IL TERRITORIO COME LABORATORIO
Progetto di riqualificazione urbana e miglioramento forestale delle aree situate lungo
la pista ciclabile di Via Papa Giovanni XXIII° in Comune di Lentate sul Seveso
Anno 2002 - 2003

La zona boscata attraversata dalla pista ciclabile che raccorda la frazione di Camnago con Lentate, ha un
grande valore ambientale nel territorio comunale lentatese: le “lingue” di bosco, i “brani” di territorio non usato,
penetrando nell’edificato e nelle aree agricole, differenziano e demarcano la fisionomia dei due centri
urbanizzati e consentono di apprezzare le specificità di ciascun luogo.
In queste piccole aree boscate vivono diverse specie animali e vegetali che, pur richiedendo ambienti forestali
più complessi, si sono ben insediati e rappresentano nicchie ecologiche di grande valore biologico.
E’ per questi motivi che l’Associazione ecologica
“la puska” ha presentato, alla “Fondazione
Comunità di Monza e Brianza” il progetto “Il
Territorio come Laboratorio”. Progetto che si è
proposto come idea-strumento con lo scopo di
riqualificare una vasta area urbana (25 ettari) sia
sotto il profilo ambientale (recupero dei singoli
elementi naturali
quali bosco e radure), sia
storico-sociale (riqualificazione sentieri e percorsi),
al fine di conservarne il più possibile
l’organizzazione
territoriale
(morfologia,
destinazione d’uso e funzionalità tradizionale) e la
componente naturale di contesto e di corredo
(aumento del tasso della biodiversità urbana).

Il progetto
si è configurato come
• corridoio ecologico dell’area interessata;
• spazio funzionale al tempo libero;
• ambito di sperimentazione di interventi ambientali e di
riassetto naturalistico del territorio urbanizzato;
• campo di documentazione e sperimentazione
scientifica e di studio dedicato al mondo scolastico.
si è concretizzato attraverso

Area interessata dal progetto

• la pulizia delle aree boscate;
• la riqualificazione del patrimonio forestale esistente;
• l’incremento della superficie forestale;
• la realizzazione di un’area didattica;
• la riqualificazione della pista ciclabile e della rete dei
percorsi;
• la riqualificazione ecologico-funzionale del tessuto
agricolo esistente;
• l’allestimento di in percorso botanico nel Parco di Villa
Cenacolo.

