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• Il Parco dei Mulini è un parco 
locale di interesse 
sovracomunale nei Comuni di 
Parabiago, Canegrate, S. Vittore 
Olona, Legnano e Nerviano

• 500 ha di superficie

• 125.000 abitanti oltre 50.000 
famiglie
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DALLA MAPPA DEL PARCO 
ALLA COSTRUZIONE DELLE RETI

UN PERCORSO PARTECIPATO PER LA 
QUALIFICAZIONE DEL PAESAGGIO 

PERIURBANO LUNGO IL FIUME OLONA 



Il ProgettoIl Progetto

1. 1. realizzare un censimento e 
studi di fattibilità per la 
riqualificazione degli spazi 
aperti lungo il fiume Olona, 
per dotarci di una 
progettualità utile alla 
partecipazione di bandi che 
ne finanzino gli interventi. 

2. 2. rinsaldare e ampliare le 
reti di relazioni, accordi e 
collaborazioni
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Reti di relazioneReti di relazione



Gli attoriGli attori

•• Amministrazioni comunali Amministrazioni comunali di Legnano, 
Canegrate, San Vittore Olona, Parabiago, 
Nerviano

�� PartnersPartners: : Coldiretti Milano e Lodi, Consorzio 
Fiume Olona, Legambiente  di Parabiago, 
Legambiente di Nerviano, LIPU di Parabiago, 
Ass. culturale “La zuppiera” di S. Vittore Olona, 
Agenda 21 Parabiago, Ecomuseo del Paesaggio 
di Parabiago, Ass. culturale Assesempione di S. 
Vittore Olona, Olona Viva, Nerviano Viva

�� Proprietari: Proprietari: Comuni di San Vittore Olona e di 
Parabiago, Giuseppe Vezzini, Pierangelo Banfi, 
Ianomi Spa, Marazzini Spa



Area di censimentoArea di censimento

Area di censimento



Studi di fattibilitàStudi di fattibilità

1
2

34
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Area 1Area 1



Area 2Area 2



Area 3Area 3



Area 4Area 4



Area 5Area 5



Fasi del progetto
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Fasi del progetto
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Fasi del progetto
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DALLA MAPPA DEL PARCO 
ALLA COSTRUZIONE DELLE RETI

Qualificare il paesaggio periurbano lungo il fiume Olona.

Il ruolo dell’agricoltura



DALLA MAPPA DEL PARCO 
ALLA COSTRUZIONE DELLE RETI

Qualificare il paesaggio periurbano lungo il fiume Olona.

La costruzione delle reti



Reti multifunzionaliReti multifunzionali

Antonio Longo – Ubistudio, Milano



Reti ecologiche e di mobilità nel Reti ecologiche e di mobilità nel 
parco dei Muliniparco dei Mulini

Raul dal Santo – Ecomuseo del paesaggio, Parabiago



Bozza del piano del ParcoBozza del piano del Parco

�� Rete multifunzionaleRete multifunzionale
–– favorire la biodiversità,favorire la biodiversità,

–– permettere il movimento di permettere il movimento di 
specie animali, specie animali, 

–– garantire garantire 
�� il collegamento città il collegamento città 

campagna campagna 

�� fruizione del Parco, fruizione del Parco, 

�� l’accesso al patrimonio l’accesso al patrimonio 
culturale e naturale, culturale e naturale, 

�� l’accesso alle attività l’accesso alle attività 
economiche connesse al economiche connesse al 
Parco Parco 









Schema di reteSchema di rete

�� Tre dorsali principali di Tre dorsali principali di 
rete interna al parcorete interna al parco

�� CoreCore areasareas e punti di e punti di 
attrazione interniattrazione interni

�� Raggi verdi Raggi verdi 
perpendicolari alle dorsali perpendicolari alle dorsali 
di collegamento cittàdi collegamento città--
parco e parco e parcoparco--corecore areasareas
esterneesterne

�� Rete locale internaRete locale interna



Schema di reteSchema di rete



MobilitàMobilità



MobilitàMobilità

�� 2 percorsi ciclabili 2 percorsi ciclabili 
principali uno lungo principali uno lungo 
l’Olona e uno lungo l’Olona e uno lungo 
il il VilloresiVilloresi

�� Rete localeRete locale



�� 2 percorsi di rete 2 percorsi di rete 
primaria (uno lungo primaria (uno lungo 
l’Olona e uno lungo il l’Olona e uno lungo il 
VilloresiVilloresi))

�� Rete secondariaRete secondaria

�� Rete localeRete locale

CiclabilitàCiclabilità altomilanesealtomilanese



Asse ciclabile principaleAsse ciclabile principale

�� Collega Collega NervianoNerviano a a 
S.VittoreS.Vittore OlonaOlona

�� 1,5 Milioni di euro di 1,5 Milioni di euro di 
finanziamento finanziamento 
regionaleregionale

�� Fine progettazione nel Fine progettazione nel 
20122012



Rete secondariaRete secondaria

� Collegare tra loro gli 
elementi del 
patrimonio culturale e 
naturale, individuati in 
modo partecipato 
nella mappa della 
comunità, compresi i 
centri storici. 





Reti ecologicheReti ecologiche



Reti ecologicheReti ecologiche

��Sistema di Sistema di 
siepi, fasce siepi, fasce 
tamponi e tamponi e 
filari filari 
interpoderaliinterpoderali

��Progetti:Progetti:

––VaironeVairone

––Averla piccolaAverla piccola

––TarabusoTarabuso



Fasi e prioritàFasi e priorità

� Fase 1 lungo itinerari ciclopedonali principali 
(siepe bassa alberata). 

� Fase 2 lungo i fiumi Olona e Bozzente e il 
Canale Villoresi (fascia tampone boscata (FTB));

� Fase 3 lungo itinerari ciclabili secondari su 
strade esistenti ( siepe media o FTB);

� Fase 4 lungo  sentieri di nuova realizzazione 
(FTB);

� Fase 5 lungo la maglia agricola interpoderale 
(siepi medie e filari);



Grazie per l’attenzione!

Per info:Per info:
Parco dei MuliniParco dei Mulini

c/o Comune di Parabiagoc/o Comune di Parabiago
emailemail agenda21@comune.parabiago.mi.iagenda21@comune.parabiago.mi.it  t  
httpshttps://://sites.google.comsites.google.com/site//site/parcomuliniparcomulini//






