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L’ambito del Forlanini, si è detto, è
composto da un collage di aree di diversa
natura e funzione che si sovrappongono
come strati esito di una lunga
successione di progetti e intenzioni: lo
sfondo è formato dalle aree agricole
residuali, ancora caratterizzate dalla
presenza di antiche cascine, che hanno
convissuto con il Fiume fino almeno alla
prima metà dello scorso secolo quando
le aree attualmente occupate dalla
tangenziale, realizzata negli anni ’60,
erano zone paludose, campi alimentati
da rogge molinarie e fontanili da secoli.
Sorprende il fatto che tale condizione sia
rimasta invariata fino a pochi decenni
fa, in alcuni casi fino a ieri e proprio nei
punti più prossimi al centro della città,
presso cascina Sant’Ambrogio e Cascina
Cavriana.
Le prime aree destinate a parco urbano
sono state costruite alla fine degli ani
’60 nella parte Est del parco più lontana
dal centro cittadino, con accesso da Via
Corelli e successivamente collegate al
quartiere Forlanini e agli insediamenti
militari con un ponte ciclopedonale.
Alla costruzione del primo lotto del
parco, che storicamente avrebbe dovuto
estendersi all’intero “cuneo” verde tra
città e Idroscalo, non sono seguite altre
opere se non la costruzione del centro
sportivo Saini, che dal punto di vista
della qualità ecologica dell’ambito ha
rappresentato il primo vero vulnus.
Nel 1990, l’ambito era divenuto parte
del Parco Agricolo Sud Milano,
acquisendone le tutele proprie di un
ambito di valore storico, paesaggistico,
agricolo, produttivo, naturalistico ed
ecologico. Il Piano Territoriale del
Parco Sud prevedeva per l’ambito un
piano di dettaglio che compone molte
funzioni e attività presenti e possibili in
un quadro paesaggistico coerente. Dopo
un periodo ventennale di stasi all’inizio
del nuovo secolo il Comune di Milano,
nel frattempo divenuto proprietario di
larga parte delle aree libere, ha deciso
di progettare attraverso un concorso il
nuovo Grande Parco Forlanini (2001/2)
con progetto vincitore di Gonsalo Byrne
e Joao Nunes.
In mora sia agli esiti del concorso che
alla redazione del Piano di Cintura
del Parco Sud, negli ultimi 15 anni
l’insieme delle aree del possibile Grande
Parco Forlani è stato progressivamente
eroso. E’ stato possibile realizzare: un
parcheggio intensivo per l’aeroporto
di Linate, parcheggi per il centro

fieristico di Novegro (entrambi su aree
definite come aree agricole), il centro di
detenzione temporanea, un canile per
la vigilanza urbana, un canile e gattile,
un centro della ASL per animali e la
relativa mobilità di accesso, un campo
da golf in concessione su una superficie
agricola di oltre 120.000 mq, un centro
calcistico con strutture stabili coperte. I
cantieri della nuova metroplitana MM4
consegnate alle imprese, pur ridotti a
quasi un terzo rispetto alle originarie
previsioni, hanno completato l’opera
di smantellamento del patrimonio di
aree disponibili per la realizzazione di
un intervento unitario erodendo spazio
all’agricoltura che appare oggi come
l’ultimo e l’unico presidio di possibile
cura ecologica di questo lembo di città. La
mappa evidenzia gli aspetti problematici
e anche come sia ancora possibile, tra le
pieghe delle situazioni compromesse,
ricostruire almeno in parte la continuità
ecologica e fruitiva, in particolare
dando valore e cura al sistema delle
aree permeabili, connettendole con aree
intercluse e abbandonate, restituendo
al sistema delle acque e dei percorsi
rurali esistenti e al suo potenziamento e
riconnessione il ruolo di infrastruttura
ecologica e ambientale.

Affondo caratterizzazione vegetazionale (vedere pagina 90)

Legenda e tavola dello stato di fatto
dell’ambito ovest del Grande Parco Forlanini
Lato Est.
Disegno in scala originale 1:5.000.

MONLUÈ E PONTE LAMBRO
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A sud di viale Forlanini si conclude
la parte più complessa del corridoio
urbano del Lambro. Il ponte realizzato in
corrispondenza del nuovo svincolo della
tangenziale per l’immissione diretta in
direzione Linate e i ponti di via Fantoli
(Monluè) e Vittorini (Ponte Lambro)
rappresentano le due barriere più
complesse per il fiume che, ad eccezione
della strettoia tra via Camaldoli e gli
edifici delle poste di Peschiera Borromeo
ha sempre almeno una sponda formata
da ampi sistemi di spazi aperti o pubblici
fruitivi, naturali o agricoli.
Il tratto a nord è formato dal parco
pubblico di Monluè, connesso con
un viadotto ciclopedonale al Parco
Forlanini con il quale forma una
potenziale unità fruitiva ma non
ecologica. Il parco Monluè rappresenta
un ambito di possibile allagamento e lo
stesso ponte esistente di collegamento
con il quartiere militare è protetto da
opere di bypass. La presenza di argini
non impedisce la formazione, specie
in sponda sinistra, di ampi arbusteti e
roveti, che complessificano l’ecologia
altrimenti elementare di un parco
composto da radi filari e prati a sfalcio
frequente. Va notato come tale struttura
si presta facilmente ed economicamente
ad una maggiore articolazione ecologica
anche solo agendo sui regimi di gestione
dei prati e di manutenzione delle siepi e
filari.
Dopo il ponte di via Fantoli il fiume
affianca una serie di aree densamente
coperte da siepi e arbusti e in parte
utilizzate per orti informali. La sponda
destra è invece quasi totalmente
occupata dagli insediamenti industriali
del CAMM al temine dei quali si apre un
ambito di particolare interesse: le aree già
occupate dal cosiddetto “ecomostro”. Si
tratta di una struttura degli anni ’90 mai
completata e abbandonata recentemente

demolita. Il processo di demolizione e
le modalità di riconversione dell’area
all’agricoltura e alla naturalità fanno
parte integrante della vicenda di questo
progetto intersecando aspetti descrittivi
delle risorse a scelte progettuali. Il
contesto al centro del quale si trovava
il rudere ora demolito è infatti una
ampia ansa del fiume, situata a nord
dell’insediamento di Ponte Lambro,
di circa 36 ettari (le dimensioni
di Parco Sempione) che si trovava
sostanzialmente in stato di abbandono
ad eccezione di una parte gestita per
colture intensive mais e foraggere legate
ad un’azienda zootecnica attiva nello
stesso quartiere.
L’ecosistema generatosi nel tempo pur
essendo stato in parte compromesso
dai lavori di ripristino agricolo ha
contibuito a riqualificare l’ambito. La
qualità ecologica del fiume che dal
depuratore di Monza a Ponte Lambro
non sembra ricevere ulteriori importanti
carichi inquinanti e, specialmente
nella
stagione
estiva,
migliora
progressivamente nello scorrere a
valle, la demolizione dell’edificio e la
realizzazione di un giardino pubblico
contribuiscono a definire un ambito di
netto miglioramento multifunzionale
per il quartiere e per il sistema ecologico
fluviale complessivamente.
Più a sud, dopo il ponte di via Vittorni
vi è un importante interruzione del
corridoio fluviale: il fiume scorre tra
gli edifici di Ponte Lambro e le aree
agricole di Peschiera Borromeo. Via
Camaldoli, la via che corre parallela al
fiume ad una quota più bassa dell’argine
definisce una fascia verde abbandonata
e in parte utilizzata informalmente
dagli abitanti del quartiere, di grande
interesse per la creazione di un ambito
di protezione e sicurezza e nel contempo
di potenziamento della qualità ecologica
del fiume. La sponda sinistra vede
alternarsi tratti a carattere semi-naturale
ad orti e ad ampie aree agricole di
proprietà privata (Pat) in prossimità
delle quali si sviluppa la superficie
dell’aeroporto di Linate.
A sud, prima dell’intersezione con la
strada Paullese, in sponda destra si apre
un’ampia area umida (oasi Levadina
gestita dalla sezione locale del WWF).
A partire da questo nodo il fiume, dopo
il ponte della strada Paullese, torna
scorrere liberamente nella propria valle.
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Legenda e tavola dello stato di fatto
dell’ambito Monluè e Ponte Lambro. Disegno
in scala originale 1:5.000.

QUATTRO AFFONDI DI CARATTERIZZAZIONE FLORISTICO
VEGETAZIONALE

Nelle 4 macroaree individuate anche
per le loro particolari caratteristiche
di naturalità, sono stati effettuati
affondi
floristico-vegetazionali
specifici, attraverso sopralluoghi, per
la caratterizzazione delle principali
tipologie vegetazionali, concentrandosi
in particolare sulla componente arborea,
arbustiva e lianosa. Per ciascuna tipologia
è stato redatto un elenco speditivo delle
specie principali presenti ed è stata data
una descrizione qualitativa sulla base
della presenza/assenza di specie legnose
esotiche/autoctone, della struttura della
vegetazione e della sua ampiezza.
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MONZA, SAN MAURIZIO AL
LAMBRO E CAVE MELZI
Il comparto ricade nel PLIS Parco
Media Valle Lambro e si presenta
eterogeneo dal punto di vista degli
ambienti: a sud la porzione di area “exFalck” ceduta al comune di Sesto San
Giovanni è caratterizzata da vegetazioni
di ricolonizzazione secondaria; a nord
la zona denominata delle “colline Falck”,
all’interno del quartiere di San Maurizio
al Lambro, è caratterizzata da prati
calpestabili, piccoli nuclei boscati, filari;
lungo il fiume Lambro si osservano fasce
boscate talvolta ben strutturate.
COMPARTO A NORD
La parte nord del comparto è costituita
sostanzialmente dal parco pubblico delle
collinette ex-Falck, e dalle sponde del
fiume Lambro.
A.
Fascia boscata lungo il fiume Lambro.
All’interno del PLIS è stato eseguito un
sopralluogo lungo la sponda sinistra
idrografica del fiume Lambro, seguendo

un sentiero ciclopedonale.

A.
Tale sponda è caratterizzata da una
stretta fascia arboreo-arbustiva poco
strutturata e profonda non più di 6-7
m. In prossimità delle anse del fiume
la fascia boscata tende ad ampliarsi, ad
essere più strutturata e tendente ai boschi
di latifoglie meso-igrofili, come meglio
descritto nel paragrafo sottostante.
Lungo la sponda sono state censite
quasi esclusivamente specie esotiche
o coltivate, alcune delle quali invasive:
Brussonetia
papyrifera,
Ailanthus
altissima, Buddleja davidii, Reynoutria
japonica, Diospyros lotus, Robinia
pseudoacacia, Acer negundo, Ficus carica.
Una nota a parte merita inoltre Sicyos
angulatus, rampicante proveniente dal
Nord America e molto pericolosa per la
sua invasività e la tendenza a soffocare
le piante ospiti sulle quali si avvinghia.
Lungo la sponda, infatti, si sono
osservati numerosi arbusti (parte dei
quali autoctoni, probabilmente frutto
di opere di impianto) completamente
ricoperti e asfissiati da questa specie.
Altre rampicanti molto diffuse,
entrambe esotiche, sono Parthenocissus
quinquefolia e Humulus scandens.
Rari sono gli esemplari arborei e
arbustivi, probabilmente piantumati nel
corso di progetti di riforestazione, di
Ulmus minor, Alnus glutinosa, Fraxinus
excelsior, Corylus avellana, Crataegus
monogyna.
B.
In prossimità delle anse di meandro,
laddove il suolo si presenta interamente
coperto di sabbia di trasporto, la fascia
boschiva si allarga fino ad assumere le
caratteristiche strutturali di un bosco,
sebbene con una biodiversità assai
ridotta. Oltre alle specie arboree sono
infatti presenti anche alcuni arbusti,

come Corylus avellana, Rubus sp.,
Crataegus monogyna. Lo strato erbaceo
è sicuramente presente, ma al momento
del sopralluogo non è stato possibile
determinarlo in seguito alle piccole
esondazioni periodiche che questo
tratto di Lambro subisce, che causano
l’asportazione della parte aerea delle
piante erbacee.
Alcuni di questi nuclei in prossimità
dei meandri sono tuttavia costituiti
interamente da boschi destrutturati
costituiti solo da Brussonetia papyrifera
e Morus cfr. nigra, con un sottobosco
estremamente povero di specie o
addirittura costituito dagli juvenili delle
stesse piante arboree.
C.
Per un tratto in destra idrografica, le anse
del fiume Lambro delimitano un bosco
altrimenti intercluso nello svincolo
della tangenziale e, pertanto, pressochè
irraggiungibile. Pur non essendo stato
possibile censire la composizione della
vegetazione si ipotizza, dall’ampiezza
del bosco e dalla densità delle chiome,
che possa essere composto in parte
anche da specie autoctone. Analoga
situazione può essere ascritta alle strette
fasce boscate intercluse tra la tangenziale
Nord e il fiume Lambro.
Cespuglieto di ricolonizzazione.
D.
L’area privata a nord del comparto,
immediatamente a sud di via San
Maurizio al Lambro, è costituita da un
incolto in via di ricolonizzazione da parte
di legnose, in massima parte esotiche. Si
osservano soprattutto nuclei di robinia
ed ailanto nella parte peroferica, mentre
la porzione centrale è caratterizzata
soprattutto da alte erbe semi igrofile.
Vegetazione delle ex-colline Falck -

Verde attrezzato.
G.

Il contesto ai piedi della collinetta
nord e tra la collinetta nord e sud è di
tipo fruitivo, con strutture in cemento
e legno per i giochi, prati sfalciati
regolarmente per consentire la fruizione,
filari di arbusti ornamentali a valenza
paesaggisitica.
Vegetazione delle ex-colline Falck collina sud.
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H.
La collina sud al momento del
sopralluogo si presenta più inselvatichita
rispetto a quella nord. Alcune aree a prato
non sono sfalciate e vegetano soprattutto
specie ruderali come Setaria glauca e
Sorghum halepense, oltre a specie più
tipiche di prato come Medicago sativa,
Trifolium repens e Trifolium pratense.
I.
La parte sommitale della collina
è
costituita
da
prati
sfalciati
periodicamente per consentire la
fruizione da parte della cittadinanza.
L.
Il versante est della collinetta sud è
caratterizzato da un rimboschimento a
terrazzamenti, in cui accanto alle specie
autoctone messe a dimora, soprattutto
arbustive come nocciolo, biancospino,
ligustro, si osservano le specie esotiche
invasive sopra menzionate (Brussonetia
papyrifera, Acer negundo, Robinia
pseudoacacia).
Prato arborato.
M.
Nella rotonda dello svincolo della
tangenziale Nord (uscita Sesto San
Giovanni) e negli spicchi di vegetazione
limitrofi allo svincolo sono state messe
a dimora specie arboree mantenute ad
alto fusto e con sottobosco regolarmente
sfalciato. Si tratta di nuclei monospecifici
di acero, quercia, olmo, carpino,
cui si aggiungono robinie cresciute
spontaneamente.

Fascia boscata.
N.
Lungo il lato Est della tangenziale Nord
sopravvive una stretta fascia boscata
caratterizzata in massima parte da specie
esotiche cresciute spontaneamente, tra
cui soprattutto robinia, oltre ad ailanto e
acero americano.
COMPARTO A SUD
La porzione sud del comparto si
trova all’interno dell’area ex-Falck.
L’area, dismessa da circa venti anni,
è caratterizzata da nuclei boscati di
ricolonizzazione
secondaria
dalla
crescita talvolta caotica e con una
struttura vegetazionale non bene
espressa, come di seguito descritto. Le
specie sono cresciute tra le fessure del
cemento e dell’asfalto, su suoli su cui
sono stati riversati inerti, incolti o su
aree parzialmente coperte di macerie.
In questo contesto è possibile assistere
ai primi stadi di dinamica evolutiva di
una vegetazione di neo-colonizzazione
secondaria. Dopo lo stadio erbaceo con
terofite (piante annuali), si assiste alla
dominanza di specie erbacee perenni
(emicriptofite e geofite) successivamente
colonizzate dai primi arbusti eliofili.
In generale a queste fasi succede la
colonizzazione vistosa e abbondante
di arbusti ed alberi pionieri, siano essi
spontanei che esotici.
La dinamica di vegetazione è una materia
molto complessa e dipendente da diversi
fattori sia esogeni che endogeni, come il
clima, il tipo di substrato, il disturbo a
cui la vegetazione è stata sottoposta, la
gestione precedente all’instaurarsi della
successione vegetazionale. Tuttavia in
generale si osserva che in pianura la
fase di colonizzazione da parte delle
legnose è affidata principalmente ai
pioppi (Populus nigra, P. canescens, P.
alba), a cui si accompagnano a seconda
delle condizioni ecologiche del territorio
Sambucus nigra, Rubus gr. caesius.,
anche con coperture abbondanti, Robinia
pseudoacacia, Salix caprea. Su suoli
mesoacidofili si osserva anche l’ingresso
dell’esotica Prunus serotina, mentre
talvolta, su suoli asfittici e con pochi
nutrienti, si osservano popolamenti con
Betula pendula e Populus tremula.

Aree boscate
secondaria.

di

ricolonizzazione

O.

Nella maggior parte di questi nuclei
boscati di nuova formazione lo strato
arboreo è costituito soprattutto da
specie esotiche, ornamentali o coltivate
e poi spontaneizzate, come Ficus
carica, Ailanthus altissima, Robinia
pseudoacacia, Cercis siliquastrum, Acer
negundo, Platanus hybrida, Tilia x
europaea, Brussonetia papyrifera, Juglans
regia. Lo strato arbustivo annovera
Buddleja davidii, giovani esemplari delle
piante arboree sopra citate, Sambucus
nigra, Rubus spp., Celtis australis. Le
lianose sono principalmente esotiche:
Humulus scandens, Parthenocissus
quinquefolia
e
Parthenocissus
tricuspidata.
Alcuni
nuclei
boscati,
invece,
rispecchiano maggiormente la dinamica
evolutiva propria delle ricolonizzazioni
secondarie in pianura e sono
caratterizzati da Populus nigra sia nello
strato arboreo che in quello arbustivo, a
cui si accompagnano esemplari di Celtis
australis. Talvolta gli esemplari di pioppo
nero raggiungono dimensioni notevoli,
trattandosi di alberi ad alto fusto.
Prati da sfalcio.
P.

Le aree ricolonizzate dalle piante legnose
sono talvolta inframmezzate da chiarie
a prato, che, da un colloquio con i
responsabili della sicurezza dell’area,
risultano essere falciate due volte all’anno
per ricavarne foraggio.
Sono cenosi poco ricche di specie,

costituite soprattutto da piante resistenti
al calpestio ed al disturbo meccanico
in generale o ruderali: domina infatti
Plantago lanceolata, a cui seguono tra
le altre Medicago lupulina, Cichorium
intybus, Malva alcea, Trifolium spp.,
Ranunculus bulbosus, Verbascum sp..
Fasce di ricolonizzazione lungo il lago
di cava.
Q.

La vegetazione che circonda il lago di
cava non è molto dissimile dalle aree
boscate di ricolonizzazione secondaria
osservate nella restante parte del
comparto. La fascia boscata circonda
interamente il lago di cava, con una
ampiezza media di circa 30-40 m.
Non si tratta di una vegetazione ripariale
vera e propria (come possono essere
saliceti, ontanete, boschi a olmo e
farnia), dal momento che le sponde
sono molto ripide e il livello idrico non
è costante per tutto l’anno. In simili
condizioni ecologiche le specie igrofile
faticano ad attecchire, lasciando il posto
a specie pioniere meno esigenti in fatto
di umidità al suolo, spesso esotiche.
Per lo stesso motivo non sono presenti
vegetazioni di elofite, come Phragmites
australis o Typha latifolia, di solito
comuni anche nelle zone umide con un
ostato di conservazione non ottimale.
Le specie legnose sono caratterizzate
principalmente da pioppi neri, sia
arborei che arbustivi, Ailanthus
altissima, Robinia pseudoacacia e, in
numero inferiore, Ulmus minor e Salix
alba, quest’ultimo diffuso solo in un
punto della sponda, a sud del lago di
cava. Lo strato arbustivo è ricco di
Sambucus nigra, Cornus sanguinea,
Buddleja davidii e, sporadicamente, Acer
campestre e Crataegus monogyna.
Nello strato erbaceo, caratterizzato
soprattutto da graminacee, si osservano
anche alcune specie esotiche come
Erigeron annuus o ruderali come
Artemisia verlotiorum.

CRITICITÀ DELL’AREA
Area ex-Falck.
Dal punto di vista naturalistico tutta l’area
ex-Falck, pur rappresentando una grossa
potenzialità per il futuro, è attualmente
una criticità. Oltre al problema delle
bonifiche non concordate, e quindi non
avviate, si ravvisa anche una criticità
dal punto di vista della dinamica della
vegetazione. Attualmente quest’area è
un bacino di diffusione per le specie
esotiche, colonizzatrici molto rapide che
lasciano poco spazio alla sopravvivenza
da parte di altre specie.
Fascia boscata lungo il fiume Lambro.
Le rive del Lambro che costeggiano le
collinette del PLIS e le aree ex-Falck
sottostanti hanno un’ampiezza esigua
e sono colonizzate da specie esotiche
infestanti erbacee, arbustive, arboree e
lianose. Lungo la maggior parte delle
sponde non c’è spazio per progettare una
piantumazione o un ampliamento della
fascia ripariale, tuttavia dovrebbe essere
auspicabile una gestione dell’esistente,
attraverso decespugliamenti, eradicazioni
controllate e impianti sotto copertura.
POTENZIALITÀ DELL’AREA
Area ex-Falck.
Attualmente l’area ha un valore ecologico
piuttosto basso, tuttavia, quando le attività
di bonifica saranno state concordate
e portate a termine, l’area potrebbe
essere rinaturalizzata e arricchita con
nuclei boscati di ampiezze decisamente
considerevoli alternati a prati da sfalcio.
In questo modo l’intera area potrebbe
rappresentare una delle poche core areas
di ecosistemi terrestri lungo il tratto
urbano del fiume Lambro.
Dal punto di vista della dinamica
della vegetazione, inoltre, attualmente
quest’area rappresenta una criticità
(come meglio specificato nel paragrafo
sottostante), che tuttavia potrebbe
rappresentare un ottimo spunto di lavoro
e ricerca, qualora fosse possibile attivare
una dinamica di vegetazione guidata,
prevedendo per alcuni lotti, la messa a
dimora di specie pioniere autoctone, la
loro gestione e il loro studio per i primi
anni, mentre per altri lotti il censimento di
plot permanenti per stimare la dinamica
di vegetazione in un ambiente che abbia
subito un così forte disturbo antropico.
Lago di cava.
All’interno dell’area ex-Falck vi è la
presenza di un lago di cava anch’esso
oggetto di futura bonifica, ha una grossa

potenzialità per quanto riguarda gli
ecosistemi umidi. Le sponde ripide e
la profondità del lago non consentono
attualmente l’instaurarsi di ecosistemi
particolarmente
igrofili
complessi,
tuttavia una corretta progettazione
potrebbe rendere quest’area, al pari di
quella descritta nel paragrafo soprastante,
una delle poche core areas di ecosistemi
acquatici lungo il tratto urbano del fiume
Lambro. La zona umida dovrebbe essere
mantenuta con riqualificazione delle
sponde, consolidamento e rinaturazione.
Le parti boschive più alte sono da
riqualificare attraverso interventi selettivi
di manutenzione nel tempo. La gestione
dei prati dovrà prevedere da subito un
accordo con le proprietà per mantenere
prati polifiti.
Collinette ex-Falck.
Le due collinette hanno una grande
potenzialità sia fruitiva che di
mantenimento della biodiversità. Il
progetto esecutivo di compensazione
della Soc. Autostrade per l’Italia
potrebbe favorire il rafforzamento della
componente legnosa in un contesto
dove la vegetazione boschiva è poco o
male espressa, dall’altro il mantenimento
di una superficie a prato consente alla
cittadinanza la fruizione favorendo la
percezione del fiume.
Bosco isolato in sponda idrografica
destra.
Il bosco intercluso tra il fiume Lambro e la
tangenziale Est di Milano è praticamente
inaccessibile. Si suppone tuttavia,
dall’osservazione delle ortofoto, che la
composizione della vegetazione possa in
alcuni punti essere simile a quella di un
bosco misto di pianura, almeno in alcuni
strati del bosco. L’ampiezza e la struttura del
bosco lo rendono perciò una potenzialità
dal punto di vista conservazionistico:
potrebbe rappresentare uno dei pochi
nuclei principali per quanto riguarda
la vegetazione boschiva planiziale in
quest’area.
L’area di proprietà privata a sud di Via
San Maurizio (comparto D).
Attualmente destinata ad incolto,
potrebbe essere utilmente riconvertita
a bosco igrofilo, con esemplari di salici
arbustivi ed arborei e nuclei ad ontano
nero, al fine di realizzare un ambito
esondabile e restituire parzialmente
funzionalità ecologica a questo tratto di
fiume.
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Il comparto si snoda lungo il tratto
di fiume Lambro compreso tra Via
Palmanova e il Parco Lambro, ed
è caratterizzato da ambiti molto
compositi in cui, accanto a contesti di
sfruttamento antropico talvolta caotico
e poco organizzato, si osservano residui
di naturalità e ambiti di fruizione
regolamentata. Si osservano quindi,
partendo da nord, orti informali, un’area
autorizzata come campo nomadi e
in previsione di ristrutturazione da
parte dell’amministrazione comunale,
prati da sfalcio, incolti, orti comunali,
fasce boscate, filari, rogge, prati per la
fruizione, aree agricole che presentano
ancora il disegno storico del paesaggio
agrario.
Fasce boscate.
A.
La parte nord del comparto, sopra
la rotonda di via Palmanova, è
caratterizzata da alcune fasce boscate
molto contenute in termini di superficie,
decisamente destrutturate e con una
composizione floristica molto povera.
Si tratta di poche centinaia di metri
di lunghezza in cui vegetano robinie,
platani, talora sambuchi e radi esemplari
di pioppo.
B.
Lungo la roggia Molinara di S. Gregorio
nella parte Nord-Est del comparto è stato
censito un filare stretto e discontinuo,
costituito perlopiù da robinie ceduate,
Ailanthus altissima, Ficus carica, rari
esemplari di Alnus glutinosa. Data
l’esiguità della cenosi non si osserva
sottobosco. Come spesso accade lungo
gli argini dei corsi d’acqua principali,
anche in questo piccolo corso d’acqua
(asciutto al momento del sopralluogo)
si osservano in alcuni tratti popolamenti

C.
Nella parte sud-Est del comparto,
all’interno dell’area gestita da Cascina
Biblioteca, si osservano alcune rogge,
asciutte al momento del sopralluogo,
caratterizzate da fasce boscate continue
ma poco profonde (circa 4-5 m compresa
la chioma degli alberi). Le specie
prevalenti nello strato arboreo ceduato
sono la robinia e talvolta il bagolaro
(Celtis australis).
D.
In particolare, il filare prossimo
alla tangenziale, a nord di Cascina
Biblioteca, è costituito da due rogge
appaiate, entrambe asciutte al momento
del sopralluogo. In quella più interna
l’alveo è tappezzato per la maggior parte
da edera, oltre a giovani esemplari di
robinia; in quella più esterna l’alveo è
coperto di graminacee, da poco sfalciate
al momento del sopralluogo.
E.
Si segnala inoltre un pioppo nero isolato,
presumibilmente centenario, nell’area
agricola a nord di Cascina Biblioteca.
In quel tratto è prevista la realizzazione
di una pista ciclabile, si suggerisce
quindi la massima cautela al fine di non
danneggiare l’esemplare arboreo.
Fascia boscata lungo il fiume Lambro.
La fascia boscata lungo il fiume Lambro
non si presenta particolarmente ben
conservata, tranne che in alcuni tratti,

come descritto nei paragrafi sottostanti.
F.
Talvolta, come nel caso delle sponde

vicino via Idro, non si può nemmeno
parlare di “fascia” boscata, bensì di
filari poco densi o discontinui, oppure
di siepi caratterizzate da uno strato
arbustivo fitto e ricco di specie esotiche.
Nel caso specifico lungo l’arginello
si osservano pioppi, platani, robinie,
talvolta inframmezzati da sambuchi, per

un’ampiezza di pochi metri.
G.
Il tratto vicino agli orti comunali di
via Rizzoli è caratterizzato in sinistra
idrografica da una fascia boscata
continua, caratterizzata nello strato
arboreo soprattutto da robinia, a cui
si accompagnano esemplari di olmo
ad alto fusto, platani ceduati, gelsi. Il
sottobosco è scarsamente rappresentato,
anche perché la fascia ha un’ampiezza di
pochi metri, e costituito soprattutto da
rovo e Sambucus nigra, più raramente da
Cornus sanguinea.
Alcuni tratti sono caratterizzati da
Arundo donax o Reynoutria japonica
particolarmente compatti. In destra
idrografica la fascia si assottiglia in un
filare, con le medesime specie sopra
citate.
H.
Più a sud, all’interno di Parco Lambro, la
fascia lungo la riva del fiume si presenta
in alcuni tratti priva di copertura
arboreo-arbustiva, oppure caratterizzata
da ampi “prati arborati”, ossia ambiti
in cui il sottobosco è mantenuto libero
da arbusti e lianose (es. edera), per

favorire la fruizione e la vista del fiume.
In altri tratti ancora la sponda è simile
a quanto descritto per la parte più a
nord: si tratta di sponde con una fascia
boscata piuttosto naturalizzata, in cui
si osservano, accanto alle piante sopra
citate, anche l’olmo, il pioppo nero e il
platano.

Reynoutria japonica, Torilis sp., bambù.
Tra le legnose si osservano alcune
specie esotiche particolarmente invasive
come Brussonetia papyrifera, Acer
negundo, Eriobotrya japonica, Ailanthus
altissima, attualmente arbustive. Tra le
specie autoctone è presente il sambuco
e raramente il sanguinello, nelle zone
più in ombra. Anche il fico, presenza
dovuta ai numerosi orti nelle vicinanze,
è piuttosto diffuso negli incolti censiti.
Filari.
M.
Lungo viale Turchia è stato messo a
dimora un filare monospecifico con
platani ad alto fusto.

Prati da sfalcio.
I.
A nord della rotonda di via Palmanova
l’area è caratterizzata da un prato da
sfalcio con una biodiversità poco
accentuata. E’ infatti caratterizzato
da Lolium perenne e da poche altre
graminacee foraggere.
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Verde attrezzato.
N.
All’interno di Parco Lambro si osservano
prati calpestabili intervallati da nuclei
boscati sottoposti ad una manutenzione
periodica. Gli alberi sono in buono stato
di conservazione, spesso di diametro
notevole, ad alto fusto, perlopiù
esotici. Si annoverano infatti, tra i più
ornamentali, l’onnipresente robinia con
diverse cultivar, Liriodendron tulipifera,
Celtis australis, spesso disposti in
piccoli gruppi, Aesculus hippocastanum,
Liquidambar styraciflua.
Bosco privato.

Incolto.
L.
La parte nord del comparto, in prossimità
degli orti comunali di via Rizzoli, da
poco realizzati, è caratterizzato da
un’area tenuta incolta probabilmente
già da alcuni anni, dal momento che le
specie erbacee annuali (terofite) tipiche
di questi ambienti sono accompagnate
da specie pluriennali (es. Artemisia
vulgaris) e da piante legnose (rovi e
arbusti di specie eliofile ed esotiche) che
normalmente colonizzano questi habitat
dopo alcuni anni dall’abbandono della
pratica agricola.
Tra le specie erbacee, oltre a quelle citate
si osservano graminacee (Festuca spp.,
Dactylis glomerata, Poa pratensis, Lolium
perenne) ed alcune esotiche come
Erigeron annuus, Conyza canadensis,
Phytolacca americana, Hemerocallis sp.,

O.
La parte sud-ovest del comparto, al
confine con il Parco Lambro, è costituita
da un bosco privato recintato, detto
“dello Svizzero”, per una superficie di
circa 4 ettari. Non è stato possibile
accedervi, tuttavia si ritiene che, date
le dimensioni e il limitato disturbo
antropico, sia da considerarsi un’area
importante come rifugio per fauna e
flora nemorali. A supporto di ciò si
riporta uno stralcio di un articolo del
Corriere della Sera (aprile 1993), in cui
l’intervistato sottolinea la presenza di
“microfauna di roditori e uccelli, tra
cui l’introvabile picchio, considerato il
tipico indicatore dello stato di maturita’
del bosco”.
Bosco-prato arborato.
Q.
L’area compresa tra il cimitero e viale
Turchia è caratterizzata da prati e nuclei
boscati monospecifici piantumati, con
un sottobosco regolarmente sottoposto

a manutenzione: non è presente infatti
un sottobosco con arbusti, lianose
o piante erbacee nemorali. Si tratta
di alberi ornamentali ad alto fusto
in buone condizioni fitosanitarie,
prevalentemente aceri, olmi, querce e
platani.
Orti informali.
P.
In prossimità dello svincolo di via
Palmanova e vicino all’incolto ‘L’ sono
presenti orti informali, la cui vegetazione
è caratterizzata perlopiù da specie
esotiche che hanno spontaneizzato a
partire dalle limitrofe coltivazioni.
CRITICITÀ DELL’AREA
Tangenziale Est.
In generale l’area soffre della mancanza di
connessioni ecologiche funzionali. Oltre
che all’interno delle stesse aree seminaturali (incolti, coltivi, fasce boscate),
tale situazione è particolarmente visibile
tra la parte Est e la parte ovest dell’area,
separata da una grossa infrastruttura
che attualmente limita o impedisce i
collegamenti, sia per la fruizione che per
la rete ecologica.
Fasce boscate ripariali – parte a nord
dello svincolo di Cascina Gobba.
Nel tratto a nord dello svincolo il fiume
presenta fasce ripariali destrutturate,
poco ampie e costituite in maggior parte
da specie esotiche arboree e arbustive.
Aree incolte.
Le aree incolte in destra idrografica
del fiume Lambro sono caratterizzate
perlopiù da specie esotiche invasive,
ancorchè da erbacee ruderali, da piante
da frutto spontaneizzate e da ciò che
rimane di vecchi orti informali ora
abbandonati.
POTENZIALITÀ DELL’AREA
Parco Lambro.
L’area è interamente oggetto di interventi
di manutenzione per la fruizione
pubblica, pertanto non sono presenti
habitat seminaturali di particolare
rilievo, tuttavia il valore naturalistico è
elevato in virtù degli esemplari arborei
ad alto fusto in ottime condizioni
vegetative.
L’area umida a nord di via Feltre, inoltre,
è caratterizzata da un piccolo bacino
con acqua periodica, anche nel periodo
estivo, che ha permesso il mantenimento

di una vegetazione di piante idrofite
(soprattutto del genere Lemna), nonché
da una piccola comunità di piante igrofile
lungo la sponda. Quest’ultima potrebbe
utilmente essere implementata con la
messa a dimora di piante del genere
Juncus, Carex e Iris, le quali sopportano
brevi periodi di emersione dall’acqua e
quindi le oscillazioni della sponda.
Il Parco è infine caratterizzato,
soprattutto nella parte nord, da rogge
in parte bordate da filari. Si sottolinea
l’importanza di conservare tali corsi
d’acqua e di migliorarne la funzionalità
ecologica attraverso l’ampliamento delle
fasce ripariali esistenti, ora limitate a
pochi metri di profondità e costituita
soprattutto da specie esotiche arboree ed
arbustive.
Fasce boscate ripariali – parte a sud
dello svincolo di Cascina Gobba.
Nel tratto a sud il fiume presenta fasce
ripariali che, per quanto poco ampie
e costituite in maggior parte da specie
esotiche arboree e arbustive, è meglio
conservato rispetto alle sponde a
nord dello svincolo, ulteriormente
destrutturate e di ampiezza contenuta.
Area Cascina Biblioteca.
L’intera area che circonda Cascina
Biblioteca è caratterizzata da ambiti
agro-forestali con rogge e relative
fasce boscate talvolta abbastanza ben
conservate. L’ambito è interessante non
tanto relativamente ai singoli habitat,
di per sé poco strutturati e non bene
espressi, ma per gli spazi agro-forestali
piuttosto vasti e in grado, potenzialmente,
di creare connessioni ecologiche
interessanti tra la porzione Est ed ovest
dell’area di indagine. Dal punto di vista
paesaggistico inoltre l’area presenta
ancora importanti segni della struttura
agricola antica. Il nome dell’ambito
infatti è legato ai possedimenti della
Biblioteca
Ambrosiana.
L’ambito
presenta complessivamente numerose
tracce culturali: mulini, ponti, un cippo
che definiva in epoca antica il limite delle
risaie dal centro della città per motivi di
salubrità del territorio.
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SITUAZIONE DELLE PROPRIETÀ, INQUADRAMENTO NELLA
PIANIFICAZIONE URBANISTICA E UTILITÀ DEL MASTERPLAN

110

La rete ecologica è leggibile come
mosaico anche quando consideriamo
la storia delle aree che la compongono,
il loro attuale stato di proprietà, la
complessità dei processi di pianificazione
e dei progetti edilizi o di opere pubbliche
che hanno interessato gli spazi aperti e i
loro confini e che li riguarderanno anche
nel loro futuro. La debolezza (ma anche
l’opportunità per il futuro) in questo
mosaico è il fatto di essere un’opera non
finita, in cui alcuni spazi sono vuoti
dove i colori delle tessere sono ancora da
scegliere ma soprattutto molti altri sono
scollati, spezzettati, le tessere devono
essere ricomposte, ricollocate, e ritrovati
i pezzi mancanti.
Lo stato della proprietà delle aree è
frammentato ma con alcuni attori
dominanti. Prima di tutto il Comune di
Milano, proprietario di oltre la metà delle
aree per effetto della realizzazione di due
grandi parchi pubblici, uno completato
e uno in fieri (Parco Lambro e Parco
Forlanini) ma anche per il possesso di
molte aree agricole ed edifici rurali, gestiti
direttamente da agricoltori affittuari (le
aree) o da soggetti convenzionati che
svolgono attività assistenziali (è il caso di
aree ed edifici), o in alcuni casi oggetto
di progetti di valorizzazione funzionale,
sempre con finalità di interesse pubblico,
come avvenuto ad esempio, per Cascina
Monlué. L’altra presenza rilevante, come
proprietari o come gestori, è quella di
soggetti pubblici (Demanio dello Stato e
Aeronautica Militare) o privati incaricati
di costruire e gestire servizi di interesse
pubblico (SEA, Serravalle Milano
Tangenziali, A2A, consorzio MM4),
o anche misti tra società di proprietà
pubblica e privata (CESI).
La presenza di aree private è limitata,
e la loro situazione di pianificazione
è definita dal Piano di Governo del
Territorio, prevalentemente all’interno
di piani attuativi e progetti convenzionati
di cui è in corso l’attuazione. Nel caso di
aree interstiziali tra le aree già pubbliche
e i progetti in corso, sono definite
come aree destinate a verde pubblico
da acquisire mediante un processo
perequativo, vale a dire la cessione a
fronte di un’edificabilità da trasferire.

In questi casi la verifica di fattibilità
delle previsioni dei masterplan non
riguarda la disponibilità della proprietà
delle aree, ma il fatto che gli strumenti
urbanistici prevedano la modalità per la
loro acquisizione. Il masterplan quindi
in queste aree orienterà l’attuazione delle
previsioni, a medio e lungo termine.
Unico ambito di proprietà privata
complesso e non orientato alla fruizione
a verde dal piano è l’attraversamento del
fiume della zona produttiva di Lambrate,
un’area composta da lotti produttivi
di piccola e media dimensione, la cui
progressiva saturazione, precedente
l’attuale P.G.T. ha confinato il fiume
tra recinzioni continue e chiuse. Il
P.G.T. in questo caso indica per questo
tessuto consolidato la qualifica di
Ambiti di Rinnovamento Urbano,
che apre la possibilità per interventi
di trasformazione dei lotti, ma con
posizione e consistenza di eventuali
aree verdi, pubbliche e private da
negoziare; in questa negoziazione
dovrebbe naturalmente essere esteso
l’orientamento del masterplan alla
riqualificazione delle sponde e alla
ricostruzione del corridoio ecologico
fluviale.
L’utilità del masterplan, in questo caso
negoziale, è in particolare rilevante
rispetto alle aree pubbliche o destinate a
infrastrutture, servizi e attività private di
interesse pubblico. Per questo tipo di aree,
soprattutto per quelle non di proprietà
o non gestite dal Comune di Milano, la
pianificazione comunale spesso non ha,
nella pratica delle relazioni tra gli attori,
il valore conformativo che la legge le
conferirebbe e che assume rispetto ai
lotti privati. I progetti di infrastrutture
rilevanti o proposti dai gestori di servizi
di interesse pubblico, compresa la
realizzazione di centrali minidrolettriche
lungo il fiume, secondo la legislazione
in continuo aggiornamento,
sono
oggetto di conferenze di valutazione e
approvazione in cui l’Amministrazione
Comunale è solo uno degli attori
coinvolti e spesso attraverso diversi
settori funzionali. Lo stesso avviene
anche sulle aree di proprietà comunale,
destinate a servizi pubblici diversi
dal verde pubblico, per le quali le

decisioni dell’Amministrazione, in una
visione collegiale e paritetica tra le sue
componenti, sono scelte su cui il piano
urbanistico non sempre può rivendicare
un potere “gerarchico”. In questi due casi
il masterplan rappresenta lo strumento
essenziale nella negoziazione, perché i
progetti singoli siano bilanciati da una
visione d’insieme dell’assetto futuro, e
le previsioni di opere a verde non siano
solo compensazioni o mitigazioni fini
a sé stesse ma possano ricomportsi
con efficacia in un quadro di sistema,
funzionale alla costruzione continua del
corridoio ecologico polifunzionale.

LE RISORSE E LE PROGETTUALITÀ IN CAMPO: UNA SINTESI
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Le esperienze di progetti complessi
ed integrati che sono stati messi in
campo di recente sembrano insegnare
che la presenza di progetti, istituzioni,
piani e programmi di riqualificazione
paesaggistica, di tutela degli habitat, di
valorizzazione e protezione ambientale
sia una condizione necessaria ma non
sufficiente alla reale rigenerazione e
cambiamento delle città.
Il territorio del Lambro metropolitano
non è estraneo a questa ricchezza ed
eterogeneità di risorse tanto progettuali
quanto civili.
Seppur il fiume Lambro si trovi tuttora
in una condizione di particolare criticità,
non mancano progetti che riguardano
i territori bagnati dal fiume e che
sembrano prefigurare un possibile
cambiamento. Perché ciò si concretizzi
sembra opportuno verificare fattibilità,
priorità e nel merito le progettualità.
L’insieme straordinario di risorse
territoriali, economiche, e progettuali
attivate richiede un forte orientamento
che può derivare solo dalla capacità di
integrazione e di finalizzazione degli
sforzi in atto.
E’ con questa intenzione che questo
studio di fattibilità ha provveduto
a censire i progetti e le iniziative in
corso e a verificarne le possibilità di
integrazione alle diverse scale ed entro
differenti livelli di responsabilità, con
l’obbiettivo prioritario di costituire
la rete ecologica come invariante
territoriale di riferimento.
Lo studio di fattibilità si è sviluppato
anche tramite una ricognizione dei
principali programmi e politiche,
progetti e iniziative in corso, cercando
di provare a ricomporre il quadro delle
potenzialità specifiche rispetto alla
formazione e alla gestione della rete
ecologica, che in questi mesi di lavoro
sono risultate rilevanti nella definizione
degli approfondimenti progettuali.
Anche
rispetto
a
questo
approfondimento specifico che lo studio
ha messo in campo, l’interesse – al di là
della completezza ed esaustività delle
informazioni e della raccolta di tutti gli
interventi e i progetti attivi – intende
esemplificare un metodo di lavoro e di
approccio alla definizione dei contenuti
dell’infrastruttura ecologica.

Il quadro che ad oggi è stato
possibile costruire, è da intendersi
ovviamente come un materiale ‘vivo’
ed implementabile che indica in modo
chiaro una via alla progettazione, che
non elude la complessità ma prova a
trattarla e a valorizzarla.
La raccolta eseguita considera le
iniziative di ampia scala di maggiore
rilevanza rispetto alla tutela, alla
regolazione e all’indirizzo strategico
(PTR, RVRe RER, Contatto di fiume), i
piani e programmi localizzati (PGT e
REC dei comuni, Contratti di quartiere),
tratta in forma aggregata alcuni progetti
locali di trasformazione senza entrare
nel merito specifico (progetto Falck,
Rubattino, Nodo Gobba, demolizione
Ecomostro Monluè…), approfondisce
alcune iniziative legate alle recenti
politiche milanesi (l’estensione del parco
Media Valle del Lambro, la promozione
del Distretto Agricolo Milanese),
il caso specifico del Contratto di
Quartiere Ponte Lambro, ed infine
l’esperienza dei comitati milanesi nella
mobilitazione e negli approcci bottom
up per la pianificazione rispetto a temi
ambientali.

Pagina accanto, a sinistra. Mosaico degli
ambiti di trasformazione individuati
nei PGT. A destra. Mappa dei processi
di trasformazione conclusi o in via di
conclusione (in rosso), proposti o prossimi
all’avvio (in blu), emersi durante la fase di
elaborazione dello studio di fattibilità (in
nero, il perimetro dell’ambito di lavoro).

GRANDE PARCO FORLANINI
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Il comparto è ben distinto dal punto di
vista del mosaico di ambienti tra la parte
Est ed ovest, con il fiume Lambro oltre
alla tangenziale a fungere da divisorio.
La parte ovest del comparto è
sostanzialmente agricola: sussistono
alcuni scarni filari lungo le rogge,
la maggior parte delle quali è attiva
periodicamente, e un nucleo boscato
di ricolonizzazione spontanea in
prossimità degli edifici terziari di via
Corelli. Solo nella porzione interclusa
tra il fiume Lambro e la tangenziale Est
la composizione è più eterogenea e si
alternano ville private, prati da sfalcio,
filari e coltivi.
La parte Est del comparto è più
composita ed è caratterizzata dal parco
pubblico Forlanini a sud-ovest, dal
centro sportivo Saini a nord-ovest, dal
centro espositivo di Novegro a nord-Est
e da coltivi e prati da sfalcio nella parte
sud-Est.
PARTE OVEST
La matrice agricola che permea il
comparto è caratterizzata soprattutto
da coltivo di mais o frumento, sebbene
alcuni campi siano temporaneamente
incolti o convertiti a prati da sfalcio.
Su buona parte dell’area potrebbe
aprirsi l’eventualità di realizzazione di
un progetto per la realizzazione di serre
per la produzione floro-vivaistica. La
superficie totale su cui si estenderebbero
le serre e il vivaio è di circa 10 ettari.
Area boscata
secondaria.
A.

di

ricolonizzazione

Nella parte nord-Est del comparto,
in prossimità dell’entrata degli edifici
terziari di via Corelli, si è sviluppata una
boscaglia di ricolonizzazione secondaria
su una superficie totale di circa 1 ettaro.
Le specie rispecchiano gli stadi iniziali
di una successione vegetazionale: sono
presenti soprattutto specie pioniere
eliofile, sia nello strato arboreo che
arbustivo, e la fascia arborea centrale
è circondata esternamente da fasce di
mantello.
Nella fascia boscata più interna (meno
eliofila), che ha un’ampiezza di almeno
10 m, prevale Populus nigra anche con
esemplari di alto fusto di una certa
imponenza, a cui seguono Ulmus minor,
Celtis australis, Morus nigra, Morus alba.
Nella fascia esterna (più eliofila)
prevalgono specie arbustive di mantello,
termine con il quale si indica una
comunità arbustiva che si dispone con
andamento lineare a contatto della
comunità forestale. Il mantello ha
spessore variabile (di solito inferiore ai
10 m), circonda il bosco e ne rappresenta
lo spazio ecotonale di separazione con
le comunità erbacee. E’ tipicamente
caratterizzato da arbusti eliofili (ossia più
adattati a vegetare al sole) e meno esigenti
in umidità rispetto alle specie tipiche di
bosco. Nello specifico la copertura del
mantello è data in massima parte da
rovo, a cui si accompagnano esemplari
di Acer negundo, Salix alba e Crataegus
monogyna, questi ultimi probabilmente
non spontanei, ma messi a dimora
appositamente, come dimostrerebbe la
loro coetaneità e la disposizione in fila.
Esternamente alla fascia di mantello
lo spazio è occupato da una comunità
erbacee di diversa composizione.
A Est dominano specie ruderali
sviluppatesi molto probabilmente a
seguito dell’abbandono di terra di
scavo: Chenopodium album, Artemisia
vulgaris, Phytolacca americana, Sorghum
halepense, Erigeron annuus. A ovest
invece la comunità erbacea assume
maggiormente le sembianze di un prato
di ricolonizzazione, in cui accanto a Lotus
corniculatus, Daucus carota, Artemisia
vulgaris, Dactylis glomerata, Festuca
sp., Medicago sativa, Erigeron annuus
iniziano ad espandersi anche piante
legnose, come Robinia pseudoacacia
ed Ailanthus altissima basso arbustivi,
nonché juvenili di Populus nigra, Ulmus
minor e Platanus hybrida.

B.

Un’altra area ricolonizzata da piante
legnose è l’area dell’ex caserma,
attualmente abbandonata e in attesa che
venga realizzato il cantiere per la MM4.
Sebbene non sia stato possibile accedere
all’interno dell’area, si sono potuti
osservare esemplari di dimensioni
notevoli di pioppo (Populus nigra,
Populus alba, Populus canescens) ad alto
fusto, oltre a Celtis australis, Ulmus minor,
Robinia pseudoacacia e rari esemplari
di Quercus cfr. robur, sempre ad alto
fusto. Tutti questi alberi, messi a dimora
come filare in passato, si concentrano
nella parte più a nord dell’area, mentre
la parte centrale, oggetto di un recente
decespugliamento, è caratterizzata da
prati in via di ricolonizzazione da parte
di arbusti, soprattutto rovi.
C.
A nord dell’impianto di teleriscaldamento
di A2A si trova un piccolo avvallamento,
probabilmente
periodicamente
inondato, all’interno del quale si è
sviluppata una vegetazione arboreoarbustiva mesoigrofila con pioppi neri e
olmi nei tre strato legnosi (arboreo, alto
arbustivo e basso arbustivo), oltre alla
onnipresente robinia. Lo strato erbaceo
è riconducibile ad un incolto umido.
Prati da sfalcio.
D.

Alcune porzioni dei campi coltivati
sono gestiti come prati da sfalcio,
che da un colloquio con i conduttori
dei terreni risultano essere sfalciati
3-4 volte l’anno per la produzione

o cosmopolite come Setaria viridis e
Sorghum halepense, nonché da Abutilon
theophrasti, un’altra specie esotica
annuale proveniente dall’area balcanica.
Filari e fasce boscate.
Le fasce boscate si presentano spesso
discontinue, talvolta monofilari, poco o
per nulla strutturati con una profondità
che non supera i 3-4 m. Generalmente
bordano le rogge, sia quelle attive che
asciutte, e sono spesso caratterizzati da
specie esotiche sia legnose che erbacee.
Gli alberi non superano generalmente i
5-6 m di altezza e comprendono come
sempre robinia, poi Ailanthus altissima,
Acer negundo, Ulmus minor, Celtis
australis. Lo strato lianoso annovera
Parthenocissus quinquefolia e Humulus
lupulus, raramente Hedera helix.
I.
In alcuni casi si tratta di filari
monospecifici ad Ailanthus altissima
oppure a Celtis australis, in ogni caso
con scarso valore ecologico.

M.

Una fascia boscata che si presenta
un po’ più strutturata, ma che ha una
lunghezza di soli 150 m, si trova a sud de
comparto, in prossimità della caserma
abbandonata. Le specie arboree sono le
medesime riscontrate negli altri filari, ma
in questo caso si osserva anche lo strato
arbustivo, costituito da Sambucus nigra,
Cornus sanguinea, Prunus cerasifera,
Crataegus monogyna, Rubus sp.
N.

L.
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La fascia boscata posta a sud degli
edifici terziari di via Corelli è anch’essa
discontinua: si alternano zone arborate a
zone in cui sono presenti solo arbusti o
dense coperture di rovo e lianose esotiche
come
Parthenocissus
quinquefolia.
Sono rari invece gli alberi di una certa
importanza, anche come altezza, come
Populus nigra, Ulmus minor. Lo strato
arboreo è altrimenti costituito da Acer
negundo e Ailanthus altissima, ceduati
e di modeste dimensioni. Il sottobosco
è povero di specie, peraltro soprattutto
esotiche e ruderali, e risulta quindi non
bene strutturato. Tra le specie censite:
Amaranthus sp., Phytolacca americana,
Humulus scandens, Humulus lupulus,
Artemisia vulgaris, Bidens frondosa,
Urtica dioica, e, tra gli arbusti, le
coperture maggiore sono quelle di Rubus
e Sambucus nigra.

Infine, fasce boscate abbastanza
strutturate, ma anch’esse di lunghezze
decisamente ridotte, si trovano a sud del
complesso residenziale sorto a ridosso
della sponda destra del fiume Lambro.
La parte più interna è costituita da uno
strato arboreo dominato da robinia,
Populus nigra, Morus cfr. nigra, Ulmus
minor, Celtis australis, Platanus hybrida.
Il sottobosco non è altrettanto ricco di
specie ed annovera soprattutto Rubus
ulmifolius, Parthenocissus quinquefolia
e Convolvulus sepium. Da notare la
permanenza di una stretta fascia a
mantello arbustivo, caratterizzata da una
fitta copertura omogenea di Rubus spp..
Si osserva infine la presenza sporadica
di un arbusto esotico rinvenuto solo in
questa occasione, ma purtroppo molto
diffuso lungo i fiumi di bassa pianura:
si tratta di Amorpha fruticosa, una
specie proveniente dal Nord America
e considerata molto pericolosa per la
sua facilità di diffusione, anche tramite
polloni.

Fasce boscate lungo il Lambro.
O.

Le sponde del fiume in questo tratto
sono caratterizzate da una fascia boscata
di ampiezza molto contenuta. Il filare in
sinistra idrografica è un monofilare di
robinie ceduate, in alcuni casi molto a
ridosso della sponda tanto da risultare
in parte cascanti nel letto del fiume.
In destra idrografica la composizione
è del tutto simile: oltre alla robinia si
osservano juvenili o arbusti di Ficus
carica, Ailanthus altissima, Celtis
australis, Acer negundo. Il sottobosco è
destrutturato e costituito solo da specie
ruderali, data la modesta ampiezza della
fascia boscata.
Sopraelevata tangenziale Est.
La porzione di spazio sottostante la
tangenziale Est è caratterizzata da
vegetazione erbacea e da pochi arbusti
o alberi ceduati, tenuti comunque ad
altezze molto contenute.
PARTE EST
Il parco pubblico Forlanini assume un
valore naturalistico elevato soprattutto
in virtù degli esemplari arborei ad alto
fusto in ottime condizioni vegetative.
Le specie sono per la maggior parte
alloctone ornamentali, disposte a piccoli
gruppi monospecifici. Tra esse Quercus
rubra, Pinus wallichiana, Pinus strobus,
Acer saccharinum, Acer negundo, Cedrus
atlantica, a cui si aggiungono Tilia spp.,
Ulmus spp., Acer platanoides, Celtis
australis, Populus spp.
A nord del parco è situato un laghetto
in cui vegeta un popolamento di Typha
latifolia, mentre lungo le sponde si
osservano esemplari di salice.
Fascia boscata.
P.
Lungo il confine Est dell’area militare
ora in abbandono corre una roggia,
delimitata da un lato dalla recinzione e
dall’altro da un doppio argine coperto
da una boscaglia non ben strutturata.
La parte più a ridosso della roggia

filari che bordano le rogge sono costituiti
da begli esemplari di Populus nigra
capitozzati a circa due metri di altezza e
in buono stato di conservazione.

Incolti.
W.

S. I filari che bordano la SP 14 a sud
dell’area di studio sono invece tigli,
anch’essi in buono stato di conservazione.
T.
In altri casi, come nei pressi del frutteto
della Cascina Pessina, i filari si presentano
come strette fasce paucispecifiche, larghe
mediamente non più di 4-5 m, costituiti
soprattutto da Robinia pseudoacacia,
a cui si aggiungono talvolta Juglans
regia e Platanus hybrida. Abbondante
è inoltre la copertura di Parthenocissus
quinquefolia.
Prato arborato.
U.
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La parte a ridosso del Parco Espositivo
di Novegro, a sud dello stesso, è
caratterizzata da prati con alberi di
solito ad alto fusto. Si tratta di Ailanthus
altissima, Robinia pseudoacacia, Celtis
australis, Populus nigra, Prunus avium,
Prunus cerasifera var. pissardii in buono
stato di conservazione.
V.
Il prato arborato a ovest del Parco
Espositivo di Novegro è costituito
soprattutto da alberi da frutto o
ornamentali da frutto, come Ficus
carica, Eriobotrya japonica, Prunus
avium, Malus sp., in buono stato di
conservazione.
Z.
Infine, il prato arborato a sud-ovest del
Parco Espositivo di Novegro, interamente
recintato, presenta ondulazioni del
terreno, probabilmente dovute a vecchi
riporti di terra, ed è caratterizzato da
nuclei monospecifici di alberi, come
Populus nigra, Populus nigra var. italica,
Salix alba, Populus canescens.

La parte sud del Parco espositivo di
Novegro è caratterizzata da parcheggi
che, quando inutilizzati, si presentano
come incolti caratterizzati in massima
parte da Plantago lanceolata, pianta
erbacea molto resistente al calpestio
e quindi spesso diffusa in vegetazioni
erbacee frequentemente soggette a
disturbo antropico, a cui si aggiungono
altre due specie ruderali come Ambrosia
artemisiifolia, Potentilla reptans e Setaria
viridis, oltre a specie più tipiche di
prati da sfalcio come Trifolium repens,
Trifolium pratense, Lotus corniculatus,
Daucus carota. Altre specie censite sono:
Erigeron annuus, Polygonum aviculare,
Echinochloa crus-galli, Cuscuta sp.
Prati da sfalcio.
X.

Queste vegetazioni sono caratterizzate
soprattutto da Arrhenatherum elatius,
graminacea tipica dei prati da sfalcio
di pianura (per questo detti anche
“arrenatereti”), ma per il resto piuttosto
paucispecifici: Taraxacum officinale,
Crepis sp., Trifolium pratense, Sonchus
asper, Potentilla reptans.
Rogge.
Le rogge che caratterizzano la porzione
agricola del comparto, ossia quella posta
più a Est, pur essendo in parte attive,
non sono bordate dalla vegetazione
igrofila che potenzialmente potrebbe
caratterizzare questi ecosistemi. In
generale gli argini sono bordati da
filari (di cui si è discusso nell’apposito

paragrafo) oppure da vegetazione
erbacea perlopiù ruderale, costituita
ad esempio da Convolvolus sepium,
Artemisia vulgaris, Chenopodium album,
Sorghum halepense, Amaranthus sp.,
Phytolacca americana, nonché juvenili
di Celtis australis e arbusti o capitozzi di
Platanus hybrida. Solo in rare occasioni si
osservano esemplari della specie igrofila
Lythrum salicaria, peraltro comune in
prossimità degli ambienti acquatici.
Frutteto.
Y.
A ovest dei parcheggi del Parco
Espositivo di Novegro, descritti nel
paragrafo dedicato agli incolti, è stato
realizzato recentemente un frutteto:
sono infatti ben visibili i giovani
esemplari di alberi da frutto sostenuti da
tutori in legno.
CRITICITÀ DELL’AREA
Incolti (rif. W).
A sud-Est del Parco Espositivo di
Novegro, utilizzati come parcheggio, in
stato di conservazione non ottimale.
Filari, siepi, fasce boscate.
Soprattutto
nella
parte
ovest
destrutturati, poco ampi, colonizzati da
specie esotiche infestanti. Attualmente
sono fasce boscate ridotte a semplici
filari, non adatti per il mantenimento di
un corridoio ecologico efficiente.
Connessione sotto la tangenziale Est.
In generale l’area soffre della mancanza di
connessioni ecologiche funzionali. Oltre
che all’interno delle stesse aree seminaturali (incolti, coltivi), tale situazione
è particolarmente visibile tra la parte
Est e la parte ovest dell’area Forlanini,
separata da una grossa infrastruttura,
che attualmente limita o impedisce i
collegamenti, sia per la fruizione che per
la rete ecologica.
POTENZIALITÀ DELL’AREA
Parco pubblico Forlanini.
L’area è interamente manutentata per
la fruizione pubblica, pertanto non
sono presenti habitat seminaturali di
particolare rilievo, tuttavia il valore
naturalistico è elevato in virtù degli
esemplari arborei ad alto fusto in ottime
condizioni vegetative.

Filari di Populus nigra.
Alberi capitozzati a circa due metri di
altezza e in buono stato di conservazione,
paesaggisticamente
apprezzabili
bordano i coltivi nella parte Est dell’area
(rif. C).
Bosco di ricolonizzazione secondaria
(rif. A).
Interessante per l’avanzato stadio di
ricolonizzazione con specie pioniere
autoctone.
Fascia boscata nell’area dell’ex
caserma. E’ caratterizzata da esemplari
ad alto fusto autoctoni, di notevoli
dimensioni e in buono stato di
conservazione. Probabilmente si tratta
degli unici esemplari arborei con queste
caratteristiche di tutta l’area.
Sponda fiume Lambro (rif. N, F, O).
Sistema di ambienti seminaturali in
discreto stato di conservazione.
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Infine, lo strato lianoso è caratterizzato
da Humulus scandens, Clematis vitalba,
Parthenocissus quinquefolia. Come si
evince dall’elenco soprastante si tratta
di specie ruderali oppure esotiche
naturalizzate: la composizione non
rispecchia la potenzialità di una siepefilare di pianura.
B.

MONLUÈ E PONTE LAMBRO
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Il comparto è caratterizzato in massima
parte da una matrice agricola, all’interno
della quale sono presenti fasce boscate
di diversa struttura e composizione
floristica. La parte centrale è invece
caratterizzata da un’area bonificata da
pochi anni, al posto della quale è stato
realizzato, nella parte sud, un campo
agricolo, mentre nella parte nord si è
sviluppata una vegetazione spontanea
arboreo-arbustiva.
Nella
caratterizzazione
floristica
e vegetazionale non sarà presa in
considerazione la matrice strettamente
agricola.
Fasce boscate.
La maggior parte delle fasce boscate che
caratterizza il comparto è costituita da
una stretta fascia arborea, non più larga
di 7-8 m, compresa la volta arborea.
Queste fasce bordano rogge, in parte
attive periodicamente o asciutte, o
separano i campi tra loro.
A.

Le fasce boscate a sud del comparto e a est
del fiume Lambro, sono costituite da una
fascia monofilare discontinua, in cui lo
strato arboreo è caratterizzato da Populus
nigra, talvolta di dimensioni notevoli,
Salix alba, Robinia pseudoacacia. Lo
strato arbustivo, anch’esso discontinuo e
perlopiù disposto su una fila, è costituito
da Sambucus nigra, Rosa sp., Rubus
ulmifolius, Rubus sp., Acer negundo.

si aggiungono di tanto in tanto altre
specie esotiche come Acer negundo ed
Ailanthus altissima. Lo strato arbustivo
non è bene espresso, mentre lo strato
erbaceo è costituito soprattutto da
lianose (Hedera helix, Parthenocissus
quinquefolia) e da alcune ombrellifere
(Anthriscus sp., Torilis sp.), oltre che da
Aristolochia sp.
Di tanto in tanto la fascia boscata è
interrotta da una distesa monospecifica
o di Reynoutria japonica oppure di
Arundo donax. Entrambe le specie sono
esotiche ed altamente infestanti per la
loro elevata capacità di colonizzare suoli
degradati.
Bosco di ricolonizzazione secondaria.

Più a nord la fascia boscata prosegue
infittendosi ed ampliandosi in larghezza,
assumendo le caratteristiche strutturali
di una piccola fascia boscata. Si tratta
dell’asta del fontanile “dei Certosini”:
entrambe le sponde sono costituite
prevalentemente da robinia sia nello
strato arboreo che arbustivo e si
osservano specie legnose di pregio
conservazionistico come Ulmus minor,
nonché stupendi esemplari di pioppo
nero probabilmente secolari, con
un diametro di circa 1 m. Lo strato
arbustivo è costituito, oltre che dai
giovani esemplari delle piante arboree
menzionate, anche da Sambucus nigra e
Cornus sanguinea. Nello strato erbaceo
non si riscontrano specie nemorali, ad
eccezione di Cucubalus baccifer, specie
sciafila e meso-igrofila tipica dei margini
dei boschi umidi di pianura.
Medesima caratterizzazione può essere
fatta per le fasce boscate che costeggiano
la roggia al momento non attiva della
parte nord/nord-est del comparto.
In questo caso l’ampiezza della fascia
boscata è limitata e prevalgono le specie
arbustive rispetto a quelle arboree,
dominano la robinia e il sambuco.
Fascia boscata lungo il fiume Lambro.
C.
Si tratta di una fascia boscata che, oltre a
coprire l’argine, si espande per circa una
decina di metri di profondità sul suolo
circostante. Lungo l’arginello, oltre ad
alcuni esemplari di robinia, è presente il
pioppo bianco di modeste dimensioni,
mentre al piede dell’arginello lo strato
arboreo è caratterizzato soprattutto da
un monofilare di robinia ceduata, a cui

D.

Nella parte centrale del comparto (a
nord dell’area dell’ex-ecomostro) è
presente una doppia fascia boscata
di
ricolonizzazione
secondaria,
inframmezzata da un sentiero ampio,
costituita soprattutto da pioppi
(Populus nigra e ibridi) di notevoli
dimensioni, a cui si accompagnano più
sporadicamente Celtis australis, specie
pioniera piuttosto comune su terreni a
tessitura grossolana, con poco humus
e con un buon drenaggio idrico, oltre
agli onnipresenti Acer negundo, Robinia
pseudoacacia, Ailanthus altissima. Il
sottobosco è poco strutturato e costituito
solo da specie erbacee tipiche di prato,
soprattutto graminacee (es. Dactylis
glomerata, Festuca spp., Poa pratensis).
Fontanile.
E.

soprastante.
Orto informale.
H.
Sia in prossimità di via Vittorini (parte
sud del comparto) che lungo via Baracca
(parte nord-est del comparto) sono
presenti orti informali, in parte in via di
recupero da parte dell’amministrazione
comunale. In entrambi i casi la
vegetazione è ovviamente caotica e
costituita perlopiù da arbusti esotici ed
esemplari spontaneizzati provenienti
dalle coltivazioni limitrofe, nel caso
dell’area sita in via Baracca sono presenti
esemplari di robinia e di olmo arborei.
CRITICITÀ DELL’AREA
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Fasce boscate.
Le caratteristiche strutturali e di
biodiversità specifica delle fasce boscate
censite è piuttosto eterogenea: in alcuni
casi le fasce boscate hanno una buona
stratificazione e biodiversità, nonostante
la dominanza di specie esotiche, tuttavia
in molti casi sono completamente
destrutturati e hanno una profondità
ridotta. In altri ancora, infine, si tratta
di fasce boscate “potenziali”, attualmente
soppiantate dalla proliferazione di specie
esotiche erbacee altamente invasive.
Per far fronte a queste diverse esigenze
di tutela sono state redatte schede
tipologiche di intervento in allegato.
Fascia boscata lungo il fiume Lambro.
La struttura e la biodiversità delle fasce
ripariali sono piuttosto compromesse,
è necessario quindi intervenire
innanzitutto riqualificando la fascia
boscata esistente e poi realizzando
l’ampliamento della fascia boscata stessa
con nuove specie autoctone.
POTENZIALITÀ DELL’AREA
Fontanile “dei Certosini” e relativa
fascia boscata.
La fascia boscata che costeggia il fontanile
è piuttosto compatta e costituita anche
da specie autoctone tipiche dei boschi di
pianura (olmi soprattutto). Il fontanile,
attivo nel corso del sopralluogo,
rappresenta una grossa opportunità
di conservazione di un ambito seminaturale un tempo estremamente diffuso
nel paesaggio agroforestale di pianura.

Aree agricole.
Le aree agricole sono in sé una grossa
risorsa, soprattutto se hanno una
estensione relativamente ampia come
quelle dell’area in questione. L’ipotesi
progettuale di convertire i campi limitrofi
al fiume in prati da sfalcio e in piccola
parte in prati fioriti accrescerebbe il
valore naturalistico, oltre che fruitivo, di
queste aree.
Bosco di ricolonizzazione secondaria.
L’area bonificata è ora colonizzata
da un bosco con esemplari ad alto
fusto, in parte esotici, la cui corretta
manutenzione può rappresentare una
occasione per la costituzione di una core
area boscata “a costo zero”.
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III tappadi-coprogettazione:
Big Jump presso Monluè
Molino San
Gregorio
Tavolo
e Ponte
Lambro
Sopralluogo
quartiere
Ponte
Lambro
Incontro Ufficio Scolastico Regionale Peschiera Borromeo

Incontro con i Consiglio di Zona 2 -3 -4
Sopralluogo a Brugherio

set
ott

18

8

Riunione gruppo
gruppo di
di lavoro
lavoro
Riunione
IIncontro
tappa - Incontro
pubblico
Consorzio DAM presso Villa Pallavicini

2013
lugnov set
agodic
ago

4
6
7
8
16

4
9
16
17
19

8
4
9
16
17

19

19

25

19

2014
go mag set giu ott lug nov ago dic set

ott

nov

dic

Sopra. Locandine eventi carovana del Lambro
Riunioni del gruppo di lavoro
Incontro con amministrazioni,
enti e associazioni

18
27

Eventi partecipati

8

Tavoli di coprogettazione

11
12

Tappe carovana del Lambro

13

Sopralluoghi

17
20

DATI SIGNIFICATIVI

22

99 ATTIVITA’ SVOLTE DAL

30

GRUPPO DI LAVORO NEL
CORSO DEL 2013-2014

4
10
12

21 Riunioni del gruppo di lavoro

15
19

38 Incontri con amministrazioni,

24
30

enti e associazioni

4
6
10
13
18
19
22

8 Eventi partecipati
5 Tavoli di coprogettazione
9 Tappe carovana del Lambro
18 Sopralluoghi
A sinistra. Tabella riassuntiva delle attività
svolte dal gruppo di lavoro nel corso del 2013
e del 2014.

8
4
9
16
17
19
19
25
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La rete ecologica è leggibile come
mosaico anche quando consideriamo
la storia delle aree che la compongono,
il loro attuale stato di proprietà, la
complessità dei processi di pianificazione
e dei progetti edilizi o di opere pubbliche
che hanno interessato gli spazi aperti e i
loro confini e che li riguarderanno anche
nel loro futuro. La debolezza (ma anche
l’opportunità per il futuro) in questo
mosaico è il fatto di essere un’opera non
finita, in cui alcuni spazi sono vuoti
dove i colori delle tessere sono ancora da
scegliere ma soprattutto molti altri sono
scollati, spezzettati, le tessere devono
essere ricomposte, ricollocate, e ritrovati
i pezzi mancanti.
Lo stato della proprietà delle aree è
frammentato ma con alcuni attori
dominanti. Prima di tutto il Comune di
Milano, proprietario di oltre la metà delle
aree per effetto della realizzazione di due
grandi parchi pubblici, uno completato
e uno in fieri (Parco Lambro e Parco
Forlanini) ma anche per il possesso di
molte aree agricole ed edifici rurali, gestiti
direttamente da agricoltori affittuari (le
aree) o da soggetti convenzionati che
svolgono attività assistenziali (è il caso di
aree ed edifici), o in alcuni casi oggetto
di progetti di valorizzazione funzionale,
sempre con finalità di interesse pubblico,
come avvenuto ad esempio, per Cascina
Monlué. L’altra presenza rilevante, come
proprietari o come gestori, è quella di
soggetti pubblici (Demanio dello Stato e
Aeronautica Militare) o privati incaricati
di costruire e gestire servizi di interesse
pubblico (SEA, Serravalle Milano
Tangenziali, A2A, consorzio MM4),
o anche misti tra società di proprietà
pubblica e privata (CESI).
La presenza di aree private è limitata,
e la loro situazione di pianificazione
è definita dal Piano di Governo del
Territorio, prevalentemente all’interno
di piani attuativi e progetti convenzionati
di cui è in corso l’attuazione. Nel caso di
aree interstiziali tra le aree già pubbliche
e i progetti in corso, sono definite
come aree destinate a verde pubblico
da acquisire mediante un processo
perequativo, vale a dire la cessione a
fronte di un’edificabilità da trasferire.

In questi casi la verifica di fattibilità
delle previsioni dei masterplan non
riguarda la disponibilità della proprietà
delle aree, ma il fatto che gli strumenti
urbanistici prevedano la modalità per la
loro acquisizione. Il masterplan quindi
in queste aree orienterà l’attuazione delle
previsioni, a medio e lungo termine.
Unico ambito di proprietà privata
complesso e non orientato alla fruizione
a verde dal piano è l’attraversamento del
fiume della zona produttiva di Lambrate,
un’area composta da lotti produttivi
di piccola e media dimensione, la cui
progressiva saturazione, precedente
l’attuale P.G.T. ha confinato il fiume
tra recinzioni continue e chiuse. Il
P.G.T. in questo caso indica per questo
tessuto consolidato la qualifica di
Ambiti di Rinnovamento Urbano,
che apre la possibilità per interventi
di trasformazione dei lotti, ma con
posizione e consistenza di eventuali
aree verdi, pubbliche e private da
negoziare; in questa negoziazione
dovrebbe naturalmente essere esteso
l’orientamento del masterplan alla
riqualificazione delle sponde e alla
ricostruzione del corridoio ecologico
fluviale.
L’utilità del masterplan, in questo caso
negoziale, è in particolare rilevante
rispetto alle aree pubbliche o destinate a
infrastrutture, servizi e attività private di
interesse pubblico. Per questo tipo di aree,
soprattutto per quelle non di proprietà
o non gestite dal Comune di Milano, la
pianificazione comunale spesso non ha,
nella pratica delle relazioni tra gli attori,
il valore conformativo che la legge le
conferirebbe e che assume rispetto ai
lotti privati. I progetti di infrastrutture
rilevanti o proposti dai gestori di servizi
di interesse pubblico, compresa la
realizzazione di centrali minidrolettriche
lungo il fiume, secondo la legislazione
in continuo aggiornamento,
sono
oggetto di conferenze di valutazione e
approvazione in cui l’Amministrazione
Comunale è solo uno degli attori
coinvolti e spesso attraverso diversi
settori funzionali. Lo stesso avviene
anche sulle aree di proprietà comunale,
destinate a servizi pubblici diversi
dal verde pubblico, per le quali le

decisioni dell’Amministrazione, in una
visione collegiale e paritetica tra le sue
componenti, sono scelte su cui il piano
urbanistico non sempre può rivendicare
un potere “gerarchico”. In questi due casi
il masterplan rappresenta lo strumento
essenziale nella negoziazione, perché i
progetti singoli siano bilanciati da una
visione d’insieme dell’assetto futuro, e
le previsioni di opere a verde non siano
solo compensazioni o mitigazioni fini
a sé stesse ma possano ricomportsi
con efficacia in un quadro di sistema,
funzionale alla costruzione continua del
corridoio ecologico polifunzionale.

LE RISORSE E LE PROGETTUALITÀ IN CAMPO: UNA SINTESI
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Le esperienze di progetti complessi
ed integrati che sono stati messi in
campo di recente sembrano insegnare
che la presenza di progetti, istituzioni,
piani e programmi di riqualificazione
paesaggistica, di tutela degli habitat, di
valorizzazione e protezione ambientale
sia una condizione necessaria ma non
sufficiente alla reale rigenerazione e
cambiamento delle città.
Il territorio del Lambro metropolitano
non è estraneo a questa ricchezza ed
eterogeneità di risorse tanto progettuali
quanto civili.
Seppur il fiume Lambro si trovi tuttora
in una condizione di particolare criticità,
non mancano progetti che riguardano
i territori bagnati dal fiume e che
sembrano prefigurare un possibile
cambiamento. Perché ciò si concretizzi
sembra opportuno verificare fattibilità,
priorità e nel merito le progettualità.
L’insieme straordinario di risorse
territoriali, economiche, e progettuali
attivate richiede un forte orientamento
che può derivare solo dalla capacità di
integrazione e di finalizzazione degli
sforzi in atto.
E’ con questa intenzione che questo
studio di fattibilità ha provveduto
a censire i progetti e le iniziative in
corso e a verificarne le possibilità di
integrazione alle diverse scale ed entro
differenti livelli di responsabilità, con
l’obbiettivo prioritario di costituire
la rete ecologica come invariante
territoriale di riferimento.
Lo studio di fattibilità si è sviluppato
anche tramite una ricognizione dei
principali programmi e politiche,
progetti e iniziative in corso, cercando
di provare a ricomporre il quadro delle
potenzialità specifiche rispetto alla
formazione e alla gestione della rete
ecologica, che in questi mesi di lavoro
sono risultate rilevanti nella definizione
degli approfondimenti progettuali.
Anche
rispetto
a
questo
approfondimento specifico che lo studio
ha messo in campo, l’interesse – al di là
della completezza ed esaustività delle
informazioni e della raccolta di tutti gli
interventi e i progetti attivi – intende
esemplificare un metodo di lavoro e di
approccio alla definizione dei contenuti
dell’infrastruttura ecologica.

Il quadro che ad oggi è stato
possibile costruire, è da intendersi
ovviamente come un materiale ‘vivo’
ed implementabile che indica in modo
chiaro una via alla progettazione, che
non elude la complessità ma prova a
trattarla e a valorizzarla.
La raccolta eseguita considera le
iniziative di ampia scala di maggiore
rilevanza rispetto alla tutela, alla
regolazione e all’indirizzo strategico
(PTR, RVRe RER, Contatto di fiume), i
piani e programmi localizzati (PGT e
REC dei comuni, Contratti di quartiere),
tratta in forma aggregata alcuni progetti
locali di trasformazione senza entrare
nel merito specifico (progetto Falck,
Rubattino, Nodo Gobba, demolizione
Ecomostro Monluè…), approfondisce
alcune iniziative legate alle recenti
politiche milanesi (l’estensione del parco
Media Valle del Lambro, la promozione
del Distretto Agricolo Milanese),
il caso specifico del Contratto di
Quartiere Ponte Lambro, ed infine
l’esperienza dei comitati milanesi nella
mobilitazione e negli approcci bottom
up per la pianificazione rispetto a temi
ambientali.

Pagina accanto, a sinistra. Mosaico degli
ambiti di trasformazione individuati
nei PGT. A destra. Mappa dei processi
di trasformazione conclusi o in via di
conclusione (in rosso), proposti o prossimi
all’avvio (in blu), emersi durante la fase di
elaborazione dello studio di fattibilità (in
nero, il perimetro dell’ambito di lavoro).

