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1 PREMESSA 

 

La DGR 8/6148 del 12 dicembre 2007 raccoglie la disciplina riguardante i Parchi Locali di Interesse 

Sovracomunale istituiti in Regione Lombardia dalla L.R. 86/1983 art. 34. 

Al capitolo 9.5 Strumenti di pianificazione e di gestione la DGR succitata prevede come forma 

obbligatoria di pianificazione del PLIS il Programma Pluriennale degli Interventi (PPI), a cui si 

affiancano altri strumenti minori e non obbligatori. Il PPI è concepito come strumento di governance 

territoriale a funzione programmatica (durata minima di 3 anni) e strategica, da condividere sia con le 

Amministrazioni sui cui territori insiste il Parco, sia con altri attori locali/stakeholders. 

“Il PPI è finalizzato a tutelare l’ambiente nei confronti delle attività antropiche che possono 

compromettere il pregio ambientale delle aree o singoli componenti naturalistiche ed ambientali. Il PPI 

individua in particolare le opere e le azioni che si prevede concretamente di realizzare nell’arco 

della sua validità temporale, indicando le risorse finanziarie necessarie e le modalità di 

finanziamento, in stretta connessione con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria dei 

Comuni interessati”. 

Il PLIS Est delle Cave era già in possesso di un PPI approvato nel 2014 di durata triennale e quindi 

scaduto nel 2017 redatto dall’RTP Arch. Pierluigi Bulgheroni, Dott. For. Benedetto Selleri e Dott. Geol. 

Filippo Valentini. Il Comune di Cernusco sul Naviglio, Ente capofila del PLIS ha quindi indetto 

procedura pubblica per l’affidamento dell’aggiornamento del PPI che ha aggiudicato con Det. N. 884 

del 17/07/2018  all’RTP composta dai sottoscritti Paolo De Vizzi – ingegnere architetto, Elisa Carturan 

– Dottore Forestale e Valentina Lorenza Locone – architetto. 

 

Il presente documento è finalizzato ad illustrare lo stato di avanzamento delle attività di stesura del 

PPI da sottoporre al primo incontro tra gli estensori del Piano e il Comitato di Gestione programmato 

per il 12/11/2018 con l’obiettivo di verificare il lavoro fino ad ora svolto, implementare le proposte già 

pervenute dalle Amministrazioni, di stimolare la discussione verso opportunità o prospettive alla 

portata di un PLIS, e anche del PLIS Est delle Cave, ma fino ad oggi non ancora esplorate, 

condividere i contenuti del Forum delle Associazioni Ambientaliste e degli stakeholders in genere 

fissato per il 26/11 prossimo. 
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2 ATTIVITA’ PRELIMINARI 

 

Le attività di redazione del PPI del PLIS Parco Est delle cave sono iniziate nel mese di settembre 

2018 con un incontro presso il Comune Capo Convenzione (Cernusco sul Naviglio) volto a definire i 

referenti interni al Comune di Cernusco sul Naviglio, l’organizzazione degli incontri con i Comuni del 

PLIS e la documentazione da richiedere ai Comuni convenzionati. 

In particolare gli estensori hanno ritenuto opportuno stilare un elenco di quesiti e richieste che, in 

collaborazione con la segreteria del PLIS Sig.ra Serena Codazzi, è stato trasmesso ai referenti 

comunali come documentazione preparatoria agli incontro bilaterali on-site programmati tra i 

sottoscritti e le 5 Amministrazioni.  

Gli incontri presso i Comuni convenzionati si sono svolti nelle date 27/09/2018 e 04/10/2018. 

In tali sedi si è proceduto all’analisi delle richieste anticipate via mail verificando con i tecnici e, 

qualora presenti, gli Amministratori Comunali: lo stato di attuazione del PPI vigente, le eventuali nuove 

proposte di interventi per il PPI in fase di redazione, l’individuazione dei terreni di proprietà comunale 

all’interno del PLIS, le pressioni e le problematiche ambientali eventualmente presenti nel territorio del 

PLIS, la presenza sul territorio di eventuali associazioni da considerare come stakeholder, si sono 

analizzati gli interventi di recupero/mitigazione/compensazione ambientale previsti dal progetto 

unitario di coltivazione dei poli estrattivi ATEg23 e ATEg24 e la partecipazione ad eventuali bandi da 

parte dei Comuni per interventi interni al PLIS. 

 

E’emerso che gli interventi previsti dal PPI vigente sono stati solo parzialmente realizzati e più 

precisamente: 

 Intervento 1: valorizzazione dei tracciati rurali nei territori dei Comuni di Brugherio e Carugate, 

non realizzato; 

 Intervento 2: valorizzazione del Parco Icrea nel territorio del Comune di Brugherio, 

parzialmente realizzato. Sono stati realizzati gli interventi di potenziamento della rete 

ciclopedonale e di forestazione delle fasce perimetrali dell’area, non è stato realizzato il 

parcheggio con funzione di porta del parco. 

 Intervento 3: forestazione nel territorio del Comune di Cernusco sul Naviglio, non realizzata; 

 Intervento 4 formazione di percorso ciclabile in territorio del Comune di Cologno Monzese, 

non realizzato; 

 Intervento 5: raccordo nord-sud della rete ciclabile del PLIS con la ciclovia della Martesana, 

parzialmente in fase di realizzazione. E’in fase di gara per la realizzazione delle opere il tratto 

dalla stazione metropolitana all’alzaia della Martesana e sono in fase di discussione con 

l’Amministrazione comunale interventi di recupero delle Cascina Baiacucco e Gabbana 

nell’ambito dei quali potrebbero trovare realizzazione i tratti successivi. 

Sempre dagli incontri organizzati presso i Comuni del PLIS sono emersi alcuni elementi ricorrenti: 

- La necessità di dare maggiore riconoscibilità e percezione del PLIS; 
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- L’opportunità di sfruttare mettendo in rete con interventi propri del PPI gli interventi di 

recupero/mitigazione/compensazione ambientale previsti dal progetto unitario di coltivazione 

dei poli estrattivi ATEg23 e ATEg24 già convenzionati o in fase di convenzionamento; 

- La necessità di riqualificare attraverso demolizioni dei fabbricati abusivi le aree di proprietà 

comunale poste a nord della cava di recupero Rg7 in Comune di Cernusco sul Naviglio;  

- L’opportunità di valorizzare le convenzioni di affittanza agraria sottoscritte dal Comune di 

Cernusco sul Naviglio per i terreni di proprietà pubblica; 

- La necessità di implementare le attività di comunicazione; 

- La necessità di prevedere con il PPI in fase di redazione interventi di connessione tra i 

Comuni convenzionati per accrescere e valorizzare la percezione del PLIS da parte 

dell’utenza; 

- L’opportunità di valorizzare la presenza del Parco Increa come polo attrattore di 

fruibilità ambientale centrale a tutto il territorio del PLIS; 

- La valorizzazione del raccordo con l’Ecomuseo Martesana e con il Parco Agricolo Nord 

Est. 
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3 ATTIVITA’ IN PROGRESS DI STESURA DEGLI ELABORATI 

Parallelamente alle attività di consultazione e recepimento documentazione e conoscenze, a cura del 

gruppo di progettazione, è in fase di predisposizione la documentazione relativa alla fase analitica 

secondo i contenuti definiti dalla DGR 8/6148 del 12/12/2007 e nello specifico: 

 Revisione dello shape file del perimetro del PLIS agli ampliamenti approvati dai Comuni; nello 

specifico lo shape file è stato aggiornato agli ampliamenti operati dai Comuni di Cernusco sul 

Naviglio, Brugherio e  Vimodrone; 

 Predisposizione di una base cartografica idonea alla redazione degli elaborati grafici. Rilevato 

che, con la sola eccezione del Comune di Vimodrone, allo stato attuale la CTR in scala 

1:10'000 per i Comuni del PLIS non è aggiornata si è proceduto a contattare gli uffici regionali al 

fine di predisporre il data base cartografico in formato shape; 

 Analisi delle convenzioni sottoscritte e in fase di sottoscrizione e relative agli interventi di 

recupero/mitigazione/compensazione ambientale previsti dal progetto unitario di coltivazione dei 

poli estrattivi ATEg23 e ATEg24; 

 Restituzione cartografica vettoriale (shp file) con annesso DB contenente descrizione, ID, ATE 

di appartenenza e cronoprogramma degli interventi di recupero/mitigazione/compensazione 

ambientale previsti dal progetto unitario di coltivazione dei poli estrattivi ATEg23 e ATEg24; 

 Analisi dei Piani di Governo del territorio dei Comuni convenzionati al fine di verificare le 

modalità di recepimento della PLIS nella disciplina urbanistica comunale. 

 Analisi e ricostruzione cartografica vettoriale (shp file) unitaria del PPI previgente; 

 Analisi del sistema della ciclopedonalità esistente e di progetto dei Comuni del PLIS sia per il 

territorio interno al parco che per gli ambiti limitrofi con restituzione unitaria di shp file; 

 Analisi e sistematizzazione delle aree di proprietà comunale e dei contratti di affittanza agraria 

sottoscritti; 

 Analisi del sistema viabilistico a scala sovra comunale; 

 Analisi della connettività ecologica su scala ampia (Rete Ecologica Reginale e Provinciale). 
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4 ATTIVITA’ IN PROGRESS DI STESURA DEGLI ELABORATI 

Al fine di dare riscontro all’esigenza espressa di mettere in rete i territori del PLIS si sottoporrà al 

Comitato di gestione una proposta di dorsale ciclopedonale di fruizione del PLIS basata 

principalmente sullo sfruttamento delle piste ciclopedonali e delle strade campestri esistenti sia 

all’interno che in ambiti limitrofi al PLIS. I nuovi interventi, ipotizzati sulla base dei riscontri ottenuti in 

sede di incontri presso i Comuni, devono essere sottoposti alla verifica del Comitato di gestione. 

 


