
Fiumi e Parchi in rete: Dal Lura alle 
Groane e alle Brughiere, dal Seveso al 
Parco Nord: fiumi e parchi in rete per 
erogare servizi ecosistemici alla città 
diffusa  

 

Il territorio e il progetto 
Il territorio tra i torrenti Lura a ovest e il Seveso a Est è omogeneo da un punto di vista ecologico e 

paesaggistico, caratterizzato da elementi ad alta valenza naturalistica (i parchi) in contrasto con forti 

criticità come l’intensa urbanizzazione, la frammentazione delle aree verdi e il loro isolamento, le 

problematiche sulla regimazione delle acque dovute alla cementificazione e alla permeabilità dei suoli.  

Le aree protette, se isolate, non sempre garantiscono da sole gli habitat necessari alla sopravvivenza di 

specie animali e vegetali e, allo stesso tempo, viene ridotta la loro capacità di fornire una serie di benefici 

che contribuiscono al benessere umano (SERVIZI ECOSISTEMICI). 

È quindi necessario intervenire per favorire la conservazione e il miglioramento dell’ambiente naturale, 

ma anche per potenziare la rete ecologica ricreando quelle connessioni tra aree verdi che rafforzano la 

funzionalità degli ecosistemi e lo scambio di popolazioni. 

Box: La Rete Ecologica 
 

Le Reti Ecologiche permettono alle 
popolazioni di specie mobili (quindi 
soprattutto animali) di spostarsi sul territorio e 
quindi di scambiare individui e geni tra unità di 
habitat tra loro separate, garantendo il 
mantenimento e la creazione di biodiversità. 
Le Reti Ecologiche sono costituite da diversi 
elementi: 
– i nodi, aree che costituiscono un habitat 
favorevole per alcune specie; intorno ai nodi è 
necessario garantire delle zone tampone (il 
cosiddetto buffer) che le separa dal contorno 
urbanizzato (la matrice). 
– i corridoi sono “linee” più o meno continue 
che permettono alle diverse specie di spostarsi 
tra un habitat e l’altro, dunque tra un nodo e 
l’altro; possono essere fasce boschive, filari, 
prati e altro a seconda delle specie per le quali 
si rende necessario l’intervento (uccelli, anfibi, 
rettili, mammiferi). 
A volte sono intervallate da habitat favorevoli 
che costituiscono zone di appoggio per gli 
animali in movimento lungo i corridoi 
(stepping stones). 
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Si tratta di un’area interessata da diversi e vivaci percorsi di governance territoriale partecipata e 

innovativa: 

 2 Contratti di Fiume (Seveso e Olona – Bozzente – Lura) 

 ampliamento del Parco Regionale delle Groane 
inclusione del PLIS Brughiera Briantea ( e adesione di 4 nuovi comuni (Cantù, Cucciago, 
Fino Mornasco, Vertemate con Minoprio) 

da 3600 a 7700 ha di Parco Regionale, + 53%  

 pianificazione territoriale e ambientale della “nuova” area 
protetta 

 

Azioni 

1. Governance e gestione del progetto 

2. Monitoraggi faunistici, ex – ante ed ex - post 

3. 7 interventi di riqualificazione ambientale e rafforzamento delle connessioni ecologiche 

4. Studio e valutazione dei SERVIZI ECOSISTEMICI (SE), con particolare riferimento ai SE di 

regolazione e ai water related ecosystem services 

5. Comunicazione e divulgazione 

Benefici per territorio e popolazione 

1. Maggiore consapevolezza di amministratori, portatori d’interesse e grande pubblico circa la 

tematica dei SERVIZI ECOSISTEMICI 

2. Nuove opportunità di collaborazione e interazione tra i diversi attori del territorio 

3. Migliori struttura e funzionalità della rete ecologica a livello d’area vasta  

4. Nuove aree di interesse naturalistico, ma destinate anche ad uso fruitivo e ricreativo per la 

popolazione locale 

Partner 

 

 
1. Parco delle Groane, ente capofila 

2. Parco Nord Milano 

3. PLIS del Lura 

4. PLIS Grugnotorto Villoresi 

5. FLA – Fondazione Lombardia per l’Ambiente 

6. Università degli Studi di Pavia 

7. CREN – Centro Ricerche Ecologiche e Naturalistiche 

8. Agenzia InnovA21 

9. Il Giardino degli Aromi 

  

http://www.contrattidifiume.it/it/
http://www.parcogroane.it/
http://www.parconord.milano.it/
http://www.parcolura.it/
http://www.parcogrugnotortovilloresi.it/
https://flanet.org/
http://www.unipv.eu/site/home.html
https://www.agenziainnova21.org/
http://www.ilgiardinodegliaromi.org/


Per saperne di più: https://fiumieparchiinrete.altervista.org/ 
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