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Costanti di progetto indirizzi per La progettazione

1 OPERE IDRAULICHE E PAESAGGIO
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SAN VITTORE OLONA

CANEGRATE

DAllA mAPPA Del PArco AllA reAlizzAzione Delle reti. 
QuAlificAre il PAesAGGio PeriurbAno lunGo il meDio corso Del fiume olonA 

0 100 m50

BOX 1

il VAllo Di sAn 
Vittore olonA

obiettiVi sPecifici: 
PercorribilitA’ - AccessibilitA’ - 
irrobustimento rete ecoloGicA

- il percorso della ‘5 mulini’ come alter-
nativa ai percorsi del Parco di legnano;

- Distretto agricolo con valenza produt-
tiva; la rete dell’Associazione olona Viva 
potrebbe utilizzare il mulino per maci-
nazione e ripristino filiera del pane.
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completamento fascia di 
rimboschimento

Porta Parco ‘mulino meraviglia’

Mulino Meraviglia

ripristino ambientale dell’area golena-
le - canneto e zona per ripopolamento 
anfibi

PLIS DEI MULINI

Area per la sosta lungo il percorso 
ciclabile - area alberata

Percorso permanente della “cinque 
mulini” in terre stabilizzate alla base 
dell’argine

completamento fascia di 
rimboschimento
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BOX 2

lA foPPA Di sAn 
Vittore olonA

obiettiVi sPecifici: 
riPristino zonA umiDA

- l’intera area - perimetro tratteggiato-, 
di proprietà comunale, è attualmente in 
comodato d’uso ad un agricoltore. inten-
zione dell’amministrazione comunale 
è riportare l’intera area a prato stabi-
le, con i quattro sfalci annui previsti, 
prevederndo un’area di rimboschimento 
a nord e alcune aree fruibili per bir-
dwatching.

- obbiettivo primario dell’amministra-
zione comunale è il ripristino di un’area 
umida, limitrofa all’ansa del fiume, 
nell’area oggetto di studio di fattibilità - 
perimetro rosso continuo -.
e’ necessaria una convenzione tra il 
comune di san Vittore olona e l’associa-
zione olona Viva, interessata a gesti-
re l’area, oltre che i lavori di scavo e 
ripristino idrico di una roggia da richie-
dere al consorzio fiume olona, in modo 
che possa essere garantito un apporto 
d’acqua costante per realizzare la zona 
umida.

- olona Viva si avvarrà della collabora-
zione di liPu sezione di Parabiago, del 
consorzio fiume olona e qualsiasi altra 
associazione o ente voglia partecipare  a 
titolo gratuito.
il disegno del progetto verrà realizza-
to dagli alunni dalle classi terze della 
scuola media G. carducci di san Vttore 
olona con l’aiuto di lipu.
tutta la mano d’opera ed eventuali costi 
sostenuti dagli alunni delle scuole per 
la ralizzazione del progetto saranno a 
carico di olonaviva, che ha stimato un 
preventivo di spesa di € 14.500.
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ripristino prato stabile e aree fruibili per 
appostamenti birdwatching

Ampliamento canneto e zona umida

PLIS DEI MULINI

ripristino roggia per portare l’acqua in 
modo costante al canneto

Piantumazione di specie autoctone lun-
go il bordo stradale

il preventivo di olona Viva per la realiz-
zazione dell’area umida comprende: 
- l’opera di una macchina per l’allarga-
mento dell’invaso e ripristino del terreno 
alle quote originarie; 
- posa di corrimano in legno e costru-
zione di due postazioni di osservazione 
imetizzate;
- aratura e semina prato rustico;
- posa di alcune panchine;
- piantumazione di specie autoctone sul 
confine sud;
- cartellonistica.

Punto di osservazione

Area parzialmente già piantumata, si 
prevede il completamento della fascia di 
rimboschimento
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mulino
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Costanti di progetto indirizzi per La progettazione

2 UN PROGETTO DI RETE
reti ecoloGiche e Percorsi
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CANEGRATE

SAN VITTORE OLONA

PARABIAGO
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BOX 3

DePurAtore Di 
cAneGrAte

obiettiVi sPecifici: 
irrobustimento rete ecoloGicA

- Valorizzare le superfici con valenza 
ecologica rivolte verso il fiume olona;

- opportunità di ripristino della vegeta-
zione spondale, recentemente ridotta 
dal passaggio del collettore di cerro, 
così da garantire la continuità delle reti 
ecologiche lungo il fiume olona:

- implementare la rete verde lungo il 
margine sinistro del depuratoe, laddo-
ve è già presente un rilevato inerbito e 
parzialmente vegetato;

- opportunità di utilizzare i prati interni 
al recinto del depuratore per piantuma-
zione arborea a biomassa vegetale, che, 
diversamente dal bosco, non comporta 
vincolo ambientale.
il Distretto Agricolo potrebbe occuparsi 
della piantumazione, delle tre fresature 
annue e del taglio quinquennale degli 
alberi, abbattendo così i costi di manu-
tenzione attualmente sostenuti per il 
taglio dei prati. sarebbe però opportuno 
poter irrigare le coltivazioni.

- ipotesi di riutilizzo del fango prodotto 
dagli impianti di depurazione come con-
cime per le aree a prato. Questa ipotesi 
non convince alcuni soggetti coinvolti, 
è necessario capire se e come poterla 
realizzare;

- è da verificare il ripristino della per-
corribilità nord - sud, attualmente inter-
rotta dal recinto del depuratore lungo la 
sponda destra del fiume (in particolare 
sono state interrotte via resegone e via 
dei mulini)
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ripristino vegetazione arboreo-arbustiva 
lungo l’argine dell’olona per mantenere 
la continuità delle reti ecologiche lungo 
le sponde fluviali (rispettando le distanze 
dall’argine indicate dal rD 523/1904)

utilizzo naturalistico con l’opportunità 
di piantumazione arborea per biomassa 
vegetale.
Potenziamento della vegetazione 
arboreo-arbustiva sul dosso esistente e 
parzialmente già vegetato

PLIS DEI MULINI

SAN VITTORE OLONA

PARABIAGO

roggia storica - ipotesi di recupero del 
sedime per poter irrigare i campi con le 
acque depurate in uscita dall’impianto

Possibilità percorso nord-sud limitrofo 
al depuratore per completare la dorsa-
le ciclabile lungo la sponda destra del 
fiume (da verificare la proprietà delle 
aree - necessità di coprire il canale di 
irrigazione con lastre di cemento per 
permettere il passaggio e necesario rea-
lizzare tre chiusini)

roggia storica - utilizzo dell’acqua, 
convenzionato con il consorzio fiume 
olona, per creare una zona umida nel 
sedime della roggia “riale di Parabiago” 
di origine medioevale (esterna all’area 
di studio)
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BOX 4

isolino

obiettiVi sPecifici: 
continuitA’ Percorsi - PAesAGGio 
- nAturAlizzAzione - restAuro 
iDrAulico

- nodo di percorsi: necessario ricostrui-
re la continuità delle reti ciclopedonali;

- Problematica idraulica – idrogeologica: 
necessaria manutenzione dell’alveo del 
fiume e della molinara, attenzione alle 
conseguenze derivanti dalla deviazione 
del corso del fiume olona prevedendo il 
ripristino del corso originario, attenzione 
alle vasche di laminazione in progetto;

- rafforzare gli elementi di naturalità 
per implementare la qualità del paesag-
gio; eliminare le specie infestanti (bam-
bù) e utilizzare l’area depressa (attuale 
sedime del fiume olona) come canneto o 
al fine di ripopolamento ittico.
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PLIS DEI MULINI

Pulizia dell’area paludosa; ripristino del-
la funzionalità del fiume olona secondo 
la griglia storica; ripristino ambientale 
dell’area golenale e 
formazione di una zona umida-ad acqua 
lenta, avente siuazione di ossigenazione 
e temperatura adatte alla riproduzione 
dei pesci.

sistemazione dei punti di attraversa-
mento del percorso ciclopedonale

ambito delle vasche 
di laminazione delle 
piene del fiume olona

ripensare la fruizione dello spazio e l’af-
faccio sulla roggia molinara per valo-
rizzare la presenza delle strutture di un 
mulino, attualmente abbandonate

sostituzione della vegetazione alloctona
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BOX 5

Aree in comune Di 
PArAbiAGo

obiettiVi sPecifici: 
Aree AttrezzAte fruibili - 
riPristino PrAto stAbile- 
continuitA’ Dei Percorsi

- mantenimento della funzione agricola 
e ripristino di alcune “marcite” o aree 
coperte con un velo d’acqua in costante 
movimento, per ricostituire il paesaggio 
delle aree agricole e fornire un esempio 
didattico sulle differenti tecniche agri-
cole. (le marcite vere e proprie sono di 
difficile realizzazione e conduzione).

- Punto di forza di quest’area è la visi-
bilità da due assi stradali principali: via 
unione - via filarete.
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ripristino della continuità di una 
siepe ecologica mista lungo le sponde 
dell’olona

mantenimento della funzione agricola: 
prato stabile irriguo con valenza natu-
ralistica

ricostruzione fascia boscata e siepe 
ecologica lungo la pista ciclabile,  in 
continuità con l’intervento previsto nelle 
aree a sud

formazione di un’area umida, per la 
riproduzione della fauna, alimentata 
naturalmente dalla rete di rogge a nord 
e scaricante direttamente in olona poco 
più a sud
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NERVIANO
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Aree in comune Di 
PArAbiAGo

obiettiVi sPecifici: 
continuitA’ Percorsi - QuAlitA’ 
Del PAesAGGio - fruibilitA’ -  nAtu-
rAlizzAzione

- ricostituire il paesaggio delle aree 
agricole mediante un sistema di siepi e 
filari, la riqualificazione delle sponde, 
la percorribilità in sicurezza lungo le 
sponde fluviali;

- Definizione delle ‘Porte di accesso 
al Parco’ per garantire accessibilità e 
fruibilità degli spazi; offrendo aree verdi 
minimamente attrezzate;

- isolotto privato: solo eccezionalmente 
accessibile, ha un ruolo importante nella 
continuità del paesaggio fluviale: spazio 
del quale potenziare le caratteristiche 
di naturalità e la possibile funzione di 
finissaggio delle acque del depuratore, 
area destinata alla fitodepurazione.  la 
fitodepurazione permette di andare oltre 
alla depurazione ordinaria, abbattendo 
i valori dei metalli pesanti, in modo da 
poter soddisfare la richiesta di riuso 
delle acque in uscita dal depuratore per 
fini agricoli.

- Problema idrico: scarico del depurato-
re nella roggia molinara privata.
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fascia naturalistica di arbusti -di pro-
tezione- e punto panoramico di affaccio 
sul fiume e sull’isolino

PLIS DEI MULINI

Mulino Vezzini

Porta del Parco

Gestione naturalistica del parco urbano 
esistente sottoutilizzato

Porta del Parco e area verde fruibile, 
minimamente attrezzata (tavoli, capanno 
avvistamento fauna) per valorizzare la 
biodiversità attualmente presente 

ripristino della siepe, garantendo 
continuità di sezione e alberatura per 
affiancare il percorso ciclopedonale

isolino non accessibile, area di potenzia-
mento naturalistico, con possibile riuso 
delle acque di scarico del depuratore di 
canegrate e/o finissaggio delle acque

Aree Marazzini SPA

mantenimento prato stabile irriguo
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BOX 6

bosco Antico
bioPArco Di 
cAneGrAte

obiettiVi sPecifici: 
fruizione DiDAtticA-colturAle

l’intento di questo progetto è quello di 
riqualificare l’area a verde in via toti, 
realizzando un insieme di strutture e 
servizi di tipo agro-ambientale, didattico 
e colturale da mettere a disposizione 
della cittadinanza e delle scuole.

il progetto sarà proposto per  step 
annuali in relazione alla partecipazione 
dei cittadini e di ogni altro soggettivo che 
vorrà partecipare alla sua realizzazione, 
sarà un bioparco aperto e completa-
mente autonomo.

frutteto, serre fredde, spazio per il com-
postaggio, aiuole con fiori ed erbe aro-
matiche  sono spazi integrativi del parco, 
organizzato come un orto botanico, con 
informazioni sulle specie presenti. 

Attività integrativa al progetto potrà 
essere l’organizzazione di corsi per la 
conduzione biologica.
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specie con sesto d’impianto regolare 
potranno definire il ‘margine urbano’

Piantumare lungo il perimetro occiden-
tale dell’area una siepe polivarietale 
costituita da specie autoctone questa 
proteggerà l’area dalla strada e porterà 
al costituirsi di una grande variabilità 
ecologica che si auto-controllerà

Progetto di orti comunitari, dati in uso-
frutto ai cittadini, che si impegneranno a 
coltivarlo con metodi di agricoltura bio-
logica e a provvedere alla manutenzione

Progetto di orti didattici, dedicati a sco-
laresche e associazioni giovanili

Punto di affaccio sul fiume e apertura 
verso i terreni agricoli circostanti 

bosco ripariale lungo la sponda fluvia-
le (rispettando le distanze dall’argine 
indicate dal rD 523/1904)
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3 FRUIRE IL PAESAGGIO
Percorsi, Porte PArco eD 
Aree AttrezzAte 
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BOX 7

Aree Prossime 
Al DePurAtore Di 
nerViAno

obiettiVi sPecifici: 
fruizione DiDAtticA - ricostruzio-
ne mArGini - interVenti iDrAulici

nodo idraulico/naturalistico ricco di 
biodiversità: punto di connessione di reti 
ciclabili, crocevia idraulico tra le acque 
nord-sud / est-ovest, ovvero tra i sistemi 
olona e ticino, limitrofo al mulino star 
Qua di nerviano, non rientrante in 
questo progetto, ma interessante come 
punto di riferimento per il territorio.

obbiettivi dello studio di fattibilità:
- Accessibilità e continuità dei percorsi, 
mitigazione degli impatti delle infra-
strutture e degli impianti tecnologici 
esistenti (gli impianti di depurazione 
hanno frammentato il territorio, impe-
dendo la percorribilità lungo il fiume e 
marginalizzando alcune aree agricole 
attualmente in stato di abbandono);

- Pulizia e manutenzione delle sponde 
fluviali, ricostruzione dei margini, con 
particolare attenzione alla messa in si-
curezza dell’affaccio del depuratore sul 
Ponte canale e continuità dei percorsi 
sia lungo il fiume olona che lungo il 
canale Villoresi;
 
- museo dell’acqua e della depurazione: 
si auspica una riconversione funzionale 
delle strutture del ‘vecchio depuratore’ 
in centro di educazione ambientale sulla 
qualità dell’acqua, avente affaccio sul 
Ponte canale;

- intervento idraulico di ripristino della 
roggia molinara, laddove è ancora pre-
sente l’alveo originario.
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Archeologia a cielo aperto: riutilizzo del-
le strutture del depuratore per costituire 
un museo dell’acqua e della depurazione

ripristino della continuità di filari ed 
arbusti lungo il canale Villoresi e lungo 
la pista ciclopedonale

Pulizia e manutenzione delle sponde; 
sistemazione naturalistica degli argini; 
messa in sicurezza dell’affaccio sul 
ponte canale

ipotesi di localizzazione di un impianto 
micro-idroelettrico a turbina

Ponte sul Villoresi per l’accesso al de-
puratore dalla ciclabile

ripristino della roggia molinara lombardi

Area di vegetazione in evoluzione; 
necessaria pulizia, eliminazione delle 
specie alloctone e inserimento delle 
specie autoctone
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BOX 8

PArAbiAGo e 
nerViAno

obiettiVi sPecifici: 
PercorribilitA’ - QuAlitA’ Del 
PAesAGGio

- irrobustire gli elementi paesaggistici e 
di connessione ecologica, la sentieristi-
ca di raccordo tra percorsi esistenti;

- sperimentare forme di agricoltura 
periurbana integrata con ambiti fruibili 
(area agricola multifunzionale dimo-
strativa integrata con un’area di sosta 
lungo l’itinerario ciclistico del canale 
Villoresi).
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orti filAri e ArbustiAreA fruibile

ripristino della continuità della vegeta-
zione arboreo-arbustiva esistente lungo 
il canale Villoresi

Area attrezzata destinatata alla fruizio-
ne, agli orti con previsione di un rimbo-
schimento dei bordi

estensione della qualità e della biodiver-
sità del prato privato alle aree pubbliche 
circostanti, mediante possibile conven-
zione

riutilizzo dell’ex-cimitero della chiesa 
della madonna di Dio ‘l sà 
(monumento nazionale del XVi sec.)

Potenziamento dell’itinerario storico-
archeologico Virgiliano con riferimenti 
alle opere di Virgilio

mantenimento della naturalità esistente 
e del filare di pioppi e cipressi
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