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Presentazione 

3

Il progetto R.A.Re. (Riqualificazione Aree Residuali tra i 
comuni di Pieve Emanuele e Locate di Triulzi: riutilizzazione 
di un tratto fluviale intercluso) nasce dal coinvolgimento 
di diverse sensibilità e “punti di vista”, accomunati da un 
tema che oggi, nel bel mezzo di una crisi economica glo-
bale e alle porte del grande evento Expo 2015, assume an-
cora più valore e significato: lo “spazio aperto”, percepito 
per secoli come la vasta matrice del paesaggio in cui era 
inserito il rado tessuto urbanizzato delle cascine, dei nuclei 
rurali e dei centri storici, è diventato oggi un luogo princi-
palmente destinato ad un futuro sviluppo urbano.
Oggi, per spazi aperti si intendono le aree non edificate e 
non urbanizzate che si trovano ai margini dei centri urbani, 
indipendentemente dalla loro funzione o destinazione d’uso. 
Queste aree, prevalentemente naturali e agricole, subisco-
no un processo di erosione continuo a causa del processo 
di urbanizzazione, divengono spesso marginali, di piccole 
dimensioni e in parte perdono il loro significato originale di 
aree naturali, fruibili, coltivabili e vivibili.
Tali aree, prevalentemente naturali e agricole, che pure 
garantiscono una pluralità di funzioni cruciali sia per la 
qualità della vita individuale e sociale sia per l’ambiente e il 
paesaggio, sono pesantemente minacciate (si pensi che in 
Lombardia l’intensità dell’urbanizzazione è giunta negli ulti-

mi anni a erodere oltre 11 ettari al giorno di aree agricole, 
per un totale di oltre 43.000 ettari tra il 1999 e il 2007). 
Nella realtà delle nostre città, è quindi necessario che la 
qualificazione degli spazi aperti sia fatta propria dall’intera 
collettività locale e venga recepita dagli strumenti di gover-
no del territorio, richiedendo che tutti i cittadini si rendano 
conto del valore e dell’importanza fondamentale della risor-
sa suolo, ovvero spazi aperti residui.
Proprio in questa ottica si pone il progetto R.A.Re. rias-
sunto in questa breve pubblicazione e condotto dai comuni 
di Pieve Emanuele, Locate di Triulzi e dall’Università degli 
Studi di Milano Bicocca, con il contributo di Fondazione Ca-
riplo che si è in questo caso impegnata nel promuovere la 
salvaguardia degli spazi aperti al fine di valorizzarli nuova-
mente.
Un piccolo contributo nell’ambito di un panorama ben più 
vasto, in cui alla sempre crescente domanda di suolo dispo-
nibile per le trasformazioni ad uso residenziale e produtti-
vo si affianca una crescente consapevolezza circa il valore 
(non solo economico) di un bene che, al pari di molti altri 
di cui usufruiamo, è limitato: lo spazio di cui disponiamo 
per vivere. E’ necessario che gli “spazi aperti” ri-acquisi-
scano la loro originaria importanza. Per la qualità della no-
stra vita e, ancor di più, per quella delle generazioni future.
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Già nel 2000, il geografo Eugenio 
Turri pubblica un saggio dal titolo 
tanto drammatico quanto eloquen-

te: “La megalopoli padana”. La tesi soste-
nuta è facilmente verifi cabile da chiunque 
si metta in viaggio da Cuneo a Trieste: 
la fertile valle Padana si sta velocemente 
trasformamdo in un’unica informe città, 
una megalopoli, appunto. L’antico reticolo 
di città e paesi è saldato in un unico spa-
zio antropizzato a discapito della secolare 
struttura del paesaggio costruita sull’equi-
librata alternanza tra spazi aperti e spazi 
urbani. 

Se il paesaggio può essere visto come 
spazio condiviso tra uomo e natura, è 
chiaro che la veloce diffusione di manu-
fatti umani (strade, autostrade, ferrovie, 
aeroporti, nuovi insediamenti residenziali,  
industriali, commerciali ecc.) mette in for-
te crisi la biodiversità, ovvero gli ecosiste-
mi quali boschi, fi lari, prati, fi umi, torrenti, 
lanche nonché la fl ora e la fauna selvatica 
che li abitano. 
E’ bene tener presente, tuttavia, che que-
sta spinta all’eccessiva antropizzazione ha 
contemporanee ricadute negative anche 
sulla componente umana. Il suolo libero, 

naturale, che forma gli spazi aperti, for-
nisce una serie di servizi che sono essen-
ziali alla nostra stessa esistenza: il cibo, 
attraverso l’allevamento e le produzioni 
agricole che maturano su campi e prati; 
l’aria, grazie allo strato di vegetazione, 
agli alberi; l’acqua, che il terreno integro 
fi ltra e ci restituisce depurata. Il suolo 
quindi è risorsa naturale e bene comune 
capace di assolvere a più funzioni, tutte 
fondamentali per la nostra vita e il nostro 
benessere. Ma il suolo è anche risorsa 
limitata, poiché ha un’estensione fi nita, e 
non rinnovabile: la sua naturale fertilità 

Il consumo di suolo
Gli spazi aperti, naturali o agricoli, che sino a pochi decenni fa circondavano 
i centri abitati, sono oggi in forte regresso sotto la pressione del consumo di 
suolo, compressi fra le direttrici di densa urbanizzazione che frammentano la 
pianura.

4

IL PROBLEMA

libretto RARE 02.indd   4libretto RARE 02.indd   4 20/04/2012   09:27:4820/04/2012   09:27:48



quando viene azzerata da un intervento 
umano distruttivo (l’asportazione dello 
strato superfi ciale o una colata di cemen-
to), si rigenera completamente nelle sue 
corrette funzionalità naturali solo in milioni 
di anni.
In Lombardia, il problema delle superfi ci 
di suolo naturale e agrario trasformate 
dall’urbanizzazione e dall’infrastruttura-
zione è stato recentemente affrontato 
dall’Istituto Nazionale di Urbanistica che, 
in collaborazione con Legambiente, ha 
istituito il Centro di Ricerca sui Consumi di 
Suolo. Un recente rapporto che analizza 
l’andamento del consumo contiene dati 
allarmanti: “la superfi cie urbanizzata in 
Lombardia è cresciuta di 34.200 ettari in 
8 anni (superfi cie pari a 2 volte Milano), 
ossia +4.270 ettari all’anno e +11.7 ettari 
al giorno (7 volte Piazza Duomo a Mila-
no). Se questi dati sono preoccupanti, ma 
di diffi cile visualizzazione, basti pensare 
che queste superfi ci corrispondono alla 
perdita di 81 mq al minuto, quasi come 
un appartamento di medie dimensioni”. Si 
tratta di cifre impressionanti che ci parla-
no di una situazione ormai del tutto fuori 
controllo a cui è necessario porre rimedio 
in tempi rapidissimi. Situazione dietro cui 
si nascondono interessi forti, speculazio-
ni, mafi e che trovano un substrato ferti-
le nell’incapacità degli enti territoriali di 
sviluppare una visione d’insieme in grado 
di andare oltre ai propri limitati confi ni. 
In particolare i comuni, ovvero gli enti 
preposti alla programmazione del territorio 
su base locale, sono stati deliberatamente 
spinti da una politica nazionale di stran-
golamento fi scale (leggi, tra le altre cose, 
soppressione dell’ICI) e di deregolamen-
tazione legislativa a monetizzare il proprio 
territorio, ovvero ad elargire concessio-
ni edilizie per fare cassa attraverso gli 
oneri di urbanizzazione. Solo in questo 

modo i comuni hanno potuto continuare 
ad assicurare i servizi essenziali ai propri 
cittadini ed evitare lo stato di inadempi-
mento istituzionale (si registrano però casi 
“virtuosi” come quello famoso di Cassi-
netta di Lugagnano (MI), dove il sindaco 
e la giunta hanno condiviso con i propri 
cittadini una politica di successo di stop al 
consumo del territorio pur mantenendo in 
attivo il bilancio comunale).
Dall’altra parte, lo Stato, le Regioni ed 
altri gruppi di interesse, si sono mossi 
decisamente verso una potente politica di 
infrastrutturazione del territorio: la sola 
Lombardia ha in programma entro il 2020 
una decina di nuovi tratti autostradali, per 
un totale di 450 km! Legambiente stima 
che si tratti di un aumento del 78% rispet-
to alle autostrade già esistenti. Secondo 
Coldiretti, le grandi opere di collegamento 
in Lombardia, tra cui Pedemontana, Bre.
Be.Mi., Tangenziale Esterna Milano (Tem) e 
autostrada Cremona-Mantova, distrugge-
ranno 53 milioni di metri quadri di terreni 
agricoli.
Il quadro è completato da collegamenti 
stradali minori così come dai cantieri per 
l’Alta Velocità ferroviaria o per gli sviluppi 
aeroportuali, tra cui spicca quello di Mal-
pensa, infrastruttura la cui fame di territo-
rio circostante sembra inarrestabile.
Questo processo sconvolge la matrice 
agricola del territorio (frammentazione, 
perdita di campi coltivabili, di siepi e fi lari, 
forte alterazione dell’antico reticolo irriguo, 
ecc…) con un danno diretto al comparto 
primario della nostra economia, sconvolge 
la biodiversità proprio nel momento in cui 
si trova più in crisi, ma sconvolge anche la 
“vivibilità” di questo territorio. Infatti, le 
ricadute negative comprendono gli aspetti 
psicologici dell’uomo che, compresso tra 
strati di cemento, manifesta disagi cre-
scenti e ancora troppo sottovalutati.

5
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A partire dagli anni ’80 si è iniziato a comprendere che la strategia di 
istituire aree protette al fi ne di tutelare la biodiversità, quali parchi e 
riserve, era insuffi ciente, occorreva un nuovo approccio.

La nuova frontiera 
della rete ecologica

6

Naturalisti, biologi e scienziati di altre 
discipline hanno cominciato a sviluppare 
una visione d’insieme del territorio basata 
sul fatto che le specie viventi, animali o 
vegetali che siano, per sopravvivere hanno 
la necessità di spaziare ben al di fuori dei 
ristretti confi ni amministrativi che l’uomo 
stava loro assegnando (nel lodevole ten-
tativo di arginare il degrado degli ambienti 
naturali più signifi cativi). La recente disci-
plina dell’ecologia del paesaggio ha contri-
buito a migliorare lo sforzo per la conser-
vazione della biodiversità, ovvero della 
ricchezza della vita sulla terra, introducen-
do il concetto di rete ecologica. Questa si 
basa su una visione di sistema che punta 
l’attenzione sulla connessione tra le aree 
di elevato valore naturalistico. La tutela 
si deve estendere quindi dalle aree priori-
tarie, parchi, riserve e siti di rete Natura 
2000 (vedi box) ai corridoi ecologici che 
connettono questi elementi. 
Oggi la rete ecologica costituisce uno 
strumento importante per la pianifi cazione 
territoriale, specie in contesti dove l’im-
pronta dell’uomo è molto marcata. Infatti, 
di fronte a paesaggi molto antropizzati la 
conservazione della biodiversità necessita 
una visione di insieme capace riconoscere, 
rispettare  e tutelare le aree ad elevato 

pregio naturalistico così come le connes-
sioni ecologiche che le uniscono in modo 
coerente. Nella progettazione del territorio 
le aree di espansione urbana o extraurba-
na devono essere concepite in modo da 
non ledere le componenti essenziali della 
rete ecologica. Alcuni accorgimenti tecnici 
come, tanto per fare un esempio, i sotto-
passi per la fauna selvatica lungo strade 
che attraversano aree sensibili, sono in 
grado di migliorare nettamente l’impatto 
delle nuove opere oppure di mitigare quel-
lo di strutture già esistenti. Altre volte, 
quando nessun accorgimento può evitare 
il danno ambientale, la conoscenza della 
funzionalità della rete ecologica deve in-
durre gli amministratori a considerare pro-
getti alternativi o a rinunciare all’opera. Le 
reti ecologiche possono quindi essere viste 
come strumenti in grado di facilitare le de-
cisioni di chi è chiamato ad amministrare 
il territorio e delle forze che, per compito 
istituzionale o per sensibilità, si prendo-
no in carico questi problemi. Ciò avviene 
evidenziando meglio quali debbano essere 
gli obiettivi da raggiungere (per esempio 
quali specie e quali habitat tutelare in via 
prioritaria), anche attraverso l’adozio-
ne di una scala spaziale più effi cace per 
la conservazione (sino ad arrivare alla 

dimensione sovraregionale), superando la 
mentalità diffusa nella pianifi cazione del 
territorio di considerare esclusivamente gli 
aspetti tecnico-economici, con un orizzon-
te temporale di breve periodo.
Un primo passo molto importante messo 
in atto sul territorio lombardo per favo-
rire la connessione ecologica tra aree 
naturali risale allo studio fi nanziato nel 
biennio 2006-2008 dalla Regione Lombar-
dia, attivato in collaborazione con WWF 
Italia e Fondazione Lombardia per l’Am-
biente (FLA). In pratica è l’atto d’avvio 
della  “Rete Ecologica della Pianura Pada-
na lombarda” grazie al quale sono state 
individuate 35 Aree prioritarie a maggior 
valenza naturalistica e concentrazione di 
biodiversità, in parte esterne ed in parte 
interne ad Aree protette. Studio che è poi 
proseguito per l’individuazione delle  con-
nessioni ecologiche vere e proprie tra le 
Aree prioritarie. La Rete Ecologica Regio-
nale (RER) ha quindi assunto un importan-
te ruolo nella pianifi cazione del territorio. 
Infatti i Piani di governo del territorio 
(PGT) redatti dai Comuni lombardi devono 
tenere conto degli indirizzi espressi dalla 
RER nonché dell’analogo strumento di 
livello provinciale, ovvero la Rete Ecologica 
Provinciale (REP).

STRATEGIA

libretto RARE 02.indd   6libretto RARE 02.indd   6 20/04/2012   09:27:5020/04/2012   09:27:50



RETE NATURA 2000
Rete Natura 2000 è l’iniziativa più impor-
tante che l’Unione Europea ha intrapreso 
per tutelare l’ecosistema del continente. 

Lo scopo è quello di arrestare una minac-
cia grave: il degrado della biodiversità. Per 

questo è stata creata una rete di aree naturali 
e seminaturali che proteggono a livello eu-
ropeo le specie e gli ambienti più preziosi, 
alcuni dei quali in pericolo di estinzione. 

Rete Natura 2000 si basa su due direttive 
europee. La prima, detta direttiva Uccelli, 
è del 1979 e suggella lo sforzo dell’UE per 

“la conservazione di tutte le specie di uccelli 
viventi naturalmente allo stato selvatico nel 

territorio europeo…”. 
Questo strumento legislativo accolto da tutti 
gli Stati membri richiede che le popolazioni 
di tutte le specie vengano mantenute a un 

livello adeguato dal punto di vista ecologico, 
scientifi co e culturale. Tra i risultati concre-

ti raggiunti dalla direttiva Uccelli bisogna 
annoverare la designazione delle Zone di 

Protezione Speciale (ZPS) e la tutela offerta 
a molte specie in stato di pericolo a causa 

della caccia e della perdita di habitat agricoli 
o naturali. Rete Natura 2000 vede la luce in 
senso concreto solo con la direttiva Habitat 
del 1992 che persegue lo scopo della “con-
servazione degli habitat naturali e semina-
turali e della fl ora e della fauna selvatiche”. 
La direttiva presenta un elenco di habitat e 

specie defi niti di interesse comunitario e, tra 
questi, identifi ca quelli prioritari. Le aree che 

rispondono ai criteri così individuati sono 
designate dalla Commissione Europea, su 

indicazione dei singoli Stati, quali Siti d’Im-
portanza Comunitaria (SIC). 

Le aree SIC e ZPS possono sia coincidere con 
parchi e riserve già istituiti che ricadere su 

aree senza nessun livello di protezione prece-
dente. La tutela delle connessioni fi siche tra 
queste aree è parte integrante della politica 

di conservazione di Rete Natura 2000.

7
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La natura del bando
Per affrontare le dilaganti problematiche del consumo di suolo illustrate 
nelle pagine precedenti Fondazione Cariplo ha emesso nel 2010 un bando 
di fi nanziamento denominato “QUALIFICARE GLI SPAZI APERTI IN AMBITO 
URBANO E PERI-URBANO”. 

Lo strumento di fi nanziamento che so-
stiene il progetto qui presentato parte dal 
presupposto che gli spazi aperti svolgono 
molteplici funzioni essenziali, ed in parti-
colare “assicurano la corretta infi ltrazione 
delle acque e l’assorbimento dell’anidride 
carbonica, regolano la temperatura e con-
tribuiscono agli equilibri microclimatici, 
nonché consentono una serie di funzioni 
sociali in buona parte concorrenti al be-
nessere e alla qualità della vita”. 
Nonostante ciò, in Lombardia tra il 1999 
e il 2007 l’intensità dell’urbanizzazione 
ha cancellato un totale di oltre 43.000 
ettari. Da notare che questa aggressione 
avviene anche in spregio alla Conven-
zione europea del Paesaggio, adottata 
dal Comitato dei Ministri della Cultura e 
dell’Ambiente del Consiglio d’Europa nel 
2000, documento che riconosce e valoriz-
za il ruolo e le funzioni degli spazi aperti 
a livello Comunitario. 
Per affrontare questa situazione il bando 
ha inteso quindi promuovere la salva-
guardia e la qualifi cazione degli spazi 
aperti in ambito urbano e peri-urbano 
attraverso il sostegno a progetti fi nalizzati 

a due obiettivi generali:

1. la redazione di studi di fattibilità, mi-
rati a qualifi care uno o più spazi aperti, 
mantenendoli o restituendoli alla propria 
funzionalità ambientale, sociale e agrico-
la;

2. il censimento degli spazi aperti a 
rischio di futura edifi cazione o urbanizza-
zione, nonché in stato di degrado.

Il Comune di Pieve Emanuele e il Comune 
di Locate di Triulzi, con la collaborazio-
ne dell’Università degli Studi di Milano 
Bicocca, Dipartimento di Scienze per 
l’Ambiente e il Territorio (DISAT) e di altri 
partner tecnici, hanno aderito al ban-
do di Fondazione Cariplo con il progetto 
“R.A.Re: Riqualifi cazione Aree Residuali 
tra i comuni di Pieve Emanuele e Locate 
di Triulzi: riutilizzazione di un tratto fl u-
viale intercluso”. 
Le azioni rispondenti ai due obiettivi del 
bando sono iniziate nell’aprile del 2011 e 
si sono completate nell’arco temporale di 
un anno. Il censimento degli spazi aperti 

del territorio individuato dal bando ha 
consentito di focalizzare l’attenzione su 
aree particolarmente degradate, al fi ne 
di un loro successivo recupero attraverso 
una opportuna pianifi cazione. Il progetto 
ha inteso fornire agli amministratori co-
munali e all’intera cittadinanza un valido 
strumento di conoscenza del territorio, 
basato su criteri ecologici e paesaggistici. 
In particolare, è apparso evidente che la 
riqualifi cazione del tratto nord del fi ume 
Lambro Meridionale apporterebbe benefi ci 
sia dal punto di vista naturalistico che da 
quello fruitivo. 
Le sponde sono infatti caratterizzate da 
un’ampia fascia a parco naturale, che po-
trebbe essere riqualifi cata con le tecniche 
dell’ingegneria naturalistica, favoren-
do l’insediamento di comunità di piante 
legate agli ambienti acquatici e la perma-
nenza dell’avifauna caratteristica di questi 
habitat. Gli interventi consentirebbero di 
migliorare la qualità stessa delle acque 
con piccoli impianti di fi todepurazione. Le 
ampie sponde riqualifi cate verrebbero così 
a costituire motivo di attrazione tanto per 
la fauna selvatica che per la cittadinanza. 

8

STRUMENTI
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Ambiente e paesaggio 

tra Pieve e Locate

Sia il comune di Pieve Emanuele che quello 
di Locate di Triulzi conservano interessanti 
ambiti di naturalità, tuttora discretamente 

conservati. L’area dei Laghetti del Tolci-
nasco è una zona ricca di siti umidi, prati 
e boschetti posta a nord-ovest del comune 
di Pieve Emanuele oggetto, negli ultimi 10 

anni, di un’attenzione costante da parte 
dell’amministrazione comunale che si è 
impegnata in vari progetti di riqualifi ca-

zione. Lungo la sponda idrografi ca sinistra 
del fi ume Lambro Meridionale, nel comu-
ne di Locate di Triulzi, è situata una lanca 
naturale molto interessante sotto l’aspetto 
della conservazione della natura: la lanca è 
caratterizzata da una comunità con salici e 

pioppi di ripa e vi stazionano uccelli acquati-
ci tra cui gli aironi, le garzette e le nitticore. 

Il territorio dei due comuni estensori del 
progetto vanta anche alcuni punti architet-

tonici e paesaggistici importanti. In comune 
di Locate di Triulzi si trova la chiesa di Santa 
Maria alla Fontana, edifi cio risalente al XV 
- XVI sec. La chiesa è posta su una piccola 
altura, in posizione panoramica, da cui è 

possibile ammirare una parte della campa-
gna sottostante e un tratto del fi ume Lambro 
Meridionale. In comune di Pieve Emanuele, 

dirimpetto alla chiesa di Santa Maria alla 
Fontana di Locate di Triulzi, è posta la chie-
sa parrocchiale dedicata a Sant’Alessandro, 
ugualmente posta in posizione panoramica, 

prospiciente alle rive del Fiume Lambro 
Meridionale. 

9
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Boschi, siepi, fi lari e prati da sfalcio caratterizzano 
gli spazi aperti. Saperli riconoscere e 
comprenderne le relazioni con gli altri elementi 
del paesaggio agrario, quali coltivi, cascine, rogge 
e altri corsi d’acqua, nuclei abitati o ambienti 
naturali ha costituito il primo passo del progetto 
R.A.Re. qui presentato.

Gli elementi 
del paesaggio agrario

10

AMBIENTE E PAESAGGIO
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11

La defi nizione del termine fi lare, e la sua sovrapposizione di signifi cato con il termine siepe, dipendono dal tipo di disciplina a cui 
si fa riferimento. In campo architettonico o forestale prevale una distinzione tra i due termini, nel senso che la siepe è individuata 
come una linea di vegetazione con distanze irregolari tra le piante, preferibilmente disposta su più fi le, con uno sviluppo verticale 
legato alla compresenza di specie erbacee, arbustive ed arboree tipiche della zona. Il fi lare è, invece, una formazione vegetale ad 
andamento lineare e regolare, generalmente a fi la semplice o doppia, composta da alberi governati ad alto fusto oppure a ceduo 
semplice.
Tuttavia, per il presente lavoro si è adottata la defi nizione di fi lare mutuandola dall’ecologia del paesaggio. In questa disciplina i 
termini “fi lare” e “siepe” vengono associati in una defi nizione comune. Il fi lare è così defi nito come un corridoio vegetato lineare 
immerso in un contesto agricolo. E’ importante sottolineare quindi che in ecologia del paesaggio si parla di siepe-fi lare in un conte-
sto ambientale ben preciso, quello agrario, e si esclude la sua trattazione in contesti urbanizzati.
Le origini di un fi lare sono molteplici comprendendo sia le strutture vegetali piantate dall’uomo (di solito con una sola specie domi-
nante) sia i fi lari residui di bosco, derivati dall’eliminazione parziale di una formazione boschiva più ampia, in cui la complessità e 
la biodiversità fl oristica sono decisamente più elevate. 
Il fi lare svolge diversi compiti molto importanti dal punto di vista ambientale: crea una fascia che funge da fi ltro per l’assorbimento 
di sostanze inquinanti presenti nel suolo e da barriera per quelle dell’aria, agisce come frangivento naturale evitando l’impoveri-
mento del terreno agricolo, ma soprattutto funge da corridoio ecologico per il transito di fauna e fl ora adattate a vivere in ambienti 
ombreggiati. Quest’ultima funzione risulta di importanza strategica per il mantenimento di popolazioni vegetali e animali che altri-
menti non avrebbero aree di sosta e di rifugio durante i naturali movimenti di dispersione tra habitat. Ciononostante, il sistema di 
fi lari tipico del paesaggio agrario milanese, ma non solo, è andato in gran parte perduto a causa dell’urbanizzazione e delle colture 
intensive che hanno banalizzato il contesto agro-forestale di pianura, rendendolo meno ricco dal punto di vista paesaggistico ed 
ecosistemico e quindi più fragile nei confronti di ogni disturbo esterno.

S I E P I  E  F I L A R I
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AMBIENTE E PAESAGGIO

Il prato da sfalcio è una formazione erbacea, mantenuta per un 
periodo minimo di 10 anni, di piante appartenenti a varie spe-
cie, nella quale il suolo non viene dissodato e dove gli interventi 
comprendono solo sfalcio e concimazione, di solito naturale con 
letame. 
Si tratta quindi di una vegetazione erbacea che necessita di 
costante manutenzione da parte dell’uomo affi nché si mantenga 
tale. Ne deriva che per il prato da sfalcio l’azione dell’uomo non 
solo è auspicabile, ma necessaria per permetterne la soprav-
vivenza ed impedire che arbusti e piante legnose colonizzino il 
terreno. 
Se opportunamente gestito il prato da sfalcio garantisce un 
elevato grado di biodiversità, sia fl oristica che animale (inverte-
brati del sottosuolo, insetti come farfalle, coleotteri e imenotteri, 
piccoli mammiferi). Tra gli uccelli troviamo l’allodola, la quaglia, 
la cutrettola, il fagiano, lo strillozzo, la pavoncella... Molte di 
queste specie sono fortemente minacciate in quanto gli habitat 
legati agli ambienti agricoli e ai prati da sfalcio sono sempre più 
rari o inospitali a causa della meccanizzazione e dell’eccessivo 
utilizzo di sostanze chimiche nell’agricoltura intensiva e indu-
striale. 

P R AT O  D A  S FA L C I O
Semplifi cando la defi nizione del Manuale Naturalistico per il 
Miglioramento Ambientale del Territorio Rurale realizzato dalla 
Regione Lombardia, si considera fascia boscata una struttura 
vegetale composta da più specie che può assumere forma 
varia (lineare, continua o discontinua) con piante, arbusti e 
formazioni erbacee disposte in modo irregolare e di diversa 
altezza, nonché tipiche del contesto vegetazionale della zona.  
La Legge Regionale del 5 dicembre 2008, n. 31 introduce 
anche un criterio di dimensione considerando boschi i terreni 
coperti con chiome di alberi o arbusti per un minimo del 20%, 
così come le superfi cie pari o superiore a 2.000 metri quadra-
ti se il loro lato minore non è inferiore a 25 metri. 
Da notare che, per scongiurare azioni speculative, continuano 
ad essere considerati boschi le aree in cui la copertura arbo-
rea o arbustiva è stata rimossa con interventi non autorizzati. 
Ai fi ni del presente lavoro la defi nizione di bosco e di fascia 
boscata sono state accomunate nell’unico termine di “bo-
sco” ed è stata fatta una distinzione tra i fi lari (descritti qui 
a fi anco) e i boschi, questi ultimi comprendenti anche piccoli 
nuclei.

BOSCO E FASCIA BOSCATA
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Quando non c’è stato disturbo da parte dell’uomo (modifi ca 
delle sponde o del regime idrico, immissione di specie allocto-
ne), le zone umide sono formate da tipi di vegetazione diversi 
distribuiti in modo concentrico intorno allo specchio d’acqua: 
maggiore è il grado di igrofi lia di una specie, ovvero più è 
legata all’acqua, più si troverà nei pressi a questo elemento. 
In un percorso che porta dall’esterno verso il centro della 
zona umida si ha modo di osservare la completa successione 
ecologica tra l’ambiente boschivo e quello acquatico. All’ester-
no troveremo le alnete, ossia i boschi igrofi li a dominanza di 
ontano (Alnus glutinosa). 
Il nucleo umido dell’area ha spesso l’aspetto di un canneto, 
dominato  dalla cannuccia di palude, inframmezzato da salici 
e alternato ad aree dominate da specie erbacee come i carici, 
piante dal portamento cespitoso che danno luogo a praterie 
con una tipica conformazione a “gobbe”. 
In acque un po’ più profonde si sviluppano comunità vegetali 
formate da specie sommerse o natanti, ancorate al fondo da 
lunghe radici, come la castagna d’acqua, le ninfee o i nannu-
feri. 

Z O N E  U M I D E

13
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Il censimento degli spazi aperti

AZIONI

La storia dei luoghi
L’ambiente fl uviale risulta oggi fortemen-
te impoverito e semplifi cato rispetto alle 
condizioni precedenti l’epoca industriale.  
L’evoluzione dell’alveo del Lambro tra gli 
abitati di Locate Triulzi e Pieve Emanuele 

è qui rappresentata dalle carte del Cata-
sto Teresiano (1760), del Catasto Nuovo 
(1898) e delle Tavolette IGM nella edizio-
ne del 1937. Fino alla fi ne del XIX seco-
lo, l’andamento dell’alveo conservava i 
meandri caratteristici dei fi umi di pianura. 
Le uniche modifi che apportate dall’uomo 
riguardavano lo sviluppo nei secoli del 
sistema delle rogge e il taglio di un mean-
dro nel settore più meridionale. All’inizio 
del ‘900, invece, il corso del fi ume viene 

rettifi cato e artifi cializzato. Scompaiono 
tutti i meandri e viene spostato lo sbocco 
di gran parte delle rogge, con lo scopo 
probabile di ridurre i rischi di inondazione 
e massimizzare la superfi cie sfruttabile per 
la produzione agricola e foraggera. Ulterio-
ri modifi che all’alveo e alla valle del fi ume 
sono tuttora in corso, ma senza una regia 
unitaria. La scomparsa dei meandri e di 
gran parte delle zone umide ripariali, con 
la realizzazione di argini rettilinei in massi, 
ha pesantemente compromesso la funzio-
nalità ecologica del fi ume, rendendone più 
diffi cile il recupero.

Le aree centrali del 
progetto
L’area interessata dallo studio di fattibilità 
è costituita dal tratto della valle del fi ume 
Lambro Meridionale a cavallo tra i comu-
ni di Pieve Emanuele e Locate di Triulzi. 
Sono coinvolti spazi agricoli su entrambe 
le sponde del fi ume, per circa 1 km verso 
sud a partire dalle frazioni Dosso del Moro 
e Dosso Cavallino. In Comune di Pieve 
è compresa tutta la zona chiamata “Val-
le delle Volpi” e la campagna più a sud, 
non ancora edifi cata, fi no a dove il fi ume 
cambia direzione, per scorrere verso sud-
ovest. In Comune di Locate, invece, sono 

coinvolti i terreni di valle fi no ad oltre la 
C.na Fontana, area sulla quale sono in 
corso modifi cazioni non trascurabili. Tra 
le due fasce agricole si colloca il percorso 
arginato attorno al quale si concentrano 
alcuni degli elementi naturalistici da valo-
rizzare.
Si tratta di un’area molto vasta, di circa 41 
ettari, il 13 % circa dei quali rappresenta-
to dall’area di pertinenza fl uviale. Il 48 % 
del totale appartiene alla sponda di Pieve 
e il rimanente 39 % a quella di Locate.
Dall’ “Atlante del territorio del sottobacino 
idrografi co del Po - Lambro/Olona” (Re-
gione Lombardia e IREALP 2011) e dall’e-
same della situazione reale emergono le 
principali criticità del territorio considera-
to: scarsa qualità delle acque del fi ume 
in particolare, rischi idraulici, espansione 
delle aree urbane, riduzione degli spazi 
aperti e della biodiversità.

Individuare gli spazi aperti a rischio di futura edifi cazione o urbanizzazione, 
nonché in stato di degrado, è uno dei due obiettivi principali del progetto.
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La geologia dei luoghi 
e il rischio idraulico
L’attuale assetto idrologico di questo tratto 
di valle è dunque determinato, oltre che 
dalla sua storia geologica, dalle trasfor-
mazioni che l’uomo ha realizzate nell’ul-
timo secolo. Queste sono strettamente 
connesse agli effetti della urbanizzazione 
della periferia sud milanese sul sistema 
idraulico, prima ancora della trasformazio-
ne degli stessi territori di Locate e Pieve 
Emanuele. 
L’eccessiva e artifi ciale abbondanza di ac-
que proveniente dalle reti di scolo urbane 
è stata contrastata con la rettifi cazione 
dell’alveo, con la sua completa arginatura 
e con la realizzazione di canali “colatori” 
di alleggerimento, paralleli al corso del 
fi ume, esterni agli argini.
Un recente e ap-
profondito studio 
idraulico della 
Regione Lombardia 
defi nisce le aree 
tuttora inondabili 
in caso di piena 
fl uviale. Oltre alle 
opere già realizza-
te, come il prolun-
gamento del per-
corso del colatore 
a oriente del fi ume 
e dei relativi argini, 
lo studio prevede 
un futuro ulteriore 
incremento delle 
portate d’acqua, 
con possibile ag-
gravio della situa-
zione attuale. 
Anche la rete idrica di superfi cie, che com-
prende i percorsi minori di rogge e canali, 

ha subito alterazioni e limitazioni. Essa 
dovrà recuperare la piena funzionalità 
idraulica ed ecologica.

La qualità degli 
ambienti
Il Lambro Meridionale riceve acque dal De-
viatore Olona e funge anche da scaricatore 
del Naviglio Grande. Inoltre, il suo regime 
e la qualità delle sue acque sono sempre 
stati forte-
mente condi-
zionati dagli 
scarichi refl ui 
di Milano. Dal 
2005 sono 
in funzione 
fi nalmente i 

depuratori della 
metropoli e 
dall’impianto di 
S.Rocco vengo-
no scaricati nel 
Lambro, all’al-
tezza di Ponte 
Sesto, circa 4 
km a monte 

della area R.A.Re., apporti idrici consi-
stenti che rappresentano circa la metà 
delle portate fl uviali, qui stimate tra 8 e 

15 mc/s. Da pochi anni ARPA tiene mo-
nitorata la qualità delle acque fl uviali alla 
stazione del ponte della SP28, oltre che a 
monte e a valle dello scarico del depura-
tore di S.Rocco. Tutti gli indicatori sintetici 
utilizzati (IBE, SECA, ecc.), descrivono una 
qualità pessima delle acque, con valori 
dello Stato Ecologico pari a 5, il peggiore 
nel bacino Olona - Lambro Meridionale da 
Legnano fi no al Po. Le analisi ARPA 2010 
e 2011 alla stazione Locate - Pieve Ema-
nuele evidenziano inoltre, stabilmente, 

contenuti molto eleva-
ti in metalli pesanti e 
nutrienti, oltre ad una 
forte contaminazione 
fecale. Un contributo 
negativo per la qualità 
dell’acqua fl uviale pro-
viene anche dalle rogge 
locali, tuttora interessa-
te da scarichi.

C’è ancora 
natura
Le sponde del Lambro 
Meridionale, all’altezza 
dell‘area 1 del nostro 
studio, sono caratteriz-

zate da un notevole numero di ambienti 
in stato di conservazione molto variabile. 
Si passa dagli ampi prati da sfalcio, so-
prattutto nella parte ad ovest del Lambro, 
alle piccole zone umide, a sud e ad est del 
fi ume, fi no ai fi lari, alle fasce boscate e ai 
canali (colatori) che corrono parallelamente 
al corso d’acqua principale con sponde più 
o meno coperte da vegetazione.
Le fasce ripariali a diretto contatto con l’ac-
qua sono caratterizzate soprattutto dalla 
robinia e da qualche ailanto. Non mancano 

AZIONI
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tuttavia alberi di pregio naturalistico, come 
esemplari di grandi dimensioni di salice 
bianco (Salix alba), di pioppo nero (Populus 
nigra) e di olmo comune (Ulmus minor). Tra 
gli arbusti, talvolta soffocati da rampicanti 
esotiche, come la vite del Canada e la zucca 
spinosa, sopravvivono il sambuco (Sambu-
cus nigra) e il nocciolo (Corylus avellana).
Ad est del fi ume, recenti apporti di materiali 
hanno creato una situazione di diversità am-
bientale e l’instaurarsi di alcune zone umide. 
Qui si sono installate diverse specie erba-
cee legate all’acqua (igrofi le), come la lisca 
mucronata (Schoenoplectus mucronatus), la 
lisca marittima (Bolboschoenus maritimus), 
la mestolaccia comune (Alisma plantago-
aquatica), il giunco contratto (Juncus conglo-
meratus), la salcerella (Lythrum salicaria), i 
carici (Carex sp.), l’erba sega comune (Lyco-
pus europaeus) e la lisca maggiore (Typha 
latifolia). Sono stati inoltre osservati aironi 
cenerini (Ardea cinerea) e gallinelle d’acqua 
(Gallinula chloropus).
Le rogge a ovest del fi ume conservano, 
sorprendentemente, ulteriori elementi di 
rilevanza fl oristica, come la ninfea gialla 
(Nuphar luteum), inserita nelle Liste Rosse 
regionali, e il giaggiolo acquatico (Iris pseu-
dacorus), tutelato dalla Legge Regionale 10 
del 2008.
I prati da sfalcio che caratterizzano il terraz-
zo della pianura, subito ad ovest del solco 
vallivo, si colorano di viola e rosa grazie ai 
fi ori del trifoglio pratense (Trifolium praten-
se) e del raro fi or di cuculo (Lychnis fl os-
cuculi), di giallo per il ranuncolo strisciante 
(Ranunculus repens), il ranuncolo comune 
(Ranunculus acris) e il ginestrino (Lotus 
corniculatus). In alcuni punti, oltre alle 
graminacee come il bambagione pubescente 
(Holcus lanatus) e il loglio (Lolium perenne), 
abbondano i bianchi fi ori della carota selva-
tica (Daucus carota) e del trifoglio bianco 
(Trifolium repens).
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Un’area, per esempio Riportiamo la descrizione 
di una delle 13 aree 

individuate: la n. 11, inclusa nel censimento in quanto a rischio di 
antropizzazione e strategica per la Rete Ecologica Regionale - RER.
Motivo del censimento: area a rischio di 
antropizzazione perchè residuale fra infra-
strutture e aree industriali e residenziali; 
strategica perchè appartenente alla RER.

Valore ambientale e potenzialità
Il comparto è uno dei più interessanti 
osservati nel corso del censimento degli 
spazi aperti. Si tratta infatti di un ambito 
che, oltre ad avere una superfi cie molto 
ampia, è costituito da vegetazioni con un 
discreto grado di conservazione.
L’Area dei Tulipani è stata piantumata da 
ERSAF in collaborazione con l’amministra-
zione comunale 
nel 2002. Sono 
state messe a 
dimora in tota-
le 4.750 pian-
tine forestali, 
esclusivamente 
autoctone, 
attualmente 
quasi tutte vi-
tali e in buono 
stato di salu-
te. Gli alberi 
hanno raggiun-
to un’altezza 
di circa 10 m 
e dovrebbero 
cominciare 
a creare le 
condizioni per 
lo sviluppo di un sottobosco con specie 
nemorali (tipiche di bosco e necessitanti di 
ombra, umidità a buon tenore in humus), 
sebbene nello strato erbaceo persistano 

specie tipiche di ambienti aperti. Si spera 
quindi che nel giro di pochi anni l’adug-
giamento favorisca le specie di bosco 
(come l’anemone dei boschi, la primula, 
la pervinca) a discapito delle graminacee 
tipiche dei prati da sfalcio ora abbondanti. 
Si tratta in ogni caso di un intervento ben 
riuscito, grazie anche alle manutenzioni 
periodiche effettuate negli anni successivi 
alla messa a dimora. 
Si sottolinea inoltre che molte delle specie 
osservate nel rimboschimento, pur non 
essendo rare in pianura padana, costitu-
iscono un ritrovamento pressoché unico 

nell’ambito 
dei due 
comuni. 
Questa 
conside-
razione, 
se da un 
lato desta 
notevole 
preoccupa-
zione per 
il limitato 
numero di 
specie le-
gnose au-
toctone nel 
territorio, 
dall’altro 
rende l’a-
rea ancora 

più importante poiché essa rappresenta 
pressoché l’unica area source locale per 
la sopravvivenza e la disseminazione delle 
piante forestali.

I prati da sfalcio che caratterizzano tutta 
la parte est del comparto sono molto 
interessanti soprattutto per la loro vasti-
tà. Inoltre, pur non presentando specie 
particolarmente rare (come del resto tutti 
gli altri prati osservati nei due comuni), 
le specie esotiche sono poco presenti e 
permangono le graminacee tipiche dei 
prati da sfalcio (Arrhenatherum elatius, 
Bromus hordeaceus, Dactylis glomerata 
oltre all’onnipresente Lolium perenne) e 
alcune specie a fi ore vistoso (Centaurea 
sp., Daucus carota, Lotus corniculatus, 
Trifolium repens).
Sarebbe quindi molto utile, avendo a 
disposizione una superfi cie ampia, attivare 
misure di miglioramento della biodiversi-
tà specifi ca con trasemine di specie non 
presenti e per questo ancor più di pregio 
(es. il fi or di cuculo Lychnis fl os-cuculi o la 
campanella Campanula patula).
Inoltre all’interno dei prati si osservano 
nuclei boschivi dominati tuttora da specie 
autoctone (pioppo nero, salici...), ma sono 
state censite parecchie plantule di Ailan-
thus altissima che potrebbero in tempi 
rapidi soppiantare la fi tocenosi autoctona. 
Sarebbe quindi auspicabile tenere sotto 
controllo questa specie, considerata molto 
infestante.
Anche l’analisi del contesto paesaggistico  
evidenzia sia la diversifi cazione del com-
parto che l’importante ruolo ecologico che 
esso riveste: la presenza contemporanea 
di un bosco di neoformazione, di fi lari, 
rogge, ampi prati e incolti crea un mosaico 
di habitat idoneo a una grande varietà di 
specie sia animali che vegetali.
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1 - Bosco
Piantumazione ricca di specie denominata “Area dei Tuli-
pani” con elementi arborei di discrete dimensioni. 
Si registrano, per lo strato arboreo, farnia (Quercus 
robur), acero comune (Acer campestre), olmo (Ulmus 
minor), pioppo bianco (Populus alba), ciliegio selvati-
co (Prunus avium), pioppo tremulo (Populus tremula), 
ontano nero (Alnus glutinosa), mentre per quello arbusti-
vo, oltre a molte delle specie sopra indicate, anche salice 
(Salix sp.), sambuco (Sambucus nigra), rovo (Rubus sp.), 
pallon di maggio (Viburnum opulus), biancospino (Cra-
taegus monogyna), nocciolo (Corylus avellana) e sangui-
nello (Cornus sanguinea). Si evidenzia il fatto che diverse 
specie appena elencate sono state rinvenute, tra tutte 
e tredici le aree censite, solo qui, nonostante non siano 
comunque specie considerate rare.  

2a - Filare
Piccola fascia bo-
schiva composta 
da pioppo nero 
(Populus nigra), 
ontano nero (Al-
nus glutinosa) e 
robinie con rovo, 
cannuccia di 
palude, fi tolacca 
e ortica.

2b - Filare
Filare costituito 
principalmente da 
robinie con esempla-
ri di acero americano 
(Acer negundo); lo 
strato arbustivo è 
dominato da rovo e 
sambuco.

3 - Bosco  
Nuclei boscati situati 
all’interno di un’area 
a prato da sfalcio, 
costituiti da pioppi 
neri e pochi salici 
bianchi con qualche 
ailanto. Lo strato 
arbustivo, rado, è 
costituito da rovo e 
moltissime plantule 
di ailanto. 
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4 - Roggia  
Rogge, in alcuni casi 
in secca, senza par-
ticolari elementi fl o-
ristici o con sponde 
sfalciate. Le sponde 
hanno copertura 
spesso a rovo con 
qualche sambuco. 
Sono presenti spora-
dicamente cannuccia 
di palude, scagliola 
palustre (Typhoi-
des arundinacea), 
carici (Carex sp.), 
salcerella (Lythrum 
salicaria), persicaria 
(Polygonum sp.), 
forbicina (Bidens 
tripartita). 

ca
sa
sa
(P
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5 - Prato  
Prato da sfalcio con piantaggine (Plantago lanceolata), loglio (Lolium perenne), avena 
altissima (Arrhenatherum elatius), erba mazzolina (Dactylis glomerata), forasacco pe-
loso (Bromus hordeaceus), fi ordaliso (Centaurea sp.), carota selvatica (Daucus carota), 
silene rigonfi a (Silene vulgaris), cinquefoglia comune (Potentilla reptans), romice crespo 
(Rumex crispus). Nella parte indicata si ha dominanza di elementi più neutrofi li come il 
ginestrino (Lotus corniculatus) e il trifoglio (Trifolium repens).

5
Pra

6 - Arbusteto  
Fascia arbusta-
ta con elementi 
ruderali. Oltre al 
rovo e alla can-
nuccia di palude 
troviamo rinno-
vazioni di pioppo 
(Populus sp.) e 
salice (Salix sp.). 
Insieme ad essi 
troviamo verbena 
comune (Verbena 
offi cinalis), ortica 
(Urtica dioica), 
malva selvatica 
(Malva sylvestris), 
céspica annua 
(Erigeron an-
nuus), artemisia 
(Artemisia vulga-
ris), capraggine 
(Galega offi ci-
nalis), grespino 
(Sonchus asper).

igra), 
ro (Al-
osa) e
n rovo, 
di 
olacca 

4 - Roggia
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Una cittadinanza 
“coinvolta”
Ancora troppo frequentemente i cittadini 
percepiscono gli spazi aperti come aree in 
attesa di una destinazione, spesso coin-
cidente con lo sviluppo urbanistico del 
comune o dello spazio edifi cato. Attraverso 
il coinvolgimento diretto della popolazione 
residente previsto dal progetto R.A.Re si è 
voluto invece sottolineare quanto gli “spazi 
aperti” in ambito peri-urbano rappresentino 
in realtà una risorsa concreta per il miglio-
ramento della qualità di vita dei cittadini.
Particolare attenzione, durante la fase di 
condivisione e 
partecipazione, 
è stata dedica-
ta all’individua-
zione dei cosid-
detti “portatori 
di interesse”, 
ovvero di quei 
soggetti che 
per competen-
ze o predispo-
sizione hanno 
attinenza con 
la temati-
ca trattata. 
Durante l’arco 
di svolgimento 
del progetto R.A.Re sono stati organizzati 
3 incontri aperti ai cittadini, alle ammini-
strazioni comunali, alle associazioni per la 
condivisione dei metodi, delle strategie e 
dei risultati ottenuti. Inoltre, la cittadinan-
za ha partecipato attivamente al censimen-
to delle aree aperte e marginali mediante 
l’accesso al portale webGIS previsto dal 

progetto stesso e tutt’ora on-line all’indiriz-
zo www.progettorare.it. Il portale  è stato 
strutturato in modo da rendere possibile 
l’inserimento di dati georeferenziati da par-
te della cittadinanza, attraverso la compi-
lazione di una scheda on-line, l’inserimento 
su mappa della localizzazione dell’area 
proposta e il caricamento di
documentazione fotografi ca. 
Le aree “candidate” dai cittadini sono state 
oggetto di una procedura di valutazione da 
parte del gruppo di lavoro del progetto e 

i dati valida-
ti sono stati 
integrati con 
l’azione di 
censimento 
vera e propria. 
Oltre al porta-
le internet, è 
stato affi dato 
il compito di 
raggiungere  la 
cittadinanza 
dei due Comu-
ni in cui ricade 
il progetto 
alla presente 
pubblicazione, 

stampata alcune migliaia di copie e distri-
buita gratuitamente. Il piano di comunica-
zione si completa con la pubblicazione dei 
risultati raggiunti attraverso comunicati 
stampa rivolti a testate locali e informatori 
comunali e la redazione di alcuni articoli 
tecnico/scientifi ci diretti alla stampa spe-
cializzata.  

La defi nizione di 
“area marginale”, 
“spazio peri-
urbano” o “spazio 
aperto”, è tuttora 
un concetto molto 
legato al settore 
degli addetti ai 
lavori. Attraverso 
il Piano di 
comunicazione del 
progetto R.A.Re si è 
cercato di rendere 
la cittadinanza 
consapevole delle 
tematiche legate 
all’eccessivo 
consumo di suolo 
e partecipe delle 
azioni di tutela 
delle risorse ancora 
disponibili. 
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I L  G R U P P O  D I  L AV O R O

R.A.Re: Riqualifi cazione Aree Residuali tra i comuni di Pieve Emanuele e 
Locate di Triulzi: riutilizzazione di un tratto fl uviale intercluso

Soggetti:

•  Comune di Pieve Emanuele (capofi la)
•  Comune di Locate di Triulzi
•  Università degli Studi di Milano-Bicocca, 
   DISAT - Dipartimento di Scienze per l’Ambiente e il Territorio 
   (Coordinamento tecnico-scientifi co Dott.ssa Luciana Bottoni)

Consulenti incaricati:

• Marco Bortolin (web e gis-web) 
• Patrizia Digiovinazzo (aspetti botanici e naturalistici) 
• Daniele Piazza (coordinamento dello staff di progetto)
• Soc. Coop. REA (analisi e progettazione)
• Giuseppe Stablum (aspetti botanici e naturalistici)
• Marco Tessaro (comunicazione)
• Luca Tomasini (cartografi a informatizzata, analisi territoriale, modellistica 

ambientale)    

Il progetto è stato realizzato con il sostegno di Fondazione Cariplo attraverso il  
bando 2010 QUALIFICARE GLI SPAZI APERTI IN AMBITO URBANO E PERI-URBANO
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