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2 IL PARCO DELLA VETTABBIA

L’area oggetto della proposta di parco coincide con l’ambito meridionale della Valle della Vettabbia che si 
impernia sul complesso abbaziale di Viboldone. Comparto agricolo compatto e in discreto stato di 
conservazione fino ad epoca recente, risulta oggi diviso in due parti dal nuovo tracciato ferroviario  che lo 
attraversa diagonalmente in rilevato.
La parte a nord-ovest, dove si situa l’abbazia, è un’area di notevole interesse storico-paesistico. Presenta 
ancora oggi una rete irrigua molto ramificata e complessa. Immediatamente a sud del nucleo di Viboldone un 
asse viario di recente formazione  svolge la funzione di raccordo tra la via Emilia e il tessuto produttivo di 
Sesto Ulteriano,  sopportando un notevole carico di traffico pesante e costituendo un elemento di forte 
criticità.
La parte a sud-est della nuova ferrovia è interessata anche dal suo tracciato storico che in prossimità di 
Vettabiolo, un antichissimo edificio idraulico reso irriconoscibile da recenti restauri, si stacca dall’asse della 
via Emilia per flettere leggermente verso sud-ovest. 
Lungo i cigli terrazzati della valle è possibile riconoscere una sequenza di borghi rurali, alcuni dei quali di 
antichissima origine e molto popolati in epoca preindustriale. In riva destra, troviamo infatti collegati tra loro 
dalla strada: Montone, Mezzano, dove, in un campo in fregio all’oratorio di Santa Maria delle Neve, 
tradizionalmente denominato prato dei morti, furono rinvenute le necropoli preromana e romana, e Pedriano; 
in riva sinistra, risalendo da sud a nord,  oltre al Mulino Vettabbiolo, Occhiò, che nel 1785 ospitava ben 220 
abitanti, e la cascina Selma, i cui nomi conservano memoria del settimo e dell’ottavo miliare della via 
Romana. 
In questo sottosistema la ricomposizione dell’unità valliva, può essere ottenuta valorizzando il rapporto tra 
Viboldone e il suo territorio e promuovendo la “rinascita dei borghi” come espressione di un articolato sistema 
insediativo, complementare allo sviluppo urbano della via Emilia,   mantenendo e incentivando  un’attività
agricola a valenza multifunzionale.
Da un lato, quindi, sarà necessario rinforzare il valore ecologico e paesistico di tutto il sistema delle acque, in 
particolare della Vettabbia e della Roggia Mornera-Cavo Pedriano, con una serie di interventi di rinaturazione
e potenziamento delle fasce boschive lungo le sponde, che anche qui possono assumere funzione di 
mitigazione delle infrastrutture, e dall’altro, dare continuità alla rete esistente della viabilità minore anche in 
connessione con le nuove fermate del Servizio Ferroviario regionale previste lungo l’asse della via Emilia.

PGT  
PARCO AGRICOLO URBANO

LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO DELLA VETTABBIA



3 PGT  
PARCO AGRICOLO URBANO

LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO DELLA VETTABBIA

IL SISTEMA DELLE ACQUE

Interventi valorizzazione del sistema delle acque attraverso riqualificazioni morfologiche associate a 
rimboschimenti, incentivazione della ricostruzione delle fasce ripariali, in particolare:

La Vettabbia
Interventi di rinaturalizzazione e ricostruzione delle fasce ripariali, finalizzati anche al miglioramento 
della qualità delle acque depurate e creazione, tra il tracciato ferroviario Alta Capacità e la Vettabbia
nel tratto tra la cascina Montone e la cascina Occhiò, di un bosco planiziale.

Il sistema roggia Mornera-cavo Pedriano
Interventi di piantumazione per la creazione di una fascia di mitigazione dell’autostrada.

IL “CUORE DEL PARCO”

Creazione di una zona del parco ad elevata fruizione tra il Molino Torretta, Civesino e Viboldone, 
con interventi di riqualificazione dei manufatti idraulici, interventi di piantumazione e imboschimento 
e realizzazione di attrezzature per l’uso pubblico, coerenti con gli obiettivi di mantenimento e 
valorizzazione dei caratteri storici del paesaggio agrario

IL FRONTE SULLA VIA EMILIA 

Riqualificazione della fascia compresa tra la via Emilia e la ferrovia storica (tratta Milano-Codogno), 
con interventi di piantumazioni, realizzazione di orti urbani, miglioramento dell’assetto paesistico 
delle aree attualmente considerate degradate.

I CAMPI AGRICOLI

Mantenimento dell’agricoltura con attribuzione di un ruolo multifunzionale per una gestione 
sostenibile delle attività agricole in termini di tutela della qualità delle acque e dei suoli agricoli, della 
salvaguardia della biodiversità e di valorizzazione del paesaggio agrario (attività agricole a basso 
impatto ambientale, mantenimento e incremento delle coltivazioni estensive) e incremento della 
vegetazione a siepe e filare per rafforzare gli orientamenti della maglia agricola storica e per 
aumentare l’effetto di mitigazione paesistico e ambientale delle infrastrutture della mobilità.

GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PARCO

GLI ACCESSI E I PERCORSI CICLOPEDONALI

Realizzazione/riqualificazione dei punti di collegamento del parco con il tessuto urbano e la 
parte ad est della via Emilia

1.   Borgolombardo, collegamento con la “dorsale verde” di San Giuliano (già
indicato dal PGTU)

2.  stazione ferroviaria esistente, collegamento con la città (già indicato dal 
PGTU)

3. stazione ferroviaria di nuova realizzazione, collegamento con il polo 
commerciale e la zona del “Parco della Battaglia” con attraversamento 
dei binari della ferrovia da realizzare contestualmente al progetto della 
nuova stazione)

4.  Molinazzo, collegamento con il sistema del Lambro (cascina Santa Brera) 
che richiede la realizzazione di un attraversamento dei binari della 
ferrovia

5.  cascina Rampina, collegamento con il sistema del Lambro (Rocca Brivio) 
(già previsto dal PGTU).

Creazione di un itinerario di fruizione ciclopedonale del parco integrando i tracciati già
esistenti, dei quali si prevede la riqualificazione (in particolare il tracciato storico di 
collegamento Civesio-Pedriano), con alcuni brevi tratti di nuova realizzazione: 

1.  raccordo del tracciato previsto dal PGTU col Molino Torretta con la realizzazione di una 
passerella ciclopedonale sulla Vettabbia

2.  raccordo per il collegamento della stazione prevista tra cascina Occhiò e il polo 
commerciale
e il suo prolungamento verso il borgo di Mezzano

3.  sottopasso della linea ferroviaria Milano-Codogno nei pressi della cascina Molinazzo.

Eventuale integrazione del sistema dei parcheggi tenendo conto di quelli esistenti e previsti 
(Sesto Ulteriano, Ikea, Viboldone, stazioni, polo commerciale, ecc.) che potrebbero costituire 
appoggio all’accessibilità del parco.

IL PARCO DELLA VETTABBIA
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DATI QUANTITATIVI DI MASSIMA

1 km circa
1 km circa

(1 passaggio sotto la ferrovia, 1 
passerella sulla Vettabbia

I PERCORSI CICLOPEDONALI
percorsi su tracciati previsti dal PGTU
percorsi da realizzare

5
(di cui 1 esistente, 3 indicati nel 

PGUT, 1 da realizzare)

GLI ACCESSI

18 ha
32 ha

IL FRONTE SULLA VIA EMILIA
fascia nord via Emilia-ferrovia
fascia sud via Emilia-ferrovia

46 haIL “CUORE DEL PARCO”

20 ha 
8 ha
6 ha

IL SISTEMA DELLE ACQUE 
il sistema ripariale della Vettabbia
i rimboschimenti della Vettabbia
il sistema roggia Mornera-cavo Pedriano

818 haIL PARCO AGRICOLO DELLA VETTABBIA

delle aree limitrofe alle infrastrutture per la mobilità ex art. 102bis (Norme speciali di salvaguardia) L.R.
n. 12/2005 “Legge per il governo del territorio”
“1. I comuni garantiscono nel PGT la determinazione di misure di salvaguardia dei nuovi tracciati, previsti dalla programmazione 
nazionale, regionale e provinciale, delle infrastrutture per la mobilità, assicurando una congrua distanza da esse delle nuove 
previsioni insediative, secondo modalità eventualmente specificate dal PTR o dai piani territoriali regionali d’area, la definizione di 
interventi di salvaguardia prioritariamente con essenze arboree in coerenza con le caratteristiche paesaggistico-ambientali del 
territorio, nonché il divieto dell’apposizione di cartellonistica non legata alla disciplina della mobilità e alla segnaletica stradale. 
2. Per le infrastrutture per la mobilità esistenti i PGT individuano azioni urbanistiche per la razionalizzazione delle modalità di 
accesso e la riqualificazione paesaggistico-ambientale delle aree limitrofe, riconsiderando le previsioni urbanistiche in atto al fine di 
contenere l’ulteriore sviluppo degli insediamenti, nonché delle attrezzature e della segnaletica non strettamente funzionali alla 
mobilità. 
3. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, gli enti competenti sono tenuti a trasmettere ai comuni interessati 
copia del progetto definitivo delle infrastrutture.
4. La Giunta regionale detta i criteri di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 in sede di definizione delle modalità per 
la pianificazione comunale ai sensi dell’articolo 7, comma 2”.

in attuazione degli obiettivi relativi ai “Territori agricoli di cintura metropolitana” e alle “zone di tutela e 
valorizzazione paesistica” del PTC del Parco Regionale Agricolo Sud Milano

in attuazione degli obiettivi in particolare dell’Asse 2 del Programma di sviluppo rurale (PSR) 2007-2013 
approvata dalla Commissione europea il 18 ottobre 2007

all’interno dell’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale (AQST) “Contratto di fiume Seveso” sottoscritto 
il 16 dicembre 2006 dal Comune di San Giuliano Milanese 

in attuazione degli obiettivi del Protocollo di Intesa per la progettazione e l’accompagnamento del 
processo atto per la realizzazione del “Progetto Abbazie” - Programma di riqualificazione dei sistemi 
paesistici abbaziali di Chiaravalle, Mirasole, Monluè, Viboldone, Morimondo e della Certosa di Pavia nella 
pianura irrigua milanese, sottoscritto il 30 maggio 2008

in attuazione dell’azione-pilota promossa dalla Regione Lombardia nell’ambito del progetto di 
cooperazione transnazionale LOTO (Landscape Opportunities of  Territorial Organization) del 2005

IL PARCO PUÒ ESSERE CONSIDERATO PROGETTO DI 
RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA E AMBIENTALE:

IL PARCO DELLA VETTABBIA
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6 IL PARCO DELLA VETTABBIA RELAZIONE DI INQUADRAMENTO

Il progetto del Parco della Vettabbia di San Giuliano Milanese si inquadra nel filone di esperienze 
progettuali dell’area del Sud Milano che hanno per tema la riqualificazione del sistema delle acque.

Due recenti esperienze progettuali hanno affrontato la specificità del Sud Milano assegnando al 
tema delle acque un ruolo fondamentale. Seppure sviluppate separatamente e a scale differenti, esse 
possono essere considerate un progetto unitario per la riqualificazione paesistica e ambientale 
della Valle della Vettabbia, uno dei suoi luoghi più significativi e al tempo stesso più delicati, dove la  
costruzione del Depuratore di Nosedo[1] ha rappresentato un evento epocale. 
Se, infatti, per un verso, il grande complesso impiantistico, si è insediato nell’area mostrando tutti i 
limiti della concezione astratta e settoriale che ne è stata alla base, per altro verso, esso ha consentito 
di dare avvio al processo di riqualificazione paesistico-ambientale di un vasto territorio cui finalmente 
vengono restituite acque rigenerate e pulite. 
Così, la VALLE DELLA VETTABBIA, dopo essere stata alla base dello sviluppo, anche economico, 
del territorio milanese fin dalle sue origini ed aver subito un progressivo ma lento declino, si presenta 
oggi come un ambito in rapida trasformazione, per il quale è urgente definire un progetto complessivo 
in grado di valorizzarne al massimo le risorse esistenti e potenziali: non solo il patrimonio del suo 
straordinario paesaggio agrario, che fino ad epoca recente ha saputo far risaltare la natura originaria 
dei luoghi, ma anche  quelle parti del suo paesaggio urbano che meglio hanno saputo interpretarli e 
caratterizzarli nel tempo, aggiungendo nuovi significati e nuovi valori insediativi. 
Ritrovare e riesprimere la sua antica identità e nello stesso tempo cogliere e valorizzare le opportunità
offerte dalle sue trasformazioni più recenti: questa è la strada maestra che viene qui indicata per dar 
forma ad nuovo paesaggio del Basso Milanese, complesso e di alta qualità, all’altezza del suo passato 
e del suo nuovo importante ruolo territoriale.

[1] Il depuratore di Nosedo (via S.Dionigi 90), dopo trent’anni di attesa, è stato completato nel 2005;  è il primo e più grande impianto di 
trattamento delle acque reflue della città di Milano e uno dei dei più grandi d’Europa,  con una capacità di trattamento equivalente a 
1.250.000 abitanti e una portata a medio regime di 5 mc/sec.. E’ stato realizzato con un’operazione di project-financing sostenuto da 
Banca Intesa e The Royal Bank of Scotland. Il progetto architettonico degli edifici è dovuto all’architetto Gianni Braghieri.

LA VALLE DELLA VETTABBIA
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Profondamente modificata dall’intervento antropico, la valle fluviale, originariamente scavata
dalle acque del Seveso[1], è attualmente ancora percepibile solo in piccola parte; pur nel 
recente processo di livellamento del suolo, infatti, una lieve depressione testimonia ancora della 
sua presenza. 
Proprio la presenza della Vettabbia, il flumen mediolanensis, che la tradizione vuole 
anticamente navigabile[2] e che, per certo, “fin dai tempi più remoti è stato il principale 
emissario degli scarichi della città“[3], è stata determinante per la localizzazione nel XII secolo 
dei complessi abbaziali di Chiaravalle Milanese[4] e di Viboldone[5], costituendone la ragione 
insediativa fondamentale e divenendo in breve tempo la vera e propria “spina dorsale”[6] delle 
loro vaste possessioni.
In particolare, l’assetto attuale dell’area attorno a Chiaravalle, dove è stato realizzato il 
Depuratore, costituisce ciò che resta della terra monasterii.  La sua organizzazione spaziale è
dovuta ad un vero e proprio “progetto” attuato a partire dalla fondazione del monastero, 
avvenuta nel luglio del 1135, dotato di una  “specifica dimensione urbanistica”[7], la cui essenza 
razionale ed astratta è stata capace di interpretare mirabilmente la situazione locale, già
fortemente strutturata nel precedente periodo antico e di cui ha certamente conservato anche 
alcuni elementi morfologici minori, ancora riconoscibili nella trama del paesaggio attuale.  
La diffusione di quel nuovo modello insediativo, basato sostanzialmente  sulla riarticolazione
della proprietà fondiaria in grange[8], ha conferito progressivamente una forma unitaria e stabile 
all’organizzazione spaziale dell’intero settore territoriale considerato.

La struttura fondamentale della viabilità dell’area è, infatti, ancor oggi costituita dai collegamenti 
realizzati dai monaci cistercensi con le antiche strade principali, la via Emilia e la Vigentina, per 
raggiungere più agevolmente la città e i suoi mercati: un tracciato est-ovest, leggermente in 
curva, l’attuale via S.Arialdo (la via del Monasterio, progettata probabilmente nel 1217 come 
strada per raggiungere a Quinto de Curtis, l’attuale Quinto Sole, la strata papiensis, e di qui, 
Milano) e due tracciati quasi paralleli tra loro, con asse in direzione nord-ovest/sud-est, la via 
Vaiano Valle (che dal Borgo di S. Maria Assunta al Vigentino scende verso sud, parallelamente 
al corso della Vettabbia e interseca la via S.Arialdo nei pressi della cascina Gerola)  e la via 
S.Dionigi, (la strada che va a Nose – Nosedo – forse già esistente prima della costruzione del 
monastero, ma sicuramente migliorata e allargata nel 1270-71). 

Anche il ricco patrimonio di fossi, canali collettori e sistemi di drenaggio è sicuramente dovuto 
alla complessa operazione di estensione e riorganizzazione della rete irrigua compiuta dai 
monaci.  In particolare va rilevato come proprio la Vettabbia, nel tratto corrispondente all’area 
interessata dalla costruzione del Depuratore, fosse stata suddivisa in più canali di irrigazione, 
tra cui la roggia dell’Accessio (significativamente denominata anche Vettabbia) e la roggia 
Carpana, ancora esistenti,  e come al mulino dell’Abbazia, originariamente alimentato dalla 
Vettabbia stessa, fosse stata successivamente condotta l’acqua del cavo Macconago (detto 
anche Masnengo), fontanile  che originava a Vaiano Valle, il cui alveo è stato interrotto in 
quanto interferente con il sedime degli impianti e oggi quasi completamente cancellato dai 
conduttori agricoli. 

Anche l’attuale orditura dei campi è dovuta principalmente alle tracce lasciate dai prati 
marcitoi[9]; queste autentiche architetture, espressione di una profonda comprensione dei 
luoghi, dopo essere stati perfezionati e diffusi, come è noto, dai Cistercensi, proprio a 
Chiaravalle, attorno al XIV secolo, sono divenuti  elementi tipici del paesaggio agrario della 
Bassa milanese, assumendo anche un ruolo determinante per la fitodepurazione delle acque 
della città. Della marcita antistante l’Abbazia che ha resistito fino al 1995, ultimo frammento di 
quel paesaggio, il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Sud Milano prevede oggi  la 
ricostruzione. 

[1] F. Poggi, Le fognature di Milano, 1911.
[2]“L’ipotesi circa la navigabilità della Vettabbia in epoca romana compare in tutta la letteratura sull’idrografia milanese. Essa  è
tuttavia rifiutata dal Bruschetti e presentata con molte riserve dal Passerini” (A. Ceresa Mori, a cura di, Le colonne di San Lorenzo, 
Modena, 1989, p.22)
[3] F.Poggi, Le fognature di Milano, 1911, p.205; A.Gentile,M.Brown, G.Spadoni, Viaggio nel sottosuolo di Milano tra acque e canali 
segreti, Milano, 1990, p.105.
[4] "L’acqua e il suo incanalarsi all’interno di un progetto d’insieme che la coinvolge alla pari con la struttura architettonica non è
caratteristica isolata di una singola struttura, ma  elemento essenziale di molte abbazie che talora condizionarono addirittura il loro 
nascere all’ubicazione dei fiumi per poi piegarne molto spesso il corso all’interno di un progetto di insieme in cui il settore idraulico 
aveva posto non certo secondario se nella S.Bernardi Claravellensis abbatis vita prima, liber I, autore Guillelmo, descrivendo la 
costruzione di Clairvaux, si dedica un lungo brano al problema delle acque.” (M. Righetti Tosti-Croce., Architettura e 
economia:strutture di produzione cistercensi, in “Arte Medioevale” I, 1983,  p.116). 
[5] La fondazione della prima chiesa dedicata a S. Pietro è del 1176. A quel tempo la comunità degli Umiliati doveva essersi già
stabilita a Viboldone.
[6] L.Chiappa Mauri, Paesaggi rurali di Lombardia, Roma-Bari, 1990, p.84.
[7] A.M.Romanini, Appendice agli  Aggiornamenti sull’arte cistercense in : I Cistercensi e il Lazio, Roma,1978, p.125.
[8] “ Il termine grangia, derivato dal basso latino granea, granica, grancia, indica in senso proprio il granaio, la costruzione dove 
viene raccolto e conservato il grano, così come qualsiasi altro prodotto agricolo. Dal secolo XII, però, viene usato anche 
estensivamente a significare un'azienda agraria e in tale senso, nelle carte cistercensi, ad indicare il ganglio periferico nel quale si 
articola la proprietà fondiaria di ciascun monastero. (L.Chiappa Mauri, Le scelte economiche del monastero di Chiaravalle milanese 
nel XII e XIII secolo, in P.Tomea, a cura di, Chiaravalle. Arte e storia di un’abbazia cistercense,  Milano,1992, p.37). 
[9] vedi  D.Berra, Dei prati del basso milanese detti a marcita, 1822, ristampa anastatica a cura di C. Tartari, ed. Il Faggio, Milano, 
1999 e G.Soresi, La Marcita lombarda, Casalmonferrato, 1914, p.2.

CARTA INDICANTE IL PROBABILE 
ANDAMENTO DEI FIUMI OLONA, SEVESO
E LAMBRO MERIDIONALE (LOMBRA O 
NIRONE) AL PRINCIPIO DELL’ERA 
VOLGARE, F.POGGI, 1911

LA MARCITA DI CHIARAVALLE POCO 
PRIMA DELLA SUA ROTTURA

IL PARCO DELLA VETTABBIA RELAZIONE DI INQUADRAMENTO
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Va sottolineato, infine, come anche il patrimonio storico architettonico dell’area considerata 
appartenga in larga misura al “progetto bernardino”[10]. Oltre ad essere dominata dal 
complesso dell’Abbazia e in particolare dalla torre nolare[11], costruzione di rara bellezza, nota 
come la 'Ciribiciaccola'[12], che stabilisce uno stretto legame con il territorio rendendosi visibile 
anche a grande distanza, e dalle molte cascine disposte nell’immediato intorno, essa 
comprende al suo interno nuclei rurali e manufatti minori,  testimonianze dell’organizzazione 
territoriale complessiva (ad eccezione della Cascina San Bernardo costruita solo all’inizio del 
’900). Si tratta, in particolare, della chiesetta dei SS.Filippo e Giacomo, già descritta nel Libro 
de li Prati del Monasterio di Chiaravalle nella seconda metà del Cinquecento[13], «nella cui 
controfacciata è murata una bianca lapide risalente certo ai primi secoli cristiani»[14], e di due 
grandi cascine ancora attive: la Cascina Nosedo, che ricorda la presenza degli antichi 
casamenti di Nosé, e Cascina Grande, lungo la via San Dionigi. 
Ma l’area custodisce anche altri segreti: esaminando nel dettaglio le giacitura del parcellario
agricolo è possibile rilevare l’evidente autonomia di orientamento di un sistema di tracciati  
apparentemente modesti, ma che trovano continuità a notevole distanza, tanto da suggerire la 
loro probabile appartenenza ad un sistema morfologico di scala superiore, sviluppato ben oltre 
il territorio della Grangia chiaravallese e dunque quasi certamente ad esso precedente.
Proprio al centro dell’area, infatti, tra la roggia Martina e il cavo Macconago, un semplice 
sentiero poderale ad esso parallelo, che proseguiva il tracciato della roggia Molina e alcuni 
fossati minori, appartenuti a un sistema di prati marcitoi oggi scomparsi, corrispondono, a nord, 
con il tracciato antico di via S.Dionigi, (l’attuale via Bessarione) e a sud con una serie di rilevanti 
tracciati rurali. Da un confronto cartografico condotto a scale diverse è risultata una evidente 
coerenza con le giaciture dei cardi e dei decumani della centuriazione del milanese, di recente 
messi in luce dagli studiosi nell’impianto esterno  della Milano romana[15]. 

Con la soppressione dell’Abbazia[16] e la successiva cessione dell’imponente patrimonio 
fondiario cistercense, che pure non provoca trasformazioni agrarie di rilievo[17], viene meno lo 
stretto rapporto tra il Monasterio e la sua terra, dunque il presupposto stesso sul quale si 
fondava l’unità della sua forma; questa entra progressivamante in crisi, perdendo forza e 
riconoscibilità. 
Lo testimoniano alcuni interventi decisivi, realizzati tra la fine del Settecento e la fine 
dell’Ottocento, che hanno inciso profondamente sul paesaggio attuale: la distruzione, avvenuta 
tra il 1783 e il 1786, del grande boscho secolare dell’Abbazia[18], fitto di olmi, pioppi, carpini, 
castagni, roveri, già ben evidenziato sulla carta del Claricio[19] e precisamente rilevabile sulle 
mappe del Catasto teresiano[20], la cui figura ellittica è tuttora riconoscibile nel parcellario
agricolo; la costruzione della ferrovia Milano-Pavia, completata nel 1867, che attraversa l’antico 
recinto dell’Abbazia provocando non solo la dissennata demolizione del chiostro gotico e dello 
splendido chiostro grande del  Bramante[21] , ma anche una permanente cesura delle sue 
relazioni con  la parte meridionale del territorio; la realizzazione, alla fine dell’Ottocento, di un 
nuovo canale a cielo aperto che ridisegna il margine orientale della Valle, portando nella 
Vettabbia inferiore le acque provenienti dall’Emissario di Nosedo, uno dei maggiori collettori 
fognari della città[22]. Per il lungo tratto in cui si sviluppa in rettifilo, all’incirca parallelamente 
alla via S. Dionigi, esso assume come riferimento la torre nolare che diventa, così, fuoco 
prospettico della strada campestre ricavata lungo l’argine.  
Oggi però, come già rilevava il Reggiori nel 1970[23],  “la cara apparizione della 'Ciribiciaccola' 
si è tremendamente diradata…Piuttosto…fanno spicco al posto della torre abbaziale, certi 
presuntuosi enormi tralicci in ferro reggenti i cavi dell'alta tensione, una ragnatela che tenta di 
avvolgere l'intera città”, senza minimamente considerare il loro effetto nello spazio aperto della 
campagna, dove si sovrappongono al delicato tessuto dei campi come segni indelebili 
totalmente estranei; con le loro rigide servitù, essi generano un disegno forte e pervasivo di 
paesaggio omologato e senza qualità.

[10] "La Romanini, nei molti interventi sui Cistercensi, ha definito Bernardo l'elaboratore di un 'progetto pilota', quello che lo 
Eydoux ha chiamato plan bernardin, e lo Esser bernardinischer Grundtypus, e ha, per prima, parlato di "cantieri scuola" 
dell'ordine, ossia luoghi ove questo 'progetto' veniva insegnato a monaci che se ne appropriavano in maniera tale da poterlo 
esportare in qualunque luogo. Ma non basta; negli ultimi anni si è anche evidenziato come questa possibilità di esportazione 
fosse tanto più notevole, perché i monaci erano in grado di usare ovunque le materie locali e nello stesso tempo potevano e 
sapevano rispondere alle richieste di diverse committenze con cui si trovavano in contatto.” (M.T.Donati, L’architettura degli 
ordini monastici in area milanese tra XII e XIV secolo, in C.Bertelli , a cura di, La nuova città dal Comune alla Signoria, Milano, 
1989, pp.238-240). 
[11] attribuita al Pecorari, venne eretta alla fine del XIII secolo o agli inizi di quello successivo; vedi  R.Auletta Marrucci, Le 
vicende costruttive dell’Abbazia, in P.Tomea, a cura di, Chiaravalle. Arte e storia di un’abbazia cistercense,  Milano,1992, p.239
[12] “col suo po' po' di ben cinquemilacinquecentocinquantacinque 'ciribibiciaccolit' (i pinnacoletti di chiaro marmo sul rosso del 
mattone, che circondano ogni giro di piano, quasi altrettanti punti esclamativi, di meraviglia, su su fino al pinnacolo di culmine 
finale) quasi  a sessanta metri sul piano di campagna ",  F.Reggiori,  L’abbazia di Chiaravalle, Milano, 1970, p.13
[13] vedi L.Chiappa Mauri, G.Fantoni (a cura di),  Libro de li Prati del Monasterio di Chiaravalle, edizione a cura della Provincia di 
Milano, Aprile 2001, f.52 pp.140-141
[14] C.Ponzoni, Le chiese di Milano, Milano, 1930 p.440;
[15] vedi in particolare :  Union Academique Internationale, Tabula Imperii Romani, foglio L32 , Mediolanum, Roma, 1966 (a 
cura di G.Carettoni); vedi E. Arslan, Urbanistica di Milano Romana. Dall’insediamento insubre alla capitale dell’impero, in 
“Aufstieg und Niedergang der Romanischen Welt”, II, Berln-New-York, 1982 pp.179-210; M.Mirabella Roberti, Milano Romana, 
Milano, 1984; M.David, Indagine sulla rete viaria milanese in età romana, in M.L.Gatti Perer (a cura di), “Milano ritrovata, l’asse 
via Torino”, Milano, 1986 pp.119-139; “Le strutture territoriali del Gallaratese: storia e progetto”, Atti del Convegno di Studi 
(Gallarate 11 marzo 1988), Gallarate, 1989.
[16] Il decreto fu emesso dal Direttorio il 24 fiorile dell’anno VI repubblicano (14 maggio 1798) a seguito di una risoluzione 
adottata dal Gran consiglio della Repubblica Cisalpina. 
[17] Vedi E.Pagano, Monastero e Abbazia tra Ancien Régime e rivoluzione: la soppressione della casa cistercense di Chiaravalle
milanese. Il patrimonio fondiario, le alienazioni, i nuovi proprietari. In P.Tomea (a cura di) «Chiaravalle», Milano, 1992 pp.178-
201
[18] Il disboscamento è stato potato a termine per fornire il legname necessario alla costruzione del Canale Redefossi, nel tratto 
lungo la via Emilia da Rogoredo a Melegnano.
[19] G. Claricio, Carta dei contorni di Milano entro un raggio di cinque miglia, 1600, Milano. 
[20] Mappe Carlo VI
[21] l’attribuzione al Bramante è dovuta a E.Lowinsky, Ludovico il Moro’s Visit to the Abbey of Chiaravalle in 1497 : a report to
Ascanio Sforza, in Arte Lombarda 42-43, 1975 pp.201-210.
[22] F.Poggi, Le fognature di Milano, 1911, p.331.
[23] F.Reggiori,  L’abbazia di Chiaravalle, Milano, 1970, p.13

ABBAZIA DI CHIARAVALLE,
VEDUTA DA NORD

ABBAZIA DI CHIARAVALLE,
VEDUTA DA SUD
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L’attuale processo di trasformazione investe soprattutto gli spazi aperti  a nord della 
Tangenziale autostradale che tendono ad assumere caratteri sempre più urbani e a 
differenziarsi da quelli a sud, dove è possibile distinguere tra un versante occidentale, già
densamente urbanizzato, delimitato da una strada radiale che tende a favorire un ulteriore 
consolidamento del costruito, ed un versante orientale, meno coinvolto da significative iniziative 
di urbanizzazione, dove il comparto agricolo  risulta ancora compatto e produttivo.  

Appare inoltre evidente un’ulteriore propensione al potenziamento di funzioni centrali alla testa 
della via Emilia, tra Milano e San Donato, caratterizzate da un livello di accessibilità urbana ed 
extraurbana sempre più elevato e dalla notevole consistenza delle proprietà fondiarie. Tale 
tendenza è rafforzata dalle molteplici iniziative di riqualificazione dei quartieri residenziali ad alta 
densità, posti tra la ferrovia e il tracciato autostradale, ovvero proprio del margine urbano lungo 
la Valle della Vettabbia, e di recupero di alcuni importanti complessi di edilizia rurale oggi 
abbandonati, insieme alla previsione delle nuove stazioni del Servizio Ferroviario Regionale 
che, lungo la via Emilia, dovrebbero fornire un adeguato supporto infrastrutturale. 
Tuttavia, se, da un lato, la conurbazione lineare sembra voler ritrovare nell’antico asse 
territoriale  un nuovo riferimento urbano per trasformarsi in una vera e propria città lineare, 
dall’altro è possibile registrare i limiti degli interventi previsti che vengono concepiti e sviluppati 
come cittadelle[24], accentuando la loro autonomia e introversione, anziché ricercare una 
maggior integrazione con la complessità del sistema urbano in cui si collocano.
L’area è quindi oggi caratterizzata da una forte dinamica di sviluppo che rende sempre più
evidente il contrasto tra le parti di campagna, residuali ma ancora riconoscibili e parzialmente 
strutturate dalle aste dei corsi d’acqua principali (il Lambro settentrionale e in parte il Lambro
meridionale, la Vettabbia e il Ticinello-Libasso), e le parti urbanizzate, esito soprattutto delle 
contraddizioni politiche, economiche e urbanistiche del processo di metropolitanizzazione
dell'area milanese.
Queste hanno portato alla formazione di conurbazioni lineari lungo i tracciati storici di 
collegamento territoriale, con la creazione di nuove polarità (la conurbazione  della via Emilia, la 
via Ripamonti con lo Sporting Mirasole e Opera, la via dei Missaglia con i quartieri popolari sul 
lato occidentali  ovest e i nuovi interventi residenziali e terziari sul lato orientale)  e alla crescita 
macroscopica  di masse urbanizzate, sempre più dense e dilatate, prevalentemente destinate 
alla produzione industriale ed alla logistica (l’insediamento produttivo di Civesio-Sesto
Ulteriano).

In sintesi, la specificità di questa parte di territorio può essere colta:
- da una lato, riconoscendo l’armonia della sua forma, unitaria e insieme articolata, dovuta in 
massima parte al grande progetto di riorganizzazione territoriale sviluppato in periodo 
medioevale e rinascimentale consolidando il fecondo rapporto fra natura e cultura dell’impianto 
antico;  
- dall’altra, individuando ed evidenziando i sintomi della sua crisi, provocata soprattutto dai 
numerosi progetti settoriali che, già a partire dalla seconda metà dell’Ottocento, esprimono 
un’opposta concezione dello spazio come  semplice risultante della giustapposizione di oggetti 
diversi e disomogenei, del tutto indifferenti alle qualità della matrice storico-morfologica. 
In questa parte del territorio, la Valle della Vettabbia si presenta, dunque, come l’ambito 
maggiormente critico e vulnerabile: gli interventi recenti e quelli in corso di realizzazione, 
espressione di esigenze e interessi diversi, talvolta tra loro contraddittori, daranno vita, in breve 
tempo, ad un nuovo assetto stabile e duraturo che potrà portare o alla definitiva perdita di 
valore della sua straordinaria identità storica senza riuscire ad attribuirle una nuova forma 
altrettanto significativa, o, al contrario, ad una nuova espressione del suo disegno unitario, 
fondata sulla reinterpretazione e valorizzazione dei suoi elementi costitutivi in rapporto alle
condizioni che si sono di recente determinate.
Ed è in questa seconda prospettiva che si collocano i due contributi progettuali.

[24] Il grande intervento di espansione terziario-residenziale di Milano Santa Giulia, ad esempio, che si sviluppa tra Rogoredo e 
Morsenchio su di una superficie di circa 1.200.000 mq, considerato il più grande intervento di recupero di un’area dismessa
attualmente in corso in Europa e darà vita nel settore sud-orientale di Milano ad un nuovo quartiere autonomo, esplicitamente 
separato dal contesto, anche se strettamente collegato con il centro della città e con il territorio esterno. Nel territorio di San 
Donato, sulle aree dell’ENI poste tra la via Emilia e il tracciato autostradale, recentemente acquistate da una finanziaria che 
gestisce fondi di investimento americani, è prevista la realizzazione del “Quartiere San Francesco” con un progetto diverso 
rispetto a quello originario di Kenzo Tange: 350.000 mq fra terziario e residenze  a completamento degli interventi già realizzati 
del  quartiere Affari. 
Lungo il lato orientale di via Ripamonti è in atto un processo di saldatura del margine urbanizzato che si caratterizza per una 
forte specializzazione funzionale,  in particolare legata ai servizi sanitari di eccellenza. Il Centro Europeo per la Ricerca 
Biomedica Avanzata (CERBA),  pensato sul modello del National Institute of Health di Bethseda nel Maryland  come una sorta di 
“città della Scienza”, sorgerà su un’area di circa 640.000 mq ad est di via Ripamonti tra le attuali propaggini meridionali del 
costruito e l’Istituto Europeo Oncologico già esistente.  
Lungo il lato est di via dei Missaglia, dove alla fine degli anni Novanta sono stati realizzati alcuni grandi interventi del Piano Casa, 
oltre al completamento dell’intervento di recupero dell’ex Cartiere di Verona destinato ad attività terziarie, si registra il 
consolidamento di un importante nodo di  attività commerciali e di spettacolo (con una nuova multisala), che sta sorgendo 
all’intersezione con la Tangenziale, a supporto del quale sono in corso di realizzazione anche consistenti interventi viabilistici (il 
nuovo svincolo autostradale di Rozzano).

LINEA FERROVIARIA DELL’ALTA VELOCITÀ

MILANO, PROGETTO PER IL QUARTIERE 
SANTA GIULIA

SAN DONATO, L’AREA DOVE SORGE IL 
QUARTIERE AFFARI - IERI E OGGI
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10 PROGETTO DELLE OPERE DI INSERIMENTO AMBIENTALE 
DEL DEPURATORE DI NOSEDO

Del PROGETTO DELLE OPERE DI INSERIMENTO AMBIENTALE DEL DEPURATORE DI
NOSEDO [1] sono state fino ad ora già realizzate tutte le opere di mitigazione e di 
compensazione ambientale previste all’interno del recinto degli impianti e una parte di quelle 
previste all’esterno, nell’immediato intorno, finalizzate alla creazione di un parco pubblico di 
oltre 100 ettari di superficie, a preminente carattere agricolo, che ha preso il nome di PARCO 
DELLA VALLE DELLA VETTABBIA [2].

Si tratta di un parco tematico legato soprattutto alla rigenerazione delle acque, vere 
protagoniste dell’identità storica e attuale di questa parte di territorio, dove le profonde 
trasformazioni determinate  dalla costruzione del Depuratore hanno comportato la necessità
concreta di ridefinire molti elementi significativi del suo  paesaggio storico (corsi d’acqua, 
tracciati, filari di alberature, campi agricoli).
Così, il progetto non è stato pensato come semplice risposta alle esigenze di mitigazione dei 
prevedibili impatti negativi dell’impianto depurativo  ma come una fondamentale risorsa capace 
di innescare e diffondere nuovamente un efficace processo di riqualificazione ambientale e 
paesistica dell’intera valle proprio a partire dal suo antico cuore pulsante. Attribuendo al 
progetto anche una significativa valenza ecosistemica[3], si è inteso configurare la costruzione 
di un vero e proprio laboratorio per la rinascita dell’intera Valle, dove sperimentare e verificare 
compatibilità e sinergie tra condizioni ed elementi di natura fortemente eterogenea, secondo i 
seguenti obiettivi:
- considerare il polo depurativo come elemento fondamentale per la rigenerazione del sistema 
vallivo di bonifica;
- riconoscere e riconfigurare la valle fluviale della Vettabbia/Seveso;
- riesprimere la centralità dell’Abbazia e del borgo di Chiaravalle, rendendone riconoscibili, per 
quanto ancora possibile, le antiche relazioni con il territorio;
- recuperare le acque depurate per uso irriguo, produttivo e paesistico;  
- riorganizzare l’attività agricola nell’area con valenza ambientale;
- favorire il riassetto ecosistemico-multifunzionale dell’intero ambito;
strutturare un luogo fondamentale del sistema fruitivo, didattico e culturale del Parco Agricolo 
Sud Milano.

Le caratteristiche dei diversi sistemi funzionali del parco (sistema delle acque, del verde, della 
fruizione) sono state quindi definite cogliendo le diverse opportunità offerte dalla struttura fisica 
e ambientale preesistente, articolandosi in “luoghi” riconoscibili, diversi tra loro, ma mantenendo 
una forte coerenza reciproca di insieme.

In sintesi, il progetto:

- definisce il nuovo assetto del sistema dei corsi d’acqua che attraversano l’area, in particolare 
della roggia dell’Accessio (rialimentata con le acque oggi pulite della Vettabbia alta) e del Cavo 
Macconago (alimentato con parte delle acque depurate) in connessione con la formazione di un 
ecosistema filtro a valenza plurifunzionale che mantiene l’antica giacitura della roggia Molina, 
rafforzandone il ruolo morfologico nel disegno di insieme, e con la ricostruzione della storica 
marcita di Chiaravalle, attribuendo all’intero sistema un’elevata valenza ambientale e paesistica; 

- disegna un nuovo profilo morfologico del terreno, che viene rimodellato in rapporto alle nuove 
quote del Depuratore per ricostruire il sistema vallivo; 

- stabilisce le specie e la disposizione della vegetazione arborea e arbustiva, in modo da 
soddisfare i molteplici obiettivi di tipo ecosistemico, storico-paesaggistico e di mitigazione 
ambientale posti alla base del progetto; in particolare viene definito un vasto agroecosistema
forestale articolato su nuclei boschivi interconnessi da corridoi appoggiati sugli alvei, esistenti o 
ricostruiti, dei corsi d’acqua; 

- propone la sistemazione delle aree mantenute all’attività agricola per garantirne  una migliore 
qualità ambientale e paesistica, secondo concetti di sostenibilità ambientale e multifunzionalità, 
anche in coerenza con le direttive europee e già recepite anche a molti livelli istituzionali locali;

- individua i percorsi e le aree di sosta di uso pubblico, legandoli ad un’ipotesi di ridisegno 
complessivo dell’ambito territoriale fondato sulla riacquisizione di una nuova centralità
dell’Abbazia e del Borgo di Chiaravalle e sul recupero  dell’edilizia rurale, tenendo conto delle 
connessioni con la rete esterna, ricercando la massima valorizzazione delle visuali verso la torre 
nolare e allo stesso tempo la definizione degli elementi di mitigazione dell’impatto visivo  degli 
impianti e del margine urbano costruito. In particolare sono previsti due itinerari-passeggiata : 
lungo l’Accessio, in direzione Nord-Sud, di collegamento tra la città e Chiaravalle e la 
passeggiata tra il fontanile Tecchione e il cavo Macconago, strutturata ad anello con partenza e 
arrivo sulla via S.Arialdo, in modo da mettere in sequenza tutti i luoghi significativi di questo 
paesaggio storico reinterpretato : l’impianto di depurazione, che è già visitabile, con il complesso 
dell’Abbazia, i giardini pubblici di via Sant’Arialdo, la marcita, la cascina S.Bernardo,  le aste 
degli ex fontanili Tecchione e Stefanini-Cascine Nuove, la roggia Accessio, i campi coltivati, lo 
“stagno dell’acqua resa”, l’ecosistema filtro, realizzato sviluppando il sistema morfologico della 
roggia Molina, il Macconago riattivato, offrendo una grande varietà di situazioni diverse di 
notevole interesse scientifico, storico-culturale, naturalistico e architettonico, in uno spazio 
relativamente contenuto e prossimo alla città. 

[1] Il progetto delle opere di inserimento ambientale del Depuratore  è stato elaborato, tra il 2000 e il 2005, da  Marco Prusicki, 
progettista incaricato e coordinatore, con V.Dotti, P. Ranci Ortigosa, F.Simonetti, architetti; L.Bisogni, S.Malcevschi, D.Pennati, 
biologi; A. Bianchi, L.Hildebrand, agronomi; F.Zucchi, F.Innocenti, geologi; R.Massara, ingegnere idraulico. Hanno fornito inoltre 
contributi fondamentali l’arch. C. Salvetat, delegato dell’Ufficio del Commissario per la Depurazione, e la dott.ssa M. Borasio.  
[2] Le opere finora realizzate sono state eseguite direttamente dal Concessionario. Per il loro completamento è previsto il 
sostegno economico della Regione Lombardia e della Fondazione Cariplo.
[3] vedi: IReR, Regione Lombardia - Prir 1999, Lambro-Seveso-Olona, moduli di ricerca per il 1999-2000, Tecniche e strumenti 
operativi per la costruzione di un progetto integrato, Milano, settembre 2000. (gruppo di ricerca coordinato da E.Tarulli e 
composto da : A.Balducci, M.Borasio, A.Magnaghi, S.Malcevschi, M.Prusicki, con la collaborazione di E.Donaggio e V.Dotti); in 
particolare: M.Prusicki, Lo scenario progettuale. Chiaravalle, valle ritrovata, pp.98-103.

IL PARCO DELLA VETTABBIA
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IL PROGETTO DELLE OPERE DI INSERIMENTO AMBIENTALE DI AREA VASTA 
DEL DEPURATORE DI NOSEDO

LA NUOVA ROGGIA ACCESSIO

ACQUA DEPURATA NELLA VETTABBIA BASSA
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12 PROGETTO LOTO  
SCENARIO DI RIQUALIFICAZIONE PAESISTICO-AMBIENTALE

AREA SUD-MILANO

Lo SCENARIO DI RIQUALIFICAZIONE PAESISTICO-AMBIENTALE, sviluppato successivamente come 
azione pilota del progetto LOTO[1] per l’intero settore periurbano compreso tra via dei Missaglia (l’antica strada 
romana Mediolanum-Ticinum) e la via Emilia, propone di estendere la concezione del Parco della Valle della 
Vettabbia all’intero ambito vallivo, comprendendo dunque anche le aree urbanizzate che vi ricadono e che sono 
quindi escluse dal territorio del  Parco Agricolo.

Nel territorio considerato sono stati riconosciuti tre distinti sottosistemi, per ciascuno dei quali viene definito un 
tema progettuale dominante.

I SOTTOSISTEMI DELLA VALLE DELLA VETTABBIAIPOTESI DI SCENARIO STRATEGICO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA VALLE DELLA VETTABBIA

[1] Il Progetto L.O.T.O.(Landscape Opportunities for Territorial Organization - 2005)  è un progetto di 
cooperazione transnazionale cofinanziato dall’Unione Europea nell’ambito del Programma Interreg IIIB 
CADSES coordinato dalla Regione Lombardia (Direzione Generale Territorio e Urbanistica) finalizzato 
all’individuazione di una metodologia di lettura interpretativa del paesaggio da porre come riferimento 
condiviso, a livello transnazionale e locale, per guidare le scelte di trasformazione, di recupero e di 
valorizzazione del territorio. Vedi : LOTO, Landscape Opportunities. La gestione paesistica delle trasformazioni 
territoriali: linee guida e casi pilota ,Milano, 2005.
L’azione pilota “del Progetto LOTO è stata sviluppata da  M.Prusicki (Responsabile scientifico) con L.Bisogni, 
V.Dotti, F.Simonetti;  Coordinamento istituzionale : Regione Lombardia, R.Ramozzi, A.Rossi . Vedi : 
M.Prusicki, AREA SUD MILANO. Uno scenario strategico di riqualificazione paesistica del Basso Milanese, in 
AA.VV. “LOTO, Landscape Opportunities . La gestione paesistica delle trasformazioni territoriali. Complessità
territoriale e valorizzazione del paesaggio. Esperienze a confronto in Lombardia.”, Milano, 2006 pp.53-95.
Vedi : M.Prusicki, AREA SUD MILANO. Uno scenario strategico di riqualificazione paesistica del Basso 
Milanese, in AA.VV. “LOTO, Landscape Opportunities . La gestione paesistica delle trasformazioni territoriali. 
Complessità territoriale e valorizzazione del paesaggio. Esperienze a confronto in Lombardia.”, Milano, 2006 
pp.53-95.

IL PARCO DELLA VETTABBIA
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La parte dell’ambito vallivo dominata dalla presenza  dell’Abbazia di Chiaravalle, stretta tra la 
via Sant’Arialdo, l’antica via del Monasterio diventata un asse stradale molto trafficato, e il 
rilevato della ferrovia ottocentesca in via di dismissione, è da questa divisa a sua volta in due 
parti. A nord, si sviluppa l’area dove è localizzato il Depuratore e il parco in corso di 
realizzazione. A sud, l’area agricola  tra le cascine Bagnolo e Tecchione, che risulta ormai 
fortemente interclusa, desertificata e ulteriormente frammentata dal tracciato ferroviario dell’Alta 
Capacità, ma che conserva tuttavia ancora un alto potenziale paesaggistico, soprattutto per il 
suo stretto rapporto con l’Abbazia e per la contiguità con aree urbane dense  in via di 
trasformazione.
Il tema centrale è qui costituito dalla rinascita delle acque: gli interventi dovranno dunque 
essere finalizzati alla massima valorizzazione di tutti i corsi d’acqua ed in particolare della 
Vettabbia e del rapporto di Chiaravalle con gli spazi aperti circostanti, potenziando le relazioni 
con i nuovi luoghi di centralità esistenti e previsti  ai due lati dell’ambito vallivo, facendo leva 
soprattutto sulla grande opportunità offerta dalla dismissione del tracciato ferroviario storico e 
dalla possibile ricostruzione di una rete continua di percorsi ciclopedonali longitudinali e 
trasversali. L’agricoltura dovrà svolgere soprattutto  funzioni polivalenti, ecologiche e fruitive.
Gli interventi sulla piantumazione dovranno rafforzare le trame agricole preesistente, prestando 
particolare attenzione alle visuali in rapporto al complesso architettonico dell’Abbazia, e 
contrastare l’impatto paesistico delle infrastrutture, in particolare del nuovo tracciato ferroviario, 
evitando l’accentuazione del loro carattere di barriera e di estraneità con i caratteri del luogo.
Un luogo particolarmente delicato dell’intero sottosistema è costituito dall’area situata sul suo 
margine occidentale, tra i nuclei abitati di Sorigherio e Poasco, la Cascina Tecchione e Sesto 
Ulteriano, alla convergenza dei tracciati ferroviari (quello storico in via di dismissione e quello di 
nuova formazione) e della strada comunale per Sorigherio (via Allende). Qui si sottolinea 
l’opportunità offerta dal recupero  delle cave e della Cascina Tecchione e dalla possibile 
riqualificazione di una zona di un certo interesse ecosistemico, collocata a sud del cimitero di 
Chiaravalle, dove era già previsto un intervento di recupero idraulico e ambientale del fontanile 
Trinchè [1], per la definizione di un luogo del parco di alto valore naturalistico e fruitivo, che 
dovrà essere progettato unitariamente per poterne cogliere e interpretare appieno tutte le 
potenzialità.  

[1] Parco Agricolo Sud Milano, Recupero Idraulico e ambientale dei fontanili Trinchè e S.Stefano, Comune di Milano e 
S.Donato Milanese, Progetto preliminare, 1998.
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Costituita da brani di tessuti diversi, la vasta area urbanizzata cresciuta nell’ambito vallivo  è
l’esito di un processo insediativo abnorme che si è sviluppato intorno agli antichi nuclei di 
Civesio e di  Sesto Ulteriano senza un progetto di insieme, assecondando i tracciati 
fondamentali del parcellario agricolo preesistente, che rimane quindi ancora in parte leggibile 
nella morfologia urbana, ma più come frammento che come elemento ordinatore. 
Soprattutto le aree destinate a usi produttivi  e logistici, tra le più importanti dell’intera provincia 
milanese tanto per numero di aziende localizzate che per dimensione[1],  sono  caratterizzate 
da una bassissima qualità ambientale e paesaggistica, da una scarsa presenza dei servizi e di 
infrastrutture comuni, da notevolissimi problemi di viabilità e di connessione con il territorio 
circostante.
Tagliata in due parti dal rilevato dell’Autostrada del Sole, essa si situa nel punto di ingresso in 
città del maggiore asse viabilistico di scala nazionale,  rendendo ancora più forte il contrasto 
con l’immagine che deriva dallo sforzo di qualificazione architettonica e funzionale  degli 
interventi edilizi nelle zone appena più a nord, che è stato recentemente definito progetto “porte 
della città” [2]: il Quartiere Affari di San Donato, i diversi palazzi Uffici dell’Eni, il futuro quartiere 
San Francesco, il quartiere Santa Giulia a Rogoredo. 
Qui il tema centrale è la rinascita del suolo:  nell’obiettivo di migliorare le condizioni molto 
critiche di questo ambito fondamentale per l’intero sistema, lo scenario propone di avviare 
quanto prima alcune iniziative di rigenerazione ambientale che vedano anche e soprattutto la 
partecipazione attiva delle aziende localizzate nell’area, come possibili motori di un processo di 
riqualificazione inevitabilmente lento e progressivo,  verso la formazione di un’ area produttiva 
ecologicamente attrezzata secondo gli attuali criteri di buona pratica, peraltro già indicati in 
alcune normative regionali.[3]
Oltre agli interventi di riqualificazione del ciclo dell’acqua, per ridurre le attuali criticità idrauliche, 
e delle aree spondali della Vettabbia, risulta strategica la sistemazione della Campagnetta, 
un’area rimasta fino ad oggi inedificata (per il vincolo del Canale navigabile), che costituisce 
una risorsa fondamentale non solo come area verde per il quartiere Di Vittorio e, ma anche e 
soprattutto come elemento fondamentale per la continuità ecologico-fruitiva dell’ambito vallivo; 
la ristrutturazione urbanistica della parte di tessuto produttivo di prima formazione (tra 
l’autostrada e la Cascina Sesto Gallo), favorendo anche cambi di destinazione d’uso, e lo 
sviluppo di relazioni trasversali tra la Vettabbia e la Campagnetta; il potenziamento degli 
interventi di salvaguardia ambientale tra zone industriali e residenziali;  l’introduzione nel 
paesaggio urbano di elementi di orientamento e di riconoscibilità, finalizzati all’attribuzione di 
una identità e di una forma basata sulle sue caratteristiche, che ricollochino Sesto Ulteriano nel 
nuovo contesto territoriale non come elemento estraneo, ma come « luogo tra i luoghi» [4].

[1] Vedi G.Pasqui, Confini milanesi. Processi territoriali e pratiche di governo, Franco Angeli, Milano,2002, p.57.
[2] Vedi M.Ceruti, Milano: identità, saperi, territori, in AA.VV., Milano, nodo delle rete globale,. Un itinerario di analisi e proposte, 
Milano, 2005, p.226.
[3] vedi “Edifici e aree produttive” in “Il Progetto sostenibile. Ricerca e tecnologie per l’ambiente costruito” n.20, dicembre 2008, 
pagg. 8-95.
[4] G.Pasqui, M.Bolocan Goldstein, Sviluppo locale in contesti metropolitani, F.Angeli, Milano, 1998, p.198
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IL  SOTTOSISTEMA DI SESTO ULTERIANO :  
LA RINASCITA DEL SUOLO

INTERVENTI SUL CICLO DELLE ACQUE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E 
EDILIZIE E SUL SISTEMA DEL VERDE

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA 
VIABILISTICO E DEI PERCORSI

IL PARCO DELLA VETTABBIA PROGETTO LOTO  
SCENARIO DI RIQUALIFICAZIONE PAESISTICO-AMBIENTALE
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IL  SOTTOSISTEMA  DI VIBOLDONE :  
LA RINASCITA DEI BORGHI

IL PARCO DELLA VETTABBIA PROGETTO LOTO  
SCENARIO DI RIQUALIFICAZIONE PAESISTICO-AMBIENTALE

AREA SUD-MILANO

INDICAZIONI OPERATIVE DEL PGT PROGETTO LOTO



17

IL  SOTTOSISTEMA  DI VIBOLDONE :  
LA RINASCITA DEI BORGHI

L’ABBAZIA DI VIBOLDONE

INTERVENTI SUL SISTEMA DELLE ACQUE, AGRICOLUTURA,
FORESTAZIONE

INTERVENTI SUL SISTEMA DEI PERCORSI E DELLE CASCINE

IL PARCO DELLA VETTABBIA PROGETTO LOTO  
SCENARIO DI RIQUALIFICAZIONE PAESISTICO-AMBIENTALE

AREA SUD-MILANO
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IL PARCO DELLA VETTABBIA

AREA DI PARTICOLARE VALORE PAESAGGISTICO

PRESENZA DI AREE ED ELEMENTI A RISCHIO COMPROMISSIONE O 
DEGRADO PAESAGGISTICO

AMBITO DEL PARCO
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IL PARCO DELLA VETTABBIA NEGLI ELABORATI PAESAGGISTICI DEL PGT

SENSIBILITA’ PAESISTICA MOLTO ELEVATA (CLASSE 5)

IL PARCO DELLA VETTABBIA 
NEGLI ELABORATI PAESAGGISTICI DEL PGT
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SENSIBILITÀ PAESAGGISTICA MOLTO ELEVATA

IL PARCO DELLA VETTABBIA

Nelle aree “a sensibilità molto alta” gli interventi dovranno concorrere soprattutto alla 
riqualificazione complessiva del paesaggio delle valli fluviali (della Vettabbia e del Lambro ), 
con i loro luoghi di eccellenza (Viboldone e i borghi sulla Vettabbia,  Rocca Brivio sul 
Lambro), del tratto meridionale della  via Emilia e dei loro rapporti con il tessuto urbano.  
In particolare :

gli interventi  nei nuclei di antica formazione esterni (nuclei cascinali), dovranno:  

risultare strettamente coerenti con le caratteristiche insediative, compositive e 
architettoniche originarie dei nuclei esistenti, esaltandone le caratteristiche 
linguistiche e costruttive  in modo da consolidare  la riconoscibilità dei loro 
caratteri di specificità, legati alla presenza degli ambiti vallivi;
realizzare tutte le componenti di finitura (serramenti, scuri, persiane, cornici, 
porte, portali, scale etc.) secondo forme, materiali, colori e motivi degli edifici 
tradizionali di riferimento locale, evitando l’uso di alluminio e Pvc;
prestare particolare attenzione  nella composizione dei tetti, soprattutto per 
quanto riguarda il rispetto di pendenze, tipi di falde, materiali del manto di 
copertura caratteristici del luogo;
dedicare una particolare cura progettuale alla definizione delle relazioni 
planivolumetriche e architettoniche di eventuali nuovi volumi destinati alle 
attività produttive per i  quali  sia tecnicamente dimostrata l’impossibilità di 
mantenere i canoni  tradizionali dell’architettura rurale locale  (per forme, 
dimensioni e/o materiali), mantenendo le giaciture e gli orientamenti  delle parti 
esistenti,  e avendo cura di non alterare i caratteri e gli elementi del contesto 
territoriale (quali tracciati stradali poderali e interpoderali, canali di scolo e di 
irrigazione, siepi, filari alberati, elementi storico-testimoniali riconducibili 
all’originaria partizione agraria), evitandone tuttavia la banale  mimetizzazione 
e  prevedendo, laddove necessario, opportuni interventi di schermatura 
preferibilmente vegetale;

gli interventi  di trasformazione e completamento delle  parti edificate dovranno  
ridefinire le relazioni tra tessuto urbano e ambiti vallivi, soprattutto attraverso:

la definizione di  nuovi caratteri di specificità a tali contesti basati 
sull’attribuzione di valore strutturante ai sistemi morfologici delle valli fluviali;
la definizione di nuovi elementi  di relazione tra  elementi naturali e 
naturaliformi collegati alla presenza dei corsi d’acqua e i tessuti urbani 
circostanti;
un accurato ridisegno degli spazi stradali e di sosta; 
la definizione di  un equilibrato rapporto tra costruito e spazi aperti; 
la riqualificazione architettonica dei fronti costruiti  in particolare delle parti 
contigue agli ambiti fluviali, ai tessuti residenziali ed ai tracciati viari di grande 
comunicazione (Autostrada, via Emilia, tracciati ferroviari), anche attraverso 
l’utilizzazione di elementi vegetali (filari, siepi) coerenti con i caratteri di quelli 
esistenti;

gli interventi negli spazi aperti, sia destinati alle attività produttive che alla fruizione, 
dovranno essere sviluppati  prevedendo in particolare:

la massima valorizzazione dei corsi d’acqua, anche mediante progetti di 
rinaturalizzazione degli alvei;
un consistente incremento della vegetazione arborea e arbustiva esistente;
la riqualificazione del sistema dei tracciati poderali e interpoderali anche come 
rete per la fruizione;
la riqualificazione e il rafforzamento degli elementi della struttura del 
paesaggio agrario tradizionale preesistente  (canali di scolo e di irrigazione, 
siepi, filari alberati, elementi storico-testimoniali riconducibili all’originaria 
partizione agraria), conservando e incentivando le sistemazioni colturali 
tradizionali;
l’incremento di coltivazioni erbacee e arboree tipiche del paesaggio della 
pianura  con conseguente aumento della complessità biologica  sia in termini 
di varietà delle colture che in termini di varietà dell’agroecosistema.


