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1. Il progetto di Rete 

Ecologica 

Comunale 

 

Se, in generale, la pianificazione di rete ecologica si pone l’obiettivo di 

mantenere o ripristinare una connettività fra popolazioni ed ecosistemi in 

paesaggi frammentati, in questo ambito comunale, la sua attuazione pratica 

presenta alcune difficoltà, a causa dei caratteri di un territorio densamente 

antropizzato nonché dell’ampia gamma delle differenze ecologiche tra gli 

ambiti inseriti nel sistema delle aree regionali protette e la città. 

 

La lettura della Tavola 4 del PTCP vigente (anno 2013), che costituisce lo 

schema di REC e rappresenta il raffronto con l’ecosistema e le reti ecologiche di 

area vasta, evidenzia, oltre alle principali infrastrutture lineari che attraversano la 

città di Sesto S. Giovanni, il corridoio ecologico fluviale del Lambro e la linea di 

connessione con il verde che collega diagonalmente il Parco della Media Valle 

del Lambro con il Parco Nord Milano. Tale connessione, pur non essendo più 

presente nella tav. 4 (Rete Ecologica Metropolitana) del PTM adottato, è inserita 

nel Metaprogetto della Rete Verde Metropolitana. 

Il progetto di REC, come previsto dalla D.g.r. n° 8515, assume la Rete Ecologica 

del PTCP, confermata nella sua struttura fondamentale dal PTM in fase di 

approvazione, come proprio schema strategico, a partire dal quale il progetto 

di REC conferma il corridoio ecologico lungo il Lambro, che assume la valenza 

di corridoio primario a scala locale e individua una serie di connessioni 

prevalentemente trasversali che, a partire dal Parco della Media Valle del 

Lambro, giungono fino al Parco Nord. 
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PTCP della Città Metropolitana di Milano: Tav. 4 – Rete ecologica (stralcio) [2013] 
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PTM della Città Metropolitana di Milano: Tav. 4 – Rete Ecologica Metropolitana 

(stralcio) [adottato 2020] 
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PTM della Città Metropolitana di Milano: Metaprogetto della Rete Verde Metropolitana 

(stralcio) [adottato 2020] 

 

 Indicazioni per la riqualificazione ambientale e la costituzione 1.1.

della Rete Ecologica Comunale 

La costituzione di una rete ecologica su un territorio fortemente compromesso 

dal punto di vista ecologico, quale quello sestese, trova il suo principale 

ostacolo in un territorio diffusamente antropizzato, che presenta pochi spazi 

aperti e con limitate caratteristiche di naturalità, oltretutto fortemente 

frammentati da una rete viaria molto ramificata e con pochi accorgimenti per 

garantire un livello minimo di permeabilità ecologica (es. sottopassi faunistici).  

Solo lungo l’asse del corso del Lambro è possibile trovare un elemento di 

continuità ecologica, anche se i tracciati autostradali producono una serie di 
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nette divisioni. 

L’attuale scarsa connessione fra l’ambito fluviale e le residue isole di valenza 

ambientale ne produce un significativo isolamento ecologico, sebbene la 

fascia boschiva che si sviluppa lungo l’asta rappresenti un’importante 

opportunità da un punto di vista ecologico e paesaggistico, pur nella 

persistente debolezza del patrimonio arboreo presente. 

Il fiume, ancorché poco visibile e poco rispettato nelle sue caratteristiche di 

corso d’acqua, costituisce una straordinaria occasione di riqualificazione 

unitaria sia degli spazi urbani sia di quelli agricoli residui, unitamente alla sua 

caratteristica di principale corridoio ecologico dei corsi d’acqua in direzione 

nord sud, in grado di collegare con un percorso attrezzato di ripa il PLIS della 

Media Valle del Lambro con gli ambiti agricoli del Parco Sud, con prospettive 

future di collegamenti anche con il Parco regionale della Valle del Lambro.  

In questo senso il PLIS si configura, all’interno del PGT, come un tassello di 

particolare rilievo della rete ecologica metropolitana, per la realizzazione della 

quale occorre operare su quelle aree residuali lungo il Lambro, interessanti ai fini 

di un potenziamento dei collegamenti tra le aree di maggiore interesse forestale 

e faunistico. 

Più in generale, gli obiettivi da perseguire in sinergia fra l’Amministrazione 

comunale e il Parco sono: 

 istituire una continuità spaziale che favorisca lo scambio e 

l’interconnessione fra i diversi elementi della rete ecologica; 

 rafforzare le direttrici urbane di connessione e permeabilità sull’asse est-

ovest, in particolare quello urbano verso il Parco Nord attraverso l’abitato di 

Sesto San Giovanni e quello lungo il Martesana, al fine di controbilanciare 

l’andamento nord-sud dei parchi, in un ambito in cui i centri urbani sono 

ormai segnati da evidenti fenomeni di saldatura; 

 garantire un’adeguata compensazione ambientale lungo i tracciati 

autostradali, in futuro anche con interventi migliorativi di deframmentazione 

e permeabilità (pur se in un contesto prettamente urbano). 

 

Il risultato finale di progetto è rappresentato dalla Carta di Rete Ecologica 

Comunale che costituisce strumento del Piano dei Servizi, fornendo gli elementi 

per il governo delle frange connettive dei centri abitati, per costruire corridoi 

ecologici locali, per individuare i siti entro cui collocare unità ecosistemiche 

polivalenti, oltre che nella prospettiva di inserimento ambientale dei percorsi 

ciclopedonali e di realizzazione delle greenways. 

Tale carta è stata costruita in continuità con i corrispettivi elaborati presenti nel 

PGT vigente, procedendo ai necessari adeguamenti e integrazioni in funzione di 

aggiornamenti del sistema paesistico-ambientale a supporto della rete stessa, 

oltre che di limitate modifiche in relazione alle nuove strategie di piano.  

Il Piano dei Servizi dedica il proprio Allegato A, “Rete Ecologica Comunale”, alla 

definizione di tutti gli elementi della stessa, la cui disciplina viene riportata nella 
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Norme Tecniche di Attuazione del PdS stesso. 

 

 Gli elementi costitutivi della REC 1.2.

Gli elementi costitutivi della Rete Ecologica Comunale (REC) sono stati 

individuati in coerenza con la Rete Ecologica Regionale e con la Rete 

Ecologica di Città metropolitana, a partire dalle analisi effettuate nel Quadro 

conoscitivo del PGT e in particolare nella tav. QCP.07 - Sistema paesaggistico 

ambientale.  

 

 

 

Sono elementi costitutivi della Rete Ecologica Comunale: 

 nodi della REC; 

 corridoio ecologico fluviale primario della REC; 

 direttrici urbane di connessione e permeabilità; 

 zone di riqualificazione ecologica; 

 elementi di criticità della REC, distinti tra “Principali barriere infrastrutturali” e 

“Ambiti da riqualificare/deframmentare ai fini della connettività ecologica”; 

 ambiti di supporto alla REC. 

Se gli ambiti amministrativi e gli elementi della struttura di base delle reti 

ecologiche sovralocali sono le aree protette (Parchi naturali e regionali, Riserve, 
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Monumenti naturali, Parchi locali di interesse sovracomunale), a livello locale 

dovranno essere considerate anche i parchi urbani e, più in generale, le aree 

destinate a verde dagli strumenti urbanistici comunali. In tale ottica sono 

componenti e contribuiscono a strutturare la Rete Ecologica Comunale: 

 il Parco Regionale Nord Milano; 

 il PLIS della Media Valle del Lambro; 

 i corsi e specchi d’acqua; 

 il sistema delle aree verdi pubbliche esistenti e di nuova previsione, fra cui i 

giardini storici; 

 i filari alberati. 

In particolare, l’area del PLIS della Media Valle del Lambro rappresenta, 

evidentemente, un ambito di ricostruzione ambientale più che di valorizzazione 

di una naturalità in larga parte compromessa. Alla luce della distanza tra lo 

stato di fatto e le potenzialità naturali dell'ambito è possibile formulare alcune 

ipotesi di riqualificazione ambientale delle varie aree, distinte in tre categorie: 

 le zone di riqualificazione ecologica, ambiti caratterizzate da consistenti 

aree per lo più compromesse da precedenti interventi antropici, ma in cui 

sono presenti dinamiche naturali positive che possono essere sostenute e 

accelerate, come ad esempio il grande ambito della Cava Melzi; 

 aree in cui, per l’entità del disturbo antropico, le dinamiche naturali non 

porterebbero in tempi ragionevoli a ecosistemi complessi e di significato 

naturalistico, nelle quali si può comunque intervenire introducendo 

componenti significative oggi assenti o sporadiche, come nel caso delle 

aree localizzate lungo il Lambro o lungo il tracciato autostradale (in molti 

casi aree verdi di progetto del PLIS); 

 aree totalmente compromesse, nelle quali sono comunque in corso o sono 

previsti interventi di ricostruzione ambientale, come ad esempio le aree 

interessate dal grande parco urbano previsto dal progetto del PII “Aree ex 

Falck e scalo ferroviario”. 

 

Per le prime, zone di riqualificazione ecologica, si tratta di perseguire la 

costruzione di nuovi ecosistemi locali, anche a partire dal potenziamento delle 

cenosi boschive con componenti autoctone significative. 

La cava Melzi costituirà un importante ambito ambientale e paesaggistico, 

preziosa integrazione con gli spazi del Parco Urbano previsto dal progetto per le 

aree ex Falck, a carattere urbano, attrezzato ed estensivo. Il verde di 

riqualificazione della cava potrà in parte trovare continuità con quello 

cimiteriale, pur rimanendo inalterate le funzioni proprie della grande attrezzatura 

di servizio. 

 

Nei casi migliori sono evidenziabili dinamiche naturali positive, tuttavia 

drasticamente limitate nella loro potenzialità espressiva da: 

 numerose carenze qualitative e quantitative sia dal punto di vista floristico 
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che strutturale; 

 persistenza di disturbi che ostacolano e deviano la positiva evoluzione verso 

cenosi a maggiore complessità. 

In questi contesti è certamente auspicabile l’oculata reintroduzione delle specie 

soprattutto arboree e arbustive mancanti o estremamente rarefatte: 

 farnia (Quercus robur) 

 carpino bianco (Carpinus betulus) 

 acero campestre (Acer campestris) 

 ciliegio selvatico (Prunus avium) 

 tiglio (Tilia cordata) 

 frassino (Fraxinus excelsior) 

 sanguinella (Cornus sanguinea) 

 melo selvatico (Malus sylvestris) 

 nocciolo (Corylus avellana) 

 evonimo (Euonymus europaea) 

 spino cervino (Rhamnus catharticus) 

 ligustro (Ligustrum vulgare) 

 crespino (Berberis vulgaris) 

 prugnolo (Prunus spinosa) 

Lungo le rogge e il Lambro, alle già citate specie, sarebbe opportuno 

aggiungere: 

 salice bianco (Salix alba) 

 ontano nero (Alnus glutinosa) 

 pioppo bianco (Populus alba) 

 pado (Prunus padus) 

 olmo (Ulmus minor) 

 lantana (Vibumum lantana). 

In queste operazioni è importante che venga considerata prioritaria la necessità 

di utilizzare materiale forestale con caratteristiche ecotipiche e genetiche 

compatibili con quelle del materiale originario; ad esempio, l’acero campestre 

e l’evonimo potrebbero essere ottenuti dalla riproduzione degli esemplari 

ancora esistenti in loco. 

È inoltre fondamentale ripulire questi ambienti dai rifiuti, rispettando il più 

possibile il sottobosco e lasciando in loco il legno morto, e consentire alla robinia 

di invecchiare impedendo i tagli a raso o almeno subordinandoli al rilascio di 

qualche pollone ben sviluppato e alla piantagione di piante forestali. La 

potatura delle branche secche degli individui arborei di grandi dimensioni è in 

genere sconsigliabile, perché ivi si insediano numerose larve di insetti 

saproxilofagi, appetiti dai Picidi. 

 

Le aree di possibile miglioramento ecologico sono costituite essenzialmente 

dalle formazioni naturaliformi e non rientranti nella tipologia precedente; 

praticamente, in queste cenosi, l’unico fatto positivo per la vegetazione è di 

tipo micro-climatico, non essendo individuabili positive dinamiche naturali al di 
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fuori di una certa tendenza a sviluppare qualche tipo di vegetazione con 

importante componente arboreo-arbustiva. Nel complesso di queste aree 

rientrano, inoltre, molte tra quelle assoggettate dall’azzonamento del PLIS (nel 

PGT) a “verde di progetto”: anche attraverso meccanismi attuativi previsti dal 

Piano, sarà possibile intervenire per la de-impermeabilizzazione di alcuni contesti 

antropici incongrui soprattutto rispetto al corridoio ecologico del fiume Lambro, 

e conseguentemente restituire funzionalità ecologica a tali contesti. 

Quali interventi di riqualificazione vegetazionale diretti occorre considerare, oltre 

all’impianto delle specie arboree e arbustive precedentemente richiamate 

l’opportunità di iniziare la riqualificazione con la riduzione del contingente 

alloctono (soprattutto Broussonetia papyrifera, Ailanthus altissima, Acer 

negundo), sempre risparmiando la robinia, e di garantire velocemente una 

migliore varietà, diffusione e struttura della copertura del suolo con 

l’introduzione di specie adatte, quali: 

 salice bianco (Salix alba) 

 pioppo nero (Populus nigra) 

 pioppo bianco (Populus alba) 

 pioppo tremulo (Populus tremula) 

 salicone (Salix gr. caprea) 

Inoltre sarebbe importante ricostituire una copertura erbacea/basso arbustiva 

nemorale, fondamentale sia dal punto di vista micro-climatico, sia per 

incrementare la ricettività per la fauna minore, nonché per ostacolare la 

prevalenza degli elementi alloctoni. L’azione fondamentale, in questo senso, 

potrebbe consistere nella diffusione di piante riproducibili per via vegetativa, 

quali la pervinca (Vinca minor) e l’edera (Hedera helix), entrambe in grado di 

assicurare forti coperture del suolo. Va evitato assolutamente il ricorso a specie 

simili o a cultivar di provenienza florovivaistica quali Vinca major o Hedera 

colchica. 

 

Nodi 

I nodi sono aree che costituiscono habitat favorevole per determinate specie di 

interesse, immerse entro una matrice ambientale indifferente o ostile. Se i parchi 

regionali e naturali, per le loro caratteristiche territoriali e funzionali, si 

propongono come nodi del sistema a livello sovralocale, a livello locale occorre 

ricercare tali caratteri in ambiti differenti, come possono essere per la città di 

Sesto quelli che a partire dal corridoio fluviale del Lambro cercano di stabilire 

nuovi caposaldi ambientali in più stretta relazione con l’ambito urbano e da qui 

prefigurando nuove connessioni con il Parco Nord. 

Sono due i nodi ecologici esistenti individuati dalla Rete Ecologica Comunale. 

Il primo è rappresentato dalla quasi totalità delle aree rientranti nel perimetro 

del Parco Nord Milano, sulle quali insiste anche una porzione di Parco Naturale. 

Il secondo nodo ecologico comunale, a confine con il territorio di Milano, è 

l’ambito della Bergamella, che con la sua dotazione di aree verdi funge da 
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connessione tra l’artificialità dell’edificato presente a nord e la naturalità degli 

spazi verdi più a sud connessi con il PLIS della Media Valle del Lambro, anche in 

relazione al suo sistema di specchi d’acqua e canali (in parte tramite la 

riqualificazione delle rogge e dei fontanili esistenti) e la formazione di ambienti 

umidi e boschivi. 

La REC riconosce, in aggiunta, la valenza di “nodo ecologico” che alcuni ambiti 

territoriali potranno svolgere in futuro, grazie all’ampia riqualificazione di aree a 

vario titolo degradate, ad esempio il recupero di ambiti interessati da attività 

industriali o estrattive dismesse, con interventi di rinaturalizzazione in grado di 

ripristinare valori ecologici in linea con gli obiettivi di rete ecologica. In 

quest’ottica, l’ambito Falck assume particolare rilievo nella costruzione della 

REC, prevedendo l’individuazione di estese aree verdi e di percorsi di 

connessione ambientale, oltre che ciclo-pedonale, fra le aree interessate dal PII 

Falck, il Parco della Media Valle del Lambro e la rete dei parchi metropolitani, 

con lo scopo di conseguire gli obiettivi della Rete Ecologica Regionale. Per tale 

motivo qui, così come nell’Ambito di Trasformazione “Vulcano”, la tavola 

grafica della Rete Ecologica Comunale indica la presenza di “nodi ecologici di 

progetto”, a sancire la necessaria realizzazione futura di spazi naturaliformi, in 

ogni caso ecologicamente permeabili e connessi. 

 

Corridoi e connessioni ecologiche 

Elementi fondamentali della Rete sono i corridoi e le connessioni ecologiche, 

che hanno il compito di consentire la diffusione spaziale di specie altrimenti 

incapaci di rinnovare le proprie popolazioni locali, e più in generale di meglio 

governare i flussi di organismi e elementi biologici (es. acqua).  

Pur essendo definito come corridoio “a elevata antropizzazione” dalla RER, il 

corridoio ecologico fluviale primario del Lambro rappresenta una direttrice 

pressoché continua a naturalità elevata relativamente al contesto, lungo la 

quale è opportuno conservare e/o potenziare la permeabilità ambientale a 

partire dalle iniziative che hanno creato nel territorio ambiti urbani naturalizzati e 

parchi, ma anche dai numerosi ambiti che si sono spontaneamente 

rinaturalizzati e che costituiscono delle stepping stones, aree non 

particolarmente pregiate dal punto di vista naturalistico, ma utili come punti di 

sosta o di passaggio per le specie animali migratrici.  

Per rispondere all’obiettivo di migliorare la connessione ecologica tra aree 

naturali significative del Parco Valle Lambro e le “aree sorgente” del Parco Sud 

Milano, la realizzazione della Rete Ecologica Comunale può avvalersi degli studi 

di fattibilità realizzati nell’ambito del Contratto di fiume Lambro settentrionale e 

dei bandi di Fondazione Cariplo “Realizzare la connessione ecologica”, a partire 

dai progetti già finanziati e in corso di attuazione. 

 

Alla luce della carenza di situazioni favorevoli al miglioramento delle connessioni 

trasversali a livello locale fra Parco Nord e PLIS della Media Valle del Lambro, il 

nuovo PGT conferma la scelta di non individuare corridoi ecologici secondari e 
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di dare un ruolo di maggio rilievo alle direttrici urbane di connessione e 

permeabilità. Tali elementi presentano un carattere maggiormente 

polifunzionale rispetto ai corridoi ecologici, connesso non solo a un obiettivo di 

miglioramento del paesaggio urbano, ma anche a quello di fornire una serie di 

dotazioni di tipo fruitivo rispetto agli spazi verdi che le costituiscono. 

Partendo da nord, una prima direttrice collega la collinetta Falck a partire dalla 

passerella ciclopedonale esistente con l’ambito Vulcano, mentre una seconda 

connessione mette in relazione il previsto sovrappasso ecologico sulla 

Tangenziale Nord con il nodo che si appoggia sul grande parco urbano previsto 

dal progetto del PII “Aree ex Falck e scalo ferroviario”. La passerella, che 

costituisce il cordone ombelicale vitale tra le due aree, avrà larghezza 

adeguata per consentire il tracciato ciclopedonale oltre a spazi laterali con le 

cortine di vegetazione su riporto di terra, per sviluppare le funzioni ecologiche 

nei riguardi dei movimenti della fauna, con sponde alte per assicurare 

separazione ottica e acustica dalle vie di traffico sottostanti. 

Più a sud, un’altra connessione sfrutta la presenza dei numerosi ambiti di 

trasformazione e il sistema del verde urbano per congiungere il Parco della 

Media Valle del Lambro e il Parco Nord, passando per Cascina Gatti e il sistema 

dei giardini storici presenti nel centro di Sesto. Questa connessione potrà trovare, 

grazie alla prevista passerella ciclopedonale, un’importante continuità con la 

Dorsale verde individuata dal PGT di Cologno Monzese verso il PLIS Est delle 

Cave. 

Infine, dall’area della Bergamella un’altra connessione corre lungo il confine 

con Milano, per poi puntare verso settentrione e raggiungere il Parco Nord, 

sfruttando l’area del Carroponte. 

 

Elementi di criticità 

Fattori primari di frammentazione sono rappresentati dalle principali barriere 

infrastrutturali (Tangenziale Nord, autostrada TO-VE, ferrovia Milano-Monza e 

viale Fulvio Testi, oltre ai principali assi urbani) che attraversano il territorio 

generalmente in direzione sudovest-nordest, per le quali vengono individuati i 

principali punti di conflitto con la REC. 

Nel territorio di Sesto, più che ulteriori previsioni urbanizzative, devono essere 

considerati particolarmente critici gli ambiti interni al tessuto urbano lungo le 

direttrici ecologiche e di connessione del verde, per i quali risulta fondamentale 

prevedere iniziative finalizzate al ripristino della connettività ecologica. Si tratta 

di ambiti ove i processi di frammentazione sono avanzati ma non ancora 

completati; dove, cioè, rimangono ancora varchi residuali la cui occlusione 

completerebbe l’effetto barriera nei confronti dei flussi rilevanti per la 

funzionalità dell’ecosistema. Oppure, di ambiti che necessitano di importanti 

interventi per mitigare gli effetti della presenza di infrastrutture o insediamenti 

che interrompono la connettività ecologica.  

In tal senso, il PdS individua una serie di ambiti da riqualificare/deframmentare ai 
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fini della connettività ecologica attraverso azioni preferenziali di consolidamento 

dei suoli non trasformati o di ricostruzione dei suoli trasformati da interventi 

insediativi. 

 

Aree di supporto alla REC  

Sono state considerate come aree di supporto alla REC quegli ambiti, non 

necessariamente di prevalente valore naturalistico, facenti parte del sistema del 

verde (aree boscate, ma anche filari, verde pubblico, sportivo e cimiteriale, 

giardini storici, orti urbani, corsi e specchi d’acqua) in grado di costituire un reale 

o potenziale supporto alla connettività ecologica. 

Se gli ambiti di prevalente valore naturalistico (generalmente all’interno di aree 

tutelate dalla presenza dei parchi territoriali) risultano già indirizzati 

progettualmente dai rispettivi strumenti di pianificazione, per gli ambiti privi di 

caratterizzazione naturalistica, appare opportuna l’individuazione di interventi di 

ricostruzione ambientale e forme di sostegno alla ricostruzione dei valori 

naturalistici stessi. 

Infine, assumono un ruolo quanto mai significativo tutti quegli ambiti localizzati in 

contesti di valenza naturalistica, caratterizzati dalla presenza di situazioni di 

degrado ambientale o comunque di basso profilo qualitativo. 
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