
L’AMBIENTE E IL 
VERDE A DAIRAGO
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Non ereditiamo la terra dai nostri antenati, 
la prendiamo in prestito dai nostri figli.

(Proverbio del popolo Navajo)
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Servizi 

ecosistemici

I sistemi naturali possono svolgere
molte funzioni e produrre
importanti benefici per
l’ambiente e quindi per la
società: i cosiddetti servizi
ecosistemici
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Servizi ecosistemici: classificazione

► Servizi ecosistemici di regolazione

► Servizi ecosistemici di approvvigionamento

► Servizi ecosistemici culturali

► Servizi ecosistemici a supporto
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Servizi ecosistemici: 

classificazione

► SE di regolazione dei gas

► SE di regolazione del clima

► SE di regolazione delle acque

► SE di regolazione dell’erosione

► SE di regolazione dell’impollinazione

► Habitat per la biodiversità

► Protezione dai dissesti idrogeologici
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Servizi ecosistemici di regolazione



Servizi ecosistemici: classificazione

► Cibo

► Materie prime

► Variabilità biologica

► Acqua dolce
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Servizi ecosistemici di approvvigionamento:



Servizi ecosistemici: 

classificazione

► Ispirazione per cultura, arti, valori educativi e 

senso di identità

► Valori estetici

► Valori ricreativi
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Servizi ecosistemici culturali



Servizi ecosistemici: 
classificazione

► Servizi ecosistemici a supporto

► Sono quei SE che sostengono e

permettono la fornitura di tutti

gli altri tipi di servizi.

Supportano la riproduzione,

l’alimentazione, il rifugio per

specie animali e il

mantenimento dei processi

evolutivi. Hanno impatti

indiretti e a lungo.
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Servizi ecosistemici

► I servizi ecosistemici offrono all’umanità benefici e 

vantaggi importanti nonostante ciò l’uomo è intervenuto in 

modo massivo provocando una compromissione di buona 

parte di essi negli ultimi 50 anni. 

► L’integrazione del concetto di servizi ecosistemici nelle

decisioni di gestione e pianificazione del territorio è

diventato fondamentale per gli amministratori locali al fine

di poter migliorare l’efficacia del loro operato.
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Come intervenire ?
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Come intervenire 

► Eseguire un censimento del verde

► Dotarsi di un regolamento del verde pubblico e privato

► Redigere un piano del verde

► Presentare un bilancio del verde

► Pianificare una valida manutenzione

► Educare i nuovi cittadini con azioni formative a partire dal livello scolastico

► Coinvolgere le associazioni ambientaliste con sede nel comune

► Attivare le GEV esistenti sul territorio

► Valorizzare le aree verdi presenti sul territorio – Parco delle Roggie
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Censimento del verde

Per quali attività è propedeutico:

⮚ programmazione del servizio di 
manutenzione del verde

⮚ corretta pianificazione di nuove aree 
verdi

⮚ progettazione degli interventi di 
riqualificazione del patrimonio 
esistente nonché per la stima degli 
investimenti economici necessari
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Quali elementi si valutano:

⮚ Tassonomia degli alberi 

presenti

⮚ Caratteristiche 

biometriche (altezza, 

diametro fusto, etc.)

⮚ Stato di salute e necessità 

manutentive



Regolamento del verde pubblico e privato

►Contiene le disposizioni
applicabili ai parchi pubblici
urbani, ai giardini privati o più
genericamente al cosiddetto
verde urbano. Con l’obiettivo
di garantire la corretta
fruibilità e salvaguardare
l’ambiente dai danni che
potrebbero derivare da uno
scorretta gestione.
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Regolamento del 

verde pubblico 

e privato

Alcuni esempi:

► Contiene i principi di pianificazione,
programmazione, manutenzione e
progettazione del verde urbano

► Tutela la corretta gestione degli alberi di
pregio e monumentali posti sul territorio
comunale

► Norma le procedure di autorizzazione
degli interventi di abbattimento degli
alberi e le indicazione delle misure di
compensazione ambientale

► Regola con norme il corretto utilizzo
delle aree verdi pubbliche

► Norme per la potatura degli alberi

► Disciplina di affidamento e gestione di
orti urbani

► Regolamenta le aree sgambamento cani
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Il piano del verde

È uno strumento volontario, integrativo della pianificazione
urbanistica generale, volto a definire il “profilo verde” della città a
partire dai suoi ecosistemi naturalistici fondamentali, con la
previsione di interventi di sviluppo e valorizzazione del verde
urbano e periurbano nel medio-lungo periodo.
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Bilancio del verde

Il Bilancio Arboreo è un documento richiesto dalla legge 14 gennaio 2013
n°10, che all’articolo 2, modificando la legge 113/92, chiede ad ogni
amministrazione comunale (>15.000 abitanti) di pubblicare due mesi prima
della fine del mandato il bilancio del numero di alberi piantati nel territorio
comunale nel corso dei cinque anni di governo della città. Un numero che,
secondo la legge, deve per obbligo essere almeno pari al numero dei
bambini nati nello stesso periodo.

Anche se il nostro comune non ha questo obbligo di legge pensiamo sia
importante rispettare questa meritevole azione visti i benefici che porta
all’intera comunità.

Inoltre sempre la legge 14 gennaio 2013 n°10, riconosce il 21 Novembre
quale “Giornata nazionale degli alberi”.
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Pianificare una valida manutenzione
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► Il primo passo è quello di costruire un
solido cronoprogramma annuale
indicando per ogni mese le attività che
dovranno essere svolte.

► Al fine di ottenere il risultato di
gestione prestabilito, devono sempre
essere fissati dei parametri precisi in
grado di definire la corretta
esecuzione di ciascuna lavorazione.

► Con il cronoprogramma e la qualità
prestabilita si può definire la quota di
risorse da inserire in bilancio

► Per mantenere sotto controllo la
qualità del servizio di manutenzione,
oltre all’osservazione diretta e le
osservazioni dei cittadini , può essere
utile introdurre degli indicatori
specifici a fronte dei quali raccogliere
e confrontare i dati.



Educazione ambientale

► L'educazione ambientale è stata concepita
come strategia per generare cambiamenti
significativi nei comportamenti umani che
riguardano l'ambiente, e per ridefinire valori
culturali, sociali, politici ed economici, oltre
che proporre una nuova visione degli
elementi naturali. Essa si basa sulla
partecipazione e il coinvolgimento attivo
degli individui nelle decisioni politiche del
territorio dove abitano.

► Il contatto diretto con i sistemi naturali e i
suoi elementi (flora e fauna) contribuiscono
all’educazione ambientale di giovani e
adulti nonché alla formazione di una
cultura di conoscenza e rispetto della
natura e del verde.
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Associazioni 

sul territorio

Valorizzare e supportare le associazioni
sul territorio nella progettazione e
realizzazione di iniziative che perseguano
lo scopo di sensibilizzare la popolazione
su temi legati all’educazione ambientale.
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GEV – Guardie ecologiche volontarie

►Le Guardie ecologiche volontarie (Gev) sono cittadini e
cittadine amanti della natura, volontari che dedicano il
proprio tempo alla difesa dell’ambiente, che desiderano
trasmettere agli altri le proprie conoscenze e la propria
passione e che educano al rispetto del patrimonio naturale
e paesaggistico della nostra regione.

►Le Gev ricoprono il ruolo di pubblico ufficiale con il
compito di vigilanza ecologia verificando il rispetto della
normativa ambientale. Si relazionano con le scolaresche e
la cittadinanza, informano sulle leggi e sui comportamenti
finalizzati alla tutela ambientale, redigono verbali di
accertamento o segnalazione riguardanti illeciti
amministrativi di natura ambientale, partecipano a
monitoraggi e ad attività di tutela della biodiversità,
collaborano con le autorità competenti in caso di
emergenze di carattere ecologico e per la difesa del
territorio.
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Parco delle Roggie - Informazioni

• Istituito con Deliberazione di Giunta 
Provinciale n. 849 del 12/11/2007

• Superficie totale del PLIS: 565 ha

• Le quote sono cosi distribuite tra i 
seguenti comuni:

• Comune di Magnago: 43% (250 ettari);

• Comune di Dairago: 32% (205 ettari);

• Comune di Arconate: 25% (110 ettari).
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Parco delle Roggie – Storia

La denominazione di Parco delle Roggie trae infatti origine dal nome che compare

sulle antiche mappe catastali di alcuni boschi presenti sul territorio del Comune di

Magnago; nessun rapporto quindi con le rogge, che sono completamente assenti

nel Parco e che sono invece situate a sud del Canale Villoresi.

Il paesaggio agricolo, in passato dominato da brughiere e seminativi, appare

caratterizzato da un’attività produttiva poco differenziata e sostanzialmente

priva di zootecnia, in cui prevalgono le coltivazioni di cereali e di foraggere. Ad

oggi, i caratteri tradizionali dell’economia agricola sono ancora presenti sul

territorio, ma poco riconoscibili, di minima entità ed isolati, o snaturati nella loro

identità storico-paesaggistica. Se non valorizzati, tali elementi sono destinati a

rimanere spazi di risulta o ad un progressivo abbandono e degrado.
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Parco delle Roggie – Caratteristiche

Le essenze boschive sono costituite da cedui misti, con prevalenza di Robinia

(Pseudo-acacia), di Ciliegio tardivo (Prunus serotino), e con la presenza spontanea

di Quercia Farnia e di qualche Olmo.

Il sottobosco è costituito principalmente da specie arbustive con ampia presenza di

Rubus; rilevabili anche il Biancospino, il Sanguinello, il Nocciolo, il Pruno

Selvatico, il Sambuco.

Nel territorio del parco possiamo trovare una buona presenza di fauna che spazia

dai mammiferi come conigli selvatici, ricci, tassi, scoiattoli etc. a diverse specie di

uccelli come picchi, rondini, fagiani, merli, etc.
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Parco delle Roggie – Organi di gestione
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• Forma di gestione: Convenzione tra Comuni di Arconate, Dairago, Magnago

• Capofila: Magnago

• Attuale Reggente: il sindaco di Dairago

• Organismi del Parco:

• l’Assemblea (composta dai Sindaci);

• il Presidente (un Sindaco a turno ogni due anni);

• il Direttore (un tecnico a turno ogni due anni);

• il Comitato Tecnico (composto dal Direttore e dai tecnici comunali



Parco delle Roggie – Organi di gestione
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Parco delle Roggie – Programma pluriennale 

degli interventi 

• E’ il documento con cui l’assemblea indica gli indirizzi e decide le azioni di
intervento sul parco.

• Ha valenza decennale (Scade nel 2023)

• È redatto dal soggetto gestore, comune di Magnago in accordo con tutti gli
attori non solo le amministrazioni comunali

• Individua in particolare le opere e le azioni che si prevede concretamente
di realizzare

• Indica le risorse finanziarie necessarie e le modalità di finanziamento
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Parco delle Roggie – Come valorizzarlo?

► Attivare iniziative e/o programmi di educazione ambientale con
il coinvolgimento degli istituti scolastici locali.

► Favorire i collegamenti nel verde verso il Parco Regionale della
Valle del Ticino e i Plis circostanti.

► Coinvolgere la cittadinanza e le associazioni locali in azioni di
tutela, valorizzazione e gestione dell’area protetta.

► Mettere in campo azioni di marketing territoriale e promozione
del parco.
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Grazie per l’attenzione
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A cura di 

Federico Olgiati 
Candidato Sindaco di Scelgo Dairago 
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