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Parte 2: Aspetti generali

2.1    Settore
XAgricoltura Beni culturali e ambientali
Turismo Gestione del territorio

2.2  Progetto: realizzato �        in corso di realizzazione X�

Descrizione sintetica del progetto (max 15 righe)
Partendo dalla verifica della quasi totale mancanza di bosco e quindi di biodiversità e complessità
paesaggistica della pianura lombarda si è verificata la possibilità di costruire nuovi boschi di pianura che per
la loro dimensione costituissero futuri ecosistemi in grado di incrementare la biodiversità con specie vegetali
ed animali diversamente non più presenti da tempo. Trattasi di foreste attrezzate, ben disegnate e
programmate sedi di attività anche economiche compatibili.
A seguito di una sperimentata esperienza quindicennale avuta con il Bosco delle Querce di Seveso , con il
Parco Nord Milano e più recentemente con grandi estensioni indotte dal reg. 2080, si è verificata nel corso
del 2000 la disponibilità , attraverso le amministrazioni provinciali lombarde di circa 20 aree di alcune decine
di ha ciascuna e alcune delle quali ( Cremona, Sondrio, Milano) immediatamente cantierabili e per le quali è
già stata presentata la progettazione preliminare. La disponibilità viene da privati oltre che da enti pubblici.
Alcune superfici vengono eseguite nell’ambito del Piano di sviluppo rurale altre possono essere finanziate
con i prossimi trasferimenti di fondi dal Mipaf.  Una proposta di massima è già stata presentata al Ministero
per le politiche agricole e Forestali quale applicazione diretta delle 3 convenzioni internazionali su
biodiversità, desertificazione, difesa del clima. Entro il 2001 si dovrebbe dare l’avvio almeno ad un cantiere.

2.4  Motivazioni
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L’iniziativa di livello regionale  proposta dalla Direzione Generale Agricoltura  nasce dall’estrema mancanza
di boschi e di aree verdi naturali nell’ambito delle aree di  pianura con particolare riguardo alla Pianura
Padana.
Si vuole creare per i cittadini lombardi di tutte le età  la possibilità di frequentare una grande foresta ben
diversificata, piacevole,  sicura e tranquilla con grandi ambienti  naturali con percorsi e sentieri. Oltre che
ricreative e per il tempo libero le funzioni svolte saranno ambientali, paesaggistiche,
finalizzate ad un miglioramento della qualità della vita anche con  funzioni di ecosistema filtro della varie
forme di inquinanti (atmosferico idrico ecc.).
Vedranno inoltre la presenza di strutture e infrastrutture accessorie e lo svolgimento di attività economiche
compatibili.

L’insieme delle azioni svolte in passato  non ha sostanzialmente spostato i dati statistici delle superfici
forestali a carattere naturaliformi , rimane una grande mancanza di nuclei di ecosistemi forestali senza i quali
non si può perseguire una reale riqualificazione del territorio in una visione generazionaleSi propone
l’obiettivo nel triennio di costituire almeno 10 grandi foreste  avviare  una serie di iniziative  per una
sostanziale riqualificazione arborea arbustiva del territorio di pianura e dei fondovalle. Si tratta di riportare a
bosco, nel lungo periodo,alcune   migliaia di ettari del territorio di pianura, per lasciare alle future generazioni
un paesaggio minimamente equilibrato oltre che apprezzabile,

2.5  Caratteristiche del progetto (max 20 righe)
Tipologia della foresta
La creazione di una foresta con  caratteri innovativi, presenza di acqua, servizi e infrastrutture per l’accesso,
la permanenza, la sicurezza, il controllo, la gestione e la manutenzione. Su una superficie minima di 40
ettari, due terzi  potranno essere  a bosco diversificato, specchi d’acqua, e  micro ambienti vari per una
maggiore presenza di animali  e 10 –15 a prato, giardini, aree attrezzate, attività economiche compatibili
anche intensive, attività didattiche, scientifiche, associative, sportive, del tempo libero orti urbani, attività
agricola anche didattica per le scuole, arboreti, l’orto botanico, spazi per  attività varie collettive.
La fruizione sin dall’inizio sarà disciplinata da poche ma inderogabili regole di comportamento, non si
escluderebbero  parziali limitazioni all’accesso, il pagamento per entrare in alcune zone e la chiusura turnata
di parte della foresta. La sorveglianza potrà strutturarsi sulle guardie volontarie.

La progettazione da completarsi e flessibile nel corso degli anni dovrà essere fantasiosa, innovativa
interdisciplinare e aperta alle esigenze delle attuali e nuove generazioni.

Finalità
Indicare le finalità generali del progetto:

2.7  Obiettivi
Indicare gli obiettivi specifici del progetto:
Creazione di dieci aree boscate con una superficie di 40 ha, interconnessa con servizi ed infrastrutture per
l’accesso e la fruizione del pubblico, avente tra l’altro una funzione di recupero e valorizzazione
dell’ambiente.
Questa aree potranno essere un punto nodale nello sviluppo delle reti ecologiche costituite da sviluppi lineari
e/o a macchia di leopardo di popolazioni forestali.
Aree a verde da creare dal nulla.
Il recupero di alcune aree ad elevato degrado ambientale (discarica cava ecc.) riqualificandola a verde.
La riqualificazione ed ampliamento di superfici boscate in condizione di degrado ed abbandono.



La creazione di fascie boscate, filari ed ogni altra struttura boscata ai margini di infrastrutture viarie canali
corsi d’acqua altamente inquinati.
La creazione di reti ecologiche.
 Creazione di nuovi posti di lavoro e nuove professionalità nel campo agro-forestale e dei servizi (turistico,
ricreativo, no-profit, sociale, produttivo compatibile ecc.)
 Formazione e comunicazione:intere generazioni verranno sensibilizzate alla problematica ambientale e
forestale (ogni anno una foresta può essere dedicata ai nuovi nati dell’anno o personaggi o eventi).
Applicazione delle tre convenzioni internazionali:
Cambiamenti climatici.
Biodiversità.
Desertificazione.

Risultati conseguiti
Indicare i principali risultati conseguiti:
Monitoraggio del Bosco delle Querce di Severo e Meda, sensibilizzazione delle Amministrazioni provinciali e
istruttoria per le aree già disponibili, sensibilizzazione delle ass. ambientali, redazione di un progetto di
massima, avvio di impianti con le misure del Piano di sviluppo rurale, inserimento del progetto negli obiettivi
prioritari della Direzione Agricoltura e negli obiettivi della VII legislatura della Giunta Regionale

Parte III: Aspetti specifici

Risorse
Indicare le risorse assegnate al progetto:
finanziarie: misure del Piano di sviluppo rurale (2.8-2.9), sono in corso di definizione i finanziamenti in conto
investimento per la VII legislatura da parte della Giunta Regionale
personale: Struttura Montagna e Foreste, Amministrazioni provinciali,

Fonte di finanziamento
Il progetto è stato finanziato con fondi:

Comunitari Nazionali XRegionali Sponsorship Altro

Soggetti coinvolti (partnership)

 Regione Lombardia, Amministrazioni provinciali, Comuni, Consorzi Forestali, Privati, Azienda Regionale
delle Foreste, richiesto finanziamento della CARIPLO,

Stato di realizzazione
Indicare le fasi di realizzazione in cui è articolato il progetto :
2000: verifica del monitoraggio dei boschi già eseguiti nel passato, raccolta segnalazioni e istruttorie delle
amministrazioni provinciali; individuazione primi progetti cantierabili, proposta alla Giunta.
2001: 30.07. inserimento negli obiettivi della VII legislatura,redazione del progetto complessivo, ricerca
finanziamenti
2001: avvio primi impianti con misure Piano sviluppo rurale, avvio di una prima grande foresta.
2002-2003 realizzazione 10 foreste.
Indicare lo stato di attuazione

3.5  Realizzazione

Nella descrizione indicare:
da quale struttura è stato promosso il progetto Direzione Generale Agricoltura
se il progetto ha richiesto nuove modalità organizzative : no
se il progetto ha previsto il coinvolgimento di più unità organizzative : si
se la realizzazione del progetto ha comportato la costituzione di strutture permanenti: no



se il progetto ha richiesto azioni di riorganizzazione interna (strutture/processi): no

3.6  Utilizzo nuove tecnologie
Indicare se il progetto ha richiesto l’utilizzo di nuove tecnologie: progettazioni e tecniche proprie della
forestazione urbana

3.7  Formazione personale

Indicare se sono state avviate azioni di formazione/riqualificazione del personale: preliminari
Indicare destinatari e obiettivi della formazione personale della DG e delle Amministrazioni Provinciali

3.8  Comunicazione/partecipazione

Indicare se il progetto prevede forme di partecipazione di rappresentanze dei cittadini: si
Indicare se sono state avviate azioni di comunicazione esterna :si

3.9  Monitoraggio e valutazione

a) Indicare quali sono gli strumenti di valutazione e monitoraggio previsti
Ex ante: aderenza alla proposta generale
In itinere:avanzamento lavori, aderenza al progetto
Ex post:monitoraggio bionaturalistico e rapporto costi benefici

b) I,ndicare se sono previsti sistemi di incentivazione legati ai risultati: si

3.10  Sostenibilità organizzativa
Indicare gli elementi che garantiscono la sostenibilità organizzativa del progetto:pluridecennale esperienza in
opere di forestazione urbana, disponibilità di un Ente operativo regionale, struttura propria, strutture
provinciali., forte motivazione, garanzie esplicitate dalla Giunta Regionale.


