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Denominazione Simbolo Descrizione 
I nuclei di attestamento diffuso 

 
Aree di attestamento connotate da una maggiore 
dimensione e dalla presenza di elementi naturali di 
notevole importanza ambientale a livello 
sovracomunale 

I nuclei di attestamento potenziale 
 

Aree di attestamento di dimensioni inferiori rispetto 
ai nuclei di attestamento diffuso e connotate dalla 
presenza di elementi di naturalità di minor 
importanza 

Il possibile percorso dell’interazione urbana  Possibile percorso individuato tra le aree di 
attestamento in ambito urbano 

Il possibile percorso di potenziamento ecologico  Possibile percorso individuato all’interno di un’area 
da potenziare ecologicamente a causa la presenza di 
alcune industrie 

Il possibile attraversamento longitudinale in aree 
extraurbane 

 Possibile tracciato identificato in ambito 
extraurbano  

Le aree boscate a supporto della progettazione 
locale  

Zone boscate collocate in prossimità del possibile 
percorso tra i nuclei di attestamento potenziale e 
diffuso 

I punti di contatto con il tessuto urbano 
 

Nodi di contatto tra il tessuto urbano comunale ed il 
percorso individuato tra le principali aree di 
attestamento 

L’interazione con la rete irrigua principale  Punto di contatto con la rete irrigua del Naviglio 
Grande  

I corridoi fluviale/naturale diffuso  Principali corridoi ecologici fluviali presenti nel 
territorio comunale (Corridoio fluviale: il fiume 
Ticino e il corridoio naturale: il Naviglio Grande) 

Le unità naturali con funzione di consolidamento 
della rete 

 Aree naturali di rilevante interesse ambientale di 
supporto alla rete 
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Convenzione tra il Comune di Robecco sul Naviglio e il Diap del Politecnico di Milano per la redazione dei materiali costitutivi del 
Piano di governo del territorio e della valutazione ambientale strategica, in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale 10 maggio 2010, n. 43

Carta di individuazione della rete ecologica locale6.

Comune di Robecco sul Naviglio (MI) - Via Dante, 21

Staff del Comune di Robecco sul Naviglio:
Giuseppe Zanoni (Sindaco)

arch. Maria Giuseppa Abbate (Assessore all'Urbanistica ed Edilizia privata, Lavori pubblici e Viabilità)
ing. Massimo Zoia (Assessore alle Politiche ambientali ed ecologiche, Agricoltura e Servizi di pubblica utilità)

dott. ssa Annachiara Affaitati (Segretario Comunale)
geom. Luigi Dameno (responsabile del procedimento di redazione del Pgt)
geom. Andrea Banfi (responsabile Servizio Urbanistica ed Edilizia privata)

arch. Giovanna Ferrario (responsabile Servizio Lavori pubblici)
Aurelio Negroni (responsabile del Servizio Ecologia)

Gruppo di lavoro:
prof. Pier Luigi Paolillo (coordinamento e metodi)

dott. pt. Alberto Benedetti (coordinamento operativo)
dott.ri pt. Luca Terlizzi, Giorgio Graj e Roberto Raimondi (concorso al coordinamento operativo)

dott.ri pt. Umberto Baresi e Roberto Bisceglie (collaborazione)
dottori junior Stefano Serini, Alessandro Appodia, Gabriele Campagnoli, Simone Demurtas e Mattia Rudini (attività di ricerca)

dott.ri iunior Paolo Natoli e Anna Salvato (supporto)

Piano dei servizi
del Piano di governo del territorio
ex. art. 8 della Lr. 12/2005 s.m.i.

Legenda della carta 6. Schema del progetto della rete ecologica
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Gli elementi di sintesi della rete

Il possibile percorso dell’interazione urbana    

Il possibile attraversamento longitudinale in aree extraurbane

Il possibile percorso di potenziamento ecologico

Gli elementi di potenziamento della rete 

Le fasce per consolidare e promuovere corridoi ecologici principali

Le fasce per consolidare e promuovere corridoi ecologici secondari

Gli ambiti agricoli e naturalistici nella fascia di 500 metri dalle sponde

Le aree boscate a supporto della progettazione locale

I   punti di contatto con il tessuto urbano

I   punti di contatto con il tessuto urbano

Le zone periurbane su cui attivare politiche polivalenti di riassetto fruitivo ed ecologico

I fontanili attivi

I percorsi di interesse paesistico

I nuclei di attestamento potenziale

I nuclei di attestamento diffuso

Le unità naturali con funzione di consolidamento della rete

I punti critici di conflitto con le infrastrutture lineari

Le barriere infrastrutturali significative

Le interferenze delle reti infrastrutturali previste e/o programmate con i gangli della rete ecologica

Gli elementi di interferenza della rete


