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Scheda di progetto 1/5 

Ufficio Tecnico 

Nome del progetto 
Realizzazione di un cantiere didattico di 

manutenzione boschiva nell’area del Bosco di 
Riazzolo 

Destinatari del progetto Alunni delle Scuole Elementari e Medie 

Descrizione del progetto 

Il territorio comunale di Cisliano comprende parte del 
Bosco di Riazzolo, classificato dal P.T.C. del Parco Agricolo 

Sud Milano quale Zona d’interesse naturalistico. 
Il P.T.C. nelle Zone d’interesse naturalistico, prevede e 
favorisce “accordi con le amministrazioni comunali per 
l’attuazione di progetti comunali o di convenzioni tra 

proprietari e comuni”. 
A tal riguardo l’Amministrazione comunale ha stipulato 
convenzioni con i proprietari del Bosco di Riazzolo a fini 
didattici e educativi, sostenendo iniziative di recupero 

paesistico e d’educazione ambientale. 
E’ stato realizzato un intervento di manutenzione boschiva 

a fini didattico-ambientali inteso a favorire ogni aspetto 
autoctono, mediante il contenimento delle specie esotiche 

infestanti e l’incremento stabile delle specie autoctone. 
Sono state realizzate piste e sentieri forestali destinati 

all’itinerario didattico, è stata eseguita una catalogazione 
delle fioriture spontanee del sottobosco ed allestita una 

mostra fotografica. 

Attori Coinvolti Comune di Cisliano, Comune di Corbetta, Privati e Parco 
Agricolo Sud Milano. 

Metodi e strumenti utilizzati 
Convenzioni con privati, incarico a soggetti specializzati 
nell’educazione ambientale e contributi dall’Ente gestore 

del Parco. 

Tempi del progetto Un anno 

Stato attuale del progetto Ultimato 

Risultati attesi Una maggior conoscenza da parte degli studenti 
dell’ambiente che li circonda. 

Risultati ottenuti 
Gli studenti e gli insegnanti hanno risposto positivamente, 

infatti, le lezioni in aula e le visite didattiche sono 
continuate negli anni successivi. 

Responsabile del progetto – 
Contatto per informazioni Settore Tecnico - Massimo Olivares 
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Aspetti sociali 
Il progetto contribuisce a: 

 Migliorare la qualità dei servizi pubblici? 
 Favorire l’integrazione razziale e sociale? 
 Ridurre la criminalità? 
 Ridurre i fattori di rischio per la salute umana? 
 Favorire l’accesso ai servizi informativi ,educativi e formativi? 
 Favorire la partecipazione responsabile degli attori locali ai processi decisionali? 

• Favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio ambientale, culturale  e artistico locale? 
• Migliorare gli standard dei servizi educativi e formativi? 
 
Aspetti economici  
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:  

 Aumentare le opportunità di occupazione locale? 
 Ridurre gli impatti ambientali delle attività produttive locali? 
 Aumentare la responsabilità  sociale  delle imprese locali?  
 Promuovere una gestione eco-compatibile delle attività produttive locali? 
 Favorire l’innovazione ambientale dei processi di produzione locale? 
 Valorizzare le produzioni territoriali locali? 
 Favorire gli stili di vita e di consumo  sostenibili? 
 Ridurre i fattori di esclusione sociale? 

 
Aspetti ambientali 
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a: 

 Migliorare la qualità dell’acqua? 
 Ridurre l’inquinamento atmosferico? 
 Ridurre l’inquinamento acustico? 

• Promuovere la conservazione e la valorizzazione della biodiversità? 
 Promuovere le fonti di energia alternative o rinnovabili? 
 Aumentare la raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero e la riduzione dei rifiuti urbani? 
 Promuovere la gestione ed erogazione dei servizi ambientali adeguata alle esigenze locali? 
 Raccogliere, elaborare, monitorare e divulgare le informazioni e i dati ambientali? 

 
Aspetti territoriali 
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a: 

 Aumentare gli spazi verdi urbani ed extraurbani e migliorarne la fruizione e l’accesso? 
• Tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico locale? 

 Favorire il riuso e la riqualificazione di aree ed edifici dimessi? 
 Favorire l’uso di strumenti  di mobilità urbana sostenibile? 
 Favorire l’integrazione della dimensione ambientale nella progettazione territoriale? 
 Promuovere l’integrazione tra i vari piani di assetto e gestione del territorio? 
 Promuovere la partecipazione degli attori locali nei processi di pianificazione del territorio? 
 Assicurare l’esistenza di una rete infrastrutturale e logistica adeguata alle esigenze locali? 
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Ufficio Tecnico 

Nome del progetto Riqualificazione della “Roggia Soncino” 

Destinatari del progetto Cittadinanza ed agricoltori 

Descrizione del progetto 

L’abitato è attraversato dalla “Roggia Soncino”, che nasce 
dal Naviglio Grande e fu realizzata per sopperire alle 

carenze irrigue del canale Villoresi. 
La riqualificazione avverrà mediante il rifacimento del letto 

della roggia, la riapertura dei tratti tombinati e la 
realizzazione d’aree a verde lungo tutto il percorso. 

 

Attori Coinvolti Comune di Cisliano, Parco Agricolo Sud Milano, Consorzio 
di Bonifica Est Ticino ed agricoltori. 

Metodi e strumenti utilizzati Finanziamenti regionali e provinciali 

Tempi del progetto 2 anni 

Stato attuale del progetto In fase di completamento 

Risultati attesi 
Scopo dell’intervento è di riqualificare la roggia in modo 
che possa essere ancora utilizzata per l’irrigazione dei 

campi. 

Risultati ottenuti  

Responsabile del progetto – 
Contatto per informazioni Settore Tecnico - Massimo Olivares 
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Aspetti sociali 
Il progetto contribuisce a: 

 Migliorare la qualità dei servizi pubblici? 
 Favorire l’integrazione razziale e sociale? 
 Ridurre la criminalità? 
 Ridurre i fattori di rischio per la salute umana? 
 Favorire l’accesso ai servizi informativi ,educativi e formativi? 
 Favorire la partecipazione responsabile degli attori locali ai processi decisionali? 
 Favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio ambientale, culturale  e artistico locale? 
 Migliorare gli standard dei servizi educativi e formativi? 

 
Aspetti economici  
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:  

 Aumentare le opportunità di occupazione locale? 
 Ridurre gli impatti ambientali delle attività produttive locali? 
 Aumentare la responsabilità  sociale  delle imprese locali?  
 Promuovere una gestione eco-compatibile delle attività produttive locali? 
 Favorire l’innovazione ambientale dei processi di produzione locale? 
 Valorizzare le produzioni territoriali locali? 
 Favorire gli stili di vita e di consumo  sostenibili? 
 Ridurre i fattori di esclusione sociale? 

 
Aspetti ambientali 
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a: 

 Migliorare la qualità dell’acqua? 
 Ridurre l’inquinamento atmosferico? 
 Ridurre l’inquinamento acustico? 
 Promuovere la conservazione e la valorizzazione della biodiversità? 
 Promuovere le fonti di energia alternative o rinnovabili? 
 Aumentare la raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero e la riduzione dei rifiuti urbani? 
 Promuovere la gestione ed erogazione dei servizi ambientali adeguata alle esigenze locali? 
 Raccogliere, elaborare, monitorare e divulgare le informazioni e i dati ambientali? 

 
Aspetti territoriali 
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a: 
• Aumentare gli spazi verdi urbani ed extraurbani e migliorarne la fruizione e l’accesso? 
• Tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico locale? 

 Favorire il riuso e la riqualificazione di aree ed edifici dimessi? 
 Favorire l’uso di strumenti  di mobilità urbana sostenibile? 
 Favorire l’integrazione della dimensione ambientale nella progettazione territoriale? 
 Promuovere l’integrazione tra i vari piani di assetto e gestione del territorio? 
 Promuovere la partecipazione degli attori locali nei processi di pianificazione del territorio? 
 Assicurare l’esistenza di una rete infrastrutturale e logistica adeguata alle esigenze locali? 
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Ufficio Tecnico 

Nome del progetto Realizzazione di una nuova rete di piste ciclabili di 
collegamento tra il capoluogo e le frazioni 

Destinatari del progetto Cittadinanza 

Descrizione del progetto 

Provvedere al collegamento, mediante piste ciclabili, del 
capoluogo con le frazioni, le cascine di particolare 
interesse storico e ambientale e le aree d’interesse 

naturalistico, quali il Bosco di Riazzolo, i fontanili e la 
Roggia Soncino. 

 

Attori Coinvolti 
Comune di Cisliano, Parco Agricolo Sud Milano, Regione 

Lombardia ed agricoltori. 
 

Metodi e strumenti utilizzati 

Finanziamenti regionali e provinciali. 
Saranno stipulate convenzioni con privati in modo che 
realizzino aree di sosta nelle zone di maggior interesse. 

 

Tempi del progetto 2 anni 

Stato attuale del progetto In fase di completamento 

Risultati attesi 

Sviluppare la rete di piste ciclabili, incoraggiare l’utilizzo 
della bicicletta per gli spostamenti all’interno del centro 

abitato e per raggiungere le aree d’interesse ambientale e 
naturalistico esistenti sul territorio. 

Risultati ottenuti  

Responsabile del progetto – 
Contatto per informazioni Settore Tecnico - Massimo Olivares 
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Aspetti sociali 
Il progetto contribuisce a: 

 Migliorare la qualità dei servizi pubblici? 
 Favorire l’integrazione razziale e sociale? 
 Ridurre la criminalità? 
 Ridurre i fattori di rischio per la salute umana? 
 Favorire l’accesso ai servizi informativi ,educativi e formativi? 
 Favorire la partecipazione responsabile degli attori locali ai processi decisionali? 

• Favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio ambientale, culturale  e artistico locale? 
 Migliorare gli standard dei servizi educativi e formativi? 

 
Aspetti economici  
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:  

 Aumentare le opportunità di occupazione locale? 
 Ridurre gli impatti ambientali delle attività produttive locali? 

• Aumentare la responsabilità  sociale  delle imprese locali?  
 Promuovere una gestione eco-compatibile delle attività produttive locali? 
 Favorire l’innovazione ambientale dei processi di produzione locale? 

• Valorizzare le produzioni territoriali locali? 
 Favorire gli stili di vita e di consumo sostenibili? 
 Ridurre i fattori di esclusione sociale? 

 
Aspetti ambientali 
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a: 

 Migliorare la qualità dell’acqua? 
• Ridurre l’inquinamento atmosferico? 

 Ridurre l’inquinamento acustico? 
 Promuovere la conservazione e la valorizzazione della biodiversità? 
 Promuovere le fonti di energia alternative o rinnovabili? 
 Aumentare la raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero e la riduzione dei rifiuti urbani? 
 Promuovere la gestione ed erogazione dei servizi ambientali adeguata alle esigenze locali? 
 Raccogliere, elaborare, monitorare e divulgare le informazioni e i dati ambientali? 

 
Aspetti territoriali 
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a: 

 Aumentare gli spazi verdi urbani ed extraurbani e migliorarne la fruizione e l’accesso? 
• Tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico locale? 

 Favorire il riuso e la riqualificazione di aree ed edifici dimessi? 
• Favorire l’uso di strumenti  di mobilità urbana sostenibile? 

 Favorire l’integrazione della dimensione ambientale nella progettazione territoriale? 
 Promuovere l’integrazione tra i vari piani di assetto e gestione del territorio? 

• Promuovere la partecipazione degli attori locali nei processi di pianificazione del territorio? 
 Assicurare l’esistenza di una rete infrastrutturale e logistica adeguata alle esigenze locali? 
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Ufficio Tecnico 

Nome del progetto Gestione Ecocentro 

Destinatari del progetto Cittadinanza 

Descrizione del progetto 

Ottimizzare la gestione dell’Ecocentro, migliorando il 
sistema di differenziazione dei rifiuti e verificando il 

corretto conferimento degli stessi da parte dei cittadini e 
delle attività produttive presenti sul territorio. 

Attori Coinvolti Comune di Cisliano, associazioni locali, cittadinanza e 
attività produttive. 

Metodi e strumenti utilizzati 

Incentivi alla cittadinanza e alle attività produttive. 
Convenzioni con associazioni locali al fine di ottenere un 

supporto per la gestione dell’Ecocentro. 
 

Tempi del progetto 1 anno 

Stato attuale del progetto In fase di completamento 

Risultati attesi 
Ridurre la quantità di rifiuti indifferenziati conferiti presso 
l’ecocentro e favorire la selezione dei materiali da inviare 
al recupero, portando la raccolta differenziata al 60%. 

Risultati ottenuti  

Responsabile del progetto – 
Contatto per informazioni Settore Tecnico - Massimo Olivares 
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Aspetti sociali 
Il progetto contribuisce a: 
• Migliorare la qualità dei servizi pubblici? 

 Favorire l’integrazione razziale e sociale? 
 Ridurre la criminalità? 
 Ridurre i fattori di rischio per la salute umana? 
 Favorire l’accesso ai servizi informativi ,educativi e formativi? 
 Favorire la partecipazione responsabile degli attori locali ai processi decisionali? 
 Favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio ambientale, culturale  e artistico locale? 
 Migliorare gli standard dei servizi educativi e formativi? 

 
Aspetti economici  
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:  

 Aumentare le opportunità di occupazione locale? 
• Ridurre gli impatti ambientali delle attività produttive locali? 
• Aumentare la responsabilità  sociale  delle imprese locali?  
• Promuovere una gestione eco-compatibile delle attività produttive locali? 

 Favorire l’innovazione ambientale dei processi di produzione locale? 
 Valorizzare le produzioni territoriali locali? 
 Favorire gli stili di vita e di consumo sostenibili? 
 Ridurre i fattori di esclusione sociale? 

 
Aspetti ambientali 
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a: 

 Migliorare la qualità dell’acqua? 
 Ridurre l’inquinamento atmosferico? 
 Ridurre l’inquinamento acustico? 
 Promuovere la conservazione e la valorizzazione della biodiversità? 
 Promuovere le fonti di energia alternative o rinnovabili? 

• Aumentare la raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero e la riduzione dei rifiuti urbani? 
 Promuovere la gestione ed erogazione dei servizi ambientali adeguata alle esigenze locali? 
 Raccogliere, elaborare, monitorare e divulgare le informazioni e i dati ambientali? 

 
Aspetti territoriali 
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a: 

 Aumentare gli spazi verdi urbani ed extraurbani e migliorarne la fruizione e l’accesso? 
 Tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico locale? 
 Favorire il riuso e la riqualificazione di aree ed edifici dimessi? 
 Favorire l’uso di strumenti  di mobilità urbana sostenibile? 
 Favorire l’integrazione della dimensione ambientale nella progettazione territoriale? 
 Promuovere l’integrazione tra i vari piani di assetto e gestione del territorio? 
 Promuovere la partecipazione degli attori locali nei processi di pianificazione del territorio? 
 Assicurare l’esistenza di una rete infrastrutturale e logistica adeguata alle esigenze locali? 
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Ufficio Tecnico 

Nome del progetto Riqualificazione del fontanile “San Vito” 

Destinatari del progetto Cittadinanza 

Descrizione del progetto 

L’intervento consiste nella riqualificazione del fontanile 
“San Vito” mediante la pulizia dell’alveo e di tutte le 

sponde, l’inserimento nella testa di nuovi tini, la messa a 
dimora di specie autoctone e la realizzazione di un area di 

sosta. 
 

Attori Coinvolti Comune di Cisliano e Parco Agricolo Sud Milano. 

Metodi e strumenti utilizzati Finanziamenti regionali e provinciali 

Tempi del progetto 1 anno 

Stato attuale del progetto In fase di completamento 

Risultati attesi 

La riqualificazione del fontanile, con la sistemazione 
dell’area antistante la chiesa di Bestazzo e la realizzazione 
delle piste ciclabili, fa sì che la popolazione possa fruire 

d’aree d’interesse ambientale. 

Risultati ottenuti  

Responsabile del progetto – 
Contatto per informazioni Settore Tecnico - Massimo Olivares 
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Aspetti sociali 
Il progetto contribuisce a: 

 Migliorare la qualità dei servizi pubblici? 
 Favorire l’integrazione razziale e sociale? 
 Ridurre la criminalità? 
 Ridurre i fattori di rischio per la salute umana? 
 Favorire l’accesso ai servizi informativi ,educativi e formativi? 
 Favorire la partecipazione responsabile degli attori locali ai processi decisionali? 

• Favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio ambientale, culturale  e artistico locale? 
 Migliorare gli standard dei servizi educativi e formativi? 

 
Aspetti economici  
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:  

 Aumentare le opportunità di occupazione locale? 
 Ridurre gli impatti ambientali delle attività produttive locali? 
 Aumentare la responsabilità  sociale  delle imprese locali?  
 Promuovere una gestione eco-compatibile delle attività produttive locali? 
 Favorire l’innovazione ambientale dei processi di produzione locale? 
 Valorizzare le produzioni territoriali locali? 
 Favorire gli stili di vita e di consumo  sostenibili? 
 Ridurre i fattori di esclusione sociale? 

 
Aspetti ambientali 
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a: 

 Migliorare la qualità dell’acqua? 
 Ridurre l’inquinamento atmosferico? 
 Ridurre l’inquinamento acustico? 

• Promuovere la conservazione e la valorizzazione della biodiversità? 
 Promuovere le fonti di energia alternative o rinnovabili? 
 Aumentare la raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero e la riduzione dei rifiuti urbani? 
 Promuovere la gestione ed erogazione dei servizi ambientali adeguata alle esigenze locali? 
 Raccogliere, elaborare, monitorare e divulgare le informazioni e i dati ambientali? 

 
Aspetti territoriali 
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a: 
• Aumentare gli spazi verdi urbani ed extraurbani e migliorarne la fruizione e l’accesso? 
• Tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico locale? 

 Favorire il riuso e la riqualificazione di aree ed edifici dimessi? 
 Favorire l’uso di strumenti  di mobilità urbana sostenibile? 
 Favorire l’integrazione della dimensione ambientale nella progettazione territoriale? 
 Promuovere l’integrazione tra i vari piani di assetto e gestione del territorio? 
 Promuovere la partecipazione degli attori locali nei processi di pianificazione del territorio? 
 Assicurare l’esistenza di una rete infrastrutturale e logistica adeguata alle esigenze locali? 
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