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COMUNICATO STAMPA 

 

CON  «CONNUBI» SONO IN ARRIVO LE CONNESSIONI 
URBANE E BIOLOGICHE LUNGO IL FIUME LAMBRO 

 

Grazie ad un bando di Fondazione Cariplo,  verrà realizzare un nuovo progetto di connessione 

ecologica in Lombardia. L’area di lavoro prevede il coinvolgimento di circa 100 chilometri 

quadrati di territorio tra le province di Milano, Monza e Lecco per un totale di 20 Comuni 
 
TRIUGGIO, 10 Dicembre 2013 – Un corridoio ecologico regionale che metta in comunicazione il territorio 

del Parco Valle Lambro e il Parco della Media Valle del Lambro. E’ questo l’obiettivo di «Connubi» 

(CONNessioniUrbaneBIologiche) un progetto finanziato dalla Fondazione Cariplo nell’ambito della 

realizzare della connessione ecologica che vede come capofila il Parco Regionale della Valle del Lambro, in 

collaborazione con il Comune di Monza, due dei Parchi Locali di Interesse Sovracomunale: il Plis dei Colli 

Briantei e il Plis della Media Valle del Lambro, l’associazione Legambiente Lombardia Circolo di Monza 

«Alex Langer» e il Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e Territorio dell’Università degli Studi Milano 

Bicocca.  

 

IL PROGETTO - «Connubi» intende realizzare lo studio di fattibilità per promuovere la sostenibilità 

ambientale a livello locale con lo scopo di individuare le soluzioni tecniche e il necessario potenziamento del 

corridoio ecologico del fiume Lambro e dei collegamenti trasversali nell’area monzese. L’obiettivo è quello 

di progettare degli interventi di consolidamento che siano non solo fattibili dal punto di vista tecnico, ma 

anche condivisi a livello politico e sociale, attraverso la sottoscrizione di una carta d'intenti da parte degli 

Enti istituzionali.  Si vuole infatti mettere a sistema tutti gli elementi naturali e semi-naturali che concorrono 

alla funzionalità dell’ecosistema di area vasta, tutelando, valorizzando e ricostruendo il patrimonio di 

biodiversità esistente nell'Alto Milanese. Il via ufficiale di «Connubi» è previsto da gennaio 2014 per una 

durata di 24 mesi fino a dicembre 2015. Dal punti di vista economico Fondazione Cariplo ha finanziato il 

progetto – di 155 mila euro - al 60 per cento. La restante parte verrà invece sostenuta economicamente dai 

sei Partner (Parco Valle Lambro, Comune Monza, Plis Media Valle Lambro, Plis Colli Briantei, 

Legambiente Monza e Disat Bicocca) che hanno partecipato al progetto. 

 

IL TERRITORIO - L’area dello studio e della lunghezza di circa 15 chilometri, ha ampiezza complessiva 

100 chilometri quadrati e comprende 20 territori comunali. Dalla studio di fattibilità saranno interessati i 

territori che vanno da Cologno Monzese e Sesto San Giovanni, fino quelli di Albiate, Triuggio e Casatenovo, 

nel Parco della Valle del Lambro, dove si innesta, da ovest, il corridoio ecologico primario della Brianza 

Centrale: una zona che si caratterizza per l’elevata urbanizzazione con le eccezioni del Parco di Monza, 

dall’alveo fluviale del Lambro e, ad est, dalle aree agricole di collegamento dei Plis. Lo studio vuole 

integrare e potenziare il già esistente corridoio centrale del Lambro mediante un progetto alternativo, in 

grado di integrare le funzioni di connessione ecologica nelle aree a fortissima urbanizzazione.  
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«Negli ultimi due anni il Parco della Valle del Lambro ha trovato l’approvazione di cinque progetti 

da parte della Fondazione Cariplo. Dopo i tre delle scorso anno, abbiamo ricevuto il placet per 

“Connubi” che ci vede capofila e per un secondo progetto “Nexus - La realizzazione della Rete 

Ecologica tra il Parco Valle del Lambro e il Parco delle Groane” - ha spiegato Eleonora Frigerio, 

Presidente del Parco Valle Lambro –. “Connubi”, come gli altri quattro piani preparati e gestiti 

dal Centro Tecnico Naturalistico del Parco delle Valle del Lambro, rappresenta un ulteriore passo 

in avanti per la tutela del territorio, una delle mission principali dell’Ente regionale. In particolare 
lo studio di fattibilità fornirà le conoscenze tecnico-scientifiche e le basi politico-sociali per attuare 

la Rete ecologica Regionale nel territorio a nord di Milano tra la provincia di Milano e di Monza e 

Brianza. Lo studio, dopo aver valutato le opportunità di connessione, la compatibilità con gli 

strumenti pianificatori individuerà precisi interventi volti a potenziare il corridoio ecologico del 

fiume Lambro nel territorio monzese. Sarà anche accompagnato da una serie di attività volte alla 

promozione del progetto, al coinvolgimento dei portatori di interesse locali e alla diffusione dei 

risultati. In una prima fase verranno organizzati momenti consultivi con gli amministratori locali e 

i tecnici comunali, i progettisti, le associazioni di categoria, le associazioni ambientali e i comitati 

di cittadini, in cui verranno esposte e valutate le opportunità, le minacce, i punti di forza e 

debolezza nell'individuazione del corridoio ecologico. Questa fase sarà preparatoria allo studio 

progettuale. La seconda fase, sarà aperta a tutta la cittadinanza, realizzata tramite incontri 

pubblici, visite guidate, iniziative di volontariato e uscite didattiche». 

 

Salvatore Ferrara, Presidente Parco Colli Briantei 

 

«L'urbanizzazione e l'industrializzazione non sempre si sono coniugate con l'ambiente naturale, 

oggi comprendiamo che lo sviluppo deve integrarsi nel territorio senza trascurare il naturale 

equilibrio faunistico e vegetazionale. L'ambiente e l'uomo stesso non possono che trarre 

giovamento dal ripristino delle connessioni ecologiche preesistenti. Questo è anche il mandato dei 

Parchi che ben si esplica nel progetto Connubi, grazie anche a un'ampia collaborazione tra i vari 

Enti operanti nel territorio brianzolo e all'attenzione che Fondazione Cariplo riserva a queste 

iniziative. Non posso che esprimere soddisfazione per l’assegnazione del contributo di Fondazione 

Cariplo e complimentarmi con il Centro Tecnico Naturalistico del Parco Valle Lambro per 

l’efficace progettualità». 

 

Luca Ceccattini, Presidente Parco Media Valle Lambro 

 

«Con questo progetto e il contributo determinante di Fondazione Cariplo, completiamo l’attività di 

studio e ricerca delle connessioni del Parco Media Valle Lambro lungo l’asta fluviale: a nord con 

il Parco Regionale Valle Lambro, attraverso il centro storico di Monza, e a sud con il Parco 

Agricolo Sud Milano, attraverso i territori milanesi candidati ad entrare nel perimetro del Plis. Un 

altro straordinario contributo al recupero sociale e ambientale di questo territorio e alla 

realizzazione di un nuovo parco metropolitano».   
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