Esigenza di alimentazione di determinati 

territori (es prodotti tradizionali - patate) 

 

 - Acqua non in continuo e quindi non 

costituente un elemento ecologico se non 

integrandola con opere di ingegneria 

(pozzi) con costi costruttivi e manutentivi 

elevati oltre al costo dell'acqua e dei 

contribuiti di bonifica che non sono 

trascurabili 

 - Costruire rete di canali secondari e laghi naturalistici alimentati 

dal sistema del Consorzio  Villoresi 

 

- Valorizzazione dei manufatti idraulici originali 

 - Suggerimenti per un uso plurimo delle 

acque 

 

- Sviluppare, previa ricerca storica del 

repertorio dei manufatti originali (paratie, 

pavimentazioni, sistemi di posa, …), un 

“abaco di elementi e materiali” che renda 

continuo e coordinato lo spazio urbano e le 

attrezzature pubbliche poste a pettine a 

nord e a sud del Canale Villoresi per tutta 

l’asta dal Ticino all’Adda 
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 - Ricercare sinergie tra strumenti finanziari diversi 

finalizzandoli sul Sistema Verde;  

  

 - Focalizzare le risorse su obiettivi condivisi 

 - Difficoltà a spendere le risorse derivanti 

dall'applicazione delle monetizzazioni degli 

interventi compensativi, anche per 

l'indisponibilità dei terreni per realizzare 

progetti settoriali; 

 

- Reperimento delle risorse finanziarie; 

- Reperimento delle risorse  

 

- Costruire rete per partecipazione a Bandi Cariplo senza 

disperdere le risorse individualmente 

 

 - Indirizzare sul Sistema Verde le 

maggiorazioni del contributo di costruzione 

derivanti dall'applicazione dell'art 43 

comma 2bis della LR 12/05 (Fondo Aree 

Verdi)  relativamente ai Comuni dell’ambito 

considerato 

 

- Indirizzare sul Sistema Verde le Risorse 

derivanti dall'applicazione delle 

monetizzazioni degli interventi 

compensativi (art. 43 della LR 31/08) 

 

- Sinergie con i Progetti di eccellenza sullo 

sviluppo del turismo e natura,  nell’ambito 

dell’AdP Presidenza  Consiglio dei Ministri e 

Regioni  

 

 -Partecipazione al Bando Cariplo 

“Realizzare la connessione ecologica” – 

Redazione Studio di fattibilità; 

 

- Sinergie con il progetto parco della via 

d’acqua – Expo 2015 

 

 - Finanziamenti da privati (sponsorizzazioni) 
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 -  Superare la logica dei confini amministrativi 

comunali; 

 

-  Vagliare la possibilità di una gestione coordinata di 

alcune tematiche comuni delle aree protette 

interessate dal Sistema Verde V’Arco  Villoresi. 

 

 - Definire obiettivi su scala adeguata e programmare 

interventi nell'ottica di una visione strategica d'insieme; 

 

 - Fornire indicazioni metodologiche/operative  in 

assenza  di Piani Pluriennali degli Interventi o di Piani 

Attuativi dei PLIS; 

 

   - Consolidare i perimetri dei Plis che interagiscono 

con il corridoio verde del Villoresi e potenziale  

formazione di nuovi PLIS; 

 

 - Aumentare la qualità paesistico ambientale e 

preservare gli spazi aperti del territorio interessato; 

 

 - Concorrere al contenimento del consumo di suolo; 

  

 - Sinergie con i Contratti di Fiume. 

 

 

  - L'individualismo da parte di alcuni 

comuni con la conseguente difficoltà di 

innescare processi aggregativi in grado di 

superare la logica dei confini 

amministrativi;  

 

 - Mancanza dell'individuazione e della 

reale tutela delle fasce libere attorno al 

reticolo idrografico principale e minore, 

salvo le minime distanze salvaguardate dal 

Regolamento di Polizia Idraulica e/o di 

stretta pertinenza dell'infrastruttura 

idraulica 

 

 - Vincolistica regionale che non esclude le 

possibilità edificatorie oltre i 10 metri dalle 

sponde del Canale (mancanza di una tutela 

organica dell'ambito del canale Villoresi). 

 

 - La natura giuridica dei Plis generano un 

grado di vincolo sul territorio debole 

  

 - E' auspicabile che il progetto in questione crei le condizioni 

affinché si favoriscano relazioni interistituzionali (tra regione e 

parco, tra parco e comune, tra comuni, tra gli stessi parchi, etc.) 

di tipo orizzontale e verticale.  Tali relazioni costituiscono il 

substrato ideale per condividere obiettivi e strategie comuni.  

 

- Coinvolgimento degli Enti Locali anche per la componente della 

pianificazione comunale 

 

 - Coniugare l'estetica delle costruzioni esistenti di valore storico-

architettonico con la costruzione (conservazione e/o 

ricostruzione) di nuovi edifici; 

 

 - Riqualificare il patrimonio architettonico e paesaggistico 

inutilizzato; 

   

-  Ipotesi gestionali, accordi e intese tra le aree protette. 

 

- Ricercare soluzioni per aumentare il grado di vincolo sul 

territorio generato dai Plis.  

 

- Ipotesi "unione" fisica e gestionale dei PLIS e possibile futura 

creazione unico Ente parco regionale. 

 

 - Indicazioni metodologiche/operative  per la redazione dei Piani 

Pluriennali degli Interventi o dei Piani Attuativi dei PLIS 

 

- Innescare processi di progettazione partecipata avvalendosi 

delle strutture dei singoli parchi con l'obiettivo di raggiungere il 

massimo livello di condivisione dell'iniziativa 

 

 

- Verificare la possibilità di attivare l'iter 

amministrativo per l'assoggettamento a 

tutela del Canale Villoresi. 

 

 - Suggerimenti per un eventuale piano 

stralcio del Piano Comprensoriale di bonifica 

del Consorzio Villoresi a salvaguardia e 

relativo al corridoio di pertinenza del 

canale.  

 

- Ipotesi dell'inserimento del Canale Villoresi 

nel PTA Navigli Lombardi. 

 

- Individuazione di  uno strumento di 

programmazione negoziata  (ed 

eventualmente gestione) per concretizzare 

uno scenario di sviluppo durevole del 

Sistema Verde.  

 

 

  

 


