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IL BANDO EXPO – ASSE 4 

 

L’asse 4 del POR finanzia progetti integrati e multifunzionali che abbiano una connotazione sovracomunale, la cui 

finalità sia identificata nell’integrazione tra la tutela e la valorizzazione del sistema delle risorse culturali e ambientali, 

creando condizioni per lo sviluppo imprenditoriale e la crescita economica.  

Il bando Expo rappresenta il secondo bando di attuazione dell’asse e coglie l’opportunità di EXPO 2015 per valorizzare 

circuiti e itinerari di visita sul territorio lombardo. Il tema guida dell’Esposizione “Nutrire il pianeta energia per la vita” 

costituisce una simbolica rappresentazione della cultura e della storia della regione legate all’acqua e alla terra. Si 

riconosce così l’elemento acqua come una caratteristica distintiva del territorio ed uno dei suoi principali elementi di 

attrattività. Nelle sue diverse declinazioni l’acqua rappresenta un ideale filo conduttore che disegna il paesaggio e 

guida alla scoperta del patrimonio. 

La Giunta regionale, con dgr n. VIII/10855 del 16/12/09, relativa allo sviluppo di circuiti ed itinerari per l’attrattività 

della Lombardia in preparazione ad Expo 2015, e n. VIII/10919 del 23/12/09, relativa a circuiti ed itinerari d’acqua e 

civiltà, ha definito gli indirizzi per l’attivazione degli interventi di questo bando. Viene identificata l’area ricompresa tra 

Ticino, Adda e Po con al centro il sistema dei Navigli lombardi quale primo ambito d’intervento strategico. Perciò, con 

il secondo bando asse 4, dedicato ad Expo 2015, si realizza una concentrazione dell’azione dell’asse sul sistema delle 

Vie d’Acqua, ed in particolare nei Comuni: 

- ricompresi nel Parco del Ticino;  

- ricompresi nei Parchi dell'Adda Nord e dell’Adda Sud;  

- rivieraschi del Po e ricompresi tra le confluenze dei fiumi Ticino e Adda,  

- ricompresi nel sistema di aree protette interessato dalla rete dei Navigli e dal sito EXPO (Parco delle Groane, 

Parco Nord Milano, Parco Agricolo sud Milano, Parco Naturale del Bosco delle Querce, riserve e monumenti 

naturali delle province di Milano e Pavia ricompresi nell’area tra Ticino e Adda). 

Tipologie d’intervento
1,

 beneficiari  e modalità di finanziamento invece non mutano rispetto al primo bando.  

Vi è poi un terzo step di attuazione rappresentato  dall’Accordo di Programma “Navigli” mediante il quale si opera 

un’ulteriore concentrazione non solo territoriale ma anche tematica degli interventi perché ci si orienta, con poche 

eccezioni, verso interventi di riqualificazione strutturale/restauro conservativo delle idrovie.  l’Accordo di Programma 

viene sottoscritto il 18 ottobre 2012 da Regione Lombardia e da Consorzio Est Ticino Villoresi, Navigli Lombardi 

s.c.a.r.l., Parco Lombardo della Valle del Ticino, Parco Agricolo Sud Milano, Parco Adda Nord e Parco delle Groane e 

riguarda la definizione di un «Progetto integrato d’area per la realizzazione di un programma di interventi 

infrastrutturali e di valorizzazione turistica, ambientale e culturale del sistema dei Navigli e delle Vie d’acqua lombarde 

in vista di Expo 2015» denominato «PIA Navigli». 

La scheda presente si pone su una linea di continuità di analisi con quella dedicata al primo bando, per ciò che 

riguarda l’andamento delle tipologie d’intervento attivate e l’evoluzione del ruolo degli Enti Parco nella realizzazione 

                                                                 
1 A) operazioni di restauro, recupero e valorizzazione di beni culturali1. Eventuali interventi di riqualificazione delle aree 

pertinenziali, interventi di arredo urbano e acquisizione di beni immobili solo se direttamente funzionali alle attività oggetto di 
intervento;   B) interventi di messa in sicurezza, opere di riqualificazione ambientale e/o valorizzazione atte a ridurre/eliminare 
effetti ambientali negativi nelle aree oggetto di intervento; C) recupero funzionale di aree di interesse naturale, realizzazione di 
infrastrutture ambientali quali la Rete Ecologica Regionale (RER) e la Rete Verde ; D) operazioni volte a migliorare la fruizione dei 
percorsi: creazione, riqualificazione e messa in sicurezza di sentieristica (percorsi storico culturali, ambientali, etc.), di piste ciclabili, 
segnaletica ed altri elementi identificativi del paesaggio; E) realizzazione di attrezzature, strutture e servizi relativi alla fruizione 
delle aree di interesse culturale e naturale oggetto di intervento (beni culturali, istituti e luoghi della cultura5, luoghi visitabili6, aree 
naturali, aree fluviali e lacuali); F) adozione e diffusione di strumenti di sostenibilità ambientale come Agenda 21 locale, Carta 
Europea del Turismo Sostenibile, certificazione ambientale di singoli soggetti o territori;   G) creazione di sistemi informativi che 
consentano la definizione e fruizione di itinerari e percorsi di visita, il destination management ed in generale la fruizione delle 
risorse naturali e culturali oggetto di intervento.  
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degli interventi e nel contributo alla strategia di sviluppo territoriale attuata dai Progetti Integrati d’area, finanziati con 

il bando Expo. Su questi temi si registrano dei dati positivi di crescita e una maggiore sinergia tra componente 

ambientale e altre componenti dell’asse(culturale, potenziamento infrastrutturale e mobilità dolce, turismo e 

attrezzature per la fruizione, sistemi informativi e destination management ecc). 

Viene poi sviluppata un’analisi differenziata rispetto alla precedente scheda, che riguarda gli ambiti territoriali di 

riferimento e la distribuzione della localizzazione degli interventi derivanti dai vari strumenti di attuazione dell’asse (I 

bando, bando Expo e AdP Navigli) mettendoli in relazione con altri Fondi (linea 1.4.1 del FSC, fondi derivanti da Società 

Expo 2015 per il programma di compensazioni ambientali e per gli interventi contenuti nel  macro progetto delle “Vie 

d’Acqua”).  

Si è cercato così di ricostruire, anche con l’aiuto di supporti cartografici, le strategie e il disegno/scenario complessivo 

di riqualificazione perseguito da Regione Lombardia, in un’ottica di valutazione unitaria di alcune delle azioni più 

significative attuate nel corso di programmazione 2007/2013. 

 

LE OPERAZIONI DEL BANDO EXPO 

 

Figura 1 

L’andamento delle operazioni a finalità ambientale pura (tipologia C e F) o prioritaria (tipologia mista di tipo 

ambientale) equivalgono a 21 operazioni su 92 complessive. Si attestano su valori di poco inferiori alle tipologie più 

attivate dal bando asse 4 come i restauri ed i percorsi (26 interventi la tipologia  A e 26 interventi la tipologia D). 

In generale il Bando Expo mostra un buon mix funzionale tra restauri, percorsi e interventi a finalità ambientale, 

coerentemente con gli obiettivi che l’asse si prefigge. 

In particolare, si registra una tendenza per cui gli interventi di riqualificazione ambientale e le infrastrutture verdi 

(soprattutto tipologia B ma anche tipologia C ) si presentano spesso come intervento prevalente in associazione per lo 

più ai percorsi (tipologia D), in secondo luogo alle attrezzature (tipologia E) e, in un caso, ad un restauro (tipologia A). 

Abbiamo chiamato questa combinazione “tipologia misto ambientale” perché contiene sempre un intervento 

ambientale con un significato a sé stante importante e non accessorio rispetto ai percorsi e alle attrezzature. In 
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particolare, quando si “combina” ai percorsi, esso è fondamentale nella costruzione di infrastrutture “verdi” 

multifunzionali  del tipo greenway . 

L’associazione più frequente infatti è quella con i percorsi
2
 e ciò conferma l’obiettivo dell’asse di lavorare sulla 

creazione di itinerari e circuiti tematici. Da un lato l’elemento di riqualificazione di valenza ambientale dà agli 

interventi  un significato più ampio di voler agire sul consolidamento e potenziamento della ricucitura e riconnessione 

ecologica e paesaggistica dei territori. Dall’altro l’integrazione con percorsi e attrezzature sottolinea il carattere 

finalizzato alla fruizione anche degli interventi ambientali. 

 

Figura 2 

 

Questa “tipologia misto ambientale” è molto più numerosa di quella mista di soli interventi infrastrutturali (figura 2) 

ed è omogeneamente distribuita in tutti i Progetti Integrati d’Area del Bando Expo 2015(figura 3- 8).  

In particolare alcuni Progetti Integrati d’Area (PIA) come ad esempio i PIA del  Parco Agricolo Sud Milano, del Comune 

di Abbiategrasso e della Provincia di Pavia, si distinguono (figura 3, 6, 8, 9) per il loro significativo carattere di 

multisettorialità. Tale caratteristica fa emergere la capacità di innescare strategie d’intervento integrate per lo 

sviluppo territoriale, elemento significativo soprattutto in vista della prossima programmazione 2014/2020.  Essa 

infatti prevede strumenti come gli Investimenti Territoriali Integrati (ITI) per attuare strategie di sviluppo territoriale 

che richiedono un approccio integrato con investimenti riguardanti più settori. 

                                                                 
2
 Su 15 operazioni miste di tipo ambientale 9 presentano l’associazione con i percorsi(tipologia D) 
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Figura 3 

 

 
Figura 4 

A) restauro, 
recupero e 

valorizzazione; 7 

D) percorsi e 
sentieristica; 3 

F) strumenti di 
sostenibilità 

ambientale; 1 

G) sistemi 
informativi; 1 

B, D; 2 

C, D; 1 

B, C; 1 

C, D, E; 1 

D, G; 3 

A, D; 1 

Tipologia mista; 9 

PIA Pavia 
Specifica operazioni con tipologie di intervento miste 

A) restauro, 
recupero e 

valorizzazione; 2 

D) percorsi e 
sentieristica; 3 

E) attrezzature 
fruizione aree 

culturali; 1 

G) sistemi 
informativi; 2 

C, D; 1 

D, E; 1 

A, E; 1 

D, E, G; 1 

Tipologia mista; 4 

PIA Cremona 
Specifica operazioni con tipologie di intervento miste 
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Figura 5 

 

 
Figura 6 

A) restauro, 
recupero e 

valorizzazione; 5 

D) percorsi e 
sentieristica; 11 

F) strumenti di 
sostenibilità 

ambientale; 2 

B, D; 1 

B, E; 2 

Tipologia mista; 3 

PIA Adda Nord 
Specifica operazioni con tipologie di intervento miste 

A) restauro, 
recupero e 

valorizzazione; 2 
C) infrastrutture 

ambientali; 1 

D) percorsi e 
sentieristica; 1 

E) attrezzature 
fruizione aree 

culturali; 3 

G) sistemi 
informativi; 1 

B, C; 1 

A, B; 1 

D, E; 1 

Tipologia mista; 3 

PIA Abbiategrasso 
Specifica operazioni con tipologie di intervento miste  
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Figura 7 

 

 

 
Figura 8 

 

A) restauro, 
recupero e 

valorizzazione; 5 

D) percorsi e 
sentieristica; 5 

E) attrezzature 
fruizione aree 

culturali; 2 

B, E; 1 

B, D; 2 

Tipologia mista; 3 

PIA Lodi 
Specifica operazioni con tipologie di intervento miste 

A) restauro, 
recupero e 

valorizzazione; 5 

C) infrastrutture 
ambientali; 1 

D) percorsi e 
sentieristica; 3 

F) strumenti di 
sostenibilità 

ambientale; 1 

G) sistemi 
informativi; 1 

B, D, E ; 1 Tipologia mista; 1 

PIA PASM 
Specifica operazioni con tipologie di intervento miste 
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Figura 9 

 

Dall’analisi del grafico si desume come gli strumenti di sostenibilità  (marchi di qualità ambientale, mappe di 

comunità, ecc.)siano stati promossi dai PIA con Capofila i due Parchi (Parco Adda Nord e Parco Agricolo Sud) e da 

quello della Provincia di Pavia . Tale dato permette di evidenziare come il livello di enti sovraordinati risulti il più 

adatto per attivare azioni di governance ambientale d’area vasta. 

Infine è da notarsi come gli interventi di realizzazione e consolidamento delle infrastrutture ambientali (Rete 

Ecologica Regionale e Rete Verde paesaggistica- tipologia C) siano qualitativamente rilevanti.  Infatti gli Interventi di 

Rete Ecologica attuati dai PIA del Parco Agricolo Sud Milano (con proponente il PASM stesso)
3
 e di Abbiategrasso (con 

proponente il Consorzio Parco Lombardo della valle del Ticino)
4
 risultano inoltre molto coerenti e sinergici con gli 

obiettivi di riqualificazione dello Scenario territoriale di compensazione ambientale dell’Ovest Milano per Expo 2015; 

in particolare per quanto riguarda il riassetto ecosistemico - funzionale (connettività e servizi ecosistemici) del 

                                                                 

3
 Cfr. ad es. l’operazione “6786 Riqualificazione della rete ecologica del PASM” che agisce su aree gangli primari della rete ecologica 

per la presenza di zone umide, ove saranno attuati interventi di riqualificazione e potenziamento naturalistico: l’Oasi di Lacchiarella 

(Lacchiarella), il lago di Basiglio (Basiglio), il lago Mulino di Cusico (Zibido San Giacomo), la lanca del Lamberin (Opera) e la lanca 

presso Cascina Castello (Locate Triulzi). Si prevede il recupero ambientale di alcuni tratti di riva del Lambro meridionale con 

ambienti di notevole valore naturalistico, come la Garzaia di Gnignano (Carpiano); 

e il miglioramento della connessione ecologica e fruitiva tra due lanche di notevole importanza naturalistica lungo il Lambro 

meridionale;  

4
 Cfr. ad es. l’operazione 6697 che prevede la realizzazione di un intervento di potenziamento vegetazionale che ricade in un 

elemento di 1° livello della RER e che consiste principalmente nella realizzazione di un impianto boschivo di 500mq con copertura 

arborea allo stadio maturo dell’85%, nel recupero di aree umide e di un fontanile in area Natura 2000 (ZPS “Boschi del Ticino” e SIC 

“Basso corso e sponde del Ticino”) 
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territorio, la valorizzazione delle acque per uso fruitivo- paesistico-culturale, la rigenerazione dei suoli contermini al 

reticolo idrico principale nonché  il recupero/consolidamento del  reticolo idrico minore .
5
 

 

I SOGGETTI PROPONENTI - IL RUOLO DEI PARCHI 

Il bando è connotato da una significativa presenza dei Parchi e di soggetti con competenza ambientale (Soggetti 

gestori di aree SIC/ZPS, Ecomusei, Consorzi forestali, Consorzi di Bonifica ecc.) come proponenti all’interno dei Progetti 

Integrati  d’area e con un ruolo nella strutturazione della strategia ambientale e territoriale dei PIA. 

A questo proposito si segnalano alcuni elementi di attenzione: 

 Due PIA su 6 hanno come capofila un parco (PASM e Adda Nord), il che significa, tra l’altro, avere la 

responsabilità del coordinamento del PIA ed essere il proponente delle azioni di sistema del Progetto 

Integrato d’ Area.  

 Nel Pia Adda Nord, inoltre, il Parco collabora con l’Ecomuseo Adda di Leonardo che è proponente di due 

azioni riguardanti lo strumento della Mappa di Comunità. 

  Nel PASM il Parco è anche proponente di  altre tre operazioni che  riguardano la RER, un marchio di qualità 

ambientale e i sistemi informativi per la sensibilizzazione e conoscenza del patrimonio; 

 Vi sono 4 operazioni su 11 nel PIA di Abbiategrasso ad opera del  Consorzio Parco Lombardo Valle del Ticino e 

1 a cura del Consorzio Forestale Ticino; 

 Nel PIA di Pavia il Parco del Ticino è il soggetto promotore della  “Carta di valorizzazione sostenibile del 

territorio dal Parco del Ticino al Po e oltre” che costituisce la base concettuale della strategia di sviluppo 

territoriale del PIA; 

 Nel PIA di Lodi vi è la partnership con il Parco Adda Sud che è anche proponente di un’operazione, in questo 

PIA si trova anche il Consorzio di Bonifica della Muzza quale proponente di un’importante intervento di 

riqualificazione idraulica. 

                                                                 
5
 Nell’ambito della procedura di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale)del progetto del sito Expo 2015 è stato elaborato, 

nell’ambito dell’Osservatorio Ambientale delle compensazioni,  uno scenario di riqualificazione territoriale che serva da strumento 
conoscitivo di base per la definizione di un programma di interventi di compensazione ecologica degli impatti del progetto.  
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Figura 10 

 

I parchi si dimostrano i soggetti più versatili nel collaborare con altri enti e istituzioni, nel proporre azioni di valenza 

multisettoriale(figura 10)e confermano il loro ruolo di promotori di modelli di sostenibilità ambientale dello sviluppo 

territoriale d’area. 

 Gli enti parco nei PIA sono stati capaci di aggregare localmente una serie di interessi costruendo partenariati 

complessi e coesi. Questo in particolare sul fronte ambientale, di tutela della biodiversità, di mobilità dolce e lenta ma 

anche per quanto riguarda lo sviluppo economico legato ai temi della sostenibilità in agricoltura, del turismo/fruizione 

responsabile e a basso impatto.  

Nei PIA dell’Asse 4, in particolare, i settori turismo, cultura, ambiente hanno trovato in questi soggetti dei promotori in 

grado di lavorare sulla multidimensionalità dei progetti. Essi sono stati in grado di attivarsi per recuperare le risorse 

necessarie a sostenere i propri progetti, hanno mostrato un certo dinamismo insieme ad una decisa spinta progettuale 

coerente con strategie di area vasta. 

Tale capacità dell’ente parco di essere catalizzatore di progettualità evoca quegli approcci che, nel solco del metodo 

LEADER, sono richiamati anche nelle proposte dei nuovi regolamenti comunitari: si pensi ad esempio ai CLLD – 

Sviluppo locale di tipo partecipativo quale strumento per azioni di sviluppo locale nell’ambito di tutti i cinque fondi 

coperti dal Quadro Strategico Comune.  

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

COMUNI PROVINCE PARROCCHIE ED ENTI
RELIGIOSI

ASSOCIAZIONI E ALTRI
SOGGETTI DI

PROMOZIONE
ECONOMICA E

CULTURALE

PARCHI E ALTRI
SOGGETTI DI

PROMOZIONE
AMBIENTALE

Distribuzione delle tipologie di intervento dei PIA  
per soggetto proponente 

A) restauro, recupero e valorizzazione B) messa in sicurezza e riqualificazione ambientale

C) infrastrutture ambientali D) percorsi e sentieristica

E) attrezzature fruizione aree culturali F) strumenti di sostenibilità ambientale

G) sistemi informativi tipologia mista di tipo ambientale

tipologia mista, altro



 

 
 

12 

AMBITI DI RIFERIMENTO TERRITORIALE DELL’ASSE 4    

 
Figura 11-  Ambiti territoriali di riferimento degli interventi finanziati con l’asse 4 POR FESR 

Dall’osservazione della rappresentazione degli ambiti territoriali di riferimento degli interventi afferenti al I e II bando 

(bando Expo) e all’Accordo di Programma “Navigli” (figura 11) si può cogliere un’azione regionale di sistema per la 

riqualificazione complessiva dei parchi (e loro aree d’influenza) che incorniciano l’area metropolitana milanese, lungo 

il reticolo idrico principale naturale ed artificiale. Tale azione vede la sinergia di Fondi FESR POR Asse 4 (nel settore est, 

ovest e sud) e di Fondi FSC (a nord). 

L’ambito raffigurato in mappa mostra uno scenario di riqualificazione che insiste principalmente sul reticolo idrico 

naturale ed artificiale con un’azione combinata mediante: 

- Gli strumenti  attivati con l’ asse 4 POR FESR che agiscono soprattutto sul Sistema dei Navigli, intervenendo 

principalmente sul recupero strutturale delle alzaie, sui restauri di beni storico-artistici, sugli aspetti fruitivi 

legati alla mobilità lenta, sulla realizzazione e riscoperta dei percorsi, integrando azioni di potenziamento 

della naturalità delle fasce contermini e delle aree ad esse adiacenti; 

- Il complesso degli interventi derivanti dal Fondo di Sviluppo e Coesione (linea 1.4.1), a nord, che, in un’ottica 

multiobbiettivo, contribuiscono in modo significativo e diffuso all’alleggerimento delle portate idrauliche del 

bacino Olona- Bozzente - Lura, attivando azioni non marginali di riqualificazione delle valli fluviali del’ Olona, 
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del Lura e del Guisa, attraverso interventi di rinaturazione e difesa delle sponde, recupero delle aree 

degradate e rispristino dello stato qualitativo dei luoghi e delle acque, conservazione delle aree di espansione 

fluviale e realizzazione di aree di laminazione con funzione fitodepurativa. 

 

In questo quadro si inserisce il progetto delle Vie d’Acqua di Expo 2015 che con il nuovo canale della Via d’Acqua, 

la riqualificazione di un tratto del Torrente Guisa, l’anello verde azzurro (Naviglio Grande e Canale Villoresi) e gli 

interventi diffusi di recupero del paesaggio rurale e di valorizzazione del territorio agricolo, contribuisce allo 

scenario di riqualificazione territoriale regionale. Complessivamente il progetto delle Vie d’Acqua lavora sul 

recupero paesaggistico e funzionale del reticolo idrico esistente, sulla riconnessione delle aree agricole ad ovest 

della citta di Milano e, in maniera sinergica all’asse 4, sul potenziamento e messa a sistema delle reti per la 

mobilità dolce. 

 



 

 
 

14 

 

Figura 12 – Localizzazione degli interventi Asse 4 ed Expo (Compensazioni e Vie d’Acqua) nell’Ovest milanese 

 

Facendo un focus sull’ovest milanese (figura 12) si conferma, in particolare, un’azione dell’asse 4 convergente 

sull’ambito dei Navigli storici (Grande e Pavese). Essa si connota  come complementare al complesso degli interventi di 

compensazione ecologica (che agiscono sul potenziamento dell’ossatura vegetazionale, aree umide e fontanili) e delle 

Vie d’Acqua Expo 2015 (che lavorano sulla ricucitura paesaggistica mediante percorsi e sulla valorizzazione del 

paesaggio rurale) in gran parte localizzati più a nord, nell’area di diretta influenza del sito espositivo. 

Si notano d’altro canto alcune aree di continuità e integrazione tra strumenti (bandi e Adp Asse 4, Compensazioni, 

Anello verde azzurro) soprattutto lungo il Naviglio Grande e nell’area di interrelazione tra Naviglio Grande e Naviglio 

Pavese (Trezzano, Zibido, Gaggiano, Parco delle Risaie).  Si pensi ad esempio all’interessante relazione di continuità 

territoriale tra il PIA con capofila Zibido San Giacomo (1 bando asse 4) e il PIA del Parco Agricolo Sud Milano (bando 

Expo), o a quella “strutturale” tra gli interventi di percorsi e riqualificazioni ambientali del PIA del Parco Adda Nord 

(bando Expo) e alcuni interventi dello stesso Parco sulla Martesana in Comune di Vaprio d’Adda (all’interno dell’Adp 

Navigli), o ancora alla continuità tra interventi  del PIA di Abbiategrasso (bando Expo) e dell’AdP Navigli sul complesso 

di Villa Castiglioni in Magenta  e di Palazzo Stampa in Abbiategrasso.  
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PROSPETTIVE   

Dalle considerazioni fin qui elaborate emerge come con la programmazione 2007/2013, dal punto di vista territoriale, 

si sia agito soprattutto sulla corona esterna al sistema metropolitano. 

L’azione, nel suo insieme, si è tradotta in una riqualificazione strutturale ed ambientale del Sistema Navigli, del 

reticolo idrico naturale ed artificiale dal Ticino all’Adda, di alcune aree dei Laghi e valli montane, intervenendo sul 

patrimonio storico-culturale (di particolare significato, ad esempio, l’azione sistematica di restauri del patrimonio 

gentilizio sul Lago di Como del PIA Ecolarius), sul recupero delle alzaie dei manufatti idraulici, sugli aspetti di fruizione 

ambientale legati alla mobilità dolce, sulla realizzazione e riscoperta dei percorsi, cercando di agire anche sulla 

naturalità delle fasce contermini, delle sponde e delle aree adiacenti. Come si è detto, tale azione si è concentrata 

all’esterno dell’area metropolitana milanese. 

Sul bando Expo sono stati presentati ma non finanziati
6
 tre PIA, caratterizzati da una strategia di riqualificazione e 

miglioramento dell’ambiente urbano, che erano anche i più “vicini” all’area d’influenza  del sito Expo 2015 (Rho, Sesto 

S.G., Cernusco). I tre PIA interessavano un territorio urbanizzato, con fenomeni di frammentazione e di sprawl diffuso; 

perciò l’obiettivo comune dei progetti integrati era quello di cogliere l’opportunità di Expo per indirizzare politiche sul 

territorio volte alla riqualificazione dei contesti urbani, al potenziamento della connettività e della rete ecologica, alla 

realizzazione di percorsi di mobilità dolce.  

Nessuno dei tre progetti ha avuto accesso ai finanziamenti: il progetto presentato dal Comune di Rho non è stato 

ammesso perché era venuta a cadere l’operazione “culturale” ; gli altri due progetti, pur essendo entrati in 

graduatoria, non sono stati finanziati. Essi avevano però in sé un’idea progettuale di riqualificazione potenzialmente 

significativa per il sistema metropolitano e per lo scenario di sviluppo territoriale di questo sistema , di cui anche il sito 

Expo fa parte.  

Sarebbe opportuno sfruttare le opportunità della programmazione 2014-2020 in termini di modalità e strumenti (ITI- 

Investimenti Territoriali Integrati, CLLD - Sviluppo Locale Integrato) e in termini “tematici”(cfr. priorità tematica 

“Città”) declinando un’azione analoga ai PIA nel sistema metropolitano con l’obbiettivo di attivare una progettualità  

integrata multisettoriale finalizzata al miglioramento globale della qualità della vita e dell’abitare nelle aree urbane; 

creando inoltre occasioni di recupero/valorizzazione del patrimonio culturale anche contemporaneo e 

industriale(molto significativo e rilevante in queste aree), di fruizione ambientale, di consolidamento/potenziamento 

dell’infrastruttura verde multifunzionale e della rete di mobilità sostenibile. 

In particolare questi strumenti, di valenza territoriale e declinati sull’area metropolitana , potrebbero promuovere la 

riscoperta del patrimonio anche con un approccio innovativo, integrando ad es. le misure sopradescritte con 

interventi volti a promuovere le industrie culturali e creative collegate alla valorizzazione delle risorse 

naturali/culturali e del “saper fare” del territorio, mediante ad es. la creazione di incubatori di impresa specializzati, la 

realizzazione di reti di amministrazioni (in particolare università, musei, ecomusei, istituzioni culturali e ambientali) per 

la sperimentazione di avviamento all’imprenditorialità creativa, la  promozione di progetti di imprenditoria creativa e 

di progetti diffusi di cittadinanza attiva
7
 

                                                                 
6
 I tre PIA in questione sono precisamente : Comune di Rho “Cuore verde dell’Olona, a un passo da Expo”, Comune di Sesto San 

Giovanni “Tra Seveso e Lambro: l’acqua come energia della vita, motore della storia, fonte di cultura”, Comune di Cernusco sul 

Naviglio “Martesana, Terra d’acqua e di delizie - Percorsi di benessere sostenibile (MA.TER)”. Nessuno dei tre progetti ha avuto 

accesso ai finanziamenti: il progetto presentato dal Comune di Rho non è stato ammesso perché era venuta  a cadere l’operazione 

“culturale”; gli altri due progetti, pur essendo entrati in graduatoria, non sono stati finanziati in quanto l’asse 4 privilegiava 

un’accezione più tradizionale di turismo e meno improntata ad azioni di fruizione ambientale metropolitana e/o di turismo legato 

ad es. al patrimonio contemporaneo e industriale. 

7
 Cfr. “Libro Verde. Le industrie culturali e creative, un potenziale da sfruttare” COM(2010)183 def. , cfr. anche  “Il sistema delle 

Industrie Culturali e Creative in Lombardia : elementi per un nuovo modello di competitività territoriale” Regione Lombardia – 
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IULM maggio 2011. Cfr. inoltre “ Metodi e Obiettivi per un uso efficace dei fondi comunitari 2014/2020”(Documento Barca), in 
particolare vedi OT 6 – Azioni e opzione strategica “Città”. 


