
 1 

CRITERI DI PROGETTAZIONE ECOLOGICA  
DELLA DARSENA DI MILANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROF. VITTORIO INGEGNOLI 
Docente di Analisi e Progettazione Ecologica del Paesaggio 
Università degli Studi di Milano 
 



 2 

 
Anche il paesaggio urbano fa parte di un livello di organizzazione biologica, di 
conseguenza è necessario procedere secondo criteri che tengano conto dei principi e dei 
metodi di ecologia del paesaggio (i.e. sistema di ecocenotopi). 
Si ritiene indispensabile individuare quella unità di paesaggio (UdP) urbano che fa da 
contesto alla Darsena e al sistema di canali ad essa collegati. 
Uno schema metodologico opportuno per lo studio di una certa unità di paesaggio (UdP) 
può essere quindi esposto come segue: 
i) Obiettivi principali dello studio 
ii) Inquadramento e struttura dell’unità di paesaggio 
iii) Componenti territoriali attuali e nel passato 
iv) Operazioni di analisi e valutazione dell’unità di paesaggio  
v) Diagnosi preliminari dello stato ecologico 
vi) Criteri terapeutici di intervento 
vii) Controlli e cenni di gestione 
 
I) Obiettivi principali dello studio 
Non è ecologicamente corretto parlare di ripristino della Darsena come era quando si 
utilizzavano i barconi da trasporto, dato che le condizioni ambientali al contorno sono 
molto cambiate.  E’ necessario prevedere una zona capace di costituire un biotopo umido 
con vegetazione adatta, e ciò può essere fatto solo ad ovest dell’ingresso del Naviglio 
Grande. Tale biotopo deve essere non provvisorio, ma stabile. E dimensionato su un’area 
di almeno il 20-25% della Darsena stessa. Devono inoltre essere curate le connessioni, 
dirette e indirette con tutto il sistema di canali dell’UdP, che mostra caratteri naturalistici di 
notevole importanza (acque pulite, fauna ittica, ornitologica, macrobentonica di buona 
qualità con specie ormai rare anche in campagna (e.g.  Austropotamobius pallipes). 
 
II) Inquadramento e struttura dell’unità di paesaggio 
Va effettuato a diverse scale per collocare il territorio in oggetto nel suo sistema paesistico 
e per individuare i limiti e la struttura dell’unità di paesaggio. il parco nel sistema paesistico 
insubrico 
(a) quantificazione e localizzazione delle aree di tutela vicine 
(b) quantificazione e struttura della conurbazione circostante 
(c) limiti naturali e antropici evidenti UdP 
(d) limiti di tipo ecotonale (gradiente) UdP 
(e) dati generali UdP (superficie, abitanti) 
(f) individuazione dei principali ecotopi 
(g) misure generali sugli ecotopi 
 
III) Componenti territoriali attuali e nel passato 
Evidenziazione delle principali tematiche dell’uso del suolo attuali (e.g. parchi, prati, orti 
frutteti, urbano, industriale), possibilmente con distinzioni per caratteristiche ecologiche, 
cioè specificando almeno le principali fisionomie degli elementi etc. 
(a) misure di superficie delle tematiche relative all’intera UdP 
(b) georeferenziazione delle carte antiche: (almeno) due stati storici precedenti 
(c) ricostruzione delle tematiche equivalenti nel passato 
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(d) loro misura nell’UdP 
(e) loro misura negli ecotopi 
(f) reti stradali e ferroviarie oggi e nel passato 
(g) stima della popolazione attuale  
(h) stima della popolazione nel passato 
 
IV) Operazioni di analisi e valutazione dell’UdP 
La sequenza delle operazioni di analisi e valutazione è spesso iterativa, quindi è difficile 
programmare delle fasi consequenziali: meglio cercare di suddividerle in tre parti 
riguardanti struttura, funzioni, trasformazioni. Ad esempio: 
(a) Struttura paesistica: 
- carta della rete fluviale e delle sorgenti 
- carta fisionomica della vegetazione 
- analisi della vegetazione secondo l’ecologia del paesaggio 
- stima dei livelli di BTC delle tessere vegetate 
- presenza e distribuzione della fauna 
- preesistenze storiche e archeologiche 
- tipi di barriere e margini  
- diversità strutturale (H) sui tipi di elementi 
- pattern strutturale di insieme 
- distribuzione degli apparati paesistici 
- determinazione degli habitat umano e naturale  
- dimensione frattale (D) di componenti rilevanti   
(b) Funzioni paesistiche: 
- dati climatici, con andamento negli ultimi 30 anni e diagramma termopluviometrico 

(Walter) 
- (carta della pericolosità idrogeologica) 
- considerazioni sui processi geologici (e le glaciazioni) 
- valutazione ecologica dei tipi di vegetazione 
- dinamica della BTC della vegetazione 
- dinamica della componente faunistica 
- dinamica e densità ecologiche della popolazione 
- (dinamica del turismo) 
- dinamica degli apparati paesistici  e dell’HU  
- regime dei disturbi presenti 
- habitat standards pro capite (per HU e HN) 
-  (c) Trasformazioni dell’UdP: 
- mosaico di conversione 
- dinamica frattale (D) di componenti rilevanti   
- dinamica HU/BTC 
- dinamica HU/LM 
- cambiamento della connettività 
- chiusura dei margini 
- classi di BTC (oggi e in passato) 
- diversità funzionale (τ) 
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V) Diagnosi preliminari dello stato ecologico 
Considerazioni clinico-diagnostiche sulle precedenti analisi e valutazioni. Confronto con i 
modelli di normalità ottimale. Ad esempio: 
- influenza del tipo di disturbi 
- valutazione delle macchie residuali 
- determinazione delle vocazionalità di piano ammissibili  
- modello HU/BTC 
- modello HU/(τ) 
- confronto HS/HS* 
- confronto HU/HS 
- Stato della rete ecologica 
- Stato dei margini 
- Compatibilità ecologica delle attività industriali  
- Pressione antropica su aree naturali 
- Confronto con i valori regionali delle aree a prevalente HN 
- Cambiamento del tipo di paesaggio 
- Controllo della qualità dell’aria secondo il metodo lichenico 
- Sintesi delle principali sindromi dell’UdP 
 
VI) Criteri terapeutici di intervento 
Gli interventi necessari possono essere molti, ma non tutti vanno trattati in modo 
approfondito; la loro articolazione dovrà seguire criteri di priorità. Ad esempio: (a) 
Pianificazione e progetto di corridoi ecologici adatti a rompere l’isolamento attuale della 
Darsena. (b) Progetto di biotopo umido con vegetazione arborea e arbustiva ad hoc. 
 
 
 


