
 
 

PLIS Parco dei Mulini 

 
PATTO PER IL FIUME OLONA 

 
 
Il 4 giugno 2013 è stato sottoscritto il Patto per il fiume Olona che contiene obiettivi di 
sistema per tutto il Parco dei Mulini e 10 studi di fattibilità per la riqualificazione di 
circa 45,5 ha di paesaggio perifluviale, pari a circa il 10% della superficie dell’area 
protetta. 
 

 
 
 
STATO DI ATTUAZIONE 
La rete dei partners ha realizzato numerose azioni quali la pulizia e il riutilizzo a fini 
naturalistici della roggia di origine medioevale detta Riale di Parabiago, il ripopolamento 
ittico del fiume Olona, la pulizia delle sue sponde e l’apertura di affacci al corso 
d’acqua per guardare e pescare, la riattivazione dell’ultima area umida naturale della 
zona e le numerose iniziative culturali per riportare la gente vicino al fiume. 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 
 
 
 



ASSOCIAZIONI ADERENTI AL PROGETTO  
Consorzio Fiume Olona 
Legambiente di Parabiago 
Legambiente di Nerviano 
Legambiente Lombardia Onlus 
Legambiente di Canegrate 
LIPU di Parabiago 
Agenda 21 Parabiago 
Ecomuseo del Paesaggio di Parabiago 
Ass. culturale Assesempione di S. Vittore Olona 
Ass. Olona Viva di San Vittore Olona 
Ass. Nerviano Viva 
Ass. La fabbrica di S. Ambrogio di Parabiago 
Distretto agricolo valle dell’Olona 
Trekking Italia di Milano 
Aemme Linea Distribuzione di Legnano 
Associazione Culturale Ecomuseo Valle Olona di Castellanza (7/11/2013) 
Imprese che resistono di San Vittore Olona (7/11/2013) 
Società Arte e Storia Legnano (7/11/2013) 
 
HANNO SOTTOSCRITTO IL PATTO PER IL FIUME OLONA 
Proprietari dei terreni lungo il fiume Olona: 
Comune di Parabiago 
Comune di Canegrate 
Comune di Legnano 
Comune di Nerviano 
Comune di San Vittore Olona 
Pierangelo Banfi 
Ianomi Spa ora CAP holding spa 
Partners  
Consorzio Fiume Olona 
Legambiente di Parabiago 
Legambiente di Nerviano 
Legambiente Lombardia Onlus 
Legambiente di Canegrate  
LIPU di Parabiago 
Agenda 21 Parabiago 
Ecomuseo del Paesaggio di Parabiago 
Ass. culturale Assesempione di S. Vittore Olona 
Ass. Olona Viva di San Vittore Olona 
Ass. Nerviano Viva 
Ass. La fabbrica di S. Ambrogio di Parabiago 
Distretto agricolo valle dell’Olona 
Trekking Italia di Milano 
Aemme Linea Distribuzione di Legnano 
Associazione Culturale Ecomuseo Valle Olona 
di Castellanza (7/11/2013) 
Imprese che resistono di San Vittore Olona (7/11/2013) 
Società Arte e Storia Legnano (7/11/2013) 
Altri firmatari 
Claudio Rosiello (Consigliere Comunale di Parabiago) 



Luigi Lazzati (Consigliere Comunale di Parabiago) 
Roberto Morgese (Consigliere Comunale di Parabiago) 
Giacomo Sartori (Capogruppo in Consiglio Comunale di Parabiago) 
Davide Spirito (Consigliere Comunale di Canegrate) 
Marco De Bernardi, Parabiago 
Maria Cristina Ciapparelli, Legnano 
Maria Marcianò, Canegrate 
Hugues De Varine, Parigi, Francia (15/6/2013) 
Antonio Agrati, Cerro Maggiore (7/11/2013) 
Pier Antonio Agostini, Legnano (7/11/2013) 
Fiorenzo Panizza, San Vittore Olona (7/11/2013) 
Marco Perotti, Legnano (7/11/2013) 
Silvana Secchi, Legnano (7/11/2013) 
Luciana Rossetti, San Vittore Olona (7/11/2013) 
Walter Re, Legnano (7/11/2013) 
Luisa Bocchi Lazzati, Milano (7/11/2013) 
 
PROGRAMMA 2014 
Il Comitato di coordinamento del Parco dei Mulini in data 31.01.2014 ha approvato il 
programma 2014. 
 
Di seguito si riportano gli impegni del patto, le attività realizzate e il programma 2014. 
 
1. PIÙ PULIZIA E SICUREZZA 

 
Ci impegniamo a rafforzare le nostre azioni in merito alla qualità delle acque del 
fiume, della pulizia e della sicurezza del territorio perifluviale.  
 

Lavoreremo quindi per:  
_ migliorare la qualità delle acque del fiume Olona come presupposto per ogni altro 
obiettivo da conseguire nelle aree perifluviali 
_ assicurare la pulizia dai rifiuti,  
_  Individuare  aree  umide  e  golenali  adatte  al  finissaggio come opportunità per 
depurare ulteriormente le acque del fiume e per il loro riutilizzo. 
_ assicurare il controllo del territorio e della qualità delle acque da parte degli organi di 
vigilanza per prevenire scarichi abusivi; 
_ scelte e progetti di messa in sicurezza idraulica del Fiume che non deturpino i luoghi. 

 
ATTIVITA’ REALIZZATE 2013/14 
_Partecipazione ai tavoli sulla qualità delle acque (protocollo operativo in caso di 
inquinamento acuto); 
_Controllo e pulizia del territorio (pulizia da parte dei Comuni/Puliamo il mondo); 
_Partecipazione al Tavolo Regionale relativo alle opere di laminazione delle piene del 
fiume Olona. 
 
“GIRI D’ACQUA. DAL VILLORESI ALL’OLONA”  
L'iniziativa "Giri di acqua" realizzata con l'obiettivo di “rivitalizzare” il fiume Olona e il 
suo sistema irriguo. 
 

A pesca di rifiuti.  
22 Settembre 2013 
Iniziativa a cura del Gruppo pescatori "Il Carroccio" di Legnano. 



Iniziativa a cura del Gruppo pescatori "Il Carroccio" di Legnano.  
Ritrovo ore 9.00 nel piazzale davanti il Parco Castello di Legnano. 
Pulizia delle sponde del fiume Olona. 
 

Puliamo il Mondo 2013.  
28 Settembre 2013  
Iniziativa a cura di Legambiente circoli di Nerviano, Parabiago, Canegrate.  
Ritrovo ore 14.30 presso il parcheggio del ristorante Vecchia Villoresi, via Sempione, 
Nerviano. Pulizia lungo l'alzaia del Canale Villoresi. 

 

Esercitazione di Protezione Civile.  
5 Ottobre 2013 
Iniziativa a cura di Protezione civile sezione di Canegrate.  
Dalle ore 9.00 alle 12.00 via Cascinette (piazzale depuratore), Canegrate. 
Esercitazione sul fiume Olona con simulazione di rottura dell’argine.  

 
PROGRAMMA 2014 
a) Partecipazione ai tavoli sulla qualità delle acque; 
b) Controllo e pulizia del territorio; 
c) Verificare le progettualità in atto relative alle opere di laminazione delle piene del 
fiume Olona. 
 
2. FRUIZIONE E TEMPO LIBERO 

 
Ci impegniamo a migliorare la fruizione del patrimonio culturale e naturale comune. 

 
Lavoreremo quindi per:  
_ “ri-portare” la popolazione al fiume, attraverso percorsi ciclopedonali, sentieri, aree 
di sosta, aree fruibili-attrezzate, ristori, segnaletica, mappe. 
_  pubblicizzare  e favorire la fruizione del  territorio mediante segnaletica, mappe, 
pannelli informativi, sistemi informatici di visita autoguidata, visite guidate. 
_ collegare il Parco dei Mulini con i centri abitati mediante raggi costituiti da piste 
ciclopedonali, piantumazione stradale, aree verdi; 
_ collegare il Parco dei Mulini con il Parco del Roccolo; 
_Valorizzare la corsa 5 Mulini integrandola con le proposte culturali e naturali e 
rendendo permanente il percorso integrandolo con il percorso del Parco Castello di 
Legnano. 

 
ATTIVITA’ REALIZZATE 2013/14 
 

BICICLIAMO 2013 
Bicicliamo è una campagna di Legambiente per la promozione del cicloturismo in Italia 
che intende promuovere un nuovo modo di vivere il territorio, utilizzando come mezzo 
di trasporto la bicicletta, integrando diverse tematiche: mobilità sostenibile, riscoperta 
del territorio, parchi naturali, monumenti dimenticati. 
 

4 aprile 2013  
Serata di presentazione ore 21,00 a Nerviano 
 

14 aprile 2013  
Parco dei Fontanili (Rho). Percorso facile, circa 30 chilometri 
Ritrovi e partenze: Parabiago ore 14,00 - Piazza del Comune - Nerviano ore 14,00 - 
Parcheggio Maria Madre della Chiesa (Viale Kennedy) 
 



5 maggio 2013  
Parco delle Groane - Giro delle Ville Storiche. Percorso facile, circa 40/45 chilometri - 
Pranzo al sacco 
Ritrovi e partenze: Parabiago ore 9,00 - Piazza del Comune - Nerviano ore 9,00 - Parco 
del Comune (Via Marzorati) 
 

19 maggio 2013 
XXXI Edizione di Bicipace. Percorso facile - strade urbane e ciclabili - (solo andata) circa 
30 chilometri 
Ritrovi e partenze: Parabiago ore 9,45 - Piazza del Comune - Nerviano ore 9,25 - Piazza 
della Vittoria 
 

16 giugno 2013 
L'Adda di Leonardo. Percorso facile, circa 35 chilometri - Pranzo al sacco 
Ritrovo e partenza: ore 7,10 - Stazione ferroviaria di Parabiago 
 

30 giugno 2013 
Peschiera - Mantova (ciclabile sul Mincio). Percorso facile, circa 48 chilometri - Pranzo al 
sacco. Noleggio bici sul posto 
Ritrovo e partenza: ore 7,10 - Stazione ferroviaria di Parabiago 
 

14 luglio 2013 
Parco del Ticino - "Bosco delle Ginestre". Percorso facile, piste ciclabili e qualche tratto 
urbano - circa 70 chilometri - Pranzo al sacco 
Ritrovi e partenze: Parabiago ore 8,00 - Piazza del Comune - Nerviano ore 8,00 - Parco 
del Comune 
 

8 settembre 2013 
Città d'arte – Piacenza. Percorso facile, circa 30 chilometri - Pranzo al sacco 
Noleggio bici sul posto, visita con guida. Ritrovo e partenza: ore 7,30 - Stazione 
ferroviaria di Parabiago 
 
PROGRAMMA 2014 
d) Organizzare iniziative quali Mulino Day, Giri d’Acqua; aderire a Wiki Loves 

Monuments 2014; 
e) Pubblicizzare le iniziative e divulgare le conoscenze attraverso i canali di 

informazione appropriati; 
f) Verificare progettualità in atto (pista ciclabile Nerviano-Legnano e Anello verde-

azzurro). 
 
3. MIGLIORE MOBILITÀ 
 
Ci impegniamo a promuovere scelte di mobilità sostenibili. 

 
Lavoreremo quindi per:  
_ Realizzare due dorsali ciclabili a destra e a sinistra idrografica del Fiume e completare 
quella lungo il Canale Villoresi integrando i progetti di rete che sono stati attivati per 
iniziativa e cura del Parco.  
_ mantenere e ripristinare la viabilità vicinale e i sentieri pedonali. 
 
ATTIVITA’ REALIZZATE 2013/14 
Pista ciclabile Nerviano-Legnano e Anello verde-azzurro. 
 



PROGRAMMA 2014 
g) Verificare progettualità in atto (pista ciclabile Nerviano-Legnano e Anello verde-

azzurro). 
 
4. PIÙ CULTURA 

 
Ci impegniamo a informare ed educare le comunità sul patrimonio culturale e 
naturale comune. 

 
Lavoreremo quindi per:  
_rafforzare la rete del partenariato locale  
_proseguire le attività culturali in corso che riguardano il Fiume e il Parco dei Mulini 
(Giri di Acqua, Mulino Day, Il ritorno della Principessa, Palio di Legnano, Mappa 
interattiva delle comunità ecc.) 
_porre maggiore attenzione nelle attività culturali al Fiume Olona e ai suoi mulini quali 
monumenti da tutelare, memoria produttiva, luoghi del turismo locale e dello sport e 
come potenzialità per il territorio evitando che ci sia uno scollamento tra memoria, 
conservazione, riuso, rifunzionalizzazione e reali possibilità di valorizzazione dei luoghi. 
_migliorare la percezione da parte dei cittadini di salubrità e qualità dei prodotti locali. 
 
ATTIVITA’ REALIZZATE 2013/14 
 

“GIRI D’ACQUA. DAL VILLORESI ALL’OLONA” 
  
Photonaturando. Bellezze naturali e paesaggio italiano.  
Iniziativa a cura di Legambiente e LIPU  
Biblioteca di Parabiago  
24 gennaio 2013 
Forme, colori e movimento in natura - La magia della vita 
Proiezioni fotografiche di Franco Sala, Lino Torretta, Damiano Villa (fotografi naturalisti) 
 

31 gennaio 2013 
Animali e l'acqua- Dove parla il silenzio  
Proiezioni fotografiche di Claudio Torresani e Armando Bottelli (Fotografi naturalisti) 
 

7 febbraio 2013 
Il parco del Ticino e i parchi locali 
filmati presentati da Norino Canovi (Guardiaparco parco del Ticino)  
 

14 novembre 2013 
Proiezione dell’audiovisivo: "Omaggio al fiume azzurro" realizzato dal fotografo 
naturalista Angelo Miramonti.  
 

21 novembre 2013 
Proiezione di fotografie: "Parco del Roccolo e dintorni. Un anno di vita nel Parco" 
realizzate dai fotografi naturalisti Roberto Repossini e Bruno Capitani.  
 

Randoriver 6X6.  
25 agosto 2013 
Iniziativa a cura di Comitato feste di Garbatola 
Dalle ore 7.30 alle ore 20.00, rando in MTB, pedalando lungo 6 corsi d'acqua e 6 parchi 
nauturali di grande interesse naturalistico e paesisitico. 
Randoriver 6x6 è la Randonnée in Mountain Bike (manifestazioni ciclistiche su medie e 
lunghe distanze a carattere non competitivo) più lunga d'Italia, dove 6x6 significa che il 



percorso lambirà 6 corsi d’acqua, Ticino, Olona, Bozzente, Naviglio, Canale Villoresi e 
Scolmatore di Nord Ovest e 6 parchi naturali di grande interesse paesistico e  
 

Domenica a piedi.  
15 settembre 2013 
Iniziativa a cura del Comune di Legnano. 
Visite guidate al Parco dei Mulini. Partenze davanti all'ingresso del Parco Castello di 
Legnano (piazza mercato). 
 

Il Riale e la flora dell’Abbazia.  
6 Ottobre 2013 
Iniziativa a cura dell'Associazione la fabbrica di Sant'Ambrogio e Museo Carla Musazzi di 
Parabiago.  
Ritrovo ore 15.00 isolino del fiume Olona, via Resegone, Parabiago.  
Biciclettata partecipata lungo il tracciato del Riale di Parabiago.  
Ore 17.00 chiesa di Sant'Ambrogio della Vittoria, Parabiago. 
Inaugurazione mostra e conferenza sugli erbari e la flora dell’abbazia.  
 

Mostra "La virtù delle erbe. Gli erbari fra arte e scienza".  
Dal 6 al 20 ottobre 2013, Chiesa di Sant'Ambrogio della Vittoria. 
Dal 7 novembre al 15 dicembre 2013, scuola secondaria di primo grado di Villastanza 
Dal 16 dicembre 2013 al 15 febbraio 2014, biblioteca di Parabiago 
Iniziativa a cura di Ecomuseo di Parabiago, Associazione la fabbrica di Sant'Ambrogio e 
Museo Carla Musazzi di Parabiago. 
Inaugurazione con conferenza "Le immagini degli erbari medievali" a cura di Piero 
Rimoldi. 

Cosa peschi nell’Olona.  
12 ottobre 2013  
Iniziativa a cura del Comune di Legnano.  
Ore 15.00 Parco Castello di Legnano.  
Convegno e proiezione di fotografie sui pesci del fiume Olona.  
 

Olona film festival.  
7 novembre 2013 
Ore 21.00, Palazzo Leone da Perego, via Gilardelli 10, Legnano.  
Proiezione di filmati sul fiume Olona e dintorni realizzati dal filmmaker Sauro Martinelli.  
Programma della serata: 
A qualcuno piace pulita 
Scenari di vita al Parco Castello 
L'ultimo dei Mulini 
Mulino Day 2013 
C'era una volta al Castello 
Dal sogno all'incubo 
Barbi in amore 
 

La natura lungo l’Olona fra curiosità e prospettive. 
28 novembre 2013 
A cura di Legambiente Lombardia 
Convegno ore 21.00 Biblioteca di Parabiago, via Brisa 1. 
 
MULINO DAY  
Alla scoperta del patrimonio culturale e naturale del Parco dei Mulini. 
 

9 giugno 2013 dalle ore 9,00 alle 19,00 



San Vittore Olona: Una giornata d’altri tempi con l’associazione Olona Viva e il 
Comitato Amici di Villa Adele 
MULINO MERAVIGLIA E CHIESA DI SANTO STEFANO 
dalle 9,00 - visite guidate al mulino Meraviglia 
dalle 9,30 - visite guidate alla chiesa di Santo Stefano 
10,00 - inaugurazione mostra di pittura “l’Olona” di Anna Calati e mostra “Il recupero 
della zona umida - Foppa di San Vittore” 
10,30 - inizio festa sull’aia al mulino 
11,30 - aperitivo con prodotti tipici e bevande locali 
14,30 - esposizione attrezzature agricole e dimostrazione vecchi mestieri 
15,00 - musica popolare con il complesso “Inis Fail” 
16,30 - merenda rustica con taglieri prodotti locali 
19,00 - chiusura visite e mostre 
Canegrate: Un vecchio mulino vestito a nuovo, le tradizioni e il cibo dei mugnai 
EX MULINO GALLETTO, VIA MULINO GALLETTO 
10,00 - apertura mostra fotografica “l’antico mulino del Galletto” 
10,00 - esposizione di disegni e pitture di artisti locali sul tema dei mulini 
10,00 - esposizioni attrezzi agricoli 
10,30 - visite alla scuderia cavalli “Parco dei Mulini” 
11,00 - concerto del Corpo musicale cittadino di Canegrate 
11,00 - giri a cavallo per bambini e adulti 
12,00 - menù del viandante al Beer-Banti a base di polenta,l’alimento di intere 
generazione di mugnai e contadini 
18,00 - chiusura manifestazione 
Parabiago: Alla scoperta dell’isolino: flora e fauna del Parco dei Mulini, il sistema di 
irrigazione del fiume Olona con Consorzio fiume Olona e Distretto agricolo Valle Olona, 
Scout San Vittore Olona, Lipu Parabiago e Legambiente di Parabiago 
ISOLINO DEL FIUME OLONA – VIA RESEGONE PARABIAGO 
Dalle 15,00 alle 18,00 
Illustrazione del sistema di irrigazione dei prati dell’isolino e visite guidate con attività 
di orienteering e di birdwatching 
Nerviano: Alla scoperta di uno storico mulino e del cibo dei nostri nonni 
conLegambiente di Nerviano 
MULINO STARQUÀ – STRADA DEL SEMPIONE 
Dalle 10,00 alle 18,00 - Visita al mulino, mercatino di prodotti agro-alimentari e di 
artigianato, mostra “Il fiume Olona” 
Dalle 12,00 alle 14,00 - Risottata con il riso dell’azienda agricola Molaschi 
A seguire giochi per i ragazzi sull’isola del mulino 
PARCO DI VIA MARZORATI (RETRO MUNICIPIO) 
Dalle 10,00 - Staffetta in bicicletta verso gli altri punti di interesse dal parco del 
Municipio con partenza ogni ora 
Legnano 
Alla scoperta del castello che sorge su un'isola 
CASTELLO E PARCO - VIALE TOSELLI 
Dalle 10,00 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19,00 visite guidate al castello e al parco 
 
 
 
 
 
 



ATTIVITA’ DIDATTICHE NEL PARCO DEI MULINI.  
 

Anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014  
Progetto Guarda che nido! 
Tema del progetto: conoscere meglio il parco dei Mulini e gli animali che lo popolano, 
per poter aiutare la biodiversità. 
Destinatari: studenti della scuole primarie(classi terze, quarte, quinte). 
Articolazione del progetto: incontro in classe svolta dal personale della Lipu per 
affrontare il tema del “bird gardening” e/o per spiegare il tema della nidificazione e 
della migrazione. Uscita in un giardino comunale, un’aula verde o nel Parco Mulini.  
Altre attività didattiche nel Parco 
Servizio Ambiente di Legnano: compie visite guidate al Parco Mulini per scuole di ogni 
ordine e grado in particolare al parco Castello di Legnano. 
Associazione Culturale “La Montagna Incantata”: attività di educazione e visite guidate 
a pagamento nel Parco dei Mulini. 
L’azienda Agricola F.lli Molaschi: effettua visite guidate al Mulino Starquà con la 
possibilità di vedere l’antica sala di molitura e le pale sul fiume Olona (strutture 
originali e parzialmente funzionanti). 
 
PROGRAMMA 2014 
h) Proseguire il percorso di partecipazione e coinvolgimento della popolazione; 
i) Organizzare iniziative quali Mulino Day, Giri d’Acqua; aderire a Wiki Loves 

Monuments 2014; 
j) Implementare sito e mappa interattiva della comunità e proseguire studi territoriali. 
 
5. PIÙ NATURA 

 
Ci impegniamo incrementare, conservare e rendere disponibili gli ecosistemi naturali 
a beneficio dei cittadini e della biodiversità. 

 
Lavoreremo quindi per:  
_ Realizzare la rete ecologica del Parco attraverso la piantumazione di elementi 
arboreo/arbustivi lineari di collegamento delle aree strategiche del parco (core areas) 
_Proseguire la realizzazione di progetti di ingegneria naturalistica lungo il fiume Olona 
per migliorare la naturalità e la funzionalità ecologica del fiume; 
_ Tutelare i prati irrigui, come risorsa paesaggio; realizzazione di prati fioriti per 
migliorare la qualità ecologica delle aree a parco urbano; 
_ Naturalizzazione e irrobustimento delle caratteristiche ecologiche delle isole fluviali; 
_ Porre attenzione alle cave di Nerviano e Parabiago che costituiscono core areas della 
rete ecologica sovra comunale, ancorchè esterne al parco per il collegamento del Parco 
agli spazi aperti a Ovest dello stesso.  
_ripristinare/riutilizzare ai fini naturalistici le rogge molinare abbandonate; 
_ realizzare scale di risalita dei pesci; 
_ tutelare e ampliare le aree umide esistenti (es: foppa di san vittore), realizzare nuove 
aree golenali o zone umide per la biodiversità; 
_ migliorare la dotazione a verde dei depuratori; 
_ utilizzo di reliquiati di via resegone a fini naturalistici. 

 
ATTIVITA’ REALIZZATE 2013/14 
_Il parco si è attivato per realizzare le opere previste dagli studi di fattibilità allegati al 
Patto fiume Olona; 



_Foppa di San Vittore Olona; 
_Riqualificazione idraulica e ambientale zona castello di Legnano; 
_Mantenimento zone umide del Riale di Parabiago. 
 

“GIRI D’ACQUA. DAL VILLORESI ALL’OLONA”  
 

12 Ottobre 2013  
Guarda che Nido.  
Iniziativa a cura di Lipu sezione di Parabiago.  
Ritrovo ore 10.30 di fronte al bar del Parco Castello di Legnano.  
Verifica dei nidi artificiali con attività di birdwatching.  
 

DALLA MAPPA ALLE RETI  
13 febbraio 2013 
Riunione dei tecnici comunali. 
Osservazioni agli studi di fattibilità e agli obiettivi di sistema. 
 

13 febbraio 2013 
Ore 21.00, biblioteca di san Vittore Olona 
Riunione delle Associazioni e dei partners del progetto per condividere gli studi di 
fattibilità e gli obiettivi di sistema. 
 

21 febbraio 2013 
Ore 21.00, biblioteca di san Vittore Olona 
Riunione delle Associazioni e dei partners del progetto per condividere gli studi di 
fattibilità, gli obiettivi di sistema e le iniziative da realizzare insieme nel parco nel 
2013. 
 

4 giugno 2013 
Ore 21.00, Sala Consigliare di Parabiago, P.zza della Vittoria 7 
Sottoscrizione del Patto per il fiume Olona da parte dei partners di progetto e dagli 
interessati. 
 
PROGRAMMA 2014 
k) Reperire finanziamenti e realizzare gli studi di fattibilità allegati al Patto fiume 

Olona. 
 
6. PIÙ AGRICOLTURA COMPATIBILE CON L’AMBIENTE 
 
Ci impegniamo a favorire pratiche agricole multifunzionali, le filiere agricolturali ed 
a riattivare una vivace economia locale, che promuova l’occupazione e la sicurezza 
alimentare senza danneggiare l’ambiente e la biodiversità. 

 
Lavoreremo quindi per: 
_ sostenere l’agricoltura multifunzionale locale cogliendo l’opportunità del distretto 
agricolo del fiume Olona, come punto di riferimento per i singoli agricoltori e quale 
soggetto intermedio presente sul territorio per: 
1) costituire l’interfaccia tra agricoltori e le grandi aziende della ristorazione collettiva 
per la promozione dei prodotti locali nelle mense scolastiche;  
2)  rivestire  il  ruolo  di  soggetto  promotore/finanziatore/esecutore  di servizi e/o 
opere ambientali in partnership con le Istituzioni locali;  
3) divenire punto di riferimento per gestire strategie di rete capaci di riattivare la 
produzione agricola locale per soddisfare le esigenze del territorio (ad esempio: prodotti 
agricoli locali da distribuire nelle mense scolastiche, nei mercati e nei negozi locali) per 



la riattivazione di filiere agricole tradizionali (es: filiera del pane), per attivare forme di 
partecipazione, educazione e informazione ambientale e alimentare (Orti comunitari e 
didattici, recupero di manufatti idraulici, mulini, rogge 
_  riutilizzo delle acque depurate ai fini agricoli. 
_ assicurare la pulizia, ripristino e mantenimento in uso di rogge storiche, in grado di 
garantire la corretta irrigazione dei campi agricoli; 
_ riattivare i mulini, rifunzionalizzandoli a scopo produttivo per le filiere agricole e 
didattiche, facendoli diventare i recapiti di un sistema legato alla tradizione e alla 
memoria dei luoghi, all’utilizzo delle reti nella  storia,  costituito da  percorsi  e  da  
emergenze  storiche; integrando azione di tutela, fruizione, riqualificazione del 
patrimonio naturale e di quello culturale.  
 
ATTIVITA’ REALIZZATE 2013/14 
_ Attivare partenariato con Distretto Agricolo Valle Olona relativamente all’agricoltura  
compatibile con l’ambiente; 
 

CONVEGNO  
 

11 Aprile 2013 
Agricoltura urbana e paesaggio.  
Ore 21.00, biblioteca di Parabiago, incontro pubblico per condividere esperienze 
agricole in territorio urbano in relazione al paesaggio. 
L'agricoltura biodinamica oggi: la sana socialità voluta da Rudolf Steiner 
Cascina Burattana: un esempio di agricoltura urbana 
Relatore: Matteo De Mattei Cascina Burattana Coop.Soc. Agricola 
Testimonianza sugli orti urbani della Cascina Cuccagna di Milano 
Relatore: Michele Riccardi 
Il Movimento Salviamo il paesaggio 
Relatore: Marina Rotta referente Comitato Olona Bozzente Lura 
 
PROGRAMMA 2014 
 
l)  Attività di parternariato con Distretto Agricolo Valle Olona relativamente 
all’agricoltura  compatibile con l’ambiente. 

 
7. ENERGIA DAL FIUME 

 
Ci impegniamo a favorire sistemi di produzione energetica compatibile con 
l’ambiente e il paesaggio 

 
Lavoreremo quindi per: 
_Individuare aree idonee per sistemi di produzione energetica compatibile con 
l’ambiente e il paesaggio. 

 
ATTIVITA’ REALIZZATE 2013/14 
_ ll Parco dei Mulini ha aderito al progetto europeo Restor Hydro di cui il Parco è 

partner.  
 
PROGRAMMA 2014 
m) Proseguire le attività del progetto europeo Restor Hydro. 
 
 



MULINO DAY 2014 
 

Mulino Day è una iniziativa alla scoperta del patrimonio culturale e naturale  
del Parco dei Mulini. 

 

 
 

IL PROGRAMMA PROVVISORIO DELLA GIORNATA 8.6.2014 

SAN VITTORE OLONA 
Una giornata d’altri tempi con  
MULINO MERAVIGLIA E CHIESA DI SANTO STEFANO 
CANEGRATE 
Un vecchio mulino vestito a nuovo, le tradizioni e il cibo dei mugnai 
 

PARABIAGO 
Alla scoperta dell’isolino: flora e fauna del Parco dei Mulini, il sistema di irrigazione del 
fiume Olona con... 
ISOLINO DEL FIUME OLONA – VIA RESEGONE PARABIAGO 
 

NERVIANO 
Alla scoperta di uno storico mulino e del cibo dei nostri nonni con ... 
MULINO STARQUÀ – STRADA DEL SEMPIONE 
 

LEGNANO 
Alla scoperta del parco del castello visconteo con ... 
PARCO - VIALE TOSELLI  
 

poi: 
Un trekking di circa 20 km lungo l'Olona con ... 


