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Questo progetto è collegato al progetto Dal Lura alle Groane, dal Seveso al Parco Nord, finanziato da
Parco Groane nell'ambito del Capitale Naturale (2017)

IMPORTI

PARTNER

Budget progetto

168.308 €
Contributo Fondazione Cariplo

95.000 €

Parco Regionale delle Groane
Legambiente Lombardia Onlus
Comune di Saronno
Fondazione Lombardia per l'Ambiente

OBIETTIVI

Il progetto ha studiato la fattibilità di interventi che in ambito rurale possano contribuire allo
sviluppo delle connessioni ecologiche tra il PLIS del Lura e il Parco delle Groane, in accordo con
le azioni previste dalla nuova PAC (Politica Agricola Comune) e con le opere compensative delle
future infrastrutture. Si sono progettati interventi fattibili dal punto di vista tecnico, politico-sociale,
giuridico-amministrativo ed economico-finanziario, coinvolgendo gli amministratori e gli agricoltori
in una progettazione partecipata, anche sfruttando gli strumenti e le opportunità offerte dalla rete
della Custodia del Territorio.

AZIONI

Il progetto si è articolato in quattro azioni:

1. Studio analitico conoscitivo;

2. Progettazione e valutazione fattibilità degli interventi;

3. Partecipazione e divulgazione;

4. Coordinamento dello studio e valutazione risultati..

Gli interventi sono stati individuati cercando di valorizzare i ruoli e le funzioni ecosistemiche
dell'agricoltura e trovando un raccordo con il nuovo "Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020".
Inoltre le ipotesi di realizzazione sono state verificate in base alle compatibilità pianificatorie
esistenti, attraverso un percorso partecipato orientato alla condivisione delle ipotesi progettuali tra
gli attori istituzionali e i proprietari terrieri coinvolti.

RISULTATI

Lo studio di fattibilità ha fornito le conoscenze tecnico-scientifiche, gli strumenti giuridico-
amministrativi e le basi politico-sociali per realizzare corridoi di connessione nelle aree agricole
comprese tra il PLIS del Lura e il Parco delle Groane. Lo studio ha individuato gli interventi volti
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alla realizzazione del corridoio agro-ecologico CAMPUS, dopo aver valutato le opportunità di
connessione, la compatibilità con gli strumenti pianificatori vigenti e la disponibilità delle aree.

Valutazione complessiva del progetto
All'interno del progetto CAMPUS i partner hanno avviato una valutazione separata e indipendente
sulle seguenti azioni:

1. Az. 1: Elaborazione studio analitico conoscitivo
2. Az. 2: Elaborazione studio di fattibilità
3. Az. 3: Attivazione territoriale e comunicazione
4. Az. 4: Coordinamento del progetto
5. Coinvolgimento enti territoriali/accordo volontario

Per ogni azione ogni partner ha espresso un giudizio numerico da 1 (minimo) a 5 (massimo) sui
seguenti parametri:

qualità del risultato dell'azione
coerenza con tempistica e modalità preventivate
sinergia tra i partner

 i risultati ottenuti per singolo parametro sono i seguenti:

qualità del risultato dell'azione 4,3
coerenza con tempistica e modalità preventivate 3,8
sinergia tra i partner 3,3
media progetto: 3,8

  i risultati medi ottenuti per singola azione sulla base dei precedenti parametri sono i seguenti:

Elaborazione studio analitico conoscitivo: 3,8
Elaborazione studio di fattibilità: 3,5
Attivazione territoriale e comunicazione: 3,5
Coordinamento del progetto: 3,9
Coinvolgimento enti territoriali/accordo volontario: 4,2

Punti di forza:

azioni individuate nello studio di fattibilità;
comunicazione del progetto;
coinvolgimento degli enti locali e Parchi;
coinvolgimento delle realtà territoriali del terzo settore;
sottoscrizione dell'accordo territoriale (7 comuni e 2 parchi).

Punti di debolezza:

sinergia tra i partner;
lunghezza dei tempi amministrativi.

80%
EFFICACIA degli interventi
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Studi di fattibilità per la realizzazione dei corridoi ecologici
studio di fattibilità
1 numero studi
accordo volontario territoriale
1 numero accordi
enti sottoscrittori dell'accordo
9 numero enti
Numero di azioni individuate
5 numero azioni
Superficie interessata dalle azioni
209.195 mq
Organizzazioni locali coinvolte
28 numero organizzazioni
Pubblico partecipante ai laboratori territoriali
250 persone
Uscite stampa, media locali, social
50 numero comunicazioni esterne
iniziative di animazione territoriale
10 Numero di iniziative
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PARTNER

Parco Regionale delle Groane
Legambiente Lombardia Onlus
Comune di Saronno
Fondazione Lombardia per l'Ambiente
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