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BREVE DESCRIZIONE

Il Parco Agricolo Sud Milano, per la complessità e vastità di territorio interessato, è
un ottimo esempio di come poter fondere le componenti naturali con quelle
antropiche del territorio. Nel suo complesso è possibile, almeno laddove l’impatto
delle attività umana non ha cancellato i ritmi della natura, riconoscere una elaborata
rete di meccanismi bioecologici. La varietà di specie, ambienti ed ecosistemi (la
biodiversità), che caratterizza l’ambito territoriale del PIA “Camminando sull’acquaTerre fertili”, ha un ruolo centrale nel definire il valore e la qualità del paesaggio. Per
conservare in concreto la varietà di flora e fauna locale e per difendere gli equilibri
laddove sono sopravvissuti, si propone la valorizzazione di un “circuito della
biodiversita”.
Sono state presi in considerazione
sopravvivenza delle specie animali
formazione di un circuito fruitivo e
obiettivi del PIA, ovvero la riscoperta
e non solo naturalistico del Parco.

5 ambiti importanti per la sostenibilità e la
e vegetali nel Parco, rappresentativi per la
di conoscenza. Il circuito realizza uno degli
del patrimonio di identità culturale, economico

L’ambito territoriale interessato dal circuito va da sud-ovest a sud-est e nel percorso
individuato vi è la presenza di aziende agricole/agrituristiche nonché di Punti Parco
quali luogo di appoggio per gli approfondimenti eco-naturalistici. Gli ambiti
interessati dal progetto “biodiversità” sono:
o la Cava San Novo (Zibido S.G.) per la creazione di un’area faunistica della
testuggine palustre;
o San Pietro Cusico (Zibido S.G.) con la realizzazione di una stazione di
ambientamento della cicogna;
o il Lago Mulino di Cusico all’interno del complesso dei laghi Carcana (Zibido S.G.)
che in decenni di abbandono ha sviluppato spontaneamente una flora una fauna di
grande interesse naturalistico;
o la costruzione di un circuito della biodiversità con la predisposizione di segnaletica,
di una guida e di cartelloni informativi;
o la costruzione di un circuito didattico integrato con la messa a punto di materiale
didattico e la definizione di modalità di comunicazione.

Il lago Mulino di Cusico

Il Lago Mulino di Cusico

Area umida presso la cava San Novo

TAVOLA DI SINTESI DEL PIA CON EVIDENZIATE LE AREE DEL PROGETTO BIODIVERSITA’

Cicogne a San Pietro Cusico

