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Ne gli ultimi anni, si è assistito in
Lombardia, alla nascita di nuove aree
protette , i Parchi Locali di Interesse
Sovracomunale (P.L.I.S.). Essi svolgono
al contempo dive rse funzioni: sociale ,
urbanistica,
ricreativa,
e cologica
ed
ambientale.
L’aspe tto innovativo dei PLIS consiste
soprattutto nel fatto che tali Parchi
nascono dal “basso”, pe r espressa volontà
de lle
Amministrazioni
locali
che
provve dono poi a gestirli, entro un
pe rcorso di riappropriazione identitaria e di
valorizzazione ambientale.
E proprio in quest’ottica si colloca il PLIS
“Bosco del Rugareto”, ancora in fase di
istituzione , nato dalla dire tta volontà de lle
Amministrazioni Comunali di Cislago (Va),
Gorla Minore (Va), Marnate (Va) e
Rescaldina (Mi). Questo Parco farà parte
di un nuovo sistema di PLIS, che insieme a
Parchi Regionali e Rise rve, porte rà alla
formazione di un sistema integrato di aree
protette in grado di costituire una ve ra e
propria “rete ecologica”.
I nuovi PLIS in proge tto comprendono un
te rritorio molto ampio e articolato, che va
dal confine con la provincia di Milano
(Parco Agricolo Sud Milano) e arriva a
conne tte rsi con il sistema de lle aree
protette de lla Svizze ra.
L’area ogge tto di studio è caratte rizzata
dalla prese nza di vaste aree boschive da
tute lare , ed è situa ta a cavallo de lle
province di Milano e Varese , all’inte rno de l
Bacino Lambro-Se veso-Olona, una de lle
aree
più
inquinate
ed
antropizzate
d’Europa, che è stata definita ne l 1987 ad
“alto rischio ambientale”.
Proprio in questo contesto te rritoriale la
Regione Lombardia ha proposto di iniziare
un pe rcorso pe r giunge re alla condivisione
e sottoscrizione di un accordo chiamato
“Contratto di Fiume” tra enti e d
utilizzatori, finalizzato alla rivitalizzazione
de l fiume a ttra ve rso un programma di
re cupe ro e gestione basato su interventi
e azioni che hanno lo scopo di re cupe rare
e valorizzare il pote nziale e cologico e
ricreativo de l corso d’acqua, conside rato un
ve ro e proprio patrimonio da salvaguardare
dall’attuale
situazione
di
rischio
ambientale.
Il Contratto di Fiume è un’espe rie nza di
programmazione
negoziata,
teso
ad
integrare, alla scala di bacino idrografico,

le politiche se ttoriali in campo ambientale e
te rritoriale .
I PLIS esse ndo una forma di aggregazione
volontaria
che
agisce
su
tematiche
ambientali identiche a que lle trattate dal
Contratto di Fiume, rappresentano de i
punti di forza pe r la creazione de l consenso
e la rea lizzazione futura del Contratto di
Fiume.
Infatti già ne lle prime fasi di sviluppo de l
Contratto di Fiume , i PLIS stanno
svolgendo un ruolo fondamentale tram ite
la realizzazione di incontri che hanno
l’obie ttivo di creare una re te di re lazioni tra
dive rsi sogge tti (Regione , Provincia e
Amministrazioni Comunali) in modo da
forma re una
visione
condivisa
sulle
tematiche affrontate ne l Contratto di
Fiume.
Il primo ambito te rritoriale in cui si
pre ve de l’applicazione de l Contratto di
Fiume è il Bacino de ll’O lona, comprende nte
al suo inte rno il torre nte Bozzente che
attrave rsa ne lla parte ad e st tutto il
te rritorio de l PLIS Bosco del Rugareto.
La forma giuridica de l Contratto di Fiume è
l’A ccordo
Quadro
di
Sviluppo
Territoriale (AQST)-Contratto di fiume
Olona-Bozzente-Lura, che rapprese nta
un idoneo strumento pe r impegnare le
Amministrazioni
coinvolte
al
raggiungimento de gli obie ttivi dire tti a
garantire “la sicurezza dei te rritori, il
risanamento de lle acque e più in ge ne rale
una riqualificazione de l bacino del fiume
O lona”.
L’obie ttivo de lla tesi è que llo di individuare
degli indirizzi proge ttuali con lo scopo di
fornire un disegno organico e complessivo
re lativo alla valorizzazione paesistica e
fruitivi de i luoghi tene ndo conto non solo
de lle valenze geologiche, naturalistiche ,
storico-culturali e pe rce ttivo-visuali, ma
anche degli strumenti e de lle opportunità
che caratte rizzano il te rritorio conside rato.
Questi tem i proge ttuali sono stati trattati
ne lla spe cificità de l contesto te rritoriale
conside rato, cioè il PLIS Bosco de l
Rugare to, ma allo stesso tempo possono
esse re conside rati come una matrice
proge ttua le da a pplica re ad a ltri P LIS.
Infatti, molto spesso i PLIS esiste nti, pur
esse ndo già istituiti da dive rso tempo, non
riescono ad ave re una loro identità
spe cifica, pe rché privi di “se gni” che siano
in grado di rende re riconoscibile il Parco
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non solo sulla “carta”, ma anche ne lla
realtà.
L’approccio utilizzato pe r la realizzazione di
questi obie ttivi, è que llo di inte rvenire su
tematiche
spe cifiche
quali
la
rete
ecologica, la forma, l’accessibilità, il
collegamento e il recupero, in modo da
connotare un sistema te rritoriale e sociale ,
orientato a valorizzare il proprio patrimonio
naturale e culturale , se condo una linea di
sviluppo che e salti l’identità e me tta in
valore le risorse pe rseguendo un mode llo
di sviluppo sostenibile.
L’inte ro lavoro di tesi è suddiviso in tre
parti distinte.
Ne lla prima parte è sta ta a ffrontata
un’analisi approfondita de ll’area ogge tto di
studio, che ha preso in conside razione sia
gli aspe tti storici, che que lli geografici,
e conomici e ambientali.
Ne lla se conda parte abbiamo a na lizzato ne l
de ttaglio gli strumenti in atto ne l te rritorio
conside rato,
l’iniziativa
comunitaria
Inte rreg III, il Contratto di Fiume , il PISL
de lla Valle O lona, il Piano di Sviluppo
Rurale e l’Accordo Quadro di Sviluppo
Te rritoriale
“Riqualificazione
di
ree
inquinate de lla Valle O lona”.
Ne lla te rza e ultima parte sono sta ti definiti
gli indirizzi progettuali applicati al PLIS
Bosco
del
R ugare to,
se condo
le
caratte ristiche pe culiari de l te rritorio e i
contenuti
essenziali
degli
strumenti
analizzati. Al te rm ine di questa fase sono
stati analizzati i finanziamenti che potranno
contribuire a lla realizzazione de lle proposte
proge ttuali.
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L’ogge tto de lla te si è il Parco Locale di
Interesse Sovracomunale (P.L.I.S.)
Bosco d el Rugareto, nato dalla dire tta
volontà delle amministrazioni comunali di
C islago (VA), Gorla Minore (MI), Marnate
(VA) e Rescaldina (MI).

Ne l nostro studio di tesi abbiamo de ciso di
affrontare il tema de i P.L.I.S., attrave rso
due chiavi di lettura,con l’obiettivo di
confe rire un’ide ntità spe cifica al parco
attrave rso la valorizzazione paesistica e
fruitivi de i luoghi:
- Chiave di Lettura Strumentale
Attrave rso la quale abbiamo definito
le
re lazione
con
strumenti
di
finanziamento e di programmazione
innovativi;
- Chiave di Lettura Progettuale
Ne lla quale abbiamo de finito degli
indirizzi proge ttuali che pe rme ttano
di valorizzare le risorse di questo
te rritorio (valorizzazione paesistica e
fruitiva) con lo scopo di confe rire
un’ide ntità
spe cifica
al
Parco,
inte rvene ndo su tematiche spe cifiche
quali la rete ecologica, la forma,
l’accessibilità, il collegamento e il
recuper o.

L’area ogge tto di studio è caratte rizzata
dalla prese nza di vaste aree boschive da
tute lare , ed è situa ta a cavallo de lle
province di Milano e Varese , all’inte rno de l
Bacino Lambro-Seveso-Olona, una de lle
aree
più
inquinate
ed
antropizzate
d’Europa, che è stata definita ne l 1987 ad
“alto rischio ambientale”.
L’a rea studio è caratte rizzata da due
e lementi principali che ne confe riscono
l’identità:
- Il Bosco, rappresentato dal Bosco del
Rugare to

- L’Acqua, rappresentata dal torrente
Bozze nte
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ambientali, culturali e storiche , tipiche di
questo te rritorio.
La formazione di questi nuovi parchi
diventa così indispe nsabile, non solo pe r
tute lare tutti i valori naturali e antropici
che queste aree contengono, ma anche pe r
creare un sistema di aree ve rdi che
pe rme tta di garantire
un equilibrio
e cologico de ll’inte ro ambito te rritoriale .
Attua lmente, sia pure in un conte sto
sempre più condizionato dall'uso de i suoli
pe r finalità edificatorie , queste zone
agricolo-boschive rimanenti formano isole
e fasce residua li, a lle qua li è ancora
possibile associare valori di naturalità.

Ne lla prima parte Inquadramento e
Analisi Territoriale è sta ta a ffrontata
un’analisi approfondita de ll’area ogge tto di
studio, che ha preso in conside razione sia
gli aspe tti storici, che que lli geografici,
economici e ambientali.

Inquadramento geografico
Inquadramento infrastrutturale
Inquadramento socio-economico
Analisi storica
Analisi dei PRG
Analisi dei vincoli
Rilievo delle valenze storiche e
paesaggistiche
9 Rilievo delle valenze geologiche
9
9
9
9
9
9
9

In questa prima parte abbiamo realizzato
un’atte nta le ttura de l te rritorio conside rato,
procedendo ad un’analisi a “imbuto” che
parte ndo dall’analisi te rritoriale del nordovest della Lomba rdia , si conce ntra poi sul
te rritorio apparte nente ai quattro comuni
inte ressati dalla proposta di P.L.I.S.
Questo ambito te rritoriale è connotato da
un e le vato grado di antropizzazione
coinvolto, da tempo, in processi di forte
espansione urbana a caratte re diffusivo,
ma al tempo stesso è caratte rizzato da un
sistema
di
ve rde
molto
articolato
contraddistinto dalla pre senza di nume rosi
Parchi Regionali e dai Parchi Locali di
Inte resse Sovracomunale .
In particolare , l’area compresa ne lla
provincia di Varese e in parte in que lla di
Como, sarà caratte rizzata dalla nascita di
nuovi
Parchi
Locali
di
Inte resse
Sovracomunale, frutto di una politica
ambientale mirata alla tute la e alla
pre se rvazione
de lle
caratte ristiche
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Ne lla se conda parte de lla tesi, abbiamo
analizzato ne l de ttaglio gli strumenti di
finanziamento
in atto
nel
te rritorio
conside ra to, procede ndo anche in que sto
caso ad un’attenta analisi, che ci ha aiutato
a comprende re meglio la situazione
te rritoria le presa in esame , e sopra ttutto le
opportunità offe rte .
Tutti gli strumenti conside rati, hanno in
comune il fatto di esse re un’attuazione
de lle finalità e de gli obie ttivi pre visti dalla
Comunità Europea in mate ria te rritoriale e
ambientale.
Gli strumenti analizzati sono:
- Interreg III
- Il Contratto di Fiume
- L’Accord o Quadro di Sviluppo
Territoriale (AQST)
- Riqualificazione di aree inquinate
della Valle Olona
- Il Programma Integrato di
Sviluppo Locale (P.I.S.L.)
- della Valle Olona
- Il Piano di Sviluppo Rurale 20002006
In particolare, ai fini de l nostro lavoro di
Tesi, abbiamo concentrato la nostra
attenzione su due particolari programm i
innovativi:
- Il Contratto di Fiume
- L’Accord o Quadro di Sviluppo
Territoriale (AQST)
Riqualificazione di aree inquinate
della Valle Olona

In funzione degli obie ttivi che il Contratto
vuole pe rse guire , è sta to rea lizzato un
primo programma d’azione , composto da
16 azioni adeguatamente classificate in
base alla loro finalità, a sua volta ogni
azione è stata suddivisa in attività.
I fondi disponibili pe r lo sviluppo de l
programma d’azione sono pari a circa €
63.528.597, suddivisi in funzione de lle
dive rse azioni eme rgenti.

Il Contratto di Fiume
Il Contratto di Fiume nasce dall’esigenza
da parte di e nti, associazioni e cittadini pe r
ce rca re di ela bora re delle strategie comuni
in grado di risolve re la tendenza al degrado
di ampie zone di te rritorio, ne i bacini
Lambro-Se veso-O lona.
Il Contratto è finalizzato a re cupe rare e
valorizzare
il pote nziale e cologico e
ricreativo de l corso d’acqua, conside rato un
ve ro e proprio patrimonio da salvaguardare
dall’attuale
situazione
di
rischio
ambientale.
Il primo ambito in cui è stato applicato il
Contratto di Fiume è il Bacino dell’ Olona
compre ndente i sottobacini de l Bozzente e
de l Lura.

l’A ccordo
Quadro
Territoriale (A QST)
“Riqualificazione di
della Valle Olona”

di

Sviluppo

aree

inquinate

L’Accordo
stipulato
tra
la
Re gione
Lombardia e le Amministrazioni Comunali
di C islago, Gorla Minore , Gorla Maggiore ,
Marnate ,
Ge renzano, Uboldo,
Locate
Varesino, Mozzate , Carbonate, Rescaldina,
è diretto, a realizzare dive rsi inte rve nti in
mate ria di re cupe ro e riqualificazione
ambientale.
L’importo complessivo a carico de lla
Regione Lombardia, in collaborazione con il
Ministe ro
de ll’Ambiente
e
que llo
de ll’Econom ia, è di € 25.000.000, me ntre i
9
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Questo te rritorio rapprese nta la parte più
critica de ll’inte ro bacino Lambro-Se vesoO lona.
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tempi
d’attuazione
pre visti
sono
orientativamente di cinque anni.
La de te rm inazione degli inte rve nti e il
programma d’azione sono stati concordati
e condivisi tra le Amministrazioni Locali,
quindi proposti e re ce piti dalla Re gione
Lombardia.

Gli inte rventi pre visti, sono classificati in
funzione de lla priorità d’azione , riguardano
anche alcune aree inte rne al parco.
In particolare l’accordo è dire tto a
realizzare i se guenti obie ttivi:
- inte rventi di riqualificazione de lle
aree ex cave ;
- bonifiche di discariche RSU;
- messa in sicurezza di pozzi idrici;
- riqualificazione di boschi;
- regimentazione
idrogeologica
dei
corsi d’acqua;
- realizzazione fasce boscate ;
- monitoraggio de ll’aria e dell’acqua;
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A seguito de lla fase analitica, e quindi de lla
valutazione della rile vanza paesisticoambientale degli e lementi costitutivi de l
sistema paesistico, e degli strumenti di
finanziamento disponibili, abbiamo de finito
la fase propositiva, individuando degli
indirizzi proge ttuali con l’obie ttivo di fornire
un disegno organico e complessivo re lativo
alla valorizzazione paesistica dei luoghi,
tene ndo conto delle valenze geologiche ,
naturalistiche,
storico-culturali
e
pe rce ttivo-visuali.
In particolare , la nostra proposta di te si ha
ce rcato di approfondire alcuni tem i
proge ttuali:
-

Il PLIS Bosco del Rugareto assume un
ruolo importante da questo punto di vista
poiché rappresenta un altro tasse llo pe r
quel straordinario corridoio fornito dalla
Valle Olona.

la Rete Ecologica
la Forma
l’Accessibilità
i Percorsi

Questi tem i proge ttuali sono stati trattati
ne lla spe cificità de l contesto te rritoriale
conside rato, cioè il Parco Bosco del
Rugareto, ma allo stesso tempo possono
esse re conside rati come una matrice
proge ttua le da a pplica re ad a ltri P LIS.
Infatti, molto spesso i PLIS esiste nti, pur
esse ndo già istituiti da dive rso tempo, non
riescono ad ave re una loro identità
spe cifica, pe rché mancano di “segni” che
siano in grado di re nde re riconoscibile il
Parco non solo sulla “carta”, ma anche
ne lla realtà.

L’istituzione di nuovi P.L.I.S. insieme con il
sostanziale comple tamento de l sistema
alpino di aree prote tte, potrà dar luogo a
un sistema integrato di aree protette
collega te tra loro che coprirà un te rzo de lla
regione.

La Rete Ecologica

“Delimitare” dal latino significa stabilire
un confine (lìmes) con esattezza (dè),
quindi il suo significato è quello di segnare
il lim ite, circoscrive re un luogo.

La Forma

Le Reti Ecologiche sono elementi de l
paesa ggio de stinati a collega re tra loro le
a ree prote tte .
Le Re ti Ecologiche, potrebbe ro basarsi
soprattutto sul mante nimento e
sul
ripristino di e lementi di dive rsificazione
ambientale, come pe r e sempio boschi,
bosche tti, filari e siepi lungo i fiumi, canali
e rogge .
Pe r riuscire a creare una continuità de l
paesaggio
che
ne
garantisca
la
conse rvazione e lo sviluppo è ne cessa rio
che , accanto agli spazi ve rdi maggiori,
rappresentati dai Parchi Regionali e
Nazionali, nascano Parchi Locali di
Interesse Sovracomunale, che oltre a lla
funzione di parco in senso stre tto,
potranno
anche
svolge re
importanti
funzioni di corridoi e cologici.

Esempio di ide ntità di un luo go: Parco citroe n di Pari gi

Ma con la delim itazione di un luogo si
contribuisce a nche a de finirne il caratte re ,
inte rvene ndo
nella
pe rcezione
de l
paesa ggio, a ttra ve rso la creazione di un
duplice
rapporto
pe rce ttivo
inte rno–
este rno.
Gli elementi di de lim itazione de l paesaggio
de vono quindi assume re un importante
11
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ruolo
comunicativo
e
introduttivo,
contribuendo in que sto modo a configurare
il caratte re de i luoghi.
Il luogo infatti, assume una propria
identità, in cui gli abitanti si riconoscono,
attrave rso una costruzione de ll’immagine ,
fornita dalla sovrapposizione di vari
e lementi
definiti
dalla
normalità,
l’e ccezione , dalla riconoscibilità visiva e
simbolica.
Ne l nostro studio di tesi, abbiamo pensato
di attribuire al Parco una "forma"
proponendo degli inte rventi sulle dive rse
tipologie che ne caratte rizzano il confine :
9 Tipologia: Parco-Parco, caratte rizzata
dai punti in cui il Parco confina con altre
a ree prote tte ;
9 Tipologia2:Industria-Parco,
costituisce il confine con le aree
industriali;
9 Tipologia3:Urbanizzato-Parco,
caratte rizza i punti in cui il Parco
confina con infrastrutture
rile vanti
(strade provincia li o sta ta li) o a ree
urbanizzate ;
9 Tipologia4:Agricolo-Parco, costituisce
il confine tra il Parco e le aree agricole
escluse dal pe rimetro.

Queste a ree filtro, destina te a parco
urbano, costituiranno le così dette “Porte
del Parco”, cioè aree strate giche in grado
di confe rire riconoscibilità e identità al
te rritorio de l Parco.

I Percorsi
Con un’attenta proge ttazione, le re ti di
pe rcorsi
escursionistici
possono
promuove re l’uso diffuso a fini ricreativi e
culturali de l te rritorio e soprattutto de lle
a ree a parco, amplificandone la qua lità e la
quantità de i se rvizi, senza e ntrare in
conflitto con le altre finalità di pe rcorre nza.
Il
proge tto
pre vede
il
re cupe ro
paesaggistico de i pe rcorsi storici che
collegavano i Comuni.
Una nuova infrastruttura legge ra che
utilizza elementi già presenti come sentie ri,
te rrapie ni e viadotti, si propone di offrire
nuovi punti di vista sul paesaggio
circostante .
La riconve rsione a vvie ne con piccole
correzioni e sottolineature de l pe rcorso
mediante
interventi
paesaggistici,
grafici, coloristici e architettonici.
I tracciati de i pe rcorsi, sia pe r come si
snodano all’inte rno de ll’area sia pe r i
mate riali con cui saranno realizzati sono
stati pensati pe r chi ha fre tta, pe r chi vuole
muove rsi lentamente a piedi e in bicicle tta,
o pe r chi vuole semplicemente incontrarsi
con altre pe rsone.

Inoltre,
abbiamo
rite nuto
opportuno
pre nde re in conside razione l’asse stradale
rappresentato
dalla
Sp21,
che
attrave rsando il Parco, deve conse ntire a
chi la pe rcorre di ave re la pe rcezione de lla
realtà in cui si trova, e cioè un area
protetta.
Il proge tto si organizza attrave rso tre
tematiche principali:
9 l’individuazione di due "Punti di
Ingresso";
9 la progettazione dei margini de lla
strada;
9 inte rventi
legati
alla
pubblicità
stradale.

L’Accessibilità
La
proposta
proge ttuale
pre vede
l’individuazione di “aree filtro”, cioè aree
d’inte rposizione tra abitato-ve rde , che
costituiscono la “cerniera” tra la parte
urbanizzata de l te rritorio comunale e la
parte naturale de l Parco.
Queste aree consentono così di “filtrare ”
l’impatto che le aree antropizzate hanno
sulle aree ad alta valenza naturalistica.
12
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