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IMPORTI

PARTNER

Budget progetto

204.552 €
Contributo Fondazione Cariplo

97.008 €

Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi
Provincia di Milano
Istituto di Ricerca Sulle Acque del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IRSA-CNR)
Università degli Studi Milano

OBIETTIVI

L'obiettivo primario del progetto è quello di creare la connessione ecologica tra il Parco del Ticino,
il Parco Agricolo Sud Milano e il Parco dell'Adda tramite un ampio intervento sistemico per la
riqualificazione sostenibile e duratura della rete dei fontanili.

Gli obiettivi specifici di progetto sono:

- identificazione di sistemi di connessione aventi come sorgente di biodiversità il fontanile;

- individuazione di metodi di riqualificazione e messa in rete dei fontanili replicabili su area vasta;

- influire sulle politiche di pianificazione territoriale e sulla nuova programmazione regionale in
ambito rurale;

- consolidamento del ruolo multifunzionale dell’agricoltura nella custodia del sistema dei fontanili;

- favorire l’unicità del biotopo fontanile mantenendo la vocazione produttiva agricola;

- miglioramento della capacità progettuale e gestionale dei proprietari e dei gestori del suolo
agricolo;

- miglioramento dell’efficienza del sistema idrico del Villoresi;

- aumento della consapevolezza del valore del sistema dei fontanili in quanto tali e come
elemento chiave per una efficace connessione ecologica.

AZIONI

Il progetto prevede 3 fasi di lavoro:

1) studio analitico: analisi del contesto territoriale e di inquadramento conoscitivo; analisi
ecologica, vegetazionale e faunistica;
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2) studio applicato e progettazione degli interventi: identificazione degli interventi e redazione di
schede tecniche; fattibilità politico-sociale degli interventi; fattibilità giuridico amministrativa;
fattibilità economica;

3) comunicazione e partecipazione: piano della comunicazione (creazione di un database,
raccolta di buone pratiche, gruppo di progettazione); attività di partecipazione (forum dei 100
fontanili; tende dei fontanili; mangia-longa).

RISULTATI

I risultati relativi agli esiti dello studio analitico sono:

- creazione di un database geografico sui fontanili;

- identificazione e valutazione di “Moduli ambientali” di connessione tra fontanili;

- elaborazione di linee guida per la gestione corretta di questi biotopi in termini di funzionalità
idrica, agronomica ed ecologica.

I risultati relativi agli esiti dello studio applicato sono:

- progettazione di interventi di connettività che rappresentino un modello riproducibile all’interno di
un ampio intervento sistemico per la riqualificazione sostenibile e duratura di una rete di fontanili
tra Adda e Ticino;

- redazione di un manuale sulla gestione dei fontanili.

I risultati relativi alle attività di comunicazione riguardano il coinvolgimento degli attori istituzionali,
dei proprietari agricoli e dei cittadini in una progettazione partecipata realizzata direttamente sul
territorio.

Valutazione complessiva del progetto
Il progetto, oltre ad aver portato alla realizzazione di uno studio di fattibilità sulle potenzialità della
rete dei fontanili dell'intera area della provincia di Milano come elementi di connessione ecologica
e sorgenti di biodiversità, ha consentito l'individuazione di interventi prioritari per futuri progetti.
Infatti l'area analizzata è molto vasta e la riqualificazione di tutti i fontanili studiati non è fattibile.
In questo modo, è stata data priorità ad alcune reti di fontanili la cui riqualificazione ha un impatto
più significativo e che  rischiano di compromettere il territorio se non vengono svolti interventi
specifici sia sui corpi idrici e sulla vegetazione limitrofa. Da queste analisi sono stati presentati
diversi progetti realizzativi, dimostrando l'ampiezza, la scientificità e l'efficacia dello studio.
Inoltre, sin dalle prime fasi, c'è stata una condivisione con molti portatori d'interesse per garantire
dati e informazioni precise e sicure. Infine con i circoli locali di Legambiente  e le GEV (Guardie
Ecologiche Volontarie) sono state organizzate uscite per recuperare dati sul campo, così da
avere informazioni reali e non da letteratura, previa formazione con gli esperti del progetto

Punti di forza: condivisione delle informazioni con i portatori d'interesse, professionalità e
competenza dei partner di progetto, affiatamento ed entusiasmo tra i partner.

Punti di debolezza: estensione e complessità del territorio da analizzare.

90%
EFFICACIA degli interventi
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Studi di fattibilità per la realizzazione dei corridoi ecologici
incontri pubblici
10 numero
tavolo 100 fontanili
2 n.
networking progetti Cariplo
1 numero
materiali di comunicazione (brochure)
1000 numero
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