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Dal Lura alle Groane e alle Brughiere, 
dal Seveso al Parco Nord: 

FIUMI E PARCHI IN RETE PER EROGARE 
SERVIZI ECOSISTEMICI ALLA CITTÀ DIFFUSA

Il proge�o interessa una vasta area (coinvolge infa� diversi comuni delle Province di Milano, Monza e 
Brianza, Como, Varese), omogenea da un punto di vista ecologico e paesaggis�co, compresa tra il tor-
rente Lura a Ovest e il torrente Seveso a Est. Si tra�a di un territorio in cui si riscoprono mol� elemen� 
ad alta valenza naturalis�ca (i parchi), in contrasto con for� cri�cità come l’intensa e diffusa urbaniz-
zazione, la frammentazione dei si�, il loro isolamento per la scomparsa di corridoi o varchi ecologici, 
le problema�che sulla regimazione delle acque e il conseguente dissesto idrogeologico.

AREA STUDIO

La presenza di ecosistemi significa�vi e interessan� per la tutela della biodiversità e per la conservazio-
ne di un paesaggio unico nel suo genere evidenzia le potenzialità dei Servizi Ecosistemici (SE) offer�, 
che hanno effe� sulla salubrità dell’aria e dell’acqua nonché per lo svago e la ricreazione aumentando 
la qualità della vita e bilanciando così gli effe� nega�vi della pressione antropica. Si rendono tu�avia 
necessari interven� vol� a favorire sia la conservazione che il miglioramento degli ecosistemi, in 
modo da ricreare quella conne�vità funzionale che rafforza la stabilità degli ecosistemi e la resilien-
za dei territori in un’o�ca di ada�amento ai cambiamen� clima�ci.

ANALISI DI BASE. Basandosi sul quadro conosci�vo del territorio realizzato da En� Parco, Ammi-
nistrazioni e altri stakeholder locali, il proge�o promuove interven� vol� al potenziamento del pa-
trimonio naturalis�co a�raverso la realizzazione e lo sviluppo di connessioni ecologiche che possa-
no me�ere in collegamento ecosistemi importan� per il mantenimento e l’incremento della biodi-
versità, base funzionale dei SE. Tali interven�, oltre ad assicurare un miglioramento della capacità 
portante di un vasto contesto territoriale, potranno aumentare in modo sensibile la funzionalità eco-
logica degli ecosistemi (es. capacità di depurazione di aria e acqua). Questa incide posi�vamente 
sulla qualità ambientale e si rifle�e sul miglioramento della qualità della vita dei ci�adini residen� 
fornendo una rete di spazi verdi in cui la natura trova la possibilità di affermarsi. 
SERVIZI ECOSISTEMICI. In questo contesto assumono un ruolo importante le modalità di valu-
tazione e pagamento dei SE ed i conseguen� Pagamen� (PSEA) che hanno a�ra�o l’interesse di stu-
diosi e decisori, per la loro capacità di creare un mercato per beni e servizi che ne sono sprovvis�, va-
lorizzando, ad es.,, servizi come quelli della regolazione idrica. Per loro definizione, i PSEA sono 
schemi in cui i beneficiari o u�lizzatori pagano i fornitori del servizio in ragione di ciò di cui beneficia-
no (LN 221/2015); la loro innova�vità risiede quindi nel principio del “chi usa paga”, piu�osto che su 
quello del “chi inquina paga”. Quindi è di estrema importanza per un territorio considerare i SE di ca-
ra�ere fisiologico o biofisico (servizi di regolazione). Infa�, la conoscenza e la ges�one di quelle fun-
zioni ecologiche e di quei processi che garan�scono il flusso di energia, di informazioni ed il lavoro 
necessari al funzionamento degli ecosistemi, garan�sce anche l’erogazione degli altri SE generalmen-
te di uso dire�o. La loro analisi, valutazione e mappatura perme�e di evidenziare le aree meno 
vocate rispe�o agli ambi� più idonei che sono il motore ecologico del sistema. 
VALUTAZIONE DEL VALORE DEI SE DI REGOLAZIONE. Essi sono valuta� a�raverso 
metodi basa� sui cos� (Cost based methods: costo del danno evitato, costo di sos�tuzione e metodi 
di costo sos�tu�vi); i cost based considerano i cos� che derivano dalla fornitura di un SE (cos� di tran-
sizione, opportunità, sos�tuzione, delle alterna�ve). Per esempio, il costo di un’alterna�va considera 
il costo della fornitura di un bene alterna�vo (il valore di un SE può essere s�mato dal costo di 
un’opera che possa svolgere una funzione analoga). Sono metodi (costo del danno evitato, di sos�tu-
zione e metodi di costo sos�tu�vi) correla�, che s�mano i valori dei beni e dei SE in base ai cos� cal-
cola� per evitare danni dovu� a servizi persi, al costo di fornitura o di sos�tuzione di funzioni o strut-
ture ecosistemiche (es. cassa di espansione, fitodepurazione). Ques� metodi possono essere spesso 
u�lizza� per la valutazione del danno, dei cos� di prevenzione del danno, di ada�amento di ripara-
zione o riqualificazione nonché i cos� evita�.
PARTECIPAZIONE. Lo studio dei SE si realizzerà anche a�raverso l’Individuazione e il coinvolgi-
mento di stakeholder che dovessero rendersi necessari per procedere ad una più approfondita co-
noscenza del territorio ogge�o di studio; si procederà quindi alla stakeholder iden�fica�on/mappin-
g/analysis, ovvero all’individuazione di portatori d’interesse primari (fornitori, beneficiari/acquiren� 
di SE) e secondari, a�raverso database, cartografia GIS, sopralluoghi e interviste. Con i portatori di in-
teresse coinvol� si proverà dunque ad individuare e valutare insieme la fa�bilità di schemi di PES.

OBIETTIVO DEL PROGETTO

METODO: 
dall’analisi della biodiversità alla misura dei SE

Gli interven�, che verranno effe�ua� in zone già definite dai piani dei Parchi, sono:
Connessione GROANE–BRUGHIERA: riqualificazione ambientale del bacino della zona umida 
di Lentate Sul Seveso; imboschimento di un’area di proprietà dell’Ente Parco, a confine del SIC Boschi 
delle Groane, a�ualmente ad uso agricolo; realizzazione di siepi di arbus� e filari di piante con specie 
�piche locali lungo strade e piste ciclabili. 
Connessione GROANE-GRUGNOTORTO VILLORESI: mantenimento e valorizzazione dello 
stre�o corridoio presente lungo la tangenziale sud di Cesano Maderno, con la rinaturazione dell’alveo 
e delle sponde del torrente Seveso, il miglioramento di superfici boscate esisten� e imboschimen�. 
Connessione GROANE-PARCO NORD: interven� di miglioramento forestale, con conteni-
mento delle specie alloctone vegetali (Ailanto, Ciliegio tardivo, Quercia rossa e Acero negundo); alcune 
aree depresse verranno lavorate per consen�re il ristagno dell’acqua di ruscellamento, creando habi-
tat favorevoli ad anfibi e flora idrofila. 
Connessione GROANE–LURA: consolidamento e rafforzamento delle opere già previste nel 
proge�o della Greenway di Autostrada Pedemontana, con la creazione di habitat aper� come pra� po-
lifi� e polifunzionali e pra� fiori�, luoghi ele�vi per la vita di specie entomologiche e di inse� impolli-
natori �pici delle zone agricole; rimboschimen� sul margine est dell’area della Valle del Torrente Lura. 
Connessione GRUGNOTORTO VILLORESI-PARCO NORD: recupero ambientale dell’ex 
cava di Nova Milanese, creando zone umide per la riproduzione di anfibi, aree di sosta e rifugio per uc-
celli migratori, nonché si� di impianto per specie vegetali di pregio e sostentamento per la fauna; rea-
lizzazione di un percorso d’acqua a valenza faunis�ca, lungo 1.400 m, derivato dal Canale Villoresi. 
Connessione PARCO NORD-CITTÀ DI MILANO: messa a dimora di siepi, interven� di con-
trollo della vegetazione e ges�one naturalis�ca; cos�tuzione di un’area boschiva (0,5 ha), posiziona-
mento di casse�e nido, mangiatoie, bat box, ecc. e impianto di specie vegetali autoctone a�ra�ve. 

RISULTATI:
interven� di connessione ecologica

Questa impostazione, perme�e di promuovere regimi di ges�one innova�vi, in par�colare per i SE di 
regolazione e lega� all’acqua, che possano fornire soglie di usabilità da parte degli altri servizi e svilup-
pare modelli e potenziali meccanismi di finanziamento per integrare gli obie�vi della strategia sulla 
biodiversità con le finalità della Dire�va Quadro sulle Acque (2000/60/CE – DQA) e della Dire�va rela-
�va alla valutazione ed alla ges�one dei rischi di alluvioni (2007/60/CE), integrando nelle a�vità del 
se�ore pubblico e/o privato azioni volte a preservare e valorizzare gli ecosistemi e i rela�vi servizi 
mediante l’infrastru�ura verde e blu e il ripris�no degli ecosistemi degrada�. Queste azioni rispon-
dono al conce�o delle Nature-based solu�ons diventando così un approccio innova�vo dal momento 
che prevede una ri-centralizzazione della natura nelle scelte di sviluppo future e l’individuazione di so-
luzioni alterna�ve che siano al tempo stesso efficien� ed economicamente convenien� in un approc-
cio pluridisciplinare ed integrato.  

CONCLUSIONI
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La valutazione dei SE sarà u�le per evidenziare le cri�cità in grado di comprome�ere il ruolo delle aree 
source ovvero quelle che forniscono SE (es. aree forestali) rispe�o a quelle che li u�lizzano, nonché le 
aree con una potenziale funzionalità in cui, con opportuni ada�amen� de�a� dal contesto e dagli 
obie�vi specifici del proge�o, assestare gli interven� di riqualificazione ecologica, valutando anche 
economicamente lo stato reale e potenziale del Capitale Naturale.
Il proge�o intende inoltre rafforzare e diffondere la consapevolezza del valore ecologico tra i ci�adini 
a�raverso un loro dire�o coinvolgimento sia nella fase di proge�azione che di a�uazione. Sono previ-
ste quindi inizia�ve di formazione e sensibilizzazione legate ai temi della fruizione consapevole degli 
spazi verdi, della ges�one delle specie alloctone, della regimazione idraulica e della qualità paesag-
gis�ca dei corsi d’acqua dell’area di proge�o (Lura e Seveso).

Fig.1: Nella carta, oltre ai Parchi, sono 
segnalati i Torrenti Lura e Seveso e le 
aree oggetto di intervento (in giallo).


