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1. PREMESSA (Maria Bottero) 

 

1.1 IL RUOLO DELLA PARTECIPAZIONE E DEL PAESAGGIO NELLA RIQUALIFICAZIONE 
AMBIENTALE 

1.1.1 La valle del Lura e le nuove istanze di intervento ambientale e paesaggistico 

Il problema idrico della valle del Lura, ossia la necessaria regimentazione dell’acqua del 

fiume e il suo disinquinamento, si inquadrano in un processo eloquente dello sviluppo 

territoriale attuale, caratterizzato dalla pressione dei centri urbani e suburbani sulla 

campagna circostante, e dalla diffusione disordinata e periferica di attività produttive 

industriali incontrollate, di carattere inquinante. 

La progressiva cementificazione e impermeabilizzazione del suolo, l’eccesso di scarichi 

fognari urbani e industriali nell’acqua del fiume sono gli aspetti salienti del degrado del 

Lura. 

La valle costituisce un’unità morfologica agricolo-boscata, attraversata da nord a sud 

dal fiume. La presenza del Lura tuttavia non risulta un elemento immediatamente 

percepibile del paesaggio, a causa dell’alveo profondamente incassato nel terreno e a 

causa della scarsa portata in periodo siccitoso. D’altra parte il pericolo di esondazioni 

nel periodo delle piogge richiede notevoli opere idrauliche per la laminazione. 

Occorrerà infatti intervenire costruendo argini e bacini adeguati al contenimento 

dell’onda di piena. Questi bacini, se da un lato assolvono alla loro funzione riempiendosi 

di acqua in modo intermittente e solo in alcuni periodi dell’anno, dall’altro vincolano la 

superficie di coltivo agricolo ai tempi di inondazione gestiti dall’infrastruttura idraulica, 

obbligando gli agricoltori a pratiche colturali anomale. 

L’infrastruttura idraulica per la laminazione rischia dunque di essere invasiva e 

impopolare. Ma potrebbe essere accettata dalla popolazione se inserita nei nuovi piani 

di politica agricola dell’Unione Europea, orientati a favorire operazioni di riqualificazione 

paesaggistica e ambientale piuttosto che ad incoraggiare l’incremento produttivo della 

monocultura. 

Per diventare generativa di paesaggio l’infrastruttura idraulica non dovrebbe limitarsi ad 

essere funzionale agli eventi di piena, ma dovrebbe enfatizzare la presenza del fiume 
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facendone il protagonista principale della valle attraverso l’uso multiplo dell’acqua. Si 

tratta di valorizzare l’acqua depurandola e trasformandola da veicolo di scarico 

inquinante e da potenziale pericolo alluvionale a risorsa per la creazione di ambienti 

umidi per la fitodepurazione e la riproduzione di specie animali; utilizzandola inoltre, 

attraverso adeguato stoccaggio, come risorsa per l’irrigazione delle colture agricole. 

La valorizzazione “multipurpose” dell’acqua implica un impegnativo piano di uso del 

territorio. Non ci si può illudere che questo piano possa essere calato dall’alto dalle 

istituzioni che gestiscono e amministrano la valle. Un piano ambientale e paesaggistico 

così rivoluzionario non può che essere promosso e accettato dagli abitanti e dagli 

operatori locali. Implica dunque la necessità di avviare un complesso processo di 

partecipazione attiva, fatto di ascolto e di dialogo. 

1.1.2 Ambiente e paesaggio 

Per argomentare e distinguere i concetti di ambiente e di paesaggio può essere utile 

introdurre le categorie antinomiche di visibile/invisibile e di misurabile/immisurabile. 

 

Paesaggio. Il paesaggio è certamente visibile: rappresenta la faccia visibile del 

territorio, un sistema di segni che le società umane impongono sui dati naturali originali 

sia attraverso gli insediamenti abitativi sia attraverso i diversi sistemi di economia 

agricola, artigianale e industriale che le caratterizzano. E, in quanto percezione e 

descrizione della morfologia del territorio e dei luoghi, ha costituito un tema ricorrente in 

pittura e letteratura, dal rinascimento al barocco, al settecento, per arrivare al 

romanticismo e all’impressionismo. E’ dunque una costante della riflessione che l’uomo 

fa sul suo “essere-nel-mondo” e sul suo operare nel mondo. 

D’altra parte, il paesaggio rappresenta un valore non-quantificabile, ossia immisurabile, 

proprio in quanto sistema di segni che si articolano in forme di linguaggio diverse, in 

rapporto ai diversi luoghi e alle diverse culture. 

La percezione e descrizione del paesaggio apre a valutazioni di tipo formale e 

qualitativo (un paesaggio bello, emozionante; oppure noioso; selvaggio e 

incontaminato; oppure domestico e rassicurante etc.). 

 

Ambiente. Al concetto di ambiente si associa un vasto spettro di significati, ma 

l’ambiente di cui vogliamo qui parlare è l’ambiente della biosfera terrestre, i cui squilibri 
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nella vita di piante e animali e nei cicli della materia e dell’energia, hanno cominciato ad 

essere scientificamente osservati e descritti a partire dalla metà del XX secolo. 

Da questi primi rilievi è nato un dibattito tutt’ora aperto e anzi quotidianamente agli onori 

delle prime pagine dei giornali per le gravi possibili conseguenze degli squilibri 

ambientali sulla salute umana. 

Le dinamiche ambientali, fra cui i cicli fondamentali della biosfera (ossigeno, anidride 

carbonica, azoto) sono, se si eccettua l’acqua, sostanzialmente invisibili. 

L’inquinamento di aria, acqua e suolo è percepito più che visto, per cui si può dire che, 

a differenza del paesaggio, l’ambiente come insieme di dinamiche della materia e 

dell’energia è sostanzialmente invisibile (anche se, oltre una certa soglia quantitativa, le 

alterazioni della biosfera modificano la qualità visiva del paesaggio). 

Se il sistema ambientale è invisibile, è però misurabile, rilevabile quantitativamente 

attraverso apparecchiature o attraverso modelli di simulazione matematici. 

Da queste misurazioni (vedi le centraline di monitoraggio dell’aria nei centri urbani) e da 

queste simulazioni (vedi i modelli predittivi dei cambiamenti climatici) si inferisce che il 

futuro dell’equilibrio biosferico è a rischio e che adeguate politiche di tipo tecnologico e 

socioeconomico devono essere urgentemente intraprese. 

1.1.3 Il paesaggio come strumento concettuale di politica del territorio 

L’interesse per il paesaggio è legato alla questione ambientale in quanto evidenza 

percettiva dei processi di trasformazione delle risorse naturali, processi i cui effetti 

sinergici di tipo fisico, chimico, economico, sono peraltro ancora mal conosciuti. 

La ragione di questo rinnovato interesse è di tipo cognitivo-epistemologico e consiste 

nell’urgenza di tradurre in linguaggio multidimensionale la povertà degli strumenti 

urbanistici, contestandone implicitamente la strumentazione logica. Il limite della 

disciplina urbanistica è stato quello di progettare il territorio come se si trattasse di una 

superficie geometrica astratta sulla quale allocare funzioni residenziali e produttive 

attraverso lo strumento dei piani regolatori urbani e territoriali. 

Contro la pianificazione logico-spaziale dell’urbanistica l’assunzione conoscitiva e 

operativa del concetto di paesaggio implica la consapevolezza di progettare con 

l’imprevedibile sistemica ambientale del vivente e con gli aspetti percettivi ed estetici del 

fruitore (“ ..il ricorso alla nozione di paesaggio segnala sia l’intenzione di razionalizzare 

la produzione e l’organizzazione economica , sia la volontà di reintrodurre nel dibattito 
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pubblico l’esperienza sensibile e i valori degli individui e dei gruppi sociali.” Pierre 

Donadieu, 2007)1. 

Il paesaggio antropizzato, in quanto prodotto formalmente complesso delle azioni 

umane, del lavoro agricolo e industriale e della vita degli aggregati insediativi, si 

presenta come un linguaggio da interpretare nella sua peculiarità, non già da cancellare 

in nome di un funzionalismo unilaterale. Nel passato solo i monumenti storici o i 

paesaggi eccezionali erano degni di tutela. Oggi il concetto di tutela si è esteso a 

comprendere una realtà più vasta, fatta di tessuti urbani, di fabbriche ex industriali 

dismesse e di coltivi agricoli. Non si tratta di fermare il tempo o di museificare il 

territorio, bensì di comprendere le potenzialità del paesaggio nel suo complesso e di 

innestare il nuovo là dove è necessario e utile. 

La Convenzione europea del paesaggio, varata dal Consiglio d’Europa il 1/3/04, e ormai 

ratificata da tutti gli Stati membri dell’Unione, afferma l’importanza assegnata al 

paesaggio per la qualità di vita delle popolazioni. “Elemento essenziale del benessere 

individuale e sociale, il paesaggio contribuisce allo sviluppo degli esseri umani e al 

consolidamento dell’identità europea...Il paesaggio è definito come quella parte di 

territorio percepita dalle popolazioni, il cui carattere è la risultante di fattori naturali e/o 

umani e delle loro interrelazioni  Il campo di applicazione della Convenzione è molto 

esteso non concerne soltanto i paesaggi notevoli, ma anche i paesaggi ordinari del 

quotidiano e gli spazi degradati Il paesaggio è ormai riconosciuto indipendentemente 

dal suo valore eccezionale, in quanto tutte le forme di paesaggio condizionano la qualità 

del quadro di vita dei cittadini e meritano di essere considerate all’interno delle politiche 

paesaggiste. Numerose zone rurali e in particolare periurbane, subiscono 

trasformazioni profonde e devono divenire oggetto di grande attenzione da parte delle 

autorità e del pubblico.” 

L’analisi di questo documento mette in luce la valenza semantica del termine 

paesaggio, di cui vengono sottolineati due aspetti: 1) col termine “paesaggio” si intende 

oggi comprendere la totalità del territorio antropizzato, oltre i luoghi di valore 

eccezionale; 2) si riconosce l’importanza estetica della costruzione/percezione del 

paesaggio da parte delle popolazioni, assegnando quindi al termine paesaggio una 

valenza storica e culturale, oltre che specialistica e operativa. 

In questa definizione il paesaggio diventa ormai una categoria descrittiva delle profonde 
                                            
1 Pierre Donadieu, Michel Pèrigord, “Le paysage”, Armand Colin, Paris 2007 
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modificazioni territoriali e ambientali in atto, applicandosi dunque anche a realtà spurie, 

non necessariamente agricole o “naturalistiche”, bensì di tipo interstiziale rispetto a 

territori edificati o urbanizzati2. 

1.1.4 La partecipazione come strumento operativo di politica del territorio 

La valenza storica e culturale del paesaggio rimanda alla collettività che lo ha espresso. 

Fra collettività e paesaggio esiste un legame che si esprime nelle azioni della 

collettività, nel suo operare quotidiano attraverso il lavoro. 

Il soggetto plurale, produttore di paesaggio, costituisce un’alternativa al soggetto 

individuale progettante, protagonista assoluto dell’architettura modernista del XX secolo 

e del pensiero razionalista che l’ha espressa. 

La questione ambientale del XXI secolo e la visione olistica che ne consegue 

introducono infatti necessariamente il concetto di interrelazione dinamica fra uomo e 

natura, fra individuo e società, in un processo evolutivo aperto nel tempo. In quest’ottica 

la deterministica e statica contrapposizione soggetto/oggetto, individuo/contesto 

implicita nella teoria e prassi razionalista è ormai uno strumento concettuale inadeguato 

e sviante. Al suo posto si impone la considerazione dell’intreccio relazionale evolutivo di 

società e natura. 

Questo intreccio può essere definito come un campo di relazioni (Pizziolo, Micarelli 

2003)3 come quello spazio mentale e operativo della collettività che vive e opera in uno 

specifico luogo fisico e geografico. 

Il campo di relazioni, o campo R, è generatore di paesaggio in quanto espressione di un 

soggetto plurale. 

Il progetto, nella misura in cui è sostenibile, non può che nascere da un campo 

relazionale dove prendono forma i processi partecipativi di politica del territorio e 

dell’ambiente. 

L’importanza della partecipazione alla politica territoriale è stata sancita dall’Unione 

Europea nel documento Agenda 21 (conferenze di Aalborg, 1994, e di Lisbona, 1996).  

Elemento determinante dell’Agenda 21 locale per la sostenibilità ambientale urbana è 

infatti il riconoscimento del ruolo imprescindibile che, nella politica territoriale, 

                                            
2 Sul paesaggio interstiziale vedere anche il concetto di Tiers-Paysage di Gilles Clément in: Gilles Clèment “Une écologie 

humaniste”, Aubanel, Paris 2006 
3 Giorgio Pizziolo, Rita Micarelli, “Il pensiero progettante. L’arte delle relazioni” e “Il pensiero progettante. Dai margini del caos, 

l’ecologia del progettare”, Alinea, Firenze 2003 
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ambientale e paesaggistica, viene attribuito alla partecipazione. 

La valle del Lura è l’unità morfologica che connette fisicamente il territorio dei diversi 

comuni. L’Ente Parco Lura è l’istituzione in cui i comuni della valle si sono consorziati.  

Il progetto pilota, situandosi nel mezzo della valle, in un’area compresa nei comuni di 

Bregnano, Lomazzo e Rovellasca, costituisce soltanto una parte dell’intervento idraulico 

complessivo previsto sull’asta del fiume e traccia uno scenario parziale rispetto all’unità 

morfologica costituita dalla valle e dal parco. 

1.1.5 Il contributo del laboratorio ABITA 

La ricerca condotta dal Laboratorio ABITA per il Parco del Lura affianca le ricerche 

dell’Ente Parco, del DISAT, del CSDU e del DIIAR. 

Obiettivo di questa ricerca interdisciplinare è la regimentazione delle acque del fiume 

Lura, affluente dell’Olona. Il Lura ha carattere torrentizio, con portata minima durante la 

maggior parte dell’anno, ma con pericolo di gravi esondazioni di tipo puntuale e 

catastrofico dovute a pioggia e carichi fognari. 

La regimentazione delle acque prevede una vera e propria infrastruttura idraulica che 

comporta l’installazione di vasche urbane, vasche di laminazione e wetland ovvero zone 

naturalistiche di allagamento. 

Si tratta di interventi di ingegneria idraulica di notevole rilievo che devono risultare non 

soltanto plausibili ma anche accattivanti agli occhi della popolazione, tali cioè da 

configurare un nuovo paesaggio abitabile. 

 

La ricerca del Laboratorio ABITA (2004 – 2006) si è svolta in due fasi. 

La prima fase si è articolata in:  

1) “ascolto” e “partecipazione”, ovvero sollecitazione della popolazione (gli abitanti dei 

comuni interessati dal progetto pilota di riqualificazione del Lura, associazioni, 

agricoltori, produttori, fruitori etc.) al dialogo. 

Questo lavoro di ascolto e partecipazione si è focalizzato soprattutto sulla parte 

mediana della valle, in corrispondenza dei territori comunali di Bregnano, Lomazzo 

e Rovellasca, dove è localizzato il progetto pilota4. 

Ma l’immagine della valle e del parco è nella mente di tutti un’immagine 

                                            
4 L’ipotesi di localizzare il progetto pilota nel comune di Rovellasca è successiva ai contatti coi sindaci e con la popolazione attuati 

nelle prime fasi della ricerca e quindi anche alla fase della partecipazione e dell’ascolto 
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complessiva e le diverse associazioni, gli agricoltori e i fuitori vi fanno 

continuamente riferimento. 

2) Identificazione di esempi qualificanti di “disegno del paesaggio” ripresi dalla 

letteratura europea ed extraeuropea, per quanto possibile riferiti a casi di 

regimentazione delle acque in parchi fluviali. 

Va qui sottolineata la connessione fra i due termini sopra elencati - “partecipazione“ 

e “paesaggio” - in quanto entrambi previsti e in qualche modo collegati nei 

documenti di politica ambientale dell’Unione Europea. 

In una dinamica di inevitabile trasformazione e modificazione dell’habitat attuale, 

dovuta alla inarrestabile espansione urbana, in cui il paesaggio passa da 

un’economia industriale a una economia post-industriale e da una agricoltura di tipo 

esclusivamente produttivo a un’agricoltura che unisce all’aspetto produttivo quello 

fruitivo e quello di salvaguardia ambientale, è evidente che si opererà una notevole 

trasformazione del paesaggio agricolo e urbano o “agriurbano”. Una trasformazione 

che deve essere quanto più possibile controllata e guidata attraverso processi di 

intervento radicati sul territorio, acquisiti dalle popolazioni e, appunto, “partecipati”. 

La seconda fase si è articolata in: 

1) tavoli di discussione interdisciplinare sul metodo di progetto da utilizzare per la 

costruzione di un “idropaesaggio” nella valle del Lura; 

2) ideazione degli scenari pilota per i comuni di Bregnano, Lomazzo e Rovellasca.  

L’ideazione degli scenari nel progetto pilota vuole essere dimostrativa delle diverse 

potenzialità paesaggistiche che nascono dalla valorizzazione “multipurpose” 

dell’acqua grazie agli interventi idraulici di laminazione e prelievo. 

La creazione di zone umide per la fitodepurazione e per la creazione di biodiversità 

ampliano direttamente il letto del fiume o lo affiancano con la presenza di bacini 

d’acqua rafforzandone visivamente e percettivamente la presenza e il ruolo attivo 

nella creazione del paesaggio. 
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2. ASCOLTO E PARTECIPAZIONE (Anna Delera) 

 

2.1 IL PARCO COME COMUNITÀ. LA PARTECIPAZIONE 
E’ ormai appurato da tempo che la partecipazione degli abitanti di un determinato 

territorio alle scelte riguardanti la sua riqualificazione è uno degli elementi fondamentali 

per potere legittimare e intraprendere un qualsiasi processo di pianificazione e di 

trasformazione di un luogo. 

E’ anche importante che questo processo sia attuato a partire dai primi studi condotti 

per contribuire, fin dal nascere di un’idea, nelle valutazioni sulla qualità dei luoghi, 

nell’indirizzare le scelte, nell’arricchire di contenuti le attività che potrebbero svolgersi, 

guidando e accompagnando tutto il percorso possibilmente fino alla sua attuazione. 

“È sostenibile quello sviluppo che risponde ai bisogni del presente senza 

compromettere i bisogni delle generazioni future” (dal Rapporto Brundtland) 

� non esistono soluzioni d’intervento valide ugualmente per tutti e per ogni luogo. Ogni 

soluzione “sostenibile” può variare da un luogo ad un altro, da un periodo ad un altro; 

� ogni intervento sull’ambiente deve rispondere a obiettivi generali ma deve poter 

essere implementato attraverso azioni locali; 

� la comunità territoriale è assunta come uno dei dati di partenza per l’elaborazione 

del progetto. 

Per fare ciò è necessario il raccordo fra le diverse discipline e competenze; il raccordo 

fra i diversi settori di governo del territorio; il rapporto fra i diversi interessi economici, 

produttivi e d’uso del territorio stesso. 

Il coinvolgimento attivo già a partire dalla prima fase di elaborazione delle proposte è 

utile perché la conoscenza diretta di chi abita i luoghi e ne vive i problemi è una risorsa 

unica e utile a suggerire, valutare e contribuire nella definizione di soluzioni e proposte 

d’intervento; se i conflitti emergono nella fase iniziale del percorso è più facile 

comprenderne le reali motivazioni e provare a trovare soluzioni alternative; inoltre 

attraverso il processo partecipativo e la condivisione delle scelte si creano conoscenze, 

capacità progettuali e programmatorie tali da mettere ciascuno in grado di svolgere il 

proprio ruolo all’interno della società. Collaborando, in molti casi, è possibile costruire 

soluzioni che soddisfino più punti di vista. 
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In questa prima fase di ascolto ci siamo rivolti alle rappresentanze istituzionali; ai 

portavoce e ai rappresentanti delle associazioni attivi sul territorio; ai singoli cittadini non 

organizzati. 

Abbiamo proceduto attraverso colloqui individuali e momenti strutturati per gruppi 

omogenei (intervista collettiva – focus group). 

Questa modalità di ascolto ci ha permesso di avere una visione approfondita e capillare 

della realtà territoriale in oggetto: abbiamo reperito le conoscenze e le informazioni 

principali sui luoghi oggetto dello studio, abbiamo stabilito contatti con gli operatori 

locali, abbiamo individuato un quadro di soggetti interessati alle opportunità di 

concertazione con l’ente pubblico. 

Individualmente sono stati ascoltati: il Parco del Lura; le Guardie ecologiche volontarie 

Lomazzo; le Guardie ecologiche volontarie Bregnano; la Pro Loco Bregnano; la Pro 

loco Lomazzo; la LIPU e il Gruppo naturalistico Groane; la Coldiretti “La Spiga”; 

l’Azienda Agricola Donati; l’Ambito territoriale Caccia Olgiatese; la Soc. MTB Bee&Bike 

Bregnano; la Soc. Pesca Sportiva Bregnano; il Gruppo Volontario Ecologico Lomazzo; 

la Parrocchia di Bregnano; l’Auser Lomazzo, il sig. Cella, un frequentatore abituale del 

Parco. 

Organizzati per gruppi omogenei (focus group), invece: 

le ASSOCIAZIONI SPORTIVE: Ass. Tennis Bregnano; Moto club “I Leoni” Bregnano; 

Polisportiva Bregnanese; Atrletica Lomazzo; 

le ASSOCIAZIONI SOCIALI: Sezione A.V.I.S. Lomazzo; Ass. “La Crisalide” Bregnano; 

Croce Rossa Italiana Lomazzo; Lega Tumori Lomazzo; AUSER Lomazzo; 

le SCUOLE: I.C. Bregnano: Scuola Elementare e Media; Associazione genitori 

Bregnano; Scuola d’infanzia Lomazzo; Scuola Elementare e Media Lomazzo. 

L’ascolto è stato attuato sulla base di una traccia tematica appositamente elaborata a 

partire da un canovaccio di domande riguardanti: 

1. Presentazione dell’associazione/ente 

2. Attività svolte 

3. Attività che si potrebbe/vorrebbe svolgere 

4. Percezione del Parco, realtà formali e informali presenti sul territorio 

5. Risorse, caratteristiche e abitudini particolari del Parco su cui far leva 

6. Criticità, consigli su aspetti a cui fare attenzione 

7. Collaborazioni attivate o possibili con altre realtà 
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La costruzione della traccia è servita a garantire uno schema formale di riferimento 

comune a tutti gli intervistati, indispensabile per permettere la successiva comparazione 

delle opinioni in un quadro sinottico complessivo articolato nelle seguenti voci: 

1. interlocutori 

2. proposte 

3. interessi 

4. criticità 

5. risorse/attività 

6. altre realtà 

La lettura di questo quadro metterà in evidenza i punti di forza e di debolezza del 

territorio, nonché le potenziali minacce e opportunità che dall’esterno possono 

influenzarne l’evoluzione. 

2.1.1 Indicazioni per il progetto 

Da dicembre 2005 a marzo 2006 sono state effettuate, dall’arch. Camilla Mele, 15 

interviste individuali e 3 focus group, con una presenza media di 5 associazioni alla 

volta. E’ stato poi ricavato un quadro sinottico complessivo dei risultati emersi nel corso 

delle interviste e dei focus group. 

Questa prima sintesi ha permesso di individuare alcune indicazioni utili per 

l’elaborazione progettuale, per l’uso del parco, dei sui percorsi e delle attrezzature già 

presenti, ma anche suggerimenti gestionali rivolti ai Comuni di Bregnano e Lomazzo e 

al Parco del Lura per attuare la conduzione, la cura, la manutenzione e il controllo del 

territorio attraverso lo svolgimento di attività che siano in grado di far vivere il Parco del 

Lura coinvolgendo attivamente molte realtà locali che hanno espresso l’interesse a 

collaborare attivamente. 

Dalla lettura delle interviste le collettività dei Comuni di Lomazzo e di Bregnano 

appaiono ricche di soggetti, interessi, idee, proposte per far vivere l’ambiente del Parco. 

In gran parte si tratta di soggetti già attivi autonomamente, o organizzati per piccoli 

gruppi, nel promuovere attività di cura, salvaguardia e controllo del territorio a cui oggi, 

sempre più frequentemente, si aggiungono ruoli di informazione e di educazione 

ambientale rivolti alle scolaresche e alla popolazione dei più giovani. La maggiore critica 

gestionale avanzata al Parco del Lura è la mancanza di un ruolo di coordinamento delle 

tante realtà presenti e operative sul territorio. Si tratta di risorse preziose e attive che 
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spesso “disperdono” le loro energie. 

Non mancano poi i contributi attivi e appassionati di alcuni agricoltori che hanno 

riconvertito l’ormai “poco redditizia” produzione agricola in azioni e attività rivolte alla 

tutela ambientale e all’educazione. Un esempio per tutti è quello del sig. Donati che 

mette a disposizione la sua Azienda Agricola, la sua storia e quella di alcuni anziani 

collaboratori, a scolaresche e a gruppi di giovani scout per diffondere la conoscenza 

degli animali da fattoria e le piantagioni più comuni oltre che per tramandare le antiche 

tradizioni produttive e della vita rurale. 

I settori della “domanda e dell’offerta” sono dunque particolarmente attivi: da una parte 

le scuole chiedono luoghi e opportunità per fare visite didattiche alle aziende agricole 

piuttosto che all’isola ecologica o al depuratore di Caronno Pertusella, o ancora 

passeggiate naturalistiche per osservare e conoscere la flora e la fauna del bosco o alla 

scoperta notturna dei gufi, dall’altra la COLDIRETTI, i cacciatori, la Lipu, il WWF, le 

guardie ecologiche volontarie dei Comuni di Bregnano e Lomazzo offrono luoghi per 

incontrarsi e mettono a disposizione le loro competenze e tempo per diffondere 

informazioni e conoscenze orientate all’educazione e alla sensibilizzazione ambientale. 

Le attività legate alla riqualificazione ambientale sono già le più praticate ma sono 

anche quelle dove le richieste di potenziamento sono maggiori. Si richiede il ripristino e 

la creazione di nuove aree umide per la nidificazione di alcuni volatili e per la loro 

osservazione; si propone la costruzione dell’habitat ideale per la riproduzione del pesce 

persico; la piantumazione del territorio a gelsi per tornare alla produzione del baco da 

seta; la ripiantumazione dei mughetti dopo la loro raccolta. 

I temi dell’inquinamento di acqua, suolo e aria e del riciclaggio dei rifiuti, particolarmente 

sentiti nei percorsi didattico-formativi da parte delle scuole locali ma non solo, 

potrebbero essere affrontati in una struttura appositamente realizzata. La Coldiretti, in 

accordo con il Parco del Lura, ha in atto un progetto per la costruzione di un Centro di 

educazione ambientale inteso anche quale luogo per l’illustrazione delle tradizioni e 

della vita rurale. Il Centro dovrebbe sorgere nel Comune di Menegardo su un’area di 

circa 40.000 mq. 

Le numerose indicazioni che sono scaturite dalle interviste sono state di seguito 

organizzate in tre tipologie d’intervento: ambientale, d’uso e gestionale e per ogni 

intervento sono stati individuati tre ambiti, quelli delle proposte, quelli delle risorse e 

quelli delle criticità. Si è scelto di utilizzare tutte le informazioni raccolte anche se in 
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alcuni casi possono apparire ripetitive. Per ogni intervento/proposta è riportato tra 

parentesi il nominativo dell’associazione che la ha avanzata. 

 

2.2 SINTESI PROGETTUALE 

2.2.1 Le proposte 

2.2.1.1 Ambientali 

− Installare un impianto di depurazione (Guardie ecologiche volontarie – GVE - 

Lomazzo) 

− Migliorare l’area tra Guanzate e Bulgarograsso (Lipu e Gruppo Naturalistico 

Groane) 

− Fare del Parco del Lura un corridoio ecologico (LIPU - Gruppo Naturalistico 

Groane) 

− Attuare un progetto per la creazione di aree umide con punti di osservazione 

dell’avifauna (LIPU - Gruppo Naturalistico Groane); attuare la salvaguardia del 

territorio, per es. mantenendo le aree umide (Guardie ecologiche volontarie 

Lomazzo); è stato fatto un censimento per Atlante dei vertebrati del Parco. 

Proponiamo la costruzione di nidi artificiali per l’allocco e la creazione (e il 

ripristino) di aree umide nel Parco per la nidificazione di alcune specie volatili 

(LIPU - Gruppo Naturalistico Groane) 

− Costruire percorsi attrezzati con cartellonistica indicante direzioni, flora, fauna 

(MTB Bee&Bike Lomazzo) 

− Costruire itinerari di 500 - 600m per i bambini da percorrere in mountain bike (MTB 

Bee&Bike Lomazzo) e più piste ciclabili attrezzate di segnaletica con indicazioni 

delle distanze e delle direzioni (GVE Lomazzo); avere maggior cura del verde e 

del fondo della pista ciclabile (Parrocchia di San Giorgio Bregnano) 

− Dotare il Parco di più attrezzature (Parrocchia di San Giorgio Bregnano); aree 

dedicate al pic-nic (COLDIRETTI) 

− Aprire un accesso verso nord (Soc.Pesca sportiva bregnanese) e un accesso 

facilitato con aree attrezzate a disposizione della gente (Pro Loco Lomazzo); 

ripristinare l’ingresso da Menegardo - che è bruciato - (Polisportiva bregnanese) 

− Avere aree di accoglienza e aziende agricole disposte ad accogliere i bambini 
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(Parrocchia di San Giorgio Bregnano) 

− Creare uno spazio di sosta per chi fruisce del Parco (Soc.Pesca sportiva 

bregnanese) 

− Rifare le sponde e sostituire l’acqua del lago di Rosorè (svuotare, dragare il 

laghetto, rifare tutto il fondo e il perimetro di 300-350m con il legno); riqualificare 

l’ambiente storico del laghetto di Rosorè - che esiste da 50 anni - attraverso la 

rinaturalizzazione, la divulgazione e promozione di tipo sociale (Soc.Pesca 

sportiva bregnanese) 

− Creare un habitat per la riproduzione del pesce persico (si veda l’esperienza 

attuata nel Lago di Como con la creazione di fondale realizzato con il taglio degli 

alberi di pino - Soc.Pesca sportiva bregnanese) 

− Curare l’attraversamento in corrispondenza delle strade con un tracciato riservato 

(Parrocchia di San Giorgio Bregnano) 

− Creare degli itinerari tra la Cascina Tre Grazie (Museo delle tradizione agricole) e il 

Museo delle Api (Polisportiva bregnanese) 

− Atrezzare con alcune panchine lo spazio, specialmente nel Museo delle Api (Pro 

Loco Lomazzo); il nostro Museo delle Api è il più fornito d’Europa ma va 

valorizzato (Pro Loco Bregnano) 

− Creare percorsi, un Osservatorio e un Museo per le scuole medie (Scuola 

elementare Lomazzo) 

− Predisporre un percorso vita fino a Cascina Menegardo (Scuola elementare 

Lomazzo) 

− Individuare aree insieme alle altre associazioni per interventi di conservazione 

(LIPU - Gruppo Naturalistico Groane) 

− Produrre biomassa a costi minori e per incentivi agroalimentari nei piani di sviluppo 

rurale (COLDIRETTI) 

− Avere dei canali d’acqua per irrigare i campi (COLDIRETTI) 

2.2.1.2 D’uso 

− Istituire un Regolamento d’uso (GEV Lomazzo e ATC) 

− Vietare l’ingresso alle macchine nel Parco (Ass. “La Crisalide”) 

− Sensibilizzare le persone alla presenza/uso del Parco (GVE Lomazzo); spingere la 

gente ad arrivare al Parco e a utilizzare il percorso vita (Pro Loco Lomazzo) 
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− Il parco deve essere fruibile per tutti anche per chi vuole fare trial (GEV Bregnano) 

− Promuovere iniziative ecologiche che riguardino i rifiuti (GVE Lomazzo) 

− All’esterno della piattaforma ecologica ci potrebbe essere un’attività di scambio e 

recupero di alcuni oggetti buttati (GVE Lomazzo) 

− Creare delle attività e dei punti di aggregazione (Polisportiva bregnanese) 

− Usare il parco di notte coi bambini (scuola elementare Bregnano); organizzare 

passeggiate notturne per vedere i gufi e passeggiate diurne, ma bisogna avere 

aree attrezzate (Scuola elementare Lomazzo) 

− La Cascina Menegardo è un luogo di accoglienza per le scolaresche; potrebbe 

essere interessante per i bimbi piantare alcune essenze vegetali (scuola materna 

Lomazzo); ripiantumare i mughetti che vengono raccolti (Scuola elementare 

Lomazzo) 

− Visite didattiche, ippoterapia (COLDIRETTI) 

− Diffondere l’istallazione nelle aziende agricole dei dipsenser che distribuiscono 

latte crudo – in alcuni casi ci sono già - (COLDIRETTI) 

− Creare dei GAS - gruppi di acquisto solidale (COLDIRETTI) 

− Utilizzare la Cascina Tre Grazie come agriturismo o Museo delle tradizione 

agricole e per le attività dei bambini (Polisportiva bregnanese) 

− Mancano i servizi igienici (Parrocchia di san Giorgio Bregnano) 

− Promuovere manifestazioni in collaborazione con altre associazioni sportive 

(Atletica Lomazzo) 

2.2.1.3 Gestionali 

− Creare un coordinamento tra i gruppi ecologici volontari (GEV Lomazzo); creare 

una struttura unica multifunzionale e un coordinamento tra le associazioni 

(Soc.Pesca sportiva bregnanese) 

− Utilizzare i Cacciatori con una funzione di controllo (ATC) 

− Costituire un’associazione permanente di giovani che gestisca il Museo delle Api 

all’interno del Parco (Pro Loco Bregnano) 

− Sensibilizzare in merito alla pulizia del letto del torrente (Scuola elementare 

Lomazzo); finanziare le scuole per raccogliere i rifiuti (Lega tumori Lomazzo); 

offrire un riconoscimento economico per la pulizia (Croce Rossa Italiana); dare un 

riconoscimento simbolico ai ragazzi perchè vengano a fare sport o aiutino a pulire 
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il Parco (Moto club “I Leoni” Bregnano); pulire il Parco dai rovi (GEV e Scuola 

elementare Lomazzo); pulire i sentieri che sono stati abbandonati (Moto club “I 

Leoni” Bregnano) 

− Coinvolgere anziani e bambini dando spazi e incentivi per rendersi disponibili alla 

cura e alla pulizia. Noi potremmo dare dei buoni pesca gratuiti (Società pesca 

sportiva Bregnanese) 

− Le sanzioni verso chi commette illeciti (discariche, spaccio) hanno funzionato. 

Potrebbero essere applicate ad altri territori (GEV Lomazzo) 

− Ampliare le attività con le scuole, gli scout (Guardie ecologiche volontarie 

Bregnano); rendere partecipi scuole e privati (LIPU e Gruppo Naturalistico Groane) 

− Installare strutture che forniscano informazioni sul Parco (Ass. Tennis Bregnano; 

LIPU; Gruppo Naturalistico Groane) 

− Promuovere collaborazioni tra la scuola, le associazioni e il Parco per ideare, 

come è stato fatto ad Albate, la cartellonistica delle piante e un percorso didattico 

(Parrocchia di San Giorgio Bregnano) 

− Promuovere alcune collaborazioni con l’Istituto d’Arte per abbellire l’entrata della 

piattaforma ecologica. Disponibilità a finanziare 3 borse di studio (Gruppo 

volontariato ecologico Lomazzo) 

− Coinvolgere le scuole per la salvaguardia del bene acqua (Croce Rossa Italiana) 

− Istituire un Centro di educazione ambientale (Azienda agricola Donati); 

promuovere attività di educazione ambientale e sensibilizzazione (Ass. Tennis 

Bregnano e A.V.I.S. Lomazzo); educazione ambientale con gli adulti (Guardie 

ecologiche volontarie Lomazzo); promuovere attività di educazione stradale e 

ambientale per i ragazzi molto piccoli (6-7 anni - Moto club “I Leoni” – Bregnano) 

− Coinvolgere le aziende agricole per i movimenti di terra (L. 228/2001 – 

COLDIRETTI) 

 

2.2.2 Le risorse 

2.2.2.1 Ambientali 

− C’è una bella pineta e tanti sentieri (Ass. “La Crisalide”) 

− Ci sono i ponti: quello in ferro degli alpini (Ass. “La Crisalide”) 
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− Ci sono alcuni scorci paesaggistici dai quali si vedono le Prealpi, la Grigna, il 

Resegone 

− Questa era una zona di Gelsi. A Puginate il sig. Balestrini ha ancora i bachi da 

seta (Polisportiva bregnanese) 

− Nella pausa mensa facciamo alcune passeggiate nel Parco del Lura (Scuola 

elementare Lomazzo) 

− Coi bimbi dell’ultimo anno siamo andati al laghetto di Ceriano (nel Parco delle 

Groane) a vedere l’argilla (scuola materna Lomazzo) 

− Abbiamo contatti con Donati, andiamo a raccogliere il granoturco (scuola materna 

Lomazzo) 

− Raccontiamo aneddoti legati alla cascina e agli attrezzi; gli agricoltori e gli operai 

hanno conoscenze approfondite, sono ricchi di racconti e solidarietà (Azienda 

agricola Donati) 

− Siamo andati a vedere la piattaforma ecologica (Scuola materna Lomazzo) 

− Siamo andati a vedere il depuratore di Caronno Pertusella (Scuola elementare 

Bregnano) 

− Abbiamo lavorato sul riciclaggio, sulla conoscenza delle piante e degli animali 

(Scuola elementare Bregnano); lavori su animali e piante : nocciolo, robinie 

(Scuola elementare Lomazzo) 

− Con la Scuola dell’infanzia portiamo i bimbi nel bosco a osservare la flora e la 

fauna (Parrocchia di San Giorgio Bregnano); con il WWF svolgiamo studi sul 

riconoscimento di flora e fauna nei boschi a Lomazzo (Scuola media Lomazzo); 

abbiamo inserito nel programma scolastico progetti di educazione ambientale con 

la collaborazione della cooperativa Koinè (Parrocchia di San Giorgio Bregnano) 

− Abbiamo ricostruito il percorso del torrente Lura realizzando un CDrom (scuola 

elementare Bregnano) 

− Abbiamo fatto degli studi generali sull’inquinamento; lavorato con le guardie ittiche 

e forestali; partecipato ad Expo – scuolambiente (Scuola media Lomazzo) 

− C’è una stube (Moto club “I Leoni” – Bregnano) 

− Organizziamo la giornata del verde pulito con la pulizia dei boschi (GEV Lomazzo) 

− I collegamenti da nord a sud sono una risorsa del Parco (Atletica Lomazzo) 

− Il sig. Calvi ha progettato laghetti collinari e dighe in terra battuta in montagna (Pro 

Loco Bregnano) 
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2.2.2.2 D’uso 

− Il Parco andrebbe rivalutato: è un importante polmone verde e potrebbe essere 

riscoperto dalla popolazione (Auser Lomazzo) 

− C’è una giornata all’anno di pulizia che avviene in modo volontaristico (Croce 

Rossa Italiana); è organizzata una camminata all’interno del parco del Lura fino al 

Centro sportivo (Polisportiva bregnanese); è organizzata una gara podistica 

organizzata con la Pro Loco (Atletica Lomazzo); è organizzata una corsa 

campestre nel Parco Somaini (Atletica Lomazzo); organizziamo una gara per 

disabili ed escursioni nel territorio (MTB Bee&Bike – Lomazzo); organizziamo 

attività sociali e sportive: pesca sportiva amatoriale, attività agonistica, pesca con i 

handicappati, bambini, donne (Soc.Pesca sportiva bregnanese); abbiamo 

organizzato feste, passeggiate e spettacoli nel Parco insieme ai genitori (Scuola 

elementare Bregnano) 

− Possiamo collaborare con il Parco per il controllo dei fuochi; i cacciatori sono per la 

maggior parte pensionati e sono una risorsa utile per molte attività (ATC); le 

associazioni di anziani potrebbero gestire alcune attrezzature/aree (Pro Loco 

Lomazzo) 

− Le attività dell’oratorio nel periodo estivo (es. biciclettate) vengono svolte all’interno 

del parco (Parrocchia di San Giorgio Bregnano) 

− Già svolgiamo attività di divulgazione, formazione, educazione ecologica (GEV 

Lomazzo) 

− E’ importante il mantenimento delle tradizioni del paese: usanze, feste, sagre (Pro 

Loco Bregnano) 

− La storia dei ponti come memoria storica del Parco (fruitore del Parco) 

− Promuoviamo la pesca presso i giovani (Soc.Pesca sportiva bregnanese) 

− Potremmo mostrare alle scolaresche la selvaggina da rilasciare per il popolamento 

(ATC) 

− Abbiamo organizzato due mercatini dell’usato per beneficenza con materiali di 

recupero (GEV Lomazzo) 

− Collaboriamo con le scuole elementari di Lomazzo e Manera per la raccolta 

differenziata (GEV Lomazzo) 

− Gestiamo i punti di ristoro dopo la biciclettata (Pro Loco Bregnano) 

− Collaboriamo per organizzare manifestazioni sportive (GEV Lomazzo) 
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− La nostra sede è aperta ad altre società (Soc.Pesca sportiva bregnanese) 

− Abbiamo ottenuto un terreno privato in cui fare una scuola di trial (Moto club “I 

Leoni” – Bregnano) 

− Stiamo sperimentando la “Pet Therapy” con un asinello addestrato da 

un’agronoma (Azienda agricola Donati) 

2.2.2.3 Gestionali 

− Le risorse umane ci sono e arrivano dalla collaborazione con le associazioni, 

soggetti fondamentali alla vita del parco. Anche il senso di appartenenza al Parco 

è grande perché è l’unico polmone verde. (Parco del Lura) 

− Organizziamo visite al Museo delle Api all’interno del Parco (Pro Loco Bregnano) 

− Abbiamo squadre che organizzano e si occupano degli animali (ATC) 

− L’area feste nel Grande Parco Somaini nel centro di Lomazzo è di nostra 

competenza (Pro Loco Lomazzo) 

− La nostra associazione ha organizzato il percorso vita, gestito dal gruppo 

volontario ecologico prima dell’apertura del Parco (GEV Lomazzo); Abbiamo 

collaborato dal punto di vista economico alla realizzazione del percorso vita (Pro 

Loco Lomazzo) 

− Diamo una mano a tutte le associazioni del paese e al Parco (GEV Lomazzo) 

− Diamo assistenza e sostegno sanitario negli eventi sportivi: gara podistica, 

biciclettata, tornei di calcio (Croce Rossa Italiana) 

− Noi ripuliamo tutti i percorsi (Moto club “I Leoni” – Bregnano) 

− Svolgiamo azioni di controllo, vigilanza, educazione ambientale, taglio boschi 

(GEV Bregnano) 

− Valorizzazione del territorio. Organizziamo manifestazioni di raccolta fondi per altre 

iniziative e collaboriamo con altre associazioni - es.Giornata del Verde Pulito - 

(GVE Lomazzo) 

− Svolgiamo attività di divulgazione ecologica (GEV Lomazzo) 

2.2.3 Le criticità 

2.2.3.1 Ambientali 

− La qualità dell’acqua è pessima (Parco del Lura); il Lura è una fogna a cielo 
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aperto, i punti critici: aspetto e odore (GEV Lomazzo); vorremmo che il torrente 

fosse più pulito (GEV Lomazzo); il torrente è inquinato (scuola elementare 

Bregnano) 

− Il depuratore rilascia nell’acqua di lavaggio una patina nera (GEV Bregnano) 

− Andrebbero ripuliti i boschi e il Lura (ATC); andrebbero pulite le sterpaglie; il parco 

è trasformato in discarica (Croce Rossa Italiana); c’è la sporcizia, i depositi in 

disordine e alcune recinzioni che bloccano i passaggi (Lega tumori Lomazzo); 

vengono scaricati rifiuti di ogni tipo (Ass. “La Crisalide”); il degrado ha raggiunto un 

livello tale che difficilmente sarà recuperabile (Auser Lomazzo) 

− La robinia, molto diffusa, è fragile e con radici poco profonde. E’ buona per ardere 

ma oggi non viene più tagliata, si spezza e intralcia i sentieri (fruitore Parco) 

− Il Parco non offre una percorso ciclabile continuo (Parrocchia di San Giorgio 

Bregnano) 

− Gli agricoltori costruiscono un po’ troppo e coltivano anche sui sentieri (Ass. “La 

Crisalide”) 

− Il Parco è interrotto tra Lomazzo e Cadorago. Lì non è utilizzato, tranne che per il 

percorso vita. Ciò accade anche a Rovello Porro (Polisportiva bregnanese) 

− Tra Lomazzo e la Cascina Tre Grazie il tragitto è quasi impraticabile (Polisportiva 

bregnanese) 

− Il Museo delle Api era una risorsa, ma ci hanno fatto la piattaforma ecologica e poi 

c’è una ditta che inquina (Polisportiva bregnanese); è faticoso il raggiungimento 

del Museo delle Api: c’è una strada comunale con un solo marciapiede posto in 

uno solo dei lati (scuola elementare Bregnano) 

− Non ci sono elementi attrattori (Atletica Lomazzo) 

− Ci sono zone con nugoli di zanzare - attenzione alle vasche di laminazione! - 

(Parrocchia di San Giorgio Bregnano) 

2.2.3.2 D’uso 

− Si è perso il contatto con le attività rurali (LIPU - Gruppo Naturalistico Groane) 

− I sentieri sono occupati dal legname e sfondati dai cavalli (fruitore Parco) 

− Oggi il passaggio di cavalli è un problema (Moto club “I Leoni” – Bregnano) 

− Non c’è un luogo dove ritrovarsi, manca un investimento sulle persone (Azienda 

agricola Donati) 
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− La scuola media ha utilizzato poco il Parco (Scuola media Lomazzo) 

− I bikers vanno troppo veloci (Scuola elementare Lomazzo) 

2.2.3.3 Gestionali 

− Il Parco non ha una sede adeguata (GEV Lomazzo) 

− Le criticità maggiori sono legate alla burocrazia, manca un coordinamento e un 

intervento di manutenzione ordinaria (Soc.Pesca sportiva bregnanese) 

− Non abbiamo risorse economiche (Pro Loco Lomazzo) 

− Ci dovrebbe essere una sorveglianza maggiore, più guardie (Scuola elementare 

Lomazzo) 

− I sentieri vanno puliti dai tronchi degli alberi (MTB Bee&Bike – Lomazzo); non 

vengono puliti i boschi (GEV Lomazzo); non si sono più fatte attività di pulizia del 

Parco: fino a 6-7 anni fa si svolgevano coinvolgendo anche i ragazzi (Ass. Tennis 

Bregnano); tanti proprietari hanno detto: mi hanno portato via il terreno per fare il 

Parco e poi adesso non possiamo tagliare e pulire (Moto club “I Leoni” – 

Bregnano) 

− Bisognerebbe regolamentare la raccolta dei funghi, l’uso dei percorsi ciclabili e dei 

percorsi vita (ATC) 

− L’attraversamento della Statale 32 è da completare (MTB Bee&Bike – Lomazzo) 

− I collegamenti sono da completare (MTB Bee&Bike – Lomazzo) 

− Non ci sono aree di sosta (Atletica Lomazzo) 

2.2.4 Proposte e nuove progettualità 

Installare un impianto di depurazione 

Migliorare l’area tra Guanzate e Bulgarograsso 

Attuare la salvaguardia del territorio mantenendo e potenziando le aree umide 

Aprire un accesso verso nord e un accesso facilitato con aree attrezzate a disposizione 

della gente 

Ripristinare l’ingresso da Menegardo 

Collegare il tratto di Parco ora interrotto tra Lomazzo e Cadorago e a Rovello Porro 

Rendere praticabile il tragitto tra Lomazzo e la Cascina Tre Grazie 

Riqualificare l’ambiente storico del laghetto di Rosorè (rifare le sponde e sostituire 

l’acqua del lago, svuotare, dragare il laghetto, rifare tutto il fondo e il perimetro di 300-
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350m con il legno) 

Curare, con un tracciato riservato, l’attraversamento in corrispondenza delle strade 

Facilitare il raggiungimento del Museo delle Api (ora la strada comunale ha il 

marciapiede posto in uno solo dei lati) 

Avere maggior cura del verde e del fondo della pista ciclabile 

Attrezzare con alcune panchine lo spazio, specialmente nel Museo delle Api 

Individuare aree insieme alle altre associazioni per interventi di conservazione 

Produrre biomassa a costi minori e per incentivi agroalimentari nei piani di sviluppo 

rurale 

Istituire un Regolamento d’uso 

Vietare l’ingresso alle macchine nel Parco 

Coinvolgere le aziende agricole per i movimenti di terra 

Istituire alcune collaborazioni con i cacciatori per il controllo dei fuochi 

Coinvolgere le associazioni di anziani per gestire alcune attrezzature e alcune aree 

Ripulire i boschi, i sentieri e il Lura 

Pulizia delle sterpaglie e di alcune recinzioni che bloccano i passaggi 

Completare l’attraversamento della Statale 32 e alcuni collegamenti 

Creare delle attività e dei punti di aggregazione 

 

2.3 INTERVISTE E FOCUS GROUP AI TESTIMONI PRIVILEGIATI (a cura di Camilla Mele) 

2.3.1 Scheda e interviste 

A partire dalle indicazioni fornite dal Parco del Lura e delle Amministrazioni dei Comuni 

di Bregnano e Lomazzo, sono stati individuati alcuni referenti rappresentativi delle realtà 

locali che potessero partecipare alla fase di consultazione e ascolto. 

Lo strumento di indagine scelto per contattare i testimoni privilegiati (i cosiddetti 

stakeholders) è stato quello dell’intervista individuale semistrutturata, sulla base di una 

traccia tematica appositamente elaborata. 

Particolare attenzione è stata prestata ad alcuni aspetti di una certa rilevanza nella fase 

di consultazione e ascolto. La scheda predisposta è stata strutturata nel seguente 

modo: 

Data: 

Intervistato: 
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Ruolo: 

Organizzazione/ente: 

Recapiti (indirizzo, tel,fax,email) 

Orari: 

Presentazione dell’associazione/ente 

Attività svolte 

Attività che si potrebbe/vorrebbe svolgere 

Percezione del Parco, realtà formali e informali presenti sul territorio 

Risorse, caratteristiche e abitudini particolari del Parco su cui far leva 

Criticità, consigli su aspetti a cui fare attenzione 

Collaborazioni attivate o possibili con altre realtà 

2.3.1.1 Parco del Lura 

Data: 22/12/05 

Intervistato: arch. Francesco Occhiuto 

Ruolo: presidente  

Organizzazione/ente: Parco del Lura 

Recapiti (indirizzo, tel ,fax ,email): Sede: L.go Clerici, 1 – 22071 Cadorago (Co) 

Uffici del Consorzio: via Risorgimento 4/A - 22071 Loc. Bulgorello – Cadorago (Co) 

T. 031 901491 – F. 031 8881621 - E. parco.lura@virgilio.it - I. www.parks.it/parco.lura 

 

Presentazione dell’associazione/ente 

E’ un ente pubblico nato dal consorzio tra 10 comuni di due province: Varese (con 

Caronno Pertusella) e Como. 

E’ organizzato con due organi politici: il CdA (i cui rappresentanti sono delegati dai 

Comuni) e l’Assemblea dei sindaci dei 10 comuni (che funziona come un Consiglio 

Comunale). 

Il Consorzio è nato per la gestione di un parco (PLIS) che è partito dal basso, dalla 

volontà dei comuni. 

Le dimensioni del parco sono di quasi 1000 ha (con ampliamento di Bulgarograsso 

1300/1400 ha) 

Il PLIS è di particolare interesse per il collegamento dei Parchi Sorgente che lo 

circondano, per la salvaguardia della biodiversità. 

Il Parco del Torrente Lura (il nome per esteso) è stato istituito nel 1995 (sulla carta, non 
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operativamente); il Consorzio per la sua gestione, invece, è partito nel 2000. 

Il 50% della superficie del Parco è boschivo e l’altro 50% agricolo. 

Ha un orientamento N/S, nella parte sud è un parco urbano molto frazionato (con aree 

private). I comuni hanno acquistato delle aree per poterle riqualificare. Anche nelle sette 

aree urbane è in atto il rimboschimento: grandi prati, boschi, sull’esempio del Parco 

delle Groane e di Bosco in città. La manutenzione è molto meno onerosa rispetto a 

quella di un giardino (prevede 5 falciature di prato all’anno). 

Opere per la fruizione sono le piste ciclabili in calcestre (2,5 m di larghezza). A Saronno 

c’è un parco di 40.000 mq e 16 Km di piste ciclabili realizzate (dei 30/40 Km previsti). 

Di proprietà demaniale ci sono solo le strade consortili. 

Attività svolte 

Le due opere realizzate, per ora, sono solo le più facili. Due opere importanti sono i due 

sottopassaggi a Cadorago per la ferrovia e a Lomazzo per la strada provinciale. 

I finanziamenti vengono da bandi e collaborazioni: in cinque anni in conto capitale ci 

sono 1.600.000 euro di opere, 900.000 euro dai comuni e 700.000 dai partner (es. 

Provincia). 

Percezione del Parco, realtà formali e informali presenti sul territorio 

Le “risorse umane” vengono dalla collaborazione con le associazioni che propongono le 

attività per la vita del parco. I partner più fedeli sono la Guardie ecologiche volontarie 

che nascono prima del Parco e lo hanno voluto; le associazioni ecologiste e la Lipu 

hanno sempre tutelato il Parco, fanno parte della Giunta (la guardia ecologica volontaria 

è spesso anche l’assessore). Il senso di appartenenza c’è perché è l’unico polmone 

verde. 

Risorse, caratteristiche e abitudini particolari del Parco su cui far leva 

La questione della qualità dell’acqua non dipende dal Parco, ma dal Contratto di fiume 

nato per coordinare sul territorio la miriade di enti e sotto-enti che lavorano sulla tutela 

delle acque (in Provincia ad es. ci sono tre o quattro uffici che non sanno come 

coordinarsi (la Regione dovrebbe coordinare tutto, poi c’è l’ARPA, l’ASL, l’Autorità di 

Bacino del Po, il Consorzio). Il Contratto di fiume dovrebbe essere coordinato dalla 

Regione. 

Il progetto delle vasche che originariamente erano 50 (progetto della Oggionni), poi 

ridotte a 16 dal Dipartimento di Idraulica, è stato approvato dalla Autorità di Bacino. Il 

fiume è molto monitorato sia sotto l’aspetto qualitativo che quantitativo (ci sono progetti 
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di riqualificazione generali). Il problema del deflusso è principalmente urbano e proviene 

dai tombini. Ci sono però circa 300 scolmatori lungo il Lura. 

L’esempio ideale è Bosco in città o il Parco Nord, anche se sono parchi già troppo 

organizzati. 

Criticità, consigli su aspetti a cui fare attenzione 

Ci sono due piani di intervento: la qualità dell’acqua (cui fa capo l’ARPA, la Provincia, 

l’ASL) e la quantità dell’acqua che è un problema perché il fiume in tempo ordinario è in 

secca e in tempo di pioggia esonda a causa dei terreni non più impermeabili. Sulle aree 

c’è la sindrome Nimby: nessuno vuole le vasche di laminazione sul suo territorio (il 

sindaco di Saronno, Rho, Milano, la Regione Lombardia…) 

Nel ’97 ci fu il progetto di diga a Rovellasca. Dopo una rivolta, si arrivò al progetto delle 

microvasche diffuse. I problemi principali sono 3: la quantità, la qualità (fitodepurazione 

delle acque e questione paessagistica), la fruizione. 

La Pedemontana è un corridoio est-ovest tra i Parchi che sono invece un corridoio 

ecologico lungo le strade (progetto di rimboschimento e riduzione del viadotto). 

Sulla SP9 è stato espresso già un parere, il progetto è stato approvato dall’assemblea 

dei sindaci e recepito nelle delibere dei Comuni della Provincia di Como (è stato 

costruito il consenso). 

Al SIT del contratto di Fiume non è piaciuta molto l’idea delle funzioni. 

Collaborazioni attivate o possibili con altre realtà 

Con tutti gli enti e le associazioni del Parco 
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2.3.1.2 Guardie ecologiche volontarie Lomazzo 

Data: 22/12/05 

Intervistato: Sig. Roberto Maiocchi 

Ruolo: Guardia ecologica volontaria  

Organizzazione/ente: Guardie ecologiche volontarie di Lomazzo - Provincia di Como 

Recapiti (indirizzo, tel ,fax ,email): 02.96779077 

 

Presentazione dell’associazione/ente 

Nata nel 1980 grazie alla legge regionale. 

Ha tre funzioni fondamentali: 

- formazione ed educazione  

- ripristino in caso di calamità 

- sanzioni 

L’Ente è la provincia di Como, la zona quella da Cadorago a Carbonate. 

Attività svolte 

Dieci anni fa abbiamo iniziato a lavorare su formazione ed educazione, dopo il corso di 

Guardia ecologica. 

Non c’era ancora l’Ente Parco con un presidente che gestisse i gruppi in comune. 

Abbiamo iniziato a lavorare nelle scuole di Lomazzo e Cadorago. 

Oggi ci sono 105 guardie in provincia di Como, anche se sono attive solo la metà. 

Le sanzioni verso chi commette illeciti hanno riguardato la discarica e gli episodi di 

spaccio, ora spariti grazie alla presenza delle Guardie ecologiche. Speriamo di riuscire 

a esportare questo sistema anche in altre realtà (a Saronno è più difficile). 

Il Progetto con la Polizia provinciale prevede uscite lungo tutto il Parco, un contatto tra 

cittadini, comune e istituzioni. 

Abbiamo fatto un’esperienza col CREA a Lomazzo, in cui tutti i bimbi hanno avuto una 

formazione. 

E’ stato fatto un censimento dei vertebrati con quelli della LIPU. 

Attività che si potrebbe/vorrebbe svolgere 

Non c’è un regolamento d’uso del Parco, si potrebbe fare. Le Guardie ecologiche sono 

come guardiani, hanno sott’occhio tutto quello che succede. 

Un’altra proposta è fare educazione ambientale con gli adulti, non solo con le scuole. 

Con gli adulti è stata organizzata una biciclettata e un’uscita notturna per vedere i gufi. 



Bando CARIPLO 2004 “Gestione sostenibile delle acque: promuovere forme di gestione integrata e partecipata delle acque superficiali” 
PROGETTO  Sostenibilità ambientale degli interventi di protezione idraulica nel torrente LURA: un progetto pilota di gestione integrata e partecipata 

 

A - 30 

Ci terrei che le iniziative fossero più frequenti. 

Bisogna puntare alla salvaguardia del territorio in sé, non solo rispetto a chi vuole 

costruire, ma, per esempio, mantenendo ambienti umidi. Non dobbiamo più fare piste 

ciclabili, ma educare chi le utilizza, lavorando sulla sensibilizzazione delle persone. 

Percezione del Parco, realtà formali e informali presenti sul territorio 

CREA, Provincia. 

A Rovello, c’è l’AVE (Associazione Verde Età); i cacciatori che fanno capo alla 

Provincia. 

Risorse, caratteristiche e abitudini particolari del Parco su cui far leva 

Vogliamo lavorare nel nostro territorio. 

A Bregnano c’è stata una mostra di foto in cui il Parco del Lura era inserito tra i parchi 

d’Europa. 

 

Criticità, consigli su aspetti a cui fare attenzione 

E’ difficile lavorare con la Provincia (CREA della Provincia di Como). Non partiamo da 

un progetto predefinito come il CREA. 

I gruppi ecologici volontari non sono coordinati, il Parco dovrebbe coordinarli. Da 

Saronno a Bulgarograsso ci sono tantissime associazioni, ma non si lavora insieme. 

Per gli interventi di ripristino la Provincia fa il coordinamento, mentre il gruppo ecologico 

si occupa solo di monitoraggio e aggregazione. Siamo separati, non ci sono progetti. 

Il Lura è una fogna a cielo aperto (a settembre inizia a colorarsi di rosso), anche se noi 

buttiamo acqua sul fuoco perché i pesci ci sono e l’ARPA ha fatto l’analisi biologica e 

chimica (l’impianto di depurazione migliorerebbe l’aspetto della visibilità). 

Collaborazioni attivate o possibili con altre realtà 

Dopo l’inondazione dell’anno scorso, abbiamo organizzato con la Protezione civile, gli 

Alpini e il Gruppo ecologico volontario di Lomazzo, una pulizia dell’alveo del fiume 

ostruito dai tronchi. 

2.3.1.3 Pro Loco Bregnano 

Data: 22/12/05 

Intervistato: Sig. Calvi 

Ruolo: presidente 

Organizzazione/ente: Pro Loco Bregnano  

Recapiti (indirizzo, tel ,fax ,email): Calvi 347.9352713 
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Presentazione dell’associazione/ente 

E’ un ente locale iscritto all’Albo delle pro Loco della Regione Lombardia dal ’77. Il 

Consiglio di Amministrazione è stato rinnovato tre anni fa. 

Attività svolte 

Mantenimento delle tradizioni del paese: usanze, carnevale, feste, sagre, serate 

danzanti, la fiera degli uccelli che è diventata la fiera del maggio bregnanese (con 

artigianato, cultura, spettacoli). 

Non ci sono ancora cento associazioni. Abbiamo pochi introiti dalle associazioni. 

Buoni i ritorni dalla popolazione. Cinque anni fa, c’è stata la festa del cinquantenario del 

Museo delle Api di Bregnano. Il finanziamento ricavato dalle feste serve per finanziare 

le altre attività che hanno solo spese (e non guadagni). 

Stiamo per avere un contributo di 800 euro dalla Provincia per il maggio bregnanese. 

Il 25 aprile organizziamo una passeggiata da Bregnano a Lomazzo (“Quater pass nel 

Lura”). 

Come Pro Loco diamo una mano a organizzare la festa della Madonna della Pineta. 

Attività che si potrebbe/vorrebbe svolgere 

Siamo in pochi (consiglio di amministrazione 5 persone e 20-25 volontari) operativi 

durante le feste. Non si riesce a coinvolgere la gente. Vorremmo coinvolgere più 

persone, non solo a livello operativo, ma anche direttivo (nuove idee). 

Percezione del Parco, realtà formali e informali presenti sul territorio 

Collaboriamo con altre realtà per organizzare la biciclettata nel parco del Lura, in 

particolare collaboriamo con il servizio ristoro alla fine della biciclettata. L’Ente Parco e il 

Lions Club hanno sostenuto le spese vive, mentre la pro Loco ha messo la mano 

d’opera (persone e monte ore). 

C’è un gruppo di persone che sfruttano la Pineta di Menegardo per fare delle feste e la 

signora Donati affitta la Cascina Tre Grazie. 

Risorse, caratteristiche e abitudini particolari del Parco su cui far leva 

Il Museo delle Api all’interno del Parco è il museo più fornito d’Italia e forse d’Europa. 

Ha reperti da tutto il mondo. Nato in uno scantinato, non ha tuttora uno spazio 

adeguato, il materiale è ammassato. Il proprietario, il signor Cappelletti, è anziano ma 

tenta di farlo sopravvivere. Noi abbiamo messo la segnaletica. 

Attualmente c’è una produzione di miele, propoli e pappa reale. C’è interesse da parte 
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del Comune a mantenere e valorizzare il Museo (ora gestito dai proprietari). 

Io ho progettato laghetti collinari, per impedire la fuga di popolazione dalla agricoltura, 

ho fatto dighe in terra battuta i montagna. 

Criticità, consigli su aspetti a cui fare attenzione 

Il Museo delle Api è però aperto al pubblico solo l’ultima domenica del mese per due 

ore (dalle 9.30 alle 11.30). In occasione del Cinquantenario, abbiamo avuto 1000 

visitatori in mezza giornata. Mi sono offerto di individuare giovani interessati a costituirsi 

come associazione permanente per gestire il Museo, ma i proprietari non hanno voluto. 

Collaborazioni attivate o possibili con altre realtà 

Abbiamo le strutture e siamo disponibili ad accogliere e agevolare altre attività. 

Abbiamo un carrozzone cucina, approvato dalla ASL, per servizio di catering e una 

sede a disposizione vicino al Polifunzionale. 

2.3.1.4 Guardie ecologiche volontarie Bregnano 

Data: 22/12/05 

Intervistato: Sig.ri Mario Marcon e Maurizio Rampoldi 

Ruolo: Guardia ecologica volontaria  

Organizzazione/ente: Guardie ecologiche volontarie di Bregnano - Provincia di Como 

Recapiti (indirizzo, tel ,fax ,email): Marcon 335.5211134 – Rampoldi 339.4189028 

 

Presentazione dell’associazione/ente 

Il gruppo “Lura medio” gestisce nove comuni (fino a Rovello, Bulgarograsso). 

Attività svolte 

Le attività sono principalmente di controllo e vigilanza, manutenzione ed educazione 

ambientale. 

Attività che si potrebbe/vorrebbe svolgere 

Percezione del Parco, realtà formali e informali presenti sul territorio 

Siamo inseriti nel comune e aiutiamo a realizzare i progetti dei Comuni. Per esempio, la 

giornata del verde pulito, che prevede un coordinamento dei Comuni tramite l’Ente 

Parco. Le amministrazioni singole si appoggiano a noi per alcune attività (vigilanza in 

punti critici). 

Stanno nascendo altre realtà ambientaliste: associazioni che fanno mountain bike (con 

cui siamo in contatto) 

Risorse, caratteristiche e abitudini particolari del Parco su cui far leva 
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L’educazione ambientale è partita da noi, guardie ecologiche in pensione. 

Criticità, consigli su aspetti a cui fare attenzione 

Il parco dovrebbe essere fruibile a tutti, invece ora l’ingresso è vietato a motorini e 

cavalli. Andrebbero creati spazi differenziati per tipo di utenza (anche per chi vuole fare 

trial). Adesso ci sono problemi anche con i cacciatori (ATC); le piste ciclabili sono, 

infatti, sorte in stradine in cui prima era possibile la caccia. Le associazioni di cacciatori 

sono sempre intervenute nella gestione del verde, bisognerebbe evitare attriti. Il Parco 

del Lura non è un’oasi. 

Collaborazioni attivate o possibili con altre realtà 

Possibilità di ampliare la collaborazione con le scuole (il CREA e la cooperativa Koinè) 

e gli scout. 

2.3.1.5 LIPU – Gruppo Naturalistico Groane 

Data: 22/12/05 

Intervistato: Dr. Massimiliano Biasioli e Sig. Fumagalli 

Organizzazione/ente: Lipu – Gruppo naturalistico delle Groane 

Recapiti (indirizzo, tel ,fax ,email): Biasioli  3487064660 Fumagalli 3384067834 

 

Presentazione dell’associazione/ente 

La LIPU è la terza associazione ambientalista italiana.Ci occupiamo di avifauna e della 

conservazione della natura, siamo partner di Bird Life International. 

Attività svolte 

Abbiamo fatto un censimento per l’Atlante dei vertebrati del Parco in cui sono state 

coinvolte le GEV dell’oasi di Cesano Maderno (dal 2003 centro di educazione 

ambientale, con birdwatching). 

Attività che si potrebbe/vorrebbe svolgere 

Nel Parco del Lura bisognerebbe migliorare le aree tra Guanzate e Bulgarograsso, che 

sono le più belle (situate nell’estremo nord, vicino alla Pineta di Appiano Gentile). 

L’obiettivo è collaborare con le realtà locali per individuare le aree d’intervento e le aree 

da conservare. 

Uno dei problemi è l’ignoranza del proprio territorio, si è perso il contatto con le attività 

rurali. 

Sarebbe più utile avere riserve naturali che oasi, fuori dalle quali si può sparare. 

Dopo il censimento è nata l’idea di fare nidi artificiali per l’allocco. 
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Un altro ambito è quello delle aree umide, che non esistono più (ce n’era una che è 

stata interrata). Nel territorio sono presenti alcuni anfibi (tritone, salamandra). La 

creazione di aree umide garantirebbe queste specie protette (specialmente il tritone che 

si riproduce in acqua tra luglio e agosto). Le zone migliori sono le piccole pozze 

semipermanenti su terreni accidentali. L’area umida a Cesano di 12 ha, nel Parco delle 

Groane, ospita d’estate l’airone rosso ed è l’unico sito di nidificazione del nord Italia. Ci 

sono anche tre aironi tarabuso (ce ne sono 50 in tutta Italia). Ci troviamo su una delle 

maggiori tratte migratorie del mondo. Il tarabusino (piccolo airone) ha problemi di 

conservazione, ha bisogno di canneti, cariceti, fragminteti (canna palustre). Il martin 

pescatore è presente tutto l’anno e ha bisogno di pareti di terra libere con nidi artificiali. 

Anche i gruccioni costruiscono i nidi nelle pareti che possono essere anche artificiali. A 

Paderno i nidi sono stati inseriti in una cava e ci sono 50 coppie di tapino (una rondine 

marrone). 

La rana di lataste e il tritone si possono portare artificialmente. Come piante acquatiche 

vanno bene le ninfee, gli ontani e i salici (possibili produttori di biomassa). 

Nelle zone limitrofe alle vasche, si potrebbe convincere gli agricoltori a rivedere i propri 

piani di sviluppo rurale per lasciare le aree incolte, ad arbusteti o aree umide 

(riceverebbero finanziamenti) così come successo in Emilia Romagna e a Cassinazza 

(Binasco) 

Risorse, caratteristiche e abitudini particolari del Parco su cui far leva 

Il Parco del Lura è fondamentale come corridoio ecologico di collegamento tra la zona 

alpina, pre-alpina e Milano (Parco delle Groane). 

C’è il falco pecchiaiolo (rapace diurno, una specie di poiana) che si nutre di api e vespe. 

Criticità, consigli su aspetti a cui fare attenzione 

Il discorso dell’informazione. 

Collaborazioni attivate o possibili con altre realtà 

Eta Beta per gli stagni. Pro Natura per gli alberi e gli arbusti autoctoni. Biasioli per le 

piante acquatiche. 

2.3.1.6 Coldiretti 

Data: 22/12/05 

Intervistato: Sig. Ambrogio Alberio 

Ruolo: delegato 

Organizzazione/ente: Coldiretti 
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Recapiti (indirizzo, tel ,fax ,email): 380.3186159 

 

Presentazione dell’associazione/ente 

Consorzio di aziende agricole 
Attività che si potrebbe/vorrebbe svolgere 

Coinvolgimento delle aziende agricole per i Piani di sviluppo rurale e i finanziamenti dati 

in seguito al blocco delle coltivazioni. 

L’Amministrazione pubblica può coinvolgere le aziende agricole per i movimenti di terra 

(L.228/2001). 

Risorse, caratteristiche e abitudini particolari del Parco su cui far leva 

Con i Piani di sviluppo rurale si ha un’indennità di 250 euro/ha. C’è un controllo ogni 

anno,se si sgarra bisogna pagare per gli anni precedenti. 

La zona interessata è coltivata a mais, orzo, patate. 

Le due necessità fondamentali sono: 

-l’acqua per l’irrigazione 

-la biomassa (pioppi, salici, canneti) per produrre energia a costi minori. 

Un’azienda agricola nel mantovano ha 100 ha di pioppi. Con 20.000 euro hanno preso 

una caldaia con cui riscaldano la casa e rivendono energia all’Enel e al Comune. 

Ci sono incentivi sulle biomasse, nelle misure agroambientali dei Piani di sviluppo 

rurale, ci sono bandi per ricevere contributi. 

Importante è la fruibilità: prevedere aree destinate al pic-nic, coinvolgendo le aziende 

agricole: Alcune accolgono già visite didattiche e altre attività (ad es. l’ippoterapia, i 

dispenser di latte crudo, i gruppi di acquisto solidale) 

Criticità, consigli su aspetti a cui fare attenzione 

La remota possibilità della perdita di fertilità. La biomassa va bene, ma bisogna trovare 

la filiera. Per ora sappiamo solo che c’è una vasca di 180.000 mq, con un argine di 3m 

e 2m di acqua. Una parte di quest’acqua potrebbe essere destinata ad uso irriguo per 

recuperare la siccità degli anni scorsi? 

Il problema fondamentale degli agricoltori è quello di non perdere soldi, rifacendo il 

Piano di sviluppo rurale (che si rinnova ogni 5 anni). 

Bisogna conoscere l’appartenenza delle aree per capire cosa proporre (per es. area 

boscata intorno ai margini). 

Spesso però i terreni sono in affitto e c’è il diritto di prelazione del contadino. Le 
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industrie zootecniche (che producono latte e carne) e le aziende agricole hanno 

bisogno del prato (a mais, orzo, cereali). 

 

Collaborazioni attivate o possibili con altre realtà 

CIA (Confederazione Italiana Agricoltori), Unione agricoltori. 

2.3.1.7 ATC – Ambito Territoriale Caccia olgiatese 

Data: 2/2/06 

Intervistato: Sig. Enrico Landoni 

Ruolo: presidente 

Organizzazione/ente: Ambito Territoriale Caccia Olgiatese 

Recapiti (indirizzo, tel ,fax ,email): 031.895766 

 

Presentazione dell’associazione/ente 

L’associazione comprende 44 paesi (da Rovello fino a Gerenzano, da Saronno al 

confine svizzero; l’altro confine è la statale dei Giovi, fino a Rebbio, Como). I soci sono 

702, sono cacciatori che praticano la caccia vagante. Un gruppo ristretto di 53 cacciatori 

praticano la caccia di passo nei capannoni che abbiamo; versano una quota entro il 31 

marzo, la caccia è, infatti, regolamentata dalla Provincia a cui ATC manda i dati e le 

domande dei cacciatori. 

Attività svolte 

Organizziamo l’attività venatoria (che si svolge dalla terza domenica di settembre al 31 

dicembre): acquistiamo le lepri, alleviamo le starne, rilasciamo a tempo debito i fagiani 

sul terreno. In ogni paese abbiamo squadre che organizzano e si occupano degli 

animali. 

Per quanto riguarda starne e fagiani allevati in allevamento, sono alla mercé degli altri 

animali o dei cacciatori non organizzati. Si tengono nei recinti per 7- 8 giorni con cibo e 

acqua e ci sono pensionati cacciatori che sorvegliano la zona. 

Ad aprile gestiamo ad Erba Agri Natura (la selvaggina imbalsamata è utile per capire la 

differenza tra starna e fagiano. 

Attività che si potrebbe/vorrebbe svolgere 

Ho portato la classe di mia figlia a vedere la schiusa delle uova negli allevamenti che 

appartengono agli allevatori (anche noi potremmo farlo, ma dovremmo avere il terreno 

che ha costi elevati). 
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Qui in zona ci sono 3 - 4 allevamenti, 1 di starne e 1 di fagiani a Mozzate, 1 di fagiani a 

Vertemate e 1 a Carbonate. 

Risorse, caratteristiche e abitudini particolari del Parco su cui far leva 

A noi il Parco fa comodo (si evitano case e capannoni) 

Criticità, consigli su aspetti a cui fare attenzione 

Andrebbero puliti i boschi e il Lura. 

I boschi sono molto conciati, andrebbero puliti e sistemati. Bisogna coesistere. 

Bisognerebbe obbligare i proprietari a pulire i terreni come si faceva una volta. Questa è 

una delle cause per cui la selvaggina non trova l’habitat ideale. Noi cacciatori facciamo 

dei “panchetti” per gli animali con acqua e cibo (una volta lo facevano i proprietari 

terrieri). 

I tagli intensivi odierni contribuiscono a distruggere il bosco; anni fa era diverso, le 

piante si tagliavano per bruciarle, non si lasciavano in giro come ora. 

Bisognerebbe incentivare un regolamento sulla raccolta dei funghi, le famiglie 

distruggono il sottobosco, sarebbe importante fargli pagare una tassa. 

Bisognerebbe regolamentare anche i percorsi ciclabili e i percorsi vita che attraversano 

il bosco, lungo i quali le persone passano e tengono i cani slegati che sono pericolosi 

perché attaccano gli animali. E’ infatti previsto, in primavera, in pochissime aree e 

lontane dal centro abitato, un minimo ripopolamento in base alla quota che versiamo. 

La selvaggina ha bisogno di quiete: nel Parco del Lura ci sono, invece, i cavalli, il 

ciclocross, il motocross (non solo nei sentieri); gli animali li immettiamo dove c’è meno 

gente e più prati (a Olgiate). 

Dateci una mano a regolamentare il Parco del Lura (quelli a cavallo non dovrebbero 

poter attraversare i prati del Parco). 

Collaborazioni attivate o possibili con altre realtà 

Abbiamo collaborazioni con il Gruppo ecologico volontario per l’accompagnamento 

delle scuole in campagna. 

Siamo disponibili con chi chiede una mano, anche se la nostra attività non è ben vista. 

Negli anni scorsi abbiamo fatto attività di pulizia in appoggio ai Gruppi ecologici 

volontari, interessante è anche mostrare alle scolaresche la selvaggina da rilasciare per 

il popolamento. 

Siamo disposti a collaborare con il Parco del Lura per il controllo dei fuochi (come 

abbiamo fatto per il parco Pineta): i cacciatori sono per la maggior parte dei pensionati e 
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verrebbero volentieri, sono una risorsa importante e recuperabile per i lavori di controllo 

dei fuochi e dei sentieri che i contadini tendono a “mangiare”: siamo la memoria storica 

di certi terreni e posti, non siamo dei distruttori, come ci dipingono, siamo più dei cinofili 

che procacciatori di selvaggina. 

Siamo tutti necessari (noi e quelli delle Lipu), ci scontriamo, ma bisogna trovare un 

accordo, l’oasi va bene nella misura in cui si possa catturare e ripopolare (ci vuole un 

regolamento). 

Siamo in contatto con l’ARPA della Provincia di Como e con gli agricoltori: ogni anno 

diamo dei contributi per il ripristino ambientale. 

2.3.1.8 Soc. MTB Bee&Bike Lomazzo 

Data: 2/2/06 

Intervistato: Sig. Carlo Ricci 

Ruolo: presidente 

Organizzazione/ente: Mountain Bike  

Recapiti (indirizzo, tel ,fax ,email): 3383460466 

 

Presentazione dell’associazione/ente 

E’ una società nata nel 2001 con 30 soci, un consiglio di amministrazione di 15 persone 

e 3 vicepresidenti per le 3 sezioni. 

Organizziamo una gara per disabili ed escursioni nel territorio. 

Attività svolte 

Le attività riguardano l’escursionismo, la mountain bike: abbiamo atleti che fanno gare e 

manifestazioni. Abbiamo anche una sezione in strada e di handbike (bici a braccio per 

disabili). 

Un’altra attività della società è promuovere le attività del Parco del Lura, per esempio la 

“Lura Bike”, il gran fondo per bikers agonisti alla quale hanno partecipato 500 persone 

tra agonisti e professionisti. 

Partecipiamo alla biciclettata di settembre. 

Parteciperemo alla 24 ore di mountain bike a Mendrisio (7 Km di percorsi). Quest’anno 

c’è il campionato nazionale di mountain bike per disabili (dal 2 al 4 giugno a Bregnano). 

Con i bambini facciamo da guida nelle gimcane (siamo stati tra i primi collaboratori del 

Parco sia per la sagra che per la biciclettata). 

Attività che si potrebbe/vorrebbe svolgere 
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Un altro progetto è quello di fare un percorso segnalato di mountain bike all’interno del 

Parco (esiste anche un piano normativo europeo per la segnaletica). Ora la segnaletica 

è provvisoria e solo per le gare; l’anno scorso siamo riusciti a costruire un percorso di 

30-40 Km. Bisognerebbe divulgare maggiormente la notizia perché nessuno sa che qui 

si trova un percorso adeguato per i bikers, tutti pensano di dover andare a Como 

(anche se alla gara arriva gente da tutta la Lombardia). Qualche anno fa abbiamo fatto 

escursioni nei parchi con gli anziani, per tre domeniche: vorremmo ripetere l’iniziativa. 

Vorremmo occuparci del movimento di mountain bike per i bambini e costruire percorsi 

all’interno del Parco con l’Amministrazione comunale per promuovere la mountain bike 

a livello giovanile. 

Percezione del Parco, realtà formali e informali presenti sul territorio 

Per organizzare la gara di mountain bike abbiamo lavorato con: Protezione civile, 

Guardie ecologiche, squadre di bikers (90 persone sul percorso e 30 persone per tutto il 

resto). Il Parco ha fatto il coordinamento di queste associazioni. 

Criticità, consigli su aspetti a cui fare attenzione 

Da fruitore, vorrei che fosse completato l’attraversamento della Statale 32. Facendo la 

Gran Fondo (su strada) il problema è trovare un percorso che non vada sulle strade 

provinciali e statali; la mountain bike invece non ha bisogno di permessi come il ciclismo 

su strada. 

Per il resto, non mi sento di fare critiche, c’è una bella collaborazione con il Parco. 

L’unica criticità sono i collegamenti che vorrei facessero in fretta (da fruitore, ciclista). 

Un altro problema è la pulizia dei vecchi sentieri dai tronchi degli alberi. 

Collaborazioni attivate o possibili con altre realtà 

Facciamo una riunione con l’Associazione Sport di Bregnano per organizzare le gare 

con altre associazioni. 

Mi piacerebbe avere un’area per installare un percorso di 500 - 600m in cui i bambini 

possano provare la mountain bike. La società Puginatese si occupa dei ciclismo 

agonistico dei giovanissimi (“Attività dei giovanissimi” per bimbi da 7 a 12 anni) e nel 

ciclismo su strada esiste il progetto “Ciclismo a scuola” (attività ludiche e materiale 

didattico-tecnico per promuovere il ciclismo). 

2.3.1.9 Fruitore Parco 

Data: 2/2/06 

Intervistato: Sig. Luigi Cella 
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Ruolo: frequentatore del parco, aspirante guardia ecologica 

Recapiti (indirizzo, tel ,fax ,email): 02.96371026 – 328.2034081 

 

Attività che si potrebbe/vorrebbe svolgere 

Attività di guardia ecologica 

Risorse, caratteristiche e abitudini particolari del Parco su cui far leva 

Il territorio tra Bregnano e Lomazzo è collocato tra due ponti: il primo ponte è a 

Guanzate e si chiama Ciufò (cinque faggi), il secondo è quello di Cadorago (sulla 

provinciale tra Bregnano e Vertemate). 

Poi ci sono il ponte del Giusepp tra Caslino e Bulgorello e il ponte degli Alpini tra 

Caslino e Puginate. 

Il ponte tra Lomazzo e Bissago è detto “del Recanin” ed è attraversato da auto e trattori 

dei residenti. Ci sono altri due ponti tra Lomazzo e Bregnano: il ponte della Castenada 

che ha accanto un attraversamento per la pista ciclabile legata al percorso vita che poi 

prosegue fino alla Lomazzo-Novedrate, la Novedratese (accanto alla statale c’è un 

percorso pedonale che prevede di collegare il percorso-vita di Lomazzo con la pista 

ciclo-pedonale tra Rovellasca – Bregnano). I ponti sono legati alla storia, alla mitologia 

del luogo (il ponte di Lomazzo era il guado, in cui ci si trovava quando non si andava a 

scuola, il giovedì). 

Altri punti di forza sono gli scorci paesaggistici dai quali si vedono le Prealpi, la Grigna, 

il Resegone. 

Criticità, consigli su aspetti a cui fare attenzione 

Una criticità è lo stato del corso d’acqua, nonostante da un paio d’anni siano ricomparsi 

i pesci e gli aironi cinerini che vengono dal Seveso. Pesci e rane trovano cibo nel Lura, 

nello stagno di Caslino, detto il “Pasquè” e nello stagno di Bregnano, il “Rosurè”. 

La flora che è costituita da robinia, è molto fragile perché ha radici poco profonde; 

anche se cresce in fretta ed è utile come legna da ardere, ora non c’è più nessuno che 

la taglia e per questo occupa i sentieri, usati ormai solo dai contadini e da chi va a 

cavallo (ora è molto di moda, ma il cavallo sfonda i sentieri). 

2.3.1.10 Soc. Pesca Sportiva Bregnanese 

Data: 2/2/06 

Intervistato: Sig. Mauro Fugatti 

Ruolo: presidente 



Bando CARIPLO 2004 “Gestione sostenibile delle acque: promuovere forme di gestione integrata e partecipata delle acque superficiali” 
PROGETTO  Sostenibilità ambientale degli interventi di protezione idraulica nel torrente LURA: un progetto pilota di gestione integrata e partecipata 

 

A - 41 

Organizzazione/ente: SPS bregnanese 

Recapiti (indirizzo, tel ,fax ,email): 3483038658 

 

Presentazione dell’associazione/ente 

Fondata negli anni ’60 presso il laghetto Rosorè (ex stagno ora laghetto di 3000 mc). E’ 

un’associazione sportiva non a scopo di lucro, gli introiti dalla pesca sono reinvestiti per 

attività sociali e sportive (pesca con gli handicappati, bambini, donne). 

Abbiamo una convenzione col Comune di Bregnano (proprietario dell’area). SPS si è 

presa l’impegno della gestione, il Comune supporta gli interventi che hanno un peso 

economico. Abbiamo 300 soci e un Consiglio Direttivo di 10 persone. 

Attività svolte 

Pesca sportiva amatoriale. Attività agonistica. Apriamo la sede anche ad altre società. 

Promozione della pesca presso i giovani. Facciamo arrivare i pesci dal Trentino (scelta 

di qualità). 

Attività che si potrebbe/vorrebbe svolgere 

Apertura del laghetto per tutta la settimana (ora è aperto solo il sabato e la domenica 

dalle 8 alle 18). Sarebbe fattibile solo dopo avere eseguito alcuni interventi: 

bisognerebbe rifare le sponde e sostituire l’acqua (che è sorgiva, ma non è mai stata 

cambiata). Dietro il laghetto, il Parco sta facendo un’area umida, come ampliamento 

dell’area del laghetto e centro visite: potrebbe diventare un’area unica, adibita a pic-nic 

per dare la possibilità di usufruire del verde anche a gente che viene da fuori 

(attualmente ci sono circa 4-5 mila persone che ruotano attorno all’area). 

Percezione del Parco, realtà formali e informali presenti sul territorio 

Il Parco del Lura e la P.A. di Bregnano con cui collaboriamo. 

Risorse, caratteristiche e abitudini particolari del Parco su cui far leva 

Interesse alla tutela. Promuovere l’aspetto sociale. Noi, ad esempio, lasciamo le nostre 

strutture gratuitamente all’associazione onlus “Donna vera” che si occupa di assistenza 

psicologica e sostegno all’infanzia e che ha un centro di ascolto a Cermenate, ma la 

necessità di avere uno spazio anche qui (oltre al Centro Polifunzionale che il Comune 

concede una volta all’anno). 

In passato non era curato e c’erano atti di vandalismo, ora invece è presidiato quasi 

sempre. 

L’anno scorso c’è stata un’iniziativa interessante nel lago di Como: hanno tagliato i pini 
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e li hanno utilizzati per il fondale, perché sono l’ambiente ideale in cui depone le uova il 

pesce persico. 

A Losanna si investono miliardi per le strutture e per l’autonomia energetica. Io mi 

occupo di fotovoltaico da tre anni: si possono fare interventi interessanti in questo senso 

per orientarsi verso un progetto naturalistico. 

Criticità, consigli su aspetti a cui fare attenzione 

Criticità legata alla burocrazia, le idee e la volontà ci sono, manca un coordinamento, 

qualcuno che vada in loco e prenda provvedimenti in tempi brevi. Manca la 

manutenzione ordinaria necessaria, di competenza in parte della P.A. e in parte (per 

quanto riguarda la natura, il verde e l’avifauna) del Parco. Ci vorrebbe una struttura 

unica multifunzionale, a quel punto nascerebbe la necessità di un coordinamento tra le 

associazioni (gli interessi specifici vanno contro il sociale). 

Bisognerebbe svuotare, dragare il laghetto, rifare tutto il fondo e il perimetro di 300-

350m con il legno. 

Bisogna riqualificare questo ambiente storico, che esiste da 50 anni, attraverso la 

rinaturalizzazione, la divulgazione e la promozione di tipo sociale. 

Bisognerebbe aprire un accesso verso nord e dare la possibilità di aprire uno spazio 

sosta per chi fruisce del Parco. 

Collaborazioni attivate o possibili con altre realtà 

Potrebbe esserci un coinvolgimento provinciale per svuotare il bacino esistente, pulirlo 

e rifare le sponde in legno. C’è necessità di un intervento manutentivo, ora le sponde si 

stanno mangiando, riducendo il passaggio. 

Abbiamo attivato collaborazioni col Parco del Lura, con le scuole di Bregnano che sono 

a 200 m dalla nostra struttura e con la Oggionni. Bisogna darsi da fare con ciò che 

siamo in grado di fare (con i fondi raccolti dalla pesca, per esempio, possiamo comprare 

delle sedie). Non possiamo aspettarci soldi pubblici. 

Bisognerebbe coinvolgere gli anziani, insieme ai bambini. Dare spazi e incentivi agli 

anziani che girano tanto e ai giovani (per es. buoni pesca gratuiti). Sono sicuro che 

sono tutti disponibili alla cura se si sentono coinvolti e riconosciuti (per es. per sistemare 

i cestini, evitare atti di vandalismo). 

Abbiamo avuto un incontro con l’assessore allo sport di Bregnano per coordinarci con le 

altre associazioni sportive (es. MTB), ma è difficile gestire orari e interessi differenti. 
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2.3.1.11 Pro Loco Lomazzo 

Data: 20/2/06 

Intervistato: Sig. Achille Villa 

Ruolo: presidente 

Organizzazione/ente: Pro Loco Lomazzo 

Recapiti (indirizzo, tel , fax , email): 3394622180 

 

Presentazione dell’associazione/ente 

C’è un consiglio direttivo di 9 membri, più altri soci che collaborano a livello volontario. 

Come Pro Loco facciamo parte di un gruppo nazionale che ha una sede centrale a 

Roma e distribuisce una pubblicazione semestrale su cui si possono scrivere articoli. 

Come Pro Loco siamo il punto di unione di tutte le associazioni. L’area feste nel Grande 

Parco Somaini nel centro di Lomazzo è di nostra competenza. 

Attività svolte 

Uno dei compiti è la valorizzazione del territorio. Organizziamo manifestazioni di 

raccolta fondi per altre iniziative e collaboriamo con altre associazioni. 

Percezione del Parco, realtà formali e informali presenti sul territorio 

Il parco è poco conosciuto nel complesso. Solo ora la gente comincia a frequentarlo e a 

comprendere l’importanza dei polmoni verdi. 

Risorse, caratteristiche e abitudini particolari del Parco su cui far leva 

Mettiamo a disposizione le nostre risorse: abbiamo collaborato con i nostri soci e 
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collaboratori alla Giornata del Verde Pulito. Ci occupiamo dei punti di ristoro. 

Il conduttore della Cascina Tre Grazie, il sig. Donati ha attrezzato lo spazio a 

disposizione, punto di arrivo della biciclettata, con barbecue e panche. Le risorse sono 

legate alle persone e alla risorsa ambientale. Bisognerebbe promuovere iniziative che 

valorizzino il parco, cercando di mantenerlo così come è. 

Criticità, consigli su aspetti a cui fare attenzione 

Il problema è che non abbiamo risorse. on so come fare a spingere la gente ad arrivare 

al Parco e a utilizzare il percorso vita: bisognerebbe attrezzare con alcune panchine lo 

spazio che dal Ponte del Lura va fino a Bissago verso Puginate, specialmente nel 

Museo delle Api basterebbero delle panche in posti ombreggiati. l problema è l’accesso, 

non ci sono posteggi limitrofi, bisogna lasciare la macchina in centro. Bisognerebbe 

avere un accesso facilitato e aree attrezzate a disposizione della gente in modo che 

abbia qualcosa cui fare riferimento, anche se le aree di sosta sono di difficile gestione. 

Collaborazioni attivate o possibili con altre realtà 

Abbiamo collaborato alla realizzazione del percorso vita dal punto di vista economico. 

Siamo disponibili a collaborare per valorizzare il territorio. 

I cacciatori e le aziende agricole sono i primi ad essere interessati a mantenere 

inalterate queste aree. Si potrebbero coinvolgere le associazioni di anziani, attrezzando 

aree anche per loro e affidando loro la gestione di queste aree. 

Esiste il Gruppo AUSER, che è attivo e agisce autonomamente. 
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2.3.1.12 Azienda agricola Donati 

Data: 20/2/06 

Intervistato: sig. Cesare Donati 

Ruolo: tenutario 

Organizzazione/ente: Azienda agricola Donati 

Recapiti (indirizzo, tel , fax , email): 3335843083 

 

Presentazione dell’associazione/ente 

Siamo partiti nell’’83 con gli oratori. 

Attività svolte 

Il Sabato e la Domenica si portano i bimbi da noi; vengono anche gruppi Scout e le 

scuole, raccontiamo aneddoti legati alla cascina e agli attrezzi. I bambini di 7/8 anni 

sono i più interessati. Vengono anche gli anziani dalle case di riposo e gruppi di 

diversamente abili, che provano giovamento nel contatto con la natura. 

Le nonne vengono per raccontare, il mio compito è quello di ascoltare. Tra questi gruppi 

c’è molto contatto e collaborazione: ci sono momenti in cui gli anziani raccontano ai 

bambini; in questo periodo di specialismi si torna ad un sapere più ampio. Gli anziani 

erano tutti operai e sono abituati allo scambio reciproco. 

Le scuole vengono dal milanese e dal bergamasco. I Gruppi ecologici fanno camminate 

notturne. 

Attività che si potrebbe/vorrebbe svolgere 

In accordo con il Parco del Lura, c’è in progetto la costruzione nel terreno di 40.000 mq 

a Menegardo, di fianco alla proprietà in affitto, di un Centro di educazione ambientale 

che faccia rivivere la vita rurale. 

Percezione del Parco, realtà formali e informali presenti sul territorio 

Punti di riferimento per noi sono le scuole materne ed elementari, che portano i bambini 

in modo che possano vedere e toccare gli animali. Abbiamo un asinello, addestrato da 

un’agronoma che sta sperimentando la “Pet Therapy”. Le aziende agricole vedevano il 

Parco come un blocco di regole, ora stanno cambiando idea anche perché è cambiata 

l’agricoltura e si guadagna di più facendo tutela ambientale. 

 

Risorse, caratteristiche e abitudini particolari del Parco su cui far leva 

La gente che viene sa che è un luogo privato e non pubblico, partecipa portando da 
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mangiare agli animali. ’è la collaborazione di tutti. Il bello del luogo è il contatto fisico 

con l’ambiente. La nostra zona è l’unica in cui il parco è vissuto dalla gente. Il luogo è 

rispettato e l’impegno è grande da parte di tutti (da marzo fino all’estate siamo sempre 

pieni). La situazione sta migliorando, i collegamenti e i sentieri sono più affollati; 

vengono da Como e Milano per vedere i ghiri, il picchio e la civetta che nidificano. Gli 

agricoltori e gli operai hanno conoscenze approfondite, sono ricchi di racconti e 

solidarietà. Le famiglie di Lomazzo per strada non si salutano, ma qui si incontrano e si 

scambiano il cibo per il picnic. 

Criticità, consigli su aspetti a cui fare attenzione 

Sono state fatte tante strade e lavori ma non c’è un luogo dove ritrovarsi. Manca un 

investimento sulle persone. 

Collaborazioni attivate o possibili con altre realtà 

Collaboriamo con tutte le associazioni: dalle Guardie ecologiche alla Croce Rossa. 

2.3.1.13 Gruppo volontario ecologico Lomazzo 

Data: 20/2/06 

Intervistato: Sig.ri Alfonso Pagani e Gianpaolo Riva 

Ruolo: presidente e vicepresidente 

Organizzazione/ente: Gruppo volontariato ecologico Lomazzo 

Recapiti (indirizzo, tel , fax , email): Pagani 3479812314 – Riva 3383071075 

 

Presentazione dell’associazione/ente 

Gruppo di pensionati nato nel ’96. Abbiamo una convenzione con il Comune di 

Lomazzo per la gestione della piattaforma ecologica (19 ore di apertura settimanale) in 

collaborazione con altri comuni. ’associazione è nata per iniziativa dell’allora assessore 

all’ecologia, Riva, che ha preso spunto dal comune di Briosco, in cui c’era un’iniziativa 

del genere, i pensionati gestivano la piattaforma ecologica. Ora abbiamo trenta soci 

attivi e sessanta in totale. L’età media è di 65 anni. 

Attività svolte 

Abbiamo attività di divulgazione ecologica; organizziamo la giornata del verde pulito, la 

pulizia dei boschi. Abbiamo organizzato due mercatini dell’usato con materiali di 

recupero per beneficenza. 

Attività che si potrebbe/vorrebbe svolgere 

Collaborazioni con l’Istituto d’Arte per abbellire l’entrata della piattaforma ecologica; 
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vorremmo mettere a disposizione tre borse di studio. Vorremmo proiettarci all’esterno e 

fare qualcosa di diverso rispetto alla semplice gestione della piattaforma, con iniziative 

ecologiche che riguardano i rifiuti. 

Percezione del Parco, realtà formali e informali presenti sul territorio 

Il parco non c’era ancora quando la nostra associazione ha messo in piedi il percorso 

vita, gestito dal gruppo volontario ecologico. Quando è nato il Parco, su impulso di 

questo gruppo, il percorso vita è entrato a far parte dei confini del Parco. 

Risorse, caratteristiche e abitudini particolari del Parco su cui far leva 

Il gruppo di volontariato si è aperto agli extracomunitari (magrebini, ghanesi, cingalesi). 

Due di loro sono iscritti al gruppo, ma gli stranieri, che sono ormai tanti, hanno problemi 

di disagio materiale, hanno bisogno di tutto. Bisognerebbe che ci fosse uno scambio 

esterno alla piattaforma per il recupero dei beni dismessi. 

Criticità, consigli su aspetti a cui fare attenzione 

Il Parco non ha una sede adeguata. Non vengono puliti i boschi. Vorremmo che il 

torrente fosse più pulito: bisognerebbe partire a monte del depuratore di Bulgarograsso. 

Il Lura è inquinato dalle industrie e dai depuratori che non funzionano. Dal punto di vista 

del cittadino, bisognerebbe fare più piste ciclabili e la segnaletica (con indicazioni delle 

distanze e delle direzioni). 

Collaborazioni attivate o possibili con altre realtà 

Collaboriamo con altre associazioni di Lomazzo per organizzare manifestazioni sportive 

(biciclettata). a quattro anni collaboriamo con le scuole elementari di Lomazzo e Manera 

per la raccolta differenziata. iamo una mano a tutte le associazioni del paese e al Parco. 

Collaboriamo con la parrocchia e i Servizi Sociali. Abbiamo collaborato con l’Atletica 

Lomazzo e i Lions di Saronno, con AISM e ANLAIDS. Mandiamo i soldi in Guatemala 

per la costruzione di un ospedale e le adozioni a distanza. 

 

2.3.1.14 Parrocchia S. Giorgio Bregnano 

Data: 20/2/06 

Intervistato: Don Maola 

Ruolo: reverendo 

Organizzazione/ente: Parrocchia di San Giorgio Bregnano 

Recapiti (indirizzo, tel , fax , email): 3398524573 
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Presentazione dell’associazione/ente 

Parrocchia di San Giorgio Bregnano, con Scuola Parrocchiale di San Giorgio. 

Attività svolte 

Nel POF della scuola abbiamo inserito progetti di educazione ambientale (con la 

collaborazione della cooperativa Koinè). Anche con la Scuola dell’infanzia portiamo i 

bimbi nel bosco a osservare la flora e la fauna nelle quattro stagioni. Le attività 

dell’oratorio nel periodo estivo vengono svolte all’interno del parco (es. biciclettate). 

Attività che si potrebbe/vorrebbe svolgere 

Si potrebbe avviare una collaborazione tra la scuola, le associazioni e il Parco per 

ideare, come è stato fatto ad Albate, la cartellonistica delle piante e un percorso 

didattico. 

Risorse, caratteristiche e abitudini particolari del Parco su cui far leva 

Prima del cimitero di Rovellasca c’è una cascina funzionante. 

Criticità, consigli su aspetti a cui fare attenzione 

Difficoltà nell’organizzazione delle biciclettate, perché il Parco non offre una pista 

ciclabile continua, c’è una deviazione nell’urbano, bisogna attraversare le strade 

carreggiabili di Rovellasca. Per raggiungere il percorso verso Lomazzo dobbiamo 

attraversare una strada senza marciapiede. Bisognerebbe curare l’attraversamento in 

corrispondenza delle strade, ci sono dei tornelli che ti obbligano a fermarti, ma non è il 

massimo; nell’attraversamento di Rovellasca potrebbe essere pensato un tracciato 

riservato. Sarebbe ideale avere un percorso lineare e risistemare il percorso attuale, 

dato che il Parco è molto frequentato anche dai bambini piccoli. Dovrebbe essere un po’ 

più attrezzato, non ci sono servizi igienici e c’è solo un tavolo e una fontanella (a 

Saronno è utilizzato tantissimo per gli allenamenti delle associazioni calcistiche). 

Dovrebbero esserci delle aree di accoglienza e delle aziende agricole in cui portare i 

bambini a vedere gli animali e come si fa il formaggio. Ci vorrebbe maggior cura del 

verde (erba alta due metri) e del fondo della pista ciclabile che in alcuni tratti è 

pericolosa perché si formano delle buche. Ci sono zone con nugoli di zanzare 

(attenzione alle vasche di laminazione!) Bisognerebbe depurare l’acqua del Lura e 

ripulirne il letto quando è in secca. 

Collaborazioni attivate o possibili con altre realtà 

Collaborazione con l’associazione MTB, che potrebbe offrire servizi particolari in modo 

continuativo all’interno del parco. 
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2.3.2 Focus group 

La tecnica del focus group (intervista collettiva) favorisce prese di posizione 

contrapposte tra i diversi interlocutori, facendo emergere le principali dimensioni del 

problema, direzioni, componenti e ragioni. E' una tecnica che permette di mettere in 

relazione criteri e giudizi di valutazione diversi. Consiste in interviste collettive rivolte a 

gruppi di un'ampiezza che va dalle 4/6 alle 10/12 persone. La tecnica del focus 

enfatizza l'obiettivo di far esprimere le opinioni di ogni gruppo e, di conseguenza, di ogni 

membro del gruppo favorendo la libertà d'espressione. I focus effettuati sono stati svolti 

a partire dalla traccia già utilizzata per le interviste e hanno riguardato tre catogorie di 

associazioni/enti: sociali, sportive, scuolastiche. 

 

Associazioni/Enti sociali 

2.3.2.1 Lega tumori Lomazzo 

Data: 27/2/06 

Interlocutore: Sig. Elia Marcon 

Ruolo: responsabile 

Organizzazione/ente: Lega tumori Lomazzo 

 

Presentazione dell’associazione/ente 

Esistiamo da 20 anni e abbiamo da poco una sede nuova 

Attività svolte 

Lavoro di prevenzione. 4 tipi: senologia, dermatologia, urologia e otorino 

Lavoro di informazione, ho fatto interviste ad alcune persone, ma nessuno aveva visto i 

cartelli. 

Abbiamo fatto una vendita olio, ma non ha avuto molto successo. Abbiamo 6000 

persone che vengono a controllare il seno. Abbiamo una sede e due senologi milanesi, 

un urologo, un dermatologo. Ora siamo nel palazzo dei Vigili del fuoco, nel giorno di 

mercato le donne hanno iniziato a entrare. 

Attività che si potrebbe/vorrebbe svolgere 

Abbiamo deciso di mandare un opuscolo informativo alle famiglie 

Era stato proposto un corso per smettere di fumare, ma non è mai iniziato. 

Percezione del Parco, realtà formali e informali presenti sul territorio 

Collaboriamo con sindaci per es. per le campagne antifumo, soprattutto con i ragazzi. 
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Risorse, caratteristiche e abitudini particolari del Parco su cui far leva 

Se si dicesse ai ragazzi della scuole o agli anziani che raccogliendo i rifiuti 

guadagnerebbrero dei soldini, tutti si mobiliterebbero (anche i pensionati). 

Bisognerebbe educare i bambini fin da piccoli e investire le persone di una 

responsabilità. 

Criticità, consigli su aspetti a cui fare attenzione 

La nostra attività non è conosciuta in Lomazzo e Bregnano. E’ importante avere 

personale, noi siamo 20 donne, non abbiamo nessuno che ci monti i gazebo. 

Ci sono i cani, persone che non tengono il cane al guinzaglio. Anche questo ha a che 

fare con l’educazione. 

Non mi va di vedere lo sporco. Le persone lasciano il sacchetto della pattumiera. 

Nessuno, neanche le guardie ecologiche si preoccupano. 

C’erano i resti di un tetto in eternit e un signore che lavava la betoniera. Sono i locali, 

non gli extracomunitari. 

Depositi in disordine e recinzioni che bloccano i passaggi. 

2.3.2.2 Croce Rossa Italiana Lomazzo 

Data: 27/2/06 

Interlocutore: sig. Paolo Rusconi 

Ruolo: vice-presidente e presidente 

Organizzazione/ente: CRI 

 

Attività svolte 

Assistenza e sostegno sanitario quando ci sono iniziative all’interno del Parco 

Presenza negli eventi sportivi: gara podistica, biciclettata, tornei di calcio 

Percezione del Parco, realtà formali e informali presenti sul territorio 

Gruppo volontariato ecologico Lomazzo, Protezione civile, nel momento in cui hanno 

interventi di bonifica pulizia o verifica richiedono la nostra assistenza. 

Risorse, caratteristiche e abitudini particolari del Parco su cui far leva 

C’è una giornata all’anno di pulizia che avviene in modo volontaristico. 

Questo progetto potrebbe essere l’occasione per parlare della salvaguardia del bene 

acqua, coinvolgendo le scuole (ciclo dell’acqua). Riconoscere il valore economico 

dell’ecologia. 

C’è il percorso vita. 
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Criticità, consigli su aspetti a cui fare attenzione 

Pulizia. Sterpaglie sono a rischio d’incendio. Un tempo erano i contadini che pulivano 

perché avevano bisogno di legna. Ora ci sono rami e sterpaglie. Si potrebbe 

organizzare un riconoscimento economico per la pulizia. Ci sono le discariche come 

quella di Gerenzano che sono state trasformate in parco, qua abbiamo un parco 

trasformato in discarica. 

2.3.2.3 Associazione “La Crisalide” - Bregnano 

Data: 27/2/06 

Interlocutore: sig. Elio Tagliabue 

Ruolo: presidente e vicepresidente 

Organizzazione/ente: La Crisalide Bregnano 

 

Presentazione dell’associazione/ente 

Siamo una piccola realtà. Non abbiamo una sede, ma siamo molto attivi sul territorio. Ci 

occupiamo di tanti ambiti. 

Attività svolte 

Abbiamo collaborato con l’ospedale psichiatrico Colmeri di Limbiate. Abbiamo fatto un 

piccolo corso di formazione e abbiamo assistito come accompagnatori i malati durante 

le gita. bbiamo provato a fare attività di doposcuola alle elementari di Bregnano, ma le 

maestre non ci hanno voluto. 

Abbiamo sempre fatto una decina di manifestazioni all’anno per la raccolta fondi per 

l’Africa (don Gianni) e per gli handicappati. 

Attività che si potrebbe/vorrebbe svolgere 

Abbiamo personale, ma è diventato sempre più difficile svolgere le attività. 

Percezione del Parco, realtà formali e informali presenti sul territorio 

Il Parco fa schifo. Dove arrivano le macchine c’è lo sporco, vengono scaricati rifiuti di 

ogni tipo (frigo, ecc). Non bisognerebbe fare entrare le macchine nel Parco. 

Risorse, caratteristiche e abitudini particolari del Parco su cui far leva 

C’è una bella pineta. Ci sono tanti sentieri. Ci sono i ponti, il ponte degli alpini in ferro. 

Criticità, consigli su aspetti a cui fare attenzione 

Tutta la burocrazia, ci ha fatto passare la voglia. 

Gli agricoltori costruiscono un po’ troppo e coltivano anche sui sentieri che così 

spariscono. 
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Collaborazioni attivate o possibili con altre realtà 

Abbiamo lavorato con quasi tutte le realtà del territorio. 

2.3.2.4 A.V.I.S. Lomazzo 

Data: 27/2/06 

Interlocutore: sig. Stefanetti 

Organizzazione/ente: A.V.I.S. 

 

Presentazione dell’associazione/ente 

Associazione di volontariato. 

Attività svolte 

Collaboriamo con Teleton, il ricavato va in beneficenza. 

Attività che si potrebbe/vorrebbe svolgere 

Promuovere le nostre iniziative e fare attività di sensibilizzazione nelle scuole. 

Criticità, consigli su aspetti a cui fare attenzione 

L’acqua è viola. 

2.3.2.5 AUSER Lomazzo 

Data:08.06.2006 

Intervistato: sig. Vincenzo Figini 

Ruolo: Presidente 

Organizzazione/ente:AUSER F.B. Lomazzo 

Recapiti:(indirizzo, tel,fax,email) Brolo S.Vito, 2- 22074 Lomazzo (CO) Tel. 02.96778054 e-

mail auserfblomazzo@virgilio.it  

Orari: martedì h: 09.00 - 11.00 -- venerdì h. 14.00 - 17.00 

 

Presentazione dell'associazione/ente 

Associazione a carattere non lucrativo con finalità di volontariato. 

Attività svolte 

Prevalentemente assistenza agli anziani, nonni vigili, piccola manutenzione parchi, 

scuola bus, compagnia alle persone, acquisto farmaci ecc. ecc. 

Attività che si potrebbe/vorrebbe svolgere 

Potenziamento Filo d' Argento. 

Percezione del Parco, realtà formali e informali presenti sul territorio 
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Andrebbe rivalutato.Quando ero ragazzino si andava al Lura a fare il bagno e l'acqua la 

si poteva anche bere. 

Risorse, caratteristiche e abitudini particolari del Parco su cui far leva 

E' un importante polmone verde e potrebbe essere riscoperto dalla popolazione. 

Criticità, consigli su aspetti a cui fare attenzione 

Il degrado ha raggiunto un livello tale che difficilmente sarà recuperabile. 

Collaborazioni attivate o possibili con altre realtà 

Contattare altre associazioni ambientaliste esistenti sul territorio. 

  
 

Associazioni/Enti Sportivi 
Interlocutore: Moto Club “i Leoni” - Bregnano 

Data: 27/2/06 

Interlocutore: sig. Roberto Zampini 

Organizzazione/ente: Moto club “I Leoni” - Bregnano 

 

Attività svolte 

Abbiamo ottenuto un terreno privato in cui fare una scuola di trial. Il motoclub ripulisce 

tutti i percorsi. 

Attività che si potrebbe/vorrebbe svolgere 

Ricominciare dai ragazzi molto piccoli (6-7 anni) per accompagnarli (da adolescenti non 

sono capaci di andare in motorino). 

Bisogna dare un riconoscimento simbolico ai ragazzi per ottenere che vengano a fare 

sport o aiutino a pulire il Parco. Coinvolgere tutti i paesi attorno al territorio del Parco. 

Andrebbero puliti i sentieri che sono stati abbandonati. Bisognerebbe creare dei settori. 

Risorse, caratteristiche e abitudini particolari del Parco su cui far leva 
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C’è una stube. 

Criticità, consigli su aspetti a cui fare attenzione 

Tanti proprietari hanno detto: mi hanno portato via il terreno per fare il Parco e poi 

adesso non possiamo tagliare e pulire. Il problema sono diventati i cavalli. Venti anni fa 

si poteva andare ovunque, ora non si va neanche sulle strade in cui vanno i trattori; 

bisogna usare il territorio anche per una questione di controllo. 

Collaborazioni attivate o possibili con altre realtà 

Con l’associazione MTB abbiamo organizzato due campionati regionali. Abbiamo 

collaborazioni con associazioni del sociale. 

2.3.2.6 Polisportiva Bregnanese 

Data: 27/2/06 

Interlocutore: sig. Massimo Barozzino 

Organizzazione/ente: Polisportiva bregnanese 

 

Presentazione dell’associazione/ente 

Atletica leggera, CSI calcio, mini volley e calcio per adulti. 

Attività svolte 

La Polisportiva è nata nell’89. Come presentazione iniziale dell’associazone abbiamo 

fatto una camminata all’interno del parco del Lura fino al Centro sportivo. Io sono un 

allenatore. Nel ’98 è stata organizzata l’ultima gara podistica. 

Percezione del Parco, realtà formali e informali presenti sul territorio 

Grossa interruzione tra il pezzo del parco da Lomazzo e Cadorago (non è utilizzato, 

tranne il percorso vita) e quello a Rovello Porro. Tra Lomazzo e la Cascina Tre Grazie 

quasi impraticabile. 

Risorse, caratteristiche e abitudini particolari del Parco su cui far leva 
La Cascina Tre Grazie è una risorsa, cerchiamo di utilizzarla con i bimbi. Nell’area 

vicino all’ingresso di via Gesiolo, ci sono strutture di accoglienza, ma sono esterne ai 

confini del Parco. La Cascina Tre Grazie potrebbe essere utilizzata. Bisognerebbe 

creare degli itinerari: Cascina Tre Grazie in cui il fattore per uso capione ha acquisito 

una parte del terreno (lì area barbecue) come agriturismo vip, o Museo delle tradizioni 

agricole, Museo delle api. Bisognerebbe contattare i proprietari per fare progetti. 

Il Museo delle api era una risorsa, ma ci hanno fatto la discarica (piattaforma ecologica) 

e poi c’è una ditta che inquina. Se non si investe in queste risorse si rischia che i 
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proprietari costruiscano. Io voglio proporre il Museo delle tradizioni agricole, come è 

stato fatto in Puglia. Balestrini a Puginate ha ancora i bachi da seta, questa era una 

zona piena di gelsi. 

Criticità, consigli su aspetti a cui fare attenzione 
Bisognerebbe creare motivi per utilizzare il parco: dopo un po’ ci si stufa. Nel Parco 

delle Groane ci sono panchine, nel Parco del Lura non ci sono punti di ritrovo. 

Altrimenti il parco rimane un bosco, come a Bregnano con un ponte sul torrente che fino 

a poco fa era viola. L’ingresso da Menegardo è bruciato, bisognerebbe metterlo a 

posto. Il Parco del Lura per me non esiste è un sentiero in mezzo al bosco. A Bregnano 

ci passano le macchine. L’unica zona in cui si può andare a piedi e in bicicletta è quella 

tra Rovello Porro e Rovellasca. Andrebbero create delle attività e dei punti di 

aggregazione. 

I confini sono assurdi, ci sono delle interruzioni in alcuni terreni compresi nel Parco, in 

altri no. 

Collaborazioni attivate o possibili con altre realtà 
Siamo indipendenti, staccati dalle altre realtà e dal Comune (da cui non abbiamo più il 

contributo). 

2.3.2.7 ATB Bregnano 

Data: 27/2/06 

Interlocutore: sig. Vittorio Redaelli 

Ruolo: presidente 

Organizzazione/ente: Ass. Tennis Bregnano 

 
Presentazione dell’associazione/ente 

L’ATB è nata nell’83 quando non c’erano ancora i campi. L’associazione non ha scopo 

di lucro. Lo scopo principale è quello di promuovere l’attività del tennis nel territorio 

comunale. Il tennis sta attraversando da anni una grossa crisi, a differenza del calcio 

perché non ci sono campioni e ci sono politiche sbagliate a livello nazionale. I soci 

iscritti sono trenta più 5-6 persone che si danno da fare. Io svolgo il 99% del lavoro. 

Attività svolte 

Fino a qualche anno fa c’era rispondenza da parte delle scuole. Attività principali sono 

state concentrate sulla scuola elementare e media. Avevamo fatto un gruppo di 30-40 

ragazzi. Nel passaggio alle superiori il picco è negativo. Io sono presidente del CAI e 
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organizziamo escursioni, le generazioni sono cambiate, si è persa la sensibilità, ma se 

si organizza bene si può riuscire. 

Attività che si potrebbe/vorrebbe svolgere 

Abbiamo in programma di svolgere queste attività con le scuole elementari: organizzare 

una giornata di presentazione e qualche domenica invitare anche i genitori a giocare. 

Nelle scuole elementari di Manera Bregnano e Lomazzo era stato sperimentato un 

tesserino che veniva timbrato ai ragazzi ogni volta che andavano alla discarica e alla 

fine veniva dato un premio. 

Percezione del Parco, realtà formali e informali presenti sul territorio 

Lo conosco abbastanza bene, sono un appassionato di natura e fotografia. 

 

Risorse, caratteristiche e abitudini particolari del Parco su cui far leva 

Nel Parco nazionale dello Stelvio ci sono strutture che danno le informazioni, potremmo 

farle anche qui. 

Criticità, consigli su aspetti a cui fare attenzione 

Siamo in pochi e abbiamo una scarsa disponibilità finanziaria. Mancano i soldi. 

Dobbiamo pagare la manutenzione ordinaria e il custode. 

Non si sono più fatte attività di pulizia del Parco che fino a 6-7 anni fa si svolgevano 

coinvolgendo anche ai ragazzi. In questo modo si farebbe anche attività di educazione 

ambientale e sensibilizzazione. C’è ancora parecchio da fare per l’aspetto della pulizia, 

in tutti i parchi. Solo in Val d’Aosta c’è un’altra mentalità, ma soprattutto ci sono molti 

soldi. 

Collaborazioni attivate o possibili con altre realtà 

Collaborazione con la Direzione didattica e le insegnanti. Il prof. Mario Verga 

insegnante di educazione fisica mi da’ una mano. 

2.3.2.8 Atletica Lomazzo 

Data: 27/2/06 

Interlocutore: sig. Stefanetti 

Ruolo: consigliere  

Organizzazione/ente: Atletica Lomazzo 

 

Presentazione dell’associazione/ente 

Ci sono 80 iscritti, la maggior parte sono bambini delle elementari o medie (l’attività 
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inizia a 8 anni). 

Attività svolte 

Ci alleniamo nei campi sportivi e nelle palestre comunali di Lomazzo. Fino all’anno 

scorso gara podistica organizzata con la Pro Loco. Organizziamo nell’altra festa del 

parco Somaini una corsa campestre. 

Attività che si potrebbe/vorrebbe svolgere 

Si potrebbero organizzare manifestazioni in collaborazione con altre associazioni 

sportive. 

 

Risorse, caratteristiche e abitudini particolari del Parco su cui far leva 

I collegamenti da nord a sud. Molti tratti sono stati sistemati con percorsi ciclo-pedonali. 

Criticità, consigli su aspetti a cui fare attenzione 

Non ci sono elementi attrattori. Non ci sono area di sosta. 

Collaborazioni attivate o possibili con altre realtà 

Pro Loco Lomazzo. Si potrebbero ridurre le spese in collaborazione con altre società. 

 
Scuole 

2.3.2.9 Media Lomazzo 

Data: 27/2/06 

Interlocutore: sig. Zuffati 

Ruolo: insegnante 

Organizzazione/ente: scuola media Lomazzo 

 

Attività svolte 

Studi generali sull’inquinamento. Col WWF studi sul riconoscimento flora e fauna nei 

boschi a Lomazzo, non nel Parco. 

Attività che si potrebbe/vorrebbe svolgere 

Bisogna fare un discorso strutturato su cui poter lavorare in laboratorio. 

Criticità, consigli su aspetti a cui fare attenzione 

La scuola media ha utilizzato poco il Parco. 

2.3.2.10 Elementare Lomazzo 

Data: 27/2/06 
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Interlocutore: prof.ssa Benzoni 

Ruolo: insegnante 

Organizzazione/ente: scuola elementare Lomazzo 

 

Attività svolte 

Abbiamo fatto per anni la raccolta differenziata a scuola. Una volta a settimana veniva il 

Gruppo di volontariato ecologico che poi ha portato a scuola quaderni, matite. Abbiamo 

fatto alberi con lattine. Abbiamo partecipato ad Expo - scuolambiente. Abbiamo lavorato 

col Crea (guardie ittiche, forestali). Lavori su animali e piante (nocciolo, robinie). Nella 

pausa mensa passeggiata al Parco del Lura, dopo la puntura di una zecca ad una 

bimba abbiamo interrotto. 

Attività che si potrebbe/vorrebbe svolgere 

Fare passeggiate, ma bisogna avere aree attrezzate. Noi facciamo il percorso vita. 

Passeggiate nel Parco, mi piacerebbe fare una passeggiata notturna per vedere i gufi 

con la Lipu e le Guardie ecologiche. 

Con le GEV potremmo pulire il Parco dai rovi. Ripiantumare i mughetti che vengono 

raccolti (sono una specie protetta e non andrebbero raccolti). I vigili del fuoco avevano 

dragato il torrente per pulire, operazione di sensibilizzazione sulla pulizia del letto del 

torrente. 

Percezione del Parco, realtà formali e informali presenti sul territorio 

Cascina Menegardo e Museo delle api. 

Risorse, caratteristiche e abitudini particolari del Parco su cui far leva 

Creare percorsi o un Osservatorio e un Museo per le scuole medie. Percorso vita fino a 

Cascina Menegardo. Buona affluenza. 

Criticità, consigli su aspetti a cui fare attenzione 

Bikers che vanno troppo veloci. Ci dovrebbe essere una sorveglianza maggiore, più 

guardie. Una signora è stata aggredita. 

2.3.2.11 Scuola d’infanzia Lomazzo 

Data: 27/2/06 

Interlocutore: sig.ra Monti 

Ruolo: insegnante 

Organizzazione/ente: scuola materna Lomazzo 
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Attività svolte 

Coi bimbi dell’ultimo anno siamo andati a Ceriano laghetto (nel Parco delle Groane) a 

vedere l’argilla. Abbiamo contatti con Donati, andiamo a raccogliere il granoturco. 

Siamo andati a vedere la piattaforma ecologica. 

Attività che si potrebbe/vorrebbe svolgere 

Abbiamo in programma di andare alla Cascina Menegardo a giugno. Potrebbe essere 

interessante per i bimbi piantare le piantine. 

2.3.2.12 Associazione genitori Bregnano 

Data: 27/2/06 

Interlocutore: sig. Biancato  

Organizzazione/ente: ass. genitori Bregnano 

 

Attività svolte 

Promuoviamo attività educative. 

Attività che si potrebbe/vorrebbe svolgere 

Si potrebbe pensare di fare qualcosa come associazione. 

Criticità, consigli su aspetti a cui fare attenzione 

I percorsi più interni del parco non sono molto valorizzati, sono pericolosi. Si fa fatica a 

muoversi nella strada che da Cascina Tre Grazie va al comune. 

Collaborazioni attivate o possibili con altre realtà 

Con le gite le attività delle scuola primaria 

2.3.2.13 Scuola media Bregnano 

Data: 27/2/06 

Interlocutore: prof. Foti 

Ruolo: dirigente 

Organizzazione/ente: scuola media Bregnano 

 

Criticità, consigli su aspetti a cui fare attenzione 

La scuola è caricata di troppe richieste. 

2.3.2.14 Elementare Bregnano 

Data: 27/2/06 
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Interlocutore: sig.ra Alice Re, sig.ra Seveso, sig.ra Inarta 

Ruolo: insegnanti 

Organizzazione/ente: scuola elementare Bregnano 

 

Attività svolte 

Diverse attività legate al Parco. Abbiamo lavorato sul riciclaggio, sulla conoscenza delle 

piante e degli animali. Abbiamo ricostruito il percorso del torrente Lura (abbiamo 

realizzato un CDrom), preferiamo lavorare con le GEV. Abbiamo però lavorato anche 

con la cooperativa Koinè e col gruppo Micologico (è stato interessantissimo). 

Siamo andati a vedere il depuratore di Caronno Pertusella per cui sappiamo qualcosa di 

depurazione delle acque. Abbiamo organizzato feste, passeggiate e spettacoli nel 

Parco insieme ai genitori. 

Attività che si potrebbe/vorrebbe svolgere 

Passare una notte coi bambini nel Parco. 

Percezione del Parco, realtà formali e informali presenti sul territorio 

Il Parco del Lura a Bregnano è bello. Perché qui le vasche di laminazione? 

Criticità, consigli su aspetti a cui fare attenzione 

Fatica a raggiungere il Museo delle api. C’è una strada comunale con un solo 

marciapiede da un lato. 

Il torrente è inquinato, meno il lunedì. 

Non abbiamo potuto tenere la teca con trivella per carotaggio perché non abbiamo 

spazio a scuola 
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2.4 ASSEMBLEA PUBBLICA DEL 18.03.2006. DIBATTITO 
Sig. Giovanni Reiners (ass.Urb.Comune di Lomazzo) 
I Comuni di Bregnano e Lomazzo sono interessati dal progetto perché le Autorità di 

bacino pongono problemi sociologici che riguardano la salute dei cittadini. Al Comune di 

Lomazzo viene chiesto un sacrificio di modifica del territorio per problemi che insistono 

a valle, ma bisogna anche pensare ai problemi dei nostri cittadini in termini di 

salvaguardia delle aree. In questa fase c’è massima collaborazione e i progetti sono 

indirizzati alla sostenibilità dei territori interessati. 

Sig. Pierangelo Dubini (sindaco di Bregnano) 
Questo progetto è l’esempio di una positiva collaborazione tra Parco, Istituti di ricerca e 

Amministrazioni. E’ importante per tutti, il Parco sta diventando patrimonio di tutti. 

Abbiamo delle responsabilità e le stiamo assumendo per la realizzazione di questa 

infrastruttura. Abbiamo rifiutato la proposta iniziale della Regione Lombardia e la 

localizzazione delle vasche non è ancora stata decisa. Il Parco è stato trascurato, ora 

bisogna decidere cosa fare del torrente, bisogna fare scelte condivise. I Comuni da soli 

non possono sostenere la realizzazione di questa infrastruttura, bisogna ripensare tutto 

il corso del Lura, non tanto per l’adeguamento alla legge, ma per la valorizzazione del 

territorio. 

Sig.ra Iolanda Negri (Responsabile Contratto di Fiume - Regione Lombardia) 
Porto l’esperienza del bacino dell’Olona. Obiettivi di questo progetto pilota sono in 

accordo con un altro progetto che la Regione Lombardia ha avviato coinvolgendo 80 

Comuni per il ripristino delle risorse idriche e agricole, ovvero il Contratto di Fiume. E’ 

un accordo volontario sottoscritto da 98 Comuni, coinvolge le associazioni che si 

occupano delle risorse idriche (Autorità di bacino, Po’, Ati di Varese e Como). Per la 

prima volta sono insieme una serie di soggetti per passare dalla pianificazione attuale a 

una pianificazione partecipata e strategica. Sono coinvolti tutti i portatori di interesse per 

arrivare a definire progetti strategici tra soggetti pubblici e privati. Fino a metà del 2005 

sono previste azioni di riqualificazione dei tre torrenti (compreso il Lura) e una raccolta 

di dati sull’area. E’ molto importante, oltre a individuare scenari, concentrare azioni 

nell’ambito della proposta di progetto. Per la realizzazione della vasca è necessario il 

coinvolgimento e la partecipazione che rendono più accettabile il progetto rispetto a 

un’imposizione dall’alto (da parte dell’Autorità di bacino). Una questione importante 

riguarda la gestione dell’area e il sistema di raccordo tra un’infrastruttura e l’altra. Il 
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nostro territorio e la nostra fauna sono state un po’ maltrattate, qui non si tratta di 

“vendere” le vasche di laminazione, che peraltro sono quasi l’unico sistema per 

affrontare il problema delle piene. Bregnano e Lomazzo hanno sottoscritto un accordo 

per arrivare ad avere un bacino idrografico più ampio. Il Contratto di Fiume punta molto 

sulla partecipazione, sulla programmazione partecipata e strategica. 

Dott. Fabio Lopez 

Se da qui emerge una soluzione possibile, è importante che tutti i soggetti coinvolti 

mettano ciò che è necessario. 

Sig. Negri 
Col Contratto di Fiume stiamo cercando di mettere insieme non solo i progetti, ma le 

risorse. In questi giorni sono previsti interventi di riqualificazione ambientale per le 

sponde dei fiumi. E’ molto difficile però trovare le formule adatte, stiamo cercando il 

coinvolgimento delle risorse locali, con progetti partecipati. 

Sig. Polli (abitante) 
Le vasche di laminazione creano problemi di impatto ambientale. Sono un problema per 

i cacciatori, gli agricoltori e i cittadini che passano nel Parco. Il Lura è un torrente, sono 

d’accordo col fatto di fare aree umide per riqualificare, ma sarà vero? I sogni sono 

davvero realizzabili? Il finanziamento non copre tutta la spesa, ci dobbiamo sobbarcare 

noi parte delle spese, ma ai Comuni di Bregnano e Lomazzo cosa ne viene? Quali sono 

i tempi di realizzazione del progetto preliminare e definitivo? 

Sig. Alberio (Coldiretti) 
Voglio porre aspetti che riguardano la qualità agricola. Il nostro territorio sta cercando di 

dare questa qualità. Abbiamo problemi di urbanizzazione per cui i prodotti saranno 

sempre più di qualità e non di quantità. Chiedo di dialogare il più possibile con le 

Aziende locali. 

Un’altra osservazione riguarda il passaggio della Pedemontana. Che effetto può avere? 

Non vorremmo che si sommino troppi problemi, rischiamo di chiudere. 

Per quanto riguarda la biomassa è necessario utilizzare una filiera cortissima (io la 

produco e il Comune la consuma subito). 

Dott. Fabio Lopez 

Il primo progetto della Pedemontana si sovrappone a questo. La Pedemontana andava 

sott’acqua. Coi proprietari dei fondi, ragioneremo insieme via via. Per quanto riguarda le 

biomassa, queste aree sono alluvionali, la produzione di biomassa è una produzione 
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significativa. Ci vuole un impianto di produzione e distribuzione: con l’aiuto di Lura 

Ambiente Spa e altre associazioni, questo può essere fatto. 

Sig.ra Locatelli (abitante) 
Ci si è molto dilungati sulla illustrazione del problema e poco sulla soluzione. Si è 

parlato di vasche volano asciutte: esistono vasche sul territorio che bene si 

presterebbero a questa funzione senza stravolgere il territorio? Quali sono i motivi per 

cui si è pensato alla vasca? E’ giusto coinvolgere le associazioni, ma le interviste 

individuali non vanno bene  (girano voci che le singole persone siano intervenute a 

modifcare l’ubicazione delle vasche). 

Dott. Fabio Lopez 

Non è stato ancora definito niente. Non si vuole intervenire solo su Bregnano e 

Lomazzo ma su tutto il corso del Lura. Si è iniziato a contattare il giro di conoscenze, 

aiutateci a contattare più persone! 

Sig. Fabio Pagani (consigliere comunale Lomazzo) 
Quanti gradi di libertà ci sono nel progetto? Perché ci sono i comuni di Bregnano e 

Lomazzo e non tutti i comuni? Il progetto è più avanti rispetto a quello che si è mostrato 

qui? Si è già deciso di fare le vasche di laminazione e siamo qui solo a decidere come 

renderle migliori? 

Sig. Mauro Fugatti (Ass. Pesca sportiva Bregnano) 
Il laghetto di Bregnano è un posto storico. Occasioni per parlare di ambiente ce ne sono 

poche. Ringrazio e vorrei che questa fosse un’opportunità per riqualificare il nostro 

ambiente. 

Sig. Gianmaria (CRI) 
Mi va bene la depurazione dell’acqua, ma perché portare via l’acqua del nostro 

territorio? Per mandarla dove? 

Dott. Fabio Lopez 

Ribadisco che non c’è un progetto pronto. Abbiamo ricevuto dalla Regione un progetto 

che nessuno condivideva. Questo ha innescato il processo che ci ha portato qui. Il 

problema della quantità d’acqua c’è. Lo scenario è quello di coinvolgere tutti i comuni. 

 

Prof. Alessandro Paoletti (Politecnico Milano) 
Stiamo parlando di una pianificazione dell’Autorità di bacino. La localizzazione attuale è 

presunta, siamo in un progetto pilota, non è un progetto preliminare. La Ricerca deve 
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individuare un progetto esemplare da replicare. Ci stiamo esercitando a individuare 

soluzioni compatibili, tutti insieme. 

Perché le vasche? In tutti i corsi d’acqua c’è questa insufficienza. Non si possono 

prendere le acque di piena del Lura e spostarle sull’Olona e sul Seveso. Le soluzioni 

devono essere trovate nel proprio bacino. 

Le aree per l’agricoltura non solo non si sono toccate, ma sono state estese. La crisi 

qualitativa del Lura è data anche dagli scaricatori di piena: durante le piogge piccole si 

attivano gli scaricatori di piena delle fognature urbane, ci sono scarichi inquinanti 

continui (più le fogne sono ridotte, maggiori sono le concentrazioni di inquinamento). Il 

progetto deve risolvere sia il problema delle piene sia quello degli scaricatori di piena. 

Rispetto alle sedici vasche, sarebbe un problema se fosse realizzato solo il progetto 

pilota. Il problema è individuare i finanziamenti necessari. 

Prof.ssa Valeria Mezzanotte (Università Bicocca Milano) 
Molti degli scarichi che convergono nel Lura provengono da fonti esterne, fuori bacino. Il 

20% delle acque del depuratore di Bulgarograsso derivano da fonti industriali. C’è uno 

scompenso. Questo intervento si deve sommare ad altri interventi. 

Dott,ssa Francesca Oggionni (agronoma Consulente Parco del Lura) 
Accanto al laghetto di Rosorè stiamo portando avanti il progetto di un’area umida, con 

un Centro visite per le scuole. Cerchiamo di coniugare la pesca sportiva e la qualità 

delle sponde. 

Dott. Sergio Canobbio (Università Bicocca Milano) 
Per quanto riguarda l’agricoltura stiamo valutando l’ipotesi di una filiera corta in zona. 

Per le vasche: non è vero che non sono utilizzabili una volta passata la piena e non 

aumenta l’incidenza di insetti e odori. 

Prof.ssa Anna Delera (politecnico Milano) 
Per quanto riguarda il coinvolgimento delle persone, abbiamo iniziato a contattare 

alcuni testimoni privilegiati segnalatici dal Parco come portatori di interesse, rispetto a 

queste tematiche. Questa è l’occasione per indicarci altri enti, associazioni, realtà 

interessate a dare il loro contributo. 

Dott. Pasquale Banfi (Presidente Ente Parco) 
Nove anni fa la Regione con la Fondazione Cariplo hanno proposto il progetto che 

avete visto, per migliorare la situazione. Le Amministrazioni si sono opposte. Noi 

continueremo a essere di supporto alle Amministrazioni comunali per arrivare a un 
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progetto condiviso. La partecipazione alla giornata di oggi è già un dato significativo. 

 
 

 

2.4.1 Quadro sinottico interviste e focus group 

Le opinioni degli intervistati emerse nel corso delle interviste e dei focus group, sono 

state raggruppate in uno schema di riferimento comune a tutti gli intervistati, 

indispensabile per permettere una visione d’insieme e una comparazione dei risultati. 
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Tale quadro sinottico complessivo è stato organizzato in base alla seguente scheda: 

 

INTERLOCUTORI PROPOSTE INTERESSI CRITICITA’ RISORSE / ATTIVITA’ ALTRE REALTA’ 
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2.5 POSTFAZIONE (Bianca Bottero) 
 

2.5.1 Partecipazione: una parola preziosa 

Un intervento come quello di cui ci è stato prospettato lo studio con l’attuale ricerca, per 

il risanamento del Parco del Lura – o meglio per la progettazione tecnica e 

paesaggistica di strutture di contenimento e di regolazione delle acque del torrente 

omonimo che lo percorre - è certamente di natura complessa cioè tale sia da 

coinvolgere interessi e sentimenti di molteplici interlocutori, sia da richiedere numerose 

e articolate competenze. 

L’incrocio virtuoso tra interessi, conoscenze e competenze genera un processo: un 

processo lento entro il quale i problemi vengono evidenziandosi e piano piano 

definendosi senza perdere, a contatto con le soluzioni tecniche via via prospettate, la 

ricchezza dei loro contenuti, fisici, economici, umani. 

E’ questo uno dei significati che può essere dato al termine “partecipazione”: un termine 

che, benché sia ormai presente in tutti i programmi di pianificazione istituzionale e ne 

costituisca anzi un passaggio obbligato, anche sulla spinta delle normative europee, 

non cessa di apparire ancora oscuro ai più e, diciamolo pure, vagamente minaccioso 

per chi, amministratori e tecnici, devono concretamente gestire delle iniziative di 

intervento. 

Io credo che in questo giochi – più di altri aspetti quali le ancora forti arroganze 

disciplinari e la sostanziale ignoranza degli utenti rispetto alla sequenza delle decisioni 

amministrative – la mancata generale percezione della dimensione del tempo, della sua 

fondamentale importanza nel dare senso alle cose e concretezza allo spazio. 

Si è spesso criticata la pianificazione tradizionale per la sua astrattezza, per la sua 

indifferenza alla materialità dei fenomeni, per la sua peculiarità di ridurre uomini, 

animali, fattori naturali a idealtipi, privi di una specifica individualità. In ciò agisce 

prepotentemente, appunto, una profonda inconsapevolezza del tempo delle cose, del 

tempo dell’accadere. 

Ed è paradossale, buffo per non dire tragico, che processi pianificatori e progetti di 

intervento a volte protratti per anni, tra lunghezze burocratiche, scelte tecniche assunte 

e abbandonate, incomprensioni tra enti, tra enti e cittadini vengano comunque 

mantenuti e ostinatamente riproposti nella loro metodologia “istantanea”, affidata a 



Bando CARIPLO 2004 “Gestione sostenibile delle acque: promuovere forme di gestione integrata e partecipata delle acque superficiali” 
PROGETTO  Sostenibilità ambientale degli interventi di protezione idraulica nel torrente LURA: un progetto pilota di gestione integrata e partecipata 

 

A - 80 

procedimenti semplificati e semplificatori, ossessionata da scadenze, riti e separatezze 

disciplinari, da accelerazioni funzionalistiche. Una metodologia sulla cui impermeabile 

corazza di apparente razionalità i continui scacchi della realtà non incidono, ogni volta 

essendo ritenuti “eccezioni”, non tali comunque da metterla radicalmente in 

discussione. 

Ebbene, un aspetto importante e un risultato non secondario della ricerca svolta è stato 

proprio l’avere acquisito attraverso il prezioso concetto di “partecipazione” una nuova 

consapevolezza dell’azione tecnica: un’azione che - a partire dalla collaborazione e 

dallo stretto interfacciarsi di molteplici diversificate competenze che ben raramente 

hanno occasione di confrontarsi nella teoria come nella pratica della progettazione 

ambientale – ha non solo valorizzato la specificità dei singoli saperi, ma ne ha anche 

arricchito le potenzialità grazie alle reazioni complesse che si sono venute sollecitando 

ed evocando. 

In un campo così fortemente tecnico (o - dovremmo dire? - così tecnicizzato) come 

quello della amministrazione, organizzazione, progettazione della casa, della città, del 

territorio, dell’ambiente l’obiettivo della partecipazione richiede naturalmente forme di 

lavoro complesse e articolate, in grado di orchestrare una molteplicità di saperi e di 

soggetti. Richiede quindi la messa a punto di tecniche specifiche e rigorose che 

sappiano raccogliere ampiamente i vari sparsi frammenti di conoscenza e sappiano 

individuarne una struttura attraverso processi stocastici e dialogici. 

Queste tecniche sono state elaborate e applicate già da diversi decenni, specie in area 

anglosassone (a partire dalle importanti indicazioni teoriche di studiosi quali Kevin 

Lynch e Christopher Alexander, i cui lavori risalgono agli anni ’60 del secolo scorso) e 

anche in Italia si hanno ora studi e sperimentazioni di notevole interesse. Il lungo 

percorso di interlocuzione coi diversi soggetti, gruppi, associazioni che è descritto nelle 

pagine precedenti e che mostra quella che si può definire la trama del disegno 

metodologico che ci ha sorretto, a questi contributi ha fatto naturalmente riferimento. 

Restava l’alea della loro concreta applicazione. Che soprattutto evitasse due possibili 

derive, sempre latenti in ogni percorso di progettazione partecipata: da un lato la 

semplificazione funzionalistica del percorso stesso, a causa della rigida formazione dei 

tecnici e della loro difficoltà a ridiscutere i propri saperi nel confronto coi “non 

specialisti”; dall’altro, simmetricamente, il tentante ricorso a una sorta di palingenesi del 

“partecipatore” al quale delegare l’impegno della proposta e della scelta: con ciò 
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rinunciando alla responsabilità di uno scatto immaginativo, frutto di molteplici visioni, 

attraverso il quale scardinare (con un procedimento analogo a quello dell’arte) gli assetti 

inerti e obsoleti del contesto nei quali è spesso ridotta l’espressione anche più genuina 

dei bisogni. 

Io credo che la modalità di sviluppo della ricerca complessiva - benché non appieno 

sviluppata nei suoi aspetti operativi e quindi di messa in atto dei successivi momenti di 

partecipazione - abbia condotto a un risultato estremamente significativo anche in 

relazione a questi aspetti. 

Il nesso sottile tra il profondo lavoro di scandaglio svolto nel corpo sociale – non una 

semplice se pur minuziosa descrizione, intendo, ma una vera e propria investigazione, 

con i suoi successivi approdi di analisi e di sintesi e con la continua riconnessione dei fili 

dei pensieri, dei ragionamenti, delle immagini tra tecnici, amministratori, utenti, 

specialisti e non - ha infatti innescato un sistema di comunicazione interattivo, 

ampliando la consapevolezza di tutti i partecipanti al processo verso orizzonti ulteriori di 

realtà e verso un’ immagine nuova e fresca di paesaggio che viene a inserirsi, a 

illuminare direi, l’intero complesso lavorio che l’ha preceduta, guidata, accompagnata. 

Ed è da questa immagine, scheggia di una possibile complessiva proposta per l’intero 

bacino e l’intera comunità del Lura, che sarebbe bello ripartire per sviluppare appieno le 

qualità comunicative e lo stimolo immaginativo e inventivo che essa contiene e che 

l’intera ricerca ha messo in essere. 
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3. LA RISORSA AGRICOLA NEL PARCO DEL LURA (Paolo Carli) 

 

3.1 POLITICHE COMUNITARIE PER L’AGRICOLTURA 
L'interazione fra agricoltura e natura è profonda. Nel corso dei secoli l'agricoltura ha 

contribuito alla creazione e alla salvaguardia di una grande varietà di habitat 

seminaturali di elevato pregio e sono proprio questi habitat che hanno plasmato e 

plasmano i paesaggi europei (ricordiamo che circa metà del territorio europeo è ancora 

oggi ad uso agricolo) consentendo anche la sopravvivenza della sua ricca fauna 

selvatica. L'agricoltura è inoltre fonte di reddito per comunità rurali la cui diversificata 

distribuzione sul territorio contribuisce a mantenere complessità e ricchezza delle 

culture locali e identità di paesaggi. 

Il rapporto tra l’ambiente naturale e le pratiche agricole non è tuttavia semplice o privo 

di contraddizioni. Per esigenze di sfruttamento intensivo del terreno o di facilitazione 

delle lavorazioni, le pratiche agricole possono infatti incidere molto negativamente sulle 

risorse naturali provocando l'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria, la 

frammentazione degli habitat e la scomparsa della fauna selvatica. 

In relazione a ciò le scelte dell'UE si sono sempre più indirizzate negli ultimi anni verso 

politiche di salvaguardia dell’ambiente che si appoggiano sul ruolo positivo che 

l’agricoltura può svolgere pur mantenendo congrui i livelli di redditività. Secondo la 

stessa logica, di conservazione e qualificazione paesaggistica del territorio nella sua 

funzione agricola, vengono appoggiati programmi complessi di natura interdisciplinare 

per il controllo e la corretta integrazione dei sistemi insediativi e delle necessarie 

infrastrutture. 

La strategia agroambientale della Pratica Agricola Comunitaria (PAC)5 è dunque mirata 

                                            
5 La PAC nello specifico si esplica in azione attraverso il piano regionale di sviluppo rurale (PRSR) che ha validità di 5/7 anni e che 

si articola in 3 assi di sviluppo diversi, a loro volta articolati in sottoassi e misure. 
asse 1: sostegno alla competitività delle imprese 
misura 1.a - investimenti nelle aziende agricole 
misura 1.b - investimenti dei giovani agricoltori 
misura 1.c - formazione 
misura 1.d - miglioramento della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli 
L’asse 1 sostiene gli investimenti nelle imprese vitali e redditizie, favorendo in particolare quelle condotte da giovani agricoltori. 

Sono previste agevolazioni per consentire un ruolo importante per l’occupazione e l’equilibrio ambientale delle aziende ubicate 
in luoghi svantaggiati. 
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in larga parte a migliorare la sostenibilità degli ecosistemi agricoli. Le misure adottate 

per integrare nella Pratica Agricola Comunitaria le problematiche ambientali 

comprendono requisiti di tipo ambientale (condizionalità) e incentivi (ad es., ritiro di 

superfici dalla produzione) inseriti nella politica di mercato e dei redditi, come pure 

misure ambientali mirate nel quadro dei programmi di sviluppo rurale (ad es., regimi 

agroambientali). 

A partire dall’agenda 2000, la programmazione agricola europea è fondata su due 

pilastri: l’orientamento al mercato e ai redditi (“primo pilastro”) e lo sviluppo sostenibile 

delle zone rurali (“secondo pilastro”). La riforma della Pratica Agricola Comunitaria del 

2003 ha fatto fare un salto di qualità all'integrazione ambientale mediante l’adozione di 

misure nuove o modificate per promuovere la tutela dell’ambiente agricolo in ambedue i 

pilastri. 

La condizionalità (a) costituisce lo strumento principale della politica di mercato e dei 

redditi. La riforma della PAC del 2003 introduce il disaccoppiamento della maggior parte 

degli aiuti diretti dalla produzione. A partire dal 2005 (al più tardi dal 2007), è stato 

adottato un regime di pagamento unico basato sugli importi storici di riferimento. Ciò si 

traduce nella riduzione di molti degli incentivi accordati alla produzione intensiva, ritenuti 

all'origine dell'aumento dei rischi ambientali.  

Per quanto riguarda la politica dello sviluppo rurale (b), una delle condizioni essenziali 

per beneficiare di aiuti nel quadro di diverse misure di sviluppo rurale, è il rispetto di 

                                                                                                                                             

asse 2: ambiente 
sotto asse 1: agro-ambiente 
misura 2.e - indennità compensativa di zone sottoposte a svantaggi naturali 
misura 2.f  - misure agroambientali per la diffusione di sistemi di produzione a basso impatto ambientale e conservazione di spazi 

naturali, tutela della biodiversità, cura e ripristino del paesaggio 
misura 2.h - imboschimento dei terreni agricoli 
sottoasse2: ambiente e foreste 
misura 2.i - altre misure forestali (privato) 
misura 2.i - altre misure forestali (pubblico) 
misura 2.t - tutela dell’ambiente in relazione alla selvicoltura 
L’asse 2 promuove la tutela dell’ambiente come servizio rivolto alla collettività e valorizzazione delle attività agricole e dello sviluppo 

rurale. 
Le misure incentivano gli impegni per il miglioramento delle condizioni ambientali e per la gestione della natura e delle attività 

agricole con metodi compatibili con l’ambiente. 
asse 3: sviluppo locale integrato 
misura 3.m - commercializzazione prodotti agricoli di qualità 
misura 3.o - rinnovamento e miglioramento dei villaggi e protezione e tutela del patrimonio rurale 
misura 3.p - diversificazione delle attività del settore agricolo e delle attività affini 
misura 3.q - gestione delle risorse idriche in agricoltura 
misura 3.r - sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell’agricoltura 
L’asse 3 contiene misure per lo sviluppo delle aree rurali, attraverso “piani locali integrati” che favoriscono l’intreccio delle diverse 

attività (agricole, artigianali, culturali, tradizionali, ecc.) e che vengono predisposti dalle province. 
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requisiti ambientali minimi quali: 1) investimenti nelle aziende agricole, 2) insediamento 

di giovani agricoltori, 3) trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. 

Inoltre, solo un impegno in senso ambientale al di sopra del livello di riferimento delle 

buone pratiche agricole consente di accedere ai pagamenti agroambientali. 

Anche per ottenere il sostegno alle zone svantaggiate è necessario rispettare le 

prescrizioni delle buone pratiche agricole. 

Le modalità di integrazione delle questioni ambientali nella pratica agricola comune 

sono state dunque condizionate dalla complessità della relazione tra agricoltura e 

ambiente: processi dannosi e benefici, diversità delle condizioni locali, articolazione dei 

sistemi di produzione. Per comprendere questa relazione è fondamentale il concetto di 

buone pratiche agricole definito come l'insieme dei metodi colturali che un agricoltore 

diligente impiegherebbe nella regione interessata. 

Ciò implica quantomeno il rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia 

di ambiente. Tuttavia, qualora la società chieda agli agricoltori di conseguire obiettivi di 

protezione dell’ambiente che superano il livello di riferimento delle buone pratiche 

agricole, con conseguenti costi o riduzioni di reddito per gli agricoltori stessi, essa deve 

contribuire, mediante le misure agroambientali, ai servizi ambientali forniti. Nel mondo 

anglosassone che l’ha ampiamente utilizzato, questo approccio, è definito planning 

gain6. 

3.1.1 Principio di Condizionalità 

La riforma della Pratica Agricola Comunitaria dell'Agenda 2000 stabilisce che gli Stati 

membri adottino le misure ambientali che ritengono appropriate tenuto conto della 

situazione specifica dei terreni agricoli utilizzati o della produzione interessata. Questa 

disposizione è stata inserita nel “regolamento orizzontale” (n. 1259/1999) che stabilisce 

norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori. 

Gli Stati membri avevano tre opzioni per rispettare tale disposizione: fornire aiuti alle 

iniziative agroambientali, stabilire requisiti generali obbligatori in materia di ambiente 

(sulla base della legislazione ambientale) e fissare norme specifiche in materia di 

ambiente. Agli agricoltori che non rispettano tali norme devono essere comminate 

sanzioni adeguate, che possono prevedere la riduzione e addirittura la soppressione 

degli aiuti diretti. Esempi di requisiti ambientali sono l'aderenza a tassi massimi di carico 

                                            
6 Ricade in questo ambito l’approccio al problema dell’agricoltura e degli agricoltori  assunto nella presente ricerca. 
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per i bovini e gli ovini, il rispetto dei volumi massimi di fertilizzanti consentiti per ettaro, 

la conformità alle norme che disciplinano la coltura di terreni in pendenza e l'osservanza 

delle norme specifiche relative all'uso di prodotti fitosanitari. 

3.1.2 Misure agroambientali 

Oltre al principio in base al quale gli agricoltori dovrebbero rispettare requisiti ambientali 

minimi per beneficiare in toto dei pagamenti diretti ("condizionalità”), un altro principio 

basilare della strategia comunitaria di integrazione delle problematiche ambientali nella 

pratica agricola comune prevede che qualora la società esiga dagli agricoltori servizi 

ambientali che superano i requisiti minimi, tali servizi dovrebbero essere finanziati 

mediante le misure agroambientali. 

Nell’ambito della politica di sviluppo rurale, la Comunità offre una serie di misure per 

promuovere la tutela dell’ambiente agricolo e la sua biodiversità. Tra l’altro, la possibilità 

di erogare aiuti a favore delle zone svantaggiate e misure agroambientali che 

prevedono, rispettivamente, l’applicazione o il superamento delle consuete buone 

pratiche agricole. 

I regimi agroambientali sono stati introdotti nella politica agricola della UE verso la fine 

degli anni Ottanta come strumento per sostenere determinate pratiche agricole 

finalizzate a contribuire alla tutela dell'ambiente e alla salvaguardia del paesaggio. La 

riforma della PAC del 1992 ha reso obbligatoria l’attuazione di programmi 

agroambientali da parte degli Stati membri nell’ambito dei loro piani di sviluppo rurale. 

La riforma della PAC del 2003 ha confermato l’obbligatorietà dei regimi agroambientali 

per gli Stati membri e la facoltatività degli stessi per gli agricoltori. Inoltre, il tasso 

massimo del finanziamento UE è stato aumentato, passando all’85% nelle zone 

dell’obiettivo 1 e al 60% nelle altre zone. 

Gli agricoltori che si impegnano, per un periodo minimo di cinque anni, ad adottare 

tecniche agricole rispettose dell'ambiente, che vadano oltre le consuete buone pratiche 

agricole, ricevono in cambio aiuti a titolo di compensazione dei costi supplementari e 

delle perdite di reddito dovute al fatto di aver modificato le pratiche agricole. 

Qualche esempio di impegni previsti da regimi agroambientali a livello 

nazionale/regionale: 

- estensivizzazione agricola rispettosa dell'ambiente; 

- gestione dei sistemi di pascoli a scarsa intensità; 
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- gestione integrata delle aziende agricole e agricoltura biologica; 

- tutela del paesaggio e di elementi caratteristici forgiati dal tempo quali siepi, fossi e  

boschi; 

- salvaguardia degli habitat di alto valore naturale e della relativa biodiversità. 

3.1.3 Agricoltura e biodiversità 

Il termine biodiversità ha un’accezione ampia e si riferisce alla varietà della vita e dei 

suoi processi. Questo concetto comprende tutte le forme di vita, dagli organismi 

monocellulari a quelli più complessi, nonché i processi, le vie e i cicli che aggregano gli 

organismi viventi in popolazioni, ecosistemi e paesaggi. 

La biodiversità agricola include tutte le componenti della diversità biologica rilevanti per 

l’alimentazione e l’agricoltura e tutte le componenti della diversità biologica che 

costituiscono l’ecosistema agricolo: le varietà di animali, piante e microrganismi, a livello 

genetico, di specie e di ecosistemi, necessarie per le funzioni fondamentali 

dell’ecosistema agricolo e delle sue strutture e processi. 

Due mutamenti di grande portata in campo agricolo hanno sovvertito l’equilibrio che 

esisteva tra agricoltura e ambiente, ovvero l'intensificazione dei processi di produzione, 

da un lato, e la sottoutilizzazione del suolo, dall’altro. La specializzazione, la 

concentrazione e l’intensificazione della produzione agricola avvenute negli ultimi 

decenni sono diffusamente riconosciute come fattori che potrebbero minacciare la 

conservazione delle specie. Molte di queste infatti sono direttamente interdipendenti 

con l’agricoltura (ad esempio, varie specie avicole nidificano e trovano il nutrimento di 

cui necessitano sui terreni agricoli). È tuttavia difficile separare gli effetti dei mutamenti 

intervenuti nell’uso del suolo da altri indotti dall’urbanizzazione e dall’aumento delle 

infrastrutture, fenomeni presenti anche nelle zone rurali. 

Tuttavia, sane pratiche di gestione dell’agricoltura possono avere un’incidenza positiva 

sulla conservazione della flora e fauna selvatiche nella UE, come pure sulla situazione 

socioeconomica delle zone rurali. Un’agricoltura di tipo tradizionale contribuisce alla 

salvaguardia di certi habitat naturali o seminaturali. In alcuni Stati membri della UE 

l’abbandono dei terreni e la rinuncia a una gestione tradizionale possono costituire una 

minaccia alla biodiversità nelle zone agricole. Pertanto, se si vuole raggiungere 

l’obiettivo di arrestarne la perdita, fissato per il 2010, è di fondamentale importanza 

prevenire tali processi. 
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Nel 2001 è stato adottato il Piano d'azione a favore della biodiversità in agricoltura. Gli 

strumenti a disposizione della Pratica Agricola Comunitaria, definiti dall'Agenda 2000 e 

successive riforme, forniscono il quadro per integrarne gli aspetti nella politica agricola 

della UE. Il piano d’azione stabiliva le seguenti priorità: la promozione e il sostegno di 

pratiche e sistemi agricoli rispettosi dell'ambiente che, direttamente o indirettamente, 

vadano a beneficio della biodiversità; il sostegno alle attività agricole sostenibili in zone 

ricche da questo punto di vista; il mantenimento e il potenziamento di buone 

infrastrutture ecologiche e la promozione di azioni volte a preservare varietà animali o 

vegetali locali o minacciate. Tutte queste priorità sono sostenute mediante azioni nel 

campo della ricerca, della formazione e dell'istruzione. La conservazione della 

biodiversità dipende in larga misura dall’applicazione sufficiente e mirata di misure 

previste dalla pratica agricola comune, in particolare le indennità di compensazione per 

le zone svantaggiate e le misure agroambientali. 

Su mandato del Consiglio e del Parlamento europeo la Commissione Agricoltura ha 

preparato nel 2004 una relazione sull'attuazione di questo piano d'azione in 

consultazione con tutte le parti interessate rappresentate in un gruppo di lavoro ad hoc. 

Un nuovo programma comunitario che finanzia misure per favorire la conservazione, la 

caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura è 

stato avviato nell’aprile 2004. 

3.2 IPOTESI DI INTERVENTO IN CAMPO AGRICOLO NELL’AREA DI STUDIO 

3.2.1 L’indagine catastale sulle particelle agricole interessate dallo studio 

La prima azione intrapresa dal gruppo di ricerca è stata redigere una carta vettoriale 

delle proprietà agricole dell’area di studio che restituisse la complessità del mosaico 

delle particelle catastali. 

Infatti alla luce delle conclusioni emerse dall’ascolto7 degli agricoltori, si è resa 

                                            
7 Si riportano, per completezza dell’esposizione, alcuni stralci dal capitolo 2 (“Ascolto e Partecipazione” a cura di A. Delera) riferito 

all’ascolto degli stakeholders. In particolare l’intervista al Delegato Alberio della Coldiretti locale a pag. 36: 
Attività che si potrebbe/vorrebbe svolgere 
Coinvolgimento delle aziende agricole per i Piani di sviluppo rurale e i finanziamenti dati in seguito al blocco delle coltivazioni. 
L’Amministrazione pubblica può coinvolgere le aziende agricole per i movimenti di terra (L.228/2001). 
Risorse, caratteristiche e abitudini particolari del Parco su cui far leva 
Con i Piani di sviluppo rurale si ha un’indennità di 250 euro/ha. C’è un controllo ogni anno,se si sgarra bisogna pagare per gli anni 

precedenti. 
La zona interessata è coltivata a mais, orzo, patate. 
Le due necessità fondamentali sono: 
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necessaria una indagine maggiormente approfondita sulle possibilità di gestione di 

quelle parti del territorio ancora legate all’agricoltura. 

Alla maglia catastale costruita è stata quindi sovrapposta la maglia delle addizioni delle 

particelle in aziende agricole localizzate, anche solo parzialmente, sull’area di studio. 

Questa azione è stata resa possibile dalla ricchezza di informazioni ottenuta attraverso i 

“tavoli di ascolto”, cioè attraverso gli incontri che si sono sistematicamente organizzati 

tra il gruppo di ricerca e i soggetti portatori di interesse. In particolare l’addetto alle 

pubbliche relazioni per l’Associazione dei Coltivatori Diretti (ColDiretti) della provincia di 

Como, Sig. Alberio, ci ha permesso di consultare nella loro sede di Guanzate il loro 

Sistema Informatico Territoriale, sotto la supervisione del tecnico Dott. Bezzi. 

(a)   (b)   (c)  
Figura 3.1 –  Particolare delle Tavole di Analisi dello Stato di Fatto dell’area di studio:  
 (a) confini comunali, (b) rilievo agronomico della qualità delle colture, (c) rilievo delle 

proprietà catastali. 

L’accesso al SIT della ColDiretti, per quanto parziale e non rappresentativo di tutte le 

associazioni di agricoltori, si è rivelato di grande utilità, permettendo di consultare i Piani 

Rurali di Sviluppo che le aziende agricole sono tenute a dichiarare e rispettare per un 

periodo di tempo non inferiore a 5/7 anni. 

Queste informazioni permettono una valutazione di media durata dell’intensità di 

                                                                                                                                             

-l’acqua per l’irrigazione 
-la biomassa (pioppi, salici, canneti) per produrre energia a costi minori. 
Un’azienda agricola nel mantovano ha 100 ha di pioppi. Con 20.000 euro hanno preso una caldaia con cui riscaldano la casa e 

rivendono energia all’Enel e al Comune. 
Ci sono incentivi sulle biomasse, nelle misure agroambientali dei Piani di sviluppo rurale, ci sono bandi per ricevere contributi. 
Importante è la fruibilità: prevedere aree destinate al pic-nic, coinvolgendo le aziende agricole: Alcune accolgono già visite 

didattiche e altre attività (ad es. l’ippoterapia, i dispenser di latte crudo, i gruppi di acquisto solidale) 
Criticità, consigli su aspetti a cui fare attenzione 
La remota possibilità della perdita di fertilità. La biomassa va bene, ma bisogna trovare la filiera. Per ora sappiamo solo che c’è una 

vasca di 180.000 mq, con un argine di 3m e 2m di acqua. Una parte di quest’acqua potrebbe essere destinata ad uso irriguo 
per recuperare la siccità degli anni scorsi? 

Il problema fondamentale degli agricoltori è quello di non perdere soldi, rifacendo il Piano di sviluppo rurale (che si rinnova ogni 5 
anni). 

Bisogna conoscere l’appartenenza delle aree per capire cosa proporre (per es. area boscata intorno ai margini). 
Spesso però i terreni sono in affitto e c’è il diritto di prelazione del contadino. Le industrie zootecniche (che producono latte e carne) 

e le aziende agricole hanno bisogno del prato (a mais, orzo, cereali). 
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trasformazione che le aziende agricole dell’area di studio sono in grado di assorbire 

senza subire danni eccessivi. Inoltre, in una logica di realizzazione del progetto di 

laminazione delle acque del torrente, queste informazioni potrebbero essere utili ai fini 

delle dinamiche espropriative, stabilendo classi di indennizzi per qualità, non delle 

produzioni, ma bensì della conduzione stessa delle particelle agricole. 

È ormai ampiamente riconosciuto come siano diventate insostituibili le azioni di 

conservazione e salvaguardia che l’agricoltura (ovvero chi la fa: proprietari, conduttori e 

contadini) svolge nei confronti del territorio, opponendosi alle spinte dello sprawling 

urbano e del consumo della risorsa suolo. 

Lo stato dell’arte degli studi sulla gestione e pianificazione delle aree verdi sono 

attualmente indirizzati verso questo stesso orizzonte culturale (vedi bibliografia). 

Diventa quindi ormai più che necessario e urgente per architetti, urbanisti, paesaggisti, 

pianificatori e amministratori pubblici, confrontarsi con le normative e le dinamiche 

contributive che strutturano la materia agricoltura. 

3.2.2 Individuazione del miglior asse della PAC da perseguire nell’area di studio 

Come già introdotto nei precedenti paragrafi, l’asse della PAC di riferimento per l’area di 

studio sembra essere quella tesa a uno sviluppo integrato delle aziende agricole e del 

territorio in un orizzonte di sviluppo economico e sociale della comunità rurale, 

mediando quindi tra interessi urbani come l’infrastrutturizzazione del territorio, e rurali 

come l’approvvigionamento idrico. Basta leggere gli indirizzi dell’asse 3 riportati in nota 

1 per rendersi conto di come la PAC sottintenda una forma di planning gain perseguita 

per Piani Integrati Locali. 

Si sottolinea infine come all’interno degli indirizzi della PAC 2003-2006, la vocazione 

dell’area di studio sia l’asse 3 anche qualora si presentasse l’opzione 0 del progetto 

(ovvero la non realizzazione del sistema di laminazione del torrente Lura), poiché 

incentrato sulla riqualificazione paesaggistica di aree agricole e la conservazione dei 

sistemi rurali tradizionali. L’essere all’interno di un parco pubblico, quindi fruibile dagli 

abitanti, garantirebbe a quest’area un regime di agevolazioni e misure interessanti, tese 

alla riqualificazione dell’area per l’uso pubblico. 

Invece, qualora si realizzasse secondo gli indirizzi forniti dai tre scenari ideati dal 

gruppo di ricerca, il progetto di laminazione, gli assi più utili da perseguire per le 

aziende dell’area di studio sarebbero sempre l’asse 3 della PAC 2003, congiuntamente 
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però all’asse 2, che introduce la tematica dello svantaggio ambientale in una logica di 

selvicoltura e di produzione di biomassa. 

Quest’ultimo aspetto è stato da subito valutato con attenzione, propedeuticamente 

all’ideazione degli scenari di progetto. 

(a) (b)  (c)  
Figura 3.2 –  I tre Scenari di progetto con la sovrapposizione della maglia catastale dell’area di studio. 
 (a) scenario a laminazione fuori linea. 
 (b) scenario a laminazione mista, ovvero parte in linea e parte fuori linea. 
 (c) scenario a laminazione in linea. 

3.2.3 Per una strategia di gestione e salvaguardia dei sistemi rurali sul torrente Lura 

Risulta chiaro fin da una ricognizione superficiale della materia agricoltura di prossimità 

urbana, che il suo sviluppo e la sua integrazione energetica con le aree urbanizzate, 

necessiti ancora per prima cosa di uno sviluppo culturale dei nostri consumi. 

Dati alla mano, esattamente come in architettura e altri settori, la produzione biologica o 

sostenibile e fortemente localizzata, comunque tesa al risparmio energetico, non risulta 

ancora competitiva economicamente per il consumatore. 

Tuttavia in una valutazione di medio periodo, bisogna considerare il sempre più 

incidente, e costantemente in aumento, costo di trasporto delle produzioni agricole. 

L’agricoltura è di per sé una attività umana pionieristica. La nuova agricoltura che è 

ormai necessario perseguire oggi, lo è ancora di più. 

Se quindi da un lato lo sviluppo del biologico, delle filiere brevi e della vendita diretta dei 

prodotti agricoli da parte degli agricoltori, ancora non può confrontarsi alla pari con una 
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produzione industrializzata e delocalizzata sulla domanda di consumo, bisogna 

perseguire altre strade che garantiscano la sopravvivenza dei nostri sistemi rurali. 

Senza dimenticare che le crisi energetiche sono sempre più frequenti e che i dati 

statistici sulle risorse non rinnovabili sono contraddittori ma comunque poco 

tranquillizzanti. L’inversione della tendenza dei consumi deve essere un obiettivo 

sempre più prossimo, e se non sarà un pionieristico cambio del nostro paradigma 

culturale a smuovere la società, sarà alla fine una necessità catastrofica inderogabile e 

impellente. 

Ma alla luce di queste considerazioni, è necessario per pianificatori e amministratori 

proporre agli addetti e proprietari agricoli delle strategie che permettano la 

conservazione dei sistemi rurali. Ovvero fare in modo che risulti se non vantaggioso 

almeno equo per i conduttori, una gestione dei loro campi attiva e diversificata. Attiva, 

nel senso di una gestione dinamica e non costantemente in attesa di una possibile (ma 

non sostenibile) modifica della destinazione d’uso dei suoli a favore dell’edilizia e dello 

spawling urbano. E diversificata, quindi non totalmente a monocolture seriali, al fine di 

evitare un massiccio impoverimento dei suoli. 

Il percorso per poter garantire questa condizione minima essenziale passa per il 

riconoscimento e lo sviluppo del ruolo del conduttore agricolo come custode del 

paesaggio e del territorio. Ed è proprio questa la logica secondo la quale è stata 

ridefinita nel 2003 la PAC ed in particolare l’asse 3. Questo infatti prevede il 

disaccoppiamento dei finanziamenti dalle produzioni, indirizzandole invece 

sull’infrastrutturazione del territorio e/o sulla conservazione e sviluppo dei caratteri 

paesaggistici locali. Sono infatti finanziate opere come la ridelimitazione tramite filari di 

siepi o alberi dei campi, la creazione di oasi naturalistica tese alla conservazione della 

biodiversità, il recupero e lo sviluppo di tradizioni colturali e il settore del biologico e, ed 

è proprio questo il caso dell’area di studio, la rimodellazione del suolo tesa alla messa 

in sicurezza del territorio rispetto a fenomeni alluvionali, all’inquinamento del terreno e a 

eventi di piccola catastrofe tipici e ripetitivi in alcune aree (dalle valanghe alla siccità). 

Indubbiamente l’asse 3 della PAC è un buon punto di inizio, tuttavia produce uno 

squilibrio dal punto di vista dell’estensione territoriale delle proprietà dei singoli. Infatti il 

bilancio costi-benefici per l’agricoltore in questa nuova forma di contribuzione dipende 

molto, per poter essere equiparata ai benefici economici della rendita fondiaria pura, dal 

numero di metri di nuovi filari di delimitazione piantumati o dalla dimensione delle oasi 
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ecologiche realizzabili, ecc.  

Inoltre risulta evidente come il singolo, a meno che sia mosso da interessi di tipo 

latifondista (sicuramente superati nella nostra area di riferimento), possa orientarsi 

all’interno del cumulo di leggi, misure, assi e prescrizioni. In particolare risulta molto 

difficile al singolo conduttore/proprietario la scelta di una programmazione di medio 

periodo in qualche modo aprioristica e vincolante. 

In questo caso ancora più che in altri, sembra d’uopo l’adagio popolare secondo cui 

“l’unione fa la forza”. Laddove il singolo infatti si perde, una libera unione di 

conduttori/proprietari associati secondo criteri geografici e non politici (come ad 

esempio ColDiretti, Confederazione Agricoltori, ecc) potrebbe organizzare gli sforzi dei 

singoli secondo un indirizzo di sviluppo comune, che garantisca una sorta di 

assicurazione sugli obiettivi, gli investimenti ed il ritorno economico di questi ultimi. 

In generale il compito di gestire queste strutture consorziali di proprietari/conduttori 

dovrebbe essere assunto per competenze tecniche e di scala di riferimento del 

consorzio, dai comuni, le province e le regioni. Tuttavia nel caso specifico del Parco 

Sovracomunale del Torrente Lura, sarebbe utile che si assumesse questo ruolo di 

direzione e gestione degli indirizzi delle aziende agricole, l’organo direttore del parco 

stesso. 
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4. ASPETTI PAESAGGISTICI NEL CONTESTO INTERNAZIONALE 
(Luca Maria Francesco Fabris) 

 

4.1 PREAMBOLO 
Il dibattito culturale attuale pone molta speranza nel ruolo futuro delle aree periurbane. 

Per molti, esse sarebbero il luogo più adatto per dare nuova linfa e coerenza al logoro 

rapporto ora esistente fra città e campagna.  

Il territorio lungo il torrente Lura, oggetto della ricerca, presenta una media del 15,75% 

di popolazione attiva addetta al settore primario, mentre ha un tasso medio di crescita 

rilevante, pari a +7,05% (dati 1991-2001). Quest’ultimo dato è interpretabile come una 

tendenza all’inurbamento che nell’area del Lura continuerà anche nei prossimi anni, 

aumentando così la densità abitativa media che adesso si attesta intorno ai 1.340 

ab./kmq. 

Con queste premesse è facile riconoscere che il Parco del Lura rappresenta già da ora 

un asse verde all’interno di un contesto segnato da una forte dinamica urbanistico-

territoriale. 

L’inserimento del progetto idraulico sull’asta del Lura si inserisce in questo quadro in 

movimento. La sfida è agire senza comprometterne l’assetto attuale, tracciando 

strategie progettuali che portino ad uno sviluppo ambientale ottimale, permettendo una 

nuova evoluzione del territorio legato al torrente. 

Dal punto di vista paesaggistico, mentre è difficile trovare esempi di sistemi di vasche di 

laminazione ben integrati con il territorio in cui sono posti, sono molti gli esempi che 

propongono l’uso delle wetland come elemento di riqualificazione e integrazione 

paesistica. Caratteristiche specifiche delle terre umide sono le possibilità legate alla 

biofito-depurazione delle acque reflue e/o luride, all’ossigenazione delle acque ferme 

oppure alla ricreazione di biotopi, tutti elementi che concorrono a trasformare facilmente 

un apparato fatto di elementi naturali, ma che si comporta come uno strumento 

prettamente tecnico, in un’attrazione. La presenza di una zona umida all’interno di un 

parco spesso significa poter dare vita ad un’area di esemplificazione a fini didattici e 

turistici ed esistono esempi, come le London Wetlands, a pochi chilometri dal centro 
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della capitale britannica, dove tutto il sistema acquifero rimodellato a partire da un 

reservoir è diventato un luogo da visitare unendo divertimento ed esperienza scientifico-

conoscitiva. 

A partire da questi appunti qui di seguito si indicano, soprattutto attraverso immagini e 

schemi, recenti progettazioni e realizzazioni che possono fare da guida e ispirazione 

nelle scelte progettuali da proporre nel progetto pilota per la valle del torrente Lura. 

4.2 PAESAGGIO 
Piantare della vegetazione è spesso visto come un addolcimento, che aiuta a mitigare 

l’aspetto di un nuovo intervento sull’ambiente circostante, ma una buona soluzione 

paesaggistica può fare molto di più che pura cosmesi. Il paesaggio include, protegge e 

separa gli spazi, dà regola e influenza il senso percettivo degli spazi aperti. Il verde, 

inoltre, può essere progettato per migliorare e mantenere le risorse vegetali già 

presenti. 

Il bacino imbrifero del Lura, con le sue peculiarità, possiede sicuramente un proprio 

carattere, che è stato identificato e salvato all’interno del progetto paesaggistico. 

Alla componente naturale del Lura è stato necessario affiancare e comprendere l’attività 

antropica sia essa agricola oppure insediativa. L’asta del torrente, infatti, crea un 

cuscino fra aree densamente urbanizzate, le cui zone di frangia sono ancora rurali. 

 

  
La valle del Lura presso Lomazzo 

4.2.1 Paesaggio come unione 

Pensando all’agricoltura come a una componente attiva all’interno del paesaggio del 

Lura si investe sulla sua biodiversità, garantendo nuovo vigore al paesaggio rurale 
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intorno all’alveo del torrente Lura. La caratteristica alluvionale del torrente Lura e gli 

ampi tempi di ritorno della piena fanno facilmente presupporre che le opere idrauliche, 

importantissime al verificarsi dell’evento, saranno per la maggior parte del tempo delle 

strutture “in attesa” su cui l’azione del tempo e della variazione stagionale avrà le sue 

ripercussioni. Si tratta di ideare delle nuove componenti paesaggistiche che le 

inseriscano nell’ambiente e le rendano parte dell’ambiente. Dare la possibilità alla flora 

e alla fauna di insediarsi in nuovi biotopi. Naturalizzare l’antropizzato. 

 

  
La valle del Lura presso Lomazzo 

4.2.2 Paesaggio come percorso 

Il progetto paesaggistico intende portare a maturazione il concetto di corridoio 

ecologico, operando per l’attivazione di un vero e proprio corridoio verde, non solo 

sistema integrante la rete ecologica della Regione Lombardia, ma sistema integrato di 

percorsi nella natura a disposizione dei cittadini che vivono nel comprensorio del Parco 

del Lura. 

Progettare l’attraversamento del paesaggio permette di introdurre un importante tema 

partecipativo diretto. L’accettazione di un progetto è sempre legata alla 

compartecipazione e allo sfruttamento reale dello stesso. Poter vivere il paesaggio del 

Lura, percorrere i suoi spazi. Comunicare attraverso il paesaggio. Vivere il paesaggio. 

4.2.3 Paesaggio come comunicazione 

L’interpretazione del territorio come testo permette di impostare il progetto pilota come 

manuale in cui vedere applicate varie tecnologie collegate alla progettazione 

ambientale. La raccolta e il riciclo dell’acqua (bacini di laminazione e ritenzione, 
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reimmissione in falda, riuso agricolo); la fitodepurazione (approntamento di vassoi di 

depurazione, creazione di ambienti umidi); l’ingegneria naturalistica (consolidamento, 

costruzione e ricostruzione del territorio, costruzione di biotopi, ridefinizione delle 

sponde ripariali); incentivazione della biodiversità (piantumazione e agricoltura); 

tecnologie di bonifica di siti contaminati (bio-remediation). 

Non ultima la possibilità di inserire nel contesto del Parco del Lura un esperimento di 

land-art legato ai tempi e agli impianti agricoli presenti. Diffondere le tecnologie verdi. 

Incuriosire per far conoscere. 

 

Alcuni concetti per immagini: 

 
lo spazio architettonico e lo spazio paesaggistico 

 
 superficie confini spazio 

 
percorsi: la vegetazione come elemento spaziale 
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Le variazioni di livello creano spazi e luoghi diversi 

 

Una geometria rigida non si adatta al contesto naturale, ma lo forza 

 

Una geometria morbida ed organica si fonde con gli elementi naturali, a parità di volumi e altezze 

 

Pattern e texture: agricoltura come trama spaziale per definire lo spazio e il territorio. 

(illustrazioni tratte dal volume: H. Loidl, S. Bernard, Opening Spaces, Birkhäuser, Basel, 2003) 
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4.3 MODELLI 
Bacino Imbrifero dell’Emscher (D) 

Rinaturalizzazione del percorso del fiume Emscher e dei suoi affluenti. Anche se a 

scala profondamente diversa dal progetto pilota, costituisce un ottimo esempio di fiume 

“dimenticato” riscoperto come elemento portante del territorio. 

 

  
Un dettaglio del piano dell’IBA Emscher Park e una vista delle sue aree agricole 

  
Gelsenkirchen      Bottrop      

 Essen 
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Emscher       Mechtenberg 

 Gelsenkirchen 

 

      

Gelsenkirchen      Castrop-Rauxel 
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 Mechtenberg 

      

Valle della Ruhr      Bottrop 

 

 Mechtenberg 
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 Siedlung Schüngelberg, Gelsenkirchen (D) 

Un quartiere riversa l’acqua piovana in un torrente rinaturalizzato, ridando l’acqua alla falda 

 Siedlung Küpperbusch, Gelsenkirchen (D) 

 

 

Il più famoso bacino di ritenzione urbano mai costruito. Solitamente campo da gioco per ragazzi 
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Valle del fiume Neckar (D) 

In questo progetto la valle, posta a Nord di Stoccarda e ancora agricola, viene integrata da una serie di  
percorsi ciclopedonali cui si affiancano corridoi ecologici, per resistere all’attacco urbano 

      
Expo 2000, Hannover (D) 

Esplicitamente didattico e paesaggistico, l’esempio di raccolta delle acque progettato da K. Louafi  
sorprende per l’armonia e la coerenza tecnica 

 BUGA’05, Monaco di Baviera 

La grande mostra del giardino, realizzata sull’area dimessa dell’aeroporto della capitale bavarese fonde  
natura, agricoltura e zone umide per dare vita un parco cittadino, dove tutto diventa spettacolo 
 

 

La planimetria di progetto 
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Il prato       La land-art 

 

 Gli argini 

   

La natura salvata     Il lago artificiale 
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 Le zone umide 

 

   
Gli orti urbani 

 I giochi per i bimbi 
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Australia 

L’Australia incentiva i bacini di ritenzione contro le alluvioni. Alcune immagini di queste realizzazioni 

   

                 

  

Vasche di laminazione e depurazione delle acque meteroriche nel Nuovo Galles del Sud 

(immagini tratte da: DLWC, The Contructed Wetlands Manual, 1998, Australia) 
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Un’immagine estiva del Torrente Lura 

 

(Ove non indicato altrimenti le immagini fotografiche sono dell’autore: ©Luca M.F. Fabris 2007.) 
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5. IDEAZIONE PAESAGGISTICA NELLA VALLE DEL LURA  
(Monica Manfredi) 

 

“A mio parere, il giardino include il paesaggio e l’ambiente: l’uno come parte culturale di 

ciò che ci circonda, di ciò che noi percepiamo, l’altro come parte un po’ più obiettiva e 

scientifica. Il giardino, dal canto suo, è la realtà del rapporto dell’uomo con la natura.” 

 

“Io sono prima di tutto un giardiniere. Si pianta un seme e si aspetta. Accadono allora 

cose, non necessariamente quelle che si prevedevano. Spesso, le previsioni sono 

escluse dalla biologia, si ignorano molte cose. La imprevedibilità è ciò che caratterizza 

la vita..” 

 

“Se davvero il pianeta funziona come un tutt’uno vivente e definito, delimitato dai confini 

della biosfera, allora la sua situazione è simile a quella del giardino: un recinto 

autonomo e fragile in cui ogni parametro interferisce con l’insieme e questo a sua volta 

con ognuno degli esseri interessati. Non rimane che trovare il giardiniere” 
 

“Hanno tutti la stessa preoccupazione: scrivere un sogno, riunire nel recinto il migliore 

dei frutti, dei fiori e dei legumi, delle forme e dei colori, il migliore della vita tale quale noi 

la percepiamo. Il giardino non ha smagliatura. E’ lo specchio del giardiniere, tutto 

dipende da lui, dal suo sogno. I giardinieri, tutte le persone che fanno giardino, sanno di 

che cosa parlo. Qualunque sia il sogno di ognuno tutti si trovano d’accordo sull’urgenza 

di intraprendere la sua costruzione.” 

 

”Quando il cantiere termina una casa è finita mentre un giardino comincia.” 

 

“Quanto all’eternità non bisogna troppo preoccuparsene, il giardino si sottomette alle 

stagioni ma ignora il tempo, non c’è un’età per piantare un albero di lungavita, non c’e 

un’età per contemplare le venerabili querce che ci hanno visto nascere: il giardiniere 

raccoglie le radici di diciotto giorni ma aspetta venti anni il fiore del tulipier.” 

 

GILLES   CLÉMENT 
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5.1 INFRASTRUTTURA IDRAULICA E TERRITORIO 
L’inserimento di vasche di laminazione all’interno di territori fortemente urbanizzati pone 

un problema progettuale particolarmente impegnativo che riguarda la identificazione di 

luoghi dove l’impatto sul paesaggio, sull’ambiente e sulle attività precedentemente 

insediate sia minimizzato. 

La protezione dalle esondazioni dei territori abitati (Figura 5.1) si ottiene impegnando 

aree di dimensioni elevate e tanto più estese, a parità di tutti gli altri fattori determinanti, 

quanto maggiore è il tempo di ritorno dell’evento di pioggia a cui il progetto risponde.  

Le trasformazioni sono necessariamente significative e consistono in modificazioni 

fisiche di tipo stabile, dovute alla costruzione degli invasi e dei manufatti idraulici, e di 

tipo temporaneo, dovute agli allagamenti che si verificano con entità di frequenza 

statistica. 

Anche ipotizzando che l’impatto delle trasformazioni permanenti, superato un inevitabile 

trauma iniziale, venga “metabolizzato” dal territorio e dalla popolazione, molto più 

difficile è, a mio avviso, gestire e controllare progettualmente le trasformazioni che si 

realizzano quando l’infrastruttura idraulica entra in funzione, quando cioè si verifica 

l’allagamento. E’ inevitabile che l’arrivo dell’acqua costituisca un evento subito e 

forzatamente accettato. 

Possiamo dire che i territori, in seguito alla costruzione di una infrastruttura idraulica di 

laminazione, subiscono una vera e propria trasformazione geografica, non solo perchè 

l’altimetria cambia, ma perché l’evento di piena diventa un fattore attivo nella 

configurazione non solo fisica ma anche economica e produttiva e dunque incide sul 

valore dei suoli, sugli usi possibili, sulle attività insediabili. 

Questa circostanza ineludibile che lega così integralmente il territorio alle dinamiche 

della laminazione può diventare tuttavia la condizione stessa che consente alla 

infrastruttura idraulica di proporsi come una occasione di trasformazione positiva. 

Progettare una infrastruttura idraulica significa progettare contestualmente il territorio 

che la ospita e dunque costruire un paesaggio inteso nel suo senso strutturale. 

Questa ipotesi configge con la pratica consueta per cui alla migliore efficienza idraulica 

si associano successive opere di mitigazione e compensazione, imprimendo al suolo 

una nuova forma tanto separata e sovrapposta quanto fortemente condizionante. 

Propone invece una progettazione integrata delle trasformazioni stabili e dinamiche del 
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territorio-infrastruttura mettendo insieme le necessità e i caratteri di entrambe e 

producendo con ciò una unità simbiotica. 

L’obbiettivo dunque è quello di trasformare la servitù idraulica in opportunità per la 

creazione di nuovi luoghi da abitare, caratterizzati da un miglioramento della qualità 

ambientale e dalla possibilità di introdurre attività produttive più redditizie restituendo 

all’acqua il suo valore di risorsa. (Figura 5.2) 

Per quanto gli allagamenti abbiano una frequenza temporale statisticamente prevedibile 

e una entità e distribuzione controllate dal progetto idraulico (e comunque determinate 

dalla rispondenza ad una efficacia di laminazione prestabilita), l’infrastruttura idraulica 

obbliga i territori che la accolgono a subire le conseguenze ma non i vantaggi della 

laminazione. 

Essi infatti vengono interessati da modifiche sostanziali e da danni, sia pur calcolabili, al 

fine di proteggere territori che si trovano a valle e che per altro non necessariamente 

appartengono allo stesso territorio comunale. 

Questo comporta comprensibili resistenze e opposizioni da parte sia delle popolazioni 

locali sia delle amministrazioni interessate. 

D’altro canto esiste uno stato di necessità rispetto alla tutela dei territori abitati che 

rende imprescindibile la costruzione di vasche di laminazione al fine di poter avere un 

controllo progettuale degli eventi di piena.  

L’inserimento di una infrastruttura idraulica all’interno di un territorio fortemente 

urbanizzato risulta dunque oggettivamente problematico, non solo per la difficoltà della 

costruzione di un consenso politico e sociale, ma anche per la responsabilità 

progettuale che riguarda la definizione degli usi del suolo e dunque la sua tutela e 

valorizzazione. 

Normalmente si ritiene di restituire un vantaggio ai territori soggetti al vincolo idraulico 

attraverso la predisposizione di piani di risarcimento e la realizzazione di opere di 

mitigazione e di compensazione. 

In realtà questi provvedimenti non cancellano l’impatto dell’infrastruttura idraulica e della 

sostanza dei fatti fisici che si realizzano e diventa difficile valutare l’equità del 

risarcimento 

L’inserimento paesaggistico di una infrastruttura idraulica non può dunque limitarsi a 

interventi estetizzanti, oppure corrispondere ad artifici di mimetizzazione o ancora 

accondiscendere ad attività compatibili di carattere esornativo quanto piuttosto deve 
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cercare di valorizzare le potenzialità insite nella gestione dell’acqua e negli elementi che 

caratterizzano il problema. 

 
Figura 5.1 –  Allagamenti in ambito urbano, Milano 

 
Figura 5.2 –  Area umida al Parco delle Cave, Milano 
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5.2 GLI IDROPAESAGGI 
L’infrastruttura di laminazione viene interpretata come il costruttore di configurazioni di 

paesaggio rese possibili dall’interazione tra progetto idraulico e progetto di un nuovo 

parco nella prefigurazione dei suoi usi e delle sue trasformazioni nel tempo. Gli elementi 

che rendono possibile questa interazione positiva sono l’acqua, il fattore tempo e la 

modellazione del suolo. La progettazione coordinata e integrata di questi tre elementi 

costruisce gli idropaesaggi che sono insieme visioni istantanee di acqua in movimento e 

configurazioni stabili di habitat e ambienti legati alla gestione idraulica dell’acqua. Le 

vasche di laminazione fluviale come quelle di prima pioggia stradale o seconda pioggia 

urbana, sono infrastrutture che si presentano come grandi bacini diversamente allagati 

nel tempo. Le prime gestiscono la quantità dell’acqua durante le piene, le seconda 

gestiscono la qualità dell’acqua delle piogge di dilavamento dei manti stradali o di prima 

uscita dagli scolmatori di piena delle fognature urbane. L’accumulo dell’acqua, per 

quanto diverso in quantità, qualità e frequenza temporale, costituisce il loro aspetto 

comune e caratterizza la loro modalità di funzionamento come infrastrutture. 

 
Figura 5.3 –  L’infrastruttura idraulica costruisce la forma del parco e produce episodi di paesaggio, 

vasche di laminazione. 

L’associazione con il tema del parco è immediatamente evidente (Figura 5.3) sia per 

l’immagine che evoca la presenza dell’acqua, sia per la necessità tecnica di poter 

disporre di vasti ambiti allagabili. L’infrastruttura idraulica può intervenire in due modi 

nella costruzione di un parco. Uno, dal carattere stabile e permanente, legato alla 

variazione altimetrica del suolo – articolazione degli argini e degli invasi costruiti per 

ricevere diverse quantità di acqua – e alla presenza di meccanismi idraulici, possibili 

emergenze nel disegno del paesaggio (Figura 5.4 e Figura 5.5). L’altro di carattere 

dinamico e temporaneo modellato, in relazione alla entità delle piene, dal controllo delle 

sequenze di allagamento degli invasi e dalla definizione dei tempi di permanenza e 

deflusso dell’acqua laminata (Figura 5.6 e Figura 5.7).  
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Figura 5.4 –  Movimenti di terra  

 
Figura 5.5 –  Riutilizzo degli argini nella costruzione del paesaggio. 

 
Figura 5.6 –  Idropaesaggi, configurazioni dinamiche dell’acqua. Il nuovo Emscher nel Duisburg-Nord 

Landscape Park, un canale che raccoglie le acque piovane. alzando il proprio livello in 
autunno e in inverno. 

 
Figura 5.7 –  Movimenti di acqua 
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Le esondazioni hanno frequenza più o meno ravvicinata in relazione alla loro entità. Le 

piccole esondazioni modificano il paesaggio con tempi brevi, anche dell’ordine di un 

solo anno. Le grandi esondazioni si verificano con tempi lunghi inversamente 

proporzionali alla entità del fenomeno di pioggia a cui corrispondono. La dimensione e 

l’articolazione delle conseguenze di questi fenomeni possono essere controllati con una 

precisa definizione delle forme e delle tipologie degli invasi, attraverso la modulazione 

dei movimenti di terra e l’introduzione di manufatti di regimentazione delle acque che 

associno alla efficienza idraulica l’obbiettivo di costruire un paesaggio. L’infrastruttura 

idraulica può così agire sulle configurazioni del parco stabilendo i tempi e i modi di 

convogliamento, di accumulo e di restituzione dell’acqua delle esondazioni diventando il 

“coreografo” di idropaesaggi in movimento. Sebbene la fisionomia generale degli invasi 

sia fissata, la configurazione fenomenica del paesaggio cambia continuamente. 

Attraverso la progettazione, la massa d’acqua delle piene può trasformarsi in risorsa 

positiva, nell’opportunità di innescare un processo dinamico di costruzione di un 

paesaggio, e il tempo delle piene può mutarsi in un tempo di costruzione del parco. 

 
Figura 5.8 –  Il parco trova un nuovo tempo della sua costruzione. Insieme al tempo delle stagioni, della 

crescita delle piante, degli eventi metereologici, il tempo statistico delle piene può 
determinare le sue configurazioni in movimento. 
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Il fattore tempo costituisce uno degli elementi che appartengono alla natura stessa della 

identità del parco data la materia vivente da cui è costituito. Il parco modifica la propria 

immagine e configurazione fisica secondo l’avvicendarsi delle stagioni, un tempo 

misurabile, la crescita delle piante, un tempo controllabile, gli eventi metereologici, un 

tempo prevedibile. E’ allora possibile associare ad esso un nuovo tempo della sua 

costruzione che introduca un ulteriore elemento di dinamicità e dunque di varietà: il 

tempo degli eventi di piena, un tempo statisticamente quantificabile e non collocabile in 

un preciso momento (Figura 5.8). Saper cogliere nell’evento distruttivo della piena un 

momento generativo trova un analogo  nell’atteggiamento ‘estetico’ che porta Gilles 

Clément(1) a fissare nei suoi piropaesaggi il nascere di una specifica vegetazione dopo 

l’azione distruttiva del fuoco: i semi di alcune specie vegetali, i pirofiti attivi o passivi – i 

Black boys delle zone australi ad esempio - possono infatti germogliare solo in 

presenza del calore del fuoco o per esposizione ai fumi degli incendi. Così l’acqua 

determina le condizioni necessarie perché possano germogliare talune specie vegetali 

e possano formarsi particolari ambienti e configurazioni di paesaggio che sono gli 

idropaesaggi (Figura 5.6 e Figura 5.7). 

 
Figura 5.9 –  Piropaesaggi e Idropaesaggi. L’evento distruttivo della piena può diventare un momento 

generativo di particolari paesaggi. 
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Poiché statisticamente l’evento catastrofico maggiore si verifica con frequenza rara, non 

risulta necessario allagare sempre ogni area e quindi sospendervi le attività 

precedentemente insediate. Tuttavia è nel controllo delle esondazioni di minore entità e 

di maggiore frequenza, che un’appropriata gestione delle acque può evitare di far subire 

gli allagamenti come eventi necessari rendendoli, al contrario, favorevoli e persino 

attesi. Questa possibilità si verifica attraverso l’associazione tra usi del territorio e 

progetto della sequenza degli allagamenti, ovvero associando gli usi ai tempi statistici di 

allagamento per laminazione (da Figura 5.10 a Figura 5.12). 

 
Figura 5.10 –  La produzione di biomassa è compatibile con allagamento frequenti. Coltivazione di robinie 

e pioppi. 
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Figura 5.11 –  La gestione dell’acqua permette l’attivazione di ambienti umidi per fitodepurazione e 

produzione di biodiversità 



Bando CARIPLO 2004 “Gestione sostenibile delle acque: promuovere forme di gestione integrata e partecipata delle acque superficiali” 
PROGETTO  Sostenibilità ambientale degli interventi di protezione idraulica nel torrente LURA: un progetto pilota di gestione integrata e partecipata 

 

A - 118 

 

 

 
Figura 5.12 –  L’infrastruttura idraulica può restituire all’acqua il suo valore di risorsa creando le condizioni 

per nuovi modi di produrre e abitare il parco. 

In particolare è importante far coincidere gli ambiti di allagamento frequente con usi del 

territorio che siano non solo potenziati dagli allagamenti ma addirittura resi possibili 

proprio per la presenza dell’acqua. 

Sicuramente meno interessante risulta essere l’associazione tra ambiti di allagamento 
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frequente e usi compatibili in quanto nel concetto di compatibilità permane un carattere 

di convivenza possibile e comunque passiva che non trasforma l’evento della piena in 

un evento positivo. 

In realtà esiste un problema si sfasamento temporale, ovvero di concordanza tra il 

tempo statistico in cui l’acqua si rende disponibile per laminazione (in quantità e con 

frequenza inversamente proporzionali) e il tempo utile in cui si rende necessaria per 

quegli usi che non possono prescindere dalla sua stessa disponibilità. 

Da una parte eventi frequenti che provocano la laminazione di quantità di acqua 

relativamente piccole dal punto di vista della protezione idraulica ma sufficienti per 

condizionare l’uso di parti consistenti di territorio e dall’altra eventi troppo rari e 

importanti per rendere disponibile al suo riutilizzo una quantità d’acqua adeguata.  

Data questa circostanza il progetto deve prevedere che l’infrastruttura idraulica gestisca 

l’acqua non solo attraverso la laminazione delle piene di grande entità ma anche 

attraverso il prelievo delle portate delle piene di piccola entità, dunque statisticamente 

frequenti e compatibili con i tempi utili della vita vegetale e animale 

Così i manufatti idraulici e le modifiche di conformazione del suolo, necessari per 

assolvere alla tutela dagli eventi catastrofici, diventano, con le opportune articolazioni, 

attivi e funzionali nella continuità della vita del parco e della sua costruzione nel tempo e 

l’infrastruttura di laminazione si integra al territorio in modo strutturale. 

 

5.3 L’INSERIMENTO DI VASCHE DI LAMINAZIONE NEL PARCO DEL LURA 

5.3.1 Il Parco del Lura e la protezione idraulica 

Il Parco del Lura è un Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) che si estende 

nei territori di 10 comuni, otto in provincia di Como e due in provincia di Varese, 

all’interno di aree fortemente antropizzate. Esso è interamente attraversato dal torrente 

Lura (Figura 5.13) che nasce a Bizzarrone in provincia di Como, e confluisce nel fiume 

Olona a Rho.  

L’asta fluviale misura circa 40Km e attraversa il territorio di 18 comuni.Il torrente ha 

origine da colline moreniche sede di conche torbose che, prima 

dell’impermeabilizzazione dovuta all’urbanizzazione, erano in grado di assorbire le 

acque di pioggia per poi cederle gradualmente al torrente in tempo secco.   

L’apporto delle sorgenti e del drenaggio naturale alimentava un deflusso relativamente 
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costante di acque pulite.  

Oggi il torrente è praticamente alimentato solo dagli scarichi dei depuratori industriali e 

civili localizzati sul territorio e presenta portate minime durante la gran parte dell’anno 

mentre, in seguito ad eventi di pioggia anche di modesto tempo di ritorno, non riesce a 

smaltire le quantità di acqua che riceve degli scolmatori di piena delle fognature e dagli 

affluenti.  

Questo accade in particolare per la presenza di un tappo idraulico che incontra nel 

territorio del comune di Saronno e che impedisce il deflusso di portate superiori a 

Q = 22 m³/s. 

 
Figura 5.13 –  Estensione territoriale del Parco del Lura. all’interno delle aree fortemente urbanizzate a 

nord di Milano. 
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Figura 5.14 –  Area destinata all’inserimento di vasche di laminazione fluviale, configurazione altimetrica 

e uso del suolo allo stato attuale.  
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Figura 5.15 –  Il torrente Lura  scorre all’interni di un alveo profondo, con argini ripidi ed è circondato da 

una vegetazione fitta principalmente costituita da robinie, che lo nasconde alla vista. 
Questa conformazione esclude la presenza del torrente da una possibile fruizione diretta e 
lo identifica come elemento isolato che separa il parco in due ambiti distinti. 

In seguito alla necessità di protezione idraulica dei territori urbani dalle esondazioni, 

l’Autorità di Bacino del fiume Po ha steso un piano di interventi che comprende la 

regimentazione del torrente Lura. e stabilisce la necessità di costruzione lungo l’asta del 

torrente di 16 invasi di laminazione, di cui 9 urbani e 7 fluviali, per un volume totale di 

1.200.000 m³ . Essendo stato valutato che la città di Saronno è il luogo a maggiore 

rischio di allagamento, si è stabilito che l’invaso di laminazione localizzato nel territorio 

dei Comuni di Bregnano, Lomazzo e Rovellasca (Figura 5.14) sia il primo ad essere 

realizzato. La ricerca interdisciplinare, si è occupata dell’inserimento di queste vasche di 

laminazione all’interno del parco del Lura. L’approccio di laminazione distribuita lungo 

l’asta fluviale, proposto dalla Autorità di Bacino, consente di realizzare i volumi di invaso 

dei singoli interventi contenendone le dimensioni entro valori compatibili con la loro 

localizzazione in un contesto fortemente urbanizzato. In ogni caso si pone il problema 

progettuale di intervenire su di un territorio con significative trasformazioni che 

comportano l’introduzione di un vincolo di servitù idraulica. 
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Figura 5.16 –  Il territorio è occupato da coltivazioni agricole e da boschi di robinie con sambuchi e 

noccioli che presentano rari esemplari vegetali di pregio come querce, pioppi e faggi. Un 
particolare episodio di parco è costituito da un piccolo bosco di tigli. I campi sono coltivati a 
grano, mais, colza, prato di buona qualità e incolto. 

L’ambito di parco interessato dal progetto presenta un suolo pianeggiante e in 

pendenza, contenuto all’interno di fasce di bordo altimetricamente articolate da piccoli 

terrazzamenti e talvolta ripide. La continuità di fasce di bosco concentrate lungo le aree 

perimetrali nasconde alla vista la densa urbanizzato che lo circonda (Figura 5.18 e 

Figura 5.20).  

La presenza dell’acqua non fa parte dell’attuale percezione del parco data la natura 

dell’alveo che si presenta incassato nel suolo con un dislivello di circa 2 metri e con 

sponde ripide occupate da una fitta vegetazione di alberi e arbusti (Figura 5.15).  

Risulta difficile dunque accedere al torrente che per altro presenta una scarsa qualità 

dell’acqua, dovuta alla mancata diluizione degli scarichi dei depuratori, che gli 

conferisce un caratteristico, più o meno intenso, colore rosso. Attualmente il territorio è 

impegnato con aree boschive e aree dedicate ad una produzione agricola priva di 

irrigazione (Figura 5.16 e Figura 5.17). 
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Figura 5.17 –  Produzione agricola all’interno del Parco del Lura 
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Figura 5.18 –  La continuità di fasce di bosco concentrate lungo le aree perimetrali nasconde alla vista la 

densa urbanizzazione che lo circonda. 
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Figura 5.19 –  La continuità di fasce di bosco concentrate lungo le aree perimetrali nasconde alla vista la 

densa urbanizzazione che lo circonda.  
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5.3.2 Le vasche di Bregnano-Lomazzo-Rovellasca nel piano dell’Autorità di Bacino 
del Po per il controllo delle piene del Torrente Lura.  

 

 
Figura 5.20 –  Il bacino del torrente Lura con la localizzazione di massima dei 16 interventi di laminazione 

fluviale (F) e urbana (U) pianificati dall’Autorità di Bacino del fiume Po. 

Le prefigurazioni di progetto garantiscono la protezione idraulica stabilita dall’Autorità di 

Bacino e sono descritte attraverso la stesure di 6 scenari che fanno riferimento ai tre 

stadi di avanzamento della realizzazione delle 16 vasche (Figura 5.20) definiti 

dall’Autorità di Bacino: 
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 “Stato attuale”, situazione prima della realizzazione di qualunque vasca prevista a 

monte delle vasche di Bregnano-Lomazzo-Rovellasca; 

“Stato di Fase 1”, situazione in cui sono state costruite alcune vasche a monte delle 

vasche di Bregnano-Lomazzo-Rovellasca; 

“Stato di Progetto”, situazione in cui sono stati realizzati tutti gli interventi previsti. 

Nella valutazione dei dati necessari alla progettazione dell’infrastruttura idraulica 

(idrogrammi in ingresso alle vasche), è stata considerata come sezione di controllo 

quella localizzata a monte dell’area di Bregnano-Lomazzo-Rovellasca. 

Le volumetrie minime da invasare, considerate nel progetto idraulico, sono riferite, 

secondo quanto stabilito dall’AdB, alla situazione di Fase 1 (e non a quella finale di 

Progetto) per un evento di pioggia con tempo di ritorno T=100anni. e alla massima 

portata che deve defluire a valle delle vasche per evitare esondazioni a Saronno pari a 

Qvmax = 22 m3/s.  

Questo comporta che, una volta completati tutti gli interventi di progetto previsti, le 

stesse vasche garantiranno una migliore efficienza di laminazione per piogge di uno 

stesso tempo di ritorno e una minore frequenza di allagamento delle vasche, ovvero gli 

stessi volumi saranno invasati in occasione di eventi con tempi di ritorno maggiori.  

Nel caso dell’area di Bregnano-Lomazzo-Rovellasca, l’Autorità di Bacino ha stabilito la 

realizzazione di due vasche di laminazione, una fluviale che prende acqua direttamente 

dal Lura  (300'000 m³) e una urbana alimentata dalla rete fognaria (70’000 m³).  

Lo scopo principale delle vasche di laminazione urbana è la riduzione delle portate al 

colmo di piena non compatibili con il convogliamento nella rete fognaria.  

In occasione degli eventi meteorici intensi, infatti, le acque piovane aumentano 

repentinamente le portate e i livelli della rete fognaria mandando in pressione i collettori 

e causando allagamenti urbani. 

Nel caso di centri urbani attraversati da corsi d’acqua, la rete fognaria è provvista di 

scolmatori o scaricatori di piena, la cui funzione è quella di dirottare direttamente nel 

corso d’acqua le portate eccedenti la capacità di convogliamento della rete.  

Questi volumi idrici vengono scaricati nei ricettori senza alcuna preventiva depurazione 

per cui accanto al problema quantitativo, costituito dal contributo urbano alla piena 

fluviale, si aggiunge un problema di qualità delle acque che si immettono nel corso 

d’acqua ricettore.  

Le vasche urbane di prima pioggia, da affiancare alle vasche di laminazione urbana, 
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sono in grado di accumulare le acque più inquinate in vista di un loro successivo invio al 

trattamento di depurazione una volta che le portate siano ridiscese al di sotto del valore 

massimo accettabile. 

L’obbiettivo di miglioramento della qualità delle acque del Lura ha portato alla decisione 

progettuale di separare la laminazione urbana in due parti, una di entità non significativa 

rispetto alla laminazione, che raccoglie la prima massa inquinata, proveniente dagli 

scolmatori, in una vasca di prima pioggia, e l’atra, che raccoglie la successiva portata di 

piena, da convogliare all’interno delle stesse vasche di laminazione fluviale 

dimensionate per un volume pari alla somma dei volumi parziali necessari (370'000m³). 

In genere le vasche di prima pioggia hanno una volumetria molto limitata rispetto alle 

vasche di laminazione in quanto sono dimensionate per ricevere la massa inquinante 

associata alla fase iniziale dell’evento di piena, ovvero quella dovuta alle cosiddette 

prime piogge. (Figura 5.22) 

Secondo la normativa della Regione Lombardia esse vanno dimensionate per trattenere 

i primi 5 mm di pioggia, con una volumetria specifica di 50 m³/ha di bacino urbano. 

La vasca di prima pioggia urbana che viene proposta deve gestire 4 scolmatori che 

servono una superficie totale di circa 150 ha relativa ai comuni di Bregnano, Lomazzo e 

Cermenate e presenta un volume di 7'500m³ con un ingombro di circa 50 x 100 m per 7 

metri di altezza. 

La costruzione di una vasca di prima pioggia urbana, per quanto di dimensioni 

contenute se confrontate con le volumetrie necessarie alla laminazione, costituisce 

comunque un intervento di impatto considerevole all’interno di un parco, anche perché, 

dovendo contenere acque fortemente inquinate, deve essere chiusa, impermeabile e in 

genera realizzata in cemento armato.  

Per questa ragione, compatibilmente con l’alimentazione a gravità da parte degli 

scolmatori fognari, dovrebbe essere interrata o seminterrata e comunque diventare 

oggetto di particolare attenzione progettuale in modo che il volume costruito entri a far 

parte del disegno del parco e della sua funzionalità, ad esempio riutilizzando il piano 

della copertura a parcheggio. 

Le possibili localizzazioni alternative proposte sono tutte compatibili con la fognatura ma 

non sono sempre realizzabili in relazione allo scenario considerato a causa della 

sovrapposizione degli ingombri dei singoli manufatti (Figura 5.21). 
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Figura 5.21 –  Possibili localizzazioni alternative della vasca di prima pioggia urbana. 

 
Figura 5.22 –  Esempio di VASCA DI PRIMA PIOGGIA a più settori chiusi e impermeabili, localizzata a 

Sesto San Giovanni (MI): ingresso e pre-vasca di accumulo delle acque di lavaggio, clapet 
di lavaggio, bocca di scarico verso la fognatura con limitatore di portata a galleggiante (nel 
rettangolo rosso). Si notino i due galleggianti (nei cerchi rossi) che costituiscono i sensori di 
avvenuto svuotamento della vasca e che attivano automaticamente il processo di lavaggio. 
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5.4 GLI SCENARI COME ASSOCIAZIONE TRA USI DEL TERRITORIO E POSSIBILI SEQUENZE DI 
ALLAGAMENTO PER LAMINAZIONE E PRELIEVO. 

 

Nello svolgimento della ricerca ci si è proposti di verificare la realizzabilità di differenti 

idropaesaggi che corrispondono ad uno stesso obiettivo progettuale: cercare la 

massima integrazione e la migliore reciproca determinazione tra la costruzione di 

un’infrastruttura idraulica e la costruzione di un parco. 

Gli scenari che vengono proposti individuano nuovi paesaggi strutturati sulla gestione 

dell’acqua. Le sequenze degli allagamenti dovute alla laminazione fluviale nelle sue tre 

modalità, in linea, fuori linea e mista, vengono associate ad usi del territorio favoriti dalle 

esondazioni di modesta entità e possibili per la presenza dell’acqua che viene resa 

disponibile attraverso il prelievo delle piccole portate.  

Le 6 combinazioni che sono state studiate vengono nominate in base al tema 

prevalente che ha guidato la progettazione integrata: 

S1.a: Fuori linea – Minimi scavi/riporti    

S1.b: Fuori linea – Risparmio suolo    

S1.c: Fuori linea – Agricolo con irrigazione   

S1.d: Fuori linea – Area umida/naturalistica   

S2:  In linea – Area umida/attuale agricoltura   

S3:  Misto – Area umida/attuale agricoltura   

Gli scenari si differenziano in base alla modalità di laminazione a cui sono associati ma 

presentano molte similitudini in quanto rispondono agli stessi obbiettivi individuati come 

temi di costruzione del parco: il mantenimento e il miglioramento dell’agricoltura 

all’interno del parco; la costruzione di aree umide finalizzate al miglioramento della 

qualità dell’acque e all’incremento della biodiversità; l’ampliamento delle opportunità di 

fruizione e utilizzo del parco per lo svolgimento di ulteriori attività legate al tempo libero, 

all’educazione ambientale, alla produzione. 

L’ipotesi progettuale di integrare efficienza idraulica e costruzione del parco nel disegno 

di un nuovo paesaggio ha portato ad una articolazione dello studio idraulico 

modificando l’approccio “classico” alla costruzione di vasche di laminazione. 

Generalmente infatti l’obiettivo principale è costituito dalla definizione della funzionalità 

idraulica di laminazione ai minori costi di realizzazione rispetto alla quale, solo 

successivamente, si attua una fase di mitigazione degli effetti che ne conseguono. 

In questo caso invece il controllo degli impatti ambientali è stato contestuale alla 
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progettazione della funzionalità idraulica. 

In particolare l’associazione tra usi del territorio e sequenze di allagamento ha 

indirizzato le scelte sui manufatti idraulici e sul dimensionamento delle vasche in base 

alla prefigurazione dei singoli scenari. Si è operato in modo che la sequenza degli 

allagamenti progettata risulti congruente con gli usi introdotti all’interno delle vasche e 

tale che agli ambiti di allagamento frequente (T<10-15 anni) corrispondano diverse 

funzioni di parco basate sulla presenza dell’acqua. Inoltre, la necessaria disponibilità di 

acqua, procurabile attraverso il prelievo, ha richiesto l’analisi di variabili idrauliche 

diverse da quelle considerate nella laminazione degli eventi eccezionali, comportando 

lo studio delle portate di piena frequente e dei periodi di tempo secco. Sono stati 

individuati quegli usi del territorio resi possibili proprio dalla presenza dell’infrastruttura 

idraulica, responsabile della gestione dell’acqua anche al di fuori degli eventi 

straordinari, cosicché la forma del parco e la forma della infrastruttura potessero 

diventare coincidenti. La gestione della quantità d’acqua degli eventi eccezionali ha 

come conseguenza la tutela dalle inondazioni dei territori a valle, mentre la gestione 

della quantità d’acqua degli eventi ordinari permette il prelievo e l’accumulo di volumi 

che si rendono disponibili per nuove opportunità di sviluppo e uso del territorio, sia dal 

punto di vista ecologico che della sua fruibilità e produttività. 

La configurazione degli scenari, sia dal punto di vista della laminazione (volumi e 

sequenze di allagamento) sia da quello del prelievo (disponibilità e qualità dell’acqua), 

si modifica in relazione alla presenza o meno di vasche di laminazione e vasche urbane 

costruite a monte. Per questa ragione sono stati considerati nel progetto i tre stadi di 

avanzamento lavori definiti dall’Autorità di Bacino come tappe successive di costruzione 

del totale degli invasi previsti lungo l’asta del torrente Lura. Le volumetrie da invasare 

dipendono dalla combinazione di diversi fattori tra cui la scelta della modalità di 

inserimento delle vasche (in linea, fuori linea, misto) e il dimensionamento delle opere di 

presa e dei manufatti di scarico. 

Il prelievo è la modalità di gestione dell’acqua che garantisce la disponibilità d’acqua 

necessaria al mantenimento degli usi del territorio proposti nei diversi scenari. Il 

riutilizzo dell’acqua pone il problema della valutazione della quantità disponibile e della 

sua qualità in relazione all’impiego che ogni scenario prevede. Sono state dunque 

analizzate le portate corrispondenti agli eventi ordinari di piena, calcolati a partire da 

dati di pioggia registrati in continuo per due anni al fine di valutare le frequenze 
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statistiche di atteso superamento delle portate e i volumi d’acqua corrispondenti in 

occasione degli eventi di basso tempo di ritorno oltre che le durate dei periodi di tempo 

secco (da Figura 5.23 a Figura 5.26). Ne è risultato che in generale il torrente Lura è 

caratterizzato da lunghi periodi di tempo secco e basse portate che si mantengono 

costanti per poi crescere repentinamente in occasione degli eventi meteorici più o meno 

intensi. In particolare, in tempo secco la qualità è scadente e in occasione di eventi 

meteorici intensi, in assenza di vasche urbane di prima pioggia, si ha dapprima un 

ulteriore scadimento della qualità dell’acqua, causato dall’attivazione degli scolmatori 

della rete fognaria, che viene seguito da un successivo miglioramento legato alla 

diluizione delle concentrazioni per l’aumento delle portate. A partire da queste 

considerazioni si sono ipotizzate modalità di prelievo diverse a seconda dell’uso 

dell’acqua previsto. In alcuni casi la possibilità di prelevare acqua dipende dall’entità 

della portata presente in alveo e dalla sua qualità, in altri casi non ci sono fattori 

qualitativi limitanti in quanto il prelievo stesso è finalizzato al miglioramento della qualità 

dell’acqua. Al fine di valutare la possibilità di prelevare acqua per accumulo e 

successivo riutilizzo sono stati calcolati i volumi disponibili al di sopra di portate di soglia 

definite in funzione della qualità dell’acqua ad esse associata.  

 
Figura 5.23 –  Idrogramma simulato alla sezione di Bregnano-Lomazzo per il mese di Ottobre 2005 e 

calcolo del volume d’acqua disponibile per prelievo delle portate superiori a 3m³/s in 
seguito all’evento di pioggia corrispondente. 
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Figura 5.24 –  Curve di crescita dei volumi di superamento per varie soglie. In un anno si rende 

disponibile un volume di 65.000m³ che supera la soglia di portata di 3m³/s 

 
Figura 5.25 –  Curve di crescita dei tempi di superamento per varie soglie. Il superamento della portata di 

3m³/s si ha per 16 ore in un anno come somma di singoli eventi  
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Figura 5.26 –  Curve di durata in giorni delle portate nel 2004 e 2005. Si può vedere come le portate di 

500 l/sec sono prelevabili per soli 10/15 giorni in un anno, le portate di 400 l/sec sono 
prelevabili per circa 200 giorni in un anno e le portate di 350 l/sec sono presenti per tutto 
l’anno. 
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5.4.1 Lo Scenario S1.a: Fuori linea – Minimi scavi/riporti 

 
 

Figura 5.27 –  Disegno del parco 

100m 
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In questo scenario si adotta un criterio prevalente di minimizzazione dei costi relativi ai 

movimenti di terra, ovvero si cerca di ridurre i volumi di scavo e riporto in relazione alla 

morfologia del territorio. L’associazione tra allagamento e uso del territorio si realizza 

nella prima vasca in destra che viene impegnata dagli allagamenti frequenti. 

5.4.1.1 S1.a - Laminazione 

Il sistema idraulico di laminazione è composto da quattro vasche, 1+2 sulla riva destra e 

3+4 sulla riva sinistra, con argini che raggiungono una quota costante con altezza 

variabile rispetto al terreno e differente in destra e sinistra idraulica (vedi Tav. 07a). 

Sono previste due soglie di attivazione diverse per i due canali di alimentazione delle 

vasche al fine di controllare l’impegno delle vasche in relazione alle portate in arrivo. 

La soglia bassa è posta a Qbassa = 15 m³/s, in modo che, in occasione dell’evento di 

riferimento (100 anni in FASE 1), l’effetto combinato della prima “decapitazione” ad 

opera della soglia alta Qalta = 28 m³/s e il successivo taglio operato dalla soglia bassa 

riesca ad evacuare la portata eccedente i 22 m³/s compatibili con il tappo idraulico 

presente a Saronno.  

Il valore effettivo di inizio sfioro non è uguale alla massima portata convogliabile a valle 

(Qsoglia=22m³/s). 

Il processo reale di sfioro, infatti, per garantire una certa portata massima a valle, deve 

necessariamente iniziare a sfiorare per una portata tanto inferiore quanto minore si 

vuole che sia la lunghezza della soglia stessa.  

In particolare, nel caso di tutte le vasche fuori linea ipotizzate in progetto, tale portata di 

taglio viene posta pari a Qbassa = 15 m³/s, corrispondente ad un evento di circa 4-5 anni 

di tempo di ritorno allo stato attuale senza altri invasi costruiti a monte. 

Il comparto 3+4 è alimentato da una soglia alta che viene definita di volta in volta in 

ciascuno scenario. In questo caso essa è posta a Qalta = 28 m³/s e lascia quindi passare 

indisturbati tutti gli eventi di T≤10 anni allo stato attuale senza vasche a monte, perciò il 

comparto in sinistra non viene allagato per gli eventi frequenti.  

Il piano di fondo della vasca 2 dello scenario S1a è realizzato in contropendenza 

rispetto all’altimetria del suolo esistente, in modo da limitare al massimo lo smaltimento 

della terra di scavo utilizzandola per i riporti. 

La sequenza dei progressivi allagamenti dei diversi settori che compongono le quattro 

vasche mostra alcuni step di laminazione presi a riferimento e il corrispondente volume 

invasato che vengono associati a tre diversi tempi di ritorno, ciascuno relativo ad uno 
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stadio di avanzamento lavori (Figura 5.33 e Figura 5.34). 

Lo stesso volume, infatti, permette di gestire eventi di pioggia di severità, e quindi di 

tempo di ritorno, crescente col numero di vasche realizzate a monte di quella oggetto di 

studio. 

La sequenza degli allagamenti relativa allo scenario Minimi scavi/riporti prevede che la 

sola vasca 1 venga allagata per laminazione (e quindi a meno del prelievo) per tempi di 

ritorno compresi tra 4 e 10 anni. Per questa ragione la soglia dello sfioro sull’argine 

intermedio è stata fissata in modo da consentire l’invaso del volume corrispondente 

prima di interessare la vasca di valle, a patto che il condotto di scarico, che a fine 

evento permette lo svuotamento della vasca 2 in controtendenza verso la vasca 1, sia 

chiuso durante l’evento. 

Il comparto in sinistra, senza altre vasche realizzate a monte di quella di Bregnano-

Lomazzo, viene impegnato a partire da tempi di ritorno di 15 anni con l’attivazione del 

canale che corre lungo l’argine laterale della vasca 3 e della vasca 4 passando sotto 

l’argine interno. Esso permette il riempimento dal fondo della vasca 4, senza bagnare il 

territorio non direttamente interessato dall’allagamento.  

Per tempi di ritorno di 30 anni la superficie impegnata è pari a quella totale mentre per i 

tempi di ritorno superiori si ha un generale innalzamento dei livelli sulle stesse aree. 

L’insieme delle vasche è completamente occupato per un tempo di ritorno di 55 anni  in 

stato attuale.  

E’ stato valutato che si potrebbe riuscire a gestire anche l’evento di 100 anni in stato 

attuale (requisito non richiesto dalla pianificazione dell’Autorità di Bacino) attraverso il 

solo innalzamento degli argini di 20 cm  nelle vasche 1+2 e di 1.95 m  nelle vasche 3+4. 

(Figura 5.35) 

5.4.1.2 S1.a - Prelievo 

In questo tipo di soluzione idraulica può essere mantenuta l’attuale produzione agricola 

nelle vasche 2, 3 e 4.  

Il vincolo idraulica implica la definizione di indennizzi in rapporto alla servitù di 

allagamento che comporta un impoverimento del valore agricolo del suolo vincolandolo 

a colture tanto meno pregiate quanto maggiore è la frequenza degli allagamenti.  

Proprio per questa ragione gli ambiti di allagamento frequente interni alla vasca 1 

(4anni< T <10 anni) potrebbero essere destinati alla produzione di biomassa, prato o 

colture di basso pregio. Tramite prelievo si potrebbe creare nella stessa area una 
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riserva d’acqua da utilizzare per irrigare l’attuale produzione agricola. Tale riserva 

d’acqua potrebbe anche coincidere con la creazione di una zona umida.  

Nel caso s’intendesse riutilizzare l’acqua accumulata per irrigazione, occorrerebbe 

prestare attenzione alla compatibilità delle colture annaffiate con la qualità dell’acqua 

prelevata. In ogni caso per migliorare la qualità ambientale dal punto di vista delle 

caratteristiche fisico-chimiche dell’acqua, è utile affiancare a questa soluzione idraulica 

la costruzione di ambienti umidi destinati alla fitodepurazione sia in linea sia fuori linea.  

5.4.1.3 Confronto tra gli ambiti di allagamento e usi del territorio – Sequenza degli allagamenti 

L’associazione tra uso del territorio e sequenza degli allagamenti crea una parziale 

coincidenza tra funzione di parco e laminazione idraulica in quanto interessa la sola 

vasca 1 e una parte della vasca 3, senza creare una corrispondenza tra disegno 

generale del parco e ambiti di laminazione frequente.  

 
Figura 5.28 –  Area umida, Parco delle Cave, Milano 
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Figura 5.29 –  Canale, Parco delle Cave, Milano 
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Figura 5.30 –  Canale, Parco delle Cave, Milano 
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Figura 5.31 –  Scenario S1.a Fuori linea – Minimi scavi/riporti –  Ambiti di allagamento. 
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Figura 5.32 –  Scenario S1.a Fuori linea – Minimi scavi/riporti – Usi del territorio. 

 
 

 

 
Figura 5.33 –  Scenario S1.a Fuori linea – Minimi scavi/riporti – Sequenza degli allagamenti 
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Figura 5.34 –  Scenario S1.a Fuori linea – Minimi scavi/riporti – Sequenza degli allagamenti 
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Figura 5.35 –  Scenario S1.a Fuori linea – Minimi scavi/riporti – Dimensionamento delle vasche per 

rispondere in stato attuale all’evento di pioggia con tempo di ritorno di 100 anni  
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Figura 5.36 –  Produzione di biomassa 

 
Figura 5.37 –  Prato allagato 
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5.4.2 Lo Scenario S1.b: Fuori linea – Risparmio suolo 

 
 

 
 
 
 
 

Figura 5.38 –  Disegno del parco 
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In questo scenario si considera la modalità di inserimento delle vasche fuori linea 

secondo un criterio prevalente di minimizzazione della superficie impegnata e di 

massimo sfruttamento della capacità di una vasca prima di impegnare quella 

successiva, riuscendo a ridurre l’occupazione complessiva del territorio. L’associazione 

tra l’allagamento e l’uso del territorio si realizza, come nello scenario precedente, nella 

prima vasca in destra, soggetta agli allagamenti frequenti. 

5.4.2.1 S1.b - Laminazione 

Il sistema idraulico di laminazione è composto da tre vasche, 1+2 sulla riva destra e 

dalla sola vasca 3 sulla riva sinistra in quanto il progetto idraulico è stato svolto in modo 

tale da rispondere alla protezione idraulica richiesta dalla Autorità di Bacino senza 

dover costruire la vasca 4. Ovvero l’efficienza idraulica è stata garantita per l’evento di 

pioggia di 100 anni in FASE 1 riducendo di quasi un quarto l’impegno complessivo di 

suolo. Per ottenere questo risultato è stata adeguata l’altezza degli argini ed è stata 

alzata la soglia alta fino a Qalta = 35 m³/s, portata che lascia passare indisturbati tutti gli 

eventi di T≤15 anni allo stato attuale senza vasche a monte. Inoltre si sono adeguati gli 

argini interni al comparto in destra (1+2) in modo da sfruttare il più possibile il settore di 

monte, innalzandovi il livello prima di impegnare quello di valle (v. Tav. 08a). 

In Figura 5.43 e Figura 5.44viene mostrata la sequenza dei progressivi allagamenti dei 

diversi settori che compongono le quattro vasche. E’ da sottolineare però che per eventi 

che superano il tempo di ritorno di 15 anni, si iniziano ad allagare le vasche 2 e 3, e a 

30 anni la superficie disponibile è completamente occupata. Per i tempi di ritorno 

superiori si ha una generale innalzamento dei livelli sulle stesse aree e le vasche sono 

piene per un tempo di ritorno di 55 anni in stato attuale senza altre vasche a monte. E’ 

stato valutato che costruendo anche la vasca 4 (non necessaria rispetto alla 

pianificazione dell’Autorità di Bacino), si potrebbe riuscire a gestire anche l’evento di 

100 anni in stato attuale, prevedendo un innalzamento degli argini della vasca 3 di soli 

35 cm, e delle vasche 1+2 di 25 cm (Figura 5.45). La vasca 2, come nel precedente 

scenario, presenta un piano di fondo realizzato in contropendenza rispetto all’altimetria 

del suolo esistente, in modo da limitare lo smaltimento della terra di scavo utilizzandola 

per riporti localizzati nell’area di intervento. 

5.4.2.2 S1.b - Prelievo 

In questo tipo di soluzione idraulica può essere mantenuta l’attuale produzione agricola 
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all’interno delle vasche 2-3 e nell’ambito di suolo non impegnato dalla costruzione della 

vasca 4. Anche in questo caso il vincolo idraulico comporta la definizione di indennizzi 

alla produzione agricola in rapporto alla servitù di allagamento e dunque implica un 

impoverimento del valore agricolo del suolo vincolandolo a colture tanto meno pregiate 

quanto maggiore è la frequenza degli allagamenti. Rispetto allo scenario precedente 

però si ottiene una migliore condizione del vincolo in quanto gli allagamenti frequenti 

sono concentrati nella sola vasca 1. Gli ambiti di allagamento frequente (vasca 1, 

4anni< T <15 anni), come nello scenario S1a, potrebbero essere destinati alla 

produzione di biomassa, prato o colture di basso pregio, oppure, tramite prelievo, si 

potrebbe creare una riserva d’acqua, da riutilizzare per irrigazione agricola, che 

potrebbe anche coincidere con la creazione di una zona umida.  

5.4.2.3 Confronto tra gli ambiti di allagamento e usi del territorio – Sequenza degli allagamenti 

L’associazione tra uso del territorio e sequenza degli allagamenti crea una parziale 

coincidenza tra funzione di parco e laminazione idraulica in quanto interessa la sola 

vasca 1 senza creare, come nello scenario precedente, una corrispondenza tra disegno 

generale del parco e ambiti di laminazione frequente. 

 
Figura 5.39 –  Campo sperimentale per la reintroduzione di fioriture spontanee nel paesaggio agricolo. 

Parco delle Cave, Milano 
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Figura 5.40 –  Campo sperimentale per la reintroduzione di fioriture spontanee nel paesaggio agricolo. 

Parco delle Cave, Milano 
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Figura 5.41 –  Scenario S1.b Fuori linea – Risparmio suolo- Ambiti di allagamento 
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Figura 5.42 –  Scenario S1.b Fuori linea – Risparmio suolo- Usi del territorio 
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Figura 5.43 –  Scenario S1.b Fuori linea –Risparmio suolo - Sequenza degli allagamenti  
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Figura 5.44 –  Scenario S1.b Fuori linea –Risparmio suolo - Sequenza degli allagamenti  
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Figura 5.45 –  Scenario S1.a Fuori linea – Risparmio suolo – Dimensionamento delle vasche per 

rispondere in stato attuale all’evento di pioggia con tempo di ritorno di 100 anni.  
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Figura 5.46 –  Paesaggio che potrebbe crearsi nella vasca 1 qualora diventasse una ambito di accumulo 

di acqua per riutilizzo in agricoltura o un’area umida.  

 
Figura 5.47 –  Ambito del parco del Lura mantenuto nell’attuale configurazione in seguito alla non 

necessaria realizzazione della vasca 4 
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5.4.3 lo Scenario S1.c: Fuori linea – Agricolo con irrigazione 

 

 
Figura 5.48 –  Disegno del parco 
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In questo scenario si costruisce un parco agricolo che modifica la produzione attuale 

verso colture floro-vivaistiche o orticole organizzate in un due grandi giardini. Si creano 

due bacini di accumulo di acqua che costituiscono un episodio di paesaggio significativo 

e che assolvono, allo stesso tempo, sia alla funzione di prelievo e sia a quella di 

laminazione. 

5.4.3.1 S1.c - Laminazione 

Gli ultimi due scenari della configurazione fuori linea (Agricolo con irrigazione e Area 

umida/naturalistica) prevedono una divisione delle portate ripartita a metà tra le vasche 

in destra e sinistra idraulica, impegnando con la stessa frequenza entrambi i comparti.  

Per ottenere questa dinamica della sequenza degli allagamenti, connessa agli usi del 

territorio proposti, le soglie di laminazione sono state poste alla stessa quota 

corrispondente ad una portata Qsoglia = 15 m³/s. Ciò che differenzia i due scenari è la 

modalità di allagamento. Lo scenario Agricolo prevede che le due vasche di monte (utili 

anche all’accumulo di acqua per l’irrigazione) trattengano al loro interno gli eventi 

frequenti in modo da impegnare i due settori di valle solo per eventi più rari (T > 20 

anni). La differente altezza degli argini è dovuta alla diversa estensione in pianta delle 

vasche 1 e 3 che ricevono la stessa quantità di acqua (v. Tav. 09a). L’altezza degli 

argini interni è stata definita in modo da sfruttare il più possibile il settore di monte con 

un innalzamento di livello prima di impegnare quello di valle. Per eventi di 30 anni di 

tempo di ritorno in stato attuale si occupa tutta la superficie disponibile con allagamenti 

di livello crescente fino a pieno riempimento per tempi di ritorno di 55 anni in stato 

attuale. Per evitare ulteriori costi e responsabilità di gestione, legati alla necessità di un 

rapido svuotamento delle vasche 1 e 3 impegnate dall’accumulo di acqua da riutilizzare, 

è stato considerato il corrispondente volume di prelievo come “volume morto” e quindi 

sono state incrementate tutte le volumetrie invasate per i diversi tempi di ritorno di una 

pari quantità.  Questa scelta comporta un innalzamento degli argini esterni e degli sfiori 

sugli argini interni pari a 1m, rispetto al caso in cui si fosse prevista l’ipotesi di rapido 

svuotamento, solo nel comparto in sinistra per le vasche 3+4. La sequenza dei 

progressivi allagamenti dei diversi settori che compongono le quattro vasche mostra 

alcuni step di laminazione presi a riferimento e il corrispondente volume invasato. Essi 

vengono associati a tre diversi tempi di ritorno, ciascuno relativo ad uno stadio di 

avanzamento lavori (Figura 5.54 e Figura 5.55).  

E’ stato valutato che si potrebbe riuscire a gestire in stato attuale anche l’evento di 100 
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anni di tempo di ritorno (requisito non richiesto dalla pianificazione dell’Autorità di 

Bacino) senza ulteriore innalzamento degli argini rispetto al dimensionamento effettuato 

in 100 anni Fase 1, sfruttando il volume disponibile nelle vasche di valle (2-4) dato che 

l’altezza degli argini è stata dimensionata sulla massima capacità di accumulo delle 

vasche di monte e dunque risulta sovradimensionata rispetto al volume da invasare 

nelle vasche di valle (Figura 5.56). 

5.4.3.2 S1.c - Prelievo 

Le vasche 1 e 3, ambiti di allagamento frequente, sono destinati a diventare due laghi 

che da un lato tutelano il territorio con funzione di invasi di laminazione e dall’altro 

costruiscono il paesaggio. Esse infatti coincidono con due serbatoi di alimentazione per 

una nuova attività agricola maggiormente redditizia basata sulla produzione floro-

vivaistica e/o orticola fruibile come parco. Il tipo di riutilizzo dell’acqua è da valutare in 

base alla qualità dell’acqua disponibile nel caso di produzione ad uso alimentare.  

In questo scenario si costruisce un sistema integrato tra l’infrastruttura idraulica, la 

produzione, la fruizione e la costruzione del parco in quanto l’ambito di laminazione e di 

prelievo coincidono per tempi lunghi e i nuovi usi del suolo introdotti dipendono dalla 

presenza dell’acqua. Gli allagamenti dovuti alla laminazione delle piene infatti non 

creano alcun danno ai territori che impegnano per un tempo di ritorno pari a 20 anni in 

stato attuale sino a raggiunge i 70 anni di tempo di ritorno a completamento della 

costruzione delle vasche a monte. Al fine di evitare eccessive perdite per infiltrazione, è 

bene predisporre un fondo impermeabile (ad esempio con materassini di argilla 

bentonitica) che garantisca una migliore resa del prelievo.  

E’ utile prevedere il prelievo quando le portate del Lura superano un valore minimo che 

assicuri una sufficiente qualità dell’acqua. In particolare, gli studi ecologici e le 

valutazioni chimico-fisiche svolti nell’ambito della ricerca mostrano che tale portata 

minima, allo stato attuale, è pari a circa 3 m³/s. Questo valore potrebbe essere diminuito 

in funzione delle realizzazioni delle vasche urbane previste a monte. Il calcolo della 

disponibilità d’acqua per il prelievo, in termini di volumi di superamento mensile, è stato 

dunque effettuato per una soglia di 3 m³/s per cui mediamente si potrebbe accumulare 

una volta all’anno nell’arco di un mese un volume di circa 65'000m³ (Figura 5.24). 

In generale è possibile prelevare più volte, a patto di gestire tale prelievo in modo che il 

condotto di alimentazione venga chiuso in previsione dell’arrivo di eventi meteorici 

molto intensi, per evitare il rischio di un pre-riempimento delle vasche di laminazione 
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ben oltre i 60'000 m³ necessari all’irrigazione.  

Secondo le valutazioni agronomiche condotte, un volume di circa 60'000 m³ sarebbe 

sufficiente all’adacquamento di una superficie di circa 10-15 ettari di colture agricole 

(variabile a seconda delle necessità idriche delle coltivazioni scelte). Avendo a 

disposizione una superficie coltivabile di circa 7.5ha, si potrebbe stoccare un volume 

pari alla metà di quanto appena definito ma, considerando le perdite di volume d’acqua 

disponibile dovute ad infiltrazioni ed evaporazione, si può stimare utile accumulare un 

volume di 60’000m³. 

In base alla qualità attesa dell’acqua in ingresso è possibile prevedere una 

fitodepurazione dell’acqua accumulata prima di utilizzarla per l’irrigazione in funzione 

della coltura scelta. 

5.4.3.3 Confronto tra gli ambiti di allagamento e usi del territorio – Sequenza degli allagamenti 

L’associazione tra uso del territorio e sequenza degli allagamenti crea una completa 

coincidenza tra funzione di parco e laminazione idraulica in quanto l’acqua che viene 

prelevata per il riutilizzo in agricoltura allaga le stesse vasche che sono interessate dalla 

laminazione frequente. 

Si costruisce un sistema di irrigazione dei campi con canali gestiti manualmente. I due 

canali principali interni alle vasche 2 e 4 vengono utilizzati anche per lo svuotamento 

dell’acqua accumulata per laminazione nelle vasche 1 e 2.  

 
Figura 5.49 –  Area umida, Parco delle Cave, Milano 
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Figura 5.50 –  Area umida, Parco delle Cave, Milano 
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Figura 5.51 –  Specchio d’acqua e capanni attrezzi degli ortisti, Parco delle Cave, Milano  
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Figura 5.52 –  Scenario S1.c Fuori linea – Agricolo con irrigazione – Ambiti di allagamento 
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Figura 5.53 –  Scenario S1.c Fuori linea – Agricolo con irrigazione – Usi del territorio 
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Figura 5.54 –  Scenario S1.c Fuori linea – Agricolo con irrigazione - Sequenza degli  allagamenti  
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Figura 5.55 –  Scenario S1.c Fuori linea – Agricolo con irrigazione - Sequenza degli allagamenti  
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Figura 5.56 –  Scenario S1.c Fuori linea – Agricolo con irrigazione - Dimensionamento delle vasche per 

rispondere in stato attuale all’evento di pioggia con tempo di ritorno di 100 anni.  
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Figura 5.57 –  Colture orticole con vendita diretta, Triangolo verde, Parigi 

 

 
Figura 5.58 –  Colture floro-vivaistiche 
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5.4.4 lo Scenario S1.d: Fuori linea – Area umida/naturalistica 

 

 
Figura 5.59 –  Disegno del parco 

100m 



Bando CARIPLO 2004 “Gestione sostenibile delle acque: promuovere forme di gestione integrata e partecipata delle acque superficiali” 
PROGETTO  Sostenibilità ambientale degli interventi di protezione idraulica nel torrente LURA: un progetto pilota di gestione integrata e partecipata 

 

A - 171 

In questo scenario si privilegia il miglioramento della qualità dell’acqua e l’incremento 

della biodiversità attraverso la creazione di un ambiente umido o area naturalistica che 

occupa l’intero ambito di laminazione. In questo caso vengono eliminati gli argini interni 

di compartimentazione degli allagamenti per consentire lo scorrimento dell’acqua sul 

fondo delle vasche sia nel caso del prelievo che della laminazione. 

5.4.4.1 1.d - Laminazione 

Il sistema idraulico di laminazione è composto da due grandi vasche, 1+2 sulla riva 

destra e 3+4 sulla riva sinistra, senza l’interposizione di argini interni.  

Gli argini  esterni raggiungono una quota costante con altezza variabile rispetto al 

terreno e differente in destra e sinistra idraulica (v. Tav.10a). 

Anche in questo caso, come nel precedente, si prevede una divisione delle portate 

ripartita a metà tra le vasche in destra e sinistra idraulica, impegnando con la stessa 

frequenza entrambi i comparti in relazione all’uso del suolo previsto per cui le soglie di 

laminazione sono state poste alla stessa quota corrispondente ad una portata Qsoglia = 

15 m³/s. 

Per tutti i tempi di ritorno superiori a 4 anni le acque di laminazione bagnano il territorio 

scorrendo lungo il fondo dei due comparti e iniziano a invasarsi a partire da valle fino a 

completo riempimento per eventi di 55 anni allo stato attuale senza vasche a monte. 

In Figura 5.65 e Figura 5.66 viene mostrata la sequenza dei progressivi allagamenti dei 

diversi settori che compongono le quattro vasche. 

E’ stato valutato che si potrebbe riuscire a gestire anche l’evento di 100 anni in stato 

attuale (requisito non richiesto dalla pianificazione dell’Autorità di Bacino) attraverso un 

innalzamento degli argini rispetto al dimensionamento effettuato in 100 anni Fase 1 

nelle vasche 1+2 di 75 cm e nelle vasche 3+4 di 1,30m (Figura 5.67). 

5.4.4.2 S1.d - Prelievo 

La portata derivata in continuo dal Lura per mantenere attiva l’area umida è funzione 

del tempo di residenza dell’acqua stimato come necessario in base alla tipologia di 

ambiente umido, che si vuole creare.  

L’articolazione dei diversi ambienti umidi possibili è molto variegata e in continua 

evoluzione dinamica in funzione delle altezze d’acqua ottenibili (Figura 5.92). 

Essa dipende dalla articolazione del piano di fondo delle vasche e dai diversi eventi di 

allagamento dovuti al prelievo ma anche alla laminazione delle piene.  
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A partire da un confronto dimensionale con le condizioni predisposte per il 

funzionamento della wetland pilota costruita a Cadorago nell’ambito della stessa ricerca 

Cariplo e considerando parametri analoghi utili al mantenimento di un’area umida, si 

può stabilire che sarebbe necessario prelevare in continuo una portata pari a QWL = 200 

l/s in relazione all’estensione delle vasche 1+2 e 3+4 e dunque suddivisa per aree 

rispettivamente 66% e 33%.  

Essendo stato calcolato il minimo deflusso vitale del torrente all’altezza di Cadorago, 

poco a monte dell’ambito di studio, pari a Q = 70 l/sec, possiamo considerare un 

minimo deflusso vitale, a favore della diluizione degli inquinanti presenti, pari a Q = 140 

l/sec. 

Come si può vedere dalla figura 24 che descrive le curve di durata in giorni delle portate 

negli anni 2004 e 2005 è possibile prelevare la portata utile al mantenimento dell’area 

umida durante tutto l’arco dell’anno. 

Quando l’area umida è interessata dagli allagamenti dovuti alla laminazione, le portate 

in ingresso potrebbero essere rilevanti e quindi avere una velocità sostenuta che 

potrebbe danneggiare l’ecosistema esistente.  

Per contenere questo rischio è utile prevedere, in corrispondenza dell’ingresso 

dell’acqua di laminazione delle piene, una zona di rallentamento della sua velocità. 

L’acqua in entrata dovrebbe, anche in relazione alle piccole portate, essere spagliata in 

modo da evitare la formazione di canali preferenziali al di fuori di quelli eventualmente 

stabiliti nel progetto di funzionamento dell’area umida.  

L’articolazione del fondo e delle altezze d’acqua raggiungibili determina, come si è 

detto, la varietà di ambienti umidi realizzabili. 

La conformazione del fondo delle vasche potrebbe presentare piccoli argini in grado di 

contenere prestabiliti livelli d’acqua in relazione alla pendenza del fondo della vasca. 

All’obbiettivo di incremento della biodiversità si associa naturalmente una parallela 

funzione di fitodepurazione e dunque di miglioramento della qualità dell’acqua che viene 

restituita al torrente dopo avere percorso l’area dell’ambiente umido. 

Dal punto di vista della fruizione del parco, si ipotizza l’attraversamento dell’area umida 

con ponti posti alla quota degli argini che potrebbero anche dare accesso al fondo delle 

vasche. 

Nel caso della creazione di un’area umida naturalistica con caratteristiche di oasi lo 

stesso ambito non potrebbe essere frequentato dai fruitori del parco. 
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In questo caso gli stessi ponti, opportunamente schermati, potrebbero diventare punti di 

vista per la pratica del bird-watching. 

Il riutilizzo degli argini per la costruzione di nidi per specie fossarie è particolarmente 

pertinente al tema di parco introdotto in questo scenario.  

5.4.4.3 Confronto tra gli ambiti di allagamento e usi del territorio – Sequenza degli allagamenti 

L’associazione tra uso del territorio e sequenza degli allagamenti crea una completa 

coincidenza tra funzione di parco e laminazione idraulica, in quanto l’area umida che 

costituisce il nuovo tema di parco necessita di apporti idrici continui.  

 

 

 
Figura 5.60 –  Oasi LIPU. 
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Figura 5.61 –  Area umida, Parco delle Cave, Milano 
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Figura 5.62 –  Area umida, Parco delle Cave, Milano 
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Figura 5.63 –  Scenario S1.d Fuori linea – Area umida/naturalistica – Ambiti di allagamento 
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Figura 5.64 –  Scenario S1.d Fuori linea – Area umida/naturalistica – Usi del territorio 
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Figura 5.65 –  Scenario S1.d Fuori linea – Area umida/naturalistica - Sequenza degli allagamenti 
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Figura 5.66 –  Scenario S1.d Fuori linea – Area umida/naturalistica - Sequenza degli allagamenti 
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Figura 5.67 –  Scenario S1.a Fuori linea – Area umida/naturalistica – Dimensionamento delle vasche per 

rispondere in stato attuale all’evento di pioggia con tempo di ritorno di 100 anni  
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Figura 5.68 –  In prossimità delle aree umide dove è richiamata la presenza di certe specie di uccelli è 

possibile praticare il bird-watching e gli argini possono contenere nidi per specie fossarie 
come il martin pescatore. 
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5.4.5 Lo Scenario S2: In linea – Area umida e attuale produzione agricola 

 

 
Figura 5.69 –  Disegno del parco 
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A partire dalla lettura della morfologia del territorio è stata individuata una zona 

naturalmente depressa che presenta una sezione ristretta a valle (Figura 5.70). Ciò ha 

portato a considerare una configurazione di vasca in linea che sfrutta la conformazione 

altimetrica del suolo e presenta lo sbarramento di valle in corrispondenza della sezione 

ristretta esistente ridimensionata attraverso opportuni riporti di terra. Le variazioni 

altimetriche apportate dal progetto sono dunque contenute e si limitano alla 

rimodellazione del fondo e alla precisazione degli argini che devono garantire la 

sicurezza idraulica dell’opera. Il bilanciamento degli scavi e riporti asseconda 

l’andamento del suolo esistente. 

 
Figura 5.70 –  Confronto tra l’altimetria di progetto e l’altimetria di stato di fatto. 

 
Figura 5.71 –  Area umida, Parco delle Cave, Milano 
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5.4.5.1 S2 - Laminazione 

La modalità di laminazione in linea si configura nella realizzazione di un unico bacino 

posto in corrispondenza del corso del torrente. 

L’allagamento avviene a monte di uno sbarramento che regola il volume laminabile in 

base al dimensionamento dell’organo di scarico e raggiunge  livelli più o meno elevati a 

seconda della rarità dell’evento di pioggia che causa la piena (v. Tav. 11a). 

Il volume invasato è anche funzione del numero di vasche costruite a monte 

dell’intervento. 

Per garantire che, in occasione dell’evento di dimensionamento del sistema di 

laminazione (100 anni in FASE 1), la portata massima lasciata defluire a valle dello 

sbarramento non superi la capacità di convogliamento di Saronno (Qv,max = 22 m³/s), la 

bocca a battente non regolata che costituisce lo scarico deve essere progettata con un 

diametro limitato, tanto più piccolo quanto maggiore è il livello massimo di progetto 

previsto a monte dello sbarramento.  

La modalità di funzionamento degli invasi in linea, con organi non regolati, ovvero fuori 

dall’ipotesi di laminazione ottimale, comporta la necessità di invasare volumi maggiori, a 

parità di portate, di quelli che vanno invasati in una modalità di laminazione fuori linea. 

Questo dipende dalla scarsa efficienza della bocca a battente nello smaltimento delle 

portate relative ad eventi di piccola entità poiché i livelli a monte dello sbarramento sono 

al di sotto del dimensionamento di invaso totale. Per cui i volumi da invasare crescono 

rapidamente con la severità dell’evento e con essi il livello di allagamento. 

Al contrario, nel caso di eventi di pioggia di grande entità, le vasche di laminazione in 

linea riescono ad invasare incrementi di volumi elevati con modesti incrementi del livello 

di allagamento essendo impegnata l’intera superficie della vasca oltre il limite superiore 

di pendenza del fondo (da Figura 5.77 a Figura 5.79) 

L’ambito di inserimento della vasca di laminazione in linea, come si è detto, è stato 

individuato in base all’osservazione della conformazione del suolo allo stato di fatto che 

presenta un naturale restringimento dei dislivelli verso l’alveo del torrente. 

Questa morfologia del territorio consente di realizzare una vasca in linea con interventi 

di scavo e riporto molto contenuti e organici con l’altimetria esistente. 

Nella stessa zona è prevista la realizzazione della Pedemontana che attraversa il 

torrente Lura in prossimità dello sbarramento di valle. 

Nel calcolo delle volumetrie da invasare nella vasca di laminazione in linea si è dunque 
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tenuto conto del volume perso per la realizzazione delle pile del viadotto, e della 

compatibilità tra i livelli di allagamento massimi raggiunti in corrispondenza dell’evento 

di pioggia di dimensionamento (100 anni FASE1) e i livelli previsti per la realizzazione 

dell’infrastruttura viabilistica (Figura 5.72). 

5.4.5.2 S2 - Prelievo 

In questo caso non si tratta di una derivazione d’acqua per il riutilizzo in altro luogo, ma 

di una gestione dell’acqua e dei livelli che essa raggiunge sul fondo della vasca in 

occasione di eventi ordinari o in tempo secco al fine di realizzare un grande ambiente 

umido come nuovo tema di parco associato agli ambiti di allagamento per laminazione. 

La funzione introdotta è favorita dalla presenza dell’acqua ma è necessario, ove 

possibile, prevedere delle zone di dissipazione dell’energia della corrente per evitare 

che l’impeto delle acque, quando caratterizzate da elevate velocità, travolga l’ambiente 

umido. 

Per quanto le specie vegetali introdotte siano in grado di sopportare più di altre tali 

condizioni di stress, è utile prevedere alcune zone particolarmente protette in cui 

possano preservarsi alcune comunità vegetali in grado di  ripopolare l’ambiente umido 

in tempo breve dopo gli eventi più catastrofici. 

L’area considerata consentirebbe di realizzare un ambito naturalistico di circa 7 ettari 

che porterebbe ad un incremento della biodiversità e ad un miglioramento della qualità 

ambientale.  

Una migliore efficienza di fitodepurazione si potrebbe ottenere estendendo lo spaglio in 

linea del torrente Lura anche a monte dell’ambito di laminazione (Figura 5.76). 

In questo scenario la contemporanea e prossima presenza di due infrastrutture, 

idraulica e viabilistica, costituisce l’occasione per la costruzione di un significativo 

episodio di paesaggio. 

Lo sbarramento di valle della vasca in linea, se reso percorribile, potrebbe essere 

integrato al funzionamento del parco.  

5.4.5.3 Confronto tra gli ambiti di allagamento e usi del territorio – Sequenza degli allagamenti 

L’associazione tra uso del territorio e sequenza degli allagamenti crea una completa 

corrispondenza tra funzione di parco e protezione idraulica, in quanto l’ambito di 

prelievo e quello di laminazione coincidono e l’area umida, che costituisce il nuovo tema 

del parco, necessita di apporti idrici continui.  
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La vasca di laminazione in linea occupa una zona boschiva di non particolare pregio 

agronomico, a valle delle aree coltivate e prevalentemente interna al Comune di 

Rovellasca. Essa è posizionata in una zona più a valle rispetto alla zona di 

localizzazione degli scenari fuori linea e misto per cui permette un completo 

mantenimento dell’attuale produzione agricola. 

 
Figura 5.72 –  Nel calcolo delle volumetrie da invasare nella vasca di laminazione in linea si è tenuto 

conto del volume perso per la realizzazione delle pile del viadotto della Pedemontana, e 
della compatibilità tra i livelli di allagamento massimi raggiunti in corrispondenza 
dell’evento di pioggia di dimensionamento (100 anni FASE1) e i livelli previsti per la 
realizzazione dell’infrastruttura viabilistica 

 

 
Figura 5.73 –  Cava Aurora, Parco delle Cave, Milano 
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Figura 5.74 –  Area umida, Parco delle Cave, Milano 
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Figura 5.75 –  Scenario S2 In linea – Area umida e attuale agricoltura – Ambiti di allagamento 
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Figura 5.76 –  Scenario S2 In linea – Area umida e attuale agricoltura – Usi del territorio 
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Figura 5.77 –  Scenario S2 In linea – Area umida e attuale agricoltura - Sequenza degli allagamenti 
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Figura 5.78 –  Scenario S2 In linea – Area umida e attuale agricoltura - Sequenza degli allagamenti 
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Figura 5.79 –  Scenario S2 In linea – Area umida e attuale agricoltura - Sequenza degli allagamenti 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.80 –  Agricoltura attuale nel parco del Lura 
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Figura 5.81 –  Canneto, Parco delle Cave, Milano 
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5.4.6 Lo Scenario S3: Misto – Area umida e attuale produzione agricola 

 

 
Figura 5.82 –  Disegno del parco 
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In questo scenario si propone un parco articolato in due tipi di ambiente: un ambiente 

umido, interno alla vasca in linea, che produce un miglioramento della qualità dell’acqua 

e un incremento della biodiversità, e un ambiente secco, interno alle due vasche fuori 

linea che mantiene l’attuale produzione agricola.  

5.4.6.1 S3 - Laminazione 

La configurazione mista è costituita da una vasca in linea e da due vasche posizionate 

sulla riva destra. 

La parte in linea è formata da un unico bacino che si viene a creare a monte di uno 

sbarramento e che invasa volumi d’acqua con livelli più o meno elevati a seconda della 

rarità dell’evento di pioggia che causa la piena e in funzione del numero di vasche 

costruite a monte dell’intervento di Bregnano-Lomazzo-Rovellasca.  

In questo scenario la portata di attivazione delle vasche fuori linea si è alzata fino a 

Qalta=35m³/s  per cui vengono invasati in linea tutti gli eventi di T≤15 anni allo stato 

attuale, ovvero senza vasche costruite a monte (v. Tav. 12a). 

Gli argini interni al comparto fuori linea (3+4) sono stati alzati in modo da sfruttare il più 

possibile il settore di monte prima di impegnare quello di valle che inizia ad essere 

allagato per eventi di tempo di ritorno maggiore di 30 anni (Figura 5.88e Figura 5.89) 

Come nello scenario precedente la vasca in linea inizia ad invasare acqua a monte 

dello sbarramento per portate molto inferiori alla soglia “nominale” usata nell’ipotesi di 

laminazione ottimale. Infatti, a parità di portata massima lasciata defluire a valle 

(Qv,max=22m³/s), richiede un volume d’invaso maggiore per eventi di basso tempo di 

ritorno, ovvero in quelle situazioni che più si discostano da quella di dimensionamento 

(100 anni in FASE1). Questo accade perché, per garantire che in tale evento la portata 

massima lasciata defluire a valle dello sbarramento non superi la capacità di 

convogliamento di Saronno, la bocca a battente non regolata che costituisce lo scarico 

a valle deve essere progettata con un diametro limitato, tanto più piccolo quanto 

maggiore è il livello massimo di progetto previsto a monte dello sbarramento. 

Sono stati valutati gli allagamenti in termini di occupazione di suolo e altezza d’acqua 

secondo tempi di ritorno sino a 30 anni e di dimensionamento (100 anni in FASE1), 

considerando in fine quale variazione di altezza degli argini sarebbe necessaria per 

dimensionare le vasche in modo da rispondere ad un evento di piena di 100 anni di 

tempo di ritorno già in stato attuale, senza vasche di laminazione costruite a monte 

(Figura 5.90). 



Bando CARIPLO 2004 “Gestione sostenibile delle acque: promuovere forme di gestione integrata e partecipata delle acque superficiali” 
PROGETTO  Sostenibilità ambientale degli interventi di protezione idraulica nel torrente LURA: un progetto pilota di gestione integrata e partecipata 

 

A - 196 

5.4.6.2 S3 – Prelievo 

L’ambito di laminazione e prelievo coincidono nella parte in linea del sistema misto dove 

si concentrano gli allagamenti con tempo di ritorno sino a 15 anni che arrivano a 55 anni 

quando fossero realizzate tutte le vasche a monte.  

In questo modo si controlla l’allagamento dovuto alle piene in relazione agli usi del 

territorio che vengono introdotti o mantenuti. 

Da una parte l’allagamento in linea è da subito concorde con la presenza d’acqua 

necessaria ad un ambiente umido e a completa realizzazione del progetto delle vasche 

di laminazione lungo l’asta del torrente si riducono i rischi di distruzione dell’ambiente 

dovuti all’impatto con la velocità della massa d’acqua delle piene. 

Dall’altra i territori mantenuti all’attuale produzione agricola sono preservati 

dall’allagamento per tempi di ritorno crescente e vedono controllato, e in seguito ridotto 

nel tempo, il vincolo di servitù idraulica a cui sono soggetti. 

L’articolazione degli ambienti umidi presenti all’interno della vasca in linea si attiva in 

funzione del variare del livello idrico e della relativa modellazione del suolo sul fondo 

della vasca. 

Tanto maggiore è il numero di tipi di ambienti umidi che si riesce a produrre tanto più si 

ottiene un incremento della biodiversità. 

La diversificazione degli ambienti umidi a cui corrispondono specie animali e vegetali 

differenti, è associata all’altezza e alla dinamica dell’acqua (Figura 5.92 e Figura 5.93) 

Sono stati individuati tre tipi di ambienti associati alla dinamica dell’acqua, ognuno 

caratterizzato da una altezza d’acqua: lo spaglio in linea, i laghi impermeabili a lento 

rilascio e il prato umido con pozze per anfibi (da Figura 5.94 a Figura 5.99) 

Alla produzione di biodiversità si associa un miglioramento della qualità dell’acqua 

ottenuto per fitodepurazione ma il suo rendimento è maggiore in condizioni di massima 

concentrazione di inquinanti e dunque in relazione alle basse portate.  

In particolare le portate presenti nello spaglio in linea sono caratterizzate da 

concentrazioni di inquinanti molto elevate per cui questo ambiente è associato ai più alti 

rendimenti di fitodepurazione.  

La larghezza della zona per spaglio in linea deve garantire un minimo livello dell’acqua 

tenendo presente che raddoppiando la larghezza il livello diventa circa un terzo.  

Calibrando adeguatamente la dimensione dell’allargamento della sezione si può 

ottenere che lo spaglio in linea sia sempre attivo in quanto le portate corrispondenti 
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sono garantite dai rilasci minimi degli effluenti e dagli impianti di depurazione. 

Per valori di portata poco più elevati (secondo valori da stabilire in una fase di progetto 

di dettaglio) si attivano i laghi impermeabili a lento rilascio che comunicano col corso del 

torrente tramite opportuni canaletti di alimentazione e scarico.  

Questi invasi presentano un fondo a quota inferiore rispetto al fondo Lura in modo da 

mantenere un livello interno variabile da un minimo di 40 cm sino a circa 2 metri. 

A questi livelli d’acqua si associano colonizzazioni vegetali differenti: fino a 40 cm  ad 

esempio possono essere presenti carici e giunchi, fino a 70 cm typhe e fragmiti, fino a 2 

m ninfee e lenticchie d’acqua. Questi ambienti si attivano tutto l’anno, con portate 

derivate variabili (Figura 5.26). L’altimetria degli argini che delimitano la zona per 

spaglio in linea stabilisce l’attivazione del prato umido per innalzamento del livello idrico 

al di sopra della loro quota. L’altezza d’acqua corrispondente, da 0 a 20 cm circa sulla 

superficie del prato umido, consente l’insediamento di specie vegetali diverse, ad 

esempio giunchi, carici, la plipendula ulmaria, l’equiseto, ecc…  In occasione del 

verificarsi dell’attivazione del prato umido si alimentano anche le pozze, piccole 

depressioni non direttamente comunicanti col torrente, che in genere vengono 

colonizzati da diverse specie di anfibi. 

5.4.6.3 Confronto tra gli ambiti di allagamento e usi del territorio – Sequenza degli allagamenti 

L’associazione tra uso del territorio e sequenza degli allagamenti crea una completa 

coincidenza tra funzione di parco e protezione idraulica, in quanto l’intero ambito in 

linea, soggetto agli allagamenti frequenti, ospita una funzione di parco possibile per la 

costante presenza dell’acqua ed è in grado di proteggere gli ambiti mantenuti alla 

attuale produzione agricola per lunghi tempi di ritorno crescenti con la costruzione delle 

vasche a monte. 

   
Figura 5.83 –  Area umida, Parco delle Cave, Milano 
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Figura 5.84 –  Area umida, Parco delle Cave, Milano 
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Figura 5.85 –  Area umida, Parco delle Cave, Milano 
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Figura 5.86 –  Scenario S3 Misto – Area umida e attuale agricoltura – Ambiti di allagamento 
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Figura 5.87 –  Scenario S3 Misto – Area umida e attuale agricoltura – Usi del territorio 
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Figura 5.88 –  Scenario S3 Misto – Area umida e attuale agricoltura – Sequenza degli allagamenti 

 



Bando CARIPLO 2004 “Gestione sostenibile delle acque: promuovere forme di gestione integrata e partecipata delle acque superficiali” 
PROGETTO  Sostenibilità ambientale degli interventi di protezione idraulica nel torrente LURA: un progetto pilota di gestione integrata e partecipata 

 

A - 203 

 
 

 

 
Figura 5.89 –  Scenario S3 Misto – Area umida e attuale agricoltura – Sequenza degli allagamenti 
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Figura 5.90 –  Scenario S3 Misto – Area umida e attuale agricoltura – Dimensionamento delle vasche per 

rispondere in stato attuale all’evento di pioggia con tempo di ritorno di 100 anni. 
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Figura 5.91 –  Area umida  
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Figura 5.92 –  Specie vegetali acquatiche, insediamento in relazione all’altezza d’acqua. 
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Figura 5.93 –  I diversi ambienti umidi si attivano in relazione alle portate del torrente e ai corrispondenti 
livelli d’acqua  
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Figura 5.94 –  Spaglio in linea  

 

 

 
Figura 5.95 –  Sezione A-A (v. Fig.80) – Schema di altezza d’acqua di attivazione dell’ambiente umido 

associato allo spaglio in linea e sua localizzazione 
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Figura 5.96 –  Lanche a lento rilascio  

 

 

 
Figura 5.97 –  Sezione A-A (v. Fig.80) – Schema di altezza d’acqua di attivazione dell’ambiente umido 

associato alle vasche a lento rilascio e loro localizzazione 
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Figura 5.98 –  Prato umido con pozze per anfibi 

 

 

 
Figura 5.99 –  Sezione A-A (v. Fig.80) – Schema di altezza d’acqua di attivazione dell’ambiente associato 

al prato umido e sua localizzazione 
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Figura 5.100 –  Canneto, Lago Maggiore 



Bando CARIPLO 2004 “Gestione sostenibile delle acque: promuovere forme di gestione integrata e partecipata delle acque superficiali” 
PROGETTO  Sostenibilità ambientale degli interventi di protezione idraulica nel torrente LURA: un progetto pilota di gestione integrata e partecipata 

 

A - 212 

5.5 CONCLUSIONI RIASSUNTIVE 
Abbiamo definito idropaesaggi le configurazioni dinamiche connesse alla costruzione 

integrata di una infrastruttura idraulica di laminazione fluviale e di un parco. 

La possibilità di costruire idropaesaggi è stata verificata attraverso lo studio di scenari 

che associano usi del territorio e sequenze di allagamento nelle diverse modalità di 

laminazione fluviale, in linea, fuori linea e mista. Possiamo riassumere nei punti 

seguenti il metodo di costruzione di un idropaesaggio che necessita, per sua stessa 

natura, di una progettazione interdisciplinare condotta e gestita nel tempo: 

− le modalità di laminazione, le sequenze di allagamento e i manufatti idraulici 

corrispondenti, vengono definiti in relazione ad un programma funzionale di parco 

costruito sulla presenza e il riutilizzo dell’acqua. 

− alla laminazione fluviale viene associato il prelievo in modo da fasare la 

disponibilità di acqua necessaria alla vita animale e vegetale degli ambienti e/o 

dalle attività produttive introdotte in funzione della disponibilità d’acqua e della 

frequenza statistica degli allagamenti 

− in corrispondenza degli ambiti di allagamento frequente vengono introdotti usi del 

territorio che sono, non solo compatibili, ma piuttosto favoriti dalla laminazione 

idraulica (principalmente creazione di ambienti umidi per produzione di biodiversità 

e per fitodepurazione, costruzione di vasche di accumulo per riutilizzo in 

agricoltura) cosicché l’allagamento dovuto alle esondazioni sia integrato nella 

struttura stessa del parco. 

− il funzionamento idraulico di laminazione viene progettato cercando di sfruttare al 

massimo la capienza di allagamento di una vasca prima di impegnare la vasca 

successiva così da risparmiare l’impegno del territorio in relazione agli usi 

insediati. 

− i manufatti idraulici necessari a garantire l’efficacia della laminazione fluviale 

vengono resi attivi e funzionanti non solo nel momento dell’evento di piena ma 

anche nella continuità della vita del parco. Essi sono utilizzati, con le opportune 

integrazioni, per il prelievo dell’acqua necessaria allo specifico programma 

funzionale del parco (canali, vasche, soglie di laminazione), e possono essere 

compresi nel sistema dei percorsi pedonali e ciclabili (ponticanali e sbarramenti 

resi percorribili).  

− i movimenti di terra legati alla formazione degli argini e degli invasi di laminazione, 
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possono costituire l’occasione per introdurre funzioni e usi che approfittano 

dell’inserimento di dislivelli e pendenze nella conformazione del suolo (costruzione 

di nidi per specie di uccelli fossarie, costruzione di palestre di mountain bike, di 

pareti per rampicata, di platee per manifestazioni occasionali, ecc.).  

− alla gestione della quantità dell’acqua per laminazione e prelievo viene associato il  

trattamento della qualita’ dell’acqua in funzione del suo riutilizzo e di un 

miglioramento della qualità ambientale (impianti di fitodepurazione e vasche di 

prima pioggia urbana).  

Insieme alla descrizione delle strategie e degli elementi più generali su cui sì fonda la 

progettazione di un idropaesaggio, vanno considerati gli aspetti legati alle peculiarità del 

territorio interessato dalla costruzione di una infrastruttura idraulica: le sue 

caratteristiche altimetriche, le preesistenze in termini di manufatti, di attività insediate, di 

presenze vegetali e animali. Una infrastruttura idraulica che sia in grado di gestire le 

trasformazioni temporanee del parco, dovute alla laminazione, e le sue configurazioni 

permanenti, dovute al prelievo, diventa parte integrante del territorio che la ospita e 

costituisce l’elemento di strutturazione di un nuovo paesaggio. In questo modo la servitù 

idraulica di laminazione, non costituisce un vincolo da indennizzare bensì una 

opportunità di trasformazione positiva; essa diventa l’occasione per un miglioramento 

della qualità ambientale e delle attività produttive insediate oltre che per una maggiore 

articolazione della fruizione del parco. Certo è che un tale obiettivo, non può essere 

raggiunto attraverso una progettazione limitata alla sua fase di ideazione ma si deve 

produrre un processo continuo e condiviso, assunto dalle comunità insediate e dall’Ente 

Parco, in grado di gestire e condurre nel tempo le trasformazioni dinamiche 

caratteristiche di un idropaesaggio.  Anche la valutazione economica degli investimenti 

necessari alla realizzazione richiede di prendere in considerazione il fattore tempo in 

quanto i benefici ambientali e le ricadute produttive della nuova configurazione non 

possono avere esiti immediati. 

 
Figura 5.101 –  Attività di partecipazione con i portatori di interesse locale del parco del Lura 



Bando CARIPLO 2004 “Gestione sostenibile delle acque: promuovere forme di gestione integrata e partecipata delle acque superficiali” 
PROGETTO  Sostenibilità ambientale degli interventi di protezione idraulica nel torrente LURA: un progetto pilota di gestione integrata e partecipata 

 

A - 214 

5.6 GLOSSARIO 
 

Acque reflue domestiche – “acque reflue provenienti da insediamenti di tipo 

residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da 

attività domestiche.” (tratto da Nicola Grillo, Trattamento delle acque reflue. La 

Fitodepurazione, pag.91, Geva edizioni, Roma, 2003) 

Acque reflue – “qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od installazioni in cui 

si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue 

domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.” (tratto da Nicola Grillo, 

Trattamento delle acque reflue. La Fitodepurazione, pag.91, Geva edizioni, Roma, 

2003) 

Acque reflue urbane – “acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue 

domestiche, di acque reflue industriali, ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in 

reti fognarie, anche separate e provenienti da agglomerato” (tratto da Nicola Grillo, 

Trattamento delle acque reflue. La Fitodepurazione, pag.91, Geva edizioni, Roma, 

2003) 

Adacquamento – apporto idrico, a fini irrigui, verso una zona coltivata. 

Agricoltura urbana – attività agricola che si affianca a quella urbana per costruire un 

nuovo ambiente denominato campagna urbana (tratto da Lotus Navigator 05 pag.81); 

“Utilizzato nei paesi in via di sviluppo, il concetto di urban agricultur designa tutte le attività agricole intra e 
perturbane con finalità principalmente alimentari. Nei paesi sviluppati essa caratterizza quelle modalità di 
valorizzazione agricola che tengono conto della domanda economica, ecologica, sociale e culturale del 
mercato agricolo cittadino vicino ai luoghi di produzione. Questa domanda fa riferimento ai prodotti 
alimentari (circuiti brevi di commercializzazione, raccolta diretta nei campi, orti urbani), servizi pedagogici 
(visite alle fattorie), ecologici (riciclo dei rifiuti urbani, riciclo dell’aria, protezione delle aree di deflusso 
dell’acqua attraverso i prati), turistici (agriturismo e industria alberghiera) e ricreativi (tutela e 
valorizzazione dei paesaggi rurali, caccia, pesca, giardini privati, attività per il loisir)……..”. (tratto da 
Pierre Donadieu, Campagne urbane. Una nuova proposta di paesaggio della città, pag.186, Donzelli 
editori, Roma, 2006 

Ambiente – complesso degli elementi biotici e abiotici che attorniano un individuo o una 

specie e contribuiscono direttamente alla loro sopravvivenza, per estensione, 

complesso degli elementi oggettivi (qualità dell’aria, qualità dell’acqua, inquinamento 

acustico, ecc.) che costituiscono l’ambito di vita di un individuo o di un gruppo. (tratto da 

Lotus Navigator 05 pag.82) 

Ambiente umido – vedi Wetland (area umida). 

Autorità di Bacino - ente, costituito da Stato e Regioni, operante sui bacini idrografici, 

considerati come sistemi unitari, in conformità agli obiettivi di legge (dalla L. 183/89 al 
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D.Lgs. 152/2006). Il bacino idrografico è l'ambito ottimale per azioni di difesa del suolo, 

del sottosuolo e delle acque e l'Autorità di bacino è l'ente istituito per consentire 

interventi di pianificazione integrata a scala di bacino. La sua finalità generale è la tutela 

ambientale dell' intero bacino idrografico, atraverso opportuni Piani, secondo i seguenti 

obiettivi: difesa idrogeologica e della rete idrografica, tutela della qualità dei corpi idrici, 

razionalizzazione dell'uso delle risorse idriche, regolamentazione dell'uso del territorio. 

Biodiversità - insieme di tutte le forme, animali o vegetali, geneticamente dissimili 

presenti in un dato ambiente e degli ecosistemi ad essi correlati. Il termine biodiversità 

implica sia la variabilità genetica che funzionale. 

Biomassa – in generale, quantità di materia vivente (dai batteri alle piante agli animali) 

che si trova in un determinato volume d’acqua o di terreno. Recentemente, con il 

termine “produzione di biomassa” si è cominciata a intendere la coltivazione di materiali 

legnosi o comunque vegetali destinati alla produzione di energia per combustione 

(caldaie a biomassa). 

Bocca a battente - tubazione che consente lo scarico delle acque e quindi lo 

svuotamento sia delle vasche di laminazione in linea (nello sbarramento di valle), sia 

delle vasche di laminazione fuori linea (attraverso l’argine perimetrale). Nelle vasche 

fuori linea può essere associato a un clapet, saracinesca che resta chiusa dalla 

pressione esterna dell’acqua e non consente lo svuotamento delle vasche finché la 

piena nel corso d’acqua non è finita e i livelli nel fiume non sono tornati bassi. 

Deflusso minimo vitale – Deflusso minimo presente nell’alveo di un corso d’acqua atto 

a garantire l’integrità e la funzionalità dell’ecosistema fluviale. 

Destra idraulica - riva di un corso d’acqua che si trova a destra di un osservatore posto 

spalle alla sorgente e rivolto verso la foce 

Efficienza idraulica - entità della riduzione delle portate al colmo di piena nel corso 

d’acqua grazie all’inserimento di vasche di laminazione. Si calcola come rapporto tra la 

massima portata in arrivo da monte e la portata lasciata defluire a valle delle vasche 

stesse (Qmonte,max/ Qvalle,max). 

Esondazione - uscita delle acque fluviali dall’alveo per l’aumento di livello, con 

conseguente allagamento di zone usualmente non interessate dal passaggio della 

corrente, in occasione degli eventi di piena. 

Fitodepurazione – depurazione di acque reflue, o comunque alterate, per mezzo di 

piante, normalmente palustri, che formano un ecosistema in grado di metabolizzare 
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varie sostanze inquinanti. 

Fitodepurazione a flusso superficiale (FWS) – depurazione di acque reflue trattate 

con impianti costituiti da “bacini poco profondi (poche decine di cm), impermeabilizzati  

(con argille o HPDE) con un substrato (sabbia, ghiaia, pietrisco) in cui radica la 

vegetazione e con strutture idrauliche che controllano i livelli e che mantengono l’area 

allagata, il refluo scorre in superficie, ed è quindi esposto all’atmosfera.  

In genere le piante utilizzate sono quelle emergenti, come le canna di palude 

(Phragmites australis), la stiancia (Typha latifoglia) e il giunco (Scirpus lacustris)”, per la 

parte vicina alle rive, e quelle flottanti, quali la lenticchia d’acqua (Lemna minor) e il 

giacinto d’acqua (Eichhornia crassipes), per la parte centrale più profonda. La superficie 

richiesta per il trattamento è maggiore di quella utile agli altri sistemi di trattamento di 

fitodepurazione a parità di rendimento. (tratto da Nicola Grillo, Trattamento delle acque 

reflue. La Fitodepurazione, pag.15, Geva edizioni, Roma, 2003) 

Fitodepurazione a flusso sub-superficiale orizzontale (SFS-H) - depurazione di 

acque reflue trattate con impianti costituiti da “bacini impermeabilizzati, riempiti con un 

substrato di materiale inerte, sono progettati affinché il livello dell’acqua rimanga 

sempre al di sotto della superficie dell’inerte. Il flusso del refluo scorre in senso 

orizzontale grazie ad una leggera pendenza. Le macrofite generalmente utilizzate sono 

la Thypha, la Phragmites e lo Scirpus. Queste specie crescono formando un denso 

intreccio di radici e rizomi che concorrono a determinare le caratteristiche idrauliche 

della vasca. I reflui durante il passaggio attraverso il substrato, sono soggetti a due 

dinamiche: un meccanismo di filtrazione effettuato dal materiale di riempimento e un 

meccanismo di rimozione attraverso la rizosfera delle macrofite, dove la materia 

organica viene decomposta dalla azione microbica, l’azoto viene denitrificato, se in 

presenza di sufficiente contenuto organico e di zone atossiche, il fosforo ed i metalli 

pesanti vengono fissati per adsorbimento sul materiale di riempimento. ……..” (tratto da 

Nicola Grillo, Trattamento delle acque reflue. La Fitodepurazione, pagg.15-16, Geva 

edizioni, Roma, 2003) 

Fitodepurazione a flusso sub-superficiale verticale (SFS-V) - depurazione di acque 

reflue trattate con impianti del tutto simili a quelli a flusso sub-superficiale orizzontale. 

“La differenza consiste nel fatto che il refluo da trattare scorre verticalmente nel 

materiale di riempimento (percolazione) e viene immesso nelle vasche con carico 

alternato discontinuo (reattori batch), mentre nei sistemi SFS-H si ha un flusso a pistone 
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(plug flow), con alimentazione continua. …..Il materiale di riempimento, contrariamente 

ai sistemi SFS-H, viene posato a strati con granulometria crescente dall’alto verso il 

basso (dalla sabbia fino alla ghiaia grossolana). ……La specie vegetale 

prevalentemente impiegata è la canna palustre (Phragmites australis) che ha radici 

robuste in grado di mantenere stabile e ben aerato il letto.” (tratto da Nicola Grillo, 

Trattamento delle acque reflue. La Fitodepurazione, pag.16, Geva edizioni, Roma, 

2003) 

Frequenza statistica - numero medio in senso statistico di occorrenze di un certo 

evento nel periodo di riferimento (ad esempio numero di eventi all’anno). Può essere 

indicata anche in termini di tempo di ritorno che ne è il reciproco (F=1/T). 
Fuori linea - modalità di inserimento di vasche lateralmente al corso d’acqua/condotto 

fognario con opera di presa e scarico separati. 
Habitat - luogo le cui caratteristiche fisiche (o abiotiche), e quelle biotiche possono 

permettere ad una data specie di vivere e svilupparsi. 

Ideogramma - andamento delle portate nel tempo (grafico Q(t) misurato o simulato con 

modelli matematici). 

Impatto ambientale - insieme degli effetti causati da un evento, un'azione o un 

comportamento sull'ambiente nel suo complesso (non necessariamente ambiente 

naturale). 

Impianto di depurazione – impianto in cui attraverso processi chimici, fisici e/o 

biologici si trasformano e si rimuovono sostanze contaminanti, riducendone la tossicità 

e il potere inquinante, dall'acqua. 

Inquinante – sostanza in grado, ad una data concentrazione, di sortire un effetto 

negativo (diretto o indiretto) sull’ambiente in cui è immessa. 

Infrastruttura - insieme di elementi strutturati in modo che uniti formino una struttura 

funzionante per uno scopo preciso. In ingegneria è uno degli elementi o l'insieme degli 

elementi che vanno a strutturare un ambiente costruito per adeguarlo a particolari 

esigenze dell'uomo (ad es. strade, autostrade, ferrovie e canali; le opere a rete per il 

trasporto dei materiali energetici, di comunicazione, vitali come gli acquedotti, di scarico 

come le fognature). 

In linea - modalità di inserimento di vasche trasversalmente al corso d’acqua/condotto 

fognario con opera di presa e scarico nello stesso manufatto di sbarramento. 

Laminazione - processo di riduzione delle portate di piena attraverso l’accumulo 
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temporaneo di parte del volume idrico; tale fenomeno di invaso/allagamento può essere 

naturale (e quindi incontrollato) o indotto artificialmente (e quindi controllabile) con la 

costruzione di vasche di laminazione. 

Manufatto idraulico - complesso di elementi strutturali atti a svolgere una certa 

funzione idraulica (es. scaricatore, soglia di un’opera di presa, vasca di laminazione… ). 

Mista - modalità di inserimento di vasche composto da una parte localizzata 

trasversalmente e una parte localizzata lateralmente al corso d’acqua/condotto 

fognario. 
Opera di presa - manufatto idraulico che consente l’ingresso delle acque nelle vasche 

di laminazione fuori linea. In genere è costituita da una soglia sfiorante, ovvero da un 

rilassamento arginale. 

Paesaggio - “Il termine paesaggio nella accezione più corrente indica il settore di un 

territorio che la natura presenta all’osservatore....Il territorio appare carico di 

connotazioni culturali e, più in particolare, artistiche: è la natura vista attraverso lo 

sguardo umano, trasformata dall’azione e dall’occhio dell’uomo” Enciclopedia Einaudi;  

- “un insieme organizzato di segni che rimandano ad elementi funzionali: le strade, le 

case, i campi coltivati, le fabbriche, i paesi, le città”, Eugenio Turri, geografo, (1990);  

- “la complessa combinazione di oggetti e fenomeni legati tra loro da mutui rapporti 

funzionali, oltre che da posizioni, sì da costituire una unità organica”, Aldo Sestini;  

- “Fare paesaggio in due modi: - inscrivendo il codice artistico nella materia del luogo, 

sul terreno, ovvero in situ, fare arte dei giardini, landscape, land art – in modo indiretto, 

ovvero in visu, agendo sullo sguardo collettivo, fornendo modelli di visione, schemi di 

percezione.”, Alain Roger;  

- “Elemento essenziale del benessere individuale e sociale, il paesaggio contribuisce 

allo sviluppo degli esseri umani e al consolidamento dell’identità europea…..Il 

paesaggio è definito come   quella parte di territorio percepita dalle popolazioni, il cui 

carattere è la risultante di fattori naturali e/o umani e delle loro interrelazioni.. Il campo 

di applicazione della Convenzione è molto esteso…non concerne soltanto i paesaggi 

notevoli, ma anche i paesaggi ordinari del quotidiano e gli spazi degradati…Il paesaggio 

è ormai riconosciuto indipendentemente dal suo valore eccezionale, in quanto tutte le 

forme di paesaggio condizionano la qualità del quadro di vita dei cittadini e meritano di 

essere considerate all’interno delle politiche paesaggiste. Numerose zone rurali e in 

particolare periurbane, subiscono trasformazioni profonde e devono divenire oggetto di 
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grande attenzione da parte delle autorità e del pubblico:” Convenzione europea del 

paesaggio (varata dal Consiglio d’Europa il 1/3/04) 

Piena - aumento di livello nel corso d’acqua in seguito ad un incremento di portate e 

volumi nel corso d’acqua in occasione di piogge intense. Può causare esondazione e 

allagamenti. 

Progettazione paesaggistica – proposito di assetto territoriale attento al divenire di un 

territorio per migliorarne l’abitabilità. (da Lotus Navigator 05 pag.96) 

Portata - volume d’acqua transitante nell’unità di tempo in una certa sezione di un 

corso d’acqua (fiume, canale, condotta fognaria, tubazione…); si può misurare ad 

esempio in l/s o in m³/s. 

Pozze – Aree, all’interno di un corpo idrico, caratterizzate da profondità maggiore e 

velocità dell’acqua minore rispetto alla media. In tali aree la corrente, rallentando, 

favorisce l’accumulo di sedimento fine ed, eventualmente, lo sviluppo di comunità 

vegetali. 

Prato umido – zona prativa caratterizzata dalla presenza continua o comunque 

frequente di acqua, che influenza le specie animali e vegetali presenti, nonché le 

dinamiche ecosistemiche del luogo. 

Qualità dell’acqua – insieme delle caratteristiche chimiche, fisiche e microbiologiche 

dell’acqua. 

Regimentazione - attuazione di provvedimenti strutturali e non strutturali atti alla tutela 

idraulica del territorio dalle piene fluviali. 

Rendimento della fitodepurazione – capacità di abbattere il carico inquinante per 

metro quadrato di impianto. 

Sbarramento di valle - traversa o diga che occlude parzialmente la sezione in cui 

viene realizzata obbligando la corrente a passare solo dalla tubazione che costituisce lo 

scarico di fondo della vasca in linea che tale sbarramento chiude a valle. 

Scolmatore/scaricatore di piena - manufatto per la ripartizione della portata in due 

parti, di cui una prosegue nell'alveo/condotto e la seconda viene deviata altrove (ad 

esempio, [nel corso d'acqua] per convogliare le piene nelle vasche di laminazione, 

[nella fognatura] per convogliare le piene nelle vasche di laminazione urbana o nelle 

vasche di prima pioggia o, se assenti, direttamente nel fiume). 

Sezione di controllo - sezione di riferimento nel corso d’acqua, in cui si stimano le 

portate e i livelli, scelta perché rappresentativa delle condizioni di ingresso e/o uscita 
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dalle vasche di laminazione. 
Sicurezza idraulica - obiettivo di tutela del territorio dalle piene fluviale ottenuto 

attraverso opportuni interventi strutturali (es. vasche di laminazione) o non strutturali 

(es. preallarme e protezione civile). 

Simbiotico – rapporto reciproco che si instaura tra due specie viventi e che porta a 

benefici per entrambi. 

Sinistra idraulica - riva di un corso d’acqua che si trova a sinistra di un osservatore 

posto spalle alla sorgente e rivolto verso la foce. 
Spaglio – distribuzione dell’acqua su una superficie ampia che normalmente una 

diminuzione della velocità della corrente e un aumento del tempo di permanenza. 

“Tappo idraulico” - sezione o tratto di un corso d’acqua dotato di una limitata capacità 

di convogliamento, ovvero riesce a transitarvi solo una portata molto bassa rispetto alla 

grande portata in arrivo da monte. Ciò si può verificare in corrispondenza di sezioni 

ristrette o di ponti che interferiscono con la corrente del fiume in piena e possono 

causare allagamenti locali. 

Tempo di media, morbida o portata di media - portata riscontrabile in un corso 

d’acqua nei periodi umidi, caratterizzati da precipitazioni che alimentano il deflusso. 

Tempo di piena o portata di piena - portata riscontrabile in un corso d’acqua a seguito 

di eventi meteorologici intensi o eccezionali, tali da causare l’inondazione di aree 

perifluviali normalmente asciutte. 

Tempo di ritorno - numero di intervalli di tempo che, mediamente in senso statistico, 

intercorre tra due eventi in cui viene raggiunto o superato il prefissato valore di soglia x 

della variabile aleatoria considerata. Per il problema in oggetto, esso è quindi definito 

come il numero di anni che, mediamente in senso statistico, intercorre tra due eventi di 

pioggia della stessa severità. 

Tempo secco, portata di secco o magra – portata riscontrabile in un corso d’acqua 

nei periodi più asciutti dell’anno, in presenza di piovosità scarsa o nulla. 

Tempo statistico - tempo medio tra due eventi con le stesse caratteristiche calcolato 

statisticamente da serie storiche di dati reali misurati. 
Vasche di laminazione fluviale - invasi di rilevante volume che ricevono le acque 

provenienti dal fiume in piena durante gli eventi di pioggia intensi; tali vasche 

trattengono l’acqua temporaneamente al loro interno per poi restituirla al corso d’acqua 

a fine evento. Hanno principalmente una funzione quantitativa, ovvero di riduzione delle 
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portate fluviali. 

Vasche di laminazione urbana - invasi di volume maggiore rispetto che ricevono le 

acque provenienti dal fiume in piena durante gli eventi di pioggia intensi; tali vasche 

trattengono l’acqua temporaneamente al loro interno per poi restituirla al corso d’acqua 

a fine evento. Hanno principalmente una funzione quantitativa, ovvero di riduzione delle 

portate in fognatura. 

Vasche urbane di prima pioggia - invasi di volume limitato che ricevono le prime 

acque molto inquinante prenienti dalle reti fognarie durante gli eventi di pioggia intensi; 

tali vasche trattengono temporaneamente  le acque di prima pioggia al loro interno per 

poi restituirle alla fognatura e mandarle all’impianto di depurazione. Gli sfiori della vasca 

di prima pioggia possono finire direttamente nel corpo ricettore non contenendo 

inquinanti in quantità eccessiva. Hanno principalmente una funzione qualitativa, ovvero 

di miglioramento della qualità dell’acqua. 

Wetland – o “area umida”, ecosistema basato sulla presenza di acqua stagnante o 

lentamente fluente. La definizione comprende paludi, stagni, acquitrini, lanche fluviali. 
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Figura 5.3 – da sinistra a destra -  Bacino di depurazione, Autostrada A29, Le Havre, 
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Massimiliano Biasioli; Giardino vicino a Waregem e Ronse in Belgio di Van del 
Abeele e Huigens, in Penelope Hill, Contemporary History of Garden Design. 
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Boscoincittà e il Parco delle Cave visti da Mario De Biasi, Zadig Editore, Milano, 
2001; Pozzanghera e Grafici di descrizione dell’intensità della precipitazione della 
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Figura 5.10 – Immagini tratte dal sito www.allasiaplant.com  
Figura 5.11 – da sinistra a destra, dall’alto in basso – Disegno di specie adatte per 

fitodepurazione in ambiente sommerso o saturo, in Maurizio Borin, Fitodepurazione, 
Soluzioni per il trattamento dei reflui con le piante, pag.61, Edagricole, Edizioni 
Agricole de Il Sole 24 ORE, Bologna, 2003; Thiphe, immagine tratta da Internet; 
Piante acquatiche, foto Monica Manfredi; Lenticchi d’acqua, immagine tratta da 
Internet; Canneto, foto Monica Manfredi; Disegno di specie adatte per 
fitodepurazione in ambiente sommerso o saturo, in Maurizio Borin, Fitodepurazione, 
Soluzioni per il trattamento dei reflui con le piante, pag.61, Edagricole, Edizioni 
Agricole de Il Sole 24 ORE, Bologna, 2003; Area umida al Parco delle Cave, 
Milano, foto Monica Manfredi. 

Figura 5.12 – da sinistra a destra, dall’alto in basso – Orto a Weihenstephan , 
Istituto di ricerche sul giardinaggio, Monaco, Verdure e Fiore di carciofo nello stesso 
orto, foto Carlo Masera, 2006; Sistemi e Grafici di irrigazione, in Teresa Galì-Izard, 
Los mismos paisajes. Ideas e interpretaciones, pag.100, Editorial Gustavo Gili, SA, 
Barcellona, 2005; Gruppi di persone che raccolgono frutti di misura non adatta al 
commercio ma di uguale qualità: i campi si trasformano in un singolare 
supermarket, in Teresa Galì-Izard, Los mismos paisajes. Ideas e interpretaciones, 
pag.44, Editorial Gustavo Gili, SA, Barcellona, 2005 

Figura 5.23 a Figura 5.26 – Immagini e grafici realizzati dal DIIAR, Politecnico di 
Milano 
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Figura 5.36 – da sinistra a destra, dall’alto in basso – Produzione di biomassa e 
Canneto, in Teresa Galì-Izard, Los mismos paisajes. Ideas e interpretaciones, 
pag.244, Editorial Gustavo Gili, SA, Barcellona, 2005; Impiego irriguo di acque di 
scarsa qualità su pioppeto destinato alla produzione di biomassa, in Borin Maurizio, 
Fitodepurazione, Soluzioni per il trattamento dei reflui con le piante, pag.25, 
Bologna ,Edagricole, Edizioni Agricole de Il Sole 24 ORE, 2003 

Figura 5.37 – Ritaglio di foto tratta dal sito di Shaw Nature Riserve 
Figura 5.46 – Area umida e Cavaliere d’Italia, foto Sergio Canobbio 
Figura 5.57 – Colture orticole con vendita diretta, Triangolo verde, Parigi, foto Carlo 

Masera 
Figura 5.68 – da sinistra a destra, dall’alto in basso – Nidi per specie fossarie in 

Olanda, foto Massimiliano Biasioli; Martin Pescatore, in Garavaglia Roberto, La 
natura della Cassinazza, Uccelli, Report 2005, Azienda Agroambientale Cassinazza 
di Baselica, Giussago, Pavia (CD); Capanno in lamiera di corten, in EL CROQUIS 
n.102, Annette GIGON e Mike GUYER, Madrid EL CROQUIS EDITORIAL, 2000; 
Bird watching, foto Monica Manfredi; Oasi LIPU, foto Monica Manfredi 

Figura 5.70 – da sinistra a destra – secondo disegno da sinistra, Arch. Lopez 
Figura 5.92 – Immagine tratta da Dominique Albert, Tramier Pierre-Henry, Plantes 

Aquatiques et de berges, pag.27, ULMER 
Figura 5.94 – da sinistra a destra, dall’alto in basso – Rana agile (Rana dalmatina); 

in Andrea Morisi (a cura di), Recupero e gestione ambientale della pianura, La rete 
ecologica del Persicetano, pag.76, Edito da Centro Agricoltura Ambiente, 
Crevalcore (BO), 2001; Canneto sul Lago Maggiore, foto Monica Manfredi; Canneto 
sul Lago Maggiore, foto Monica Manfredi; Cladium Mariscus, disegno tratto da 
internet; Tarabuso, in Garavaglia Roberto, La natura della Cassinazza, Uccelli, 
Report 2005, Azienda Agroambientale Cassinazza di Baselica, Giussago, Pavia 
(CD); 

Figura 5.96 – da sinistra a destra, dall’alto in basso –.Piante acquatiche, foto Sergio 
Canobbio; Libellula Sympetrum Fonscolombii, in Garavaglia Roberto, La natura 
della Cassinazza, Libellule, Azienda Agroambientale Cassinazza di Baselica, 
Giussago, Pavia (CD); Biodiversità al Parco delle Cave, Milano, foto Monica 
Manfredi; Ninfee, area umida Rosorè, foto Francesca Oggionni 

Figura 5.98 – da sinistra a destra, dall’alto in basso –.Wetland, US EPA,; Nitticora, 
in Garavaglia Roberto, La natura della Cassinazza, Uccelli, Report 2003, Azienda 
Agroambientale Cassinazza di Baselica, Giussago, Pavia (CD); Tritone crestato 
(Triturus carnifex), in Andrea Morisi (a cura di), Recupero e gestione ambientale 
della pianura, La rete ecologica del Persicetano, pag.87, Edito da Centro 
Agricoltura Ambiente, Crevalcore (BO), 2001; Airone, in Garavaglia Roberto, La 
natura della Cassinazza, Uccelli, Report 2005, Azienda Agroambientale Cassinazza 
di Baselica, Giussago, Pavia (CD). 

5.9 ELENCO DELLE TAVOLE ALLEGATE 
5.9.1 STATO DI FATTO 
TAV. 01 – STATO DI FATTO – PARTICELLE CATASTALI scala 1:2000 

TAV. 02 – STATO DI FATTO – USO DEL SUOLO scala 1:2000 

TAV. 03 – STATO DI FATTO – INFRASTRUTTURE scala 1:2000 

TAV. 04 – STATO DI FATTO – RILIEVO AGRONOMICO scala 1:2000 
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TAV. 05 – STATO DI FATTO – MORFOLOGIA DEL TERRITORIO – PIANTA scala 1:2000 

TAV. 06  – STATO DI FATTO – MORFOLOGIA DEL TERRITORIO - SEZIONI scala 1:2000 

5.9.2 PROGETTO 
TAV. 07 – PROGETTO - SCENARIO S1a FUORI LINEA - MINIMI SCAVI/RIPORTI  

  ALLAGAMENTI E USI DEL TERRITORIO scala 1:2000 

TAV. 07a – PROGETTO - SCENARIO S1a FUORI LINEA - MINIMI SCAVI/RIPORTI  

  SOVRAPPOSIZIONE CON INFRASTRUTTURE scala 1:2000 

TAV. 07b – PROGETTO - SCENARIO S1a FUORI LINEA - MINIMI SCAVI/RIPORTI  

  SOVRAPPOSIZIONE CON RILIEVO AGRONOMICO scala 1:2000 

TAV. 08 – PROGETTO - SCENARIO S1b - FUORI LINEA RISPARMIO SUOLO  

  ALLAGAMENTI E USI DEL TERRITORIO scala 1:2000 

TAV. 08a – PROGETTO - SCENARIO S1b - FUORI LINEA RISPARMIO SUOLO  

  SOVRAPPOSIZIONE CON INFRASTRUTTURE scala 1:2000 

TAV. 08b – PROGETTO - SCENARIO S1b - FUORI LINEA RISPARMIO SUOLO 

  SOVRAPPOSIZIONE CON RILIEVO AGRONOMICO scala 1:2000 

TAV. 09 – PROGETTO - SCENARIO S1c - FUORI LINEA AGRICOLO CON IRRIGAZIONE 

  ALLAGAMENTI E USI DEL TERRITORIO scala 1:2000 

TAV. 09a – PROGETTO - SCENARIO S1c - FUORI LINEA AGRICOLO CON IRRIGAZIONE 

  SOVRAPPOSIZIONE CON INFRASTRUTTURE scala 1:2000 

TAV. 09b – PROGETTO - SCENARIO S1c - FUORI LINEA AGRICOLO CON IRRIGAZIONE 

  SOVRAPPOSIZIONE CON RILIEVO AGRONOMICO scala 1:2000 

TAV. 10 – PROGETTO - SCENARIO S1d - FUORI LINEA AREA UMIDA/NATURALISTICA 

  ALLAGAMENTI E USI DEL TERRITORIO scala 1:2000 

TAV. 10a – PROGETTO - SCENARIO S1d - FUORI LINEA AREA UMIDA/NATURALISTICA 

  SOVRAPPOSIZIONE CON INFRASTRUTTURE scala 1:2000 

TAV. 10b – PROGETTO - SCENARIO S1d - FUORI LINEA AREA UMIDA/NATURALISTICA 

  SOVRAPPOSIZIONE CON RILIEVO AGRONOMICO scala 1:2000 

TAV. 11 – PROGETTO - SCENARIO S2 – IN LINEA AREA UMIDA/ATTUALE AGRICOLTURA 

  ALLAGAMENTI E USI DEL TERRITORIO scala 1:2000 

TAV. 11a – PROGETTO - SCENARIO S2 – IN LINEA AREA UMIDA/ATTUALE AGRICOLTURA 

  SOVRAPPOSIZIONE CON INFRASTRUTTURE scala 1:2000 

TAV. 11b – PROGETTO - SCENARIO S2 – IN LINEA AREA UMIDA/ATTUALE AGRICOLTURA 

  SOVRAPPOSIZIONE CON RILIEVO AGRONOMICO scala 1:2000 

TAV. 12 – PROGETTO - SCENARIO S3 – MISTO AREA UMIDA/ATTUALE AGRICOLTURA 

  ALLAGAMENTI E USI DEL TERRITORIO scala 1:2000 

TAV. 12a – PROGETTO - SCENARIO S3 – MISTO AREA UMIDA/ATTUALE AGRICOLTURA 
  SOVRAPPOSIZIONE CON RILIEVO AGRONOMICO scala 1:2000 

TAV. 12b – PROGETTO - SCENARIO S3 – MISTO AREA UMIDA/ATTUALE AGRICOLTURA 

  SOVRAPPOSIZIONE CON RILIEVO AGRONOMICO scala 1:2000 



Bando CARIPLO 2004 “Gestione sostenibile delle acque: promuovere forme di gestione integrata e partecipata delle acque superficiali” 
PROGETTO  Sostenibilità ambientale degli interventi di protezione idraulica nel torrente LURA: un progetto pilota di gestione integrata e partecipata 

 

A - 228 

6. CRONISTORIA PROCEDURALE (Anna Delera) 

 

6.1 LAMINARE LE ACQUE DEL TORRENTE LURA 
Con la legge n°. 183 del 18 maggio 1989 viene istituita l’Autorità di Bacino del fiume Po 

che, attraverso il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI), definisce le norme per 

la sistemazione della rete idrografica, delle fasce fluviali, delle aree a rischio 

idrogeologico, demandando alla Regione Lombardia l’esecuzione delle opere. 

Tra il 1995 e il 1998 la Regione Lombardia ha commissionato una serie di studi idraulici 

sui corsi d’acqua che attraversano il territorio posto a nord di Rho e Saronno8  per 

salvaguardare questi Comuni densamente urbanizzati dal rischio di fenomeni 

alluvionali. Tali studi hanno evidenziato che, con un tempo di ritorno di 100 anni, 

possono verificarsi afflussi d’acqua anche 6 volte superiori alla capacità di carico 

dell’alveo intubato a Rho, e comunque il rischio di inondazioni ha scadenze di 5/10 anni. 

Nel 1997 la stessa Regione Lombardia, per trovare una soluzione ai problemi di 

esondazione frequente del torrente Lura, tenuto anche conto dell’incapacità del fiume 

Olona di ricevere le sue acque di piena, incarica lo studio Associato DIZETA Ingegneria 

di Milano degli ing.ri Domenico Zampaglione e Fulvio Bernabei di redigere un progetto 

di massima di opere di sistemazione idraulica dell’asta del Torrente Lura. 

Il progetto si concretizzerà con la previsione di 2 grandi vasche di laminazione di cui: 

− una a monte del Comune di Rovellasca realizzata attraverso la costruzione di una 

diga di circa 8 metri di altezza; 

− l’altra a Caronno Pertusella ad ovest del depuratore. 

Il progetto verrà inviato il 29 ottobre 1998 dalla Regione Lombardia ai comuni interessati 

chiedendo di esprimere un parere. 

Le amministrazioni comunali del bacino del Lura , insieme al Parco del Lura9 e a Lura 

Ambiente s.p.a.10 , esprimeranno parere negativo nei confronti della proposta regionale. 

                                            
8 Si tratta dei corsi d’acqua del Lambro, Bozzente, Lura, Molgora ecc. 
9 Si tratta dei comuni di Bregnano, Cadorago, Caronno Pertusella, Cermenate, Guanzate, Lomazzo, Rovellasca, Rovello Porro, 

Saronno. 
10 Il Parco della valle del Lura è stato istituito nel 1975 dai comuni posti lungo l’asta del torrente riunitisi in consorzio. Questa scelta, 

supportata da una serie di investimenti per equipaggiare il territorio con una rete di percorsi ciclopedonali e rendere dunque 
fruibile il territorio ai suoi residenti, ha comportato l’applicazione di un vincolo di inedificabilità anche sulle aree agricole. Più 
tardi, nel 1987, lo stesso consorzio di comuni ha dato vita al Lura Ambiente s.p.a. con lo scopo, questa volta, di dotarsi di un 
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Oltre alle motivazioni, ampiamente documentate nella corrispondenza inviata da Lura 

Ambiente s.p.a. al Sindaco di Cadorago il 13 novembre 1998 e nella delibera della 

Giunta Comunale dello stesso comune del 18 novembre 199811 , viene richiesto alla 

Regione di “riformulare interamente il progetto, distribuendo sull’intera valle, mediante 

micro interventi, la laminazione per carichi ottimali in termini di impatto, mediante 

soluzioni perfettamente integrate nel paesaggio; rivolgendosi ad “ una èquipe 

interdisciplinare con particolare attenzione alle figure esperte nel settore ambientale”. 

In seguito alle perplessità espresse da parte delle amministrazioni comunali interessate 

al progetto di massima presentato dalla Regione Lombardia, viene convocato dalla 

stessa12  un incontro il 19 gennaio 1999 nel quale, oltre ad emergere che “ per le aree 

di laminazione a monte di Saronno sembra fattibile la suddivisione dei volumi 

necessari alla laminazione in più invasi ” vengono richieste una serie di informazioni 

all’Ente Parco e al Consorzio Lura Ambiente s.p.a. in merito alle altezze d’acqua 

compatibili con gli ecosistemi presenti, alle aree vincolate dal piano del Parco e alle 

previsioni urbanistiche sulle aree interessate dal progetto al fine di valutare la fattibilità 

delle modifiche richieste13 . 

Ma il problema del Torrente Lura non è soltanto di scarsa portata con il rischio di 

inondazione dei Comuni posti a valle. Esiste anche una questione di qualità delle 

acque. 

E’ della Provincia di Como (settore risorse ambientali – servizio acque) la redazione di 

una relazione sullo stato ambientale del Torrente Lura che, dopo un monitoraggio 

mensile per un intero anno (il 2000), denuncia la costante colorazione rosso-bruna del 

fondale e l’odore acre tipico degli scarichi di acque reflue urbane in prevalenza di 

provenienza industriale (All. 5). 

La necessità di dotarsi di strumenti scientificamente validi per contrastare le proposte 

progettuali irrispettose dell’ambiente e del territorio che vengono avanzate dalle 

istituzioni, porterà le realtà operanti sul territorio a collaborare in maniera sinergica 

attivando tavoli di confronto e di lavoro e promuovendo attività coordinate di ricerca e di 

monitoraggio. 

Già sono pubblici i dati prodotti dal monitoraggio compiuto da Lura Ambiente s.p.a. tra il 
                                                                                                                                             

depuratore per disinquinare le acque urbane ed industriali prodotte prima della loro fuoriuscita nel torrente. Si tratta del 
depuratore di Cadorago. 

11 Si vedano gli allegati 1 e 2. 
12 Si tratta della Direzione Generale Opere Pubbliche e Protezione Civile. Servizio Difesa del Suolo e Gestione AA.PP. 
13 Si vedano gli allegati 3 e 4. 
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1991 e il 2000 sulla qualità delle acque del Lura che dimostrano come, attraverso 

l’intervento di depurazione posto a Cadorago, si sia raggiunto un notevole 

miglioramento della qualità delle acque nei valori dell’azoto organico, dell’azoto nitrico e 

dell’azoto nitroso, inquinanti derivanti dagli scarichi delle industrie chimiche e 

farmaceutiche e tra i principali responsabili dei tensioattivi che inquinano il corso 

d’acqua14 . 

Nel 2001 inizierà una ricerca triennale sullo stato biochimico delle acque del Torrente 

Lura al fine di individuare le “Strategie per la salvaguardia ed il recupero ambientale e 

idraulico del territorio del Lura”15 e nel 2002 verrà incaricata un’agronoma di elaborare 

un “Progetto di riqualificazione idraulica ed ambientale del bacino del Torrente Lura”16 . 

All’inizio del 2003 viene trasmessa alla Regione Lombardia (Assessorato al Territorio e 

Urbanistica) la proposta di riassetto idraulico del Torrente Lura condotta da Lura 

Ambiente s.p.a. nella quale si legge che, “Le soluzioni individuate, pur mantenendo 

l’obiettivo prioritario della salvaguardia idraulica dei territori e degli abitati insediati lungo 

il corso del Torrente Lura, prevedono una mitigazione dell’impatto ambientale delle 

opere idrauliche previste ed una complessiva valorizzazione delle aree di pertinenza 

fluviale ai fini di un loro recupero naturalistico di grande valenza del territorio fortemente 

antropizzato qual’è quello della valle del Lura. Il minor impatto delle opere di 

regimazione è raggiunto anche grazie ad opportuni interventi strutturali di laminazione 

del drenaggio urbano ottenuto mediante opere sulle reti di collettamento gestite da Lura 

Ambiente che ha inoltre attivato una politica di contenimento degli incrementi delle aree 

impermeabilizzate con l’adozione di un nuovo regolamento di gestione 17”. In tale 

proposta è contenuta l’indicazione di una scala di priorità degli interventi nell’ambito 

della quale la realizzazione della vasca di laminazione nei Comuni di Lomazzo e 

Bregnano assume un rilievo particolare ai fini di garantire ai centri abitati posti a valle 

condizioni di sicurezza adeguate rispetto agli standard fissati dal PAI. 

 

E’ così che, nel dicembre dello stesso anno, il Comitato tecnico dell’Autorità di Bacino 

del fiume Po, oltre ad esprimere parere favorevole alla proposta di riassetto idraulico del 

Torrente Lura condotta da Lura Ambiente s.p.a., prende atto della necessità di variare il 

                                            
14 Si vedano le tabelle 1 e 2. 
15 Per una descrizione delle modalità di svolgimento della ricerca e delle stazioni di monitoraggio si veda l’allegato 6. 
16 Si tratta di un incarico in materia di agricoltura ed ingegneria naturalistica conferito dal Parco del Lura alla dott.ssa F. Oggionni. 
17 Si veda l’allegato 7: lettera di trasmissione dello studio di fattibilità alla Regione Lombardia. 
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Programma degli interventi 1998-2001 relativamente ai fondi già destinati alla 

realizzazione della vasca di laminazione nei comuni di Lainate e Caronno Pertusella, 

disponendo la nuova destinazione degli stessi al finanziamento della vasca di 

laminazione nei comuni di Lomazzo e Bregnano 18. La Regione Lombardia, Direzione 

Generale Territorio, accoglie le nuove indicazioni progettuali proposte congiuntamente 

dagli enti locali, dal Parco del Lura e da Lura Ambiente s.p.a.19 

6.2 IL PROGETTO DI RICERCA INTERDISCIPLINARE “SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEGLI 
INTERVENTI DI PROTEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE LURA: UN PROGETTO PILOTA DI 
GESTIONE INTEGRATA E PARTECIPATA” 

E’ da questa “lunga storia”, e dal susseguirsi di studi, ricerche, monitoraggi e proposte 

progettuali, che prende il via nel febbraio 2005 il Progetto di ricerca interdisciplinare 

finanziato dalla Fondazione Cariplo e oggetto di questo lavoro. 

Già dal titolo della ricerca appare chiaro come lo studio si riferisca ad un “progetto 

pilota”, e dunque al ”primo progetto di una serie”, per un sistema di laminazione 

collocato sui territori dei Comuni di Bregnano e Lomazzo, e che da tale progetto 

potranno figliare le soluzioni progettuali puntuali che andranno a definirsi lungo tutta 

l’asta del Lura sulla base degli investimenti disponibili, degli interessi pubblici e privati e 

delle volontà politiche che emergeranno nel tempo. Tale progetto, inoltre, si pone 

l’obiettivo di consultare ed informare la popolazione locale al fine di concertare le 

soluzioni progettuali proposte e rispondere alle aspettative delle diverse categorie 

sociali presenti sul territorio e alle richieste dei portatori di interessi locali 20. 

Alle amministrazioni comunali di Bregnano e Lomazzo si chiede, dunque, di accogliere 

il “progetto pilota” per l’inserimento della prima delle 16 vasche di laminazione 

necessarie per l’intervento idraulico di protezione dalle piene e oggetto della 

pianificazione dell’Autorità di Bacino del fiume Po, pur nella consapevolezza che il 

fabbisogno di tale opera non deriva da una esigenza locale, ma piuttosto dalla 

necessità più generale di equilibrio del territorio posto soprattutto a valle di questi 

Comuni. 

                                            
18 Il finanziamento trasferito è di 2.582.284,5 euro. Per un approfondimento della questione si vedano gli Atti del Comitato 

Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Po della seduta del 3 marzo 2004 (allegato 8). 
19 Si veda nell’allegato 9 la convocazione del 29 settembre 2004 della Regione Lombardia all’incontro promosso per avviare 

l’intervento. 
20 L’attività di ascolto di cittadini, forze sociali operanti sul territorio e soggetti portatori di interessi locali sono state svolte dal gruppo 

di ricerca ABITAlab del Politecnico di Milano nel primo anno di svolgimento della ricerca e sono riportate nel capitolo “Ascolto e 
Partecipazione” curato da A. Delera e C. Mele nel “Rapporto conclusivo del primo anno di ricerca”. Nello stesso rapporto è 
riportato anche il dibattito sviluppato nel primo forum di presentazione della ricerca interdisciplinare tenuto il 18 marzo 2006. 
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Nonostante ciò le amministrazioni comunali si sono comunque rese disponibili a farsi 

carico delle verifiche di fattibilità in nome e per conto della Regione Lombardia e hanno 

partecipato con interesse e spirito collaborativo agli incontri del Gruppo di Lavoro 

interdisciplinare che ha condotto la ricerca 21 con l’obiettivo primario di tutelare il 

territorio che hanno volontariamente vincolato a Parco. Ma, comprensibilmente, prima di 

dare il loro parere favorevole all’avvio di qualsiasi intervento, sono ancora in attesa di 

risposte e assicurazioni da parte della Regione Lombardia riguardo principalmente ad 

alcune questioni: 

1. che lo stanziamento di risorse per la vasca di laminazione prevista sui territori di 

Bregnano e Lomazzo sia il primo di un impegno certo alla realizzazione, per lotti 

funzionali, del quadro complessivo di interventi prospettato; 

2. che siano date opportune garanzie al completamento dell’opera, in tempi definiti e 

ragionevolmente brevi, anche se i finanziamenti previsti non risultassero sufficienti; 

3. che venga definito il soggetto che sarà responsabile della futura gestione 

dell’infrastruttura con particolare attenzione alle problematiche connesse alla 

sicurezza e alla copertura dei costi necessari a mantenerla in efficienza nel tempo; 

4. che si ponga con serietà anche il problema dell’aspetto qualitativo delle acque 

agendo sull’efficacia dei sistemi di depurazione e sulle caratteristiche degli afflussi 

idrici che alimentano il torrente. 

A tale proposito si veda la lettera del 23 marzo 2005, inoltrata a ricerca già avviata, 

dalle Amministrazioni Comunali di Bregnano e Lomazzo e dal Parco del Lura alla 

Regione Lombardia, Direzione Regionale Territorio e Urbanistica (allegato 14) e il 

richiamo alla stessa, che non ha avuto alcuna risposta, inoltrato nel febbraio 2006 al 

nuovo assessore regionale al Territorio e Urbanistica Davide Boni (allegato 15). 

In ogni caso sembrerebbe che la Regione Lombardia, perlomeno nella sua Direzione 

Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile – Unità Operativa Reti 

e Infrastrutture – nell’incontro del 20 marzo 2007 del Comitato Tecnico AQST “Contratto 

di Fiume Olona – Bozzente – Lura”, abbia recepito le richieste avanzate dalle 

amministrazioni comunali. Infatti nella scheda dell’Azione Emergente n°. 5 relativa la 

                                            
21 A questo proposito, oltre ad una serie di incontri del Gruppo di Lavoro ai quali hanno partecipato anche gli amministratori dei due 

Comuni, si vedano in particolare: il verbale dell’incontro del 10 gennaio 2006 all’avvio della ricerca – allegato 10; l’incontro 
presso il Comune di Cadorago del 3 febbraio 2006 – allegato 11; il programma per la giornata di presentazione pubblica della 
ricerca presso il Comune di Bregnano del 18 marzo 2006 e per gli appuntamenti di verifica del lavoro in itinere – allegato 12; 
l’invito alla cittadinanza e agli operatori locali inoltrato dal Parco del Lura e dalle Amministrazioni comunali di Lomazzo e 
Bregnano per la presentazione della ricerca interdisciplinare che si è svolta il 18 marzo 2006 presso il centro polifunzionale di 
Bregnano – allegato 13. 
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“Programmazione e realizzazione dei primi interventi per la laminazione delle piene”, 

alla voce “Vasca di Lomazzo” riporta: “l’attuale ipotesi progettuale di prima priorità per 

l’assetto idraulico del Lura ha sostituito quella in un primo tempo localizzata in altro 

punto del torrente. La nuova proposta di localizzazione si è sviluppata su iniziativa dei 

Comuni tramite la Società Lura Ambiente – anche con il supporto di un progetto 

cofinanziato da Cariplo – ed è coerente con lo studio di fattibilità dell’Autorità di Bacino. 

La realizzazione della vasca non è ancora avviata perché gli attuali amministratori, pur 

dimostrando disponibilità nei confronti dell’intervento, chiedono maggiori garanzie 

relative alla qualità dell’acqua che sarebbe laminata in tale tratto. Pertanto si ritiene 

necessario il coordinamento di una serie di interventi a monte del bacino in grado di 

garantire una miglior qualità della risorsa idrica” (allegato 16). 
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6.2.1.1 Allegato 1 - Documento di disapprovazione del progetto della Regione Lombardia inviato 
da Lura Ambiente s.p.a., il Parco del Lura e le amministrazioni comunali interessate dal 
progetto - 13-11-1998 
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6.2.1.2 Allegato 2 - Delibera della Giunta Comunale di Cadorago di adesione al documento di cui 
sopra - 18-11-1998 
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6.2.1.3 Allegato 3 - Convocazione, a tutti i Comuni interessati al progetto, di un incontro in 
Regione Lombardia (Direzione Generale Servizio Difesa del Suolo) - 23-12-1998 
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6.2.1.4 Allegato 4 - Verbale dell’incontro del 19.01.1999 tenutosi in Regione Lombardia - 03-02-
1999 
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6.2.1.5 Allegato 5 - Relazione sullo stato ambientale del Torrente Lura della Provincia di Como 
(settore risorse ambientali – servizio acque) 
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6.2.1.6 Tabelle 1 e 2 - Monitoraggio compiuto da Lura Ambiente s.p.a. sulla qualità delle acque 
del Lura - 1991-2000 
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6.2.1.7 Allegato 6 - Avvio della ricerca triennale sullo stato biochimico delle acque del Torrente 
Lura - 19-10-2001 
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6.2.1.8 Allegato 7 - Lettera di trasmissione alla Regione Lombardia dello studio di fattibilità di 
riassetto idraulico del Torrente Lura condotto da Lura Ambiente s.p.a. - febbraio 2003 
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6.2.1.9 Allegato 8 - Atti del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Po con la 
nuova destinazione dei finanziamento alla vasca di laminazione nei Comuni di Lomazzo 
e Bregnano - 03-03-2004 
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6.2.1.10 Allegato 9 - Convocazione della Regione Lombardia, Direzione Generale Territorio e 
Urbanistica, ai Comuni di Bregnano e Lomazzo per avviare l’attuazione del nuovo 
intervento di riassetto idraulico del Torrente Lura in base alle indicazioni progettuali 
proposte congiuntamente dagli enti locali, dal Parco del Lura e da Lura Ambiente s.p.a. - 
20-11-2004 
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6.2.1.11 Allegato 10 – Osservazioni degli amministratori dei Comuni di Bregnano e Lomazzo in 
preparazione al Forum – 10.01.2006 

 
ALLEGATO 8 

 
Progetto di Ricerca Cariplo “Sostenibilità ambientale degli interventi di 
protezione idraulica nel torrente Lura: un progetto pilota di gestione integrata e 
partecipata” 
 

Presenti per il Gruppo di Lavoro: Anna Delera, Camilla Mele, Francesco Occhiuto, 

Monica Manfredi, Paolo Carli. 

Per gli Amministratori: Dubini, sindaco di Bregnano; Saporiti, sindaco di Lomazzo; 

Palazzi, vice-sindaco e ass. Cultura di Lomazzo; Reiners, ass. Urbanistica di Lomazzo; 

Polli, ass. LL.PP. di Lomazzo. 

 

Verbale incontro 
L’autorità di bacino ha recepito il progetto della vasche diffuse al posto della vasca 

unica, unendo lo studio di fattibilità della Oggionni (per gli aspetti naturalistici) e di 

Paoletti (per il deflusso urbano e le vasche di prima pioggia) 

 

L’intervento è comunque violento, la gente potrebbe richiedere un investimento. 

L’esigenza è che sia riqualificato tutto il territorio del torrente. Siamo disposti a 

sacrificare una parte del territorio, ma stiamo aspettando il parere dalla Regione. 

Questa potrebbe essere un’occasione. 

 

La vasca urbana è una quota parte del progetto. Le vasche U sono le più importanti se 

si pensa di effettuare un intervento di fitodepurazione (invaso con macrofite). 

 

L’obiettivo è di portare il Lura in classe 3 nel 2016. 

 

C’è un accanimento terapeutico nei confronti del Lura. Basta investire soldi negli 

strumenti di analisi del torrente. Bisogna impostare in modo corretto l’aspetto 

partecipativo in modo da tornare sulle decisioni. La localizzazione della vasca U2 non 
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va bene (è l’unico punto del Parco visto quotidianamente, in cui bisognerebbe scavare 

8m e di difficile gestione) 

La posizione era stata decisa per gli scolmatori. Comunque gli aspetti di recupero del 

Parco li dobbiamo inventare. Stavamo bene prima. Il primo punto è quello di realizzare 

le opere il più lontano possibile dalla SP32, nell’imbuto in fondo, altrimenti bisognerebbe 

fornire la documentazione di come potrebbero essere sfruttate (esempi di vasche che 

funzionano). 

 

Nel caso in cui il Depuratore di Bulgarograsso non funzionasse, le aree umide 

fallirebbero. Le proposte hanno basi fragilissime. 

 

C’è il rischio di riduzione della portata del Lura per la chiusura delle industrie o del 

depuratore. La concentrazione (di inquinanti) rimarrebbe la stessa, senza la portata. 

 

La vasca di laminazione nasce per l’aspetto quantitativo. L’altro aspetto importante è 

quello qualitativo (l’inquinamento dell’acqua). 

 

Se facciamo la fitodepurazione a Lomazzo e Bregnano, ne beneficiano a sud (Rovello e 

Rovellasca). Noi siamo responsabili della gestione, vogliamo che il progetto sia fruibile 

qui. Io farei una vasca che mi permetta di far pescare i cittadini di Lomazzo nel Lura. 

 

Su Lomazzo gravano le due corsie della A9 all’intersezione con la Pedemontana e le 

vasche di drenaggio. 

 

Il territorio è sovraccarico perché la gente compra casa qui, dato che siamo vicini ai 

boschi e allo svincolo autostradale. 

 

La vasca urbana in cemento rischia di distruggere il bosco. 

 

L’indicazione più importante è di avere la U e la F in contemporanea e di spostare più a 

valle il progetto della vasca. 

La vasca urbana potrebbe trovare finanziamenti e attuatori diversi (ad es. Lura 

Ambiente) 
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I luoghi per la fitodepurazione dovrebbero essere pensati non solo nella vasca, ma 

anche a monte. A Lomazzo e Bregnano vogliono andarci a pescare (associazione 

pescatori). 

 

I percorsi ciclabili lungo il torrente (green way, walk way) non vanno bene. Vogliamo 

rispettare questo Parco, qualificare tutto il tratto di Parco (il territorio è già troppo 

antropizzato). 

 

Dal Lura vengono trasportate buste e bidoni fino a Mornasco. C’è stato un equivoco: 

avevamo capito che la parte più inquinata fosse a monte e che fosse fermata con delle 

griglie. 

L’inquinamento arriva da Cadorago, Guanzate. Ora invece viene depurato solo quello 

che arriva dalle nostre strade. Il problema più grande è che non essendoci cemento, i 

bidoni e le buste si depositano nelle aree, chi porta via questi rifiuti? Avremo problemi di 

manutenzione ordinaria (dieci sfalci all’anno) e di pulizia (dovremo incrementare il 

personale comunale?) 

Quali saranno le conseguenze? Una fogna a cielo aperto? Zone di poco valore e poca 

qualità che si inondano (wetlands con fitodepurazione)? 

 

Attualmente le piene defluiscono rapidamente, raccogliamo la ramaglia. Nel momento 

invece in cui c’è la strozzatura a valle e creiamo degli invasi, la piena del torrente va a 

finire lì, non possiamo drenare l’acqua sporca da un’altra parte? 

 

Se le vasche sono 16 perché non si può alzare il livello dell’acqua in tutte in modo da 

non beccarsi l’ondata? Il Parco ce l’abbiamo già, quali sono le occasioni, le opportunità? 

Abbiamo un operatore che vuole fare il campo da golf lungo le rive del fiume. 

Questo studio è solo un’esercitazione accademica o sarà vincolante per il progetto 

definitivo? 

Questo è un documento di indirizzi, non è detto che sia rispettato (come è successo per 

la Pedemontana). 

 

Parlando con le associazioni, si può essere d’accordo con loro, ma le associazioni 
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percepiscono queste cose come lontane, calarle nella realtà è difficile, la gente non si 

rende conto. 

 

Si può fare tutto, ma abbiamo la cultura per accettare le sculture (land art)?. Facciamo 

piuttosto il laghetto di acqua pulita (a Bregnano ce l’hanno, a Lomazzo no). 

Bisogna assumersi la costruzione di questa infrastruttura, capire se i “super-tubi” 

possono sostituire le U e individuare le aree di pregio in cui non si dovrebbero costruire 

le vasche. Va inoltre fornito da parte della P.A. un elenco di stakeholders (associazioni, 

individui…) per completare il lavoro ricognitivo delle realtà presenti sul territorio. 
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6.2.1.12 Allegato 11 – Verbale dell’incontro tenutosi presso il Comune di Cadorago in 
preparazione del Forum - 03-02-2006 
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6.2.1.13 Allegato 12 - Programma per la giornata di presentazione pubblica, presso il Comune di 
Bregnano, della ricerca interdisciplinare finanziata dalla Fondazione Cariplo 
“Sostenibilità ambientale degli interventi di protezione idraulica del Torrente Lura: un 
progetto pilota di gestione integrata e partecipata” 
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6.2.1.14 Allegato 13 - Invito alla cittadinanza inoltrato dal Parco del Lura e dalle Amministrazioni 
comunali di Lomazzo e Bregnano per la presentazione della ricerca interdisciplinare di 
cui sopra - 18-03-2006 
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6.2.1.15 Allegato 14 - Lettera inoltrata dalle Amministrazioni Comunali di Bregnano e Lomazzo e 
dal Parco del Lura alla Regione Lombardia, Direzione Regionale Territorio e Urbanistica - 
23-03-2005 
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6.2.1.16 Allegato 15 - Lettera inoltrata dalle Amministrazioni Comunali di Bregnano e Lomazzo e 
dal Parco del Lura alla Regione Lombardia, Direzione Regionale Territorio e Urbanistica, 
dopo l’insediamento del nuovo assessore regionale al Territorio e Urbanistica Davide 
Boni - febbraio 2006 
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6.2.1.17 Allegato 16 - Scheda dell’Azione Emergente n°. 5 relativa la “Programmazione e 
realizzazione dei primi interventi per la laminazione delle piene”. Vedi alla voce: Vasca di 
Lomazzo - 20-03-2007 
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