
Analisi del contesto territoriale, economico, sociale 

e culturale
Raccolta studi esistenti e completamento con analisi ad hoc

Approfondimenti sul settore agricolo

Ricognizione delle aziende agricole presenti sul territorio del Sistema Verde 

Villoresi e raccolta informazioni (ordinamento colturale, forma di conduzione, 

strutture etc) 

Rilevazione dei servizi di utilità ambientale di cui avrebbero bisogno i Comuni e 

che le aziende agricole potrebbero  offrire 

“Albo” delle aziende disponibili a fornire servizi di utilità ambientale

Elenco dei Comuni disponibili a richiedere servizi di utilità ambientale 

Rilevazione delle condizioni esterne all'azienda agricola per favorire lo sviluppo 

di una agricoltura multifunzionale (coinvolgimento di associazioni culturali, di 

consumatori, iniziative per promuovere la filiera corta, …)

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

Stato di fatto dei Parchi

Verifica delle linee programmatiche e pianificatorie dei parchi e analisi dei punti 

di forza e debolezza da considerare per lo sviluppo dello Sistema Verde V'Arco 

Villoresi

Verifica delle previsioni pianificatorie (destinazioni 

d'uso e vincoli)
Analisi dei PGT e PTCP

Individuazione progettualità sul territorio e loro 

classificazione
Verifica con i comuni

Individuazione itinerari ciclopedonali Verifica con i comuni

Verifica RER, REP, REC e Rete Verde e potenzialità 

di sviluppo (nuove connessioni)
Verfica su documenti regionali, provinciali e comunali

Verifica ambiti critici Verifica con enti
Censimento aree disponibili Verifica con Enti

Individuazione di ulteriori asset territoriali Verifica di ulteriori dotazioni e potenzialità del territorio

Stato di fatto via d'acqua (punti di forza e 

debolezza)

Raccolta studi esistenti e completamento con analisi ad hoc sull'uso, le 

caratteristiche storiche ed architettoniche del Canale Villoresi

Perimetrazione ambito di intervento

Costruzione della Rete verde Definizione di un progetto di ricomposizione paesaggistica

Costruzione rete ecologica

Proposta di una rete integrata di connessioni ecologiche allo scopo di 

salvaguardare la biodiversità, limitare il consumo di suolo, garantire e potenziare 

i servizi ecosistemici, ricomporre la rete

Individuazione percorsi ciclabili
Costituzione di una rete di mobilità dolce sia di connessione che per il tempo 

libero

Sviluppo 

Agricoltura 

multifunzionale

Individuazione delle caratteristiche del modello di 

attività agricola multi funzionale

Verifica delle linee di sviluppo verso un modello di agricoltura multifunzionale, 

economicamente sostenibile

Individuazione dei servizi più appetibili.

Suggerimenti di una strategia per l'uso plurimo del 

reticolo idrico
Proposta di uno scenario di utilizzo plurimo delle risorse idriche

Individuazione di un modello di conservazione e 

valorizzazione paesaggistica del Villoresi

Definizione di uno scenario paesaggistico per la via d'acqua che ne definisca 

un'immagine coordinata e che ne valorizzi gli aspetti storico, culturali e 

ambientali

Relazione e proposte

Individuazione delle azioni attuabili a diversi livelli 

di fattibilità (economica, temporale, 

amministrativa) e di integrazione

Costruzione di un abaco di azioni che valuti la strategicità e la realizzabilità 

valutandone la priorità e l'integrazione

Relazione, cartografia, schemi 

attuativi

Cronoprogramma delle attività Definizione del cronoproramma del Sistema Verde V'Arco Villoresi Cronoprogramma

Quadro economico Definizione del quadro economico di massima Quadro economico

Prime indicazioni sulle modalità attuative e 

gestionali

Definizione delle modalità attuative, attraverso l'individuazione di attori, tempi, 

risorse e strumenti.

Relazione, schede riassuntive per 

azione

2013 2014

Relazioni e cartografie

Individuazione Sistema Verde V'Arco Villoresi

2012
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Documentazione di 

settore

Focus Group 

Seminari di progetto          

Ricerche su riviste di 

settore e internet

PTR e PPR

Piano Bonifica 

Villoresi

Master Plan Navigli

PTRA Navigli

PGT

PTCP

Linee guida per lo 

sviluppo del Sistema 

Verde V'Arco Villoresi

Catasto

Focus Group

Risorse conoscitiveStrumento Attività

M
a

st
e

r 
P

la
n

S
c
e

n
a

ri

Contenuti

Quadro di contesto

Azioni

Infrastruttura 

Verde

Via d'acqua

Cronoprogramma

Sulla base degli 

scenari  

Bandi (es. progetto 

eccellenza AdP 

Turismo; Bando 

Cariplo)

Finanziamenti dei 

partner

 

Risorse europee

Risorse economicheModalità attuazione Prodotti
2015

Relazioni e cartografie

Relazione e suggerimenti

ET Villoresi in veste di 

redattore

RL come supporto 

strategico e 

amministrativo

Altri firmatari patto 

partecipanti con 

contributi

Attori 
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Risorse conoscitiveStrumento AttivitàContenuti
Cronoprogramma

Risorse economicheModalità attuazione Prodotti
2015

Attori 

Negoziazione sui contenuti con i firmatari del patto Incontri calendarizzati per la condivisione degli sviluppi

Patto

Incontri di verifica

Comunicati stampa

Esiti incontri (report)

RL + ETV + Firmatari

Estensione del patto a nuovi attori pubblici e 

privati

Raccolta delle proposte di altri soggetti potenziali firmatari.

Iniziative per il coinvolgimento di nuovi attori.

Coinvolgimemento costante degli attori non firmatari ma interessati 

(territorialmente o per competenza) alla partecipazione. 

Inviti a presentare proposte e a 

partecipare ai focus group

Eventi per l'estensione del Patto

Promozione del Patto verso comuni e cittadini

Definizione di un immagine coordinata del Sistema Verde V'Arco Villoresi e 

promozione del Patto attraverso la differenziazione per target e strumenti di 

promozione.

Rafforzamento dell'azione nei confronti dei comuni interessati all'areale del 

Sistema Verde V'Arco Villoresi

Relazione con immagine 

coordinata (logo, motto, layout 

materiali)

Convegni da calendarizzare con 

frequenza da stabilire

Sito internet (anche sezioni nei 

siti dei partner - con immagine 

coordinata)

Iniziative su servizi potenziali (es. 

giri in canoa, giornate del verde, 

ecc...)

SCHEDE PIANO COMUNICAZIONE 

(targhet, messaggio, strumenti di 

comunicazione, risorse, 

cronoprogramma)

Apertura programmata/stagionale dei servizi del 

Sistema Verde V'Arco Villoresi
Promozione di servizi, garantendone la continuità, 

Calendario delle attività e 

definizione responsabili.

Promozione tramite gli strumenti 

del piano della comunicazione.

Iniziative di promozione mirate Eventi speciali, manifestazioni oltre le normali attività (1/2 eventi l'anno)

Organizzazione delle attività 

(responsabili, contatti, ecc…) e 

promozione sui canali informativi

 Sulla base del Master Plan  (n.b. già  nel corso della sua  redazione sarà possibile 

la realizzazione d'interventi che troveranno adeguata copertura economica) 

Uso risorse art 43 

LR12/05

Monetizzazioni delle 

compensazioni per la 

trasformazione del 

bosco di cui all'art 43 

LR 31/08

Bandi  (es. progetto 

eccellenza AdP 

Turismo; Bando 

Cariplo)

Finanziamenti dei 

partner

Altre risorse

Promozione dell'iniziativa

Realizzazione interventi

P
ia

n
o
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e

ll
a

 c
o

m
u

n
ic

a
zi

o
n

e

Promozione delle attività e 

dei servizi

Bandi  (es. progetto 

eccellenza AdP 

Turismo; Bando 

Cariplo)

Finanziamenti dei 

partner

 

Risorse europee

Negoziazione e 

accompagnamento tra gli 

attori

RL + ETV + Firmatari + 

nuovi firmatari

Allegato_3_Agenda_di_lavoro  14/06/2012 2 di 2


