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Premessa 

Nell’ambito del Piano Unitario di Valutazione del 2008, l’Autorità Ambientale partecipa alle attività di 

valutazione unitaria della programmazione regionale su fondi comunitari e nazionali 2007-2013, 

concentrandosi sulla tematica trasversale dello sviluppo sostenibile. L’esperienza condotta dall’Autorità 

Ambientale nell’ambito dei Programmi 2007-2013 a valere su fondi FESR, FEASR, FSC, con particolare 

riferimento al monitoraggio ambientale, ha suggerito l’opportunità che la valutazione unitaria si faccia 

carico di approfondire l’efficacia e l’integrazione delle politiche attuate per la sostenibilità ambientale, in 

particolare in relazione ai temi: green economy, mitigazione del cambiamento climatico e riqualificazione 

paesistico-ambientale del territorio. 

Il presente documento sviluppa un approfondimento specifico sul tema del contributo alla riqualificazione 

paesaggistico-ambientale focalizzato sugli strumenti messi in campo dai Programmi comunitari e nazionali 

nel settennio 2007-2013 per il sostegno alle politiche territoriali. 

Il riferimento metodologico a partire dal quale è stata costruita la valutazione è rappresentato dal 

Documento di impostazione metodologica della Valutazione Ambientale Unitaria, pubblicato a gennaio 

20151. Tale documento delinea la struttura della valutazione e individua in linea di massima il campione di 

progetti oggetto dell’analisi. A partire da tali indicazioni, sono state sviluppate la raccolta dei dati e le 

elaborazioni che hanno supportato la valutazione; rispetto a quanto preventivato nel documento 

metodologico, si sono verificati lievi discostamenti descritti e argomentati nel prosieguo. 

Il documento si articola in tre parti, corrispondenti ciascuna ad un capitolo.  

Il primo capitolo “Campo e obiettivi della valutazione” funge da inquadramento e descrive nello specifico 

l’oggetto e gli obiettivi della valutazione. 

Il secondo capitolo “Lo scenario delle politiche territoriali della Lombardia” presenta lo scenario di 

riferimento, attraverso la descrizione di strategie, politiche e strumenti che, da un lato, individuano, 

tutelano e promuovono il sistema ambientale e paesaggistico e, dall’altro lato, indirizzano lo sviluppo del 

sistema infrastrutturale. 

Il terzo capitolo “Il contributo dei programmi comunitari e nazionali 2007-2013 alle politiche di 

riqualificazione paesistico-ambientale del territorio” affronta il tema centrale del rapporto: l’analisi del 

campione di progetti discendenti da POR FESR, PSR e PAR FSC 2007-2013 e le valutazioni circa il contributo 

dei programmi e dei progetti allo scenario di riqualificazione paesistico-ambientale. È all’interno di questa 

sezione del rapporto che si evidenziano altresì gli impatti sul sistema paesistico-ambientale derivanti dalla 

programmazione in campo infrastrutturale. 

All’interno dell’intero report sono state evidenziate (con dei box di colore grigio) le riflessioni conclusive. 

                                                           
1
 http://www.reti.regione.lombardia.it/shared/ccurl/373/520/AA_Doc_metod_ValutazioneAmbientaleUnitaria.pdf 
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1. Campo e obiettivi della valutazione 

1.1. Obiettivo valutativo 

La Valutazione Ambientale Unitaria (d’ora in poi VAU), a partire dalla messa a sistema dei risultati del 

monitoraggio ambientale dei Programmi comunitari e nazionali svolto dall’Autorità Ambientale nel periodo 

2007-2013, costruisce e valuta un quadro integrato degli interventi che interferiscono con le risorse 

paesistico-ambientali agendo sia in positivo, per il potenziamento del sistema, sia in negativo con impatti 

sui valori ambientali e paesaggistici.  

Nello specifico, la valutazione ambientale unitaria è stata costruita attraverso: 

 L’individuazione delle sinergie e delle complementarietà a livello  territoriale e tipologico, 

attraverso la messa a sistema dei progetti discendenti dai programmi che contribuiscono alla 

riqualificazione paesistico-ambientale. 

 La valutazione delle interferenze che producono gli interventi infrastrutturali derivanti dalla 

programmazione FESR e FSC sui territorio e, nello specifico, sui sistemi paesistico-ambientali. 

 La lettura della relazione tra interventi della programmazione comunitaria e nazionale e il quadro 

delle politiche regionali relative al sistema paesaggistico-ambientale (RER/ Aree protette/ Rete 

Natura 2000/ Sistema dei beni paesaggistico-culturali, …) e alle infrastrutture (PRMT, Grandi 

interventi infrastrutturali, …). 

Quale strumento di analisi territoriale sono state prodotte elaborazioni cartografiche a differente scala e 

sono stati sviluppati dei focus su particolari ambiti territoriali emblematici per l’evidenziazione di sinergie e 

complementarità sviluppate nell’ambito della programmazione territoriale 2007-2013. 

 

1.2. Campione oggetto di Valutazione Unitaria Ambientale 

Ai fini dell’individuazione delle sinergie e delle complementarietà a livello sia territoriale sia tipologico tra i 

diversi Programmi, sono stati selezionati progetti e interventi finanziati dai tre programmi. Qui di seguito si 

descrivono le scelte effettuate. 

Programma Operativo Regionale Competitività a valere su fondi FESR 

Per ciò che concerne il POR FESR, la VAU considera gli interventi discendenti dall’Asse 4. Tutela e 

valorizzazione del patrimonio naturale e culturale.  

L’obiettivo principale dell’Asse 4 è la valorizzazione del patrimonio culturale e naturale regionale, al fine di 

promuovere una fruizione sostenibile dei luoghi e del territorio. Tale obiettivo è stato perseguito mediante 

la predisposizione di tre strumenti attuativi, finalizzati all’individuazione di Progetti Integrati d’Area (di 

seguito denominati PIA) caratterizzati da una struttura programmatoria e una connotazione sovra locale e 

multifunzionale:  

 un primo bando “Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale” con il quale sono stati 

finanziati 9 PIA, orientati a raggiungere gli obiettivi di aumento della capacità attrattiva dei luoghi e 

loro promozione turistica mediante interventi di valorizzazione degli elementi patrimoniali naturali 

e culturali del territorio. 
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 un secondo bando “Realizzazione e promozione di itinerari turistici per la fruizione sostenibile delle 

risorse culturali e ambientali” con il quale sono stati finanziati 6 PIA. Esso coglie l’opportunità di 

Expo 2015 (da qui la denominazione “Bando Expo”, utilizzata di seguito) per valorizzare circuiti e 

itinerari di visita sul territorio lombardo a partire dal tema. 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 e uno dei suoi principali elementi di attrattività, capace di 

disegnare il paesaggio e guidare alla scoperta del patrimonio. 

 un terzo strumento è stato esito di una procedura concertativa confluita nell’Accordo di 

Programma per il Progetto Integrato d’Area «Navigli» (di seguito “AdP Navigli”), finalizzato alla 

elaborazione di una strategia di rete per la valorizzazione e per la fruizione dei beni di pregio 

dislocati lungo il Sistema delle Vie d’Acqua con l’obiettivo di potenziarne la fruizione. 

Le operazioni finanziate sui tre strumenti possono essere ricondotte alle seguenti tipologie principali: 

A. operazioni di restauro, recupero e valorizzazione di beni culturali 

B. interventi di messa in sicurezza, riqualificazione ambientale e/o valorizzazione per 

ridurre/eliminare effetti ambientali negativi 

C. recupero funzionale di aree di interesse naturale, realizzazione di infrastrutture ambientali 

D. operazioni volte a migliorare la fruizione dei percorsi 

E. realizzazione di attrezzature, strutture e servizi relativi alla fruizione delle aree di interesse culturale 

e naturale 

F. adozione e diffusione di strumenti di sostenibilità ambientale 

G. creazione di sistemi informativi per la definizione e fruizione di itinerari e percorsi di visita 

 

Programma Attuativo Regionale del Fondo Sviluppo e Coesione 

Per quanto riguarda il PAR FSC, la VAU considera gli interventi discendenti dalla Linea di intervento 1.4.1 

Infrastrutture e tecnologie per la sicurezza idraulica (priorità per la messa in sicurezza dell'area Expo, con 

valorizzazione del tema acqua), individuati mediante l’Accordo di Programma per gli interventi di 

salvaguardia idraulica e riqualificazione dei corsi d’acqua dell’area metropolitana milanese sottoscritto nel 

2009 da Regione Lombardia, Provincia di Milano, Comune di Milano, Autorità di bacino del fiume Po e 

Agenzia Interregionale per il fiume Po (approvato con DAR 03.07.2009 n. 6830, sottoscritto in data 19.06. 

2009; Atto integrativo approvato in data 23.10.2009).  

Tale strumento di programmazione negoziata si colloca all’interno di una più ampia strategia regionale di 

riqualificazione dei bacini fluviali definita dagli AQST “Contratti di Fiume”. Il bacino idrografico Lambro-

Seveso-Olona è stato individuato da Regione Lombardia come area prioritaria di intervento e, in questo 

contesto, sono stati sottoscritti il Contratto di Fiume Olona-Bozzente-Lura (2004), il Contratto di Fiume 

Seveso (2006) e il Contratto di Fiume Lambro (2012). Gli obiettivi perseguiti dagli AQST e dall’AdP 

riguardano la riduzione dell'inquinamento delle acque e del rischio idraulico, la riqualificazione dei sistemi 

ambientali e paesistici e dei sistemi insediativi afferenti ai corridoi fluviali e la condivisione delle 

informazioni e diffusione della cultura dell'acqua, in un’ottica di integrazione delle politiche territoriali in 

grado di superare il tradizionale approccio fatto di azioni frammentarie e settoriali. 

Nello specifico la VAU considera 54 progetti di cui: 
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 16 di difesa del suolo e sicurezza idraulica localizzati su tutto il territorio regionale ma con una 

maggiore concentrazione nei sottobacini dei fiumi Lambro, Seveso e Olona. Si tratta di interventi 

per il miglioramento della capacità di deflusso dei corsi d'acqua e realizzazione o adeguamento di 

canali scolmatori (che comprendono anche opere di riqualificazione delle sponde dei corsi d’acqua) 

e di laminazione, in risposta alla nota criticità idraulica che ha portato all’identificazione 

dell’obiettivo prioritario dell’intera linea d’intervento nella messa in sicurezza dell’area Expo. 

 38 di riqualificazione dei corsi d’acqua localizzati nei sottobacini dei fiumi Lambro, Seveso e Olona. 

Si tratta di interventi multi-obiettivo e multi-disciplinari che si rivolgono, oltre alla rinaturazione del 

corso d’acqua in senso stretto, ad obiettivi con valenza sistemica, quali la volanizzazione delle 

acque di piena, la fitodepurazione e il miglioramento della qualità delle acque, il potenziamento 

delle fasce tampone, la mitigazione paesistico-ambientale dei manufatti idraulici. 

Programma di Sviluppo Rurale a valere su fondi FEASR 

Il campione di interventi finanziati dal PSR oggetto di valutazione è stato selezionato sulla base del 

contributo potenziale specifico in termini di tutela, conservazione e potenziamento del sistema 

paesaggistico-ambientale regionale. A partire da quanto proposto nel Documento metodologico di 

impostazione della Valutazione Ambientale Unitaria, si fa riferimento alle seguenti misure: 

 Misura 214 “Pagamenti agroambientali”. La misura si propone di promuovere e incentivare una 

gestione sostenibile delle attività agricole, in termini di tutela della qualità delle acque e dei suoli 

agricoli, di salvaguardia della biodiversità e di valorizzazione del paesaggio agrario. La scelta di 

valutare gli interventi sostenuti da queste azioni risiede nel fatto che esse sostengono tecniche 

agricole e pratiche colturali che contrastano la banalizzazione del paesaggio rurale e favoriscono il 

recupero e il mantenimento degli elementi tipici dei paesaggi agrari tradizionali della pianura 

padana. Nell’ambito di questa misura sono oggetto della presente valutazione le Azioni: 

o B – “Produzioni agricole integrate” che premia l’adozione di pratiche a basso impatto 

ambientale su coltivazioni ortofrutticole e vitivinicole caratteristiche di specifici areali 

agricoli lombardi di elevato valore dal punto di vista paesistico-ambientale, oltre che su 

coltivazioni di mais e di riso, che interessano superfici estese spesso intensive caratterizzate 

da un’unica coltura, riducendo al minimo il ricorso a mezzi tecnici e l’apporto di prodotti 

chimici adottati nell'agricoltura convenzionale, introducendo rotazioni colturali e riducendo 

le lavorazioni del terreno; 

o C – “Produzioni vegetali estensive” che premia la presenza di prati permanenti e quelli 

polifiti da avvicendamento, particolarmente importanti perché biotopi a elevata 

biodiversità, nonché perché costituiscono elementi caratteristici del paesaggio rurale; 

o E – “Produzioni agricole biologiche” che sostiene tecniche colturali che rompono 

l’uniformità delle coltivazioni intensive introducendo il rispetto dei cicli naturali e degli 

animali e promuovendo la biodiversità agricola; 

o F – “Mantenimento di strutture vegetali lineari e fasce tampone boscate” che sostiene il 

mantenimento di strutture vegetali lineari (siepi e filari) e di fasce tampone boscate, che 

costituiscono importanti corridoi ecologici e sono un elemento caratteristico del paesaggio 

rurale. Con la loro introduzione e mantenimento si aumenta la complessità specifica e 

dell’ecosistema, si potenziano le reti ecologiche e si creano luoghi di rifugio e di 

riproduzione per la fauna; 

o G “Miglioramento ambientale del territorio rurale” che contribuisce a conservare il 

paesaggio agricolo e gli habitat naturali preservando le zone rurali attraverso il 
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mantenimento delle aree umide realizzate in applicazione della tipologia di intervento B.2 

della misura 216 “Investimenti non produttivi”. 

Le altre Azioni della Misura 214 non sono oggetto della presente Valutazione Ambientale Unitaria 

poiché, pur essendo di elevato valore ambientale, non producono benefici diretti in termini di 

potenziamento del sistema paesaggistico. 

 Misura 216 “Investimenti non produttivi”. La misura è connessa e complementare con la misura 214 

(in particolare con le azioni F “Mantenimento di strutture vegetali lineari e fasce tampone boscate” 

e G “Miglioramento ambientale del territorio rurale”), in quanto finanzia la realizzazione di 

strutture vegetali lineari e di fasce tampone boscate (oggetto poi di mantenimento con la 214F) e il 

recupero dei fontanili e la rinaturalizzazione di altri tipi di zone umide (da mantenersi con la 214G).  

 Misura 221 “Imboschimento di terreni agricoli” che finanzia la costituzione di boschi permanenti e 

di impianti di arboricoltura da legno sui terreni agricoli. Si è scelto nella presente Valutazione di fare 

riferimento esclusivamente alle Tipologie di Intervento A “Boschi permanenti, a scopo ambientale, 

paesaggistico o protettivo” e alla Tipologia B “Arboricoltura da legno a ciclo medio - lungo” poiché 

tali impianti contribuiscono al miglioramento del paesaggio, alla funzionalità degli ecosistemi 

attraverso la ricostituzione, soprattutto in pianura, di reti ecologiche essenziali per la conservazione 

della biodiversità e alla differenziazione dell’ecomosaico. Ciò è particolarmente significativo poiché 

tali impianti devono essere realizzati su terreni precedentemente coltivati, che nella pianura 

lombarda sono condotte per lo più con mono colture intensive e specializzate. Di contro non si è 

tenuto conto delle Tipologie C “Cedui a turno breve per biomassa” e D “Pioppeti” poiché poco 

significativi dal punto di vista del contributo alla biodiversità e alla differenziazione dell’ecomosaico 

agricolo, al pari quasi delle colture a cui si sostituiscono.  

 Misura 223 “Imboschimento delle superfici non agricole” che finanzia la costituzione di boschi 

permanenti su terreni non agricoli in pianura, contribuendo in modo diretto al miglioramento del 

paesaggio e della funzionalità degli ecosistemi attraverso la ricostituzione di reti ecologiche. Inoltre, 

poiché gli interventi sono ammissibili su superfici agricole incolte o non agricole coperti da 

cespuglieti e da altre formazioni costituite da specie esotiche, di scarso valore ambientale, 

contrastano potenziali fenomeni di degrado e di abbandono del territorio rurale.  

 Misura 323 B "Recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio rurale”. La misura finanzia 

gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di edifici e insediamenti rurali realizzati tra il 

XIII ed il XIX secolo con l’obiettivo di salvaguardare e valorizzare le tipologie storiche di architettura 

rurale, conservare gli elementi architettonici tradizionali, rafforzare la consapevolezza dell'identità 

rurale2. 

  

                                                           
2 

Differentemente da quanto riportato nel Documento Metodologico di impostazione della Valutazione Ambientale Unitaria, non 
sono oggetto della presente valutazione gli interventi finanziati con la Misura 226 “Ricostituzione del potenziale forestale e 
interventi preventivi” (che prevede la ricostituzione di boschi danneggiati, miglioramento dei soprassuoli forestali a scopo 
preventivo e sistemazioni idrauliche forestali), poiché, pur avendo una diretta finalità ambientale in termini di mantenimento del 
suolo e mitigazione del rischio idrogeologico, si ritiene che essi non contribuiscano in modo significativo al potenziamento del 
sistema paesaggistico. 
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2. Lo scenario delle politiche territoriali di Regione Lombardia 

2.1. Il quadro delle politiche regionali per la tutela, conservazione e 

potenziamento del sistema paesaggistico-ambientale 

Gli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale regionali agiscono in maniera diretta sul 

sistema paesaggistico-ambientale il quale è composto da differenti ambiti con caratteristiche strettamente 

legate alle dinamiche insediative, produttive e di protezione del patrimonio naturale che negli anni si sono 

sviluppate. Il Piano Territoriale Regionale (PTR) costituisce il riferimento principale per il riconoscimento di 

tali ambiti (Cfr. Figura 1) e per l’individuazione delle strategie territoriali di cui Regione Lombardia si è 

dotata. 

 

Figura 1 - Mappa dei sistemi territoriali individuati dal Piano Territoriale Regionale della Lombardia 
(Fonte: PTR Lombardia) 

I sistemi territoriali individuati dal PTR, caratterizzati da una geometria variabile che tiene conto dei valori 

relazionali, sono: Sistema Metropolitano, Sistema della Montagna, Sistema Pedemontano, Sistema dei 

Laghi, Sistema della Pianura Irrigua, Sistema del Fiume Po e Grandi Fiumi di Pianura.  

Attraverso il PTR è stata istituzionalizzata la Rete Ecologica Regionale, a tutt’oggi riconosciuta quale 

strategia di infrastrutturazione verde del territorio, e, con uno specifico Piano Paesaggistico Regionale 

contenuto nel PTR, è stato riconosciuto e normato il sistema dei beni paesaggistico-ambientali. Tale 

sistema è arricchito dalla presenza riconosciuta e istituzionalizzata delle Aree protette e dei siti Rete Natura 

2000 e dell’insieme di beni con valore culturale e paesaggistico diffusi sul territorio regionale. 

Qui di seguito si descrivono gli elementi strutturali del sistema paesaggistico-ambientale lombardo 

discendenti dalle strategie e politiche regionali. 
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Sistema delle Aree protette, Rete Natura 2000 e Rete Ecologica Regionale 

Circa il 23,6% del territorio lombardo è interessato dalla presenza di Aree protette3 (Parchi Nazionali, Parchi 

Regionali, Riserve Naturali, Monumenti Naturali)4 e Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS). Il 

sistema parchi nazionali e regionali rappresenta la struttura portante del sistema ambientale regionale (Cfr. 

Figura 2); la loro funzione è legata all’esigenza di tutelare la biodiversità, l’ambiente, il paesaggio, le attività 

agricole, silvicole e pastorali e di promuovere il recupero delle colture tradizionali strettamente collegate al 

territorio rurale. All’interno di tale sistema sono individuate le Riserve naturali statali e regionali, che hanno 

il ruolo prevalente di conservazione e protezione degli habitat e delle specie presenti, e i PLIS, che 

costituiscono un elemento spesso a minore naturalità, ma decisivo per la connessione e l’integrazione tra le 

aree protette regionali, contribuendo in particolare al potenziamento della Rete Ecologica Regionale e 

svolgendo un importante ruolo di corridoi ecologici. 

 

Figura 2 – Sistema delle Aree protette della Lombardia 
(Elaborazione Autorità Ambientale da shapefile delle Aree protette, geoportale di Regione Lombardia) 

Considerando che il 36% della superficie regionale tutelata a parco è interessata dall’agricoltura5, è 

evidente la significatività del ruolo delle attività rurali in termini di presidio di suoli liberi e di loro difesa 

dalle spinte dello sviluppo urbano, oltre che l’importanza della conservazione, manutenzione e 

                                                           
3
 Fonte: portale Regione Lombardia. 

http://www.reti.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Reti%2FDetail&cid=1213601762599&pac
kedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-render%3D1213602824992&pagename=DG_RSSWrapper 

4
 La legge regionale 30 novembre 1983 n. 86 istituisce il "Sistema delle Aree Protette Lombarde". 

5
 Nei parchi sono localizzate poco meno di 9.000 imprese agricole, di cui oltre 4.500 con allevamenti. Le colture prevalenti sono le 

foraggere avvicendate e i prati permanenti, a seguire mais e riso. Il 26% di superficie agricola presente in area protetta si trova in 
pianura. 

http://www.reti.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Reti%2FDetail&cid=1213601762599&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-render%3D1213602824992&pagename=DG_RSSWrapper
http://www.reti.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Reti%2FDetail&cid=1213601762599&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-render%3D1213602824992&pagename=DG_RSSWrapper
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potenziamento dei sistemi vegetazionali lineari e areali (siepi, filari, fasce tampone boscate, boschi) e dei 

paesaggi agrari tradizionali (colture, tecniche agronomiche e altri elementi caratteristici del paesaggio 

rurale quali, ad esempio, i terrazzamenti). 

Con la Direttiva Habitat (Direttiva 92/42/CEE) è stata istituita la Rete Natura 2000: un complesso di siti 

caratterizzati dalla presenza di habitat e specie sia animali e vegetali, di interesse comunitario la cui 

funzione è quella di garantire la sopravvivenza a lungo termine della biodiversità presente sul continente 

europeo. L'insieme di tutti i siti definisce un sistema strettamente relazionato da un punto di vista 

funzionale: la rete non è costituita solamente dalle aree ad elevata naturalità identificate dai diversi paesi 

membri, ma anche da quei territori contigui ad esse ed indispensabili per mettere in relazione ambiti 

naturali distanti spazialmente ma vicini per funzionalità ecologica (Cfr. Figura 3). 

 

Figura 3 – Rete Natura 2000 in Lombardia  
(Elaborazione Autorità Ambientale da shapefile delle Aree protette, geoportale di Regione Lombardia) 

La Rete Natura 2000 conta in Lombardia 67 ZPS6 e 193 pSIC/SIC7; di questi, 173 Siti ricadono all’interno di 

aree protette regionali, a testimonianza del significativo patrimonio di biodiversità che contraddistingue il 

sistema dei parchi e delle riserve naturali lombarde. Al netto delle sovrapposizioni tra SIC e ZPS, la Rete 

Natura 2000 interessa il 15,6% della superficie regionale (circa 372 mila ettari di territorio); inoltre il 13% 

della SAU (Superficie Agricola Utilizzata) regionale è ricompreso in area Natura 20008. 

                                                           
6
 Per un totale di oltre 297 mila ettari, pari al 12,5% della superficie regionale. 

7
 Per un totale di oltre 224 mila ettari, pari all’8,6% della superficie regionale. 

8
 Elaborazioni Autorità Ambientale – Report di monitoraggio 2012. 
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La Rete Ecologica Regionale (RER), individuata definitivamente nel 20099, è riconosciuta come 

infrastruttura prioritaria del Piano Territoriale Regionale e costituisce strumento orientativo per la 

pianificazione regionale e locale (Cfr. Figura 4). Essa comprende, non solo il sistema delle aree protette 

regionali e nazionali e i siti della Rete Natura 2000, ma anche elementi specifici quali le aree di interesse 

prioritario per la biodiversità e i corridoi ecologici. La RER individua, inoltre, le situazioni particolari in cui la 

permeabilità ecologica è minacciata o compromessa da interventi antropici di nuova urbanizzazione e 

infrastrutturazione. Tali ambiti di attenzione, denominati varchi, sono identificabili con i principali 

restringimenti interni a elementi della rete oppure con la presenza di infrastrutture medie e grandi 

all’interno degli elementi stessi. 

 

Figura 4 – Elementi della Rete Ecologica Regionale 
(Elaborazione Autorità Ambientale da shapefile, geoportale di Regione Lombardia) 

La RER e i criteri per la sua implementazione, forniscono al Piano Territoriale Regionale il quadro delle 

sensibilità naturalistiche prioritarie esistenti e un disegno degli elementi portanti dell’ecosistema di 

riferimento per la valutazione di punti di forza e debolezza, di opportunità e minacce presenti sul territorio 

regionale; inoltre la RER, costituendo il quadro orientativo di natura naturalistica ed ecosistemica, supporta 

il PTR nella sua funzione di indirizzo per la pianificazione territoriale e urbanistica sottordinata (PTCP e PGT) 

e di coordinamento dei piani di settore, nello specifico in relazione all’individuazione delle sensibilità 

prioritarie e dei target specifici in considerazione delle esigenze di riequilibrio ecologico. 

                                                           
9
 Con la deliberazione n. 8/10962 del 30 dicembre 2009, la Giunta ha approvato il disegno definitivo di Rete Ecologica Regionale, 

aggiungendo l’area alpina e prealpina. Successivamente con BURL n. 26 Edizione speciale del 28 giugno 2010 è stato pubblicata la 
versione cartacea e digitale degli elaborati. 
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La RER si caratterizza fortemente per la presenza di aree agricole10: il 40% delle Rete Ecologica, infatti, è 

costituita da SAU, mentre il 37% da foreste e altre terre boscate. Circa il 32% delle siepi e dei filari presenti 

nella SAU di pianura della Regione Lombardia è inclusa nelle aree della Rete Ecologica Regionale.  

Nell’articolato sistema ambientale costituito da Aree protette, Rete Natura 2000 e Rete Ecologica 

Regionale, gli usi e le coperture naturali dei suoli e, nello specifico, la presenza di elementi vegetazionali e 

corpi idrici rivestono un ruolo strategico. In particolare, nella valutazione del contributo delle politiche 

regionali alla tutela, conservazione e potenziamento di tale sistema, si considerano i seguenti elementi: 

 i corridoi fluviali, gli elementi del reticolo idrico rurale artificiale e non, quali rogge, fontanili, fossi, 

etc e le aree umide, che nel loro insieme rappresentano un sistema attivo e peculiare per la 

conservazione della biodiversità e dei paesaggi naturali. 

 il patrimonio forestale regionale, caratterizzato da fattori di biodiversità di notevole importanza11. 

 le strutture vegetali lineari, quali siepi, filari e fasce tampone boscate, che rappresentano un 

importante mezzo per incrementare la biodiversità soprattutto negli ambiti di pianura oggi resi più 

banalizzati e omogenei dall’azione antropica. La continuità della rete di siepi e filari è in grado di 

assicurare il ruolo di corridoio biologico per le specie animali forestali, che utilizzano questa trama 

verde come luogo privilegiato di spostamento. Inoltre tali elementi, in particolari contesti rurali, 

ricalcano la trama agraria tradizionale e rappresentano elementi di complessità e ricchezza 

paesaggistica.  

 

Unità tipologiche, elementi identificativi del paesaggio, ambiti sottoposti a tutela 

Al fine di perseguire gli obiettivi di conservazione, innovazione e fruizione, il Piano Paesaggistico Regionale 

(PPR) classifica l’intero territorio lombardo in unità tipologiche di paesaggio, individuando sette ambiti 

geografici, ciascuno distinto in tipologie e sotto-tipologie, alle quali sono associate specifiche linee ed 

indirizzi di tutela e valorizzazione paesaggistica. Gli ambiti e le rispettive tipologie (Cfr. Figura 5) sono le 

seguenti: 

 fascia alpina (paesaggi delle energie di rilievo, paesaggi delle valli e dei versanti); 

 fascia prealpina (paesaggi della montagna e delle dorsali prealpine, paesaggi delle valli prealpine, 

paesaggi dei laghi insubrici); 

 fascia collinare (paesaggi degli anfiteatri e delle cerchie moreniche, paesaggi delle colline 

pedemontane); 

 fascia dell’alta pianura (paesaggi dei ripiani diluviali e dell’alta pianura asciutta, paesaggi delle valli 

fluviali escavate); 

 fascia della bassa pianura (paesaggi delle fasce fluviali emerse o pensili, paesaggi della pianura 

irrigua); 

 fascia appenninica (paesaggi della pianura pedo-appenninica, paesaggi delle valli e delle dorsali 

collinari appenniniche, paesaggi della montagna appenninica); 

                                                           
10

 Cfr. Report di monitoraggio ambientale 2012 dell’Autorità Ambientale. 

11
 In Lombardia sono stati identificati 194 tipi forestali aggregati in 16 categorie forestali. L’incidenza di aree boscate soggette a 

vincolo naturalistico in Lombardia è pari al 25,22%, solo di poco inferiore alla media nazionale pari al 27,48%. 
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 paesaggi urbanizzati (poli urbani ad alta densità insediativi, aree urbane delle frange periferiche, 

urbanizzazione diffusa a bassa densità insediativa). 

Il PPR individua inoltre una serie di elementi identificativi del paesaggio in Lombardia, che comprendono 

circa 100 luoghi dell’identità regionale, 80 visuali sensibili (vedute, belvedere, vette), 90 strade 

panoramiche e 80 paesaggi agrari tradizionali. Particolare rilevanza è riconosciuta anche ai centri e nuclei 

storici e alla viabilità storica e di interesse paesistico: sono individuati circa 40 itinerari percettivi del 

paesaggio che hanno la peculiarità di estendersi lungo le alzaie e le rive di navigli e canali o le infrastrutture 

di trasporto dismesse e di essere fruibili con modalità a basso impatto ambientale. 

 
 

 

Figura 5 – Ambiti geografici e Unità tipologiche di paesaggio 
(Fonte: Piano Paesaggistico Regionale - Regione Lombardia, aggiornamento 2011) 

Sono inoltre individuati beni e aree di particolare interesse ambientale e paesaggistico, sottoposte a 

particolare tutela e disciplinate dal PPR (Cfr. Figura 6). Tra le aree più estese soggette a specifica tutela vi 

sono gli ambiti di elevata naturalità della montagna, l’ambito di tutela dell’Oltrepò Pavese, gli ambiti di 

tutela paesaggistica del fiume Po e del suo sistema vallivo, gli ambiti di salvaguardia dei laghi insubrici. 
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Figura 6 – Aree di particolare interesse ambientale e paesaggistico 
(Fonte: Piano Paesaggistico Regionale - Regione Lombardia, aggiornamento 2011) 

Il PPR propone, inoltre, una lettura a scala regionale dei principali fenomeni di degrado paesaggistico12 in 

essere o potenziali e una loro mappatura (Cfr. Figura 7). Allo scopo di definire una efficace strategia di 

                                                           
12

 Il concetto di degrado paesaggistico può essere inteso come “deterioramento” dei caratteri paesistici, determinato sia da 
fenomeni di abbandono, con conseguente diminuzione parziale o totale di cura e manutenzione verso una progressiva perdita di 
connotazione dei suoi elementi caratterizzanti (degrado del sottosuolo e del soprassuolo, della vegetazione, degli edifici, dei 
manufatti idraulici, ecc.), ma anche del tessuto sociale (quartieri degradati, a rischio), sia da interventi di innovazione, laddove si 
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intervento per la riqualificazione delle aree degradate e il contenimento e la prevenzione del degrado, esso 

individua e localizza le cause principali dei fenomeni rilevanti di degrado e compromissione paesistica 

rilevati sul territorio regionale. In particolare, le cinque macro-categorie di cause che agiscono e/o 

interagiscono nei diversi contesti paesaggistici sono:  

 Dissesti idrogeologici e avvenimenti calamitosi e catastrofici, naturali o provocati dall’azione 

dell’uomo. In particolare: eventi sismici, fenomeni franosi, forte erosione, eventi alluvionali, incendi 

di rilevante entità, fenomeni siccitosi. 

 Processi di urbanizzazione, infrastrutturazione, pratiche e usi urbani che determinano modificazioni 

morfologiche o funzionali, perdita di identità e riconoscibilità. 

 Trasformazioni della produzione agricola e zootecnica verso: aree a monocoltura, aree a colture 

intensive su piccola scala con forte presenza di manufatti, aree a colture specializzate e risaie, aree 

con forte presenza di allevamenti zootecnici intensivi. 

 Sotto-utilizzo, abbandono e dismissione sia di spazi aperti (aree agricole incolte, strutture forestali 

in abbandono, cave cessate e discariche abbandonate) che di parti edificate (zone industriali e 

impianti, centri storici ed edilizia rurale tradizionale). 

 Criticità ambientali relative alle componenti aria, acqua e suolo che presentano alti livelli di 

inquinamento o contaminazione. 

 

 

Figura 7 – Localizzazione geografica delle principali cause del degrado paesaggistico 
(Fonte: Piano Paesaggistico Regionale - Regione Lombardia, aggiornamento 2011) 

  

                                                           

inseriscono trasformazioni incoerenti (per dimensioni, forme, materiali, usi, ecc.) con le caratteristiche del paesaggio preesistente, 
senza raggiungere la riconfigurazione di un nuovo quadro paesistico-insediativo ritenuto soddisfacente. 
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2.2. Il quadro delle politiche regionali per lo sviluppo del sistema 

infrastrutturale 

Il principale strumento di programmazione regionale in campo infrastrutturale è rappresentato dal 

Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti (PRMT) recentemente adottato da Regione 

Lombardia13; esso indica gli obiettivi e gli indirizzi strategici volti a ridisegnare l’assetto delle infrastrutture 

esistenti e individuare gli interventi prioritari sulle reti e sul sistema dei servizi di trasporto. 

All’interno degli obiettivi specifici enunciati dal Programma si riconosce una corrispondenza con gli obiettivi 

perseguiti attraverso le linee di intervento afferenti all’Asse 3 del POR FESR, con particolare riferimento ai 

concetti di: 

 migliorare i collegamenti della Lombardia su scala sovraregionale (macroregionale, nazionale e 

internazionale) e regionale (rete regionale integrata); 

 sviluppare il trasporto collettivo realizzando l’integrazione fra le diverse modalità di trasporto; 

 realizzare un sistema logistico e del trasporto merci integrato, competitivo e sostenibile; 

 sviluppare iniziative di promozione della mobilità sostenibile e azioni per il governo della domanda. 

Rispetto al futuro del sistema ferroviario, il PRMT persegue l’obiettivo di incrementarne l’appetibilità per la 

mobilità passeggeri, affinché il servizio ferroviario possa efficacemente contribuire al riequilibrio modale: 

questo contempla la necessità di intervenire per migliorare l’efficienza e la permeabilità dei nodi, 

aumentandone l’accessibilità e la funzionalità strutturale (Cfr. Figura 8, in alto).  

Lo sviluppo dell’intermodalità si estende anche alla mobilità delle merci, vista dal PRMT come necessaria 

alternativa alla quasi esclusiva predominanza del trasporto su strada. Su questo tema il Programma punta 

chiaramente a potenziare la capacità ricettiva dei terminal merci e a portare la rete ferroviaria che li 

alimenta a caratteristiche omogenee a quelle previste per i corridoi UE, mediante anche interventi di 

piccola entità. 

Riguardo al trasporto su strada il Programma individua la necessità di intervenire su tratte specifiche, per 

migliorare i collegamenti interni e esterni alla Regione(Cfr. Figura 8, in basso). Tuttavia, più in generale, 

riconosce la necessità di promuovere iniziative al fine di riabilitare e riqualificare la rete viaria esistente, 

sostenendo interventi sui nodi e sulle tratte che, per la loro natura e localizzazione, incidono 

particolarmente sulla funzionalità complessiva della rete viaria di rilevanza regionale: nelle intenzioni del 

Programma tali interventi possono contemplare sia opere prettamente infrastrutturali sia interventi che 

impiegano tecnologie ITS ad esempio per il monitoraggio e la previsione di traffico, l’infomobilità, la 

sicurezza stradale e la prevenzione degli incidenti. 

                                                           

13 Adottato con DGR n. X/4665 del 23/12/2015. 
http://www.trasporti.regione.lombardia.it/shared/ccurl/458/905/A0%20PRMT%20.pdf 

http://www.trasporti.regione.lombardia.it/shared/ccurl/831/602/Z%20dgr%20PRMT.tsd.pdf.pdf
http://www.trasporti.regione.lombardia.it/shared/ccurl/458/905/A0%20PRMT%20.pdf
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Figura 8 – Interventi per il potenziamento della rete primaria ferroviaria (in alto) e stradale (in basso) 
(Fonte: PRMT Lombardia) 
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3. Il contributo dei programmi comunitari e nazionali 2007-2013 alle 

politiche di riqualificazione paesistico-ambientale del territorio 

3.1. La visione territoriale della programmazione 2007-2013: ambiti di 

riferimento per l’attuazione di un sistema integrato 

Dall’analisi del sistema di interventi programmati e realizzati sul sistema paesistico-ambientale dalla 

programmazione 2007/2013 (POR FESR, PAR FSC, PSR) emerge la capacità di mettere in atto progettazioni 

complesse multi-obiettivo, attraverso la promozione di un sistema di interventi che possono assumere la 

valenza di un quadro strategico d’azione unitaria. 

Viene quindi sviluppata una prima analisi che riguarda gli ambiti territoriali di riferimento e la distribuzione 

della localizzazione degli interventi derivanti dai vari strumenti di attuazione dell’Asse 4 POR FESR (I bando, 

bando Expo e AdP Navigli) mettendoli in relazione con progettualità discendenti da altri strumenti (Linea 

1.4.1 del PAR 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”). In particolare, si evidenzia un 

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. 

È infatti possibile vedere come i progetti della linea 1.4.1 del PAR FSC si integrino nelle politiche di 

riqualificazione paesaggistico-ambientale e valorizzazione del territorio promosse con gli interventi 

dell’Asse 4 POR FESR e di potenziamento degli elementi a valore paesaggistico-ambientale del territorio 

rurale sostenute dal PSR, in un’ottica di complementarietà tematica e valorizzazione delle sinergie. 

Questa complementarietà viene attuata anche attraverso una “specializzazione tematica” dei programmi 

stessi e rispetto ad alcune politiche regionali (ad esempio: gli interventi vegetazionali lineari PSR nell’ambito 

della RER; gli interventi del POR per il recupero del sistema dei Navigli storici, …). 

Per quanto riguarda l’asse territoriale Ticino-Adda si delineano alcuni punti di attenzione in relazione alla 

specializzazione tematica e tipologica: 

 il PAR FSC (in particolare la Linea 1.4.1 attivata da DG AESS e DG TUDS) ha lavorato su alcune 

tematiche specifiche: la riqualificazione fluviale e la salvaguardia idraulica. 

 in questo quadro l’Asse 4 POR FESR si è concentrato sulla valorizzazione di elementi naturali e 

culturali del territorio (I bando e Bando EXPO) e il recupero e restauro dei Navigli storici (AdP 

Navigli). 

 nel corso della programmazione 2007/2013 sono state attivate altre progettualità significative per 

il riassetto paesaggistico e naturale come le compensazioni ecologiche e il progetto delle Vie 

d’acqua di Expo 2015, attuando interventi di forestazione e riqualificazione di aree vegetate, 

rinaturazione di corsi d’acqua, fontanili, rogge e aree umide, con un focus particolare sul 

quadrante ovest della Regione (Cfr Figura 9). 
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Figura 9 – Progetto Vie d’Acqua 
(Fonte: Società Expo 2015 s.p.a.) 

L’Asse 4 del POR FESR 2007/2013, con l’attuazione dei suoi tre strumenti di finanziamento, ha dato un 

contributo significativo alla riqualificazione complessiva del sistema acque e paesaggio della Regione 

Lombardia. Sono stati attivati infatti degli interventi coerenti con la programmazione e pianificazione 

paesaggistica regionale che si concentrano su specifici ambiti territoriali di tutela14: 

 I laghi lombardi (art. 19 PPR)  primo Bando e Bando Expo  

 La Rete Idrografica naturale (art. 20 PPR)  primo Bando e Bando Expo  

 Infrastruttura idrica artificiale (art. 21 PPR)  AdP PIA Navigli15 

In particolare sulla rete idrografica naturale (art. 20 PPR) si è attuata un’azione fortemente sinergica con il 

PAR FSC. Asse 4 POR e Linea 1.4.1 PAR FSC hanno inoltre lavorato in sinergia e complementarietà tra di loro 

e con strumenti appartenenti ad altri fondi (interventi di compensazioni ecologiche e valorizzazione del 

paesaggio rurale nell’ambito di Expo 2015), sviluppando complessivamente un’azione multi-obiettivo che, 

attraverso i diversi fondi attivati, persegue obiettivi diversi: di tutela e riqualificazione ambientale, di 

recupero del patrimonio culturale e dei manufatti storici, di salvaguardia idraulica e potenziamento della 

connessione ecologica. 

                                                           
14 Cfr. PPR- Normativa- Titolo III- Disposizioni del PPR immediatamente operative. 

15 Ad es. gli ambiti dei Laghi (il PIA di Desenzano sul Garda Bresciano, il PIA Ecolarius sul lago di Como, il PIA Valli del Lario e del 
Ceresio, Lago di Lecco- Passaggio sull’Adda - Da Leonardo ad Expo..); i fiumi (es. PIA relativi a Isole e Foreste- Provincia di Cremona; 
Oltrepò mantovano, Provincia di. Lodi- terra buona e percorsi di fiume, Provincia di Pavia- “Fra il Ticino e l’Expo”…) e le Idrovie 
storiche (PIA relativi a: Navigli e Canale Villoresi). 
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Gli interventi dell’asse 4 POR si integrano poi con gli interventi ricompresi nel progetto Vie d’Acqua di Expo 

2015 e risultano complementari ad essi nel realizzare il potenziamento e la riconnessione di percorsi e 

circuiti ciclabili lungo i canali e attraverso i parchi a nord e a ovest di Milano per spingersi poi, da una parte, 

fino al Ticino e al Lago Maggiore e, dall’altra, fino alla Villa e al Parco Reale di Monza sul cui bene è stato 

realizzato un importante intervento di restauro ascrivibile al FSC. 

 

Figura 10 – Quadro dei comuni coinvolti in progetti di riqualificazione ambientale discendenti da PAR FSC e POR FESR e da altre 
progettualità (Compensazioni Expo 2015) 

(Elaborazione Poliedra) 

Si sottolinea, in particolare, un’azione dell’asse 4 POR FESR convergente sull’ambito dei Navigli storici 

(Grande e Pavese). Essa si connota però 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. 
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Figura 11 – Comuni in cui ricadono i progetti dell’Asse 4 POR FESR 2007/2013 
(Elaborazione Poliedra) 

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” (Cfr. Figure 10 e 11) si può quindi 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). In 

linea di massima, si evidenzia la distribuzione di progetti lungo i maggiori assi fluviali che incorniciano il 

quadrante territoriale e la concentrazione di numerosi interventi in prossimità della città di Milano e lungo i 

canali storici. 
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Figura 12 – Comuni in cui ricade il campione di interventi POR FESR e PAR FSC 2007/2013 considerati dalla VAU  
(Elaborazione Poliedra) 

L’ambito raffigurato in Figura 12 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 PAR FSC (linea 1.4.1), a nord, in un’ottica multi-

obiettivo, 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 dell’Olona, del Lura e del Guisa, attraverso interventi di rinaturazione e difesa 
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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. 

Inoltre, attraverso un’analisi territoriale e tematica a scala di maggior dettaglio, emerge che i progetti 

della linea 141 FSC si integrano nelle politiche di riqualificazione paesaggistico-ambientale e 

valorizzazione del territorio promosse con gli interventi dell’Asse 4 POR FESR, in un’ottica di 

complementarietà tematica e valorizzazione delle sinergie territoriali e, nello specifico, la mappe 

evidenziano che in questo quadrante territoriale: 

 i progetti del I bando e del bando Expo, rivolti alla costruzione di progetti integrati per la 

valorizzazione dei territori e delle risorse ambientali e culturali presenti, si concentrano nel 

settore sud-ovest di Milano e lungo i maggiori corsi d’acqua, Adda e Ticino. 

 i progetti dell’AdP Navigli, incentrati prevalentemente sul restauro dell’infrastruttura idraulica, 

sono localizzati lungo tratti dei principali navigli storici, Pavese, Grande, Bereguardo e 

Martesana, e in coincidenza con alcuni comuni interessati da progetti FSC posti a nord di 

Milano, lungo il Canale Villoresi. 

 i territori su cui sono in atto le progettualità FSC coincidono per un’ampia porzione con 

l’intorno del sito di Expo 2015 (posta a nord-ovest di Milano) sul quale sono previsti interventi 

compensativi di riqualificazione ambientale e potenziamento ecologico. 

 la capacità di mettere in atto progettazioni complesse multi-obiettivo, evidenziata dai progetti 

FSC e dai Progetti Integrati d’Area (PIA) dell’Asse 4 POR, ha portato alla valorizzazione e messa 

in rete delle progettualità che, nel complesso, realizzano un quadro strategico unitario. Il 

quadrante territoriale interessato dalla Linea 1.4.1 FSC, attraverso la messa a sistema di 

molteplici progettualità, ha l’occasione di attuare uno scenario progettuale complesso che, allo 

stesso tempo, mira alla sicurezza idraulica, alla riqualificazione dell’ambiente naturale, alla 

valorizzazione delle risorse storiche e culturali.  

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. 

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

Compensazioni Expo, 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 (primo Bando) 

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 PIA Navigli), o ancora alla continuità tra 

interventi  del PIA di Abbiategrasso (Bando Expo) e dell’AdP PIA Navigli sul complesso di Villa Castiglioni in 

Magenta e di Palazzo Stampa in Abbiategrasso. 

Osservando il sistema progettuale messo in atto si può osservare che durante il periodo di programmazione 

2007/2013, si è costruito un percorso progettuale “geografico” e “tipologico” sul territorio regionale che: 
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 ha operato un graduale avvicinamento “territoriale”, nella localizzazione degli interventi, dalle aree 

“interne” (periferiche e ultra periferiche)16 verso l’area metropolitana milanese, stabilendo delle 

direttrici di opportunità fruitivo-turistica (i laghi, i fiumi, le valli montane) da Milano – Expo verso 

l’esterno. Considerando infatti la localizzazione dei Progetti Integrati d’area rispetto all’area e 

all’evento Expo 2015, si può notare come si sia realizzato un graduale avvicinamento dall’esterno 

(Oltrepò mantovano; Val Cavallina; CM Lario - Ceresio; Terre del Mincio - Parco Regionale del 

Mincio; la Provincia di Como con il PIA Ecolarius; la Provincia di Cremona con il PIA Isole e 

Foreste…), verso l’area metropolitana (parco Adda nord; Parco Agricolo Sud Milano; Comune di 

Abbiategrasso con il PIA “Terre slow ad un passo da Milano”…), concentrandosi infine con l’AdP PIA 

Navigli sul sistema dei Navigli e delle vie d’acqua storiche intorno a Milano (Naviglio Grande, 

Martesana, Bereguardo, Canale Villoresi); 

 ha agito soprattutto sulla corona esterna all’area metropolitana milanese (in particolare nei settori 

est, ovest e sud), lungo il reticolo principale naturale e su quello artificiale, ponendosi in un 

rapporto di complementarietà con gli interventi della Linea 1.4.1 del PAR FSC (a nord di Milano) 

inerenti la sicurezza idraulica17 e gli interventi di compensazione ecologica e riqualificazione del 

paesaggio rurale di Expo 2015, concentrati per lo più sull’ambito vallivo Olona-Lura. Ponendosi in 

tal modo in sinergia con le politiche regionali di salvaguardia idraulica dell’area metropolitana 

milanese18 ; 

 ha contribuito a riqualificare e, di fatto, operato il riconoscimento di una rete di percorsi di 

fruizione e valorizzazione ambientale lungo il Canale Villoresi, il Naviglio Grande, Martesana e 

Bereguardo, ovvero contribuendo a ricostituire “un anello verde – azzurro”19 (di circa 125 Km) 

significativo anche per incrementare la rete di mobilità dolce20, l’intermodalità bici - battello e la 

connessione con le altre reti di mobilità (es. stazioni ferroviarie e metropolitana).  

È da sottolineare infatti che l’Asse 4 del POR in sinergia con il progetto Vie d’acqua di Expo 2015, ha 

operato un sistema di progettualità specifiche tese al ripristino e riqualificazione dei manufatti storici della 

rete idrica artificiale, ma anche sul potenziamento della rete di mobilità dolce (ad es. gli Itinerari ciclabili sul 

Naviglio Martesana, la riqualificazione delle alzaie Naviglio Grande e Martesana), valorizzando le 

opportunità di interscambio bici-treno-battello e agendo sugli approdi (ad es. Abbiategrasso, Bernate, 

Pontevecchio di Magenta e Robecco)considerati strategici per l’interscambio modale dei flussi turistici, 

snodi di reti storiche di trasporto acqua-strada-ferrovia. 

                                                           
16 Così come definite (sulla base di una lettura policentrica del territorio che vede: 1- Individuazione dei poli, secondo un criterio di 
capacità di scelta di alcuni servizi essenziali; 2- Classificazione dei restanti comuni in 4 fasce : aree peri-urbane, aree intermedie, 
aree periferiche e ultra-periferiche, in base alle distanze dai poli misurate in tempi di percorrenza) dal DPS - Dipartimento per lo 
Sviluppo e la Coesione Economica, nell’ambito della Programmazione 2014-2020. 

17Linea di azione 1.4.1 Infrastrutture e tecnologie per la sicurezza idraulica (priorità per la messa in sicurezza dell'area Expo, con 
valorizzazione del tema acqua (DG TERRITORIO) 

18 “Accordo di Programma per la salvaguardia idraulica e la riqualificazione dei corsi d’acqua dell’area metropolitana milanese” che 
individua interventi strutturali (difesa e sistemazione idraulica, riqualificazione dei corsi d’acqua) e non strutturali (monitoraggio, 
telecontrollo e allertamento) prioritari per la riqualificazione del bacino del fiume Lambro nel suo complesso(fiumi Lambro, Seveso 
ed Olona). 

19 Nell’ambito del progetto “Vie d’acqua” per Expo 2015 

20 Cfr. ad es. operazione N4 del PIA Navigli 
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In particolare, per quanto riguarda il sistema delle vie d’acqua storiche della regione, attraverso i diversi 

strumenti attivati, si garantisce la continuità di percorrenza delle alzaie lungo il Canale Villoresi e il Naviglio 

Grande, realizzando importanti tasselli per: 

 il collegamento con il Lago Maggiore lungo il Ticino e il Naviglio Grande, connettendo al contempo il 

sistema dei Parchi (Parco del Ticino, Parco Agricolo Sud Milano, Parco delle Groane). 

 il collegamento con la Villa Reale e il Parco di Monza lungo il Canale Villoresi realizzando una 

significativa complementarietà con l’intervento di restauro della Villa Reale di Monza finanziato con 

il Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013. 

Dal punto di vista territoriale, gli esiti della programmazione 2007/2013 risultano particolarmente 

significativi soprattutto in riferimento alle relazioni che gli strumenti di programmazione (PAR FSC, 

interventi riconducibili ad Expo 2015) hanno posto in essere attraverso azioni complementari di 

riqualificazione del territorio. In particolare nel PAR FSC si colgono azioni finalizzate alla riqualificazione dei 

corsi d’acqua e di mitigazione del rischio idraulico, nel POR FESR Asse 4 gli interventi perseguono obiettivi di 

riqualificazione paesistico-ambientale e di supporto alla fruizione sostenibile del patrimonio naturale e 

culturale, soprattutto agendo su alcuni sistemi culturali di particolare interesse come il sistema dei Navigli e 

delle vie d’acqua, le vie storiche e le ville “di delizia” sui laghi e nel milanese.  

Le sinergie e le complementarietà sono di carattere territoriale ma anche tipologico (ovvero tipologie 

d’intervento attuate) e disegnano sul territorio un’azione di sistema dei progetti discendenti dai diversi 

programmi, lavorando al contempo sul sistema paesaggistico-ambientale (Rete idrografica naturale e 

artificiale, RER/Aree protette/Rete Natura 2000/Sistema dei beni paesaggistico-culturali, …) e sulle 

strutture e infrastrutture storiche. 

In questo contesto anche il PSR si pone in una relazione di integrazione e complementarietà, in particolare 

nella mappa successiva si evidenziano interventi del PSR che contribuiscono a potenziare e arricchire  il 

mosaico paesaggistico del territorio in termini di connettività e di contenimento della banalizzazione. 

L’effetto è talvolta potenziato dall’integrazione di più tipologie di intervento nella medesima area 

territoriale. In particolare si rilevano nelle aree del basso milanese, lungo il Ticino e lungo l’Adda: 

 una concentrazione significativa di interventi relativi a siepi, filari e fasce tampone21, attestati sulla 

linea delle risorgive che associati agli interventi di recupero dei fontanili producono un significativo 

effetto in termini di potenziamento della struttura paesaggistica; 

 la concentrazione di vegetali estensive (costituzione e mantenimento di prati stabili e prati polifiti) 

e in generale di pratiche agronomiche a basso impatto (agricoltura biologica e di lotta integrata); 

quest’ultime tipologie di intervento , e in particolare la lotta integrata, conservano e ripropongono 

tecniche colturali di lavorazione e modelli produttivi ecocompatibili che favoriscono la diversità 

ecologica e paesistica. 

 la significativa presenza di interventi di forestazione a scopo naturalistico localizzati lungo l’asta 

del Ticino e nell’area in cui il Ticino si immette nel Po, ovvero in aree protetta e corridoio primario 

                                                           
21

 Nello specifico, di nota una concentrazione particolare di interventi di filari, siepi e FTB nel cremasco e milanese, sulla linea delle 
risorgive che, associati ai numerosi interventi di recupero dei fontanili, costituiscono nel complesso un significativo intervento del 
PSR in termini di conservazione delle connotazioni strutturali di questa delicata sotto-unità paesaggistica. 
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della RER. Essi rappresentano elementi di diversificazione e conservazione dei lembi boschivi 

ripariali che storicamente connotano tali ambiti. 

Come evidenziato nella Figura 13, gli interventi del PSR si concentrano e interessano le aree su cui insistono 

alcuni PIA dell’Asse 4 POR FESR, quali: I bando - PIA Zibido San Giacomo, PIA Isole e Foreste; Bando Expo - 

PIA Parco Agricolo Sud; PIA Adda Nord e PIA Lodi/Adda Sud; AdP Navigli.  

 

 

Figura 13 – Distribuzione del campione di interventi considerati dalla VAU e delle progettualità di Expo 2015- Focus sistema 
Navigli- Ticino-Adda  

(Elaborazione Poliedra) 
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L’azione si dimostra particolarmente interessante, in quanto questi PIA hanno lavorato sul concetto del 

circuito/itinerario ,promuovendo uno sviluppo della mobilità dolce e di attività economiche basate sulle 

peculiarità del territorio, quali l’agriturismo, la vendita di prodotti locali, l’offerta di bed and breakfast, la 

creazione di spazi per il tempo libero, il recupero e il restauro del patrimonio storico-architettonico e 

religioso. Molti di essi (ad es. Parco Agricolo Sud Milano, Parco Adda Nord e Lodi-Adda sud) sono 

intervenuti sul potenziamento di elementi primari e secondari della RER e sulla riqualificazione ambientale 

dei corsi d’acqua e reticolo idrico minore. 

Ad esempio, in questo contesto, assumono particolare rilievo le operazioni volte a valorizzare e raccordare 

in termini fruitivi le diverse aree ad alto valore naturale presenti nel Parco Agricolo Sud, in particolare 

attraverso la creazione e/o il mantenimento di corridoi ecologici e la riqualificazione naturalistica di aree di 

alto valore; si fa riferimento agli interventi di riqualificazione della rete ecologica: 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 Pizzabrasa (Pieve Emanuele), aree di interesse naturalistico per 

la presenza di zone umide e laghi originati da attività di cava o lanche fluviali.  

Si tratta quindi di ambienti inseriti in un paesaggio connotato da una forte relazione tra terra e acqua, con 

fauna e flora peculiari, di grande valenza paesaggistica e interesse naturalistico e turistico – ricreativo. 

 

Qui di seguito si riporta la valutazione articolata per focus territoriali di dettaglio che rappresentano ambiti 

emblematici sui quali è possibile cogliere delle significative relazioni tra dispositivi attuativi della 

programmazione 2007/2013, con particolare riferimento ai Progetti Integrati d’area (PIA) discendenti dal 

POR Asse 4 e le misure afferenti il PSR. Le interazioni positive tra strumenti danno vita a modelli di sviluppo 

virtuosi che pongono in essere azioni sinergiche e complementari. 

 

Ambito di pianura compresa tra Adda e Serio 

Nell’ambito territoriale di pianura delimitato dai fiumi Adda e Serio (Cfr. Figura 14) si registra: 

 la concentrazione di colture vegetali estensive (costituzione e mantenimento di prati stabili e prati 

polifiti) nelle zone del Lodigiano, del Cremasco che, da un punto di vista paesaggistico, appare 

coerente con la particolare vocazione foraggera dell’attività agricola in queste zone e che 

rappresenta una tendenza positiva atta a contrastare la diffusione della monocoltura; 

 una significativa presenza di agricoltura conservativa nel lodigiano dove positivo risulta anche il 

sistema di irrigazione utilizzato che avviene per aspersione e non per scorrimento, sistema di 

irrigazione quest’ultimo che favorisce la contaminazione delle risorse idriche da nitrati di origine 

agricola22. 

                                                           
22

 L’irrigazione per scorrimento superficiale, caratterizzata da un movimento dell'acqua sia verticale, che orizzontale sul terreno 

può dare luogo a perdite di nitrati per lisciviazione e per colature terminali soprattutto quando grandi volumi d’acqua vengono 
apportati con un singolo intervento. L’irrigazione per aspersione prevede invece l'applicazione dell'acqua in modo più omogeneo e 
con volumi ridotti rispetto agli altri metodi irrigui. In questo caso il rischio di lisciviazione dei nitrati in falda risulta inferiore e le 
colature terminali sono assenti(fonte Ersaf). Si ricorda inoltre che la normativa regionale di recepimento della Direttiva Nitrati CE 
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Figura 14 – Distribuzione del campione di interventi considerati dalla VAU nell’ambito di pianura compresa tra Adda e Serio 

(Elaborazione Poliedra) 

Complementare a questi interventi più puntuali del PSR appare l’azione dei PIA di Lodi e Cremona: il PIA di 

Cremona che attua la strategia di coniugare il progetto di tutela ambientale delle aree protette dell’Adda e 

del Serio (Parco Adda sud e Parco del Serio) con il più vasto insieme di territori che ad essi afferiscono, 

aprendo uno scenario di sviluppo per la creazione di un unicum territoriale, raccordando diversi tipi di 

interventi e obiettivi (riqualificazione infrastrutture ambientali e fluviali, emergenze e itinerari culturali). 

Infatti l’idea che sottende al progetto integrato d’area “Il lago invisibile” è costruire un sistema di 

accessibilità “guidata” e consapevole alla rete verde regionale.  

Il PIA di Lodi, a sua volta, potenzia l’azione sui corridori della RER e mostra coerenza con la 

pianificazione/programmazione regionale e locale, in particolare in tema di tutela idraulica. Si pensi, a titolo 

d’esempio, all’operazione prevista dal Consorzio Muzza (Interventi sui colatori del sistema Ancona, 

Mortizza, Allacciante e Gandiolo) oppure all’operazione proposta dalla stessa Amministrazione provinciale 

(messa in sicurezza del sistema arginale Adda – Po e Lambro – Po), oltre ad aver improntato un’azione 

organica di riqualificazione e riscoperta del patrimonio ambientale fluviale  e culturale legato alla civiltà 

dell’acqua. 

                                                           

91/676 individua tra gli obiettivi prioritari la “sensibilizzazione degli operatori del settore sull’opportunità di utilizzare sistemi irrigui 
diversi da quello di scorrimento” (L.R. 37/93 e Dgr 3297/2006). 
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Ambito della sponda sud-occidentale del Garda 

Un altro ambito paesaggistico interessante per la relazione POR Asse 4 e PSR è il Garda, area dove si 

concentrano gli oliveti e si produce olio DOP. In particolare qui il PSR agisce mediante una presenza 

importante di produzioni agricole integrate e biologiche.  

 

Figura 15 – Distribuzione del campione di interventi considerati dalla VAU nell’ambito della sponda sud-occidentale del Garda, 

rispetto al sistema paesaggistico 

(Elaborazione Poliedra) 

Si sottolinea la valenza paesaggistica di queste pratiche colturali che rompendo l’uniformità delle 

coltivazioni23, migliorano e consolidano il mosaico e le strutture paesaggistiche storiche (oliveti e limonaie). 

È significativo notare come tali pratiche agronomiche a basso impatto siano concentrate nell’Ambito del 

Piano Paesaggistico Regionale di salvaguardia dei laghi insubrici e intercettino importanti elementi del 

sistema paesaggistico regionale come Punti di osservazione del paesaggio lombardo, Visuali Sensibili, 

Luoghi dell’identità regionale e Siti Unesco (Siti palafitticoli dal 5000 all’800 a. c.), nonché il Parco dell’Alto 

Garda Bresciano (Cfr. Figura 15). 

                                                           
23

 Tecniche di coltivazione come, per esempio, la rotazione delle colture (non coltivando consecutivamente la stessa pianta, 
ostacolando così da un lato l'ambientarsi dei parassiti, e dall'altro usando in modo più razionale e meno intensivo le sostanze 
nutrienti del terreno); la piantumazione di siepi ed alberi (che, oltre a ricreare il paesaggio, danno ospitalità ai predatori naturali dei 
parassiti e fungono da barriera fisica a possibili inquinamenti esterni); la consociazione (coltivando in parallelo piante sgradite l'una 
ai parassiti dell'altra).  
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Su quest’area insiste il PIA di Desenzano che in modo complementare ha dato un contributo significativo al 

potenziamento del sistema patrimoniale di beni culturali e paesaggistici (Museo archeologico Rambotti, 

Restauro della Torre e delle mura medievali lato nord del Castello di Desenzano, area e museo delle fornaci 

romane di Lonato, restauro conservativo degli intonaci storici della chiesa  della Beata Vergine a Padenghe, 

l’intervento del Comune di Sirmione per la riqualificazione ambientale di Punta Grò, parco archeologico 

naturalistico e potenziamento dell’area umida del PLIS della Rocca e del Sasso in Comune di Manerba del 

Garda), valorizzandolo anche attraverso la promozione della mobilità dolce dell’intera sponda bresciana del 

lago. 

Ciò risponde alle criticità di contesto che riguardano la necessità di decongestionare il sistema della 

mobilità sul lungo lago. Il PIA ha risposto inoltre alla domanda di un target turistico più attento alle 

caratteristiche del contesto paesaggistico-ambientale e alle esigenze di fruizione soft di un territorio ricco di 

emergenze storiche e naturalistiche pregiate, e quindi vulnerabili, come quello gardesano. Il sistema di 

operazioni realizzate dal PIA integra perciò le rilevanze naturalistiche, paesistiche e culturali entro una rete 

tematica di percorsi ciclopedonali e di mobilità lenta. 

 

Figura 16 – Distribuzione del campione di interventi considerati dalla VAU nell’ambito della sponda sud-occidentale del Garda 

rispetto al sistema ambientale 

(Elaborazione Poliedra) 
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Oltrepò Mantovano 

L’ultimo focus di analisi riguarda l’ambito dell’Oltrepò mantovano che si caratterizza per un’agricoltura 

ricca e specializzata con vaste zone di territorio agricolo adibite a coltura intensiva e standardizzata (cereali 

e foraggio per il bestiame, produzioni orticole, viticoltura, pereti e meleti). Ciò ha comportato nel tempo la 

progressiva eliminazione degli elementi tipici dei paesaggi agrari tradizionali (es. tracce di piantata padana 

nell’Oltrepò mantovano), causando una forte semplificazione degli ordinamenti e degli assetti colturali e 

comportando la quasi totale scomparsa di equipaggiamento vegetale e depauperamento della rete irrigua 

minore.  

 

Figura 17 – Distribuzione del campione di interventi considerati dalla VAU nell’ambito dell’Oltrepò Mantovano, rispetto al 

sistema paesaggistico 

(Elaborazione Poliedra) 

Come già detto, la notevole concentrazione di lotta integrata in quest’area è importante per il contributo di 

tali pratiche colturali alla differenziazione delle coltivazioni24 e, di conseguenza, al contenimento del 

fenomeno di banalizzazione del mosaico paesistico. Inoltre si nota la presenza di interventi di realizzazione 

e mantenimento siepi e filari e di forestazione a scopo naturalistico lungo l’asta del Po (Cfr Figure 17 e 18). 

                                                           
24

 Tecniche di coltivazione come, per esempio, la rotazione delle colture (non coltivando consecutivamente la stessa pianta, 
ostacolando così da un lato l'ambientarsi dei parassiti, e dall'altro usando in modo più razionale e meno intensivo le sostanze 
nutrienti del terreno); la piantumazione di siepi ed alberi (che, oltre a ricreare il paesaggio, danno ospitalità ai predatori naturali dei 
parassiti e fungono da barriera fisica a possibili inquinamenti esterni); la consociazione (coltivando in parallelo piante sgradite l'una 
ai parassiti dell'altra).  
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Su questo ambito il PIA Oltrepò Mantovano ha lavorato sulle pratiche di gestione condivisa e aggregata 

delle aree protette già consolidate sul territorio del Sistema Parchi dell’Oltrepò mantovano. Il riferimento è 

stata la Strategia e il Programma di interventi per il turismo sostenibile certificati dalla Carta Europea del 

Turismo Sostenibile (CETS) ottenuta dal SIPOM nel settembre 2008, tramite un finanziamento comunitario 

(misura 3.5 DocUP Ob2).  

Figura 18 – Distribuzione del campione di interventi considerati dalla VAU nell’ambito dell’Oltrepò Mantovano, rispetto al 

sistema ambientale 

(Elaborazione Poliedra) 

I progetti, presentati dal SIPOM (Sistema Parchi dell’Oltrepò mantovano) tramite il Consorzio, hanno 

realizzato interventi di valorizzazione del patrimonio naturale in chiave di turismo sostenibile, in particolare 

di valorizzazione dell’asset rurale e di fruizione soft del fiume Po (Ciclovia del Po).  

Molto importante infine risulta la messa a sistema, nell’ambito del PIA, degli interventi in una logica 

territoriale e lo sviluppo di un’integrazione e coordinamento dei dispositivi in atto sul territorio (Distretto 

culturale Dominus, GAL Oltrepò, POR 2007/2013). 

Dai focus analizzati emerge una buona capacità della programmazione di innescare sui territori lo sviluppo 

di azioni complementari e integrate. Tale sviluppo si muove su due piani strategici, distinti a seconda dei 

programmi, nel senso che il PSR attiva azioni puntuali e tecniche mentre i PIA asse 4 adottano un approccio 

di sviluppo del sistema territoriale nel suo complesso, lavorando maggiormente sugli aspetti di governance. 

Alcuni territori come l’Oltrepò mantovano sono stati in grado di attuare una consapevole regia. Molto 

importante risulta la messa a sistema, nell’ambito del PIA, degli interventi in una logica territoriale, e lo 

sviluppo di un’integrazione e coordinamento dei dispositivi in atto sul territorio (Distretto culturale 
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Dominus, GAL Oltrepò - PSR, POR 2007/2013, Carta Europea del turismo sostenibile e Fondo di Rotazione 

infrastrutture riconducibili a programmazione OB2). Inoltre anche gli obiettivi di valorizzazione dei corsi 

fluviali e artificiali sono stati affrontati con una logica integrata con la progettazione d’area più ampia 

(Eurovelo – VIATER). 

Nell'ambito del PIA di Desenzano si riconosce una significativa attività di sensibilizzazione del partenariato 

pubblico-privato e di condivisione con esso della strategia di progetto attraverso la creazione e la gestione 

di un tavolo di coordinamento e di programmazione con la Provincia di Brescia (Assessorato al Turismo), la 

sensibilizzazione di tutte le amministrazioni comunali presenti sulla direttrice del Lago e la sollecitazione 

degli imprenditori privati (anche agricoli) nella direzione dell'avvio di nuove attività imprenditoriali 

connesse con il turismo sostenibile e la valorizzazione delle caratteristiche intrinseche del sistema 

territoriale. Gli interventi del PSR si inseriscono in questo sistema. 

Anche per l’ambito Adda -Serio la strategia d’intervento si è basata sulla costruzione di un programma  

strategico che ha avuto il macro-obiettivo di valorizzare il patrimonio naturalistico delle Province di Lodi e 

Cremona nella prospettiva della riscoperta del rapporto uomo-ambiente, offrendo la possibilità di vivere il 

territorio in una logica di rispetto del patrimonio, della biodiversità e di eco sostenibilità, promuovendo la 

riscoperta degli ambienti fluviali di qualità attraverso i “Percorsi di Fiume” e l’attivazione di nuovi servizi e 

prodotti specifici. In questo contesto il PSR ha dato il suo contributo puntuale. 
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3.2 Interventi detrattori del sistema paesistico-ambientale: infrastrutture 

viarie 

Il Piano paesaggistico regionale della Lombardia individua la realizzazione di nuove infrastrutture stradali e 

la rete infrastrutturale viaria come uno degli elementi detrattori, causa potenziale di degrado e 

compromissione degli ambiti paesaggistici (Cfr. paragrafo 2.1). 

Pertanto, si è stabilito di focalizzare la VAU sulla tipologia d’intervento relativa alla realizzazione di nuove 

infrastrutture stradali che è stata finanziata dall’Asse 3 POR FESR e dalla Linea 1.1.1 del PAR FSC; per contro 

si tralascia la valutazione degli interventi di logistica e stazioni finanziati dai medesimi programmi, in quanto 

trattasi generalmente di potenziamenti e ristrutturazioni di impianti ed edifici già esistenti che producono, 

quindi, un impatto trascurabile sia dal punto di vista dell’inserimento paesaggistico che dal punto di vista 

ambientale. Tale decisione è corroborata dal fatto che tali interventi sono stati già oggetto di valutazione 

istruttoria da parte dell’Assistenza Tecnica all’Autorità Ambientale. 

 

Figura 19 – Localizzazione degli interventi infrastrutturali finanziati tramite POR e FSC 

(Elaborazione Poliedra) 

Gli interventi infrastrutturali che risultano maggiormente detrattori sotto il profilo paesistico-ambientale 

sono quelli finanziati mediante l’Asse 3 del POR, più precisamente sulla linea 3.1.2.2, che ha finanziato 

progetti volti al potenziamento della rete stradale secondaria di collegamento con la rete primaria. A questi 

si aggiungono tre interventi realizzati tramite i finanziamenti PAR FSC, riconducibili alla linea 1.1.1.  

Dal punto di vista territoriale tali interventi si distribuiscono nell’area ricompresa tra la linea pedemontana 

e il fiume Po, con maggior concentrazione nell’area ovest del territorio regionale (Cfr. Figura 19); due 
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costellazioni di interventi si sviluppano lungo le direttrici Varese-Como-Lecco e Pavia-Cremona-Mantova e 

gravitano attorno ad alcune aree urbane (Lecco, Milano, Cremona). 

Dalla lettura dello scenario infrastrutturale previsionale delineato dal PRMT di Regione Lombardia si 

evidenziano alcune aree di maggior concentrazione degli interventi (Cfr. Figura 20) in corrispondenza degli 

ambiti geografici: Milanese, Comasco, Varesotto, Valle dell’Olona, Brianza, Pianura Bergamasca, Colline del 

Mella, Lomellina e Oltrepò Mantovano.  

In particolare, i nuovi interventi autostradali, nazionali e regionali, e le tangenziali (Tangenziale Est Esterna 

di Milano e Tangenziale sud di Brescia) sono previsti in corrispondenza dei paesaggi delle fasce di pianura e 

delle fasce collinari e seguono il medesimo andamento trasversale rispetto agli elementi di 

caratterizzazione della morfologia paesaggistica delle valli e della trama storica. La nuova viabilità 

autostradale e tangenziale a est di Milano e nel Bresciano interferisce principalmente con compresenza di 

ambiti agricoli e aree di frangia destrutturate e di conurbazioni lineari. 

Per quanto riguarda i canali storici, gli interventi previsti relativi allo sviluppo della rete viaria tagliano in più 

punti i navigli storici (Naviglio Grande, Naviglio di Pavia, Naviglio Civico di Cremona, Dugale Delmona, 

canale Villoresi). 

 

Figura 20 – Localizzazione degli interventi programmati dal PRMT sul sistema viabilistico 

(Fonte: PRMT Lombardia, documento adottato con DGR n. 4665/2015) 

Dalla lettura sovrapposta degli scenari introdotti dai diversi strumenti di programmazione emerge che gli 

interventi finanziati tramite POR FESR e PAR FSC interessano i medesimi ambiti territoriali del PRMT: 

 sulla direttrice Varese-Como-Lecco, con attenzione particolare alla porzione meridionale del 

Triangolo Lariano, si concentrano diversi progetti finanziati con fondi POR-asse 3, la realizzazione di 
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tratti della tangenziale nord est di Varese (in parte finanziata con fondi PAR FSC) e la realizzazione 

della nuova autostrada regionale VA-CO-LC; 

 in area di bassa pianura le opere realizzate con fondi POR – asse 3 si sommano alle opere di 

potenziamento e riqualificazione previste dal PRMT su assi esistenti, andando a consolidare il ruolo 

di elementi detrattori quali le autostrade Milano-Lodi e Verona-Modena;   

 nel Milanese e nella Bergamasca, dove gli ambiti agricoli sono soggetti all’erosione da parte 

dell’urbanizzazione, l’azione dei fondi POR e PAR FSC (quest’ultimo con due interventi consistenti 

quali la realizzazione di un tratto della Tangenziale sud di Bergamo e il prolungamento in superficie 

della Metropolitana di Milano fino ad Assago) si combina con le previsioni di nuova viabilità 

autostradale e tangenziale prevista dal Programma regionale. 

 

Gli interventi finanziati tramite POR FESR e PAR FSC ricalcano le aree d’intervento individuate dalle politiche 

regionali, individuando alcune aree di maggior concentrazione nei paesaggi delle fasce di pianura e delle 

fasce collinari e seguono un andamento trasversale rispetto agli elementi di caratterizzazione della 

morfologia paesaggistica delle valli e della trama storica dei percorsi. Tali traiettorie vedono la compresenza 

di ambiti agricoli e aree di frangia destrutturate e di conurbazioni lineari con spazi verdi e aree agricole 

adiacenti ed interstiziali rispetto ai tracciati.  

Gli interventi finanziati tramite POR FESR e PAR FSC se da un lato forniscono un contributo “ante litteram” 

alla strategia (in divenire all’atto dell’erogazione dei contributi) regionale per la mobilità, dall’altro si 

sommano e rimarcano l’interferenza rispetto agli elementi del paesaggio potenzialmente interferiti anche 

dalle azioni del Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti. 

Da queste notazioni emerge più che mai opportuna per la nuova programmazione la necessità di attivare e 

operare, almeno a livello di fondi strutturali, un più accurato sistema di integrazione di criteri/orientamenti 

e controllo per garantire un opportuno inserimento paesaggistico di tali infrastrutture, a partire dalla 

puntuale applicazione dell’esame paesistico dei progetti. 


