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0 - Premessa 
 
L’ insieme dei processi che ricade sotto il nome di “frammentazione ambientale” è responsabile del declino e 
della scomparsa di molte popolazioni appartenenti a specie animali e vegetali e, non a caso, è ritenuto dalla 
World Conservation Union (IUCN) - l’organismo internazionale che si occupa di conservazione a livello 
mondiale - una delle minacce prioritarie alla salvaguardia della biodiversità. 
La progressiva artificializzazione del territorio indotta dalla crescita dell’urbanizzato ha determinato la 
distruzione degli ambienti naturali, la riduzione delle loro dimensioni e l’aumento dell’isolamento, tutte 
componenti del processo di frammentazione che influenzano la struttura e la dinamica di popolazioni di 
specie sensibili, fino ad alterare le funzioni ecosistemiche di interi territori. 
Per mitigare gli effetti di questi processi ci si è resi conto che non è sufficiente la tutela di isole di elevata 
naturalità (le aree protette) ma c’è bisogno di strategie di pianificazione più complesse e articolate. Tra 
queste rientra la pianificazione di “reti ecologiche”, che si pone l'obiettivo di mantenere o ripristinare una 
connettività funzionale fra popolazioni ed ecosistemi in paesaggi frammentati. 
La realizzazione di progetti funzionali alla creazione di un sistema interconnesso di unità ecosistemiche 
risulta di particolare utilità in contesti fortemente artificializzati quale quello della pianura lombarda, 
caratterizzato da un elevato livello di urbanizzazione, dal forte isolamento (e dalle ridotte dimensioni) delle 
aree naturali sopravvissute e da una matrice agricola residua comunque interessata da una forte 
infrastrutturazione. 
In questa ottica si colloca quindi il progetto di "Connessione ecologica dal Bosco di Vanzago al Parco delle 
Groane" che intende gettare le basi per la realizzazione di iniziative progettuali in grado di tutelare le aree 
agricole residue - in un contesto territoriale tuttora a rischio di ulteriori edificazioni - e di dar vita a una 
importante connessione funzionale tra ambiti di rilevante interesse per la conservazione della biodiversità su 
scala regionale. 
 
 
1 - Contesto progettuale 
 

I Comuni di Rho, Pregnana, Vanzago e Pogliano sono interessati dal passaggio del corridoio della Rete 
Ecologica Regionale (RER) n. 28, nel tratto situato tra il  Parco del Roccolo - Oasi WWF di Vanzago ed il 
Parco delle Groane, entrambe definite dalla Regione Lombardia come “Aree prioritarie per la biodiversità 
nella Pianura Padana lombarda”.  

La predisposizione di uno Studio di fattibilità, propedeutico all’attuazione degli interventi funzionali a 
garantire l’effettiva connessione tra tali aree e quindi a dare concretezza a tale tratto della Rete Ecologica 
Regionale (RER), è perfettamente coerente con le strategie e gli obiettivi della pianificazione territoriale 
regionale. Tale iniziativa, inoltre, si inserisce in un quadro consolidato di attività già intraprese, per la tutela e 
valorizzazione delle componenti naturali, con l’istituzione di diverse aree protette regionali ed anche locali, a 
cui si aggiunge il riconoscimento del Bosco di Vanzago, già oasi del WWF, quale sito appartenente alla Rete 
Natura 2000. 

Per quanto attiene al Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con D.C.R. del 19.1.2010, n. 951, il 
Documento di Piano (DdP) contiene un esplicito riferimento alla RER (punto 1.5.6), riconosciuta come 
Infrastruttura Prioritaria per la Lombardia, unitamente alla Rete Verde Regionale di cui al Piano 
Paesaggistico. La RER, come precisato nel DdP, si sviluppa a livello regionale attraverso uno schema 
direttore che individua: siti di Rete Natura 2000; Parchi, Riserve naturali, Monumenti naturali e Parchi Locali 
di Interesse Sovracomunale (PLIS); principali direttrici di frammentazione dei sistemi di relazione ecologica; 
ambiti prioritari (gangli) di riqualificazione in contesti ecologicamente impoveriti; corridoi ecologici primari, da 
conservare ovvero ricostruire mediante azioni di rinaturazione; principali progetti regionali di rinaturazione. Il 
DdP prevede che la traduzione sul territorio della RER avvenga mediante i progetti di Rete Ecologica 
Provinciale e Locale che, sulla base di uno specifico Documento di Indirizzi, dettagliano la stessa RER. 

Gli obiettivi principali associati alla RER, come definiti nel DdP del PTR, sono di seguito elencati: 
- il consolidamento ed il potenziamento di adeguati livelli di biodiversità vegetazionale e faunistica; 
- la realizzazione di nuovi ecosistemi o di corridoi ecologici funzionali all’efficienza della Rete, anche 

in risposta ad eventuali impatti e pressioni esterni; 
- la riqualificazione di biotopi di particolare interesse naturalistico; 
- la previsione di interventi di deframmentazione mediante opere di mitigazione e compensazione 

ambientale; 
- l’integrazione con il Sistema delle Aree Protette e l‟individuazione delle direttrici di permeabilità 

verso il territorio esterno rispetto a queste ultime. 

Per quanto riguarda i documenti specifici relativi alla RER, si sottolinea che la Regione Lombardia, già nella 
proposta di PTR adottata con D.G.R. 16.1.2008, n. 6447, identifica la Rete Ecologica Regionale, 
successivamente approvata, negli elaborati definitivi riguardanti la parte del territorio della Pianura Padana e 
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dell’Oltrepò Pavese, con la D.G.R. n. 8/8515, del 26.11.2008. Nel documento “RER e programmazione 
territoriale degli enti locali” sono precisati i contenuti della Rete e si forniscono, alle Province ed ai Comuni, i 
riferimenti necessari per l’attuazione delle reti ecologiche in Lombardia. La RER si articola secondo tre livelli, 
quello regionale primario, quello provinciale e quello comunale; per quanto attiene al primo livello è 
predisposto uno Schema Direttore che individua, nel loro disegno generale, gli elementi portanti da mettere 
in relazione, corrispondenti ai SIC e ZPS della Rete Natura 2000 ed alle diverse Aree protette (Parchi e 
Riserve nazionali e regionali, PLIS, Monumenti naturali). Alle citate aree si aggiungono gli elementi specifici 
della stessa RER ovvero: le Aree di interesse prioritario per la biodiversità1; i Corridoi ecologici primari in 
ambito planiziale; i Gangli2 primari di livello regionale in ambiti antropizzati; le Principali direttrici di 
permeabilità esterna; gli Elementi di primo livello delle reti ecologiche provinciali (REP)3. Lo Schema 
Direttore elenca le Aree prioritarie (AP) per la biodiversità, precedentemente individuate ed approvate con 
D.G.R. 3.4.2007, n. 3376; tra queste è incluso il Bosco di Vanzago ed il Parco del Roccolo (AP4) ed ancora 
il Parco delle Groane (AP5) che, come già evidenziato, costituiscono gli estremi del tratto del corridoio 
ecologico primario per il quale si intende predisporre lo Studio di fattibilità. 

Si riportano, nei successivi riquadri, gli estratti delle tavole relative alla RER, in cui è delimitato il citato tratto 
del corridoio primario n. 28, con segnalazione dei varchi. 

 

Figura 1 RER – estratto delle tavole 32 e 52 Tratto del corridoio tra il PLIS del Roccolo, il Bosco di Vanzago ed il PLIS Basso Olona 
Rhodense 

Il corridoio primario n. 28 si sviluppa da ovest verso est, partendo dal Parco del Ticino fino ad arrivare alla 
valle del Lambro, attraversando il PLIS del Roccolo, l’oasi WWF del Bosco di Vanzago, il PLIS del Basso 
Olona Rhodense, il Parco delle Groane, il Parco Nord Milano, il PLIS della Balossa e gran parte del PLIS del 
Grugnotorto-Villoresi. In corrispondenza del Bosco di Vanzago, si determina la connessione con l’altro 
corridoio primario che si sviluppa, verso sud, attraversando il territorio del Parco Agricolo Sud Milano. Tale 
corridoio  si inserisce in un settore densamente urbanizzato, con presenza di aree edificate con funzioni 
residenziali e produttive ed attraversato da diverse infrastrutture lineari principali, sia viarie che ferroviarie, 
nell’insieme condizionanti, in negativo, la continuità delle relazioni ecologiche. 

                                                
1 Le Aree prioritarie per la biodiversità costituite da habitat e specie focali considerati più rilevanti nell’intero ambito analizzato, sono 
state approvate dalla Regione Lombardia con Deliberazione di Giunta regionale del 30 dicembre 2009 – n. 8/10962. 
2 I Gangli sono dei nodi principali, sui quali appoggiare i sistemi di relazioni spaziali all’interno delle rete ecologica, che possono 
ospitare le popolazioni più consistenti delle specie biologiche e fungere così da serbatoio. 
3 Nei casi in cui la loro individuazione fosse chiaramente basata su elementi di naturalità esistenti e il cui valore in termini naturalistici, 
ecologici e di connettività risultasse preminente anche su scala regionale e non solo su scala provinciale. 
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Figura 2. Sullo sfondo l’urbanizzato e le principali infrastrutture (autostrade, strade statali e ferrovie), in arancione il corridoio regionale 
primario a bassa o moderata antropizzazione n° 28, dal Ticino al Lambro, in rosso, l’ungo l’asta del Lambro, il corridoio primario ad alta 
antropizzazione, in verde gli elementi di primo livello della RER, mentre in azzurro gli elementi di secondo livello della RER. 
Il tratto del corridoio 28 oggetto dello studio di fattibilità è individuato con segno rosso. 
 
In particolare, di tale corridoio n. 28, si considera la porzione che dal Bosco di Vanzago arriva al Parco delle 
Groane, interessando i Comuni di Rho, Pregnana Milanese, Vanzago e Pogliano Milanese (confini comunali 
rappresentati in rosso nell’immagine seguente) per una lunghezza di circa 8 km. 
 

 
Figura 3. Tratto oggetto della proposta di studio di fattibilità. In arancione il corridoio primario della RER, in giallo il territorio dei Parchi 
Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS), in Verde il SIC di Vanzago e con perimetro verde chiaro i Parchi Regionali. 
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Per quanto riguarda le citate aree protette, per le quali risulta strategica la connessione attraverso il suddetto 
corridoio, si richiamano gli aspetti essenziali che connotano le stesse, con particolare attenzione alle specie 
animali terrestri. 
 
 

Bosco di Vanzago 
Il Bosco di Vanzago è un’oasi faunistica del WWF, riconosciuta come riserva naturale di interesse regionale, 
e anche un sito della Rete Natura 2000, il  SIC-ZPS IT2050006 “Bosco di Vanzago”, esteso su una 
superficie di 193 Ha, in prevalenza ricadente nel territorio del Comune di Vanzago ed in misura minore nel 
territorio del Comune di Pogliano Milanese e del Comune di Arluno. 

All’interno del SIC-ZPS si trovano due habitat Natura 2000, quello dei “Querceti di farnia o rovere subatlantici 
o dell’Europa centrale del Carpiniun betuli” (cod. 9160) e dei “Laghi eutrofici naturali con vegetazione del 
Magnopotamion o Hydrocharition”, con una incidenza, sull’estensione complessiva dell’area protetta, 
rispettivamente del 14% e del 4,6%; la maggior parte dell’area è costituita da zone agricole, a cui si 
aggiunge una quota di boschi di latifoglie decidue. In base a quanto riportato nella Scheda del SIC-ZPS, con 
riferimento ai tipi di habitat, le zone coltivate incidono per il 46%, le aree boschive per un 28%, i pascoli per 
un 14%, le torbiere, paludi od acquitrini insieme alla vegetazione idrofila per un 6%, le aree occupate da 
fabbricati e viabilità in misura del 3%, le zone erbacee ed arbustive secche o praterie aride per un 2% ed 
infine la vegetazione alloctona per un 1%. 

 

 

 
Figura 4. SIC IT 2050006 - Bosco di Vanzago – Carta Habitat Natura 2000 
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La qualità ed importanza del sito, come da precisazioni contenute nella Scheda, è legata alla presenza di un 
relitto di bosco in via di riqualificazione, con eliminazione delle specie esotiche (robinia, ailanto, ciliegio 
tardivo, fitolacca) ed affermazione della formazione a querco-carpineto, con alcune particelle di querceto 
quasi puro, con farnia e rovere. 

Per quanto riguarda la fauna si evidenzia che la gestione agricola sostenibile ha determinato un 
miglioramento, con incremento del numero di specie della entomofauna, ed in generale si sottolinea la 
significativa presenza di avifauna, di chirotteri (la nottola, il pipistrello nano, il pipistrello di Nathusius, il 
pipistrello albolimbato) di alcuni roditori (Quercino e Moscardino); si segnala anche il tentativo in atto di 
reintrodurre la testuggine palustre (Emys orbicularis). Per quanto attiene ai mammiferi, nel bosco trova 
rifugio una popolazione di 30 caprioli ed ancora è attestata la frequentazione da parte di volpe, faina, tasso, 
ghiro, riccio, coniglio selvatico, lepre e la presenza dell’arvicola di Savi (Microtus savii), toporagno comune 
(Sorex araneus), topolino domestico e selvatico (Apodemus sylvaticus); solo probabile la presenza del topo 
quercino (Eliomys quercinus). E’ segnalata la presenza di due tritoni, il crestato (Triturus carnifex) ed il 
punteggiato (Triturus vulgaris), della rana verde (Rana esculenta complex), del rospo smeraldino (Bufo 
viridis) ed è probabile la presenza del rospo comune (Bufo bufo) mentre incerta è la permanenza della 
salamandra pezzata (Salamandra salamandra); si segnala anche la raganella, con la sottospecie endemica 
italiana Hyla intermedia. Tra i rettili si citano il biacco (Coluber viridiflavus), la biscia dal collare (Natrix natrix), 
l’orbettino (Anguis fragilis), la lucertola muraiola (Podarcis muralis) ed il ramarro occidentale (Lacerta 
bilineata). Per quanto riguarda l’avifauna sono permanentemente presenti il picchio verde ed il picchio rosso 
maggiore, il martin pescatore, la folaga, la gallinella d’acqua, lo svasso maggiore, il germano reale ed ancora 
nidificano lo sparviere, la poiana, il gheppio, l’allocco, la civetta ed è segnalato il gufo comune. 

 

PLIS Basso Olona Rhodense  
Il Parco del Basso Olona, istituito con D.G.R. 475 del 30.11.2010, ricade nel territorio dei Comuni di 
Pogliano, Pregnana, Rho e Vanzago e si caratterizza per la presenza di fontanili e di acque sorgive, con un 
uso dei terreni agricolo con seminativi, prati e colture ortovivaistiche. Tale Parco, in stretta connessione con i 
PLIS del Roccolo e dei Mulini, costituisce la cerniera che può garantire, intervenendo sulle forti restrizioni 
determinate dalla conurbazione Sempione-Olona e quindi garantendo il permanere dei varchi, la continuità 
del sistema ecologico anche sull’asse nord-sud, in direzione dei parchi urbani del sistema metropolitano 
milanese, a partire dal Parco Agricolo Sud Milano. 
 

Parco delle Groane 
Il Parco delle Groane, istituito con L.R. 29.4.2011 n. 7, occupa un’area preservata dall’edificazione e dove si 
trovano sia boschi che aree a brughiera. I boschi sono connotati come querceti, con farnia e rovere, come 
formazioni miste di latifoglie, con le betulle, gli aceri, i carpini bianchi ed ancora i frassini, e come formazioni 
di aghifoglie con pini silvestri; la brughiera è costituita da ripiani argillosi "ferrettizzati" che determinano una 
specificità ambientale e floristica. 
All’interno del Parco si trova il SIC IT2050001 della Pineta di Cesate ed il SIC IT2050002 Boschi delle 
Groane. 

Per quanto riguarda i mammiferi terrestri, in base a quanto riportato nella Relazione della Variante del Piano 
del Parco di recente redazione, si attesta la presenza di volpe, faina, donnola, tasso, vespertilio maggiore, 
riccio europeo, crocidura ventre bianco, crocidura minore, toporagno comune, toporagno nano, talpa 
europea, lepre comune, coniglio selvatico, silvilago, nutria, quercino, moscardino, ghiro, scoiattolo rosso, 
ratto delle chiaviche, ratto nero, topo selvatico, topo selvatico collo giallo, arvicola rossastra, arvicola di Savi, 
arvicola di Fatio, arvicola campestre, arvicola terrestre, topolino delle risaie, topolino delle case. 
 



6 

Il PTCP della Provincia di Milano, approvato nel 2003 ed oggetto di revisione per adeguamento alla L.R. 
12/2005, con la relativa Proposta Tecnica licenziata dalla Giunta nell’ottobre 2011, per quanto riguarda la 
Rete Ecologica Provinciale (REP), nel tratto del corridoio ecologico che connette le citate aree protette, 
identifica diversi Varchi che corrispondono a punti di rilevante importanza per la funzionalità ecologica. I 
varchi rappresentano gli ultimi spazi “aperti” – da salvaguardare poiché in grado di garantire la connessione 
tra le diverse porzioni di territorio - in ambiti in cui l’espansione urbana e la presenza di infrastrutture 
rischiano di creare delle vere e proprie barriere, tali da compromettere la permeabilità e i flussi ecologici. 
 
 

 

 
Figura 5. Estratto della Tav. 4 del PTCP (rete ecologica). In basso a sinistra il SIC di Vanzago, in alto a destra il Parco delle Groane e in 
centro trasversalmente al corridoio il Parco del Basso Olona Rhodense.  
 
 
Il PTCP, con riferimento a tali varchi, ha predisposto un documento di puntuale identificazione e 
delimitazione degli stessi e nel caso del tratto di corridoio considerato si tratta di quelli dal n. 8 al n. 11.  

 

Le prime interferenze, spostandosi lungo il corridoio da ovest ad est (da Vanzago a Rho), sono 
rappresentate: dalla ferrovia Milano-Domodossola e dalla progressiva saldatura di Vanzago con l’abitato 
nord di Pregnana, individuata con il Varco n° 8 dal PTCP; dalle fabbriche a ridosso dell’Olona in territorio di 
Pregnana, individuata con il Varco n° 9. 
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Figura 6. Varchi 8 e 9 tra Pregnana e Vanzago 
 
 
Segue la strozzatura a “cavallo” del Sempione, tra Barbaiana di Lainate e Rho, individuata con il Varco n° 10 
e 10b, e quindi l’autostrada A8, tra le espansioni a nord di Rho e la Valera di Arese, all’interno del Parco 
delle Groane, rappresentata con il Varco n°11. 
 
 

 
Figura 7. Varco n°10 tra Lainate e Rho 
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Figura 8. Varco n°11 tra Rho e il complesso ex AlfaRomeo. In basso a sinistra parte del Varco n° 10. 
 
 
2- Gli obiettivi del progetto 
 
L’obiettivo generale del progetto consiste nella redazione di uno Studio di fattibilità che individui l'esatta 
tipologia e localizzazione degli interventi funzionali alla realizzazione di una rilevante porzione del corridoio 
ecologico n.28 della RER.  
 
La realizzazione dello studio consentirà di raggiungere anche alcuni importanti obiettivi specifici: 

- l’aggiornamento e la sistematizzazione delle informazioni riguardanti la presenza di specie faunistiche, 
compresa l’individuazione di quelle focali, ovvero di quelle maggiormente sensibili al fenomeno della 
frammentazione ambientale, e la definizione del livello di funzionalità ecologica del territorio; 

- l’individuazione delle aree a elevato valore naturalistico all’interno dei sistemi rurali, funzionale alla 
definizione di strategie gestionali in grado di armonizzare le esigenze di produzione agricola e di tutela 
della biodiversità (tematica di primaria importanza per la UE, che caratterizza fortemente le strategie di 
sostegno all’agricoltura identificate nei più recenti strumenti di programmazione comunitaria); 

- il rafforzamento, attraverso la realizzazione di un percorso strutturato di coinvolgimento e 
comunicazione, delle dinamiche di sensibilizzazione, dialogo e collaborazione tra istituzioni e attori 
territoriali relativamente alla conservazione delle aree naturali, degli agro ecosistemi, dei caratteri del 
paesaggio; 

- l’identificazione di interventi di miglioramento ambientale, in grado di realizzare la connettività ecologica 
e, allo stesso tempo, offrire ulteriori opportunità di valorizzazione territoriale e diversificazione delle 
attività legate alle aziende agricole; 

- la salvaguardia dei varchi residuali, onde evitare che ulteriori trasformazioni del suolo compromettano in 
maniera definitiva la permeabilità di questo importante settore di territorio. 

 
Il raggiungimento dell’obiettivo generale e della maggior parte degli obiettivi specifici è atteso entro 16 mesi 
mentre per l’effettivo cambiamento della attuale situazione territoriale – conseguente, quindi, alla 
realizzazione degli interventi - è prevedibile un arco temporale di 5-10 anni. 
 
La realizzazione del progetto porterebbe precisi benefici ai seguenti soggetti: 

o gli enti preposti alla pianificazione del territorio (Regione Lombardia, Provincia di Milano e 
Comuni) in quanto verrà data concreta attuazione alle rispettive indicazioni di 
programmazione territoriale, in particolare per quanto attiene alla Rete ecologica; 

o la popolazione, in relazione ai benefici concreti derivanti dall’accrescimento dei servizi eco 
sistemici determinato dall’incremento delle aree naturali e a quelli immateriali legati alla 
tutela e valorizzazione della biodiversità; 
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o gli attori locali, proprietari dei terreni, in considerazione della possibilità della loro 
valorizzazione e di diversificare le forme di conduzione aziendale (producendo in alcuni casi 
redditi differenti). 

 
 
3 - Strategia d’intervento 
 
3.1 Le modalità di realizzazione dell’intervento 

Lo Studio di Fattibilità dovrà individuare gli interventi utili alla “creazione” del corridoio, ovvero a dare effettiva 
funzionalità ecologica ad una fascia di territorio che potenzialmente può svolgere il ruolo di area di 
collegamento, e giungere a un dettagliato grado di definizione della loro fattibilità, tenendo conto degli aspetti 
tecnici, economici e degli accordi coi proprietari. Il tutto in modo da consentire, successivamente alla 
conclusione dello studio di fattibilità, di poter procedere rapidamente alla realizzazione degli interventi. 

La fase iniziale dello studio prevede una ricostruzione del quadro conoscitivo relativo ai caratteri naturalistici 
del territorio; le informazioni raccolte verranno integrate attraverso indagini di campo e interviste ad esperti 
locali. In particolare si procederà alla identificazione delle specie di fauna presenti nell’area di studio o che 
potrebbero potenzialmente frequentarlo e si procederà all’individuazione di gruppi di specie focali. La 
conoscenza delle esigenze ecologiche di tali specie consentirà di individuare le aree di maggiore significato 
funzionale.  

Contestualmente si procederà ad una approfondita indagine sullo stato della pianificazione urbanistica 
comunale e sovra comunale ed alla mappatura dello stato di utilizzazione e della proprietà dei suoli e della 
distribuzione delle aziende agricole. 

L’analisi critica di tutte le informazioni raccolte permetterà una prima scrematura degli ambiti di intervento 
preferenziali. 

Su tali ambiti, durante la seconda fase del progetto, verrà realizzata una approfondita valutazione della 
fattibilità tecnica, economica ed amministrativa. Durante tale fase verranno organizzati incontri con i 
proprietari ed i coltivatori al fine di vagliarne la disponibilità nei confronti degli interventi ipotizzati. 

Le attività di partecipazione e comunicazione saranno organizzate durante tutto lo svolgimento del processo 
e saranno rivolte all’intera comunità locale al fine di accrescere il coinvolgimento ma anche la conoscenza e 
la sensibilità di tutti gli attori territoriali. 

Più in dettaglio i caratteri salienti della strategia individuata sono: 

a) la realizzazione di una analisi adeguata alle particolarità del contesto, attraverso l’effettuazione di 
indagini di campo; queste sono finalizzate a ricostruire un quadro conoscitivo di dettaglio sia per quanto 
attiene alla individuazione di elementi di naturalità residua nella matrice agricola, di grande importanza 
ecologica in un ambito a forte artificializzazione, che in relazione alla possibile presenza di elementi di 
discontinuità “minori”, che però possono ostacolare in maniera significativa le dinamiche di dispersione della 
fauna in un’area in cui gli spazi aperti hanno dimensioni molto contenute; 

b) la particolare attenzione agli aspetti faunistici e all’individuazione analitica delle specie focali, al fine 
di realizzare una rete conformata non solamente su obiettivi di natura paesaggistica ma piuttosto rivolta alla 
costruzione di un sistema realmente funzionale; 

c) lo sforzo nell’identificazione di interventi multiobiettivo, in grado di accrescere la funzionalità 
ecologica del territorio e, più in generale, valorizzare le aree rurali offrendo concrete opportunità per una 
multifunzionalità delle aziende agricole; 

d) l’impegno nella realizzazione di un idoneo processo partecipativo, mirato alla condivisione degli 
obiettivi e alla creazione del consenso, in modo tale che lo Studio giunga alla definizione di interventi che 
abbiano effettivamente un elevato coefficiente di fattibilità. 

La scelta della modalità di realizzazione dell’intervento per quanto attiene agli aspetti tecnici scaturisce da 
uno studio attento della letteratura e di alcuni casi di successo realizzati sul territorio nazionale e regionale, 
mentre per quanto attiene la definizione del processo partecipativo si fonda sulla conoscenza del contesto, 
degli interessi e delle sensibilità locali. 

 

3.2 Le azioni  

3.2.0 - Organizzazione e coordinamento 

Il Comune di Pogliano Milanese, capofila del progetto, è il soggetto responsabile del coordinamento e della 
supervisione delle diverse attività, a partire dall’individuazione dei referenti tecnici esterni che saranno 
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incaricati della realizzazione delle attività scientifiche di analisi e della individuazione e valutazione della 
fattibilità degli interventi. 

Il monitoraggio dell’intero percorso sarà garantito attraverso riunioni trimestrali di un Gruppo di 
Coordinamento - costituito da rappresentanti dei partner e dei referenti tecnici – che avrà il compito di 
verificare l’aderenza delle attività realizzate agli obiettivi di progetto e decidere eventuali modifiche o 
ricalibrature delle stesse. 

 
3.2.1 - Valutazione del contesto giuridico amministrativo e territoriale e analisi degli assetti proprietari 

La fase iniziale dello studio prevede una ricostruzione del quadro conoscitivo relativo ai caratteri del 
territorio; le informazioni raccolte verranno integrate attraverso indagini di campo e interviste ad esperti 
locali. Contestualmente si procederà ad una approfondita indagine sullo stato della pianificazione urbanistica 
comunale e sovracomunale. 

Una cura particolare sarà dedicata alla mappatura dello stato di utilizzazione e della proprietà dei suoli da 
effettuare sia attraverso la consultazione delle rilevazioni effettuate in occasione della redazione degli 
strumenti urbanistici comunali sia attraverso sopralluoghi ed approfondimenti su aree campione scelte per il 
valore strategico della loro collocazione. L'indagine sarà corredata da verifiche dirette sulla localizzazione, 
delle diverse aziende agricole presenti nel territorio interessato, anche aggiornando informazioni già 
disponibili presso i Comuni. 

L'analisi dei caratteri ambientali consisterà nello studio delle caratteristiche ecologiche “strutturali” dell’area 
d’indagine. Verrà realizzata attraverso l’utilizzo di banche dati e supporti informativi disponibili (ortofoto, 
DUSAF, Corine Land Cover IV Livello, Reticolo idrografico provinciale, etc…) e tramite indagini di campo 
finalizzate a costruire un quadro informativo aggiornato, soprattutto per le porzioni di territorio che in passato 
non sono state oggetto di studio (come prevedibile le informazioni disponibili riguardano solo le aree protette 
e i siti della Rete Natura 2000). Ciò consentirà di individuare e cartografare le differenti tipologie 
ecosistemiche residuali, gli elementi lineari (piccole siepi, filari) o puntuali (grandi alberi, piccole aree umide) 
– che in un contesto a forte artificializzazione possono rivestire un ruolo ecologico di grande importanza – le 
discontinuità indotte dalla presenza di strutture antropiche, lineari e diffuse, di piccola e media grandezza 
(piccoli muri perimetrali, recinzioni, etc…) non sono riportate – per evidenti problemi di scala – nei supporti 
cartografici disponibili. 

All’interno dei territori agricoli verrà condotta un'analisi di dettaglio per l’individuazione delle eventuali Aree 
Agricole ad Elevato Valore Naturalistico (HNVF), secondo la metodologia messa a punto da JRC ed EEA. 

I prodotti finali di tale attività saranno rappresentati da una relazione descrittiva e da una serie di carte 
tematiche. 

I soggetti coinvolti sono i referenti tecnici esterni, con il supporto logistico – per quanto attiene alla messa a 
disposizione di supporti informativi – dei comuni partner di progetto. 

 

3.2.2 - Individuazione degli interventi di connessione e loro descrizione 

L'analisi cartografico-strutturale del territorio non può essere definitiva ai fini dell’individuazione di reti 
ecologiche. L’individuazione degli elementi strutturali del paesaggio può non coincidere con la funzionalità 
connettiva di specifici elementi per determinate specie: alcune fra queste possono, infatti, mostrare difficoltà 
a disperdersi lungo aree che appaiono contigue ad una analisi strutturale ma che, per dimensioni, forma, 
qualità ambientale e a causa dei disturbi legati all’effetto margine, non risultano funzionalmente connettive. 

In definitiva, quindi, ogni ipotesi strategica sul territorio non può prescindere dallo studio della ecologia delle 
singole specie e degli aspetti funzionali, oltre che strutturali, del paesaggio. 

Per far ciò, pertanto, si dovrà procedere alla identificazione delle specie che frequentano o potenzialmente 
possono frequentare il territorio d’interesse. Tale informazione verrà ricostruita a partire dai dati già esistenti 
in letteratura riguardo all’area di studio - e in particolare all’Oasi di Vanzago e al Parco delle Groane – e 
integrata attraverso indagini di campo tese a rilevare l’effettiva presenza di specie negli ambiti naturali e 
rurali del corridoio. 

Una volta delineato il quadro complessivo delle specie faunistiche presenti o potenzialmente presenti si 
procederà all’identificazione di quelle focali, sulla base della loro sensibilità alle componenti della 
frammentazione (area, isolamento, disturbi specifici). La selezione avverrà attraverso un’analisi strutturata 
(secondo la metodologia proposta da Ewers e Didham, 2006) e con il coinvolgimento di esperti locali che 
daranno utili informazioni riguardo alla distribuzione e allo stato di conservazione. Non si arriverà 
all’identificazione di 3 o  4 specie “carismatiche” bensì a set di specie rappresentative delle differenti 
tipologie ecosistemiche presenti. 



11 

Dall’individuazione delle specie si passerà alla lettura funzionale della struttura territoriale, per la quale si 
farà riferimento ai modelli proposti in letteratura, che tengono conto del ruolo ecologico e funzionale dei 
differenti elementi del paesaggio per singole specie sensibili. Attraverso l’uso di questi modelli è possibile 
valutare, in linea teorica e potenziale, le relazioni tra la tipologia e la configurazione spaziale degli elementi 
del paesaggio e la presenza, distribuzione e abbondanza di specie e comunità, valutando il ruolo funzionale 
di questi elementi paesistici come habitat o aree connettive. 

Ciò consentirà di identificare – all’interno dell’intero corridoio di progetto – le aree più idonee per la 
localizzazione degli interventi e la tipologia degli interventi stessi, sia per quanto attiene a quelli di 
superamento o mitigazione degli effetti di barriere strutturali che per quelli di rinaturalizzazione e 
miglioramento ambientale (ricostituzione di habitat, tutela di elementi naturali residuali, mantenimento di 
idonee pratiche colturali, etc…). 

Incrociando le considerazioni relative agli aspetti ecologici con quelli derivati dall’analisi urbanistica ed 
amministrativa, si giungerà alla definizione di un novero di aree su cui concentrare l’attenzione e verificare 
l’effettiva fattibilità degli interventi sotto il profilo tecnico, economico, amministrativo.  

I prodotti finali di tale attività saranno rappresentati da: 

 relazione descrittiva delle analisi realizzate e della funzionalità ecologica del territorio; 

 check list delle specie animali presenti; 

 cartografie tematiche sulla funzionalità ecologica del territorio, anche in riferimento a differenti gruppi di 

specie. 

I soggetti coinvolti sono i referenti tecnici esterni, con il supporto logistico – per quanto attiene alla messa a 
disposizione di supporti informativi – dei comuni partner di progetto. 

 
3.2.3 -Valutazione della fattibilità tecnica ed economica e definizione degli strumenti operativi e gestionali 

La principale attività della fase di valutazione consisterà nella realizzazione di una serie di incontri coi singoli 
proprietari delle aree, con i rappresentanti delle associazioni di categoria, dei comuni e di altri enti territoriali 
eventualmente interessati, finalizzati a verificare la reale disponibilità alla modificazione dell’utilizzo dei 
terreni agricoli e definire le condizioni tecnico-economiche per la futura realizzazione degli interventi.  

Si punterà, ove possibile, alla realizzazione di interventi multi obiettivo, in grado cioè di migliorare in maniera 
significativa il livello di connettività del territorio e, allo stesso tempo, assolvere ad altre funzioni (mitigazione 
dell’inquinamento diffuso, valorizzazione paesaggistica, produzioni integrative di quelle già in essere) utili ai 
proprietari terrieri, allo scopo di rendere maggiormente appetibili gli interventi di trasformazione. 

In questa fase si terrà conto di alcuni parametri quali l’attuale rendimento delle produzioni agricole, delle 
opportunità di finanziamento già disponibili all’interno di piani e strumenti di programmazione (in primis le 
misure agro ambientali del PSR), dei potenziali benefici derivanti dalle possibilità di diversificazione delle 
attività che tali interventi consentono, dei vincoli relativi alla presenza di sistemi verdi nelle aree agricole che 
verranno imposti dall’entrata in vigore della nuova Politica Agricola Comune (ad esempio l’obbligo di 
realizzare Fasce Tampone Boscate in corrispondenza di corpi idrici minori). 

I prodotti finali di tale attività saranno rappresentati da accordi preliminari coi proprietari dei terreni su almeno 
5 aree di intervento. 

Una volta giunti all’accordo coi proprietari e quindi alla definizione delle 5 aree d’intervento si procederà alla 
definizione dei principali caratteri progettuali preliminari, corredati da un quadro dei costi di massima per la 
loro realizzazione e futura gestione ambientale. 

I prodotti finali di questa attività saranno una relazione esplicativa della valutazione della fattibilità eseguita, 
corredata dalle schede progettuali di sintesi di ciascuna delle aree di intervento identificate. Le schede 
conterranno il disegno di massima della sistemazione del terreno, degli eventuali interventi di 
rimboschimento, della collocazione degli eventuali manufatti necessari. 

I soggetti coinvolti sono i referenti tecnici esterni, con il supporto di tutti i partner di progetto. 

 
3.2.4. Processo partecipato di verifica della fattibilità coinvolgendo operatori agricoli, amministratori pubblici, 
proprietari delle aree, cittadini 

La progettazione partecipata è uno stile d’intervento capace di coinvolgere attivamente un vasto numero di 
attori che, integrandosi reciprocamente, possono fornire una maggiore ricchezza e qualità alla progettazione. 

La progettazione partecipata è inoltre un viaggio comune attraverso i diversi aspetti di una situazione 
problematica di notevole complessità, fino alla convergenza su intendimenti e rappresentazioni condivise e 
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vagliate attraverso i diversi apporti: altre esperienze, vissuto dei protagonisti, conoscenze tecnico-
scientifiche. 

Lo stile della progettazione partecipata segna oggi una significativa differenza rispetto alle esperienze, pur 
importanti ma datate, di carattere più ideologico: l’argomento principale che porta ad adottare uno stile 
connotato dal coinvolgimento nel processo di conoscenza e decisione di un ampio spettro di soggetti 
consiste nella sua maggiore efficacia (intesa come migliore adeguatezza al sistema complessivo dei bisogni) 
rispetto al tradizionale atteggiamento top down. 

La partecipazione serve dunque a migliorare le prestazioni del processo progettuale. I vantaggi della 
progettazione partecipata, rispetto ad altri approcci, si possono riassumere nell’effetto di miglioramento 
dell’efficacia dovuto a una maggiore vicinanza fra utenti delle politiche e decisori. Tale vicinanza aumenta le 
possibilità di costruire ipotesi di lavoro e percorsi progettuali più veri. 

Alcuni elementi di valore della partecipazione:  
- è la strada opportuna per favorire l’innovazione attraverso l’interazione fra diverse competenze;  
- è una sfida al professionismo specialistico concepito in termini di separazione rigida fra chi progetta 

e chi è oggetto di intervento;  
- permette di trattare in modo integrato diverse dimensioni di analisi;  
- sviluppa nei partecipanti senso di appartenenza al percorso di progettazione.  

A tali pregi va aggiunto il fatto che la partecipazione permette  di riconoscere il significato della valutazione 
all’interno di percorsi progettuali e pertanto permette di utilizzare efficacemente i risultati della valutazione 
per migliorare la qualità degli interventi. 

Azioni per il coinvolgimento degli attori. 

Si tratta di una delle azioni “portanti” del progetto, caratterizzata da elementi innovativi per la pianificazione 
territoriale italiana, nonostante si possa contare già qualche esempio.  

Il coinvolgimento degli attori è organizzato a partire da incontri in presenza che riuniscono gli attori territoriali 
portatori di interessi. Altri aspetti maggiormente informativi relativi al coinvolgimento più generale 
dell’opinione pubblica vengono demandati alle azioni più strettamente comunicative. 

L’approccio partecipativo implica il coinvolgimento attivo dei beneficiari potenziali nelle diverse fasi di un 
piano, fin dalla sua ideazione. Questo approccio può avere un notevole successo perché si origina “dal 
basso”, e punta a creare un senso di appartenenza al progetto tra gli attori mobilitati in fase di 
implementazione e, in questo, nulla è più efficace del dare evidenza di un uso convinto del bottom-up. 
Questo processo, che va oltre la semplice attività di “costruzione del consenso”, implica in realtà un’evoluta 
capacità di ascolto e animazione per compiere il percorso che porta da un primo “allineamento delle visioni” 
a una vera progettazione partecipativa delle strategie di intervento. 

Il campo principale di applicazione dei sistemi partecipativi è quello della progettazione, nell’ambito del quale 
esistono diverse categorie di “metodologie partecipative” (dalle attività in piccoli gruppi in forma di focus o 
metaplan, alle tecniche di consultazione su più ampia scala, con tecniche riconosciute e formalizzate anche 
in ambito comunitario (ad esempio la metodologia EASW).  Se opportunamente utilizzati, i metodi 
partecipativi si rivelano utili in tutti i casi in cui è necessario sviluppare nuove conoscenze a supporto di 
decisioni, comprese, naturalmente, le attività di valutazione. 

La metodologia EASW adottata nel progetto (European Awareness Scenario Workshop) 

La metodologia European Awarness Scenario Workshop (EASW) nasce in Danimarca all’inizio degli anni 
’90. Nel 1994 è stata adottata ufficialmente, promossa e diffusa dal programma Innovazione della 
Commissione Europea per stimolare la progettualità partecipata, negoziata, consensuale e dal basso tra 
gruppi di attori locali. 

L’EASW è una metodologia che pone una particolare attenzione al ruolo dello sviluppo tecnologico, 
invitando gli attori di una comunità a interrogarsi sui possibili obiettivi cui indirizzarlo e sulle concrete 
modalità di azione da mettere in campo a tal fine. 

A livello pratico la metodologia EASW si articola in tre fasi fondamentali: lo sviluppo di scenari; la mappatura 
degli stakeholders (portatori d’interesse) e organizzazione locale; il workshop EASW – sviluppo delle visioni 
ed elaborazione d’idee. 

Le prime due fasi sono preparatorie al workshop e coinvolgono generalmente un gruppo ristretto di 
partecipanti per lo più tecnici ed esperti sul tema trattato: in sostanza da un lato si tratta di elaborare scenari 
ipotetici tenendo conto di due principali dimensioni relative a “come” saranno risolte le situazioni locali e su 
“chi” dovrà occuparsene, dall’altro identificare gli attori chiave che prenderanno parte al workshop, all’interno 
di quattro categorie: amministratori/politici; tecnici/esperti; settore economico; società civile. 
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Il risultato finale del processo di partecipazione organizzato con l’EASW e quello di elaborare idee e azioni 
strategiche volte al raggiungimento degli obiettivi contenuti nelle visioni condivise costruite nei gruppi di 
lavoro. 

La metodologia EASW standard è stata adattata, nel caso di questo progetto, per ridurre al minimo i tempi di 
lavoro, concentrato qui in workshop di alcune ore. 

Il percorso di partecipazione legato al progetto   

Lo studio di fattibilità del corridoio ecologico, per raggiungere la piena applicabilità degli interventi pianificati, 
non può non tenere conto dei pareri e delle indicazioni della comunità locale.  

Il percorso proposto per attuare un programma partecipato prevede due azioni principali:  
- l’organizzazione  di incontri con gli stakeolders locali; 
- la creazione di un forum, appoggiato al sito del progetto, per  la gestione delle comunicazioni con gli 

stakeholders e la raccolta di materiali, documentazione e suggerimenti provenienti dai portatori 
d’interesse del territorio. 

Le fasi del percorso di partecipazione  

1. Dopo una fase di analisi dei contesti territoriali e dell’esistenza e delle caratteristiche dei vari stakeholders 
coinvolgibili (stakeholders analysis) saranno predisposti alcuni documenti di presentazione e una lettera 
d’invito per i portatori d’interessi del territorio, invitati a partecipare a un ciclo di due incontri di due ore 
ciascuno. Il ciclo d’incontri potrà essere replicato in più di una sede.  

2. Primo incontro. Dopo alcuni momenti dedicati alla presentazione delle linee generali del progetto e alla 
presentazione dei partecipanti, sono condivisi tre momenti fondamentali, attraverso la raccolta a 
brainstorming di elementi legati al seguente percorso: 

- Primo momento. I partecipanti sono inviati a esprimere alcune idee sulla visione che hanno per il 
futuro dell’area interessata. Viene lasciata la totale libertà dì espressione. Ciascun partecipante 
scrive la propria visione su un foglio e tutti sono stati raccolti e letti in plenaria. Ne è seguito un breve 
confronto, sugli scenari espressi.  

- Secondo momento. Si cercherà di creare una sorta di legame tra le visioni rappresentate e la 
proposta di realizzare una connessione ecologica che guardi al futuro. Ai partecipanti, sempre con la 
tecnica dei fogli da compilare (uno o più di uno per ogni partecipante) è chiesto d’indicare quali 
problemi (criticità, punti di debolezza) e quali vantaggi (elementi positivi, punti di forza) potrebbero 
derivare dalla realizzazione del corridoio ecologico. Anche in questo caso sono  raccolti tutti i 
contributi, sono  letti e viene dato spazio al dibattito. 

- Terzo momento. Ancora con il metodo della scrittura individuale su piccoli fogli, ai partecipanti è 
chiesto di fornire indicazioni su un proprio coinvolgimento futuro più concreto, soprattutto legato alla 
fornitura di competenze, conoscenze, disponibilità varie alla pianificazione condivisa e alla 
realizzazione del corridoio ecologico 

3. Secondo incontro. Gli stakeholders coinvolti nel primo incontro si riuniscono nuovamente per portare 
indicazioni concrete e proposte di collaborazione al progetto. Una prima suddivisione in piccoli gruppi 
permetterà di aprire discussioni e confronti sule visioni di ciascuno dei portatori d’interesse, una seconda 
parte in riunione plenaria permetterà di mettere a confronto le indicazioni emerse dai gruppi e di arrivare a 
una sintesi, utile da un lato a chiarire le posizioni dei partecipanti e dall’altro a definire gli eventuali apporti al 
progetto che i partecipanti potranno fornire in momenti successivi. 

Una parte dell’incontro è infine dedicata alla presentazione del forum al quale tutti saranno invitati a 
partecipare. 

Il forum.  

Sul sito web del progetto, grazie a un’azione di tutoraggio a distanza sarà possibile continuare le discussioni 
aperte nel corso degli incontri in presenza, e giungere a una sintesi dei contributi forniti dagli stakeholders, 
grazie anche a materiale di documentazione inviato al forum,  

In sintesi, le attività previste dal piano di coinvolgimento dei portatori d’interesse locali, corrispondono a 
quelle di seguito elencate: 

- Analisi dei contesti locali e ricognizione preliminare dei soggetti coinvolgibili (Stakeholder Analysis) 

- Definizione degli obiettivi operativi  per l’azione di coinvolgimento  

- Predisposizione della documentazione da inviare  agli stakeholders (lettera d’invito, presentazione 
del progetto, eventuali material d’approfondimento) 

- Inviti agli stakeholders per la partecipazione a tre giornate (una per località) di lavoro. Definizione del 
calendario  degli incontri e individuazione delle sedi che ospitano gli incontri 
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- Recall agli stakehoders  e raccolta delle conferme delle adesioni 

- Organizzazione di due incontri con i soggetti invitati  

- Analisi ed elaborazione dei risultati degli incontri 

- Restituzione dei risultati ai partecipanti ed eventuale integrazione  via forum 

- Attivazione e gestione del forum 

- Predisposizione di documentazione finale sull’esito del lavoro con gli stakeholders 

- Integrazione del risultato del lavoro con gli stakeholders con il piano di fattibilità messo a punto dal 
progetto 

 

3.2.5 Comunicazione del progetto 

Al fine di sensibilizzare la collettività verso questo specifico progetto e più in generale alla conservazione 
della biodiversità in genere, questa fase si articola in 3 principali momenti divulgativi rivolti ai non addetti ai 
lavori. 

Un primo momento, all’inizio del percorso progettuale, consiste nella divulgazione degli obiettivi generali e 
specifici del lavoro attivato attraverso i mezzi di comunicazione a disposizione dei soggetti coinvolti (siti 
internet, articoli sui giornali locali etc.). 

 

Un secondo momento a metà del processo progettuale ha lo scopo di comunicare i primi esiti propositivi 
dello studio di fattibilità (diagnosi dello stato del territorio prima individuazione delle aree di interesse) in 
modo da consentire ritorni e suggerimenti da parte del vasto pubblico. 

 

Un terzo momento alla conclusione del percorso di elaborazione dello studio di fattibilità avrà lo scopo di 
diffondere i risultati dello stesso al fine di sollecitare l'adesione dei cittadini alle proposte avanzate e 
consolidare l'attenzione dagli stessi già ampiamente dimostrata alla valorizzazione dell'ambiente. 

 

Per la comunicazione del progetto si intendono utilizzare diversi strumenti: 

1. Attivazione del sito internet per contenere sia i documenti tecnici, sia pagine di testo, grafici e immagini 
per la divulgazione degli obiettivi dello studio di fattibilità, del percorso intrapreso e dei risultati raggiunti.  

2. Conferenze stampa di presentazione del progetto all’avvio dei lavori e a conclusione per la divulgazione 
dei risultati.  

3. Pubblicazioni a stampa (volantini, manifesti, opuscoli) che illustreranno le fasi più interessanti dello 
Studio di fattibilità insistendo sui temi della perdita di biodiversità in relazione specialmente alla 
frammentazione degli ecosistemi. La pubblicazione cartacea è pensata anche come strumento didattico 
pluridisciplinare per istituti scolastici. 

 
 
4 - Organizzazione richiedente 
 
L’area di riferimento per la conduzione dello studio di fattibilità non può limitarsi al territorio di un solo 
comune; si ritiene che solo un coinvolgimento più ampio consente di prefigurare azioni efficaci per la 
connessione ecologica alla scala provinciale e regionale e questo implica la partecipazione attiva di più 
amministrazioni locali.  

Il comune di Pogliano Milanese, sulla base delle richiamate considerazioni ed a maggiore garanzia della 
ottimale gestione del progetto, ha stipulato un accordo di partenariato,  associandosi ai comuni di Pregnana 
Milanese, Rho, Vanzago e coinvolgendo anche il WWF Italia, già impegnato, alla scala locale, nella gestione 
dell’Oasi del Bosco di Vanzago. 

Nel citato accordo sono stabiliti i ruoli e gli impegni, anche di carattere finanziario, di ciascun partner, al fine 
di coordinare le azioni, le conoscenze e le esperienze dei diversi soggetti. 

I comuni interessati hanno sviluppato competenze, su tematiche analoghe, in sede di predisposizione dei 
propri strumenti urbanistici, specificando in scala di maggior dettaglio i corridoi ecologici individuati dalla 
Rete Ecologica Regionale (RER) e dalla Rete Ecologica Provinciale (REP). 
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Per propria iniziativa, i comuni, hanno inoltre dato origine al riconoscimento del PLIS del Basso Olona 
Rhodense, avvenuta con D.G.P. 475 del 30.11.2010, e nel recente passato hanno collaborato, sia 
finanziariamente che attraverso il personale strutturato, allo studio di fattibilità per l’ottenimento del citato 
riconoscimento. 

La figura del WWF Italia, di cui si tralascia la descrizione, è per “filosofia”, organizzazione, esperienza e per 
dimensioni operative idoneo alla realizzazione, gestione e pubblicizzazione dello studio di fattibilità. 

Ad ulteriore garanzia del progetto, a supporto delle risorse interne messe a disposizione dai soggetti 
coinvolti e all’apporto economico di un finanziatore privato, sarà costituito un team interdisciplinare nel quale 
saranno presenti competenze di carattere urbanistico e paesaggistico, competenze naturalistiche e 
competenze specifiche in materia di gestione di processi partecipativi e di comunicazione – divulgazione 
delle conoscenze di carattere naturalistico. 

Il team interdisciplinare sarà composto dalle seguenti figure: 
- esperti naturalisti e biologi; 
- paesaggisti; 
- urbanisti esperti nella pianificazione a scala urbana e territoriale e nella gestione della stessa; 
- esperti nella conduzione di percorsi di progettazione partecipata e di comunicazione e divulgazione di 

azioni in campo ambientale. 
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