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Masterplan di riqualificazione fluviale del torrente Livescia Michele Ugolini, PhD professore associato, Politecnico di Milano, michele.ugolini@polimi.it Stefania Varvaro, PhD professore a contratto, Politecnico di Milano, stefania.varvaro@polimi.it Luca Faverio, PhD, Politecnico di Milano, luca.faverio@polimi.it Francesco Occhiuto, Consorzio Parco del Lura, francesco.occhiuto@parcolura.itIntroduzione Si propone all’attenzione un masterplan di riqualificazione fluviale quale messa a sistema di azioni volte al contenimento del degrado paesistico e del consumo di suolo nella valle del torrente Livescia attraverso la realizzazione di uno scenario strategico condiviso per la riqualificazione e la valorizzazione degli spazi aperti del sottobacino. Lo studio è stato cofinanziato da Fondazione Cariplo, ha avuto il sostegno della Provincia di Como e della Regione Lombardia DG Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile, in partenariato con i Comuni di Cassina Rizzardi, Cadorago, Fino Mornasco. La ricerca si inserisce nell’ambito del “Contratto di fiume Olona-Bozzente-Lura”, con finalità di recupero eco-sistemico del corridoio fluviale nonché di valorizzazione paesaggistica degli spazi aperti che caratterizzano la valle del Livescia.   Il progetto pone le basi su un’attenta analisi del territorio ottenuta attraverso lo studio degli strumenti di pianificazione vigenti – dalla scala regionale a quella comunale – degli strumenti di tutela e salvaguardia del paesaggio e dei suoi caratteri specifici, oltre che dei progetti in essere nelle aree interessate. All’analisi degli strumenti di pianificazione si è affiancato un puntuale e preciso rilievo sul campo che ha consentito di verificare direttamente il contesto con cui il torrente si relaziona.  Sono stati redatti alcuni approfondimenti specifici: uno sul nodo di confluenza tra il torrente Livescia e il torrente Lura all’interno dell’area ex industriale Bombyx nel Comune di Cadorago, riportandolo alla luce e valorizzandone le peculiarità contestuali per anni coperte dalla fabbrica ora abbandonata; uno all’interno del Comune di Cassina Rizzardi, sulla Villa Porro Lambertenghi e gli spazi aperti di sua pertinenza quale segno storico del territorio legato paesaggisticamente al torrente Livescia. Alcuni nodi più critici per la continuità fluviale sono stati sviluppati nello studio di fattibilità, come ad esempio l’area del depuratore di Fino Mornasco, alcune aree produttive dismesse o ancora utilizzate e alcuni punti strategici come la stazione di Fino Mornasco.  Il Masterplan Il territorio oggetto di studio è la valle del torrente Livescia, nei comuni di Cassina Rizzardi, Fino Mornasco e Cadorago, nella provincia di Como. Obiettivo primario dello studio di fattibilità è la tutela delle aree fluviali e della continuità del corridoio fluviale. Individuando alcuni nodi critici, si promuovono azioni tese a riportare la centralità del tema della salvaguardia dei corsi d’acqua all’interno delle politiche messe in campo dalle amministrazioni locali. Il consumo di suolo, la conseguente saldatura di parti urbanizzate, la realizzazione di grandi infrastrutture come nel caso dell’autostrada A9, o di una rete viaria articolata, necessitano di un progetto unitario di tutela delle aree perifluviali. Lo scopo è quello di arrivare a definire  uno strumento di salvaguardia del territorio attraverso una lettura sovracomunale e una conoscenza puntuale del luogo e delle sue peculiarità.  
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Il torrente e le sue potenzialità paesaggistiche e naturalistiche costituiscono un motore vivace, capace di innescare un sistema di relazioni fatte di tracciati, di aree riqualificabili, edifici o spazi aperti a cui occorra riassegnare un’identità. Questa ricerca, che muove dallo studio del torrente e della sua fascia valliva, vuole diventare un’occasione per ridisegnare e mettere a sistema il territorio limitrofo o comunque connesso.  I territori dei comuni coinvolti nel masterplan, presentano un livello di urbanizzazione e occupazione del suolo tale da richiedere oggi una regolamentazione che tuteli, oltre alle aree protette, tutti gli spazi aperti residuali urbani e periurbani e soprattutto in ambito perifluviale. Questa necessità rientra negli obiettivi dell’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale (l.r. 14 marzo 2003 n. 2) del “Contratto di Fiume Olona-Bozzente-Lura”, che prevede la riqualificazione delle acque e delle aree fluviali con progetti complessi e multi obiettivo. Si tratta di restituire naturalità e spazio al fiume, di renderlo elemento centrale dell’urbanizzato, di valorizzare  i caratteri del contesto potenziando gli aspetti fruitivi e la costituzione di elementi di connessione con le varie realtà ecologiche presenti o in progetto.  Il Consorzio Parco del Lura è stato individuato come Referente Sovralocale per i territori afferenti al sottobacino del torrente Lura e dei suoi affluenti (T. Livescia), con funzione di coordinamento dei Comuni dell’area di competenza e dell’intero sottobacino, nell’ambito del percorso finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di riqualificazione suddetti. Ai fini della costruzione di un quadro di progettualità complessiva sul bacino, il Consorzio Parco del Lura ha individuato sul proprio sottobacino alcuni ambiti prioritari sui quali intervenire, tra cui la Valle del Livescia. All’interno dei tre Comuni oggetto di analisi, che ospitano circa 20.500 abitanti residenti, l’urbanizzato copre il 37% del territorio ed ha visto un incremento medio del 5% rispetto al 1999, “consumando” circa 63 ettari di suoli agricoli e naturali (analisi Database DUSAF – Regione Lombardia). Emerge quindi la necessità di valutare la funzionalità dei corridoi ecologici rimasti intatti dall’espansione urbana dell’ultimo decennio, andando a stabilire delle strategie di tutela e potenziamento in quelle aree a rischio di artificializzazione fondamentali nella continuità del sistema verde del Parco del Lura, in difesa del mantenimento di ampi varchi nel costruito e di un conseguente equilibrio sotto il profilo dei carichi ambientali compatibili. La confluenza torrente Livescia – torrente Lura Una lettura storica delle carte permette di rintracciare la “forma” e i caratteri della confluenza dei due torrenti, Lura e Livescia, nella loro naturalità fino agli inizi del Novecento. Ciò rappresenta un’eccezione nell’evoluzione storica dei due torrenti che nel corso dei secoli, ma soprattutto negli ultimi cinquantanni hanno subito forti modificazioni e una progressiva perdita di quel carattere naturale di cui, potenzialmente, potrebbero ancora essere testimoni. L’urbanizzazione degli anni ‘40, con la costruzione del complesso industriale Bombyx, coglie una potenzialità economica nello sfruttare il terminale vallivo, la presenza dell’acqua e della linea ferroviaria. Di contro cambia completamente il paesaggio naturale delle valli del Lura e del Livescia alla base della collina su cui sorge Cadorago, coprendo un tratto cospicuo dei torrenti e la loro confluenza. L’area stretta dai fianchi delle valli, dalla presenza della ferrovia e della strada che da Lomazzo collega Fino Mornasco, deviata solo recentemente, è uno dei nodi più complessi, eterogenei e articolati lungo il Livescia. I torrenti Lura e Livescia hanno un ruolo fondativo nella definizione del patrimonio ecologico e ambientale del territorio e nella conseguente mappatura del PTCP, quale strumento di tutela e salvaguardia del paesaggio comasco. Gli aspetti emergenti degli elementi costitutivi fondamentali della rete ecologica provinciale sono:  l’asta del torrente Lura, classificata come CAS - Sorgente di biodiversità di Secondo livello ha funzione di cerniera del sistema ecologico che si articola da nord sul territorio di Bulgarograsso per proseguire sul territorio di Lomazzo verso sud e diramandosi verso est, in direzione di Cermenate attraverso i passaggi definiti come ECS -Corridoi ecologici di secondo livello. L’area ha un interesse naturalistico-ambientale-paesistico di importanza strategica perchè pur trattandosi di un’area urbanizzata, si inserisce in un contesto territoriale da tutelare che si confronta con i due ecosistemi dei torrenti. Tema di salvaguardia per ristabilire una continuità ecologica è la riapertura dei due torrenti nel tratto ora tombinato sotto lo stabilimento Bombyx. 
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Tutti gli interventi di riqualificazione sono nel masterplan inquadrati all’interno di questa modalità progettuale. Il contesto storico: Villa Porro Lambertenghi, i suoi spazi aperti e il Torrente Livescia L’obiettivo è stato quello di inserire la villa e le sue pertinenze all’interno di un progetto capace di mettere a sistema le emergenze architettoniche legate al torrente Livescia. Nell’approccio progettuale si ritiene fondamentale rispettare il torrente quale identità storica e culturale del territorio, recuperando e valorizzando, laddove possibile, segni, tracciati, antiche marcite nonché manufatti paesaggisticamente legati ad esso. L’area in oggetto inoltre, costituisce la possibilità di individuare una base di appoggio per definire un corridoio ecologico che avvalori e sostanzi la continuità ambientale del Parco del Lura, là dove, in territorio di Cassina Rizzardi, è tagliato dalla provinciale n. 27. Tale area è peraltro classificata CAS, cioè area sorgente di biodiversità di secondo livello e come tale ha il compito e la funzione di completare quel disegno di rete e di raccordo tra elementi primari. Ridefinire il rapporto tra la villa e il Livescia permette di ristabilire il legame tra l’abitato di Cassina e il torrente e di valorizzare l’asse storico di collegamento tra Cassina Rizzardi e Fino Mornasco. Il torrente diviene un ambito di riferimento primario per la valorizzazione del territorio nel suo complesso. ConclusioniProgettare la riqualificazione di un’asta fluviale significa coinvolgere un intero territorio al di là di qualsiasi confine amministrativo, cogliendone la sua naturalità a partire da un’analisi storica puntuale. Si accolgono esigenze locali, si coinvolgono le progettualità virtuose presenti, proponendo l’acqua come motore sinergico di un ecosistema prezioso, nonché come potenziale fruitivo e turistico nell’ottica di incentivare una mobilità sostenibile e un uso consapevole delle risorse naturali. Immagini 
Figura1                Figura2 Figura3Figura2- valle del Livescia | catasto teresiano     Figura2- valle del Livescia | ctr 1980     Figura3 - foto area 2014 permanenze e tracce degli elementi rilevanti nella valle del Livescia 
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Figura 4 - Il sistema degli spazi aperti lungo la valle del Livescia in relazione all’analisi delle sponde e al rapporto con l’acqua lungo il suo tracciato
Figura 5                       Figura 6 Figura 7 Figura 5 - Masterplan di riqualificazione fluviale: il Livescia nel territorio di CadoragoFigura 6 - Demolizioni e potenzialità dell’area ex BombixFigura 7  - Con questa proposta di riqualificazione si vuole leggere le potenzialità del comparto ex industriale Bombyx nel contesto territoriale, rispetto alle aste dei due torrenti e ai percorsi che si intendono promuovere lungo questi e al ruolo strategico che assume la stazione ferroviaria, nell’ottica di una mobilità ecologica in grado di strutturare collegamenti tra i vari parchi regionali e locali, lungo il sistema delle acque lombardo.Figura 8Figura 9 Figura 10Figura 8  - Il sistema degli spazi aperti di Cassina Rizzardi Figura 9  - Potenzialità assi visivi valenze paesaggistiche di Cassina Rizzardi Figura 10 - Masterplan di riqualificazione fluviale: il Livescia nel territorio di Cassina RizzardiBibliografia Shannon, Kelly, SMETS, M.2010. The Landscape of Contemporary Infrastructure. Rotterdam: NAi Publishers. Shannon, Kelly, ed. 2008.Water Urbanisms. Ufo : Urbanism Fascicles OSA 1. Amsterdam: SUN. Nyka, Lucyna. 2007. Water for Urban Strategies. Weimar: Verlag der Bauhaus-Universität. Prominski, Martin, ed. 2012. River, Space, Design: Planning Strategies, Methods and Projects for Urban Rivers, Basel: Birkhauser. 




