
IL CATALOGO DI AZIONI 

Le azioni sono state raggruppate per aree tematiche e sono qui esposte circa 
nell’ordine decrescente di ricorrenza nei questionari raccolti. 
 

LEGENDA 

Sottolineato= Progetti realizzati/in corso di realizzazione 
Normale: breve medio termine 
Grassetto: medio, lungo termine (≥ 2/3 anni)  
 

PIU’ PULIZIA E SICUREZZA 

•   Controllo del territorio  
• Convenzioni per pulizia 
• Monitoraggio acqua Olona 

FRUIZIONE E TEMPO LIBERO 

•   Mulini e  le cascine come museo (con organizzazione di visite guidate al loro 
interno) 

• Cartellonistica  
• Zone di sosta – luoghi di incontro/picnic 
• Bici a noleggio  
• percorsi vita nel verde, percorsi faunistici e botanici, ecomuseo  
• Mappa del Parco 
• Feste del Parco e mostre mercato tipiche locali 
• Valorizzazione della “5 mulini”   
• Pesca per i ragazzi 
• Potenziare arredo e strutture nel Parco Castello 
• Installazione nuovo arredo in altre aree del Parco (panchine ecc.) 

• Annettere nuove aree al Parco (Castello di Legnano, ecc.) 
• Cinema all’aperto al Parco Castello  

MIGLIORE MOBILITA’ 

• Pista ciclabile lungo il fiume Olona  
• Pista ciclabile lungo il Canale Villoresi 
• Progetto mobilità ciclabile Alto Milanese 
• Recupero/riattivazione strade vicinali e viabilità minore - sentieri 
• Collegare i centri abitati con il Parco 

• Navigare nel fiume o nei canali 

PIU’ CULTURA 

SCUOLE 

• Mantenere i progetti educativi già attivi  
• Attivare nuove attività educative sul Parco Mulini (es. cascina didattica) 
 

PATRIMONIO IMMATERIALE 

• Recupero della toponomastica originaria, dei canti popolari, delle tradizioni 
 



INFORMAZIONE 

• Pubblicazione monografie sul tema acqua, biodiversità, storia, paesaggio 
• Progetto “mappa delle comunità del Parco” – mappa interattiva 

PIU’ NATURA 

RETE ECOLOGICA E BIODIVERSITA’ 

• Piano azione “Averla Piccola”  
� Creazione fasce tampone boscate  
� Realizzazione sentieri ex novo tramite fascia tampone boscata 
� Riqualificazione maglia agricola interpoderale tramite siepi e filari 

• Piano di Azione “Vairone” 
� Rinaturalizzazione sponde 
� Reintroduzione di pesci 
� Aree per riproduzione pesci, rifare la foppa di S. Vittore 
� Rampe per pesci 

• Piano Azione “Tarabuso - Irrigare la biodiversità” 
� “Rivive il Riale” - Aree di riproduzione per Anfibi  
� Aree pubbliche agricole - Creazione di aree umide e boschi golenali 
� Aree private agricole - Misure agro ambientali  

• Progetto “guarda che nido” (posizionamento nidi artificiali) 

PIU’AGRICOLTURA COMPATIBILE CON L’AMBIENTE 

IRRIGARE LA BIODIVERSITA’ 
• Azioni del Piano di Sviluppo Rurale 2007/13 
• Mantenere attive le bocche di presa e le rogge 
• Marcite 
 

PRODUZIONI ALIMENTARI 

• Filiere corte Parco Mulini (pane, gelato, latte, riso, formaggi) 
• Prodotti locali nelle mense scolastiche 

• Vendita prodotti locali presso i mulini/cascine/punti vendita 
• colture biologiche 

PARTECIPAZIONE E GOVERNANCE 

• Mantenere Forum del Parco come strumento consultivo partecipativo 
permanente 

• Trovare partnership o effettuare fusioni con altri PLIS della zona 
• Approvazione del PPI e regolamento del Parco partecipati dagli attori sociali

  
• Un mulino o La Fornace come sede del PLIS 

• Allarme vasche di laminazione  

• Revisione norme urbanistiche in favore dell’agricoltura 
 

TURISMO 
• Agriturismo   
• Turismo scolastico 
• Expo 2015  
• Energia elettrica dal fiume 
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