STRATEGIA 1. POTENZIARE LA RETE ECOLOGICA

Assicurare potenza e connettività al sistema ambientale nel contesto metropolitano,
facendo riferimento alle aree di qualità ambientale, effettive o potenziali e superando le discontinuità

Assi strategici del Masterplan Corona Verde

Temi di buone pratiche utili per Azioni strategiche

1.0

Un programma integrato, riferito all’intera area metropolitana, che
coordini le iniziative dei diversi enti per la qualificazione ambientale
e le interconnessioni degli ambiti classificati di interesse per la rete
ambientale.

1.0.1

Programmi strategici di lungo periodo supportati da agenzie e misure finanziarie e
legislative per promuovere verso i diversi enti o attuare direttamente gli interventi di
realizzazione e qualificazione della rete ambientale, gestirne gli esiti e assicurarne
la sostenibilità (da integrare con 2)

1.1.1

Salvaguardia e ripristino di varchi utili per la rete principale, in particolare nelle
relazioni tra pianura e rilievi (da verificare con 1.5)

1.1

Il potenziamento delle connessioni ambientali tra le parti interne
all’area metropolitana e la rete ecologica principale della regione,
a partire da una strategia di valorizzazione delle fasce fluviali (v.1.2) e
di salvaguardia dei varchi nelle conurbazioni lineari pedemontane, per
rinforzare le interazioni con le aree ambientali qualificate sui rilievi a est
e a ovest dell’urbanizzato più denso.

1.1.2

Valorizzazione connessioni intorno a core areas (coincidenti o meno con aree
protette)

1.2.1

Progetti di intervento e gestione delle fasce fluviali, anche in relazione a Contratti
di fiume

1.2.2

Applicazione per casi tipo di tecniche di mitigazione dell’impatto o ripristino di
connessioni lungo le fasce

1.3.1

Progetto di rete con perequazioni urbanistica e territoriale per la valorizzazione delle
aree innerbelt da inserire nei piani e programmi con interventi diversificati (parchi
urbani, viali, parchi agricoli, corridoi ambientali, fasce fluviali)

1.4.1

Programmi per favorire il ripristino di permeabilità ambientale in aree storicamente
dotate (PSR etc.)

1.4.2

Piani e progetti di valorizzazione delle fasce ecotonali bosco-coltivi, coltivi- sprawl
urbano

1.4.3

Programmi di gestione agricola delle aree di interesse ambientale (fasce fluviali,
mitigazioni, parchi agricoli)

1.5.1

Progetti e tecniche di mitigazione degli effetti barriera per aste ferroviarie esistenti
e di nuovo impianto, autostrade, superstrade nei tratti di interferenza con beni o
corridoi ambientali

1.2

Una politica plurisettoriale di valorizzazione delle fasce fluviali come
sistema trasversale di connessione, curando in particolare i frequenti
punti di discontinuità per la prossimità di aree urbanizzate e l’interferenza
di infrastrutture,

1.3

Uno specifico progetto ad hoc che coinvolga i comuni della prima
cintura e Torino, per completare il disegno di inner-belt, connessa
anche nelle aree sotto pressione trasformativa in particolare lungo l’asse
nord-sud,

1.4

Il recupero di diffusi valori di connettività nel tessuto agrario, attraverso
politiche di coinvolgimento dei produttori agricoli (che sono previste in un
asse specifico del PSR e in altri paesi sono scopo di agenzie pubbliche
specifiche), indispensabile per ottenere una permeabilità ambientale
lungo le radiali in particolare negli ambiti di pianura

1.5

la mitigazione degli impatti e delle discontinuità provocati dalle
infrastrutture, con specifici progetti locali o d’asta, mirati a favorire
contestualmente il miglioramento degli aspetti ambientali e di quelli
paesistici, ottenibile con programmi concordati con i soggetti operatori
nel settore autostradale e ferroviario e con strategie perequative
complessive.

Masterplan Corona Verde - Dossier Buone Pratiche

pag. 8

pag. 13

pag. 17

pag. 22

pag. 27

pag. 34

3

STRATEGIA 1.
POTENZIARE LA RETE ECOLOGICA
Obiettivo è la costruzione e la valorizzazione di una rete nel contesto metropolitano, per ottenere almeno gradi minimi di connettività ambientale
tra i nodi di maggiore qualità e tra questi e le core areas all’esterno dell’hinterland urbano.
Il tema è affrontato in gran parte delle aree densamente urbanizzate europee, in molti casi con politiche integrate che, spesso entro piani o
programmi complessivi, estesi ad ambiti vasti (1.0), concentrano gli interventi e le pratiche gestionali:
>> 1.0

PROGRAMMAZIONE D’AREA VASTA

>> 1.1
INTEGRAZIONE DELLA RETE PRINCIPALE
sulla messa in rete delle situazioni già oggi dotate di buona qualità ambientale, che siano o meno regolate da istituzioni protezionistiche, in
particolare con programmi di valorizzazione delle fasce fluviali (o lacuali)
>> 1.2
VALORIZZAZIONE DELLE FASCE FLUVIALI
sulla formazione e manutenzione di corridoi sia ambientali che fruitivi nei contesti più densamente costruiti, integrando tutte le risorse disponibili,
in particolare le aree verdi pubbliche di qualsiasi genere
>> 1.3
CONNESSIONI NELLA INNERBELT
sulla realizzazione di reti ambientali e fruitive nei contesti maggiormente urbanizzati coinvolgendo gli spazi pubblici e privati disponibili
>> 1.4
PERMEABILITA’ DEL TESSUTO AGRARIO
sul ripristino di valori minimi di permeabilità nei residui ambiti rurali interposti alle parti urbanizzate
>> 1.5
SUPERAMENTO DELLE DISCONTINUITA’
sulla mitigazione degli impatti infrastrutturali più incisivi nel determinare barriere e discontinuità
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STRATEGIA
1.1.POTENZIARE
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STRATEGIA
POTENZIARELALA
RETEECOLOGICA
ECOLOGICA

Asse 1.0. Programmazione d’area vasta

Programmi strategici di lungo periodo supportati da agenzie e misure finanziarie e legislative per promuovere verso i diversi
enti o attuare direttamente gli interventi di realizzazione e qualificazione della rete ambientale, gestirne gli esiti e assicurarne la
sostenibilità. In molti casi gestiscono contestualmente anche i programmi di valorizzazione e di fruizione (vedi strategia 2).
Si tratta di riferimenti a siti complessi, che spesso riportano non solo gli atti di quanto in programma ed attuato, ma anche
servizi conoscitivi, formativi, manuali di buone pratiche e confronti con altre esperienze.

AZIONE 1.0.1
Buone Pratiche di
programmazione d’area vasta
Definizione di politiche per assicurare la
continuità dei nodi e delle aste della rete
ambientale con potenziale sovrapposizione di
percorsi fruitivi e di interesse ecologico
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STRATEGIA 1. POTENZIARE LA RETE ECOLOGICA

ASSE 1.0. PROGRAMMAZIONE D’AREA VASTA

1.0.1. Buone pratiche di programmazione d’area vasta
Trame Verte et Bleu

Trame verte et Bleu - Centre de ressources

Francia

Francia

La Trama Verde e Blu è
una strategia operativa
introdotta in Francia per
la tutela della biodiversità
nel quadro delle misure
nazionali in materia di
ecologia,
sviluppo
e
pianificazione sostenibile (L.
2009-967 “Grenelle I” / L.
2010-788 “Grenelle II”).
Obiettivo principale è la
difesa e il potenziamento
della
rete
ecologica
principale,
formando
e
tuitelando le “infrastrutture
ambientali” fondate sulle
aree protette, gli ecosistemi naturali e semi-naturali esistenti, le reti lacuali e fluviali e
le zone umide.La strategia operativa per le trame verdi e blu incide sula pianificazione
territoriale a tre livelli:
• A livello nazionale, il governo definisce le Linee Guida Nazionali per la conservazione
e la riabilitazione della Continuità Ecologica e ne garantisce la coerenza sul territorio;
• A livello regionale, lo Stato e le Regioni elaborano congiuntamente lo “Schema
Regionale di Coerenza Ecologica” (SRCE), in collaborazione con un Comitato Regionale
che rappresenta gli interessi locali. Questo Schema, sottoposto a confronto pubblico,
identifica la trama verde-blu a livello regionale;
• A livello locale, il sistema di pianificazione esistente (Plan Local d’Urbanisme -PLUs)
e gli Schemi di Coerenza Territoriale (SCOT) tengono conto della continuità ecologica
individuata ai livelli superiori nel guidare lo sviluppo dell’urbanizzazione.
Per l’attuazione delle misure sono previsti 330 milioni di euro all’anno entro il 2013.
Per implementare tali risorse lo Stato è chiamato a sviluppare nuove soluzioni di
finanziamento per la biodiversità, con particolare riferimento a Fondi comunitari. allo
studio di nuovi strumenti economici a disposizione delle autorità locali territoriali e ad
iniziative dirette a sviluppare il contributo da parte delle imprese.

Il Centro di Risorse per la
Trame Verte e Bleu coordina
reti di enti e soggetti
strumentali pubblici con
l’obiettivo di dare strumenti
per
accompagnare
i
tecnici e gli operatori
durante le fasi operative
di costituzione e gestione
della rete ecologica.
Il Centre de Ressources
è composto da l’Atelier
technique
des
espaces
naturels
(Aten),
la
Fédération
des
Parcs
naturels
régionaux
de
France (FPNRF), l’Institut de recherche pour l’ingénierie de l’agriculture et de
l’environnement (CEMAGREF), il Museum national d’histoire naturelle (MNHN) e
l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema) e si articola attorno a
tre assi di ricerca: il coordinamento dell’offerta formativa e il portale web, lo scambio
e la diffusione della newsletter “Qu’est-ce qui se trame?” (Cosa sta succedendo?),
supporto tecnico-scientifico.
Il sito offre spunti, riferimenti bibliografici e esperienze suddivise per tematiche:
agricoltura, pianificazione urbana, habitat naturali, boschi, infrastrutture lineari,
coste, ambienti acquatici e zone umide, paesaggio.
link: www.trameverteetbleue.fr

link: www.developpement-durable.gouv.fr/-La-Trame-verte-et-bleue
La Trame verte et bleue en France métropolitaine. (FR).pdf
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STRATEGIA 1. POTENZIARE LA RETE ECOLOGICA

ASSE 1.0. PROGRAMMAZIONE D’AREA VASTA

1.0.1. Buone pratiche di programmazione d’area vasta
Contrats de territoire “corridors biologiques”

Dutch National Ecological Network

Rhône-Alpes, Francia

Olanda

Istituiti
dalla
Regione
Rhône-Alpes i contratti
hanno
come
target
gli
stakeholder
locali
nella
conduzione
di
progetti
operativi
per
preservare o ripristinare
la connettività ecologica
sul
loro
territorio.
I
contratti
comportano
due fasi: uno studio di
fattibilità copresentato da un
équipe tecnica e operatori
territoriali, che indica le
risorse ambientali, i corridoi,
i punti di conflitto, etc...,
gli obiettivi a lungo termine del contratto e la loro declinazione in un piano d’azione
operativo quinquennale, studiandone anche la sostenibilità economica e operativa, il
soggetto responsabile (ente, attore) e un piano di finanziamento.
Il piano d’azione è costruito attorno a sei obiettivi operativi:
1. Conservare e ripristinare la funzionalità dei flussi e del sistema delle zone
umide; 2. Preservare la continuità ecologica anche con misure agroambientali
(rafforzamento della cornice boschiva, tutela della praterie); 3. Superare le
barriere; 4. Rendere sostenibili i corridoi ecologici; 5. Sensibilizzare ai temi
ambientali sul territorio; 6. Facilitare il processo e la valutazione del progetto.
Si prevede una struttura di supporto unica (ente locale, Établissement Public
de Coopération Intercommunale...) che fornisca il controllo amministrativo e
finanziario del contratto, coordini l’avanzamento dei progetti, guidi il comitato
direttivo, valida la ripartizione annuale delle azioni, ne controlla la realizzazione e
il raggiungimento degli obiettivi, garantisce la connessione con altri procedimenti
in corso (Schéma de cohérence territoriale, Plans locaux d’urbanisme, Contrat de
développement durable, Projet stratégique agricole et de développement rural, etc.).
L’intero procedimento per avviare un “Contrats territoire” è scaricabile dal sito
regionale Rhône-Alpes “Cartographie des réseaux écologiques de Rhône-Alpes.
Pourquoi et comment décliner localement la cartographie régionale?”

Il Dutch National Ecological
Network dal 2000 affronta
la frammentazione e la
perdita di qualità della
natura nei Pesi Bassi,
per sviluppare una rete
di ecosistemi importanti a
livello internazionale entro il
2018.
Le strategie operative
sono
orientate
ad
aumentare la capacità di
carico e la connettività
delle aree naturali (densità
della rete e permeabilità
della campagna).

Dal 2004 il governo ha adottato la National Spatial Strategy (Nota Ruimte), che
connette la politica ecologica nazionale alle strategie di sviluppo territoriale.
Il successo della rete ecologica olandese non è dato soltanto da dati di tipo
qualitativo-quantitativo, ma anche da risultati politico-amministrativi, per il grado di
coinvolgimento a diverse scale: dai proprietari terrieri agli amministratori provinciali.
Ecological networks in netherland(EN).pdf
OCS la rete ecologica olandese (IT).pdf

link: Guida alla costituzione di un contratto di territorio “corridors biologique” (FR).pdf
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STRATEGIA 1. POTENZIARE LA RETE ECOLOGICA

ASSE 1.0. PROGRAMMAZIONE D’AREA VASTA

1.0.1. Buone pratiche di programmazione d’area vasta
Progetto ECONNECT

AEV (L’Agence des Espace Verts)

Austria-Francia-Germania-Italia-Liecthestein-Slovenia-Svizzera
Il progetto ECONNECT
ha
come
obiettivo
l’incremento
della
connettività
ecologica
nelle Alpi.
I
rapidi
cambiamenti
climatici e l’impatto delle
attività
umane
rendono
necessarie nuove politiche
e iniziative a favore della
biodiversità.
Il progetto avviato nel
settembre 2008 promuove
un approccio innovativo
per la conservazione e la
tutela
della
biodiversità
promuovendo un network per connettere le aree protette delle Alpi.
Il progetto individua sette aree pilota caratterizzate da una ricca diversità animale
e vegetale, dove è più urgente agire per migliorare la connettività ecologica
contribuendo alla realizzazione di corridoi che facilitino i liberi spostamenti tra le Alpi.

Île de France, Francia

link: www.econnectproject.eu/...

L’Agenzia è un ente
pubblico
di
gestione,
creata nel 1976 con 3
obiettivi
fondamentali
(che esercita su 13.000
ettari di terreni di proprietà
regionale):
favorire
l’accesso
alle
aree
naturali,
valorizzare
e
preservare la biodiversità,
supportare e rivitalizzare
l’agricoltura
periurbana;
in collaborazione con enti
territoriali, SAFER e anche
attraverso l’acquisto di
terreni nella cintura verde

(10-30 Km) di Parigi.
Le acquisizioni sono effettuate all’interno dei PRIF (Périmètres Régionaux
d’intervention Foncière - Perimetro Regionale di Intervento Fondiario) porzioni di
terreno classificate come naturali o agricole nei documenti programmatici, delimitati
e votati dalle amministrazioni comunali coinvolte, dal consiglio amministrativo
dell’AEV e dal consiglio regionale dell’Île de France. L’acquisizione può avvenire per
via informale, per dichiarazione di pubblica utilità o, più frequentemente, per diritto
di prelazione (nel quadro degli Espace Naturel Sensible - ENS o della convenzione
siglata con SAFER). Il patrimonio gestito dall’AEV al 2010 è di quasi 13.000 ha di cui
il 12% agricoli e il resto boschi, aree naturali , zone umide etc.
AEV agisce anche in termini di sovvenzioni: alle comunità per l’acquisizione di aree
verdi, all’ONF (Office Nazional des Forêt) per migliorare l’accessibilità pubblica nelle
foreste demaniali, a diverse associazioni (Comitato regionale per l’escursionismo,
Pro-Natura Ile-deFrance, associazioni dei giardini famigliari...) e ai proprietari di
parchi e giardini privati per incentiverne l’apertura al pubblico.
AEV riceve sostegno finanziario dai propri partner: dall’Agence de l’Eau SeineNormandie (AESN) per la valorizzazione delle zone umide, dalla regione, dallo Stato
e dall’AESN per la gestione dei siti Natura 2000.
link: aev-iledefrance.fr
plaquette_AEV(FR).pdf
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STRATEGIA 1. POTENZIARE LA RETE ECOLOGICA

ASSE 1.0. PROGRAMMAZIONE D’AREA VASTA

1.0.1. Buone pratiche di programmazione d’area vasta
Strategie provinciali di rete ecologica
Alcuni esempi di reti ecologiche di livello provinciale:

Provincia di Bologna
[PTCP - Norme e linee guida per rete ecologica]
Provincia di Milano
[La rete ecologica provinciale]
[Approfondimento del PTCP dedicato alla qualificazione ambientale e
paesaggistica delle trasformazioni territoriali]
Provincia di Reggio Emilia
[PTCP - Linee guida per l’attuazione della rete Ecologica]
[Elaborati del PTCP - vedi Tavola P2: Rete ecologica Polivalente]
Provincia di Roma
[Documento di presentazione]
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STRATEGIA
1.1.POTENZIARE
RETE
STRATEGIA
POTENZIARELALA
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Asse 1.1. Integrazione della rete principale

Strategie attuate con progetti e contestuali programmi di gestione per il potenziamento delle connessioni ambientali
nell’hinterland di aree densamente urbanizzate, con formazione di dorsali ambientali integrate alla rete ecologica principale
della regione, in molti casi a partire da una strategia di valorizzazione delle fasce fluviali (v.1.2) e di salvaguardia dei varchi
nelle conurbazioni lineari, per rinforzare le interazioni tra le aree di interesse (in particolare le aree protette e i maggiori parchi
pubblici.

AZIONE 1.1.1

AZIONE 1.1.2

Buone Pratiche di salvaguardia
e ripristino di varchi nell’urbanizzato

Buone Pratiche di valorizzazione delle
connessioni intorno a core areas

Salvaguardia e ripristino di varchi utili
per la rete principale
(da verificare con 1.5, per il
superamento delle discontinuità)

Valorizzazione delle connessioni
intorno a core areas
(coincidenti o meno con aree protette)
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STRATEGIA 1. POTENZIARE LA RETE ECOLOGICA

ASSE 1.1.

INTEGRAZIONE DELLA RETE PRINCIPALE

1.1.1. Buone pratiche di salvaguardia e ripristino di varchi nell’urbanizzato
Varchi di pianura-collina
Modena, Italia

Il PTCP 2009 della Provincia di Modena, assume
una strategia per l’attuazione della rete ecologica e
per l’avvio di azioni sperimentali di livello locale.
Nella strategia per attuare i varchi ecologici, i Comuni,
nell’ambito della formazione del PSC, individuano
le discontinuità del sistema insediativo di interesse
locale e le regole per assicurare funzionalità alla rete
ecologica.
Il PTCP individua 7 varchi principali, con una
schedatura dettagliata comprendente una sintetica
ricostruzione
delle
caratteristiche
ecologiche,
paesaggistiche ed insediative, e delle relative
tendenze in atto.
link: www.territorio.provincia.modena.it...
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Coupures vertes et d’urbanization

Progetto parchi in rete VCO

Francia

Verbano-Cusio-Ossola, Italia

Il codice urbanistico francese (L.146-2) prevede
la definizione negli SCOT (Schéma de Cohérence
Territoriale, a livello sovracomunale) e nei PLU
(Plan local d’urbanisation), delle aree costiere (Loi
Littoral,1986) di “coupures d’urbanisation”, (lett.
“tagli nell’urbanizzato”), che separano zone
urbanizzate con una propria omogenità fisca
e funzionale e una dimensione che ne deve
garantire gestibilità e sostenibilità.
Alcuni Scot prevedono “espaces de respiration
entre les communes, des discontinuités urbaines”,
per
mantenere una pausa non edificabile nel
paesaggio, oppure al fine di preservare l’autonomia
dei villaggi, oppure per identificare e localizzare le
principali “coupures vertes d’échelle métropolitaine”,
prevedendo che si possano meglio definire a livello
locale e che siano vietate le nuove costruzioni al loro
interno (ad eccezione degli edifici agricoli necessari
al funzionamento e alla manutenzione del corridoio
verde).
link: la definizione nel codice urbanistico francese

Parchi in Rete è un progetto LIPU per la
valorizzazione del patrimonio naturalistico tra
Lago Maggiore e Svizzera, connetendo a sistema
i parchi e le riserve attraverso corridoi naturali
e varchi, verificando nel contempo, il livello di
conoscenza dei tecnici e il coinvolgimento di ciascun
Comune nel progetto Rete Natura 2000.
Sul sito sono scaricabili gli studi e le analisi svolte
per ciascun varco individuato (individuazione, tipo di
tutela, progetti in atto...)
link: www.reteparchivco.it
VCO tutelare varchi (IT).pdf
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STRATEGIA 1. POTENZIARE LA RETE ECOLOGICA

ASSE 1.1.

INTEGRAZIONE DELLA RETE PRINCIPALE

1.1.2. Buone pratiche di valorizzazione delle connessioni intorno a core areas
Dorsale Verde Nord
Provincia di Milano, Italia

Progetto di ricostruzione della continuità delle
reti ecologiche della pianura a nord di Milano
per consolidare un segno di natura riconoscibile e
continuo dal Parco del Ticino a quello dell’Adda.
in questa porzione di territorio, i SIC, le ZPS,
le aree agricole e i margini dei nuclei urbani.
Il principale obiettivo del progetto è la conservazione
della natura e della biodiversità, ma è anche un fattore
ordinatore del territorio altamente urbanizzato del
Nord Milano.
link: www.provincia.mi.it/.../Dorsale_verde_nord.html

Potenziare la rete ecologica tra aree
Natura 2000 - Parco Lago Segrino

Realizzazione e ripristino di aree umide Manuale

Il progetto, conclusosi nei primi mesi del 2010, tende
a potenziare la rete ecologica principale per
tutto il Triangolo Lariano, coinvolgendo vari SIC,
parchi locali e aree umide, con tre obiettivi principali:
sensibilizzare la popolazione sul tema, fornire un
appoggio alle Amministrazioni Locali in materia e la
realizzazione di interventi pilota di riqualificazione,
ripristino e potenziamento della rete ecologica tra le
aree Natura 2000.
Il progetto ha compreso tre fasi: una prima fase di
redazione di un masterplan generale, una successiva
di realizzazione di alcuni progetti pilota (tra cui
piantumazione di alberi e arbusti, eliminazione di
barriere, realizzazione di aree umide...) e una
conclusiva relativa ad interventi di sensibilizzazione e
divulgazione.

Manuale
tecnico-divulgativo
realizzato
dall’Osservatorio regionale sulla fauna selvatica della
Regione Piemonte nel 2009. Offre informazioni e
spunti per la costituzione ex novo ed il ripristino
delle aree umide e la loro successiva gestione.
Il manuale è consultabile sul sito della Regione
Piemonte previa registrazione.

Lombardia, Italia

Realizzazione e ripristino di aree umide.pdf

link: www.parcolagosegrino.it
Guida dei percorsi ecologici (IT).pdf
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STRATEGIA 1. POTENZIARE LA RETE ECOLOGICA

ASSE 1.1.

INTEGRAZIONE DELLA RETE PRINCIPALE

1.1.2. Buone pratiche di valorizzazione delle connessioni intorno a core areas
Gestione delle aree di collegamento
ecologico funzionale - Manuale

Manuale di indicazioni pratiche, a supporto delle
politiche territoriali, sui temi della conservazione e
della naturalità diffusa. Le linee guida rappresentano
il punto di arrivo di un lavoro iniziato nel 1996, che
offre indicazioni pratiche, a supporto delle politiche
territoriali, sui temi della conservazione e della
naturalità diffusa.
A cura di : APAT (Agenzia per la protezione
dell’ambiente e per i servizi tecnici) - INU (Istituto
Nazionale di Urbanistica).
Gestione aree di collegamento ecologico.pdf
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Asse 1.2. Valorizzazione delle fasce fluviali

Strategie di valorizzazione dei contesti fluviali in molti casi supportati da agenzie o soggetti istituzionali ad hoc che
coordinano programmi gestionali e di intervento dei diversi enti e il coinvolgimento di soggetti privati, in particolare per la
valorizzazione, con modelli simili ai contratti di fiume o ai programmi integrati di tipo territoriale.

AZIONE 1.2.1

AZIONE 1.2.2

Buone Pratiche di
progetti di fascia fluviale

Buone Pratiche di ripristino
delle connessioni lungo le fasce fluviali

Progetti e programmi di intervento e gestione
delle fasce fluviali, anche in relazione a
Contratti di Fiume

Applicazione per casi tipo di tecniche
di mitigazione dell’impatto o ripristino di
connessioni lungo le fasce

Masterplan Corona Verde - Dossier Buone Pratiche
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STRATEGIA 1. POTENZIARE LA RETE ECOLOGICA

ASSE 1.2.

VALORIZZAZIONE DELLE FASCE FLUVIALI

1.2.1. Buone pratiche di progetti di fascia fluviale
Schéma directeur du lit et des berges de
la Garonne

Le fleuve, sistema di territori e attori

Thames River Quality

Francia

Île de France, Francia

Canada

Masterplan per la gestione e valorizzazione della
Garonne redatto dal Syndacat Mixte d’Etude et
d’Amenagément de la Garonne (SMEAG).
Si delineano scenari e azioni tipo da realizzare
per mantene o ripristinare l’ambiente naturale e
per programmare interventi e finanziamenti a lungo
termine.
Lo studio ha suddiviso il fiume in 4 tipi di fasce
ambientali (alveo, area umida, zona tampone, zona di
transizione ecologica), applicandoli in 14 settori e 43
sezioni omogenee.

Dossier sulla Senna, con indicazioni integrate rispetto
a 4 connotati strategici: componente dell’ecosistema
metropolitano, mezzo via di trasporto, asse principale
di rinnovamento urbano e di rafforzamento dell’identità
locale.
Ricco di esempi di pianificazione degli interventi su
fiume: la gestione delle zone umide, la riqualificazione
dei territori legati all’acqua, il trasporto turistico
fluviale, la valorizzazione spondale.

Programma di azioni e gestione per la
qualificazione di un fiume canadese attraversante
siti urbani e aree agricole, presentato in un sito sulla
qualità ambientale della città maggiore, London.
Ricco di aspetti gestionali (associazioni e trust
di acquisizione e gestione delle fasce fluviali,
integrazioni con il piano di bacino dei Grandi Laghi)
e di un sistema di monitoraggio integrato con tutto il
programma di qualificazione ambientale ed esteso a
molti indicatori.

link: www.iau-idf.fr/...

link: www.clear.london.ca/...

link: www.eptb-garonne.fr/...

Masterplan Corona Verde - Dossier Buone Pratiche
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STRATEGIA 1. POTENZIARE LA RETE ECOLOGICA

ASSE 1.2.

VALORIZZAZIONE DELLE FASCE FLUVIALI

1.2.1. Buone pratiche di progetti di fascia fluviale
Chattanooga Greenway System

Sustainable Floodplains along the Rhine

Vermillion River Corridor Plan

Tennessee, USA

Germania e Olanda

Minneapolis, USA

Programma di valorizzazione e gestione di un
sistema di greenways che connette le risorse naturali
e culturali più importanti dell’area di Chattanooga
(Tennessee), appoggiato a corsi d’acqua minori,
che confluiscono in un asse principale (Tennesee
Riverpark Greenway). Il progetto nasce nel 1981 per
iniziativa di un gruppo di cittadini, il Moccasin Bend
Task Force, nel tentativo di rivitalizzare il centro di
Chattanooga e le sponde fluviali, fino a quel momento
occupate da impianti produttivi.
Il progetto ha catalizzato investimenti privati per circa
$ 33milioni. Oggi il ruolo di coordinamento è affidato al
Trust Public Land (TPL).

Importante programma Interreg (tedesco-olandese)
di gestione delle gigantesche aree golenali
nel tratto terminale del Reno, con innovative
politiche di restituzione al fiume di terre bonificate,
di organizzazione pubblico-privata integrata degli
interventi e della successiva gestione e di integrazione
tra valorizzazione ambientale e usi antropici, produttivi
o per il tempo libero (2 pubblicazioni in pdf).

Il piano per il corridoio del fiume Vermillion nel
Minnesota coinvolge 20 municipalità in aree sia
urbane che rurali; considera il fiume come risorsa
complessa condivisa dove sistemi antropici e
naturali convergono. Il piano è strutturato in tre
linee strategiche: miglioramento della qualità delle
acque, della connettività ecologica, della fruibilità e
dell’accessibilità al fiume. Il piano è stato redatto dopo
un’attività di partecipazione che ha coinvolto residenti
e stakeholders in tre workshop, al termine dei quali è
stato siglato il piano.
Un sito “Vermillion River Corridor Handbook-improving
the corridor together” è stato creato come risorsa
per i proprietari terrieri e funzionari governativi
locali per conoscere il bacino fluviale e i modi in
cui proteggerlo e migliorarlo. Nonchè per mettere
in contatto proprietari terrieri e altri proponenti del
progetto con assistenza tecnica e possibili finanziatori.

link: video di presentazione del progetto
www.tpl.org/...
www.americantrails.org/...

link: www.ecrr.org/...

link: www.vermillionriverwatershed.org/...
Documento di presentazione del piano (EN)
Masterplan Corona Verde - Dossier Buone Pratiche
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ASSE 1.2.

VALORIZZAZIONE DELLE FASCE FLUVIALI

1.2.1. Buone pratiche di progetti di fascia fluviale
Riqualificazioni ambientali del torrente
Agogna

Linee guida per valorizzare componenti
ambientali e paesaggistiche del fiume

Esperienze di riqualificazione fluviale Manuale

Studio di fattibilità redatto dalla Provincia di Pavia
per un tratto della fascia fluviale dell’Agogna che
comprende 6 comuni, per potenziare un corridoio
ecologico di circa sei chilometri. Gli spazi del
corridoio sono formati da terreni demaniali e aree
golenali, nonchè, in alcuni punti critici, da aree
private che, con accordi con i proprietari, verrebbero
riforestate.

Il Plan Garonne è presentato in un sito interessante
per la metodologia di indagine e di progetto
estesa, oltre alle componenti strettamente ambientali,
anche a quelle paesistiche e fruitive, con 5 progetti
pilota e una importante sezione dedicata alla gestione
a agli accordi tra gli attori. Interessanti le schede
tecniche della parte paesistica, rivolte agli attori locali
per la valorizzazione degli ambiti fluviali, in rapporto ai
territori agricoli, naturali e urbanizzati.

Sezione di una pubblicazione accessibile dal sito del
Cirf (Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale)
con schedatura (in pdf) di interventi internazionali
realizzati.

Pavia, Italia

Descrizione del progetto .pdf

Francia

Italia

link: www.cirf.org/...

link: www.eptb-garonne.fr/...
Documento di sintesi del piano (FR) .pdf
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ASSE 1.2.

VALORIZZAZIONE DELLE FASCE FLUVIALI

1.2.2. Buone pratiche di ripristino delle connessioni lungo le fasce fluviali
Linee d’azione per riqualificare le fasce
fluviali

Interventi
Manuale

Presentazione, nel sito del Cirf (Centro Italiano per la
Riqualificazione Fluviale), di un repertorio didattico
di tipologie di intervento, in particolare dedidate alla
qualificazione dei corpi idrici.

Dossier (in pdf) che raccoglie le attività sperimentali
svolte nell’ambito del progetto “Definizione di
metodologie per la progettazione, la realizzazione e la
gestione di opere ed interventi idraulici ittiocompatibili
- PROITTIO”. Sulla base dell’analisi degli effetti
sull’ittiofauna delle diverse tipologie di interventi
artificiali sui corsi d’acqua lombardi, si individuano
buone pratiche per minimizzare gli impatti sia in
fase di cantiere che di esercizio.

Italia

link: www.cirf.org/...

idraulici

ittiocompatibili

-

Lombardia, Italia

link: www.agricoltura.regione.lombardia.it/...
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Asse 1.3. Connessioni nella innerbelt

Progetti integrati con aspetti programmatori e gestionali per la realizzazione di reti ambientali e fruitive nei contesti
maggiormente urbanizzati e coinvolgendo tutti gli spazi pubblici o privati disponibili
(parchi urbani, viali, parchi agricoli, corridoi ambientali, fasce fluviali etc.).
In qualche caso supportati da Agenzie e comunque in ogni caso gestiti da consorzi o patti interistituzionali e da convenzioni
con privati per la cessione dei terreni, il loro utilizzo compatibile con i fini del progetto e la formazione di reti di cooperazione e
informazione. Le convenzioni prevedono un utilizzo sistematico di norme perequative, a vario titolo.

AZIONE 1.3.1
Buone Pratiche di
connessione nella innerbelt
Progetto di rete con perequazioni urbanistica
e territoriale per la valorizzazione delle aree
innerbelt da inserire nei piani e programmi con
interventi diversificati
(parchi urbani, viali, parchi agricoli...)

Masterplan Corona Verde - Dossier Buone Pratiche
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ASSE 1.3. CONNESSIONI NELLA INEERBELT

1.3.1. Buone pratiche di connessione nella innerbelt
Progetto Raggi Verdi

Progetto Un Raggio Verde per Rimini

Champs urbaine

Milano, Italia

Rimini, Italia

Rennes, Francia

Il progetto “Raggi Verdi” milanese è orientato
alla rivalutazione degli spazi aperti metropolitani:
disegnano passeggiate urbane che uniscono il
centro di Milano ai grandi parchi metropolitani
attraverso corridoi verdi (greenway di fruizione
prevalentemente ciclopedonale)
ricavati in spazi
pubblici di tipo diverso (un giardino, una piazza
alberata, un parco di quartiere, un grande parco
urbano). Lo slogan: Esportare cultura dal centro
verso la cintura metropolitana - Importare natura
dalla cintura metropolitana verso il centro. Il progetto
è nato da AIM - Associazione Interessi Metropolitani
con lo Studio Land e con la collaborazione di AISTP,
ed è stato proposto al Comune di Milano che lo ha
accolto tra i suoi programmi da sviluppare per la città
e prevede all’inizio 8 Raggi Verdi di una lunghezza
media tra i 7 e i 12 Km lineari.

Il Raggio Verde di Rimini è un percorso verde
ciclo-pedonale di 3.5 Km che unisce il mare al
centro città e connette le due strutture di interesse
sovralocale di nuova realizzazione: il Palacongressi e
l’Auditorium della Musica.
Il parco, nato come intervento contestuale
complementare al Palacongressi, ripropone il segno
dell’andamento storico del fiume Ausa, il cui ricordo è
sottolineato da un lago di nuova formazione, connesso
al laghetto esistente.

La strategia “campi urbani”, è inserita nello ScoT
(Schemà de cohérence territoriale) del Pays de
Rennes (2007) per valorizzare e preservare le zone
agricole intercluse tra aree urbanizzate, scelte per
la loro qualità paesaggistica, naturalistica e per
la presenza di attività di loisir. I champs urbains
sono delimitati cartograficamente e al loro interno
le municipalità possono disporre di incentivi per
compensare il divieto di nuove costruzioni e barriere
infrastrutturali con agevolazioni per i conduttori
agricoli, sia per le produzioni qualificate che per il
presidio e la qualificazione ambientale del territorio.
Nella strategia si incentivano misure agroambientali
(agricoltura biologica, allevamento di bestiame
controllato...), integrate con gli sviluppi di attrezzature
a fini ricreativi compatibili , le azioni per il ripristino
della connettività ecologica (impianto di siepi...).

link: www.comune.milano.it/...
www.landsrl.com/...
Masterplan Corona Verde - Dossier Buone Pratiche

link:
Il progetto è consultabile al sito www.landsrl.com nella
sezione progetti
Per ulteriori informazioni consultare l’articolo “Il raggio
verde”

link: Il DOG (Document d’orientations générales) è
scaricabile al sito www.paysderennes.fr/...
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1.3.1. Buone pratiche di connessione nella innerbelt
Maillage verte et bleu

Green Wedge Management Plans

Plan Biodiversitè

Bruxelles, Belgio

Melbourne, Australia

Paris, Francia

Programma, promosso da Bruxelles Environnement
(agenzia regionale per la gestione ambientale) per
sviluppare e integrare la connettività ecologica nel
contesto metropolitano di Bruxelles.
Viene messa a punto una strategia che sfrutta ogni
spazio verde disponibile, anche marginale (come gli
assi stradali alberati , i margini delle linee ferroviarie,
le rive dei corsi d’acqua anche minori, i parchi e le
aree ricreative).
In tali spazi vengono delineati percorsi alternativi per
la mobilità ciclopedonale che connettono il centro
urbano con gli ambiti periurbani a maggiore qualità
ambientale.

Progetto per la valorizzazione di dodici Cunei Verdi
nel contesto metropolitano di Melbourne. Il Piano
è previsto dalla legge per la tutela di aree pubbliche
a parco (site in 17 comuni diversi), per definirne le
strategie ambientali, economiche e sociali necessarie
per la gestione, l’utilizzo e lo sviluppo in base alle
risorse ambientali e naturali da valorizzare e alle
esigenze delle comunità locali.
Per l’attuazione si prevedono modifiche ai vigenti
strumenti urbanistici locali e incentivi per i proprietari
terrieri.

Piano parigino del 2011, per preservare e arricchire
la biodiversità in ambito metropolitano. Il piano
è strutturato in 3 assi e 30 azioni: rafforzare la
connettività ecologica, integrare il tema della
biodiversità nello sviluppo urbanistico di Parigi,
sensibilizzare i cittadini al tema della biodiversità
e istituire un Osservatorio multidisciplinare sulla
Biodiversità.
link: www.paris.fr/...

link: www.dpcd.vic.gov.au/...

link: www.bruxellesenvironnement.be/...
Maillage verte et bleu (FR).pdf
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1.3.1. Buone pratiche di connessione nella innerbelt
Le sette città di Bologna

Green street program

Association espace

Bologna, Italia

Portland, USA

Francia

Parte del Piano strutturale di Bologna che, tra
l’altro, definisce le strategie per la permeabilità
ecologica in ambito urbano, in particolare per i
fiumi Reno e Savena. Si identifica il paesaggio del
fiume come legante di una parte di città discontinua,
prevalentemente residenziale, che ha bisogno
di identità e di una strutturazione di connessioni
trasversali, ciclopedonalii, per relazionarsi alle fasce
della Ferrovia e della Tangenziale.
La strategia operativa prevede l’acquisizione (o
accordi per l’utilizzazione) delle porzioni indispensabili,
per le “porte” e la continuità dei percorsi verdi con
le reti urbane, una gestione differenziata degli spazi
liberi e un impegno a mettere in relazione le diverse
situazioni presenti lungo le sponde fluviali: tessuti
edilizi, parchi, emergenze storiche e naturalistiche,
spazi pubblici attrezzati, recenti opere di mitigazione
naturalistica delle strade.

Programma adottato nel 2007 dalla Città di Portland
per gestire il deflusso delle acque piovane, in
ambito urbano, attraverso impianti vegetazionali
posti lato strada. L’acqua viene raccolta, filtrata
e depurata per poi essere reimmessa nella falda
acquifera.
La strategia mira ad obiettivi integrati: ridurre gli effetti
idraulici negativi dell’impermeabilizzazione dei suoli
e la quantità di inquinante che confluisce nei fiumi e
nei torrenti, oltre che completare una rete di percorsi
ciclopedonali sicuri.

‘Espaces’ è una organizzazione no-profit che
dal 1994 assiste le persone socialmente escluse
e svantaggiate, fornendo posti di lavoro nella
ricostruzione ambientale, con sede nella periferia
ovest di Parigi (Boulogne-Billancourt, Meudon).
L’organizzazione, che impiega oltre 150 persone,
si occupa di creare e mantenere nel tempo spazi
aperti (come giardini, parchi, argini ferroviari e altri
siti industriali dismessi) nelle aree urbane. ‘Espaces’
organizza anche manifestazioni pubbliche per
informare gli abitanti circa le questioni ambientali.

link: www.portlandonline.com/...

link: www.association-espaces.org

link: www.informa.comune.bologna.it/...
Masterplan Corona Verde - Dossier Buone Pratiche
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1.3.1. Buone pratiche di connessione nella innerbelt
Gestion différenciée
Francia

Sito di buone pratiche, il cui motto è “Curare
gli spazi verdi quanto necessario, ma il meno
possibile”. Vengono dati consigli e indirizzi sulla
gestione sostenibile del verde urbano: metodi
di sfalcio,incentivazioni alla biodiversità nei parchi
urbani, buone pratiche fitosanitarie etc. Vengono
presentati esempi di alcune città francesi che
utilizzano la “gestione differenziata” per il verde
pubblico con schede di dettaglio (numero di addetti,
costi etc).
Interessanti le fiche-pratique sul verde nelle aree
industriali, sui consigli pratici per le aree prative, i
filari, parcheggi, aree giochi etc.

Linee guida per la gestione sostenibile
delle acque meteoriche
Bolzano, Italia

Opuscolo didattico per i comuni, con i criteri di
gestione sostenibile delle acque meteoriche, le
buone pratiche e i modelli di intervento per ridurre
l’impermeabilizzazione del suolo, per agevolare il
drenaggio delle acque o per utilizzarle direttamente
sul posto.
link: www.provincia.bz.it/...

link: www.gestiondifferenciee.org
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Asse 1.4. Permeabilità del tessuto agrario

Programmi per il recupero di diffusi valori di connettività nel tessuto agrario, attivati sistematicamente nei casi di importanti
aree urbane in contesti di pianura, per ottenere una permeabilità ambientale nei varchi ancora liberi lungo le radiali.
Le politiche di coinvolgimento dei produttori agricoli (con utilizzo diffuso dei PSR e il supporto in molti casi di
agenzie pubbliche specifiche) comportano convenzionamenti con benefici in termini organizzativi (reti per la diffusione di
prodotti e di servizi per il tempo libero e l’agriturismo) e la responsabilità di gestione di molti spazi pubblici
(parchi agricoli o anche urbani).

AZIONE 1.4.1

AZIONE 1.4.2

AZIONE 1.4.3

Buone Pratiche per favorire
il ripristino della permeabilità ambientale

Buone Pratiche di
valorizzazione delle fasce ecotonali

Buone Pratiche di
gestione agricola delle aree verdi

Piani e progetti di valorizzazione delle fasce
ecotonali bosco-coltivi,
coltivi-sprawl urbano

Programmi di gestione agricola delle aree di
interesse ambientale
(fasce fluviali, mitigazioni, parchi agricoli)

Programmi inseriti nel PSR per favorire il
ripristino di permeabilità ambientale in aree
storicamente dotate

Masterplan Corona Verde - Dossier Buone Pratiche
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PERMEABILITA’ DEL TESSUTO AGRARIO

1.4.1. Buone pratiche per favorire il ripristino della permeabilità ambientale
PSR 2007-2013 en Alsace (FEADER)

Biopsr

Alsace, France

Piemonte, Italia

Esempio di PSR 2007-2013 (Alsazia), che ha
destinato una delle 4 strategie strutturali al
miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale.
La misura 214-I MAET prevede la messa in opera
di interventi agroambientali volti a preservare la
biodiversità nelle aree agricole facenti parte dei siti
Natura 2000. In base alle misure adottate dai singoli
agricoltori sono definiti risarcimenti stimati sulla base
dei costi o delle perdite generate dall’incidenza sulle
produzioni agrarie delle pratiche agroambientali.

Coordinamento di alcune misure del PSR Piemonte
2007-2013, per un programma
di incentivi per
agricoltori singoli o associati, finalizzato alla
tutela della biodiversità alla diffusione di sistemi
agroforestali ad alto valore naturale.

link: www.fonds-europeens-alsace.eu/mesures...

link: www.biopsr.polito.it

Superfici di compensazione ecologica
(SCE)
Svizzera

Al fine di conservare e favorire la varietà naturale delle
specie, la Confederazione sostiene finanziariamente
gli agricoltori che destinano almeno il 7% dell’area
agricola utile a superfici di compensazione
ecologica (SCE) e incentivano particolarmente
le SCE localizzate in luoghi con ruolo di corridoio
ecologico, in modo da creare un reticolo coerente
che colleghi i vari biotopi. Sono considerate superfici
di compensazione ecologica prati e pascoli, sfruttati
in modo estensivo, terreni da strame e siepi nonché
altri habitat seminaturali. Oggi le SCE occupano
circa il 10% delle superfici agricole utili. A partire dal
2001 l’Ordinanza sulla qualità ecologica (OQE) offre
incentivi orientati ai risultati allo scopo di promuovere
non soltanto la qualità biologica, ma anche
l’interconnessione di superfici di compensazione
ecologica.
link: www.bafu.admin.ch/landschaft/...
cms.webofsections.ch/...
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1.4.1. Buone pratiche per favorire il ripristino della permeabilità ambientale
Environmental Stewardship

Agroforesterie - Agroforestazione

UK

Francia

Il Countryside Stewardship Scheme nasce come
progetto pilota sul paesaggio aperto nel 1991, al
di fuori delle aree ecologicamente sensibili, con lo
scopo di valorizzare e migliorare l’a permeabilità del
“normale” paesaggio rurale inglese e dei suoi valori
ambientali. Il progetto pilota è ora assimilato nell’
Environmental Stewardship (Gestione ambientale):
un programma strategico aagroambientale aperto
a tutti gli agricoltori e gestori del territorio, che
comprende diversi tipi di azioni, accompagnate e
scelte insieme ad esperti, attivabili da ogni azienda, a
cui corrisponde una relativa ricompensa annuale per
ettaro. Interessanti i manuali di buone pratiche per la
realizzazione e la gestione di canali e filari.

Il PDHR (Plan de developpement rural hexagonal)
francese individua nel progetto “Objectif Terres :
2020”(per un nuovo modello agricolo francese) misure
con incentivi per le azioni in grado di contriubuire alla
ricchezza di biodiversità e dei paesaggi.
Tra queste di particolare interesse l’Agroforesterie:
una tecnica di conduzione agraria che combina in
un unico appezzamento coltura (o pascolo) e alberi,
forma sinergie tra colture ed impianti arborei e può
ridurre l’uso di input esterni e favorisce la biodiversità.
Questa tecnica è nota in Francia ma anche in Spagna,
UK, Ungheria (...) ed è sostenuta da numerose
associazioni, (ad es. l’ “Association Française
d’AGROFORESTERIE”).

link: www.naturalengland.org.uk/ourwork/farming

link: www.arbre-et-paysage32.com
www.agroof.net/

Look after your land with environmental
stewardship (EN)
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brochure agroforesterie (FR)

Certificazione ambientale delle aziende
agricole
Francia

La certificazione risponde all’esigenza di identificare
le aziende agricole impegnate in iniziative
particolarmente rispettose dell’ambiente ed è
prevista dalla legge “Grenelle 2” del luglio 2010. La
certificazione ambientale è volontaria, accessibile
a tutti e costruita intorno a quattro temi: biodiversità,
strategie fitosanitarie, uso dei fertilizzanti e gestione
delle risorse idriche. Il certificato si compone di tre
livelli ed è pensato con una logica che prevede
la possibilità di avanzare di livello a seconda
delle misure adottate. Il sistema di certificazione
ambientale è supervisionato dalla Commissione
Nazionale per la Certificazione Ambientale (CNCE).
Il piano per la certificazione ambientale delle aziende
agricole rientra anche nell’ambito di applicazione del
progetto “Objectif Terres: 2020”.
link: agriculture.gouv.fr/certification-environmentale...
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ASSE 1.4.

PERMEABILITA’ DEL TESSUTO AGRARIO

1.4.1. Buone pratiche per favorire il ripristino della permeabilità ambientale
Tecniche di intervento per favorire la
permeabilità ambientale

Regione Lombardia,
La riqualificazione dei canali agricoli. Linee Guida per
la Lombardia (IT)
WWF Lombardia,
Gestione naturalistica del reticolo idrico di pianura (IT)
Provincia di Novara,
Riqualificazione di canali antropici (IT)
Ripristino di elementi di naturalità diffusa (IT)
Natural England,
The Drainage Channel Biodiversity Manual (EN)
Provincia di Bergamo,
Piano di Miglioramento ambientale Quaderno Opere Tipo: Interventi per zone umide (IT)
Quaderno Opere Tipo: Interventi in ambiti agrari (IT)
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ASSE 1.4.

PERMEABILITA’ DEL TESSUTO AGRARIO

1.4.2. Buone pratiche di valorizzazione delle fasce ecotonali
Association Arbres et Paysages d’Autan
Francia

Associazione creata nel 1995 da un gruppo di
agricoltori ansiosi di ripristinare il paesaggio
rurale
e
preservare
l’ambiente,
svolgono
attività
di
formazione,
di
consulenza
e
talvolta
forniscono
anche
aiuti
economici.
Sul sito sono presenti numerose schede per la
gestione e la realizzazione di filari, siepi e boschi,
specificando anche le specie da utilizzare.
link: www.arbresetpaysagesdautan.fr

Brughiera
Briantea:
miglioramento
interfaccia Parco - Urbano

Guide pour la protection et la gestion des
lisières en milieu urbanisé - Manuale

Il progetto censisce e qualifica gli spazi aperti
all’interno del PLIS Brughiera Briantea e nelle aree
ad esso immediatamente esterne, assegnandogli
un ruolo che non è quello dell’attesa di una futura
destinazione, ma quello del loro valore presente in
quanto “spazio aperto”, non edificato, libero.
Alcuni di questi spazi, di rilevante importanza,
saranno oggetto di più approfonditi studi per la loro
riqualificazione o valorizzazione (in chiave ecologica,
fruitiva, nautralistica, paesaggistica)
.
link: www.parcobrughiera.it/

Manuale di buone pratiche per la gestione e lo
sviluppo degli impianti di macchie boscate ai bordi
di aree urbane, materiale sia per tecnici che di
divulgazione, con un approccio multidisciplinare:
ecologico, urbanistico ed ecologico.

Lombardia, Italia

Île-de-France, Francia

link: www.aev-iledefrance.fr/ftp/guides/guide_lisieres

Scheda progetto interfaccia Parco Urbano.pdf

Masterplan Corona Verde - Dossier Buone Pratiche
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ASSE 1.4.

PERMEABILITA’ DEL TESSUTO AGRARIO

1.4.2. Buone pratiche di valorizzazione delle fasce ecotonali
Développement domiciliaire
boisé - Manuale

en

milieu

Ville Québec, Canada

Manuale per la progettazione di insediamenti
ambientalmente compatibili in ambiti boscati.
Développement domiciliaire en milieu boisé (FR)

Masterplan Corona Verde - Dossier Buone Pratiche
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ASSE 1.4.

PERMEABILITA’ DEL TESSUTO AGRARIO

1.4.3. Buone pratiche di gestione agricola delle aree verdi
Programmi di gestione agricola di aree di
interesse ambientale

Sono ormai numerosi gli esempi di “simbiosi
mutualistica” tra conduttori agricoli e gestori delle aree
di pubblico interesse per gli aspetti ambientali (parchi
periurbani, corridoi ecologici, aree protette, fasce
fluviali).
  
California, USA
Mowing with goats: Google assume 200 capre
Castronno, Italia
Quattro capre tibetane si occupano del parco di Villa
Puricelli
Chianti, Italia
Il pascolo mirato e monitorato delle capre Cashmire
Santa Luce - Pisa, Italia
Verde pubblico: pulizia delle strade, campi santi e
aiuole alle imprese agricole per contrastare la crisi
Torino, Italia
Il fieno in città
Progetto sperimentale di pascolo in 4 parchi della città
Wormhout, Francia
Le jardiniers font le foint
Masterplan Corona Verde - Dossier Buone Pratiche
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Asse 1.5. Superamento delle discontinuità

Progetti per la mitigazione degli impatti e delle discontinuità provocati dalle infrastrutture, con specifici interventi locali o
d’asta, mirati a favorire contestualmente il miglioramento degli aspetti ambientali e di quelli paesistici.
Gli esempi citati nei siti derivano in molti casi da programmi concordati con i soggetti operatori nel settore autostradale e
ferroviario, in sede attuativa delle infrastrutture o con strategie perequative complessive.

AZIONE 1.5.1
Buone Pratiche di mitigazione
e superamento delle discontinuità
Progetti e tecniche di mitigazione degli effetti
barriera per aste ferroviarie, autostrade,
superstrade nei tratti di interferenza
con beni o corridoi ambientali

Masterplan Corona Verde - Dossier Buone Pratiche
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ASSE 1.5.

SUPERAMENTO DELLE DISCONTINUITA’

1.5.1. Buone pratiche di mitigazione e superamento delle discontinuità
Pedemontana Lombarda
mitigazione ambientale

-

Opere

di

Il passante verde

Lombardia, Italia

Veneto, Italia

Esempio interessante di progetto di infrastruttura
(Pedemontana Lombarda) con forti investimenti
per la mitigazione (50 milioni) e la compensazione
ambientale (100 milioni) a cui corrisponde un disegno
articolato, di dimensioni regionali: un grande “parco
per la città infinita” che si estende a nord di Milano
per quasi quasi 700 ettari di superficie, equivalenti alla
superficie interessata dall’infrastruttura.
Le mitigazioni ambientali sono costituite da azioni
diffuse, mirate alla costruzione di nuovi paesaggi, non
una semplice schermatura del tracciato stradale, ma
una duplice occasione per rafforzare il sistema dei
corridoi ecologici, ripristinando i varchi occupati, e
riqualificare territori di frangia connotati da perdita di
qualità paesaggistica.

Il progetto, promosso da Coldiretti Venezia, Regione
Veneto e Camera di Commercio di Venezia e
progettato dallo studio Metroplan, in collaborazione
con l’Università di Padova, si pone l’obiettivo
di integrare il progetto infrastrutturale del
passante autostradale di Mestre con interventi
di contenimento degli impatti ambientali, di
progettazione del paesaggio e di riorganizzazione
del territorio attraversato dalla nuova autostrada.
Gli obiettivi sono la riconnessione delle componenti
insediative e la ricucitura della cesura generata
dal passante. Lo strumento e il risultato sarà la
formazione di un parco territoriale lineare di 30km
dal fiume Brenta al fiume Dese che si svilupperà
lungo l’asta del passante che si innesterà sui sistemi
ambientali esistenti. Il primo grande intervento del
Passante Verde è il nodo autostradale di Dolo dove il
Passante di Mestre si innesta con l’autostrada A4.

link: www.pedemontana.com/compensazioni...

Gestione ottimizata degli sfalci ai lati delle
carreggiate
Isére, Francia

Programma gestionale nel dipartimento dell’Isére
realizzato dal Centro di manutenzione delle strade e il
Consiglio Generale del Dipartimento in collaborazione
con l’associazione ambientalista Genziana.
Il programma introduce metodi di sfalciatura
ragionati delle banchine stradali per proteggere la
biodiversità.
La varietà di fauna e flora ai bordi stradali del
Dipartimento è stata in precedenza rilevata nell’ambito
di una ricerca complessa promossa dalla stessa
associazione. La gestione dello sfalcio segue il motto:
“sfalciare il necessario, ma il meno possibile“.
link: www.gentiana.org/.../fiche_11.pdf

link: http://www.passanteverde.it/
www.metroplan.it/...
Masterplan Corona Verde - Dossier Buone Pratiche
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1.5.1/2.
1.5.1. Buone pratiche di mitigazione e superamento delle discontinuità
Les passages
boulevard

fauniques

sous

le

Québec
Esempio di mitigazione di un infrastruttura
attraversante il parco naturale dell’Escarpement
costruendo passaggi per la fauna selvatica.
All’esecuzione dei passaggi è seguita una fase di
monitoraggio per verificare, attraverso camere ad
infrarossi e analisi dell’impronte, il reale utilizzo dei
passaggi da parte degli animali.
Passages fauniques sous boulevard(FR).pdf

Fasce boscate lungo le arterie viarie Manuale

Tecniche di mitigazione o rispristino di
connessioni per superare le infrastrutture

Pubblicazione realizzata da Veneto Agricoltura
che descrive diverse tipologie strutturali di impianti
agroforestali multifunzionali secondo la funzionalità,
la gestione e gli schemi di organizzazione aziendale
(modelli di tipo produttivo, disinquinante, paesaggistico
e per l’incremento della biodiversità): scelte tecniche,
lavorazioni necessarie, computo metrico e analisi
prezzi, esempio di cantieri di taglio.
Frutto dell’esperienza decennale di Veneto Agricoltura
nella forestazione di pianura, con particolare
riferimento alle bande boscate realizzate lungo il
Passante di Mestre e l’autostrada A31 “Valdastico”.

Infrastrutture viarie e biodiversità. Impatti
ambientali e soluzioni di mitigazione (IT)

Veneto, Italia

link: http://www.venetoagricoltura.org/basic...
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Wildlife and traffic. A European handbook for
identifying conflicts and design solutions (EN)
Concilier routes et environnement (FR)
Les passages à faune en bois. Une solution
écologique, économique et facile à mettre en
oeuvre (FR)
Fauna selvatica e infrastrutture lineari (Indicazioni per la progettazione di misure di
mitigazione degli impatti delle infrastrutture
lineari di trasporto sulla fauna selvatica) (IT)
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