Elementi di secondo livello
Aree importanti per la biodiversità esterne alle Aree prioritarie (vedi Bogliani et al., 2007. Aree
prioritarie per la biodiversità nella Pianura Padana lombarda. FLA e Regione Lombardia): MA29
Ornago; FV53 Boschi del Molgora;
Altri elementi di secondo livello: PLIS del Molgora (importante funzione di connessione
ecologica); PLIS del Rio Vallone (importante funzione di connessione ecologica); PLIS Monte
Canto e Bedesco; Boschi e aree agricole tra Molgora e Parco di Monza; Aree agricole tra Adda e
Bernareggio; Aree agricole tra Adda e Folgora; Aree tra Usmate – Velate e Casatenovo (importante
funzione di connessione ecologica); torrente Grandone (importante funzione di connessione
ecologica)
INDICAZIONI PER L’ATTUAZIONE DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE
Vedi PTR dell’11/12/2007 (D.d.g. 16 gennaio 2008 – n. 6447), pag. 40, paragrafo “Rete Ecologica
Regionale (ob. PTR 1, 10, 14, 17, 19)”, per le indicazioni generali.
Favorire in generale la realizzazione di nuove unità ecosistemiche e di interventi di
deframmentazione ecologica che incrementino la connettività:
- verso N con il Parco di Montevecchia e Valle del Curone;
- verso E con l’Adda e con i PLIS del Monte Canto e Bedesco e del Basso corso del fiume
Brembo;
- verso S, tramite il Molgora e il Rio Vallone, con l’area prioritaria 27 “Fascia centrale dei
fontanili”
1) Elementi primari e di secondo livello
Dorsale Verde Nord Milano: progetto in corso di realizzazione da parte della Provincia
di Milano che prevede la ricostruzione della continuità delle reti ecologiche della pianura
a nord del capoluogo milanese, dal Ticino all’Adda. Si sviluppa collegando tra loro
PLIS, SIC, ZPS, aree agricole e margini dei nuclei urbani presenti in questa porzione di
territorio.
06 Fiume Adda; Fiume Lambro; Dorsale verde Nord Milano; Torrente Molgora; Rio
Vallone – Ambienti acquatici lotici: definizione di un coefficiente naturalistico del
DMV, con particolare attenzione alla regolazione del rilascio delle acque nei periodi di
magra; ripristino di zone umide laterali; mantenimento del letto del fiume in condizioni
naturali, evitando la costruzione di difese spondali a meno che non si presentino
problemi legati alla pubblica sicurezza (ponti, abitazioni); mantenere le fasce tampone;
creazione di piccole zone umide perimetrali per anfibi e insetti acquatici; eventuale
ripristino di legnaie (nursery per pesci); mantenimento dei siti riproduttivi dei pesci e
degli anfibi; interventi di contenimento ed eradicazione delle specie alloctone (es.
Nutria, pesci alloctoni);
01 Colline del Varesotto e dell’Alta Brianza; 06 Fiume Adda; Dorsale Verde Nord
Milano; PR Valle del Lambro; PR Montevecchia e Valle del Curone; PR dell’Adda
Nord; PLIS del Molgora; PLIS del Rio Vallone; PLIS Monte Canto e Bedesco; Boschi e
aree agricole tra Molgora e Parco di Monza - Boschi: conversione a fustaia;
mantenimento della disetaneità del bosco; mantenimento delle piante vetuste; creazione
di cataste di legna; conservazione della lettiera; prevenzione degli incendi; disincentivare
la pratica dei rimboschimenti con specie alloctone; conservazione di grandi alberi;
creazione di alberi-habitat (creazione cavità soprattutto in specie alloctone);

