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1. INTRODUZIONE

L’aumento della pressione antropica e delle coltiva-
zioni intensive spesso sfavorisce l’eterogeneità del paesag-
gio agricolo dell’hinterland milanese, rendendolo mono-
tono e, di fatto, accelerando la perdita degli habitat tipici 
dei contesti agricoli di pianura (zone umide, filari, rogge, 
macchie boschive). 

Il progetto RAMPE, acronimo di Riqualificazione 
Ambientale a Pieve Emanuele, si inserisce nell’ottica di mi-
glioramento della componente naturalistica attraverso non 
solo la realizzazione e la riqualificazione di semplici corri-
doi ecologici, ma anche la realizzazione o il risanamento di 
una serie di ambienti naturali diversi tra loro interconnes-
si. Il progetto (2009-2010) è stato realizzato all’interno di 
un’area naturale gestita a livello comunale e ha avuto come 
obiettivo principale la riqualificazione e la realizzazione di 
habitat quali zone umide, filari e nuclei boschivi, spesso 
rarefatti nel territorio agro-forestale milanese, al fine di cre-

are una rete complessa di ambienti naturali. Molti di que-
sti habitat erano già presenti all’interno dell’area, ma con 
un grado di conservazione non soddisfacente a causa della 
presenza di specie esotiche infestanti o della scarsa manu-
tenzione: il progetto RAMPE ha consentito di tener conto 
in modo unitario delle molteplici criticità. Questo contribu-
to presenta i risultati conseguiti dopo due anni di opere di 
riqualificazione ambientale.

2. AREA DI STUDIO 

L’area di intervento misura circa 8 ettari ed è si-
tuata nel comune di Pieve Emanuele, posto a sud-est della 
provincia di Milano (Fig. 1). Il sito, denominato “Laghetti 
del Tolcinasco”, è un’area comunale per la maggior parte 
recintata, suddivisa in una parte fruibile al pubblico e in 
una parte parzialmente interdetta e classificata nel piano 
regolatore comunale vigente come “area naturalistica”. Il 
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RIASSUNTO - Riqualificazione di un’area di interesse naturalistico nel Parco Agricolo Sud Milano (Lombardia, Italia): il progetto RAMPE 
- Il progetto RAMPE è stato condotto nell’area del Tolcinasco presso il comune di Pieve Emanuele (MI), all’interno del Parco Agricolo 
Sud Milano, con lo scopo di contrastare la banalizzazione del territorio attraverso non solamente la realizzazione di corridoi ecologici, ma 
anche attraverso un approccio integrato più complesso, che consideri il territorio nella sua totalità come prioritario per la conservazione, 
esaltandone la multifunzionalità ecologica, sociale e fruitiva. Nel caso specifico, le attività di riqualificazione del progetto sono consistite 
nel censimento e nel contenimento di specie esotiche invasive e, successivamente, nel miglioramento ambientale dei filari già esistenti, 
dei prati da sfalcio, dei laghetti di cava non più utilizzati, nonché nel rafforzamento della popolazione di rana di Lataste. Infine si è proce-
duto alla realizzazione di diversi microhabitat, quali piccole zone umide, filari e aree boscate. I primi risultati mostrano un aumento della 
biodiversità sia animale sia vegetale, soprattutto per quanto riguarda le libellule e le piante acquatiche della nuova zona umida realizzata. 

SUMMARY - Restoration of a semi-natural area within the Agricolo Sud Milano Park (Lombardia, Italy): RAMPE project - We carried 
out a restoration project called “RAMPE project” in a semi-natural area in Pieve Emanuele, a village in the south part of Milan (Lombardy, 
Italy), in the years 2008-2010. This project focuses on realising not only simple corridors to connect habitats, but to integrate this concept 
with a more complex approach, which considers the overall landscape as a priority to maintain biodiversity and multifunctionality. Fol-
lowing this approach, in this area we first started an eradication of invasive species (fauna: Myocastor coypus, Trachemys scripta; flora: 
Platanus hybrida, Salix matsudana); then we reinforced the population of Rana latastei (an endangered amphibian), restored meadows, 
hedgerows and ponds. Finally we realized a new small woodlot and a small wetland. First results show the increase of both fauna and 
flora species, mostly in the new pond we realized. Here we found dragonflies like Ischnura elegans, Orthetrum albistylum e Crocothemis 
erythraea and igrophylous plants like Alisma plantago-aquatica, Eupatorium cannabinum and Cyperus sp. 
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sfalcio invaso da rovo, utilizzando le tecniche di ingegneria 
naturalistica. In entrambi i casi, infatti, le sponde sono state 
addolcite con riporti di terra e con il posizionamento di rulli 
di cocco completamente biodegradabili, nei quali sono stati 
posizionati culmi e rizomi di piante igrofile, nonché fascine 
di salice per proteggere la sponda dall’erosione (Regione 
Lombardia 2000).  

Infine è stata rafforzata la popolazione di rana di 
Lataste (Rana latastei Boulenger), attraverso la procedura 
di head-starting (allevamento in ambiente controllato dalla 
schiusa sino alla metamorfosi e rilascio) di girini prove-
nienti da ovature raccolte in zone poco distanti, in modo 
da garantire la compatibilità genetica degli individui rila-
sciati con quelli della popolazione di partenza (Ficetola & 
De Bernardi 2005; Ficetola et al. 2007). In totale nei due 
anni di attività sono stati rilasciati 2050 individui di rana 
di Lataste.

4. RISULTATI

I maggiori risultati ottenuti negli anni 2009-2010 
sono elencati di seguito. 1) Il contenimento delle specie 
esotiche ha avuto successo per quanto riguarda l’eradica-
zione dei platani e la cattura delle tartarughe nord america-
ne (10 esemplari adulti e 4 immaturi). Il nucleo di tartaru-
ghe adulte, che all’inizio del progetto presentava un mini-
mo di 30 individui (contati in termoregolazione), alla fine 
era quasi dimezzata (circa 11 individui). Inoltre è stata rile-
vata la presenza di neonati e immaturi sotto i 3 anni di vita, 
indicando che il nucleo è riproduttivo; 2) le piante messe a 
dimora per la realizzazione del nuovo bosco sono in buono 
stato di salute: a distanza di quasi due anni dall’impian-
to si è avuta una mortalità non superiore al 15%, che ha 
riguardato prevalentemente piante di piccole dimensioni, 
subito sostituite; 3) la rimodellazione spondale dell’ex-
lago di cava ha permesso la proliferazione soprattutto di 
Juncus conglomeratus L., poiché Typha latifolia L. e Carex 

progetto di riqualificazione si è concentrato in quest’ultima 
porzione, in particolare nella piccola zona umida infestata 
da specie animali esotiche (tartarughe nord americane e nu-
trie), in un ex-lago di cava dalle sponde ripide ed inadatte 
ad ospitare comunità vegetali igrofile, in una piantumazio-
ne di specie esotiche (platani) e nel prato da sfalcio in parte 
dominato da rovo.  

3. METODI

Per la riqualificazione dell’area è stato innanzitut-
to eseguito un censimento ed un successivo contenimento 
delle specie esotiche sia animali che vegetali già presen-
ti. In particolare le testuggini nord americane (Trachemys 
scripta Thunberg in Schoepff) sono state catturate e tra-
sportate in un centro di recupero ed alcuni esemplari di 
nutria (Myocastor coypus Molina) sono stati soppressi con 
l’intervento della Polizia Provinciale. Il boschetto di pla-
tano (Platanus hybrida Brot.) è stato rimosso e sostituito 
con una piantumazione (circa 1 ha) di specie autoctone ar-
bustive (es. Crateagus monogyna Jacq., Corylus avellana 
L., Ligustrum vulgare L.) e arboree (es. Carpinus betulus 
L., Quercus robur L., Fraxinus excelsior L.), mutuando il 
metodo delle macchie seriali (Carchidi et al. 2001). Sono 
stati quindi messi a dimora prevalentemente arbusti lungo 
le fasce perimetrali, alberi a pronto effetto nella parte cen-
trale dell’area, alberi giovani e arbusti sulla restante area da 
piantumare. Per facilitare le attività di manutenzione (in-
naffiamento e sostituzione delle fallanze) sono state altresì 
apportate alcune modifiche alla metodologia riportata da 
Carchidi e coll. In particolare si è deciso di posizionare le 
piante in modo che la distanza interfila fosse di circa 2,5 m, 
per permettere il passaggio di piccoli mezzi meccanici ed 
è stato effettuato uno sfalcio annuo per contenere le specie 
infestanti.  Per favorire la presenza di odonati, anfibi e pian-
te acquatiche è stato rimodellato l’ex-laghetto di cava ed è 
stata creata una nuova zona umida in una parte del prato da 

Fig. 1 - Area di studio del progetto RAMPE presso Pieve Emanuele (MI), all’interno del Parco Agricolo Sud Milano.
Fig. 1 - Study area of RAMPE project, at Pieve Emanuele (Milan, Italy), within the Agricolo Sud Milano Park.
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acutiformis Ehrh. sono risultate essere piante appetite dalla 
nutria, il contenimento della quale non ha dato risultati de-
finitivi; 4) nella nuova zona umida sono state censite piante 
acquatiche autoctone sviluppatesi autonomamente, tra cui 
Alisma plantago-aquatica L., Eupatorium cannabinum L. 
e l’alga Chara sp., interessanti dal punto di vista naturali-
stico perchè non precedentemente censite nell’area e poco 
comuni nel territorio considerato (Gomarasca 2002); 5) a 
pochi mesi dalla realizzazione la nuova area umida è stata 
colonizzata da adulti di Odonati, tra cui Ischnura elegans 
Vanden Linder, Orthetrum albistylum Sélys-Longchamps e 
Crocothemis erythraea Brullè. La prima specie è stata os-
servata in corteggiamento e deposizione, presumibilmen-
te quindi le larve dovrebbero ora essere presenti nell’area 
umida. 

La consistenza numerica della popolazione di rana 
di Lataste dopo l’intervento di rafforzamento e l’ambienta-
mento dei giovani individui rilasciati potrà essere valutato 
soltanto tra qualche anno. Questa specie raggiunge la ma-
turità sessuale al terzo anno di vita, periodo dopo il quale 
potrà quindi essere censita attraverso i canti nuziali dei ma-
schi e il conteggio delle ovature.

5. DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

La riqualificazione attuata attraverso il progetto 
RAMPE mostra come, a scala locale, sia possibile inter-
venire per creare rapidamente habitat idonei ad ospitare 
comunità diversificate ed ecosistemi complessi in un’area 
fortemente impoverita dal punto di vista della biodiversità. 
Il progetto si inserisce inoltre nelle attività promosse dal 
Parco Agricolo Sud Milano, che mirano a contrastare la 
banalizzazione del territorio agricolo dell’hinterland mila-
nese. 

Gli interventi realizzati dovranno essere monitorati 
per i prossimi anni, al fine di valutarne il reale successo 
ed eventualmente perfezionarli. Alcune strategie messe in 
atto hanno già dato ottimi risultati in poco tempo (vedere 
cap. 4), mentre nel caso del controllo delle nutrie il metodo 
è apparso poco efficace. L’area con il suo reticolo idrico 
risulta infatti particolarmente attraente per questa specie, 
inoltre l’assenza di una recinzione completa consente un 
continuo ingresso di nuovi individui, rendendo parzialmen-
te inefficace il contenimento se effettuato solo nell’area di 
progetto. Per quanto riguarda la rana di Lataste interventi di 
traslocazione effettuati precedentemente in questa ed altre 
aree del Parco Agricolo Sud Milano hanno avuto un buon 
successo, se abbinati a interventi di miglioramento ambien-
tale (Pellitteri-Rosa et al. 2008). Ciò suggerisce che le at-

tività in corso potranno migliorare la situazione di questa 
specie nell’area.

Infine, le attività di riqualificazione ambientale sono 
state realizzate in un contesto in cui fosse possibile anche 
l’attuazione di attività educative ed una fruizione, benchè 
parziale, da parte della cittadinanza. L’integrazione di que-
ste funzioni socio-educative all’interno degli interventi di 
gestione ambientale può migliorarne il successo perché 
rende la popolazione maggiormente consapevole, incen-
tivando al rispetto degli habitat riqualificati e limitando i 
comportamenti dannosi (Digiovinazzo et al. 2011). 
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