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Agenda 21 - Parabiago

Un anno di Patto 
per il fiume Olona. 



Parco Mulini
• Porzione Nord 

Ovest della città
metropolitana di 
Milano



un territorio …

Un territorio caratterizzato dalla presenza del 
Fiume Olona e dal canale Villoresi,
posto lungo l’asse del Sempione.
Oltre 50% aree urbanizzate (Importante
presenza di artigianato e industria)
Due unità di paesaggio una urbana e una
suburbana



… una popolazione

125.000 abitanti
In 5 comuni riuniti nel Parco



Edifici di pregio, paesaggio rurale, 
biodiversità, patrimonio immateriale.…un 

patrimonio



Sindromi degli 
Ecosistemi

PAESAGGIO 
AMMALATO

• Frammentazione degli habitat

• Sbilanciamento HN/HU

• Impoverimento della diversità



Sindrome
Culturale

Parabiago

“Qui non c’è
paesaggio!”

significa che qui 
non c’è nulla che
meriti di essere

guardato e 
CURATO.



……quindiquindi ::
ci si sente liberi e ci si sente liberi e 

autorizzati a autorizzati a 
compiere qualunque compiere qualunque 

trasformazionetrasformazione



Come fare?

Curare il paesaggio malato?

Curare la sindrome culturale?

Qual è il sintomo e quale la malattia?



Cosa abbiamo fatto

Giuseppe Arcimboldo, Estate 1573, Louvre

1. inventario del 
patrimonio (la mappa di 
comunità);
2. piano di azione 
(Patto fiume Olona); 
3. azioni di innesco;
4. la cura del territorio.



Il percorso

Riconosci-
mento

provinciale
Convenzione
tra comuni

Mappatura 
partecipata 
del Parco

Azioni
locali

Catalogo 
di azione

Studi 
di 

fattibilità

Patto 
fiume 
Olona

2008 2008 2010 dal 2010 2011

2012 2013 2012

Attuazione
Patto



1. Le mappe di comunità
Parabiago (2008): 14.000 copie

Parco mulini (2011): 70.000 copie

Distribuzione della mappa 70x100 
cm in tutte le classi delle scuole 
locali



Mappa interattiva
Sistema informativo geografico



Sistema informativo geografico



2. Dalla mappa al progetto della 
comunità

Piani di governo del territorio

Il Piano pluriennale del Parco dei Mulini

Piano sovracomunale della rete ciclabile
dell’Alto Milanese



Dalla mappa alla costruzione 
delle reti

UN PERCORSO 
PARTECIPATO PER LA 

QUALIFICAZIONE DEL 
PAESAGGIO 

PERIURBANO LUNGO IL 
FIUME OLONA 

Censimento spazi aperti
Studi di fattibilità su
alcune aree perifluviali



Le aree di progetto



Le reti di relazioni



Il patto per il fiume Olona

“Noi   cittadini,  associazioni  e  Istituzioni  
che  vivono,  operano  nel  territorio  lungo  
il  medio  corso  del  fiume Olona  e  lo  
amministrano,  riuniti  alla  conferenza  di  
Parabiago  del  4/6/2013, raccogliamo  
queste  sfide  e  accettiamo  le  nostre  
responsabilità.  Adottiamo  il  Patto  per  il  
Fiume  Olona come  un  significativo  
passo  in  avanti,  da  una  fase 
programmatica  a  una  pragmatica  per  
poter  indirizzare l’azione di ognuno di noi 
verso gli obiettivi condivisi.”



Hanno firmato sin ora

5 Comuni5 Comuni
20 20 partnerspartners
7 proprietari 7 proprietari 
dei terreni, dei terreni, 
singoli cittadinisingoli cittadini



Lavoriamo insieme per...

- PIU’ PULIZIA E SICUREZZA

- FRUIZIONE E TEMPO LIBERO

- MIGLIORE MOBILITA’

- PIU’ CULTURA

- PIU’ NATURA

- PIU’AGRICOLTURA COMPATIBILE CON 
L’AMBIENTE

- ENERGIA DAL FIUME



Nuove aree a studio di 
fattibilità

Riale

Mulino Starquà



4. Dal progetto alla cura 
del territorio

• Dal 2010 al 2013 sono stati realizzati 52 
eventi/azioni:

Anno 2010:5 azioni

Anno 2011:8 azioni

Anno 2012:16 azioni

Anno 2013:23 azioni 



Investimenti

La spesa complessiva, necessaria per 
l’ attuazione degli studi di fattibilità, è di 
circa1.500.000euro:
1) 350.000euro già stanziati daOsservatorio 
Expo 2015;
2) 124.000euro già stanziati daContratto di 
fiume;
3) 350.000 euro richiesti aFondazione 
Cariplo . 

La spesa per pista ciclabile 1.500.000euro già
stanziati da Regione Lombardia



Azioni pilota

Progetto “Dalla mappa
alla costruzione delle reti”
del Parco dei Mulini
Riapertura del Riale di 
Parabiago
Ripopolamento ittico
Affacci sul fiume
Foppa di San Vittore O.
PedaOlona



Azioni pilota



Distretto del commercio

Prodotti tradizionali a filiera
corta (il pane di Parabiago 
verso expo 2015)



Distretto agricolo
Gestione delle aree extraurbane di proprietà
comunale



Il Riale di Parabiago
Riapertura e rifunzionalizzazione di una roggia
medioevale



Ripopolamento ittico 
nel fiume Olona



Un affaccio sul fiume Olona



La foppa di San Vittore Olona

2013 2014





PedaOlona



Trekking MI-LU





Let EXPO



Grazie per l’attenzione
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