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RETE ECOLOGICA REGIONALE E PROVINCIALE 

  
RETE ECOLOGICA REGIONALE (RER)                     RETE ECOLOGICA PROVINCIALE (REP)           STRALCIO PTCP  Milano: RER e REP 

 



connessione al sistema Parco con corridoi agro-ecologici trasversali 

individuazione di una rete ecologica e agro-ecologica che connetta il Fiume Adda ad 
emergenze naturali ed agricole esistenti, interessando sia il sistema agricolo e naturalistico 
che il sistema delle acque, tramite il fiume Adda, il canale Muzza, il canale Villoresi e il 
Naviglio Martesana 

creazione di relazioni forti a vocazione naturale con sistemi pubblici (Parco Adda Nord, 
Parco Adda Sud, Parco Agricolo Sud Milano, Plis Alto Martesana, Plis Rio Vallone, Parco 
della Martesana e vari PLIS oltre provincia) e sistemi privati (Aziende agricole) attraverso 
un “CONTRATTO DI RETE” tra tutti i soggetti coinvolti 

definizione in dettaglio di interventi puntuali che portino alla deframmentazione di singoli 
varchi strategici, verificando potenzialità e criticità 

diffusione della consapevolezza del territorio e partecipazione tramite opportune azioni di 
marketing e di comunicazione 



valorizzazione e ricostituzione 
del patrimonio ambientale e 

culturale 

coordinazione e messa a 
sistema di progetti di 
connessione ecologica 

rafforzamento del rapporto 
privilegiato tra agricoltura e 

paesaggio tramite salvaguardia 
e l’arricchimento della 
biodiversità naturale e 

domestica locale 

tutela e valorizzazione del 
patrimonio agricolo, 

riconoscendone il valore per 
evitare saldature 
dell’urbanizzato 

creazione di reti aperte ad una 
presenza turistica nella quale 

sia previsto lo sviluppo di 
servizi da parte delle imprese 

agricole 

dare risalto al ruolo 
dell’agricoltura nel 

mantenimento e nella 
ricostituzione di paesaggi 
attraenti e diversificati; 

sottoscrizione di accordi tra pubblica amministrazione 
e aziende agricole volte ad evitare espansioni 

progressive e incontrollate del tessuto extraurbano ai 
danni del territorio rurale con conseguenti cesure degli 

eco mosaici. 





Una fase di coinvolgimento dei portatori di interesse locali, di 
Divulgazione e Marketing 

che avverrà attraverso una campagna di sensibilizzazione e divulgazione degli obiettivi, promozione del progetto. 

Una fase di progettazione di dettaglio 

di definizione delle soluzioni progettuali e relativa analisi di fattibilità tecnica e giuridico-amministrativa; 

Una fase di pianificazione e definizione del progetto di massima 

che permetta, a partire dai dati della ricerca, di mettere in luce criteri di efficacia e di qualità con le possibili alternative; che metta in 
luce, inoltre, i relativi scenari prevedibili per orientare i processi decisionali e la programmazione delle amministrazioni; 

Una fase di indagine 

che, a partire dai dati di contesto esistenti, li metta a sistema, attraverso la creazione organica degli elementi di rilievo, riferiti alle 
diverse scale e tematiche di analisi; 
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I FASE - INDAGINE 

Indagine territoriale- 
urbanistica e 

inquadramento 
conoscitivo del 

territorio 

Indagine 
naturalistica 



Analisi urbanistica del 
territorio 

localizzazione degli Enti 
coinvolti sul territorio, 
analisi dimensionale 
delle superfici e loro 
rapporto con il Parco 

Adda Nord e con le aree 
protette poste al 

contorno, produzione 
della cartografia di 

inquadramento 

Analisi dei piani e 
degli strumenti 

sovraordinati e locali 

verifica delle indicazioni, dei vincoli 
e degli strumenti di pianificazione 
sovraordinata quali, PTR, PTCP, 

PTC dei Parchi Regionali interessati, 
in particolare il Parco Adda Nord 

confronto e verifica con le 
Amministrazioni e gli uffici 

comunali, nello specifico dei loro 
PGT, e di tutti i materiali disponibili 

a livello locale 

analisi sul campo per la verifica dei 
dati e del quadro conoscitivo dei 

PGT, rispetto alle modifiche 
intervenute nel periodo di vigenza 

dei piani 

Analisi di altri studi, 
ricerche ed indagini 

dell’area 

verifica degli strumenti 
urbanistici trasversali 

che interessano l’area in 
oggetto come, ad 

esempio, il Piano d’Area 
Adda Martesana, i vari 

progetti dei parchi 
interessati, la 

formazione e lo stato di 
attuazione dei PLIS, le 

connessioni con la 
Dorsale Verde e quanto 

altro presente 



Analisi e caratterizzazione 
dei fenomeni della 
frammentazione e 

dell’insieme dei fattori di 
pressione  

in particolare di origine antropica: 
opere che producono frammentazione, 
sorgenti puntuali di emissioni, attività 

agro-silvo-pastorali, regole 
urbanistiche di trasformazione dei 

suoli, in grado di generare condizioni 
di criticità o nuove opportunità per le 

reti ecologiche 

tali analisi verranno svolte attraverso 
attribuzione di indicatori urbanistici e 
territoriali, che dovranno contribuire 
sia a definire i caratteri qualitativi e 
quantitativi delle aree naturali con 
valenze culturali e paesistiche sia, e 

soprattutto, ad individuare lo stato ed i 
carichi antropici delle risorse 

territoriali, quale principale causa 
delle condizioni di frammentazione 

In particolare, saranno rilevati i 
seguenti elementi 

insediativi: configurazione urbana (aggregata 
centrale, aggregata lineare, diffusa, isolata), 

densità del tessuto (continuo, a prevalenza di 
spazi edificati, discontinuo, a prevalenza di spazi 

non edificati); tipologie del margine urbano, 
distinguendo quelle realizzate in modo da non 

ostacolare la biopermeabilità e quelle, al 
contrario, particolarmente occlusive 

infrastrutturali della mobilità: per la configurazione e il 
tipo di sezione (a raso, su rilevato) 

infrastrutturali tecnologici: per tipologia ed 
impatto 

produttivi (relativi all’insediamento di attività 
primarie, secondarie e terziarie): si distinguono 
essenzialmente fra quelli areali, responsabili di 
fenomeni diffusi (ad esempio le monocolture 

agrarie estese) e quelli puntuali, responsabili di 
fenomeni inquinanti e di sfruttamento del suolo 

concentrati 

Analisi 
giuridico-

amministrativa 
sovralocale e 

locale  

determinato dal 
sistema dei confini 

amministrativi, dalla 
presenza e 

distribuzione delle 
aree protette e dei 
vincoli alle diverse 
scale, che possono 

fortemente 
condizionare il 

progetto di rete. 



Obiettivo principale di questa 
fase è quello di definire un 
disegno di rete ecologica, 

nonché di fornire un sistema 
interpretativo dell’ecomosaico 
presente nell’area in oggetto 

bozza del progetto 
territoriale su cui si aprirà la 

fase di consultazione 



Progetto di dettaglio 
della rete ecologica, 
sviluppato nei suoi 
aspetti urbanistico-

territoriali e naturalistici.  

Il progetto verrà arricchito 
con la redazione di un 

Progetto Pilota. 



Creazione di un Progetto 
Territoriale condiviso attraverso un 

Contratto di Rete con soggetti 
pubblici e privati, che permetta a tutti 

gli Enti coinvolti di localizzare sul 
proprio territorio la rete agroecologica e 

di tutelarla e vincolarla attraverso 
idonei strumenti.  

Il progetto dovrebbe quindi essere 
inserito sia negli strumenti 

urbanistici dei partner, quali i PGT e il 
PTC del Parco Adda Nord, ma anche a 

livello sovralocale come nella REP e 
nella RER. 

Il progetto territoriale sarà supportato 
da un Progetto di dettaglio verificato 

dal punto di vista tecnico, giuridico, 
amministrativo e politico che dovrebbe 

essere propedeutico per la 
realizzazione, in un immediato 

futuro, di tutti quegli interventi, sul 
territorio, atti alla realizzazione fisica 

della rete agroecologica stessa.  

Lo studio definirà nuovi modelli di 
gestione di aree agricole in diretta 

correlazione con il Piano di 
Governance 


