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PREMESSA 

 Il presente documento costituisce il Programma d’intervento, denominato “KEEP CALM & DEEP IN 

NATURE!”, del Distretto Abbiatense – Magentino , costituendo Distretto dell’Attrattività Territoriale integrata 

turistica e commerciale (in breve DAT). 

 Il presente Programma è stato predisposto per la partecipazione del citato DAT, attraverso il Comune 

capofila, al bando della Regione Lombardia “Distretti dell’Attrattività. Iniziative di area vasta per l’attrattività 

territoriale integrata turistica e commerciale della Lombardia (linea B)” di cui al D.d.g. n.6759 del 

14/07/2014. 

 Il documento include anche il Piano Finanziario e la Cartografia dell’area di intervento con la delimitazione 

dei confini del Distretto. 

 Il presente Programma è allegato all’Accordo di Distretto sottoscritto dai componenti del partenariato. 
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I Distretti dell’Attrattività Territoriale: le potenzialità 

Le potenzialità 

I Distretti dell’attrattività territoriale introdotti dalla Regione Lombardia con il bando in questione rappresentano uno strumento 

potenzialmente in grado di incidere in modo determinante sullo sviluppo turistico, commerciale e generale dei territori in cui 

vengono attivati. 

Questo deriva essenzialmente da alcune ragioni: 

 i DAT nascono nella maggior parte dei casi dalla esperienza dei Distretti del Commercio e quindi capitalizzano queste 

esperienze, soprattutto dei casi più virtuosi; 

 i DAT, sulla base delle indicazioni di bando, avranno tendenzialmente una scala geografica sufficientemente ampia per 

garantire efficacia d’attrazione turistica e capacità d’azione, ma al contempo sufficiente ridotta per garantire omogeneità 

territoriale e concreta efficacia d’azione; 

 la loro natura, così come delineata nel bando, spinge in modo virtuoso alla collaborazione pubblico - privata e al contempo 

consente, su ciascun singolo territorio, un efficace coordinamento con gli STL e con gli altri soggetti che a vario titolo si 

occupano di sviluppo turistico e territoriale. 
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I Distretti dell’Attrattività Territoriale: i possibili modelli 

I possibili Modelli di DAT 

Seppure siamo in una fase iniziale di progettazione e di start up dei DAT è possibile prefigurarne almeno 3 Modelli strategici: 

 i DAT Mono-attrattore, ovvero DAT, spesso territorialmente meno estesi, che fanno leva soprattutto su un solo attrattore 

turistico (o se si vuole su una vocazione turistica) decisamente predominante; la massima efficacia si ha quando l’attrattore è 

diffuso su tutto il territorio del DAT; 

 i DAT Territoriali pluri-attrattori ovvero DAT, spesso anche estesi, nati principalmente intorno ad una forte e veramente 

distintiva caratterizzazione e omogeneità territoriale, intorno alla quale sono state messe a sistema le diverse vocazioni di 

attrattività (normalmente 3-4); la massima efficacia si ha quando il partenariato è ben articolato, capace di agire in una logica 

di sistema territoriale e con azioni innovative, ovvero quando esiste già una “storia” di fattiva collaborazione pubblico-privato; 

 infine i DAT Complementari, ovvero DAT che si sviluppano focalizzandosi sul completamento e rafforzamento dell’offerta 

turistica di un altro DAT o di un grande Attrattore turistico o Polarità commerciale; questi DAT possono essere ad esempio 

quelli degli hinterland delle città capoluogo, soprattutto di grandi dimensioni; in questi casi il successo del DAT è determinato 

dall’originalità dell’idea chiave strategica del DAT e la effettiva capacità di coordinare, anche implicitamente, la propria 

offerta con quella del soggetto principale che. 

Questo DAT appartiene al secondo dei Modelli qui sopra prefigurati; di tratta di un DAT “Territoriale pluri-attrattori”. 
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Il DAT Abbiatense - Magentino: collocazione geografica 

 Il DAT Abbiatense – Magentino si estende lungo il corso del fiume Ticino per circa 30 km da Magenta a Motta Visconti: 

 a Nord e ad Est confina con altri comuni della provincia di Milano da Boffalora sopra Ticino a Vernate; 

 a sud confina la provincia di Pavia in particolare con i comuni di Vernate, Casorate Primo, Trovo e Beregurado; 

 a  Est, lungo il corso del fiume Ticino, confina con la provincia di Pavia  (in particolare con i comuni di Borgo San Siro, 
Vigevano e Cassolnovo) e con il Piemonte (comune di Cerano); 

 Per questa sua caratteristica il DAT Abbiatense - Magentino è caratterizzato da una forte capacità d’attrazione turistica anche 
extra regionale verso il bacino del Piemonte e della Liguria. 

Comune 
Distanza per 
accedere al 

Distretto  km 
Percorrenza 

Vigevano 5 7 min 

Novara 16 20 min 

Milano 18 35 min 

Mortara 19 25 min 

Pavia 20 25 min 

Vercelli 36 40 min 

Voghera 44 37 min 

Casale 
Monferrato 

63 57 min 

Biella 70 60 min 

Alessandria 73 50 min 
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L’aggregazione territoriale: i confini del Distretto 

 Il DAT Abbiatense - Magentino è composto da 

12 comuni tutti nel territorio della provincia di 

Milano, con Capofila il comune di 

Abbiategrasso.    

 
 Comune Popolazione 

Densità pop. 
per kmq 

Territorio 
kmq 

Abbiategrasso 31.325 665,1 47,10 

Besate 2.058 162,6 12,66 

Bubbiano 2.270 746,7 3,04 

Calvignasco 1.198 640,6 1,87 

Magenta 22.930 1.051,4 21,81 

Morimondo 1.195 45,5 26,27 

Motta Visconti 7.647 774,8 9,87 

Ozzero 1.501 136,2 11,02 

Robecco s/Naviglio 6.877 337,9 20,35 

Rosate 5.385 284,0 18,96 

Vermezzo 3.907 639,4 6,11 

Zelo Surrigone 1.627 366,4 4,44 

TOTALE 87.920 479,1 183,50 
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Il territorio in sintesi 

 L’area coinvolge un territorio con un’estensione di 183,50 kmq, una popolazione totale di 
87.920 abitanti ed una densità di popolazione pari a 479,1 abitanti per kmq. Un dato 
superiore alla media regionale pari a 410,5, tenuto elevato soprattutto dal comune di 
Magenta che supera i 1.000 abitanti per km2. Proprio dalla densità di popolazione emerge 
la caratteristica principale di questo DAT, che è la prima area verde, e non densamente 
abitata ed urbanizzata, a ridosso della cinta metropolitana di Milano, che si sviluppa a 
partire proprio dal capoluogo regionale. Milano  ha una densità di popolazione di 6.932 
abitanti per km2 , che si riduce via via che ci si allontana dal capoluogo.  

 

 Un’ampia parte del DAT (ovvero  il territorio dei comuni che costeggiano il fiume, pari ad 
oltre l’80% del DAT) è inclusa nel Parco del Ticino, il parco che si estende, lungo il fiume 
omonimo, su 2 Regioni: Piemonte e Lombardia. La restante parte rientra nel Parco Agricolo 
Sud Milano, ciò significa che il 100% del territorio del DAT è in area protetta. 
 

 

 Dal punto di vista del commercio il DAT ha una discreta dotazione, anche se con dati 
inferiori alle medie provinciali e regionali. Gli esercizi di vicinato sono in sofferenza, 
testimoniata dalla diminuzione di oltre l’8% dal 2009 ad oggi. Come vedremo nel corso 
dell’analisi la sofferenza, oltre alla congiuntura economica, è dovuta anche alla presenza di 
poli di attrazione commerciale molto vicini all’area del DAT, in primi la zona metropolitana 
di Milano. 
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Motivazioni costitutive alla base del DAT: l’intreccio tra natura e storia  
elemento di forte omogeneità territoriale e di unicità all’interno della Regione 

 Gli elementi che fanno da collante per il DAT Abbiatense – Magentino e che lo 
rendono OMOGENEO ed UNICO sono la natura e la storia. Due caratteristiche che 
hanno influenzato il territorio da un punto di vista sia paesaggistico, che 
antropologico. 

 

 La natura, ed in particolar modo l’acqua sia grazie ai Parco del Ticino e al 
Parco Agricolo Sud Milano (il territorio del DAT è interamente incluso in parchi 
protetti), ma anche grazie alla rete dei navigli, a cui si affiancano, i canali di 
irrigazione, le marcite e i fontanili, hanno dato una forte impronta all’area. Va 
evidenziato che la presenza dei Parco, che ha un ruolo fondamentale nella 
conservazione dell’habitat e delle specie presenti sul territorio.   

 

 La storia ha lasciato importanti tracce in questo territorio, che continua ad 
essere legato e condizionato dalle sue radici. Due esempi su tutti sono la 
battaglia di Magenta, di cui ogni anno si svolge la rievocazione storica e la 
presenza dei monaci, il cui segno più evidente è l’abbazia di Morimondo, ma 
non di certo l’unico. I due elementi, natura e storia, sono legati a doppio filo, 
basti pensare per esempio alle comunità monastiche delle abbazie, che già a 
partire dal Medio Evo, hanno il merito di avere introdotto miglioramenti nelle 
tecniche di coltivazione e artigiane, nell’irrigazione e nella cura dei terreni, 
quindi la loro presenza ha lasciato tracce non solo a livello architettonico, ma 
anche sotto il profilo dell’evoluzione naturalistica e paesaggistica dell’area. 
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 L’intreccio tra natura e storia ha, quindi, condizionato l’evoluzione del territorio sotto 
molteplici punti di vista, per questo sono le chiavi di lettura principali del DAT, ma da essi ne 
derivano altre comunque rilevanti: 

 

 in primis la possibilità di praticare numerosi sport a contatto con la natura, in particolare 
il Golf, grazie al Golf Club Ambrosiano di Bubbiano, la pesca sportiva (sul fiume Ticino), il 
ciclismo e l’equitazione, grazie al Centro Ippico Morali di Vermezzo; 

 

 varietà di piatti e prodotti tipici, oltre al Gorgonzola, riconosciuto con marchio DOP, altri 
prodotti sono riconosciuti dal Marchio Parco Ticino; 

 

 grande presenza di aree coltivate, con sempre maggiore diffusione di produzioni 
sostenibili e biologiche, grazie anche alle azioni di sensibilizzazione messe in atto dei 
due Parchi; 

 

 altro tassello fondamentale sono gli eventi, in primis la Rievocazione Storica della 
Battaglia di Magenta del 4 giugno 1859 ha aperto le porte alla liberazione di Milano ed 
all’unificazione dell’Italia, una delle pagine più importanti della storia dell’Unità italiana; 

 

 la lettura del territorio passa inevitabilmente attraverso la scoperta di Castelli, palazzi 
nobiliari, abbazie e basiliche disseminati sul territorio, come tracce della storia vissuta 
nell’area; in questo tematismo si inquadra la citata e unica Abbazia di Morimondo. 

Motivazioni costitutive alla base del DAT: l’intreccio tra natura e storia  
elemento di forte omogeneità territoriale e di unicità nella Regione (segue) 
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Composizione del Partenariato: i Comuni 

 Il DAT Abbiatense - Magentino è composto da 12 comuni (vedi 
tabella) tutti nel territorio della provincia di Milano, con Capofila il 
comune di Abbiategrasso.  

 

 4 Comuni sono Capofila di Distretti del Commercio: 
Abbiategrasso del “Distretto di Abbiategrasso e Robecco sul 
Naviglio”, Motta Visconti del “Distretto Fiume Azzurro”,  
Rosate del “Distretto Botteghe Amiche” e Magenta del 
distretto urbano che include il solo comune. 

 

 Tutti i 12 Comuni sono inclusi in uno dei 4 Distretti citati. 

 

 Tutti i 12 Comuni sono fanno parte del Sistema Turistico 
Metropolitano “Luoghi da Vivere”. 

 

 7 dei comuni sono inclusi nel Parco del Ticino.  

 

 5 dei comuni sono inclusi nel Parco Agricolo Sud Milano. 

Comune Popolazione 
Densità pop. 

per kmq 
Territorio 

kmq 
Abbiategrasso 31.325 665,1 47,10 

Besate 2.058 162,6 12,66 
Bubbiano 2.270 746,7 3,04 

Calvignasco 1.198 640,6 1,87 

Magenta 22.930 1.051,4 21,81 
Morimondo 1.195 45,5 26,27 

Motta Visconti 7.647 774,8 9,87 
Ozzero 1.501 136,2 11,02 
Robecco sul 
Naviglio 

6.877 337,9 20,35 

Rosate 5.385 284,0 18,96 

Vermezzo 3.907 639,4 6,11 
Zelo Surrigone 1.627 366,4 4,44 

TOTALE 87.920 479,1 183,50 
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Composizione del Partenariato: Unione CTSP, STL e gli altri partner sostenitori 

 Il partenariato del DAT Abbiatense è ampio ed include tutte le più importanti realtà del territorio, sia pubbliche, che 
private, che possono avere un ruolo in ambito turistico-commerciale, garantendo le condizioni migliori per la valorizzazione 
del territorio e l’attuazione del Programma d’Intervento. Oltre ai comuni già citati spiccano l’Associazione di categoria 
(Unione CTSP Milano, Lodi, Monza e Brianza) e l’STL. Tutti questi soggetti sono firmatari dell’Accordo di Distretto. 

 
 Unione CTSP Milano, Lodi, Monza e Brianza 

 

 Sistema Turistico Metropolitano “Luoghi da Vivere”  

 

 Provincia di Milano 

 

 Parco Lombardo della Valle del Ticino 

 

 Consorzio dei Navigli 

 

 Produttori Agricoli Parco Ticino SCaRL 

 

 Fondazione Abbatia Sante Marie de Morimundo 

 

 Parrocchia di S. Maria Nascente di Morimondo 

 

 Ambrosiano Golf Club ASD 

 

 Centro ippico Morali di Vermezzo - MVR Pala Show 
Jumpers A.S.D.  

 

 Pro Loco di Magenta 

 

 Pro Loco Abbiategrasso 

 

 Pro Loco Robecco sul Naviglio 

 

 Associazione di Promozione sociale Il Punto 

 

 Associazione Culturale Terre dei Navigli 

 

COMPLESSIVAMENTE 27 PARTNER: 12 Comuni, Unione CTSP e 14 Partner sostenitori 
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Il Partenariato: ruoli e responsabilità principali, in particolare rispetto all’obiettivo di 
coordinamento con gli altri strumenti di programmazione territoriale 

 Il partenariato del DAT rappresenta in modo pieno e completo il territorio, riesce a mettere in gioco molteplici e differenti 
risorse e ad attivare preziose sinergie con altri attori del territorio non solo locale, ma anche provinciale e regionale, 
garantendo il confronto con gli strumenti di programmazione e promozione territoriali e con le loro azioni: 

 

 I comuni permettono di tracciare una continuità con i Distretti del Commercio, soprattutto tramite il coordinamento dei 4 comuni 
Capofila: Abbiategrasso, Motta Visconti, Rosate e Magenta. 
 

 L’ Unione CTSP Milano, Lodi, Monza e Brianza collabora fattivamente per l’individuazione degli strumenti più adeguati per sostenere le 
attività commerciali e turistiche 
 

 Il Sistema Turistico Metropolitano “Luoghi da Vivere” garantisce la corretta visione turistica del territorio, tracciando una linea di 
continuità con le attività svolte e programmate dallo stesso STL per il territorio del DAT. Infatti, come esplicitato nel programma dell’STL, il 
ruolo della Provincia di Milano per il Sistema Turistico metropolitano è di coordinamento delle molteplici realtà locali. Questo anche alla 
luce del fatto che la Provincia di Milano è già dotata di un’efficiente e consolidata struttura per la promozione del territorio, dei suoi luoghi, 
delle eccellenze e degli eventi che a centinaia si svolgono ogni mese, già a disposizione del sistema turistico. 
 

 La Provincia di Milano assicura il coordinamento con gli strumenti programmatici che ha predisposto e con gli enti e le varie realtà che 
fanno capo alla Provincia, in primis l’STL, ma anche il PTCP. 
 

 Pro-loco di Magenta ha un ruolo centrale nell’organizzazione della Rievocazione Storica della battaglia di Magenta, uno degli eventi 
principali del territorio. La sua presenza permette di valorizzare al meglio questo evento, per renderlo portante all’interno del calendario 
eventi del DAT. Eguale importanza rivestono anche le Pro-loco di Abbiategrasso e Robecco s/n, anch’esse coinvolte nel partenariato. 

 

 L’Abbazia di Morimondo è una delle attrazione più forti del territorio del DAT; la presenza della Fondazione Abbazia di Morimondo nel 
partenariato permette il monitoraggio ed il coordinamento con tutte le numerose iniziative legate all’Abbazia, in primis con il progetto del 
Touring, della Provincia di Milano (altro partner fondamentale, come già evidenziato) e dell’Arcidiocesi di Milano “La strada delle Abbazie”, 
di cui parleremo più diffusamente nel corso dell’analisi. 
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Il Partenariato: ruoli e responsabilità principali, in particolare rispetto all’obiettivo di 
coordinamento con gli altri strumenti di programmazione territoriale (segue) 

 Il Parco del Ticino garantisce una visione ampia del territorio sia dal punto di vista naturalistico, che turistico, permettendo un 
allineamento con la programmazione e gli strumenti di promozione e protezione territoriali messi in atto dal Parco stesso. Il progetto del 
Parco “Il germoglio del Ticino” , inserito nell’ambito degli interventi in spesa corrente di questo Programma, si svolge su una vasta area 
territoriale e va a realizzarsi anche nel territorio ricompreso dal costituendo DAT con capofila il Comune di San Martino Siccomario. Nelle 
pagine che seguono viene ulteriormente chiarito le caratteristiche del progetto “Il germoglio del Ticino” e delle Vie verdi. 
 

 Consorzio Produttori Agricoli Parco Ticino contribuisce al coordinamento nell’ambito della valorizzazione delle produzioni locali di 
qualità, per amplificarne il valore in ambito turistico e commerciale, permettendo al DAT di avere maggior forza e agli agricoltori di 
trovare maggior fruibilità per i propri prodotti grazie ad uno sbocco diretto sul mercato locale. 

 

 Consorzio dei Comuni del Naviglio garantisce una visione ampia delle opportunità di utilizzo turistico dei navigli, in quanto è 
specializzato nell’organizzazione di proposte turistiche su misura e assistenza al cliente, unendo alla visita ai maggiori beni artistici e 
paesaggistici la navigazione lungo il Naviglio Grande. Inoltre il Consorzio collabora con i comuni, le associazioni e gli enti locali per la 
promozione del territorio e dell’offerta turistica, con grande attenzione alla didattica turistico-ambientale per permettere ai ragazzi di 
conoscere la realtà delle cascine, delle aziende agricole, delle coltivazioni, dei prodotti, dei mestieri e dei luoghi lungo il Naviglio; l’azione 
del Consorzio in ambito turistico si svolge su una vasta area territoriale e va a realizzarsi anche nel territorio ricompreso dal costituendo 
DAT con capofila il Comune di Corbetta.  

 

 Le due associazioni di promozione territoriale coinvolte nel partenariato garantiscono ulteriori stimoli di idee e capacità realizzativa, 
soprattutto sul territorio di Abbiategrasso. 

 

 Infine, il coinvolgimento nel partenariato dei due principali attrattori turistici privati dell’area (Golf Club Ambrosiano di Bubbiano e MVR 
Pala Show Jumpers A.S.D. – Centro Ippico di Vermezzo) costituiscono una ulteriore fonte di azioni di attrazione turistica, fortemente 
targettizzate ma con una capacità d’attrazione sovra nazionale (in particolare da Svizzera e Francia) coordinate all’interno del DAT. 
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Il Partenariato: il ruolo del Parco del Ticino e del progetto “I germogli del Ticino” 

Con il progetto “Il germoglio del Ticino” avviato nel 2013, il Parco Lombardo  del Ticino si  è proposto come soggetto coordinatore e motore dei 
processi orientati allo sviluppo di un sistema turistico “in rete”,  per superare il carattere spontaneo e frammentario delle iniziative e dei progetti già 
realizzati o in corso sul territorio. L’obiettivo del progetto è rafforzare la competitività dell’area e costruire un quadro di riferimento verso il quale 
convogliare e attrarre risorse in vista di Expo, ma guardando anche oltre l’esposizione del 2015. Investire sul turismo, infatti, significa coinvolgere in 
maniera attiva la popolazione e le realtà economico-produttive e sociali locali per governare insieme lo sviluppo sostenibile di un territorio complesso. 

Il progetto “Il germoglio del Ticino”   nasce dalla volontà del Parco di promuovere la sua attività e tutte le attività presenti nel territorio. In quest’ottica 
tutte le strutture aderenti al progetto “Il Germoglio del Ticino” avranno gratuitamente una scheda dedicata sul sito WEB dedicato alla promozione 
territoriale del Parco www.ilgermogliodelticino.it., disponibile anche come APP per tablet e smartphone. 

Sono stati creati  5 percorsi di visita in grado di collegare le “bellezze” del Parco e promuovere le strutture aderenti al progetto “Il Germoglio del Ticino”,  
PUNTI SOSTA E RISTORO, individuati mediante l’adesione volontaria alla “Carta di Valori per il Rilancio del Territorio (CvRT) del Parco Lombardo della 
Valle del Ticino e delle aree circostanti” ai quali si aggiungono i già esistenti PUNTI PARCO: INFO, LIBRO, SPORT e BICI. 

LE AZIONI DEL PROGETTO 

1) Creazione di una rete di operatori del territorio più attenti ai valori della natura, dell'ambiente, della cultura e della tipicità locale. 

2) Ideazione  della Carta dei Valori per il rilancio del territorio e delle  sue attività (attribuita in funzione della qualità dell’ospitalità offerta, ma anche 
dall’attenzione posta verso l’ambiente naturale ed umano); 

3) Creazione un portale in grado di veicolare all’utenza tutte le informazioni in maniera puntuale e precisa, promuovendo e valorizzando le risorse 
ambientali, storiche ed umane presenti; 

 4) Promuovere l’adesione al progetto e alla Carta dei Valori per il rilancio del territorio (CvRT)  e delle  sue attività  informando il maggior numero di 
attività commerciali presenti nel territorio del Parco del Ticino perchè il progetto  potrà svilupparsi solo grazie all’adesione volontaria delle realtà  
private: commerciali, agricole, artigiane, e a tutte le realtà e alle figure professionali che lavorano nel campo del turismo e della promozione sociale;  

5) creazione di app per smartphone e tablet; 

6) valorizzazione e promozione del lavoro degli agricoltori e delle produzioni di qualità che essi realizzano e che sono contenute nel paniere a cui fa capo: 
il “MARCHIO DEI PRODOTTI AGRICOLI DEL PARCO”; 

7) realizzazione di percorsi di visita in grado di collegare le “bellezze” del Parco e promuovere le strutture aderenti al progetto “Il Germoglio del Ticino”a 
tutte le realtà private che aderiscono al progetto; 

8) realizzazione di pacchetti di visita interessanti e modulati per tutte le tipologie di visitatori, incrementando così, attraverso qualità, organizzazione e 
diversificazione, le presenze turistiche sul territorio. 

 

http://www.ilgermogliodelticino.it/
http://www.ilgermogliodelticino.it/
http://www.ilgermogliodelticino.it/
http://www.ilgermogliodelticino.it/
http://www.ilgermogliodelticino.it/
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Il Partenariato: il ruolo del Parco del Ticino, le Vie Verdi e la manutenzione dei sentieri 

La rete escursionistica del Parco del Ticino denominata “Vie Verdi” si snoda da Sesto Calende (VA) a Pavia sino alla confluenza del Po interessando le tre 
province di Varese, Milano e Pavia. Una rete sentieristica che si sviluppa complessivamente su quasi 800 Km. 

Le dorsali, ovvero i percorsi principali, si sviluppano per 180 Km; da queste, nella parte Nord, si dipartono 32 sentieri con uno sviluppo di circa 300 Km e 
nella parte Sud, 22 sentieri con uno sviluppo di circa 300 Km.  

Oltre alla dorsale ed ai sentieri, per creare una vera e propria rete escursionistica sono stati individuati anche 9 collegamenti tra i sentieri e diversi 
collegamenti al sistema “Vie Verdi”. I percorsi ciclo-pedonali lungo le alzaie dei navigli coprono complessivamente circa 120 Km.   

Il progetto “Vie Verdi del Ticino. Un bene di tutti” è nato nel 2003 ed è stato finanziato da Regione Lombardia e fondazione Cariplo. 

La fruizione dei luoghi e della rete escursionistica del Parco può avvenire autonomamente, grazie alle bacheche e ai pannelli informativi dislocati su tutto 
il territorio. Sono stati sviluppati percorsi tematici con l’obiettivo principale di valorizzare non solo gli aspetti naturalistici ma  anche quelli storici e 
culturali.  

Per meglio orientarsi, ogni sentiero delle Vie Verdi è identificato da una sigla che è presente anche nelle indicazioni che si trovano lungo i percorsi 

Per consultare la rete sentierista è disponibile un sito WebGIS interattivo che offre all’utente la possibilità di “costruire” percorsi individualizzati sulla 
base di criteri diversificati (lunghezza, difficoltà, mezzo di trasporto utilizzato) e di visualizzare gli itinerari consigliati suddivisi per particolari tipologie di 
pubblico (escursionisti esperti, famiglie, scolaresche, disabili). Tramite il portale i visitatori potranno inoltre raccogliere informazioni utili relative all’area 
(musei, punti di vendita dei prodotti del Parco, agriturismi, ospedali, stazioni ferroviarie). Il sito (www.vieverditicino.it) racchiude un vero e proprio 
catasto della viabilità pedonale, ciclabile ed in generale turistico-ricreativa del Parco.  

  

La rete sentieristica  “Vie verdi”  necessita di periodici interventi che vengono effettuati grazie a risorse economiche che vengono attinte dal contributo 
annuale versato dai Comuni per l’attuazione del Piano di Manutenzione del territorio accolto con esito favorevole dall’A.C. del 30 giugno 2006, il 
contributo annuale ammonta ad € 185.000,00.   

  

Per garantire la manutenzione della rete escursionistica, sono state sottoscritte convenzioni con tre Cooperative Sociali di categoria B, che hanno 
consentito l’inserimento nell’ambito lavorativo di soggetti disagiati, garantendo l’impiego di persone che altrimenti troverebbero molta difficoltà ad 
entrare nel mondo del lavoro. (vedi  deliberazione C.d.A.  n° 95 del 20.11.2006 a titolo “Approvazione P.E.G.” dove è  stata espressa l’indicazione di 
realizzare l’obiettivo del piano sopra indicato, mediante l’affidamento dei lavori di manutenzione del  territorio a Cooperative Sociali di categoria B iscritte 
nell’Albo Regionale istituito con L.R. 16/1993 che svolgano servizi di manutenzione del verde, aventi sede nei Comuni facenti parte del Consorzio) 

  

http://www.vieverditicino.it/
http://www.vieverditicino.it/
http://www.vieverditicino.it/
http://www.vieverditicino.it/
http://www.vieverditicino.it/


DISTRETTO ABBIATENSE - MAGENTINO 19 

Il processo di definizione e sviluppo del Partenariato (27 soggetti) 

La caratteristica principale del Partenariato sviluppato per questo DAT è stato il forte coinvolgimento delle Amministrazioni Locali: 
e di Unione CTSP; i comuni coinvolti nel partenariato sono 12. Poi, in una successiva fase, il coinvolgimento degli altri partner 
sostenitori già elencati e che sono complessivamente 14. 

Il processo di costituzione e sviluppo del Partenariato si è realizzato nel periodo di luglio-novembre 2014 con una partecipazione 
attiva dell’Unione CTSP, sin dalla prima riunione tra gli Amministratori. 

 

Le costruzione del Partenariato, svolta con il supporto tecnico di TradeLab, è stata realizzata attraverso le seguenti fasi: 

 18-30 luglio: primi contatti tra alcuni Comuni già aderenti ai Distretti del Commercio e l’Unione CTSP di Milano; 

 3 settembre: 1° riunione del costituendo DAT, presenti i sindaci dei Comuni già capofila dei Distretti e circa altri 10 
Comuni, oltre Unione; in questa riunione ci si è focalizzati sulla aggregazione; 

 dopo il consolidamento dell’aggregazione territoriale, il 22 settembre: 2° riunione plenaria dei comuni partecipanti per la 
definizione degli obiettivi, del posizionamento e della strategia del DAT, oltre che del capofila; 

 8 ottobre: 3° riunione plenaria sia tecnica che politica del DAT in cui sono stati sviluppati tutti i principali elementi del 
Programma di DAT; 

 17 ottobre: 4° riunione plenaria del partenariato, che si è focalizzata esclusivamente sul programma di interventi e sul 
Piano Finanziario; 

 5 novembre : 5° ed ultima riunione plenaria del partenariato (solo partner non sostenitori) di presentazione, discussione 
e approvazione della bozza di Programma e del Piano Finanziario. 

  

Nonostante i tempi stretti del processo di attivazione del partenariato, l’intensità delle azioni di coinvolgimento realizzate, in 
particolare dai 4 Comuni già capofila dei DID, ha consentito di creare un partenariato molto strutturato ed articolato. 
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La governance del DAT 

Il DAT, anche in ragione della articolazione del suo partenariato e delle esperienze precedentemente realizzate con i Distretti 

del Commercio, si è dato una governance strutturata nei seguenti soggetti e organi: 

 il Comune capofila, identificato nel Comune di Abbiategrasso, che deve svolgere il ruolo e le attività identificate nle 

bando della Regione Lombardia di cui alla D.d.g. n.6759 del 14/07/2014; 

 sono partner del DAT anche gli altri Comuni e l’Unione CTSP di Milano, Lodi, Monza e Brianza, in rappresentanza delle 

micro, piccole e medie imprese del settore commerciale e turistico firmataria del presente Accordo ed i Comuni che 

aderiscono al DAT;  

 sono partner sostenitori, tutti gli altri soggetti firmatari dell’Accordo di Distretto, che possono partecipare, a titolo 

consultivo, al Comitato consultivo e di controllo senza diritto di voto; 

 è organo del partenariato il Comitato consultivo e di controllo, che risulta composto da 1 rappresentante di ogni 

Comune e da un rappresentante dell’Unione CTSP; il Comitato è organo del partenariato cui compete ogni potere di 

indirizzo, coordinamento, consultivo e di controllo ai quali i partner devono attenersi; i poteri del Comitato sono meglio 

dettagliati nel corpo dell’Accordo di Distretto. 

 l’eventuale Manager di DAT, figura professionale deputata alla gestione operativa del Distretto e al supporto a tutti i 

soggetti attuatori nella realizzazione degli interventi previsti nel Programma; la decisione di prevedere tale figura 

professionale spetta al citato Comitato consultivo e di controllo. 



3. L’ANALISI DEL CONTESTO:  
IL TERRITORIO, LA MOBILITÀ, L’OFFERTA COMMERCIALE E RICETTIVA 
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Il contesto di riferimento 

 Come espresso già in precedenza, il DAT Abbiatense - Magentino è composto da 12 comuni della Provincia di Milano. La 
sua posizione, ad Ovest del capoluogo, lungo il fiume Ticino, lo porta a confinare con il Piemonte.  

 È importante evidenziare che i principali centri situati nella zona EST del Piemonte  distano al massimo un’ora dai confini 
del DAT (vedi tabella) . 

 

 

 
Comune 

Distanza per 
accedere al 

Distretto  km 
Percorrenza 

Vigevano 5 7 min 

Novara 16 20 min 

Milano 18 35 min 

Mortara 19 25 min 

Pavia 20 25 min 

Vercelli 36 40 min 

Voghera 44 37 min 

Casale 
Monferrato 

63 57 min 

Biella 70 60 min 

Alessandria 73 50 min 
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La popolazione 

70000 

74000 

78000 

82000 

86000 

90000 

2002 2004 2006 2008 2010 2012 

Comune  
Popolazione 

 2009 
Popolazione  

2013 
∆% Popolazione 

2009-2013 

Abbiategrasso 30.232 31.325 3,62 

Besate 2.032 2.058 1,28 

Bubbiano 2.107 2.270 7,74 

Calvignasco 1.108 1.198 8,12 

Magenta 22.960 22.930 -0,13 

Morimondo 1.180 1.195 1,27 

Motta Visconti 7.468 7.647 2,40 

Ozzero 1.424 1.501 5,41 

Robecco sul Naviglio 6.740 6.877 2,03 

Rosate 5.233 5.385 2,90 

Vermezzo 3.787 3.907 3,17 

Zelo Surrigone 1.123 1.627 44,88 

TOTALE 85.394 87.920 

 La popolazione del territorio nel 2013 era pari a 87.920 abitanti, è 
interessante rilevare come dal 2002 al 2013 ci sia stata una crescita 
costante, pari a quasi il 12%. 

 Due comuni da soli raggiungono ben il 62% della popolazione totale del DAT, 
ovvero Abbiategrasso (36%) e Magenta (26%), altri 3 comuni superano il 5% 
della popolazione (Motta Visconti 9%, Robecco sul Naviglio 8% e Rosate 
6%), gli altri 7 comuni sono tutti sotto il 5%. 

 Ultimo dato su cui porre l’accento è l’indice di vecchiaia del DAT pari a 
137,9 nel 2013, inferiore sia a quello medio provinciale (160,8), che a 
quello regionale (147,6) , dato molto interessante per le possibilità di 
sviluppo dell’area e della sua fruizione turistica, soprattutto degli eventi. 

2009 2013 

137,0 137,9 

157,6 160,8 

142,4 
147,6 

Indice di vecchiaia 

Distretto Provincia Milano Regione Lombardia 
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Il paesaggio del DAT Abbiatense – Magentino:  
il verde, le acque, i piccoli borghi rurali 

 Il Paesaggio per il DAT acquisisce un valore di rilievo, enfatizzato dai Parchi che 

ne preservano la natura e la biodiversità, e dai corsi d’acqua naturali ed 

artificiali creati dall’uomo nel corso della storia. Il DAT si inserisce in un contesto 

che ruota attorno ai Comuni di Abbiategrasso e Magenta, i due centri maggiori 

del sud-ovest milanese.  

 Il fiume Ticino, il Naviglio Grande, il Naviglio Bereguardo e la rete idrica minore 

rappresentano i fili su cui si intreccia la trama del tessuto territoriale dell'area. Il 

Naviglio Grande riceve le sue acque dal Ticino portandole verso Milano, il 

Naviglio di Bereguardo di stacca in direzione Pavia: in questo reticolo fluviale si 

innesta una fertile campagna costellata di piccoli borghi rurali e da una fitta 

rete di cascine, delineando scorci paesaggistici di grandissima suggestione, 

ancorché con caratteristiche diverse a seconda della vicinanza al Ticino. Il 

sistema delle acque, arricchito dalla presenza di uno dei tratti di maggiore 

interesse del Naviglio Grande (tra Robecco sul Naviglio e Abbiategrasso) 

costituisce un elemento di particolare ricchezza di questo territorio e 

un’eccezionale occasione per la sua valorizzazione. 
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Accessibilità e Mobilità 
La Rete Ferroviaria 

 RETE FERROVIARIA 

 

 Il DAT è accessibile tramite la rete Suburbana del territorio metropolitano di 
Milano, nello specifico è servita sia da: 

 

 Passante Ferroviario (Capolinea Albairate – Vermezzo, Linea S9 per Saronno) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Per quanto riguarda la rete ferroviaria il DAT è servito dalla linea Milano-
Mortara grazie alle stazioni di Albairate – Vermezzo ed Abbiategrasso. Va 
evidenziato che non solo Milano, ma anche Mortara è un importante nodo 
ferroviario regionale (utilizzato sia per il trasporto passeggeri sia per il 
trasporto merci), da cui si diramano diverse linee in direzione del territorio 
lombardo, ma anche del Piemonte: in particolare la linea Alessandria – Arona 
(che passa per Novara), la linea Asti – Mortara (che passa per Casale 
Monferrato o Alessandria) e la linea Vercelli – Pavia (che continua verso 
Torino). 
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Accessibilità e Mobilità 
La Rete Stradale e i Ponti sul Ticino 

 I PONTI 

 

 Come evidenziato in altri punti dell’analisi, il territorio del DAT 
ad Est confina con il fiume Ticino. Questo per l’accessibilità è di 
sicuro un limite, in quanto la circolazione è condizionata dalla 
possibilità di attraversare il fiume. Ecco perché il primo passo 
dell’analisi della rete stradale è proprio l’individuazione dei 
ponti: 

 

 Territorio del DAT: c’è un solo ponte del territorio del DAT, ovvero 
quello che unisce il comune di Abbiategrasso con il comune di 
Vigevano lungo la SS 494. 
 

 Extra territorio del DAT: ci sono quattro ponti molto vicini ai confini del 
DAT, due a Nord di cui uno unisce i comuni di Boffalora sul Ticino e 
Trecate lungo la SS 11 e l’altro autostradale lungo l’A4 che unisce i 
comuni di Boffalora Sopra Ticino e Romentino, entrambi a ridosso del 
comune di Magenta; due a Sud (uno stradale e uno autostradale) che 
uniscono i comuni di Zerbolò e Bereguardo lungo la  SP 185 e la A7, a 
pochi chilometri dal comune di Motta Visconti. 

 

 Si può quindi affermare che l’ingresso al DAT dal lato del fiume 
Ticino (quindi da sud ovest) è garantito con 5 ponti che vanno 
da Nord a Sud e servono le diverse aree. 
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Accessibilità e Mobilità 
La Rete Autostradale 

 RETE AUTOSTRADALE 
 

 Per quanto riguarda la rete autostradale, il DAT non è 
attraversato direttamente da nessuna arteria autostradale, ma 
ne è circondato su tre lati (Nord, Est e Sud), che permettono 
l’accesso al DAT in circa 20 minuti dai diversi caselli disseminati 
lungo i tracciati. 
 

 a Nord l’A4 Torino-Trieste (che passa per Milano), i cui caselli più vicini al 
DAT sono quelli di Arluno e Marcallo – Mesero; 

 a Est l’A50 Tangenziale ovest di Milano i cui caselli più vicini quelli dall’1 al 
7; 

 a Sud l’A7 Milano-Genova i cui caselli più vicini al DAT sono quelli di 
Binasco e Bereguardo. 
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Accessibilità e Mobilità 
La Rete Stradale interna al DAT 

 RETE STRADALE INTERNA AL DAT 

 

 Il DAT è attraversato da 3 vie di comunicazioni primarie:  

 

 SS526 dell'Est Tcino (che va da Magenta a Pavia): attraversa da 
nord a sud il DAT e nello specifico i comuni di Magenta (in cui 
incrocia la SS 11), Robecco sul Naviglio, Abbiategrasso (in cui 
incrocia la SS 494), Ozzero, Morimondo, Besate e Motta Visconti. 

 

 SS11 Padana Superiore (che va da Torino a Venezia): attraversa il 
comune di Magenta in cui s’incrocia con la SS526. 

 

 SS494 Vigevanese (che va da Corsico ad Alessandria): attraversa i 
comuni di Vermezzo, Abbiategrasso (nel cui territorio attraversa 
anche il Ticino ed incrocia la SS526) e Ozzero. 
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Accessibilità e Mobilità 
La Rete del trasporto pubblico locale (Autobus) 

 RETE DEGLI AUTOBUS 

 Il Dat Abbiatense – Magentino è servito da una rete di trasporti tramite autobus, che uniscono sia i comuni interni al territorio, sia il 
territorio con le aree circostanti della Lombardia e del Piemonte. In particolare le linee principali sono: 

  z552: Corbetta - Albairate - Abbiategrasso 

 z556: Motta Visconti – Abbiategrasso (con fermate nei comuni di Ozzero, Morimondo e Besate) 

 z551: Magenta - Abbiategrasso - Milano Bisceglie M1 (con fermate nel comune di Robecco sul Naviglio) 

 z553: Abbiategrasso - Rosate - Milano 

 z554: Bubbiano - Gudo V. - Albairate FS – Milano (con fermate nei comuni di Calvignasco, Rosate, Zelo Surrigone, Vermezzo, Abbiategrasso) 

 z555: Binasco/Casorate - Rosate – Abbiategrasso (con fermate nei comuni di Vermezzo, Zelo Surrigone, Rosate, Calvignasco e Bubbiano) 

 z558: Motta Visconti - Cesano Boscone 

 169: Vigevano- Abbiategrasso (con fermata nel comune di Ozzero) 
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Accessibilità e Mobilità 
Le Ciclovie e l’Itinerario lungo il Naviglio Grande 

 CICLOVIE 
 

 Le caratteristiche del territorio del DAT Abbiatense-Magentino sia dal punto di vista paesaggistico e naturalistico, sia per la sua 
conformazione orografica e viaria, soprattutto legata alla presenza delle alzaie lungo il Ticino e i Navigli, si prestano in modo 
particolare per un “turismo slow”, un turismo quanto più possibile vissuto in diretto contatto con il territorio in bicicletta, a 
cavallo o a piedi. Sul territorio è presente una fitta rete di percorsi ciclabili, sia interni ai comuni, sia di collegamento tra di essi. 
Diversi sono i percorsi ciclabili studiati e promossi dalla Regione e da partner del DAT quali la Provincia (Piano della Ciclabilità 
della Provincia di Milano “MiBici”) e il Parco del Ticino e di cui sono disponibili anche documentazioni con i percorsi dettagliati. 
Inoltre l’integrazione tra l’utilizzo del treno e le ciclovie amplia le possibilità per la fruizione  e la scoperta del territorio in modo 
approfondito, come indicato da Regione Lombardia nel Piano Regionale della Mobilità Ciclistica (PRMC). 

 

 
 La Provincia di Milano ha puntato molto sulla mobilità ciclabile e 

tramite il Piano della Ciclabilità della Provincia di Milano “MiBici” 
cerca di diffondere l'utilizzo della bicicletta quale mezzo di trasporto 
primario, capace di soddisfare anche gli spostamenti sistematici 
casa-scuola e casa-lavoro e di accesso ai servizi e non solo quelli 
ricreativi o sportivi. Attualmente nel territorio provinciale ci sono 
oltre 1200 km di piste ciclabili tra itinerari portanti (350) e 
secondari (850). Per agevolarne la fruizione sia da parte dei cittadini 
che dei turisti, è stato anche dedicato un sito internet apposito 
www.mibici.it.   

 

 L’itinerario turistico ciclo-pedonale che coinvolge il territorio del DAT 
e promosso dalla provincia è: l’itinerario lungo il Naviglio Grande. 

NATURA E GREEN 

http://www.mibici.it/
http://www.mibici.it/
http://www.mibici.it/
http://www.mibici.it/
http://www.mibici.it/
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Accessibilità e Mobilità 
Le Ciclovie (segue) 

 Per primo va indicato il Sentiero europeo E1, capostipite dei sentieri europei 
riservati agli escursionisti e da tutti ritenuto il più bello ed interessante tra 
quelli oggi esistenti. Unisce capo Nord (Norvegia) con capo Passero in Sicilia, 
attraversando da nord a sud l'intero continente europeo per oltre 6.000 km. 
Il DAT è attraversato  dal sentiero lungo il corso del Ticino (6 Comuni del  
DAT). 

 

 

 Percorsi inseriti nella Rete ciclabile regionale: due sono i percorsi che 
attraversano il DAT il Percorso Ciclabile di Interesse Regionale 01 Ticino (in 
parte coincide con il sentiero E1) che interessa i comuni di Magenta, 
Robecco Sul Naviglio, Abbiategrasso, Ozzero, Morimondo, Besate e Motta 
Visconti e il Percorso Ciclabile di Interesse Regionale  09 Navigli che 
interessa i comuni di Abbiategrasso e Vermezzo. 

 

 

 La Strada delle Abbazie non è solo un itinerario, ma un vero progetto di 
valorizzazione studiato e promosso in collaborazione da Touring Club, 
Provincia di Milano, Arcidiocesi di Milano, Fondazione Fiera Milano. Ha tra i 
punti focali l’Abbazia di Morimondo e attraversa buona parte del territorio 
del DAT, evidenziandone diverse attrazioni, in particolare tocca i 6 
Comuni:Rosate, Besate, Morimondo, Ozzero, Abbiategrasso, e Vermezzo. 

NATURA E GREEN 
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Accessibilità e Mobilità 
le Ciclovie (segue) 

 

 Il Parco del Ticino presenta 780 km di percorsi ciclo-pedonali, di cui 122 km di percorsi 
ciclopedonali lungo le alzaie dei navigli. In particolare quelli che interessano il territorio del 
DAT sono i seguenti:  
 

 Dal ponte tibetano al calendario celtico, un’esperienza sospesa nel tempo da 
Turbigo a Magenta 

 Viaggio nel medioevo, tra chiese, vie d’acqua, castelli e marcite che interessa i 
comuni di Abbiategrasso, Ozzero, Morimondo, Besate e Motta Visconti (e in parte 
coincide con il sentiero E1 e il PCR01) 

 Anello dell’Abbazia che interessa i comuni di Morimondo e Besate. 

 Anelli della fagiana che interessano i comuni di Magenta e Robecco Sul Naviglio 

 Gran giro dei 4 comuni che interessa i comuni di Abbiategrasso, Morimondo e Besate 

 Sentiero del Guardolino nel comune di Abbiategrasso 

 Collegamento Abbiategrasso Capanna vecchia 
 

 Il Parco Agricolo Sud Milano presenta diversi itinerari, tra quelli che interessano il DAT 
ripropone la Strada delle Abbazie, poi ci sono il percorso Vernate – Oasi di Pasturago – 
Noviglio che passa per il comune di Rosate, il percorso da Rosate a Vermezzo che 
attraversa il territorio di Rosate, Zelo Surrigone e Vermezzo 
 

 Tra i percorsi segnalati dalla società Navigli Lombardi (di cui fanno parte diversi Partner del 
DAT) sul sito internet dedicato alla valorizzazione dei Navigli c’è l’Itinerario R_6  Il Naviglio 
Grande, che nei suoi 20 chilometri di sviluppo, da Milano ad Abbiategrasso, percorre il 
tratto finale del Naviglio Grande e nel DAT interessa i comuni di Vermezzo e Abbiategrasso. 
L’itinerario in parte coincide con quelli già segnalati. 

NATURA E GREEN 
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Accessibilità e Mobilità 
I Navigli 

 I NAVIGLI: sono 5 i Navigli lombardi: Bereguardo, Grande, Martesana, Paderno e Pavese. Si tratta dei più antichi canali 
artificiali d'Europa. Costruiti a partire dal XII secolo permettevano di collegare Milano con il Lago Maggiore (attraverso il 
fiume Ticino), con il lago di Como (attraverso il fiume Adda) e con la città di Pavia e il fiume Po. Erano importanti vie d'acqua 
per il trasporto e per l'irrigazione dei campi. Lungo questi canali si è sviluppato, nei secoli, un grande tesoro rappresentato da 
nobili residenze estive, mulini, castelli, abbazie, paesaggi rurali e naturali bellissimi. Acqua per l’agricoltura, acqua di difesa, 
acqua per l’industria, acqua per il trasporto, acqua per la quotidianità, per l’arte, la cultura e le tradizioni, acqua per la storia 
di un territorio che dall’acqua si sviluppò. 

NATURA E GREEN 
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Accessibilità e Mobilità 
I Navigli (segue) 

 

 Il Naviglio Grande è il più antico (risale circa al 1177) e il più importante dei canali che formano il 
Sistema dei Navigli milanesi, nonché più grande canale d'Europa. Un canale navigabile che nasce 
prendendo acqua dal Ticino nei pressi della frazione di Lonate Pozzolo denominata Tornavento e 
finisce nella Darsena di Porta Ticinese a Milano. Ha una lunghezza di 49,9 km con un dislivello 
totale di 34 metri e ha una larghezza variabile intorno ai 20 metri all’incile per poi restringersi 
intorno ai 15 metri nel tratto da Abbiategrasso a Corsico fino ad arrivare a 12 metri in Milano. Fu 
concepito all’epoca sia come canale irriguo che navigabile, funzioni che, abbinate, hanno conferito 
al Naviglio Grande l’importante ruolo che ha rivestito negli anni. I comuni del DAT attraversati dal 
Naviglio Grande sono 4: Vermezzo, Abbiategrasso, Robecco sul Naviglio e Magenta. 

 

 

 Il Naviglio di Bereguardo è uno dei canali artificiali, destinati originariamente alla navigazione 
interna, che sono stati scavati tra il basso Medioevo e il XIX secolo nel Milanese. Ha una lunghezza 
di 18,85 km e una caduta di 24,766 m. È un’opera tecnicamente complessa che impegna ben dodici 
conche su un percorso molto breve. Il dislivello di 24,76 m viene subito smaltito in massima parte 
(20,67) dalle conche e solo in misura minima (4,10) dalla pendenza. La distanza media tra una 
conca e la seguente è di 1,7 km. Nasce dal Naviglio Grande, a Castelletto di Abbiategrasso e 
raggiunge il Ticino al ponte di Bereguardo. Già nel 1420 Filippo Maria Visconti, Duca di Milano, 
diede inizio ai lavori per una via d'acqua che potesse servire da congiunzione tra Pavia e Milano, 
portando in città le merci che, tramite il Po, arrivavano dall'Adriatico e quindi da Venezia e 
dall'Oriente, oltre a quelle raccolte lungo il percorso padano: stoffe, spezie, vetri di Murano, ma 
anche cereali, formaggio e il preziosissimo sale. Dopo l'apertura del Naviglio di Pavia (1819) la 
difficoltosa navigazione del Bereguardo cessò e fu relegato a corso d'acqua periferico e destinato 
all'irrigazione. I comuni del DAT attraversati dal Naviglio di Bereguardo sono 4: Abbiategrasso, 
Ozzero, Morimondo, Besate e Motta Visconti. 

NATURA E GREEN 
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Accessibilità e Mobilità 
“Le vie d’acqua” ed EXPO 2015 

 LE VIE D’ACQUA: come riportato sul sito ufficiale di EXPO2015, le vie d’acqua sono un anello verde-azzurro fatto d’acqua, 
percorsi e piste ciclabili, che si allarga attorno alla città, la anima e la colora e si spinge poi fino alla valle del Ticino. Uno degli 
elementi caratteristici di Expo Milano 2015, che costituisce un’eredità tangibile per la città e per la Lombardia. Le Vie d’Acqua 
hanno valenza tematica e storica: si connettono ai principali temi legati a Expo Milano 2015 - la salvaguardia di questa 
risorsa come bene comune e la sua tutela come diritto universale - e ricuciono il legame storico di Milano con l’acqua sulla 
memoria dei Navigli, delle chiuse leonardesche, della Darsena come porto della città. 

 

 

 

 

 

 

 

 I Comuni del DAT interessati da questo 
progetto sono in primis Abbiategrasso 
e Robecco sul Naviglio 

NATURA E GREEN 
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Accessibilità e Mobilità 
“Le vie d’acqua” ed EXPO 2015 (segue) 

 Le Vie d’Acqua comprendono un insieme di interventi di valorizzazione paesaggistica e ambientale degli spazi aperti nella 
cintura ovest della città, del Naviglio Grande, del Canale Villoresi, degli storici fontanili e più in generale del reticolo idrico. 
Temi centrali sono la promozione del territorio e del paesaggio della pianura irrigua lombarda. Inoltre un parziale riordino 
volto a potenziare l’afflusso d’acqua in Darsena e nei campi a sud della città tramite un nuovo canale: una via d’acqua lunga 
circa 20 chilometri che collega il Canale Villoresi (il grande canale irriguo che attraversa il territorio dal Ticino all’Adda a nord 
di Milano) con il Naviglio Grande, passando dal Sito Espositivo. Quest’ultimo è concepito come un’isola, infatti è 
circondato da acqua che proviene direttamente dal Villoresi, anima il Sito Espositivo, alimenta gli impianti di raffrescamento 
degli edifici e poi fuoriesce in una nuova canalizzazione che porta al Naviglio Grande e alla Darsena, nel cuore di Milano. La 
nuova via migliora la dotazione d’acqua della Darsena e l’efficacia e l’efficienza della rete irrigua, connette tratti di rogge 
non utilizzate e canali esistenti e ha benefici diretti sulle aree agricole a sud della città. 

 

 Le Vie d’Acqua comprendono il potenziamento e la riconnessione di percorsi e circuiti ciclabili lungo i canali e attraverso i 
parchi a nord e a ovest di Milano per spingersi poi, da una parte, fino al Ticino e al Lago Maggiore e, dall’altra, fino a Villa e 
Parco Reale di Monza. Gli interventi previsti comprendono dunque lavori di riqualificazione e ripristino di antichi percorsi 
interrotti, la promozione e la valorizzazione del territorio rurale e del sistema dei parchi.  
Gli interventi principali delle Vie d’Acqua che riguardano il DAT sono quelli di riqualificazione delle alzaie del Naviglio 
Grande e del Canale Villoresi verso il Ticino, tratti fondamentali dell’anello verde-azzurro. 

 

 Gli interventi danno a Expo Milano 2015 e alla città che la ospita un circuito ciclabile – Anello verde-azzurro - di circa 125 
chilometri tra Milano e il Ticino, un nuovo sistema di Vie d’Acqua integrato con il sistema idrico esistente e le aree verdi a 
ovest della città, uno spazio pubblico urbano lungo il Naviglio fino alla Darsena, una rete di percorsi rurali recuperati, che si 
spinge ben oltre i confini del capoluogo e che interessa, quindi, in maniera rilevante il DAT, come sbocco naturale dell’area 
metropolitana e connesso in maniera diretta con il sito espositivo di EXPO2014. 

NATURA E GREEN 
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La dotazione commerciale 

Esercizi commerciali  DAT Numero 

Alimentari vicinato 185 

Non alimentari e misti vicinato 786 

Farmacie 11 

Bar, ristoranti, take away 339 

 Totale 1.321 

  Densità commerciale Dotazione commerciale 

Comune 2009 2013 2009 2013 

Totale DAT 11,5 10,5 637,9 707,4 

Provincia di Milano 9,5 12,6 658,7 897,2 

Regione Lombardia 11,6 11,8 891,8 943,7 

Totale Alimentari Non Alimentari 

707,4 

141,1 

566,3 

897,2 

187,7 

709,5 

943,7 

226,1 

717,6 

Dotazione commerciale 

Totale Distretto Provincia di Milano Regione Lombardia 

Alimentari Misti Non alimentari 

2,1 

0,4 

8,0 

2,0 

1,0 

9,5 

2,0 

1,0 

8,8 
Densità commerciale 

Totale Distretto Provincia di Milano Regione Lombardia 
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La dotazione commerciale (segue) 

  Numero esercizi Superficie mq esercizi 

Comune Vicinato Medie sup. Grandi sup. Totale Vicinato Medie sup. Grandi sup. Totale 

Abbiategrasso 343 17 1 361 22.945 15.564 3.300 41.809 

Besate 14 1 0 15 734 600 0 1.334 

Bubbiano 5 0 0 5 280 0 0 280 

Calvignasco 3 0 0 3 120 0 0 120 

Magenta 375 14 3 392 25.366 8.355 20.400 54.121 

Morimondo 5 0 0 5 362 0 0 362 

Motta Visconti 64 1 0 65 2.858 717 0 3.575 

Ozzero 11 2 2 15 884 995 6.963 8.842 

Robecco sul Naviglio 30 4 0 34 2.189 2.916 0 5.105 

Rosate 58 0 0 58 2.380 0 0 2.380 

Vermezzo 9 5 0 14 520 2.186 0 2.706 

Zelo Surrigone 3 1 0 4 145 200 0 345 

Totale DAT 920 45 6 971 58.783 31.533 30.663 120.979 

Alimentari 183 2 0 185 8.220 6.633 5.774 20.627 

Misti 37 10 3 50 2.614 0 0 2.614 

Non alimentari 700 33 3 736 47.949 24.900 24.889 97.738 

 Comune 
 

Bar, ristoranti, 
take away 

 

Abbiategrasso 113 

Besate 9 

Calvignasco 2 

Magenta 119 

Morimondo 10 

Motta visconti 22 

Ozzero 7 

Robecco sul 
naviglio 16 

Rosate 20 

Vermezzo 15 

Zelo surrigone 6 

 Totale DAT 339 
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La dotazione commerciale (segue) 

 

 Come risulta dalle tabelle e dai grafici riportati in precedenza, il DAT ha un densità (numero esercizi di vicinato rispetto alla popolazione) ed 
una dotazione commerciale (superfici di medie e grandi strutture rispetto alla popolazione) inferiori sia alla media provinciale, che regionale. 
Inoltre, mentre sia in provincia che in regione sono cresciute dal 2009 al 2013 sia la densità, che la dotazione commerciale, nel DAT c’è stata 
una contrazione della densità commerciale e un aumento della dotazione. Ciò mette in evidenza la sofferenza degli esercizi di vicinato, (dal 
2009 al 2013 se ne registrano 84 in meno nel territorio, ovvero l’8,4% rispetto al numero totale degli esercizi di vicinato). 

 

 Va in ogni caso rilevato che gli esercizi di vicinato rappresentano la quasi totalità degli esercizi commerciali (94,75%) , anche se a livello di 
superficie di vendita non raggiungono neanche il 50%. 

 

 Anche la densità di bar, ristoranti e take away (3,89), è inferiore rispetto a quelle provinciale (4,17) e regionale (5,32). 
 

 A livello comunale va evidenziato che due dei comuni fanno da traino commerciale all’interno del DAT sono Abbiategrasso e Magenta, infatti 
insieme raggiungono il 77,5% del totale degli esercizi commerciali e il 68,4% dei bar, ristoranti e take away, nello specifico: 

 

 Abbiategrasso: 37,3% degli esercizi di vicinato (343 su 920), 37,8% delle medie superfici  (17 su 45), 16,7% delle grandi superfici (1 su 
6) e 33,3% degli esercizi di somministrazione (113 su 339). 

 Magenta: 40,8% degli esercizi di vicinato (375 su 920), 31,1% delle medie superfici  (14 su 45), 50% delle grandi superfici (3 su 6) e 
35,1% degli esercizi di somministrazione (119 su 339). 
 

 Interessante rilevare che nel comune di Ozzero sono presenti 2 delle 6 grandi superfici del DAT. 

 

 In ogni comune è presente almeno una farmacia, 7 ad Abbiategrasso e 6 a Magenta. 
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3 Mercati Storici con Riconoscimento di Regione Lombardia 

COMUNE Ubicazione Giorno   Periodicità Anno 
Alim.

N° 
Non 

alim.N° 
Tot. posteggi 

mercato 
Alim.
mq. 

Non 
alim.mq. 

Tot. mq. 
posteggi Riconoscimento 

ABBIATEGRASSO 

Piazza Samek, 
Corso San 
Martino 

Martedì, 
Venerdì Mattina Settimanale 1483 29 82 111 726 2.450 3.176 

MERCATO A VALENZA 
STORICA DI TRADIZIONE 

MAGENTA Piazza Mercato Lunedì Mattina Settimanale 1787 43 185 228 1.272 1.272 2.544 
MERCATO A VALENZA 

STORICA DI TRADIZIONE 
ROBECCO SUL 
NAVIGLIO 

Piazza Madre 
Teresa di Calcutta Mercoledì Mattina Settimanale 1948 8 19 27 229 777 1.006 

MERCATO A VALENZA 
STORICA  

 3 sono i mercati che hanno ricevuto dalla Regione Lombardia uno dei riconoscimenti legati alle attività storiche, nello 
specifico sono 1 mercato a valenza storica a Robecco sul Naviglio e 2 mercato a valenza storica di tradizione. 

 

 Anche in questo caso viene confermato il ruolo portante dei comuni di Abbiategrasso e Magenta, che garantiscono un 
vasto ventaglio di tipologie commercianti, incluse quelle ambulanti. 

 

 Da porre in evidenza la data di inizio del mercato di Abbiategrasso, ovvero 1483, così come quello di Magenta 1787, veri 
mercati secolari. 

 

 Il Mercato storico di Magenta è oggetto di intervento di riqualificazione all’interno di questo Programma di Intervento. 

ARTIGIANATO E 
SHOPPING 
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19 Negozi e Locali Storici del Commercio  
con Riconoscimento di Regione Lombardia 

Comune Insegna Attività Data Riconoscimento 

Abbiategrasso 
Calzoleria Bologna Francesco di Bologna 
Giuseppe 

Commercio al dettaglio di calzature e accessori 1927 Storica Attività 

Abbiategrasso Cristini Antonio - Motocicli e ciclomotori Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori 1957 Storica Attività 
Abbiategrasso Della Grisa Giocattoli Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli 1945 Storica Attività 
Abbiategrasso Moda Nuova di Quaglia Agata Commercio al dettaglio di confezioni per adulti 1955 Storica Attività 
Abbiategrasso N. 1 El Tabachè Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie) 1955 Negozio Storico 
Abbiategrasso Orticola Zappa Commercio al dettaglio di fiori e piante 1898 Storica Attività 
Abbiategrasso Pasticceria Besuschio Bar 1845 Negozio Storico 
Abbiategrasso Colombo Paolo Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie) 1938 Storica Attività 
Abbiategrasso Grugni Carlo Tabacchi, bar, ristorazione 1947 Storica Attività 
Magenta Forno Cooperativo Ambrosiano Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari 1908 Storica Attività 

Magenta 
Gioielleria Argeneteria Orologeria Luigi 
Pozzi 

Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e 
argenteria 

1932 
Insegna Storica e 
di Tradizione 

Magenta Parmigiani - Calzature Commercio al dettaglio di calzature e accessori 1925 Negozio Storico 

Magenta Velati - Gioielleria 
Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e 
argenteria 

1841 Negozio Storico 

Morimondo Macelleria Salumeria Sesia Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne 1942 Storica Attività 
Morimondo Trattoria di Coronate Ristorazione con somministrazione 1934 Storica Attività 
Robecco sul Naviglio Gioielleria Raminelli Gioielleria 1961 Storica Attività 
Robecco sul Naviglio La Bottega di Casterno Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari 1955 Storica Attività 
Vermezzo Macelleria Salumeria F.lli Zetti Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari 1824 Storica Attività 
Zelo Surrigone Antica Trattoria San Galdino Ristorazione con somministrazione 1919 Storica Attività 

 Il numero di Negozi e locali storici all’interno del DAT è molto cospicuo: sono 19, distribuiti in 5 dei Comuni del DAT. 

ARTIGIANATO E 
SHOPPING 
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19 Negozi e Locali Storici del Commercio  
con Riconoscimento di Regione Lombardia (segue) 

 19 sono le attività che hanno ricevuto dalla Regione Lombardia uno dei riconoscimenti legati alle attività storiche, 
nello specifico sono 1 insegna storica e di tradizione, 4 negozio storico e 14 storiche attività. 

 

 Anche in questo caso le attività si concentrano nei comuni di Abbiategrasso (9, ovvero  oltre il 47%) e Magenta (4, 
ovvero il 21%), a cui si aggiungono Morimondo e Robecco sul Naviglio con 2 attività e Vermezzo e Zelo Surrigone con 
un’attività. 

 

 Interessante rilevare la varietà di tipologie che vanno dal negozio di giocattoli a quello di alimentari, passando per 
gioiellerie, tabacchi ed esercizi di somministrazione. 

 

 Ben 4 le attività che hanno iniziato la loro attività nel 18° secolo: la Macelleria Salumeria F.lli Zetti di Vermezzo nel 
1824, Velati – Gioielleria di Magenta nel 1841, Pasticceria Besuschio sempre di Magenta nel 1845 e Orticola Zappa di 
Abbiategrasso nel 1898. Secolare anche il Forno Cooperativo Ambrosiano di Abbiategrasso, che ha iniziato la sua 
attività nel 1908. 

 

 La presenza di così tante attività storiche e anche dei mercati storici e una ricchezza per il territorio, che valorizzata 
e difesa. 

ARTIGIANATO E 
SHOPPING 
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La dotazione ricettivo-turistica 

Comune 
Totale esercizi  

alberghieri 

Esercizi alberghieri Esercizi extra-alberghieri 

4 stelle 
  

3 stelle 
  

2 stelle  
  

Totale esercizi  
complementari 

  
Agriturismi 

Alloggi in 
affitto 

  

Case per 
ferie 

  

Bed & 
Breakfast 

  

TOTALE 
  

Abbiategrasso 12 0 1 0 1 0 3 0 8 11 

Besate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bubbiano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Calvignasco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Magenta 11 1 0 0 1 0 0 1 9 10 

Morimondo 3 0 1 1 2 0 0 0 1 1 

Motta Visconti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Ozzero 5 0 1 0 1 3 0 0 1 4 

Robecco sul Naviglio 4 0 0 0 0 2 0 0 2 4 

Rosate 2 0 1 0 1 0 1 0 0 1 

Vermezzo 4 1 0 2 3 0 0 0 1 1 

 Zelo Surrigone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTALE 41 2 4 3 9 5 4 1 23 32 

 Il DAT Abbiatense-Magentino ha una buona dotazione di strutture ricettive, sono infatti 41, di cui 9 alberghi (2 4stelle, 4 
3stelle, 3 2stelle) e 32 strutture complementari (5 agriturismi, 4 alloggi in affitto, 1 casa per ferie e 22 B&B) e di medio livello, 
mancano infatti hotel 5 stelle ed sono presenti solo 2 4stelle. Le strutture complementari rappresentano il 78% del totale 
delle strutture ricettive. 

 Le strutture ricettive si concentrano nei comuni di Abbiategrasso (29,2%% con 12 strutture di cui 1 solo è un albergo) e  
Magenta (26,8% con 11 strutture di cui 1 solo è un albergo), insieme i due comuni superano il 56% del totale delle strutture 
ricettive. I comuni di Besate, Bubbiano, Calvignaso, Motta Visconti e Zelo Surrigone non hanno strutture ricettive sul loro 
territorio, anche in ragione della loro piccola dimensione. 
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I flussi turistici 

  
  
Comune 

ARRIVI PRESENZE 

  Esercizi alberghieri 
Esercizi  

Extra Alberghieri   Esercizi alberghieri 
Esercizi 

 Extra Alberghieri 

TOTALE Italiani Stranieri Italiani Stranieri TOTALE Italiani Stranieri Italiani Stranieri 

Abbiategrasso 6.694 4.189 2.460 37 7 12.401 7.293 4.832 202 75 

Besate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bubbiano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Calvignasco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Magenta 16.592 10.384 6.097 92 18 30.740 18.076 11.977 501 185 

Morimondo 4.059 2.540 1.492 23 4 7.520 4.422 2.930 123 45 

Motta Visconti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ozzero 2.136 1.337 785 12 2 3.958 2.327 1.542 65 24 

Robecco sul Naviglio 285 178 105 2 0 528 310 206 9 3 

Rosate 9.613 6.017 3.533 53 11 17.811 10.473 6.940 290 107 

Vermezzo 8.830 5.526 3.245 49 10 16.359 9.620 6.374 267 99 

Zelo Surrigone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 TOTALE 48.209 30.172 17.716 268 53 89.317 52.522 34.801 1.456 539 
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Dati turistici chiave e la strategia possibile in vista di Expo 2015 

 Il DAT Abbiatense-Magentino registra 48.209 arrivi annui e 89.317 presenze, per una permanenza media di 1,9 giorni. 

 

 Interessante rilevare come gli alberghi, benché abbiano una presenza ridotta (22%),   rappresentano il 93,3% degli arrivi e il 
97,8% delle presenze e una permanenza media di 1,9 giorni; ciò è dovuto al fatto che gli esercizi extra-alberghieri hanno un 
numero ridotto di letti rispetto agli alberghi. 

 

 Gli  arrivi degli italiani sono pari a 30.440, ovvero il 63,1% degli arrivi totali e a 53.978 presenze, il 60,4%, indice di una 
permanenza media superiore da parte dei turisti stranieri (italiani 1,8 e stranieri 2 giorni) 

 

 Dai dati riportati si deducono alcuni elementi chiave per definire la strategia del DAT e che verranno confermati nel corso 
dell’analisi: 

 Dalla bassa dotazione di strutture ricettive e dalla ridotta permanenza media dei turisti, si capisce che il turismo all’interno del DAT si fonda 
e si deve fondare principalmente sugli escursionisti, seguito dai turisti per short break. 

 La vicinanza all’area metropolitana di Milano e il posizionamento in un bacino ad alta densità di popolazione, agevolano la presenza di 
escursionisti che vengono attirati da eventi ed attrattori di rilievo presenti sul territorio, tanto per dare un’idea del movimento che 
producono citeremo alcuni dei numeri per dare l’idea sia della varietà, sia della quantità di movimento che generano: 

 Abbazia di Morimondo 100.000 visitatori all'anno 

 Festival internazione di teatro urbano Le strade del Teatro – La città ideale del Teatro Urbano 50.000 spettatori 

 Abbiategusto 20.000 visitatori 

 Rievocazione storica La trecentesca 10.000 spettatori  

 Robecco con la Fiera Agricola e Commerciale del 1° maggio 10.000 visitatori 

 In vista di Expo Milano 2015 è necessario per il DAT sviluppare una strategia ad hoc rivolta alle Delegazioni partecipanti all’evento, ma 
questa strategia non può basarsi sulla capacità ricettiva esistente; uno degli Interventi  di questo Programma sviluppa questo tema. 
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Gli obiettivi turistici del DAT alla luce dei dati di flusso attuali 

 Alla luce dei dati di flussi turistici attuali e delle caratteristiche del sistema ricettivo, gli obiettivi primari del DAT, 
soprattutto in vista dell’EXPO: 

 

 Aumentare il numero di turisti che scelgono le strutture ricettive del territorio, per scoprire sia il DAT, sia l’area più 
vasta che include l’intera Provincia di Milano, d’altronde il sito dell’EXPO2015 è molto vicino (tra i 22 Km da Magenta e i 
42 Km da Motta Visconti), soprattutto nell’ottica degli stranieri che sono abituati a distanze ben superiori; 

 

 Sfruttare l’Expo2015 per incrementare la notorietà della Destinazione: il DAT viene visto come un naturale sbocco 
dell’area espositiva, grazie alle vie d’acqua e alle ciclovie, come si vedrà nel corso dell’analisi; 

 

 Incrementare anche il numero degli escursionisti, promuovendo il DAT in modo efficace, soprattutto selezionando i 
target di riferimento, per farlo diventare una tappa “obbligatoria” per chi visita l’area vasta e non solo dei residenti del 
bacino di riferimento, che comunque rimangono il principale target. 

 

 In vista di Expo Milano 2015 è anche necessario per il DAT sviluppare una strategia ad hoc rivolta alle Delegazioni 
partecipanti all’evento, ma questa strategia non può basarsi sulla capacità ricettiva esistente; uno degli Interventi  di 
questo Programma sviluppa questa opportunità. 



4. L’ANALISI DEL CONTESTO:  
 I MACROTEMI DI POSIZIONAMENTO TURISTICO E GLI ASSET TURISTICI 

47 
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Leve di attrattività turistica del DAT 
e coerenza con macrotemi del posizionamento turistico della Regione Lombardia 

 Gli asset principali del territorio, da cui deriva la sua forte identità e le conseguenti UNICITÀ ed OMOGENEITÀ 
dell’offerta turistica del DAT, come abbiamo già posto in evidenza, sono legati a due prodotti turistici, ovvero NATURA e 
STORIA e al loro intreccio. Questi possono essere ricondotti a tre dei principali MACROTEMI TURISTICI individuati nel 
documento programmatico regionale. Di questi, ovvero Natura & Green e Arte & Cultura, sono quelli a cui lo stesso 
documento di Regione Lombardia riconosce il posizionamento con la più forte attrattività e competitività. 

 

 Parco del Ticino 

 Parco agricolo Sud Milano 

 Riserva della Biosfera del 

programma MAB – UNESCO 

 Riserva naturale orientata 

“Boschi della Fagiana”  

 Naviglio Grande e di Bereguardo 

e altri corsi d’acqua e fontanili 

 Ciclovie 

 Mulini 

NATURA & GREEN 

 Rievocazione storica della 

battaglia di Magenta 

 Rievocazione storica “La 

trecentesca” 

 Bande storiche a Magenta 

 

 

MUSICA, TEATRO E 
SPETTACOLI –  

EVENTI LEGATI ALLA 
STORIA DEL TERRITORIO 

 Abbazia di Morimondo 

 Torchio Leonardesco 

 Museo battaglia di Magenta 

 Ville nobiliari, Castelli, Palazzi 

storici e Torri, Cascine e corti 

 Chiese, oratori, monasteri  

 Conche lungo i navigli 

ARTE E CULTURA 

FILO ROSSO “STORIA” 
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Leve di attrattività turistica del DAT 
e coerenza con macrotemi del posizionamento turistico della Regione Lombardia (segue) 

 Golf Club Ambrosiano 

 Equitazione – Centro Ippico 

Morali 

 Cicloturismo 

 Pesca sportiva sul Ticino 

 Trekking, in particolare 

all’interno del Parco Ticino 

 Eventi legati allo sport 

 

 

 

SPORT  
E TURISMO ATTIVO 

 Gorgonzola e altri prodotti 

riconosciuti con il marchio del 

Parco Ticino 

 Eventi di Enogastronomia, in 

particolare Abbiategusto 

 Agricoltura biologica e 

sostenibile  

 Agriturismi 

 Abbiategrasso Circuito città 

Slow e Le città BIO 

 Ristoranti con riconoscimenti 

ENOGASTRONOMIA E 
FOOD EXPERIENCE 

 Magenta città natale di Santa 

Gianna Berretta Molla 

 4 Distretti del Commercio: “Distretto 

di Abbiategrasso e Robecco sul 

Naviglio”, “Distretto Fiume 

Azzurro”, “Distretto Botteghe 

Amiche” e distretto rubano di 

Magenta 

 Attività, Locali e Mercati storici 

 Cascina Caremma – Centro 

Benessere 

 Altri legati a macrotemi “storici” 

ALTRO: 

 Il quadro degli attrattori del DAT è completato da quelli legati ad alcuni altri macrotemi, ma soprattutto a “Enogastronomia e 
Food  Experience” 

 

• Museo Ada Negri 

• Museo della battaglia di 

Magenta 

• Stagione teatrale a Magenta 

• Accademie, teatri e varie 

realtà culturali (eventi e 

associazioni) 

 

 

 

 

MUSICA, TEATRO E 
SPETTACOLI 
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Le leve dell’attrattività turistica del DAT  
nel quadro del posizionamento turistico regionale 

 Come anticipato, i PRODOTTI TURISTICI individuati come primari per il DAT, vengono riconosciuti anche dalla Regione 
Lombardia come alcuni dei MARCOTEMI con la più alta attrattività e competitività, come risulta dalla tabella estratta 
dal documento di posizionamento turistico della Regione Lombardia. 

 

A
tt

ra
tt

iv
it

à 
tu

ri
st

ic
a 

2,5 - 3  Arte e Cultura 

2 - 2,5 

Business 
 

Musica, Teatro  
e Spettacolo 

Fashion, Design, 
Artigianato e Shopping 

 
Sport e Turismo attivo 

Natura e Green 
 

Enogastronomia  
e Food Experience 

1 - 2 
Terme e Benessere 

 
Turismo Religioso 

1 - 2 2 - 2,5 2,5 - 3 

Competitività turistica 

Fonte: Regione Lombardia, “Il posizionamento Turistico di Regione Lombardia”, Luglio 2013 



DISTRETTO ABBIATENSE - MAGENTINO 51 

Le leve dell’attrattività turistica del DAT  
e la strategia del posizionamento turistico regionale / 1 

Nel documento di programmazione turistica della Regione 
Lombardia vengono considerati primari per il 
rafforzamento del posizionamento turistico alcune degli 
asset turistici che caratterizzano questo DAT: 
 RISORSE CERTIFICATE (parchi e aree protette in 

genere) 
 TURISMO ESPERENZIALE 
 FRUIZIONE TURISTICA DEL PAESAGGIO AGRICOLO 

I temi considerati TURISTICAMENTE PIÙ RILEVANTI nel 
documento regionale e presenti in questo DAT sono:  
 Viste panoramiche  
 Parchi nazionali  
 Fiumi  
 Navigli 
 Fotografia  
 Turismo green  

NATURA E GREEN 

• Parco del Ticino (Fattorie Didattiche, 
Agricoltura Biologica, Marchio del Parco per 
prodotti ed Aziende) 

 

• Parco agricolo Sud Milano 
 

• Naviglio Grande e di Bereguardo e altri 
corsi d’acqua e fontanili 
 

• Ciclovie (incluso il sentiero europeo) 
 

• Mulini 

Nella programmazione turistica della Regione Lombardia: 

 INDICE DI COMPETITIVITÀ: 3,0 (1° valore assoluto) 

INDICE DI ATTRATTIVITÀ: 2,2 (6° valore assoluto) 
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Le leve dell’attrattività turistica del DAT  
e la strategia del posizionamento turistico regionale / 2 

ARTE E CULTURA 

Nel documento di programmazione turistica della Regione 
vengono considerate primarie per il rafforzamento turistico 
alcune risorse caratterizzanti questo DAT: 
 RISORSE CERTIFICATE (beni stellati TCI, siti UNESCO, 

Borghi Bandiere arancione TCI, beni FAI)  
  “HIDDEN TREASURE” (risorse di pregio con notorietà 

non affermata) 
 TEMI PIÙ RILEVANTI 
 Arte medievale: arte romanica, arte gotica, Longobardi 
 Arte Rinascimentale e manierista 
 Ville e palazzi storici  
 Castelli 
 ALTRI TEMI 
 Eremi e abbazie 
 Turismo storico 
 Turismo Letterario 

Nella programmazione turistica della Regione Lombardia: 

 INDICE DI COMPETITIVITÀ: 2,7 (2° valore assoluto) 

INDICE DI ATTRATTIVITÀ: 2,8 (1° valore assoluto) 

• Abbazia di Morimondo 
 

• Torchio Leonardesco 
 

• Museo battaglia di Magenta 
 

• Ville nobiliari, Castelli, Palazzi 
storici e Torri, Cascine e corti 
 

• Chiese, oratori, monasteri  
 

• Museo Ada Negri 
 

• Accademie, teatri e varie realtà 
culturali (eventi e associazioni) 

 

• Bande storiche a Magenta 
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Le leve dell’attrattività turistica del DAT  
e la strategia del posizionamento turistico regionale / 3 

MUSICA, TEATRO E 
SPETTACOLO 

eventi legati alla storia del 
territorio 

 

• Rievocazione storica della battaglia di 
Magenta 

 

• Rievocazione storica “La trecentesca” 

 

• Bande storiche a Magenta 

 

Nel documento di programmazione turistica della 
Regione vengono considerate primarie per il 
rafforzamento turistico alcune risorse 
caratterizzanti questo DAT: 
Eventi “free e Low-cost” 

Nella programmazione turistica della Regione Lombardia: 

 INDICE DI COMPETITIVITÀ: 1,6 (4° valore assoluto) 

INDICE DI ATTRATTIVITÀ: 2,3 (2° valore assoluto) 
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Gli asset di attrattività turistica del DAT 
Le Aree Naturali Protette: Parco del Ticino 

 Parco del Ticino: si estende, lungo il fiume omonimo, su 2 
Regioni: Piemonte e Lombardia. Il Parco del Ticino Lombardo ha 
una superficie di 91.410 ettari, di cui: 22.249 a Parco Naturale e 
69.161 a Parco Regionale. Comprende l’intero territorio 
amministrativo dei 47 Comuni lombardi collocati lungo il tratto 
del fiume Ticino compreso tra il lago Maggiore e il fiume Po, nelle 
province di Varese, Milano e Pavia. Nel DAT sono interessati i 
comuni di: Magenta, Robecco sul Naviglio, Abbiategrasso, 
Ozzero, Morimondo, Besate e Motta Visconti. 

 

 L’importanza del Ticino e della sua valle è stata riconosciuta a 
livello internazionale con l’inserimento nel 2002 nella Rete 
Mondiale delle Riserve della Biosfera, nell’ambito del 
programma MAB (Man and Biosphere) dell’UNESCO. Questo 
titolo è riservato ad aree interessanti dal punto di vista 
ambientale, tutelate con modalità gestionali che coniugano la 
tutela ecologica con la tutela e lo sviluppo economico, culturale e 
sociale. 

 

→ Il dato più importante da mettere in evidenza è che TUTTI i comuni del DAT sono inclusi in aree protette: 
oltre l’80% del territorio è incluso nel Parco del Ticino, il rimanente nel Parco Agricolo Milano Sud. 

NATURA E GREEN 
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Gli asset di attrattività turistica del DAT 
Le Aree Naturali Protette: Parco del Ticino (segue) 

 La biodiversità nel Parco 

 Specie viventi sinora censite: 4.932 

 Regno animale: 2.402 

 Regno vegetale: 1.144 

 Regno dei funghi: 1.386 
 

 Vie Verdi: 780km di percorsi ciclo-pedonali, di cui 122km di percorsi ciclopedonali lungo le alzaie dei 
navigli 
 

 La Riserva Naturale Orientata La Fagiana occupa un'area di circa 600 ettari all’interno del DAT. Vi si 
snodano diversi percorsi su strade sterrate pianeggianti, che permettono di attraversare ambienti 
interessanti e di raggiungere il centro Parco per accoglienza visitatori, il museo naturalistico, il 
museo del bracconaggio, i recinti per la reintroduzione della Lontra e il centro per il recupero della 
fauna selvatica. All’interno della riserva è presente un percorso attrezzato per non vedenti. Nei 
pressi della Riserva è presente anche il Sentiero dell’Arboreto, nel quale sono state collocate le 
specie arboree autoctone del Parco del Ticino. Tanti sono i sentieri che permettono una visita alla 
Riserva Naturale, contrassegnati con la sigla AF.  
 

 Il fondo denominato "Geraci" in località Guado della Signora - Lido di Motta Visconti - viene 
acquistato dal Parco del Ticino nell'anno 2003. L'area di interesse botanico-forestale si estende su 
circa 100 ettari, di cui 44 adibiti a bosco e i restanti 46 a coltivazioni di pioppo (arboricoltura da 
legno) e seminativi. Il Centro Parco Geraci comprende una ex casa padronale e da un rustico 
adiacente opportunamente adibiti a servizio di accoglienza turistica e allo svolgimento di attività 
didattiche e ricreative. 
 

 Le foreste planiziali che circondano le rive del fiume sono rimaste ultime in Pianura Padana per 
dimensioni e bellezza e ancora raccontano di una tradizione forestale viva ed attiva.  

 

NATURA E GREEN 
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Gli asset di attrattività turistica del DAT Le Aree Naturali Protette:  
Parco del Ticino – Agricoltura sostenibile 

 Molte le aziende che, grazie all’azione del Parco, hanno optato per forme di agricoltura compatibili con 
l’ambiente naturale, attuando pratiche volte a non depauperare le risorse dei terreni, anche attraverso la 
limitazione o l’abolizione dell’uso di concimi chimici, diserbanti e prodotti antiparassitari. Il Parco incoraggia 
e diffonde la sostenibilità dell’attività agricola, incentiva l’applicazione delle opportunità offerte 
dall’Unione Europea per un’attività agricola a basso impatto, esercita compiti di indirizzo e assistenza per gli 
agricoltori attraverso una serie di azioni e bandi per aziende agricole, talvolta supportati anche da incentivi 
economici diretti ed indiretti. 

 Un’agricoltura fortemente produttiva non impedisce che molte aree agricole mantengano ancora un alto 
grado di naturalità: questo è dovuto alla collaborazione tra il Parco e gli agricoltori, avviata soprattutto alla 
fine degli anni 80. La rotazione agraria delle colture, i prati e le marcite, le siepi e i filari alberati lungo canali 
e campi, i piccoli boschi e le zone umide, i canali irrigui naturali e le tipiche risorgive della pianura di 
Lombardia (fontanili), sono molto diffusi nel territorio agricolo del Parco del Ticino. L’adozione di buone 
pratiche agronomiche nella conduzione dei terreni agricoli contribuisce alla conservazione di un livello di 
biodiversità quasi unico nella pianura padana e al mantenimento degli elementi tipici del paesaggio 
agrario della pianura di Lombardia: fra le buone pratiche si possono ricordare la rotazione agraria, la 
concimazione organica nel rispetto della Direttiva Nitrati, la riduzione delle concimazioni chimiche e dei 
trattamenti antiparassitari, il mantenimento o la creazione di siepi, filari o boschetti. 

 

 Questi sono temi fortemente in linea con il messaggio dell’EXPO 2015, che punta sulla sicurezza 
alimentare e sulla consapevolezza dei consumatori e sulla tutela delle biodiversità grazie a nuove 
soluzioni, garantendo uno sviluppo sostenibile. Citeremo due dei progetti del Parco del Ticino 
maggiormente in linea con il tema dell’Expo. 

 

NATURA E GREEN 
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Gli asset di attrattività turistica del DAT 
Le Aree Naturali Protette: Parco del Ticino – Fattorie Didattiche 

 Visitare una fattoria didattica è un'opportunità per comprendere il mondo rurale e apprendere il legame 
che unisce comportamenti di tutti i giorni con problemi di salvaguardia ambientale favorendo la scoperta 
del settore agricolo e delle sue produzioni. Significa educare ad un buon rapporto con la terra, conoscere 
l'origine degli alimenti che solitamente troviamo sulle nostre tavole, comprendere le relazioni tra uomo-
territorio-ambiente, riscoprire le tradizioni del mondo agricolo ed i diversi comparti produttivi, sviluppare 
concetti di rispetto dell'ambiente. Alla base di ciò c'è un'agricoltura attenta alla salute del consumatore, 
alla formazione delle giovani generazioni e alle problematiche ambientali. Le fattorie didattiche del Parco 
sono inserite in un contesto agroambientale diversificato, dove si distinguono unità di paesaggio agrario 
con connotati fortemente naturalistici, quali filari e siepi campestri, boschi, lanche e fontanili da unità poco 
diversificate come quelle dove predominano le monocolture di riso o di mais. Una visita didattica in fattoria 
consente di cogliere appieno le motivazioni di carattere culturale e strategico che sono alla base di tali 
differenze e di conoscere e approfondire sia aspetti tipicamente agrari sia ecologico-ambientali.  

 

 LE AZIENDE IN RETE: attualmente le aziende agricole che aderiscono alla Rete delle Fattorie didattiche del 
Parco del Ticino sono dodici e rispondono a precisi requisiti di qualità in ordine di accoglienza, produzione, 
formazione, requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza così come stabilito dalla D.G.R. 11 ottobre 
2002, numero 10598, in stretto collegamento con le linee guida del Progetto "Fattorie didattiche" della 
Regione Lombardia ed in sintonia con le strategie di sviluppo in campo agricolo e rurale del Parco del 
Ticino. Le aziende del Parco si contraddistinguono, oltre che per lo sviluppo di percorsi didattici, anche  per 
l'elevata attenzione all'ambiente ed alle produzioni tipiche sviluppando progetti inerenti la biodiversità 
agraria, il paesaggio agrario, i "prodotti a marchio" e le agrienergie.  

NATURA E GREEN 



DISTRETTO ABBIATENSE - MAGENTINO 58 

Gli asset di attrattività turistica del DAT 
Le Aree Naturali Protette: Parco del Ticino – Fattorie Didattiche (segue) 

 

 Delle 12 Fattorie Didattiche del Parco del Ticino 4 sono nel territorio del DAT: 
 

 

 Cascina Fiorentina: immersa nel Parco del Ticino, è ubicata a Morimondo a soli 800 m dalla famosa Abbazia cistercense. Fu costruita alla 
fine del 1400 da alcuni monaci provenienti da Settimo Fiorentino (da qui la derivazione del nome). L’azienda agricola, a conduzione familiare, 
si estende su una superficie di circa 65 ha coltivati principalmente a mais, riso e prato. All’interno della fattoria sono stati recuperati ambienti 
per svolgere varie attività didattiche, con annessi servizi igienici accessibili anche ai diversamente abili e spazi verdi per trascorrere una 
piacevole giornata a contatto con la natura. Inoltre, la cascina vanta la presenza di un antico mulino, di un vecchio forno per la cottura del 
pane e di un “casone” per la trasformazione del latte. 

 

 PERCORSI DIDATTICI PROPOSTI 

Anche noi casari: dal latte della mucca alla produzione del formaggio nei locali del vecchio caseificio.  

“Le mani in pasta”: osservazione dei principali cereali coltivati in azienda. Conoscenza del frumento e del suo ruolo nell’alimentazione di ieri  e di 
oggi. Scoperta delle fasi di preparazione del pane: dalla farina ad un alimento da sempre presente sulle nostre tavole. Cottura del pane nel 
forno a legna presente in azienda. 

La risaia: osservazione della risaia e del sistema di lavorazione del riso. Scoperta delle altre specie vegetali e degli animali che popolano tale 
ambiente.  

Giochiamo con il mais: taglio del mais; raccolta, sgranatura e sfogliatura della pannocchia; frantumazione delle cariossidi con possibilità di 
preparare il “pastone” per gli animali; realizzazione di bamboline e fiori con il mais; pop-corn nell’aia. 

Coloriamo con la natura: utilizzando uova, penne, foglie, bacche…realizzazione di bellissimi disegni naturali. Approccio sensoriale ad alcuni 
animali per osservare da vicino le caratteristiche e le abitudini degli animali presenti in azienda. 

Percorsi ambientali: visita al fontanile e scoperta delle bellezze naturalistiche e ambientali del Parco del Ticino. 

Storia della vita contadina: osservazione e spiegazione degli attrezzi agricoli e degli utensili usati nelle attività domestiche di ieri e di oggi. 

 

NATURA E GREEN 
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Gli asset di attrattività turistica del DAT 
Le Aree Naturali Protette: Parco del Ticino – Fattorie Didattiche (segue) 

 

 Azienda agricola e agrituristica Cascina Caremma: immersa nella zona centrale del Parco del Ticino (comune di Besate) e a soli 30 km da Milano, 
offre la possibilità di trascorrere piacevoli momenti a contatto con l’ambiente, caratterizzato da affascinanti e suggestivi scenari naturali. Inoltre il 
vecchio granaio, la sala con il grande camino e le dieci camere ricavate dalle abitazioni dei contadini contribuiscono a mantenere inalterato il sapore 
di un tempo, creando un’atmosfera e una cornice agreste ideali per banchetti, ricevimenti, feste, convegni, soggiorni e attività didattiche. Inoltre 
l’azienda è in grado di fornire materiali e sussidi per organizzare percorsi e avventure in questo angolo meraviglioso della Pianura Padana. Ad 
indirizzo biologico (certificazione ICEA), Cascina Caremma coltiva principalmente: cereali, ortaggi e piccoli frutti e alleva diversi animali. I suoi 
prodotti (riso, farina, carne, salumi e marmellate) sono utilizzati in cucina e sono acquistabili direttamente in azienda. 

 

 PERCORSI DIDATTICI PROPOSTI:  

Impariamo a fare il pane: scoperta dei cereali e realizzazione di fragranti panini e loro successiva cottura nell’antico forno della cascina risalente al 1600. 

Dall’acqua al risotto: comprensione delle tecniche colturali e dell’utilizzo gastronomico del riso. Preparazione del risotto, piatto tipico del luogo. 

Dall’erba al formaggio: scoperta dei “segreti” della produzione e lavorazione del latte. Descrizione del percorso compiuto dal latte alimentare dalla 
mungitura alla nostra tavola. Preparazione di un formaggino da parte di ogni visitatore. 

Agricoltura biologica e agriturismo: conoscenza delle tecniche relative alla coltivazione biologica per un “uso” sostenibile del suolo. Osservazione delle 
colture presenti in azienda e comprensione del loro ciclo di crescita. Illustrazione del servizio dell’agriturismo all’interno dell’azienda agricola come 
modello di fruizione intelligente del territorio e di sviluppo del settore agricolo. 

Percorso agroambientale: attraverso approcci sensoriali e manuali, scoperta della storia e del destino dei prodotti della terra e dell’importanza della 
gestione delle acque irrigue di superficie e di falda. Osservazione degli attrezzi e degli utensili utilizzati nel passato, nei lavori dei campi e nella 
cascina. Riscoperta della cultura e delle tradizioni agrarie e dei sapori e colori del mondo rurale.  

Il paesaggio: riconoscimento degli aspetti naturalistici e storico-culturali che caratterizzano il territorio in cui è inserita la cascina. 

Avviciniamoci al cavallo: primo passo di avvicinamento al mondo equestre per lo sviluppo di quegli atteggiamenti e comportamenti indispensabili per il 
rispetto degli animali. 

Dimensione avventura: partecipazione ad attività outdoor, all’insegna dell’avventura, con discesa di un tratto di una lanca del Ticino con canoe canadesi, 
percorsi di orientamento con bussole e mappe nel bosco del Parco, osservazione dell’affascinante ambiente naturale (bio-watching) e caccia al 
tesoro. 

Antichi giochi sull’aia: per la riscoperta del piacere di giocare con elementi semplici e naturali. 
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Gli asset di attrattività turistica del DAT 
Le Aree Naturali Protette: Parco del Ticino – Fattorie Didattiche (segue) 

 

   Azienda Agrituristica Cascina Selva: inserita in un affascinante ambiente naturale nel comune di Ozzero, è specializzata nell’allevamento di 
vacche da latte e nella trasformazione del latte. L’attuale mandria è, infatti, frutto di un lavoro di selezione di diversi anni. Oltre ai bovini, 
sono presenti altri animali quali oche, anatre, galline, capre, cavalli e maiali. Nell’azienda si coltivano mais, orzo, prati stabili, un orto e un 
frutteto familiare che, nelle varie stagioni, offrono diversi prodotti. Inoltre, un’accogliente sala ricavata nella vecchia stalla, consente di 
assaporare una cucina sana e genuina a base di prodotti aziendali. Luogo ideale per favorire un contatto vero con la natura, è dotata di 
confortevoli camere per soggiorni all’insegna del relax. 

 

 PERCORSI DIDATTICI PROPOSTI 

Dal latte al formaggio: scoperta della storia, delle caratteristiche e delle abitudini dei bovini da latte. Illustrazione delle cure dedicate alle mucche 
per ottenere un buon latte. Visita alla stalla e alla sala di mungitura con la possibilità di far mungere una mucca agli ospiti. Osservazione delle 
fasi di caseificazione nel caseificio. Attività di laboratorio con gli alunni per la produzione di formaggio. 

Visita agli animali della fattoria: riconoscimento delle principali caratteristiche degli animali presenti in azienda e ascolto dei rumori e dei suoni 
tipici della cascina e della campagna. 

Dalla farina al pane: racconto della storia del chicco di grano che diventerà farina. Osservazione delle differenze che caratterizzano alcuni cereali 
(grano e mais). Attività di semina da parte dei ragazzi. Preparazione della pasta per fare il pane che ogni bambino, dopo aver manipolato, 
produrrà e cuocerà nel forno. Attività ludica sul ciclo del pane. 

Dai fiori al miele: analisi di un alveare e di tutte le sue componenti. Scoperta dei ruoli e delle funzioni dell’ape regina, dei fuchi e delle api 
operaie. Illustrazione delle attività delle api con osservazione dei loro prodotti: il miele, la cera, la propoli, la pappa reale e il polline. 
Dimostrazione della fase di smielatura. 

Dal seme al raccolto: scoperta dei segreti dell’orto e delle principali tecniche di coltivazione. Osservazione dei diversi tipi di sementi e varietà di 
ortaggi e di verdure. Conoscenza degli animali utili per l’orto. Lavoro manuale di semina di alcuni ortaggi in appositi contenitori che gli alunni 
potranno continuare a curare in classe o a casa. Attività pratica nell’orto con appositi strumenti di lavoro (vangatura, livellatura, zappatura e, 
nei momenti opportuni, irrigazione). Messa a dimora di piantine e raccolta di alcuni frutti di stagione. 

Il percorso sull’acqua: visita alle risorgive e osservazione della flora e della fauna tipiche. Scoperta del percorso dell’acqua dal ghiacciaio alla 
sorgente. Illustrazione del sistema dei canali di irrigazione.  
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Gli asset di attrattività turistica del DAT 
Le Aree Naturali Protette: Parco del Ticino – Fattorie Didattiche (segue) 

 

 Azienda Agrituristica Cascina Bullona: ubicata nel cuore del Parco del Ticino all’ingresso principale della Riserva Naturale “La Fagiana” 
(Pontevecchio di Magenta), si estende su una superficie di 20 ettari. L’azienda, ad indirizzo biologico, coltiva principalmente prati, 
cereali, pisello proteico e mais da polenta. Sono inoltre presenti un orto e un frutteto familiare. In cascina sono allevati numerosi 
animali domestici quali maiali, bovini, cavalli, asini, capre, oche, anatre e galline a cui si aggiungono le api per la produzione di miele. 
Nell’accogliente sala ristorazione è possibile gustare piatti realizzati con prodotti aziendali e secondo antiche ricette. 

 

 PERCORSI DIDATTICI PROPOSTI 

Dal latte al…: scoperta dell’allevamento bovino e delle caratteristiche del latte. Osservazione delle fasi di trasformazione del latte e produzione 
di formaggio, ricotta e burro. Degustazione della “merenda di una volta”: pane, burro e zucchero.  

Dai cereali al…: osservazione di alcuni cereali (grano e mais) e scoperta della loro importanza nell’alimentazione. Molitura dei semi e 
produzione di polenta (in inverno) o di pasta all’uovo (in primavera). Dalla farina ai biscotti: confezionamento di ghiotti biscotti. 

Dalle api al miele: scoperta della società delle api e del ruolo di questi straordinari insetti nell’impollinazione dei fiori e nella produzione del 
miele. Partecipazione al processo di smielatura e di preparazione del miele. Degustazione di vari tipi di miele. 

Vita in cascina: illustrazione della giornata del contadino con partecipazione attiva: distribuzione del cibo agli animali e raccolta delle uova. 
Scoperta delle caratteristiche e delle abitudini degli animali e delle attrezzature agricole presenti in azienda. Visita all’orto delle essenze 
aromatiche. Approccio sensoriale agli animali della fattoria per i più piccoli e realizzazione di attività ludicosensoriali. 

L’acqua, fonte di vita…: osservazione della flora e della fauna acquatiche e della morfologia delle rogge. Raccolta di invertebrati presenti in 
acqua e loro studio. Scoperta della rete irrigua e della storia dei navigli. Introduzione sull’inquinamento dell’acqua e dell’importanza di 
questa risorsa per gli esseri viventi. 

Una volta c’era un bosco...: osservazione della flora e della fauna del bosco. Orientamento con bussola e cartina. Ricerca attiva di tracce e 
riconoscimento delle piante del bosco. Considerazioni sulle trasformazioni ambientali avvenute nel corso della storia nella Pianura Padana. 
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Gli asset di attrattività turistica del DAT 
Le Aree Naturali Protette: Parco Agricolo Sud Milano 

 Parco Agricolo Sud Milano: è il riconoscimento del grande 
ruolo che l’agricoltura ha assunto e ancora svolge nei 
confronti di Milano. Rogge, canali, navigli, mulini, strade di 
campagna e filari alberati, una miriade di fontanili, grandi 
cascine: opere scolpite nel territorio che si estende dalla 
Valle del Ticino a quella dell’Adda. un territorio che già a 
partire dal Medio Evo ha visto l'uomo operare 
modificandone la qualità del paesaggio. "Un paesaggio 
costruito“ a cominciare dalle opere idrauliche e dall'utilizzo 
della risorsa acqua di cui è ricca questa provincia. L'opera 
dell'uomo si è sforzata di regolare e modellare il corso delle 
acque valorizzandone il suo utilizzo a fini militari, agricoli, di 
vie di commercio e di traffico. Nel corso dei secoli il 
territorio si è andato organizzando attorno a questa risorsa 
primaria: in principio furono le Abbazie, poi vennero i 
castelli, in epoche più recenti Ville e Cascine. Tra gli obiettivi 
del parco c’è anche la diffusione dell’agricoltura biologica.  

 

 I Comuni del DAT che fanno parte del Parco sono: Vermezzo, 
Zelo Surrigone, Rosate, Bubbiano e Calvignasco. 

 

 Il Parco Agricolo Sud Milano è l’espressione tipica di come gli 
elementi fondanti del DAT, ovvero NATURA (in primis l’acqua) e 
STORIA siano legati a doppio filo in questo territorio, ancora più che 

in altri. 
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Gli asset di attrattività turistica del DAT 
I Navigli 

 Come già posto in evidenza nel corso dell’analisi, i navigli sono uno degli elementi 
caratterizzanti il DAT e sicuramente uno degli elementi che rafforzano la sua unicità. 
Abbiamo già descritto i navigli e anche numerosi dei percorsi ciclopedonali che si 
svolgono lungo le alzaie che li costeggiano. Rimangono ora le opportunità da vivere 
sull’acqua: 

 

 

 Durante il periodo di navigazione che va da aprile a settembre, l’Itinerario delle Delizie copre, 
con percorsi diversi tra loro per paesaggio e per durata, il tratto di Naviglio Grande compreso tra 
Cassinetta di Lugagnano e Castelletto di Cuggiono, uno dei tratti navigabili più suggestivi dei 
Navigli, completamente immerso nel verde. Risalendo il canale si incrociano Cassinetta di 
Lugagnano e Robecco sul Naviglio, con le loro famose e spettacolari ville patrizie, Ponte Vecchio 
di Magenta, Ponte Nuovo di Magenta, il centro storico di Boffalora Sopra Ticino, Bernate Ticino 
con la splendida Canonica Agostiniana fino ad arrivare a Castelletto di Cuggiono con la maestosa 
scalinata di Villa Clerici. La proposta turistica si rivolge a chi viaggia individualmente o in piccoli o 
grandi gruppi e offre la possibilità di trascorrere un’intera giornata alla scoperta delle eccellenze 
del territorio. L’offerta al turista si pone secondo diverse modalità: 

 

 Le corse per individuali a orari programmati: ogni domenica pomeriggio è possibile effettuare la 
sola navigazione lungo l’itinerario delle Delizie. Le navigazioni si distinguono in due tipologie, 
corse ordinarie e corse promozionali con partenze a domeniche alterne, dagli imbarcaderi di 
Boffalora Sopra Ticino (P.zza IV Giugno), Robecco sul Naviglio (Via Ripa Naviglio), Cassinetta di 
Lugagnano (Via Capo di Sopra) e Castelletto di Cuggiono (Via al Ponte) percorrendo tratti distinti 
di Naviglio. 
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Gli asset di attrattività turistica del DAT 
I Navigli (segue) 

 Noleggi esclusivi: possibilità di noleggi esclusivi solo per navigazione riservata a gruppi o singoli 
con l’opportunità di organizzare eventi, aperitivi, feste ecc. 

 

 Per Gruppi: organizzazione di percorsi di una o mezza giornata che abbina alla navigazione la 
visita di alcuni  beni del territorio e la possibilità di pranzare in ristoranti locali. Il territorio del 
Dat è coinvolto nell’Itinerario 2 – “In barca tra ville e abbazie” (con uno spostamento in 
pullman all’Abbazia di Morimondo), nell’Itinerario 3 – “In barca tra ville e canonica” (con 
navigazione lungo il tratto di naviglio di Robecco sul Naviglio) e nell’Itinerario 4 – “In barca tra 
ville e conventi” (con navigazione lungo il tratto di naviglio di Robecco sul Naviglio e Magenta  e 
spostamenti in pullman ad Ozzero e Abbiategrasso). 

 

 Il NavigarMangiando è un modo diverso di vivere gli storici canali lombardi. Per chi desidera 
trascorrere una serata alternativa, è possibile navigare sui Navigli e fermarsi in un ristorantino e 
cenare a base di delizie tipiche del territorio e rilassarsi poi al ritorno, navigando nella magica 
cornice del Naviglio Grande al chiaro di luna fino al pontile di partenza. Il DAT è toccato 
dall’itinerario Boffalora Sopra Ticino – Robecco sul Naviglio che ha l’imbarco alle 19.30 da 
Boffalora Sopra Ticino (piazza IV Giugno) con arrivo a Robecco sul Naviglio alle ore 20.00. Cena 
presso il ‘Binfa Cafè’ e ritorno in barca a Boffalora per le ore 22.45 circa. Lungo il tratto di 
navigazione si scorgono antichi lavatoi e una natura selvatica e rigogliosa, fino a scorgere le 
ville di Ponte Vecchio di Magenta e la splendida Robecco sul Naviglio. Si effettua da Maggio ad 
Agosto. 
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Gli asset di attrattività turistica del DAT 
I Mulini 

 

 La presenza sul territorio di Robecco sul Naviglio (in particolare nella frazione di 
Casterno) di una via d’acqua navigabile come il Naviglio e di un complesso sistema di 
canali e rogge, ha permesso lo svilupparsi di numerose attività artigianali legate allo 
sfruttamento delle acque, tra cui spicca il mulino che rappresenta il precursore della 
civiltà industriale. I mulini rappresentano un punto fermo nell’economia della pianura 
lombarda e fin dal Medioevo vennero utilizzati per lo sfruttamento dell’energia. La loro 
importanza era tale che Federico II nel 1245, per poter conquistare Milano, distrusse 
Casterno e i suoi mulini, per impedire i rifornimenti alimentari. I mugnai furono anche 
promotori di atti ostili nei riguardi del nuovo governo italiano, che nel 1868 per portare 
in pareggio il bilancio introdusse la tassa sul macinato, che prevedeva una tariffa di 2 lire 
per ogni quintale di grano portato a macinare, di 1 lira per il granturco e la segale e di 
1,20 lire per gli altri cereali. La tassa sul macinato sarà poi abolita nel 1884. L’attività dei 
mulini di Casterno si è svolta fino agli inizi del XX secolo. 

 

 Sul territorio di Robecco sul Naviglio sono presenti 6 mulini la cui storia inizia nell’800 
d.C., solo uno è ancora in grado di funzionare e tutti i mulini sono di proprietà privata: 

 

 Mulino Pietrasanta e Mulino Ceriani alimentati dalla roggia Guadate (nella frazione Casterno) 

 Mulino Grande funzionante per mezzo della roggia Lucertolone (nella frazione Casterno) 

 Mulino Marchesonia  per mezzo della roggia Remarcia (nella frazione Casterno) 

 Mulino Albani lungo la roggia Verga (nella frazione Casterno) 

 Mulino Santa Marta sul cavo Monegata a Robecco sul Naviglio 
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Gli asset di attrattività turistica del DAT 
La rievocazione storica della battaglia di Magenta 

 Rievocazione storica della battaglia di Magenta: Magenta è stata protagonista di una delle pagine più 
importanti della storia dell’Unità d’Italia, infatti la battaglia che si è combattuta il 4 giugno 1859 ha 
aperto le porte alla liberazione di Milano ed all’unificazione del nostro Paese. Questo fondamentale 
episodio della seconda Guerra di Indipendenza, che ha visto Piemontesi e Francesi da una parte e 
Austro-Ungarici dall’altra fronteggiarsi in uno scontro sanguinoso che ha deciso la sorte della Lombardia 
legandola a quella dell’Italia allora in formazione, ha reso e rende tuttora la città famosa in Italia ed 
all’estero.  

 L’Amministrazione Comunale celebra ogni anno l’anniversario della Battaglia con un programma ricco di 
eventi e di momenti istituzionali, promuovendo e sostenendo, come momento clou dei festeggiamenti, 
la “Rievocazione Storica della Battaglia” che la Pro Loco Magenta organizza da 20 anni alla prima 
domenica di giugno, con il coinvolgimento di gruppi di rievocazione di tutta Europa e l’utilizzo di armi 
d’epoca. Un evento importante della durata di alcuni giorni che, in ogni edizione, si arricchisce di nuove 
iniziative ad esso correlate e che consente di far conoscere sempre più la storia legata a questa città. 
L’obiettivo non è certo quello di esaltare l’aspetto bellico, bensì i valori che lo hanno determinato (la 
libertà, la patria, la fratellanza, la solidarietà) ed il forte spirito di collaborazione ed unità che oggi legano 
quelle genti che quel lontano 1859 si sono fronteggiate ed ora camminano insieme nella costruzione 
dell’Europa dei Popoli.  

 Durante le celebrazioni del 4 giugno Magenta ospita migliaia di persone, molte provenienti dall’estero, 
insieme ai rappresentanti ed ai Consoli di Francia, Austria, Ungheria e alle numerose rappresentanze 
istituzionali italiane, presenze che vogliono testimoniare la pace, la fratellanza e la collaborazione che 
oggi accomuna i popoli che nel passato la guerra ha diviso 

 Nei principali luoghi teatro della battaglia, sono stati posti dei pannelli storici sui quali, in tre lingue, con 
il supporto di stampe d’epoca, sono stati descritti ed  illustrati gli episodi avvenuti 

SPETTACOLI 
legati alla storia 
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Gli asset di attrattività turistica del DAT 
La rievocazione storica “La Trecentesca” a Morimondo 

 

 Rievocazione storica “La trecentesca”: è una curatissima ricostruzione storico-medioevale, che 
si svolge a Morimondo tradizionalmente nel mese di maggio. Dal 1999, numerose compagnie 
medievali di rievocatori storici si danno appuntamento ogni anno, per ricreare la battaglia di 
Casorate, avvenuta nel 1356, in cui i Visconti, signori di Milano, sconfissero le truppe mercenarie 
della lega antiviscontea capitanate da Konrad von Landau. L’evento richiama centinaia 
rievocatori da tutt’Europa, che si ritrovano dietro le mura dell’abbazia di Morimondo, immersi 
nel verde, per piantare le proprie tende e sperimentare per qualche giorno la vita delle truppe 
tardo-medievali pronte alla battaglia. 

 Associazioni di reenactors ricostruiscono un vasto accampamento medioevale nel quale, oltre 
agli uomini d’arme, compaiono cuochi, fabbri, falegnami, mercanti, artigiani di ogni genere, per 
far rivivere la vita quotidiana all’epoca dei Visconti. Le giornate si concludono nel momento più 
spettacolare della battaglia vera e propria. 

 Nella XV edizione tenutasi a maggio 2014 i gruppi storici partecipanti provenivano da Germania, 
Polonia, Francia, Austria, Svezia, Danimarca, Ungheria, Repubblica Ceca, Svizzera, Lombardia, 
Veneto, Trentino Alto Adige, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Abruzzo, Campania.  

SPETTACOLI 
legati alla storia 
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Gli asset di attrattività turistica del DAT 
I Beni Architettonici 

ARTE E CULTURA 

Attrattore Comune 

Piazza Marconi Abbiategrasso 

Castello Visconteo Abbiategrasso 

Chiesa di S. Maria Vecchia Abbiategrasso 

Convento di S. Maria della 
Rosa 

Abbiategrasso 

Palazzo Orsini Abbiategrasso 

Palazzo Cattaneo Abbiategrasso 

Casa Pianca Albini Abbiategrasso 

Pia Casa degli lncurabili, 
oggi Istituto Golgi 

Abbiategrasso 

Palazzo Pretorio e 
Comunale 

Abbiategrasso 

Chiesa di S. Bernardino Abbiategrasso 

Basilica di S. Maria Nuova Abbiategrasso 

Chiesa di S. Pietro Abbiategrasso 

Palazzo Annoni Abbiategrasso 

Palazzo Pionnio Abbiategrasso 

Villa Rosca Sanchioli Abbiategrasso 

Villa Arconati Abbiategrasso 

Convento dell'Annunciata Abbiategrasso 

Palazzo Cittadini Stampa Abbiategrasso 

Chiesa di S. Antonio Abate Abbiategrasso 
Palazzo Citterio Sala Cocini Abbiategrasso 

Palazzo Corio Litta Visconti Abbiategrasso 

Attrattore Comune 

Palazzo Sacchei ex Tarantola Abbiategrasso 

Chiesa di S. Rocco Abbiategrasso 

Biblioteca Civica Abbiategrasso 

Chiesa di San Bernardino Abbiategrasso 

Casa del Guardiano delle Acque Abbiategrasso 

Casa Paquet Abbiategrasso 

Ponte dell'antica Porta Milano Abbiategrasso 

Chiesa Madonna dello Zerbo Besate 

Vecchio borgo di Calvignasco Calvignasco 

Chiesa di S. Michele Calvignasco 

Antica ghiacciaia Calvignasco 

Teatro Lirico Magenta 
Basilica di San Martino Magenta 
Chiesa di San Rocco Magenta 
Chiesa di Santa Maria Assunta Magenta 

Abbazia di Morimondo Morimondo 

Borgo di Fallavecchia Morimondo 

Vecchio Torchio Leonardesco 
per la spremitura dell’uva 

Motta Visconti 

Casa di caccia Motta Visconti 

Oratorio di S. Isidoro – Cascina 
Agnella 

Motta Visconti 

Attrattore Comune 
Villa Gaia- Gandini Robecco sul Naviglio 
Palazzo Archinto   Robecco sul Naviglio 
Casa Sironi Marelli   Robecco sul Naviglio 
Villa Cittadini Dugnani – 
Benini – Bossi 

Robecco sul Naviglio 

Villa Scotti  Robecco sul Naviglio 
Villa Gromo di Ternengo Robecco sul Naviglio 
Villa Terzaghi  Robecco sul Naviglio 
Villa Arconati Robecco sul Naviglio 

Villa Barbavara  di Gravellona  Robecco sul Naviglio 

Chiesa del Convento di Santa 
Maria della Grazie 

Robecco sul Naviglio 

Chiesa della Beata Vergine 
Addolorata di S. Carlo 

Robecco sul Naviglio 

Chiesa di S. Bernardo Robecco sul Naviglio 
Oratorio Beata Vergine di 
Loreto  

Robecco sul Naviglio 

Oratorio di S. Carlo in 
Castellazzo de’ Barzi  

Robecco sul Naviglio 

Oratorio di San Majolo Robecco sul Naviglio 
Il Ponte degli Scalini  sul 
Naviglio Grande   

Robecco sul Naviglio 

Chiesa di Santa Giuliana Zelo Surrigone 
Chiesa di San Galdino Zelo Surrigone 
Palazzo Confalonieri Zelo Surrigone 
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Gli asset di attrattività turistica del DAT 
Abbazia Cirstercense di Morimondo 

 Abbazia di Morimondo: a fondare l'Abbazia di Morimondo furono nel 1134 dei 
monaci Cistercensi provenienti dall'Abbazia francese di Morimond, a nord di 
Digione. Fin dai suoi primi decenni il monastero divenne un centro promotore della 
colonizzazione agricola e della bonifica, accumulando possedimenti rilevanti. Fin 
dalla metà del 1400, però, Morimondo cominciò a perdere d'importanza e nel 
1799, sotto Napoleone, l'Abbazia fu soppressa. Soltanto dal 1952 ha ripreso ad 
essere abitata da monaci. Due arconi introducono nel suggestivo piazzale, 
dominato da un fianco della chiesa abbaziale intitolata a Santa Maria Nascente, 
costruita fra il 1182 e il 1292. La pianta è basilicale a tre navate, con volte rette da 
archi a sesto acuto che poggiano su pilastri cilindrici. Sulla crociera poggia un 
piccolo tiburio ottagonale. Fra le opere all'interno, le più notevoli sono 
l'acquasantiera trecentesca al primo pilastro, la Madonna col Bambino e i Santi 
Benedetto e Bernardo opera di Bernardino Luini alla quarta campata (è un affresco 
strappato: non dipinto qui originariamente) e soprattutto il coro ligneo, con 70 
stalli in noce intarsiati dall'abbiatense Francesco Giramo entro il 1522. Del chiostro, 
rifatto tra il 1400 e il 1500, un'ala soltanto è originale. Conserva forme cistercensi la 
sala capitolare a due navate. 

 

 Come già esposto nel corso dell’analisi l’Abbazia di Morimondo fa parte de “La 
Strada delle Abbazie” progetto di valorizzazione studiato e promosso in 
collaborazione da Touring Club, Provincia di Milano, Arcidiocesi di Milano, 
Fondazione Fiera Milano.  
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Gli asset di attrattività turistica del DAT 
I Musei 

 MUSEO DELLA BATTAGLIA: situato a Magenta, ha sede presso Casa 
Giacobbe, via 4 Giugno, 80, uno degli edifici, teatro della battaglia in quanto 
sede del comando austriaco, tanto che porta ancora sulla facciata nord i 
segni dei proiettili e dei colpi di cannone dell’esercito francese. Inaugurato 
nel 2012, il museo consente un completo percorso didattico sulla Battaglia 
di Magenta per tramandare la conoscenza della storia della città dove si è 
scritta una pagina importante del Risorgimento italiano. L’ingresso è 
gratuito. 
 

 MUSEO ADA NEGRI: situato a Motta Visconti. Ada Negri nasce a Lodi il 3 
febbraio 1870 e inizia la sua attività di maestra elementare a Motta Visconti 
nel 1888. Il Museo di Ada Negri si trova nell’ex Sacrestia della Chiesa di “San 
Rocco”, che la Parrocchia di San Giovanni Battista ha adattato per ospitare le 
opere in originale, i manoscritti, le lettere e i cimeli che testimoniano il 
profondo amore che Ada Negri ha sempre nutrito per Motta Visconti, anche 
dopo essere stata consacrata poetessa, nonché il legame che con la sua 
umile gente ha mantenuto vivo anche durante il “periodo romano” che l’ha 
consegnata alla gloria. La maggior parte delle opere esposte sono frutto 
delle ricerche appassionate condotte in paese dall’ex Parroco Don Felice 
Riva, che le ha lasciate alla parrocchia. Il museo è inserito nel circuito 
turistico del Consorzio dei Comuni dei Navigli.  

ARTE E CULTURA 



DISTRETTO ABBIATENSE - MAGENTINO 71 

Gli asset di attrattività turistica del DAT 
Accademie, teatri e varie realtà culturali 

 Il territorio del DAT ha una grande e fervente tradizione dal punto di vista culturale, in 
particolare nel settore della musica e del teatro, citeremo le principali realtà che spiccano: 

 

 Il Polo Culturale dei Navigli è costituito oggi da 12 comuni: Abbiategrasso, Albairate, Boffalora sopra 
Ticino, Cassinetta di Lugagnano, Corbetta, Morimondo, Motta Visconti, Ozzero, Robecco sul Naviglio, 
Rosate, Vermezzo e Zelo Surrigone. Il Polo dei Navigli ha quale scopo principale la promozione di 
eventi culturali valorizzando i beni artistici, architettonici, storici e ambientali del proprio territorio. 
Quando si è costituito nel 1996, il Polo Culturale dei Navigli ha deciso di caratterizzarsi subito per la 
sua vocazione al teatro urbano. Una scelta questa motivata dal carattere stesso del teatro di strada, 
capace di creare un rapporto particolare tra il pubblico, la città e lo spettacolo: gli scenari cittadini e 
urbani assumono un valore assolutamente nuovo durante il tempo della rappresentazione, che è il 
tempo dell’immaginazione condivisa; la bellezza dei luoghi del vissuto quotidiano, che normalmente è 
sottovalutata se non ignorata, viene rivalutata ed evidenziata; è il teatro stesso che cerca il pubblico, 
che viene portato direttamente agli spettatori. Evento primario che viene realizzato dal Polo è il 
Festival internazione di teatro urbano Le strade del Teatro – La città ideale del Teatro Urbano.       

 Il Festival internazione di teatro urbano Le strade del Teatro – La città ideale del Teatro Urbano è 
nato nel 1996 nell’ambito del progetto Metropòli, un progetto di cultura metropolitana che aggrega 
nel territorio della provincia comuni simili per caratteristiche naturali, storiche e artistiche, avente tra 
le sue finalità la valorizzazione dei beni culturali e ambientali del territorio, oltre al primario obiettivo 
di avvicinare i cittadini delle aree metropolitane alla cultura in ogni sua forma (teatro, musica, danza, 
ecc.). Nel corso di questi anni sono molti i nomi di fama internazionale che sono stati ospiti del festival 
e che lo hanno reso un importante punto di riferimento nel panorama del teatro di strada e del teatro 
urbano nazionale. L’accesso agli spettacoli è gratuito e l’afflusso di visitatori è notevole: nel corso delle 
ultime edizioni, infatti, si è calcolata una presenza complessiva di circa 50.000 spettatori, molto dei 
quali provenienti da Milano e dalle province limitrofe (Pavia e Novara in particolare). A partire dal 
2008, Abbiategrasso ha deciso di ospitare gli spettacoli del festival in un unico fine settimana, dando 
così vita a “La città ideale del Teatro Urbano”. Nel 2012 il Festival Le Strade Del Teatro è stato insignito 
del prestigioso Premio Hystrio, come miglior realtà teatrale. 
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Gli asset di attrattività turistica del DAT 
Accademie, teatri e varie realtà culturali (segue) 

 

 Il Teatro Lirico di Magenta fu costruito nel 1904, per volontà del Comitato del Teatro Sociale Lirico 
Drammatico, per essere destinato all’opera. Nel 2004, dopo un lungo ed accurato lavoro di 
restauro, il Teatro Lirico è tornato ad essere uno tra gli edifici più prestigiosi del patrimonio 
architettonico e storico cittadino, un simbolo della città e della passione dei magentini per la 
musica ed il teatro. Con i suoi 450 posti, ospita eventi culturali tutto l’anno realizzati 
dall’Amministrazione comunale e dalle tante realtà associative cittadine. Un luogo da cui partono 
forti e diversificate proposte culturali in grado di incontrare persone di età e gusti differenti. Il 
Teatro cittadino ogni anno offre in particolare un prestigioso Cartellone di spettacoli di prosa e di 
concerti sinfonici, essendo esso la sede principale dove si esibisce l’Orchestra ‘Città di Magenta’, 
una delle realtà di maggior interesse nell’ambito delle iniziative artistiche della città nata nel 2000 
all’interno dell’Associazione Culturale Totem- La Tribù delle Arti. Negli anni la fama e la notorietà 
del Teatro per le sue proposte di alto livello lo hanno fatto tornare agli antichi fasti. Dal 2014 
l’Amministrazione comunale ha ideato un nuovo progetto culturale che mira ad implementare la 
già ricca offerta del Teatro Lirico potenziandola e diversificandola ulteriormente. Non solo musica 
e teatro di altissimo livello, ma anche cinema e lezioni magistrali. Tante proposte per tutti i gusti e 
un’offerta variegata; una nuova impostazione organizzativa che affida la direzione artistica della 
Stagione Musicale e di quella dedicata alle scuole all’Associazione Culturale Totem- La Tribù delle 
Arti. Per quanto riguarda la Stagione Teatrale e i cicli di conferenze e di film, dedicati ogni anno ad 
approfondire un tema differente, l’organizzazione e la gestione è tutta in capo al Comune, 
attraverso l’ufficio Cultura. Accanto all’obiettivo dell’arricchimento delle proposte in cartellone, si 
è perseguito quello di coinvolgere più realtà culturali cittadine che possono partecipare e 
collaborare dando un contributo importante in termini di proposte complementari. 
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Gli asset di attrattività turistica del DAT 
Accademie, teatri e varie realtà culturali (segue) 

 Il centro di Produzione e Formazione Teatro dei Navigli nasce da diciannove anni di esperienza 
del Festival Internazionale “Le Strade del Teatro”. Il centro trova la sua sede naturale presso  l’ex 
convento dell’Annunciata di Abbiategrasso, comune capofila del Polo dei Navigli. Le principali 
attività di Teatro dei Navigli sono: 
 

 Corsi di formazione - Sono attivi sei corsi a più livelli per bambini, adolescenti, ragazzi ed adulti 
che  coinvolgono importanti  insegnanti dell’attuale panorama teatrale nazionale. Tra gli altri 
conducono i corsi Arianna Scommegna, Corrado Accordino, Fernanda Calati. 

 Seminari, convegni e attività di ricerca - Ogni anno vengono organizzati dei seminari di alta 
formazione  teatrale che vedono protagonisti attori e registi del calibro di Fausto Russo e Eugenio 
Allegri o docenti ed esperti di arti sceniche. 

 Organizzazione del Festival Internazionale di teatro urbano Le Strade del Teatro ed altri Festival 

 Organizzazione di rassegne teatrali - Incontroscena è la rassegna invernale dedicata alla 
drammaturgia contemporanea con vari appuntamenti sul territorio, che spaziano dalla prosa al 
teatro civile, dal teatro di narrazione al teatro comico e alle riscritture dei grandi classici. 

 Produzione e distribuzione di spettacoli ed eventi teatrali - Teatro dei Navigli crea e distribuisce 
su tutto il territorio nazionale spettacoli di propria produzione e in co-produzione con diverse 
realtà teatrali, dalla prosa al teatro ragazzi, da spettacoli di grande impatto visivo urbano al teatro 
classico.  

 

  Il territorio del DAT, con la sua storia e le sue bellezze paesaggistiche e architettoniche, 
rappresenta uno degli squarci più suggestivi e affascinanti della provincia di Milano. Un’area da 
valorizzare dal punto di vista culturale e ambientale. In questo contesto il teatro rappresenta una 
risorsa molto importante sia per la sua capacità di coinvolgere in un dialogo proficuo le diverse 
realtà culturali presenti nel territorio, sia per la forte vocazione turistico-culturale che lo connota. 
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Gli asset di attrattività turistica del DAT 
Accademie, teatri e varie realtà culturali (segue) 

 

 L’Accademia Musicale dell’Annunciata nasce nel 2009 per una idea di Valeriano Puricelli e la 
collaborazione di Giampaolo Zeccara e ha sede nell’ex-Convento dell’Annunciata di 
Abbiategrasso.  Il complesso edilizio ha tutte le caratteristiche ideali per ospitare concerti, 
corsi musicali, ditattica artistica e masterclass, grazie alla possibilità di ospitare internamente 
docenti ed allievi. Da qui è nata la proposta fatta all’Assessorato alla Cultura del Comune di 
Abbiategrasso di dare spazio alla musica in questo meraviglioso luogo rinascimentale. 

 L’Accademia è formata da giovani studenti appena diplomati o diplomandi dei migliori 
conservatori della zona Sud-Ovest Milanese e delle zone limitrofe che vengono segnalati  dai 
docenti di strumento. I ragazzi con i tutors dell’Accademia (che si sono impegnati a proseguire 
un percorso formativo specifico per ogni tipo di strumento) possono affinare le loro capacità 
musicali e incrementare il bagaglio di esperienza, requisiti oggi indispensabili per un migliore 
inserimento nell’ambito lavorativo. Vengono ogni anno realizzate delle stagioni musicali 
aperte al pubblico, nelle quali  i ragazzi ammessi all’Accademia possono eseguire – insieme ai 
tutor – il più importante repertorio barocco e romantico. 

 I concerti però rappresentano solo la parte conclusiva di un percorso didattico-musicale che 
stimola la formazione, la crescita professionale e la valorizzazione dell’allievo, sia nell’affinare 
i suoi specifici talenti, sia nella relazione di gruppo nella musica d’ensemble. Formare ed 
educare è la finalità prioritaria di ogni campo scolastico e ricreativo, ancor più lo deve essere 
in questo progetto accademico musicale, soprattutto in momenti sempre più difficili e 
confusi, dove si assiste ad una progressiva perdita di identità culturale e alla banalizzazione 
del talento. Cose che – col tempo – possono portare alla dispersione del il nostro patrimonio 
artistico e alla mancata valorizzazione del singolo individuo. 
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Gli asset di attrattività turistica del DAT 
Accademie, teatri e varie realtà culturali (segue) 

 

 L’Accademia Musicale dell’Annunciata nasce nel 2009 per una idea di Valeriano Puricelli e la 
collaborazione di Giampaolo Zeccara e ha sede nell’ex-Convento dell’Annunciata di Abbiategrasso.  Il 
complesso edilizio ha tutte le caratteristiche ideali per ospitare concerti, corsi musicali, ditattica 
artistica e masterclass, grazie alla possibilità di ospitare internamente docenti ed allievi. Da qui è nata 
la proposta fatta all’Assessorato alla Cultura del Comune di Abbiategrasso di dare spazio alla musica in 
questo meraviglioso luogo rinascimentale. 

 L’Accademia è formata da giovani studenti appena diplomati o diplomandi dei migliori conservatori 
della zona Sud-Ovest Milanese e delle zone limitrofe che vengono segnalati  dai docenti di strumento. 
I ragazzi con i tutors dell’Accademia (che si sono impegnati a proseguire un percorso formativo 
specifico per ogni tipo di strumento) possono affinare le loro capacità musicali e incrementare il 
bagaglio di esperienza, requisiti oggi indispensabili per un migliore inserimento nell’ambito lavorativo. 
Vengono ogni anno realizzate delle stagioni musicali aperte al pubblico, nelle quali  i ragazzi ammessi 
all’Accademia possono eseguire – insieme ai tutor – il più importante repertorio barocco e romantico. 

 I concerti però rappresentano solo la parte conclusiva di un percorso didattico-musicale che stimola la 
formazione, la crescita professionale e la valorizzazione dell’allievo, sia nell’affinare i suoi specifici 
talenti, sia nella relazione di gruppo nella musica d’ensemble. Formare ed educare è la finalità 
prioritaria di ogni campo scolastico e ricreativo, ancor più lo deve essere in questo progetto 
accademico musicale, soprattutto in momenti sempre più difficili e confusi, dove si assiste ad una 
progressiva perdita di identità culturale e alla banalizzazione del talento. Cose che – col tempo – 
possono portare alla dispersione del il nostro patrimonio artistico e alla mancata valorizzazione del 
singolo individuo. 

 Registrazioni: nel mese di Aprile 2013 è stato pubblicato per “Antiqua” un cd con musiche inedite di 
autori milanesi del XVII sec. dedicate a S. Carlo Borromeo vincitore nello stesso anno del 
prestigiosissimo premio internazionale Italian Heritage Award. Di prossima uscita il cd “Musica 
Massonica nella Vienna del ‘700” con musiche di W.A. Mozart “Serenata Gran Partita” ed alcune 
Serenate di A. Salieri e L. Cherubini eseguite con strumenti antichi per l’etichetta “Musica Viva”. 
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Gli asset di attrattività turistica del DAT 
Accademie, teatri e varie realtà culturali (segue) 

 

 Pane e Mate è un gruppo teatrale nato a Milano che porta da anni le proprie produzioni nei 
festival, nelle feste di piazza, nelle biblioteche e nelle scuole riscuotendo graditi 
apprezzamenti da parte di grandi e piccini. La diversità come elemento di fondo ha indirizzato 
la loro ricerca espressiva verso distinte tecniche di animazione dove l'esplorazione e il riciclo 
dei materiali di recupero sono il fulcro di un percorso creativo che pone particolare 
attenzione all'aspetto sonoro del linguaggio scenico. Oggetti inutili ed abbandonati tornano 
pian piano a vivere attraverso le nostre capacità inventive e la nostra voglia di fare per 
assecondare il bisogno di esprimersi e comunicare, per creare quel momento magico in cui 
grandi e piccini possono incontrarsi, credere e sognare.  

 Dal 2001 la sede dl Teatro Pane e Mate è a FALLAVECCHIA, antico borgo agricolo del Parco del Ticino a 
due passi dall’abbazia di Morimondo. Qui la compagnia ha trasformato una scuola media inutilizzata 
da anni nella sua Scuola della Fantasia, un luogo a due passi da Milano dedicato a bambini di tutte le 
età, dove poter vivere una giornata a contatto con la natura, ma soprattutto essere coinvolti in 
allestimenti teatrali dove sia possibile sperimentare una proposta di educazione multisensoriale. 

 

 Organizzano: 

 

 Spettacoli 

 Allestimenti 

 Laboratori 

 Attività per le scuole.  
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Gli asset di attrattività turistica del DAT 
Accademie, teatri e varie realtà culturali (segue) 

 

 Magenta possiede tre storiche bande, due delle quali ultracentenarie: la Banca Civica, la Banda 4 
Giugno 1859 e il Corpo Musicale Santa Cecilia di Pontevecchio. La Banda Civica, detta anche Banda 
Vegia, è la più antica di tutte, fondata nel 1886. È gemellata con la Musique municipale de Magenta 
della Ville de Magenta in Francia e con l’Harmonie des Chemin de Fer d’Epernay dal 2009. Risale invece 
al 1892 l’anno di fondazione della Banda 4 Giugno 1859, che prese il nome a ricordo della storica 
Battaglia di Magenta. Più recente è la costituzione del Corpo Musicale S. Cecilia della frazione di 
Pontevecchio, il cui anno di fondazione è il 1930. Accomunate dalla passione per la musica, 
dall’impegno e dallo spirito di sacrificio dei bandisti nonché dalla vocazione all’insegnamento ai più 
giovani, le tre bande magentine non solo accompagnano le feste e le principali ricorrenze in città, ma 
portano la loro musica anche fuori Magenta partecipando a eventi musicali regionali, nazionali e non. La 
vocazione di Magenta e dei Magentini per la musica si evince anche dal grande numero di associazioni 
che si occupano di quest’arte: la ‘Maxentia Big Band’ che cura insieme all’Amministrazione comunale 
l’annuale ‘Magenta Jazz Festival’ nel mese di novembre, il Coro civico ‘Città di Magenta’, l’Orchestra 
sinfonica ‘Città di Magenta’ nonché l’Ensemble Giovanile, l’Orchestra Giovanile e la Piccola Orchestra 
create dall’associazione culturale Totem, la fanfara dei bersaglieri ‘Nino Garavaglia’ e le numerose corali 
cittadine testimoniano l’amore e la passione dei Magentini per la musica. 
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Gli asset di attrattività turistica del DAT - Le Aree Naturali Protette:  
Parco del Ticino – Marchio Parco Ticino - Produzione controllata 

 Nel Parco del Ticino, oltre ad aree naturali di altissimo pregio, vi sono vaste porzioni di territorio 
agricolo. Alcune aziende, particolarmente attente e sensibili, oltre ad avere introdotto i metodi 
dell’agricoltura biologica o dell’agricoltura a basso impatto, hanno aderito al sistema del marchio “Parco 
Ticino - Produzione controllata”. Queste aziende, alle quali viene garantita assistenza tecnica qualificata 
da parte del Parco, sottoscrivono appositi accordi attraverso i quali si impegnano anche a conservare o 
migliorare il paesaggio agrario nell’area di loro competenza. L’ etichetta può essere blu o verde: 

 

 quando è blu  contrassegna i prodotti ottenuti con tecniche di agricoltura integrata 

 quando è verde contrassegna i prodotti da agricoltura biologica,regolarmente certificati da 
un Ente riconosciuto 

 

 Attraverso le indicazioni riportate in etichetta il consumatore può identificare l’azienda agricola di 
produzione e, acquistando i prodotti contrassegnati da questo marchio, può contribuire a 
salvaguardare e rispettare l’ambiente, affiancandosi agli agricoltori che hanno scelto di coltivare 
sulla base dei disciplinari proposti dal Parco. Molte delle aziende produttrici si sono organizzate 
per la trasformazione e la vendita diretta dei prodotti in azienda. Questo consente di avere un 
rapporto diretto con il territorio e la produzione agricola. È possibile seguire le diverse fasi della 
produzione “dal campo alla tavola”. Inoltre, un primo gruppo di 14 aziende tra quelle iscritte, ha 
costituito la Società Consortile Produttori Agricoli Parco Ticino (Partner del DAT) , con sede 
presso il Centro Parco di Tornavento a Lonate Pozzolo (VA), dove è operativo un punto vendita di 
tutti i prodotti. 
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Gli asset di attrattività turistica del DAT 
Produttori Biologici del Parco del Ticino  

Denominazione Aziendale Sede Legale Tipologia 
Azienda Agricola Le Stradine Di Di Bisceglie Valeria Magenta Produzione Zootecnica Non Esclusiva 

Consorzio Produttori Latte Di Magenta S.R.L. Magenta   
Cooperativa Latte Abbiatense Società Cooperativa ARL Abbiategrasso   
Gelmini Carlo S.R.L. Besate   
Corti Gabriele Besate Produzione Vegetale 

Nuova Castelli E Cairati S.P.A. Abbiategrasso   
Pasini Anna Abbiategrasso Produzione Vegetale 

Il Cascinello - Azienda Agricola Di Maurizio Azzini Abbiategrasso Produzione Zootecnica Non Esclusiva 

Az. Agr. Baroni Anna Abbiategrasso Produzione Vegetale 

Cuneo Marco Abbiategrasso Produzione Vegetale 

Cascina Lema Di Raffaele De Ciechi Robecco Sul Naviglio Produzione Vegetale 

Società Agricola e Agrituristica Cascina Selva Di Sala Giorgio E Adelio S.S. Ozzero Produzione Zootecnica Non Esclusiva 

Zacchetti Francesca Rosate Produzione Zootecnica Esclusiva 

L'acacia Di Radici Giovanni Motta Visconti   

 I produttori biologici che operano nel territorio del Parco del Ticino ed inseriti nell’Elenco Regionale degli operatori biologici 
sono i seguenti: 
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Gli asset di attrattività turistica del DAT 
 Consorzio PRODUTTORI AGRICOLI PARCO TICINO 

Denominazione Aziendale Sede  
Az. Agr. Cascina Bullona Magenta 

Cooperativa Agricola San Rocco Magenta 

Cooperativa Latte Abbiatense Società Cooperativa ARL Magenta 

Az. Agr. Porta Giuseppe e Michele Magenta 

Az. Agr. C.na Selva Ozzero 

 Az. Agricola Salmoiraghi Cugini Abbiategrasso 

Cascina Caremma di Corti Gabrielevia Besate 

 Il Consorzio PRODUTTORI AGRICOLI PARCO TICINO (partner del DAT) è una realtà di aziende consorziate e selezionate, a 
conduzione famigliare che producono vino, miele, ortaggi , frutta, latte, salumi, formaggi, yogurt, specie ittiche, cereali 
lavorati e grezzi quali, riso, mais, orzo ecc. ed alimentano i propri animali con le stesse materie prime prodotte in azienda nel 
pieno e totale rispetto dell’ambiente, della biodiversità e della salute pubblica. La finalità del Consorzio è quella di  
promuovere e valorizzare l’agricoltura ed i prodotti agroalimentari con il marchio “Parco Ticino - Produzione Controllata”. Il 
consorzio offre prodotti di nicchia, che non hanno subito i mutamenti portati dall’agricoltura intensiva e dalle industrie di 
trasformazione, mantenendo così inalterati sapori, fragranze e genuinità. Infatti, alla base del nostro progetto c’è la volontà 
di continuare a produrre ancora come una volta . Il Parco Lombardo della valle del Ticino collabora con il consorzio al 
controllo, alla valorizzazione ed alla tutela dei prodotti del proprio territorio. Il consorzio aderisce anche a Slow Food. Il 
consorzio oltre alla formazione dei produttori e alla commercializzazione dei prodotti si occupa anche della promozione dei 
prodotti tipici e del territorio. Le aziende presenti nel territorio del DAT sono le seguenti: 
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Gli asset di attrattività turistica del DAT 
I comuni “Certificati” Slow e Bio 

 

 Abbiategrasso fa parte dei circuiti: 
 

 Città Slow: qualità del tessuto urbano, accoglienza, arte del ricevere, cura e rispetto dell'ambiente, 
politica delle infrastrutture, gusto per la buona tavola. Sono questi alcuni valori di riferimento cui si 
ispira l'associazione "Cittaslow - le città del buon vivere“, collegata a Slow Food, che ne ha voluto la 
nascita nel 1998. Un circuito internazionale al quale aderiscono molte città italiane e al quale 
partecipa anche Abbiategrasso, la sola città della provincia di Milano. Una rete di comuni di piccole e 
medie dimensioni che hanno un unico obiettivo: migliorare la qualità della vita per i propri cittadini 
ed i turisti.  

 Il termine "slow" sta ad indicare "lento", ma non nella sua accezione negativa, semmai, in 
contrapposizione ad uno stile di vita, quello "fast", che negli ultimi decenni è stato in voga nelle grandi 
metropoli. L'impegno per il Comune riguarda a 360 gradi tutti gli aspetti della città: infrastrutture, 
qualità urbana (recupero dei centri storici e degli edifici di pregio, bioarchitettura, piste ciclabili, 
abbattimento delle barriere architettoniche, etc); politica ambientale (lotta all'inquinamento, 
promozione di una mobilità sostenibile); difesa delle produzioni autoctone e consapevolezza, ovvero 
la crescita della coscienza di essere città slow. 

 Sono città che intendono guardare avanti senza dimenticare le tradizioni, la cultura, i valori di 
riferimento, impegnate nel salvaguardare gli aspetti storici, artistici e naturali di pregio delle loro 
città così come nel mettere la tecnologia a servizio della qualità della vita. Essere parte 
dell'associazione significa impegnarsi a rispettare i parametri (in materia urbanistica, ambientale e 
sotto il profilo dei servizi) che l'associazione richiede (suddivisi in grandi categorie). 

 

 Le Città del Bio: realtà avente lo scopo di promuovere e tutelare le produzioni biologiche favorendo 
uno stretto collegamento con il territorio, infatti come già è emerso nel corso dell’analisi, nel comune 
di Abbiategrasso sono presenti 5 produttori biologici (Nuova Castelli E Cairati S.P.A., Pasini Anna, Il 
Cascinello - Azienda Agricola Di Maurizio Azzini, Az. Agr. Baroni Anna e Cuneo Marco) 
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Gli asset di attrattività turistica del DAT 
Gorgonzola DOP 

 

 

 Il gorgonzola è un formaggio assai antico, alcuni affermano che il gorgonzola sarebbe stato fatto per la prima 
volta, nella località omonima alle porte di Milano, nell'anno di grazia 879.  

 Il gorgonzola è un formaggio a pasta cruda di colore bianco paglierino, le cui screziature verdi sono dovute al 
processo di erborinatura, cioè alla formazione di muffe. Si presenta quindi cremoso e morbido con sapore 
particolare e caratteristico, leggermente piccante il tipo dolce, sapore più deciso e forte il tipo piccante la cui pasta 
risulta più erborinata, consistente e friabile. Entrambi sono prodotti con latte pastorizzato proveniente da stalle 
situate nella zona di origine con aggiunta di fermenti lattici e muffe selezionate che conferiscono le caratteristiche 
venature. La stagionatura si protrae per almeno 50 giorni per il tipo dolce ed oltre 80 giorni per il tipo piccante.  

 Solo due regioni italiane (Lombardia e Piemonte), per legge e tradizione, prevedono la produzione del formaggio 
gorgonzola e solamente queste province: Novara, Vercelli, Cuneo, Biella, Verbano Cusio Ossola e il territorio di 
Casale Monferrato per il Piemonte e Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Monza, Pavia e 
Varese per la Lombardia. 

 Solo il latte degli allevamenti di queste province può essere utilizzato per produrre e dare quindi la denominazione 
di origine protetta (D.O.P.) al formaggio gorgonzola, garantendo già dalla materia prima, un formaggio così 
importante. Oggi il gorgonzola viene prodotto da circa 30 caseifici nei moderni impianti che trasformano il latte nel 
rispetto delle norme igienico-sanitarie, con laboratori attrezzati e la cura e l'esperienza necessarie per un 
formaggio che richiede notevole intervento e controllo manuale. Sono circa 3.000 le aziende agricole dislocate nel 
territorio consortile, che forniscono il latte destinato alla produzione. La produzione totale annua attuale supera i 
4 milioni di forme, per un totale di 480.000 quintali di prodotto; il giro d'affari al consumo è di oltre 500 milioni di 
euro. 

  

 

 

Azienda Comune Tipologia 

F.lli Pedretti S.N.C. Robecco sul Naviglio Produttore 

Nuova Castelli e Cairati S.p.A. Abbiategrasso Produttore 

Arioli Achille S.r.l. Ozzero Produttore 

Gelmini Carlo S.r.l. Besate Produttore –Stagionatore-Esportatore 
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Gli asset di attrattività turistica del DAT 
Birra Agricola Italiana Ticinensis 

 Riteniamo interessante citare il progetto della Birra Agricola Italiana 
Ticinensis, un progetto di recupero di un prodotto dalle antiche origini del 
territorio ticinese, in linea con le tematiche legate alla storia e alla natura del 
territorio e alla valorizzazione delle sue tipicità, che sono centrali per il DAT. La 
Cascina Morosina di Morimondo ha deciso di puntare sul risveglio di un’antica 
tradizione legata al territorio del Parco del Ticino: realizzano la Birra, prodotta 
con materie prime coltivate interamente dentro i confini dell’azienda. Non più 
tardi di un secolo fa, nella Valle del Ticino, la birra era prodotta utilizzando 
materie prime coltivate e lavorate all’interno delle Aziende Agricole. Orzo, 
acqua e luppolo hanno da sempre dissetato e rinfrescato gli abitanti di questa 
realtà rurale.  

 

 Grazie alla collaborazione di ricercatori dell’Università di Milano si 
propongono di caratterizzare un cultivar di luppolo selvatico, autoctono della 
Valle del Ticino, per poterlo utilizzare nella produzione di una Birra Agricola 
Italiana, realizzata interamente con materie prime della Valle del Ticino. Il 
risultato è una birra beverina, non pastorizzata e non filtrata, dal gusto molto 
bilanciato, dall’inconfondibile corposità e dall’affascinante colorazione.  
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Gli asset di attrattività turistica del DAT 
Eventi 

 Numerosi sono gli eventi legati alla storia, alla tradizioni e soprattutto ai prodotti tipici del territorio, a seguire sarà riportato un 
elenco con quelli principali, 4 dei quali meritano un approfondimento: 
 

 Abbiategusto: a novembre si terrà la 15° edizione della rassegna rassegna enogastronomica nazionale che si svolge ogni anno ad Abbiategrasso. 
Abbiategusto già da quattro edizioni può avvalersi della qualifica di fiera nazionale ed è inserita da Regione Lombardia tra le manifestazioni 
enogastronomiche più importanti per la promozione dei prodotti tipici lombardi. La parte espositiva si basa su una nutrita rappresentanza di 
Cittaslow, affiancata da produttori accuratamente selezionati provenienti da quasi tutte le regioni d’Italia ma anche dall’estero. I prodotti più 
significativi sono presentati ogni anno nei Laboratori del Gusto, veri e propri momenti di didattica gastronomica, mentre il ristorante della fiera 
sforna, a prezzi modici, i piatti principali della cucina autunnale lombarda. Abbiategusto è però molto più di una semplice fiera: l’intera città è 
infatti animata dai mercatini e dalle botteghe che propongono i loro prodotti di punta, mentre i principali monumenti - a partire dal castello - 
ospitano nei loro spazi più suggestivi focus dedicati a territori scelti sulla base della qualità in tavola. 

 L’ex convento quattrocentesco dell’Annunciata diventa sede, per tre giorni, delle cene “firmate” da grandi maestri della cucina italiana, tra cui Ezio 
Santin, Gualtiero Marchesi, Davide Oldani e Claudio Sadler. Ogni anno la manifestazione registra la presenza di circa 20.000 visitatori. 
 

  Fiera Agricola Regionale di Ottobre: che si tiene ad Abbiategrasso e nel 2014 ha raggiunto la 531° edizione. La manifestazione ogni anno richiama 
migliaia di visitatori dalle provincie di Milano e Pavia. Nel 2014 il tema centrale è stato “L’agricoltura, la tutela e la promozione del territorio”. La 
fiera vuole avere una forte valenza territoriale, da un lato per porre l’attenzione sulla persistente vocazione agricola, dall’altro per innescare nuove 
sinergie intercomunali volte a favorire una concreta ripresa economica puntando sulle tante eccellenze locali, molte delle quali già apprezzate 
anche a livello internazionale. Si parte dalla consapevolezza che ci sono tutte le condizioni per fare rete e favorire l’affermazione di un turismo di 
qualità che possa progressivamente generare un benessere diffuso e nel rispetto dell’ambiente. La partecipazione attiva alla manifestazione 
universale “Milano Expo” del 2015, sarà un importante passo in avanti in questa direzione, l’inizio di un fattivo cambiamento soprattutto a 
vantaggio delle future generazioni. Oltre alla tradizionale parte espositiva la fiera ha percorsi didattici per i più piccoli ed è riempita di contenuti 
grazie a seminari che coinvolgono amministratori, agricoltori, associazioni e gli stessi espositori, per confrontarsi e approfondire temi importanti 
che riguardano in generale lo sviluppo economico e sostenibile del territorio. Per far capire la coerenza e lo stretto legame con il DAT è sufficiente 
citare uno dei seminari svolti nell’ultima edizione “Est Ticino, le eccellenze di un territorio verde e pregiato”, in cui in particolare i relatori invitati 
approfondiranno temi, come il riconoscimento FAO per valorizzare l’ecosistema agricolo, le buone pratiche del territorio verso Milano Expo 2015 e 
le azioni concrete per la promozione turistica. 

ENOGASTRONOMIA E 
FOOD EXPERIENCE 
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Gli altri asset di attrattività turistica del DAT 

 

 

 Ci sono altri asset importanti per il DAT (che dettaglieremo a seguire) e che possono 
essere ricondotti ai due prodotti turistici individuati, anche se non in modo diretto come 
quelli appena citati. Nello specifico: 

 

 

 Sport: i principali sport che possono essere praticati nel DAT e che rappresentano dei reali 
attrattori turistici, sono tutti legati alla natura e vengono praticati all’aperto: golf, equitazione, 
pesca. 
 

 Turismo religioso: la figura di Santa Gianna Beretta Molla, legata al territorio e soprattutto al 
comune di Magenta, è frutto della tradizione dei luoghi che ha frequentato e ne è una delle 
migliori espressioni. 
 

 Eventi:  gli eventi principali hanno tutti una radice che li lega alla storia (Rievocazioni storiche e 
Pali) o alla natura (tramite i prodotti tipici). 
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Gli asset di attrattività turistica del DAT 
Sport - Golf Club Ambrosiano 

 Il Golf Club Ambrosiano (partner del DAT) è uno dei più impegnativi e 
difficili campi d’Italia. Opera del noto progettista americano Daniel Silva, è 
un esempio di quello che un capace professionista riesce a inventare, per 
divertire golfisti di ogni livello, pur partendo da un terreno piatto. Un 
campo veramente impegnativo, con 12 buche interessate dall'acqua, green 
grandi e piuttosto mossi e un grande numero di bunker. Numerosi sono gli 
eventi organizzati, di cui i più importanti: 

 

 

 Ambrosiano Tour 

  World Caribbean Golf C. 

  Friday Cup 

  Winter Tour 

 

 

SPORT  
E TURISMO ATTIVO 
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Gli asset di attrattività turistica del DAT 
Sport - MVR Pala Show Jumpers A.S.D. - Centro ippico Morali di Vermezzo 

 Le origini del Centro sono antiche, risalgono a 25 anni fa. Recentemente, la Famiglia 
Morali, ha preso a cuore quella che era una vecchia iniziativa e ha realizzato importanti 
opere strutturali nell’ambito del centro creando quello che oggi è il Pala Show Jumpers. 
Il centro ippico Pala Show Jumpers di Vermezzo, che è partito, ad ogni effetto, in data 1 
ottobre 2013 insiste su una superficie totale di 300.000 metri quadri. Le persone facenti 
parte dello staff, sono circa 40. Nella struttura vi sono diversi negozi che vendono anche 
prodotti tipici locali. Si registra un flusso di 322 cavalieri e 1.300 persone per ogni fine 
settimana e/o evento, con ricadute economiche per tutto il territorio. Si organizzano 
gare ai massimi e medi livelli (nazionali ed internazionali) e sono messi in palio premi di 
grande levatura in linea con l’importanza delle gare. A breve il Centro sarà anche sede di 
gare di coppa del Mondo. La struttura viene supportata da alte professionalità quali: 
Marrani, Vitoli Antonio e Nelson Pessoa. È in fase di studio, la realizzazione, da 
effettuarsi nel 2015, di altri spazi da destinare ad attività ippiche, in modo che il centro 
possa ospitare grandi eventi tutto l’anno. Le dimensioni del Centro saranno sempre più 
grandi, per puntare a far parte della più illustre categoria dei Centri Ippici Mondiali. 

SPORT  
E TURISMO ATTIVO 
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Gli asset di attrattività turistica del DAT 
Sport – Pesca sportiva sul Ticino 

 Il DAT, per le sue caratteristiche legate alla grande presenza di corsi e 
bacini d’acqua naturali e artificiali, offre molte possibilità agli amanti 
della pesca. In particolare sono presenti due centri dove poter 
effettuare la pesca sportiva, ovvero: 

 

 Laghi di Magenta: un complesso composto da 2 laghi uno piccolo, dove si 
pratica il carp fishing, e il più grande, dove sono presenti lucci, persici, 
stripped bass e moltissime trote.  

 

 Euro-Pesca di Vermezzo: il lago ha forma rettangolare, con profondità 
massima di circa 3,50 m, lungo circa 130 m e largo circa 45 m. Le attività di 
pesca si svolgono sui due lati lunghi (sponda A e sponda B). La sponda A è 
particolarmente attrezzata per consentire l'attività di pesca per persone 
diversamente abili, infatti gran parte di essa è cementata e prevede scale e 
scivoli per il facile accesso di sedie a rotelle, inoltre è fornita di parapetto 
anti caduta. Sono presenti in grande quantità carpe regina, a specchi, coy, 
cuoio ed erbivora (amur). Durante la pesca è possibile imbattersi con lo 
storione, il temolo russo, il pesce gatto, abramide comune o breeme, 
cavedano e barbo comune. Sono presenti anche pesci di piccola taglia come 
vaironi, triotti e alborelle.  

SPORT  
E TURISMO ATTIVO 
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Gli asset di attrattività turistica del DAT 
Turismo Religioso – Santa Gianna Berretta Molla 

 

 

 Molti conoscono Magenta perché qui nacque Santa Gianna Beretta Molla (1922-1962) e vi trascorse la sua 
vita, che è diventata un percorso a immagini che si snoda lungo le vie della città. Gianna Beretta Molla, 
canonizzata da Papa Giovanni Paolo II nel maggio del 2004 e la prima donna laica che, con il suo esempio di 
madre, moglie e medico, rappresenta un modello cristiano nella società odierna, è nata, è stata battezzata, si è 
sposata e ha esercitato la sua professione a Magenta, contemporaneamente a quella di medico condotto a 
Mesero. La città è profondamente legata alla Santa che, nella comunità, ha vissuto la sua santità e ha 
testimoniato, con la sua vita, i valori più profondi della cristianità. I Magentini nutrono un radicato senso 
religioso che, quotidianamente, si manifesta in molti modi: tanti sono i concittadini che dedicano, ad esempio, 
la propria vita agli altri e che operano nel mondo del volontariato, così ricco nella città. Per loro Santa Gianna è 
e sarà sempre un esempio: prima del sacrificio estremo della sua vita per quella della figlia, Gianna ha operato 
nella quotidianità, con gioia ed entusiasmo, proprio al servizio degli altri, dei malati e dei giovani soprattutto. 
Cartelli segnaletici sono stati posti a riconoscimento dei luoghi di vita di Santa Gianna Beretta Molla. 

 

 

ALTRI ASSET TURISTICI 
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Gli asset di attrattività turistica del DAT 
Eventi (segue) 

 

 In quasi tutti gli eventi citati 
viene dato spazio anche alla 
promozione e alla vendita di 
prodotti e piatti tipici del 
territorio. 

 

 

 

 

 

 

Evento Periodo Comune 

Palio di San Pietro  Inizio Giugno Abbiategrasso 

Corsa Podistica Besate 

Festa Patronale 1° domenica di Settembre Besate 

Festa dei Commercianti 1° settimana di Settembre Besate 

Festa della Madonna dello Zerbo Maggio Besate 

Torneo di calcio Notturni Luglio Besate 

Festa d’Estate  Giugno Calvignasco 

Festa Patronale 3° domenica di Settembre Calvignasco 

Tradizionale Concerto di Natale  Dicembre Calvignasco 

Festa Fungo Porcino Settembre Motta Visconti 

Festa Patronale di San Giovanni Giugno Motta Visconti 

Fiera Agricola e Commerciale 1° maggio Robecco sul Naviglio 

Festa Patronale 1° domenica di Settembre Robecco sul Naviglio 

Giornata Lega Ambiente Fine Settembre Rosate 

Risottata in Piazza Ultimo lunedì di Maggio Rosate 

Festa Patronale Ultima domenica di Maggio 

Notte Bianca 1° sabato di Luglio Rosate 

Fiera d'autunno colori e sapori 1° week-end di Novembre Rosate 

Vari eventi per Natale Dicembre Vari Comuni 

Marcia e Mangia Rosate 

Rosate Rock Rosate 

Festa delle bande musicali Rosate 

Tornero Calcio Maggio rosatese Rosate 

Corsa non competitiva  
"Rusa Ball" Rosate 

ALTRI ASSET TURISTICI 
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Gli asset di attrattività turistica del DAT 
I comuni “Certificati” 

 Come evidenziato dal documento di Posizionamento Turistico della Regione Lombardia, per 
far risaltare l’unicità dei territori è fondamentale puntare su tutte le differenti forme di 
“certificazione” che pongono l’accento sulla qualità, aumentando l’attrattività della 
Destinazione. Il Dat Abbiatense-Magentino ha numerosi e vari riconoscimenti, alcune delle 
quali sono già state sottolineate nel corso dell’analisi, come i due Parchi Naturali o il 
Gorgonzola DOP. In questo caso si vuole puntare il faro sui comuni: 

 

 Morimondo fa parte del Club Borghi più belli d’Italia: il Club è nato nel 2001 su impulso della 
Consulta del Turismo dell’Associazione dei Comuni Italiani (ANCI). Questa iniziativa è sorta 
dall´esigenza di valorizzare il grande patrimonio di Storia, Arte, Cultura, Ambiente e Tradizioni 
presente nei piccoli centri italiani che sono, per la grande parte, emarginati dai flussi dei visitatori e 
dei turisti. Per essere ammessi occorre corrispondere ad una serie di requisiti di carattere strutturale, 
come l´armonia architettonica del tessuto urbano e la qualità del patrimonio edilizio pubblico e 
privato, e di carattere generale che attengono alla vivibilità del borgo in termini di attività e di servizi 
al cittadino. Occorre inoltre impegnarsi per migliorare continuamente tali requisiti in quanto 
l´ingresso nel Club non ne garantisce la permanenza se non viene riscontrata una volontà, attraverso 
azioni concrete, di accrescerne le qualità. Il Club non è stato creato per effettuare una mera 
operazione di promozione turistica integrata e si prefigge di garantire attraverso la tutela, il recupero 
e la valorizzazione, il mantenimento di un patrimonio di monumenti e di memorie, che altrimenti 
andrebbe irrimediabilmente perduto. L´Italia minore, quella a volte più sconosciuta e nascosta, 
rappresenta al meglio il dipanarsi della storia millenaria che ha lasciato i suoi segni indelebili 
soprattutto in questi luoghi rimasti emarginati dallo sviluppo e dalla modernità a tutti i costi. Lo scopo 
primario è che siano sempre più numerose le persone che ritornino a vivere nei piccoli centri storici e 
che i visitatori che sono interessati a conoscerli possano trovare quelle atmosfere quegli odori e quei 
sapori che fanno diventare la tipicità un modello di vita che vale la pena di "gustare" con tutti i 
sensi. 

 

ALTRI ASSET TURISTICI 
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LA SWOT ANALYSIS  

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA COMPITI DEL DISTRETTO 

IDENTITÀ DI LUOGO 

E VISSUTO DEL DAT 

- Territorio omogeneo e fondato su 

forti elementi identitari legati alla natura 

e alla storia. 

- L’intreccio tra la natura e la storia crea 

una cifra unica per il territorio. 

- La presenza dell’acqua (Ticino, Navigli e 

altri corsi secondari) è un forte elemento 

distintivo 

- Omogeneità e unicità del paesaggio 

e delle caratteristiche del territorio in 

generale. 

- 100% del territorio in aree protette 

 

- Non completamente sfruttati la tipicità e i 

valori identitari dei luoghi e dei prodotti 

tipici, soprattutto  all’interno dell’offerta 

commerciale. 

- Meta poco conosciuta dal punto di vista 

naturalistico. 

 

-Puntare sulla valorizzazione e vendita 
dei prodotti tipici per incrementarne 
l’offerta. 
-Creare sinergie tra gli gli operatordi 
del territorio: produttori, 
commercianti, attività turistiche 
(ricettive e non). 
-Miglioramento continuo della qualità 
di tutti i comuni del Distretto 
attraverso interventi sulle “aree 
comuni”. 

POSIZIONAMENTO 
GEOGRAFICO 

- Il Dat è inserito in un’area ad alta 

densità di popolazione che rappresenta 

un ideale bacino di riferimento per 

attrarre turisti e soprattutto escursionisti, 

che sono il target primario. 

- La vicinanza al Piemonte permette 

di avere una forte attrattività anche verso 

aree extra-regione. 

- Area sbocco naturale per il sito 

EXPO2015. 

- Competitività ancora ridotta, rispetto 

all’attrattività espressa dal DAT. 

- Rafforzare la notorietà del DAT, per 
aumentare il suo livello di 
competitività verso i concorrenti 
diretti. 
-Sfruttare l’occasione dell’EXPO2015 
per affermare la Destinazione non 
solo a livello locale, ma 
internazionale. 
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LA SWOT ANALYSIS  

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA COMPITI DEL DISTRETTO 

ACCESSIBILITÀ E 
MOBILITÀ 

- Il territorio è facilmente accessibile 

in diversi modi (auto, autobus, treno), 

anche tramite i mezzi dell’area 

metropolitana di Milano (vedi 

passante ferroviario). 

- I Navigli e le ciclovie sono una 

ricchezza non solo dal punto di vista 

turistico, ma anche dei collegamenti, 

soprattutto in vista dell’EXPO 2015. 

- Buona anche la viabilità interna al 

DAT, con alcune vie di comunicazione 

principale ed un reticolo di vie 

secondarie che unisce i comuni. 

 

 

- Le linee locali di trasporti (treni e autobus) 

subiscono riduzioni continue  

 

- Promuovere un turismo slow che 
valorizzi l’utliizzo dei navigli e del 
reticolo di ciclovie. 
- Proporre l’integrazione tra i diversi 
mezzi per visitare il territorio, incluse 
le ciclovie 
- Difendere i collegamenti 
attualmente attivi 
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LA SWOT ANALYSIS - segue 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA COMPITI DEL DISTRETTO 

ASSET TURISTICI 

- Presenza di numerosi attrattori turistici 

con forte richiamo verso target specifici . 

- Presenza di numerosi prodotti tipici, anche 

certificati e biologici. 

-  Presenza di due aree protette che 

coinvolgono tutto il territorio del DAT. 

- Oltre ai principali attrattori individuati 

come portanti per il DAT ne sono presenti 

altri che ampliano e rafforzano l’offerta 

turistica. 

- La qualità di diversi attrattori è 

riconosciuta da “certificazioni” (Aree 

Protette, Denominazione per i prodotti 

tipici, Riconoscimenti per i comuni, Premi 

per gli eventi). 

- La notorietà di alcuni asset non è affermata. 

-Promuovere il territorio costruendo 
un’immagine forte, ben definita e 
attraente, sfruttando anche le 
“certificazioni”: 
-Fa conoscere i prodotti tipici del 
territorio. 
-Ampliare anche verso il largo 
pubblico gli eventi e gli attrattori che 
richiamano soprattutto nicchie 
specifiche. 

STRUTTURE 
RICETTIVE 

- Scarsità di strutture ricettive sul territorio. 

- Livello della qualità medio 

- Bassa permanenza media dei turisti. 

 

- Agevolare l’incremento si strutture 
ricettive, soprattutto di agriturismi, 
coerenti con l’idea di promozione del 
territorio. 
- Favorire il turismo escursionista. 

RISTORAZIONE 

- Ristorazione non sempre di qualità e che 

non favorisce la scoperta di piatti e prodotti 

tipici. 

- Sensibilizzare gli operatori a puntare 
sui piatti e prodotti tipici locali. 
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LA SWOT ANALYSIS - segue 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA COMPITI DEL DISTRETTO 

SERVIZI 

- Presenza di numerosi attori sul territorio 

(pubblici e privati), che garantiscono vari 

servizi (informativi, logistici, etc.). 

 

- Mancanza di coordinamento tra i vari attori, 

con conseguente spreco di risorse.  

- Favorire il dialogo e la 
collaborazione tra i differenti attori, 
per mettere in rete le risorse, 
focalizzandosi su obiettivi comuni per 
amplificare i risultati. 

EVENTI 

- Calendario ampio di eventi 

- Eventi che hanno un forte richiamo di 

pubblico: Festival Internazionale del teatro, 

Rievocazione della Battaglia di Magenta, La 

Trecentesca, Abbiategusto,  Fiera Agricola di 

Robecco. 

- Mancanza di coordinamento tra i vari attori, 

con conseguente spreco di risorse.  

- Creare un calendario strutturato e 
articolato, con eventi legati al 
territorio e di qualità. 
- Promuovere gli eventi non solo a 
livello locale. 
- Usare gli eventi come traino 
turistico. 

EXPO2015 

- Area sbocco naturale del sito espotivo, 

collegata dall’anello verde-azzurro dei 

navigli e delle piste ciclabili. 

- Forte coerenza dei Prodotti Turistici del 

Dat con le tematiche delll’EXPO. 

-Promuovere la Destinazione in modo 
forte verso i visitatori e gli espositori 
dell’EXPO 
- Sfruttare l’EXPO per innalzare la 
notorietà del DAT. 



DISTRETTO ABBIATENSE - MAGENTINO 97 

LA SWOT ANALYSIS (segue) 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA COMPITI DEL DISTRETTO 

OFFERTA 
COMMERCIALE 

- Gli esercizi commerciali sono concentrati soprattutto nei 

principali comuni (Abbiategrasso e Magenta) che 

rappresentano il 77,5% dell’offerta commerciale. 

- C’è una sofferenza registrata per le attività commerciali, 

soprattutto per gli esercizi di vicinato. 

-Difendere il commercio, 
seguendo le linee già dettate dai 
Distretti del Commercio. 
-Agevolare l’integrazione tra 
turismo e commercio per 
amplificare i risultati economici 
reciproci. 
-Favorire l’apertura di nuove 
attività. 

OFFERTA DI 
PUBBLICI ESERCIZI 

- C’è una discreta presenza di 

pubblici esercizi, anche se 

inferiore alla media della 

provincia e della regione. 
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LA SWOT ANALYSIS - segue 

OPPORTUNITÀ MINACCE COMPITI DEL DISTRETTO 

SITUAZIONE 
ECONOMICA 

- Congiuntura economica generale negativa. 

- Riduzione della propensione al consumo, 

conseguente al perdurare della congiuntura 

negativa, che rischia di colpire gli esercizi di 

vicinato, soprattutto quelli non alimentari, 

tipicamente più soggetti al fenomeno dell’evasione 

dei consumi verso le polarità extra urbane. 

- Promuovere in modo 
congiunto l’offerta di attività 
commerciali tra i residenti (ma 
anche fuori dal Distretto). 
 
- Sviluppare iniziative di 
supporto alla comunità locale 
da parte della rete 
commerciale. 
 
- Puntare sulla valorizzazione e 
vendita dei prodotti tipici per 
incrementarne l’offerta. 
 

TREND SOCIO 
DEMOGRAFICI 

- Tendenza all’incremento della 

popolazione complessiva del Distretto. 

 

- Valore elevato dell'indice di vecchiaia 

- Non adeguata attrattività del territorio come 

luogo di vita per i più giovani, per la sostanziale 

assenza di attività di entertainment sul target . 

EVOLUZIONE 

DELLA DOMANDA/ 

NUOVI TREND 

SOCIO CULTURALI 

- Domanda di value for money nell’uso 

del commercio e dei servizi, soprattutto di 

ristorazione. 

- Interesse da parte degli operatori commerciali più 

competitivi a localizzarsi in territori extra Distretto, 

valli e poli commerciali, a maggior traffico 

potenziale di residenti e turisti. 
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LA SWOT ANALYSIS - segue 

OPPORTUNITÀ MINACCE COMPITI DEL DISTRETTO 

GESTIONE 

COORDINATA 

- Recupero delle necessarie 

economie di scala su alcune funzioni 

centrali, in particolare sulla 

comunicazione e il marketing d’area. 

- Mettere in rete gli operatori per 

coordinare gli interventi e amplificare 

i risultati delle singole attività. 

- Buona propensione alla messa in 

rete da parte dei diversi soggetti 

attivi sul territorio, con funzione 

traino da parte dei comuni principali. 

- Necessità di superare visioni particolaristiche, a 

tutti i livelli, non più rispondenti ai nuovi modelli 

di sviluppo a rete. 

- Le realtà più piccole vivono al traino delle realtà 

più grandi e più attive. 

 

 
- Gestire in modo efficiente le 
sempre più scarse risorse per 
comunicazione e marketing. 
Diventare strumento a sostegno 
della competitività delle imprese e 
tavolo di condivisione di politiche 
legate allo sviluppo del territorio 
(coordinatore di servizi e di 
politiche di area). 
 

POLARITÀ 
COMPETITIVE 

- Presenza di forti concorrenti nel bacino di 

riferimento. 

- Rafforzamento delle vicine polarità concorrenti, 

pianificate e naturali, in funzione alla maggiore 

pressione promozionale (saldi e sconti 

permanenti). 

- Promuovere il territorio per 
attrarre visitatori che siano traino 
non solo per il turismo, ma anche 
per il commercio. 
- Promuovere il commercio locale 
con iniziative che consentano di 
ridurre l’evasione dei consumi 
verso altri poli commerciali. 
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La Vision del DAT: Natura, Storia, necessità di integrazione dell’offerta 

Forte OMOGENEITÀ E 
UNICITÀ TERRITORIALE 

che hanno formato 
un’identità molto 
delineata del DAT 

fortemente legata alla 
storia del Territorio e 

alla’Acqua 

Elementi distintivi del 
territorio:  

NATURA e STORIA 

5 Macrotemi 
STRETTAMENTE  

LEGATI TRA LORO e 
generati dalla stessa 

matrice:  
STORICA E 

NATURALISTICA 

Partenariato molto 
ampio e articolato 

che rappresenta 
pienamente il 

territorio 
26 PARTNER 

Il DAT Abbiatense - Magentino nel prossimo triennio (2015 - 2017) vuole 
sviluppare e rafforzare la propria identità turistica  

quale destinazione per escursionisti e turisti del week end, provenienti  
dalla Lombardia e da FUORI REGIONE (Piemonte e Liguria). 

Per affermare il proprio posizionamento il DAT intende in particolare 
 integrare l’offerta del territorio, (attrattori turistici, ricettività e polarità commerciali) 
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Obiettivi del DAT individuati dal bando regionale 

MACRO OBIETTIVI DEL DAT (selezionati tra quelli previsti dal bando) 
 promozione e incremento dell’attrattività turistica e commerciale 
 miglioramento dei servizi legati all’accoglienza del turista e promozione dei 

luoghi di interesse turistico,  commerciale, enogastronomico 
 valorizzazione dello shopping come fattore di attrattività e di incoming e 

qualificazione dei mercati di pregio in una logica turistica 
 sostegno al mantenimento dell’offerta commerciale nelle aree “fragili” (piccoli 

centri di pianura) 
 promozione dell’innovazione anche attraverso l’uso delle tecnologie digitali e 

l’incremento della competitività dei sistemi di offerta commerciale e turistica 
 valorizzazione delle strutture per la promozione e la fruizione dei luoghi 
 valorizzazione delle produzioni enogastronomiche tipiche locali, delle 

caratteristiche e delle tradizioni dei territori, con attenzione alla sicurezza 
alimentare e alla salute 

 animazione del territorio e promozione di itinerari turistici basati sulla 
riscoperta, valorizzazione e promozione di eccellenze architettoniche, artistiche, 
commerciali (shopping), enogastronomiche e storiche unite alla disponibilità di 
strutture e servizi di accoglienza di qualità e funzionali all’itinerario 

 La definizione della Vision permette di creare un collegamento con gli obiettivi individuati nel Bando della Regione per i 
Distretti delle Attrattività, che si adattano alla specifica realtà.  

 Dagli obiettivi discendono 5 linee d’azione strategica che sfociano poi nelle 5 tipologie di intervento individuate dalla stessa 
Regione nel citato bando 

 

OBIETTIVI 
STRATEGICI 

 DEL DAT 
(si veda pagina 

seguente) 
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Linee strategiche d’azione del DAT 

 Dagli obiettivi individuati dal bando derivano una serie di linee strategiche d’azione su cui si focalizza il DAT, centrandole e 
adattandole alle caratteristiche ed esigenze del territorio e del Partenariato:  

 

STRATEGIE DEL DAT 

1. Misure di incentivazione degli esercizi commerciali e turistici 

2.  Sviluppo e valorizzazione dell’offerta turistica e commerciale territoriale 

3. Interventi per la promozione e l’accoglienza 

4. Interventi di riqualificazione dei mercati e delle aree mercatali e di contrasto a contraffazione e 

abusivismo  

5. Sviluppo e qualificazione del contesto urbano a supporto dell’attrattività turistica e 

commerciale 
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Target del DAT a breve  e medio termine (2015-2017) 

TARGET DEL DAT 

TURISTI WEEK-END ESCURSIONISTI 

• Associazioni  
(culturali, naturalistiche, etc.) 

• Organizzatori di viaggi  
(Dopolavori, singoli organizzatori, circoli 
ricreativi, etc.) 

• Coppie e Famiglie 

• Scuole (per gite scolastiche, soprattutto facendo 
leva sul tema Natura e Green) 

• Associazioni (culturali, naturalistiche, 
enogastronomiche, etc.) 

• Organizzatori di escursioni (Dopolavori, singoli 
organizzatori, circoli ricreativi, etc.) 

•  Coppie e Famiglie 
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Target del DAT solo a breve termine in occasione EXPO 2015 

EXPO 2015 

DELEGAZIONI E STAFF in 
particolare dei Paesi Esteri 

espositori 
VISITATORI 

 Un discorso specifico va dedicato ai target potenziali che saranno generati dall’evento EXPO 2015. Il DAT è fortemente in 
linea in linea con il tema dell’Expo che è Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita e con le sue articolazioni: 

   

 cibo e acqua 

 sicurezza alimentare 

 biodiversità del Pianeta 

 

TARGET PREFERENZIALE DEL DAT: 
 pubblico interessato a  

“Natura e Green”, agli Spettacoli legati alla Storia,  
ad ”Arte e Cultura”, all’”Enogastronomia” e allo “Sport attivo” 

TARGET PREFERENZIALE DEL DAT: 
 Delegazioni e Staff dei soggetti Espositori, in 

particolare dei Paesi esteri alla ricerca di 
residenzialità in prossimità del sito, a costi 

contenuti, “pacchettizzata” 
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I TARGET 2015-2017 

2015 2016 2017 

EXPO 2015 

Escursionisti 

Turisti week-end 
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Segmenti di domanda del DAT  
selezionati dal documento di posizionamento turistico di  Regione Lombardia 

 Come indicato nel documento di Posizionamento turistico di Regione Lombardia, sono stati selezionati alcuni segmenti 
specifici per ogni macrotema, tra quelli individuati nel documento stesso, in base alle caratteristiche specifiche del DAT:  

 

 
ARTE E CULTURA 

E SPETTACOLI LEGATI 
ALLA STORIA 

• a.Turisti culturali generalisti 

• b. Turisti culturali dei periodi storici 

• d. Turisti culturali delle attrazioni 
artistico-culturali 

• e. Turisti culturali dei luoghi storico-
culturali 

• f. Turisti culturali degli eventi 

• g. Turisti culturali attivi 

• i. Turisti culturali sociali 

• - Segmenti trasversali  

ENOGASTRONOMIA E 

 FOOD EXPERIENCE 

• b. Turisti Foodies 

• c. Turisti enogastronomici (food 
tourists) 

• e. Turisti Enogastro Culturali 

• f. Turisti lifestyle enogastronomici 

• g. Turisti della cucina sana 

• h. Turisti della cucina responsabile 

• j. Turisti con bisogni speciali 

• - Segmenti trasversali 

NATURA & GREEN 

• a. Turisti green nature-based 

• b. Turisti green value-based 

• c. Turisti lifestyle light green 

• d. Turisti green interest-based 

• e. Turisti green community- based 

• - Segmenti trasversali 
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Coerenze con strategia di posizionamento turistico della Regione Lombardia: 
il posizionamento del DAT insiste su 3 Macrotemi principali e 2 macrotemi fortemente legati a “Natura e Green”  

Forte OMOGENEITÀ E 
UNICITÀ TERRITORIALE 

che hanno formato 
un’identità molto 
delineata del DAT 

fortemente legata alla 
storia del Territorio e 

alla’Acqua 

Elementi distintivi del 
territorio:  

NATURA e STORIA 

5 Macrotemi 
STRETTAMENTE  

LEGATI TRA LORO e 
generati dalla stessa 

matrice:  
STORICA E 

NATURALISTICA 

Partenariato molto 
ampio e articolato 

che rappresenta 
pienamente il 

territorio 
26 PARTNER 

NATURA & GREEN 

MUSICA, TEATRO E 
SPETTACOLI –  

EVENTI LEGATI ALLA 
STORIA DEL TERRITORIO 

ARTE E CULTURA 

SPORT  
E TURISMO ATTIVO 

ENOGASTRONOMIA 
E FOOD EXPERIENCE 

Filo rosso “la storia del territorio” 

Fonte: Tassonomia da Regione Lombardia, “Il posizionamento Turistico di Regione Lombardia”, Luglio 2013 
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Coerenze con strategia di posizionamento turistico della Regione Lombardia: 
I 3 Macrotemi di focalizzazione del posizionamento turistico del DAT 

 Parco del Ticino 

 Parco agricolo Sud Milano 

 Riserva della Biosfera del 

programma MAB – UNESCO 

 Riserva naturale orientata 

“Boschi della Fagiana”  

 Naviglio Grande e di Bereguardo 

e altri corsi d’acqua e fontanili 

 Ciclovie 

 Mulini 

NATURA & GREEN 

 Rievocazione storica della 

battaglia di Magenta 

 Rievocazione storica “La 

trecentesca” 

 Bande storiche a Magenta 

 

 

MUSICA, TEATRO E 
SPETTACOLI –  

EVENTI LEGATI ALLA 
STORIA DEL TERRITORIO 

 Abbazia di Morimondo 

 Torchio Leonardesco 

 Museo battaglia di Magenta 

 Ville nobiliari, Castelli, Palazzi 

storici e Torri, Cascine e corti 

 Chiese, oratori, monasteri  

 Conche lungo i navigli 

ARTE E CULTURA 

FILO ROSSO “STORIA” 
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Coerenze con strategia di posizionamento turistico della Regione Lombardia: 
Gli altri Macrotemi che concorrono a definire l’offerta turistica del DAT 

 Golf Club Ambrosiano 

 Equitazione – Centro Ippico 

Morali 

 Cicloturismo 

 Pesca sportiva sul Ticino 

 Trekking, in particolare 

all’interno del Parco Ticino 

 Eventi legati allo sport 

 

 

 

 

SPORT  
E TURISMO ATTIVO – 
tutte discipline svolte 

all’aria aperta 

 Gorgonzola e altri prodotti 

riconosciuti con il marchio del 

Parco Ticino 

 Eventi di Enogastronomia, in 

particolare Abbiategusto 

 Agricoltura biologica e 

sostenibile  

 Agriturismi 

 Abbiategrasso Circuito città 

Slow e Le città BIO 

 Ristoranti con riconoscimenti 

ENOGASTRONOMIA E 
FOOD EXPERIENCE – 
fortemente legata al 

contesto Natura 

 Magenta città natale di Santa 

Gianna Berretta Molla 

 4 Distretti del Commercio: “Distretto 

di Abbiategrasso e Robecco sul 

Naviglio”, “Distretto Fiume 

Azzurro”, “Distretto Botteghe 

Amiche” e distretto rubano di 

Magenta 

 Attività, Locali e Mercati storici 

 Cascina Caremma – Centro 

Benessere 

 Altri legati a macrotemi “storici” 

ALTRO: 

• Museo Ada Negri 

• Museo della battaglia di 

Magenta 

• Stagione teatrale a Magenta 

• Accademie, teatri e varie 

realtà culturali (eventi e 

associazioni) 

 

 

 

 

MUSICA, TEATRO E 
SPETTACOLI - ALTRO 

NATURA & GREEN 
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Le leve dell’attrattività turistica del DAT  
nel quadro del posizionamento turistico regionale 

 Come anticipato, i PRODOTTI TURISTICI individuati come primari per il DAT, vengono riconosciuti anche dalla Regione 
Lombardia come alcuni dei MARCOTEMI con la più alta attrattività e competitività, come risulta dalla tabella estratta 
dal documento di posizionamento turistico della Regione Lombardia. 

 

A
tt

ra
tt

iv
it

à 
tu

ri
st

ic
a 

2,5 - 3  Arte e Cultura 

2 - 2,5 

Business 
 

Musica, Teatro  
e Spettacolo 

Fashion, Design, 
Artigianato e Shopping 

 
Sport e Turismo attivo 

Natura e Green 
 

Enogastronomia  
e Food Experience 

1 - 2 
Terme e Benessere 

 
Turismo Religioso 

1 - 2 2 - 2,5 2,5 - 3 

Competitività turistica 

Fonte: Regione Lombardia, “Il posizionamento Turistico di Regione Lombardia”, Luglio 2013 
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Coerenza del posizionamento del DAT 
con il posizionamento di Regione Lombardia per il turismo in vista di Expo 

 Dall’analisi emerge in modo chiaro il totale allineamento del DAT con le scelte effettuate da Regione Lombardia in vista 
dell’Expo, sia in quanto alle tematiche, sia per quanto riguarda le linee programmatiche dettate: 

 

TEMATICHE EXPO 2015: 
 cibo e acqua 
 sicurezza alimentare 
 biodiversità del Pianeta 

PUNTI DI FORZA DEL DAT: 

 

 Territorio caratterizzato dall’ACQUA 

 Intero territorio del DAT in area protetta 

 Prodotti alimentari certificati (DOP e marchio 

Parco del Ticino) e biologici 

 Città certificate “Slow” 



7. IL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 

113 
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Premessa:  
correlazione tra gli Investimenti in conto capitale e gli interventi in spesa corrente  

Lo sviluppo del sistema di Interventi di questo Programma è caratterizzato da buona correlazione tra gli investimenti in conto 
capitale e gli interventi in spesa corrente per queste ragioni: 

 

 gli eventi e le manifestazioni, che costituiscono una parte importante degli interventi in spesa corrente, sia dei Comuni che dei 
numerosi Partner sostenitori, sono complementari agli interventi di qualificazione del contesto urbano perché proprio questi 
investimenti in conto capitale, migliorando la qualità urbana (il contesto urbano è la “quinta teatrale” al cui interno si 
realizzano gli eventi) sono funzionali proprio ad attrarre i target agli eventi e soprattutto a favorirne il ritorno; 

 

 la maggior parte degli interventi in conto capitale di questo DAT sono strettamente funzionali alle azioni di valorizzazione di 
specifici asset turistici legati ai Macrotemi di posizionamento su cui si focalizza il DAT e più specificatamente: 

 il parcheggio turisti in prossimità dell’Abbazia di Morimondo; 

 la riqualificazione del Mercato Storico di Magenta; 

 la realizzazione di piste ciclabili a Abbiategrasso, Motta Visconti e Rosate connesse al sistema di accesso a Navigli e Ticino; 

 la riqualificazione dell’area Eventi a Vermezzo; 

 

 molti degli attrattori turistici di questo DAT, su cui si concentrano anche importanti interventi in spesa corrente NON sono di 
proprietà o gestiti dai Comuni (e quindi non possono essere oggetto degli interventi in Conto capitale degli stessi), oppure 
NON necessitano di interventi di riqualificazione, oppure ancora non possono esserlo (ad esempio le campagne intorno a 
Magenta in cui si realizza la rievocazione storica della Battaglia di Magenta); 

 

 infine, una buona parte degli interventi in spesa corrente sono “interventi di sistema”, che per definizione non vanno a 
beneficio di una singola area o zona o attrattore turistico, e quindi sussiste solo una correlazione indiretta. 
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Gli Assi d’intervento del Programma  

 Esiste una stretta connessione tra le diverse fasi che hanno contraddistinto la stesura di questo Programma: gli interventi, che verranno dettagliati 
a seguire, sono logica conseguenza degli obiettivi e delle strategie individuate per il DAT, ma ne sono anche in parte i generatori.  Ciò è la logica 
conseguenza di un Partenariato ampio e attivo (i Comuni, l’Associazione, ma anche numerosi Partner sostenitori), con soggetti che lavorano per il 
territorio in modo strutturato e con una programmazione che si è voluta integrare all’interno della programmazione del DAT, per poter garantire 
una progettualità comune che potesse avere coerenza e attivasse le sinergie tra i differenti attori e ne amplificasse i risultati. 

 

 Gli  Assi in cui sono raggruppati  gli interventi coincidono con le Tipologie d’intervento ammesse (punto 2.6 del bando) e sono: 

 

1. Misure di incentivazione degli esercizi commerciali e turistici attraverso l’innovazione dei sistemi di offerta commerciale e turistica, con 
particolare attenzione all’utilizzo di tecnologie digitali; promozione del sistema di offerta imprenditoriale tramite il sostegno e la messa in rete 
delle MPMI turistiche e commerciali, il mantenimento dell’offerta turistico-commerciale nelle aree montane, urbane periferiche e nei piccoli 
centri. 

2. Sviluppo e valorizzazione dell’offerta turistica e commerciale territoriale attraverso itinerari turistici basati sulla riscoperta, la valorizzazione e 
la promozione di eccellenze architettoniche, artistiche, commerciali (shopping), enogastronomiche e storiche unite alla disponibilità di 
strutture e di servizi di accoglienza di qualità e funzionali all’itinerario; la valorizzazione della somministrazione e della ristorazione di qualità e 
delle filiere territoriali di qualità; iniziative per il commercio e il turismo accessibili; il sostegno all’accessibilità e alla mobilità nei luoghi di 
interesse turistico e commerciale. 

3. Interventi per la promozione e l’accoglienza attraverso la realizzazione di infopoint innovativi, segnaletica coordinata, realizzazione e 
estensione/potenziamento di reti e spazi wi-fi per il reperimento di informazioni relative al sistema di offerta turistico-commerciale 
territoriale, formazione degli operatori, iniziative per il miglioramento dei servizi di accoglienza e per la promozione dei luoghi di interesse 
turistico, commerciale, enogastronomico, della produzione artistica e creativa. 

4. Interventi di riqualificazione dei mercati e delle aree mercatali anche al fine di realizzare mercati di pregio per Expo 2015 in aree commerciali 
situate in zone di interesse turistico e iniziative di contrasto alla contraffazione e all’abusivismo commerciale. 

5. Sviluppo e qualificazione del contesto urbano a supporto dell’attrattività turistica e commerciale iniziative per la riqualificazione e il 
miglioramento dei centri urbani, la pubblica illuminazione, arredo urbano, “city dressing”, opere strutturali e infrastrutturali per il 
miglioramento dell’accessibilità, della fruibilità dei luoghi, nonché per la realizzazione di strutture per la promozione, iniziative per 
l’efficientamento energetico degli edifici destinati all’attrattività del territorio, commerciale e turistica. 
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Obiettivi del DAT – Assi/Tipologie Interventi – Interventi 
Quadro sinottico / Assi 1 e 2 

Obiettivi 
Assi/Tipologia intervento  

(punto 2.6 del bando) 
Interventi  del DAT 

 Incentivare gli esercizi commerciali e turistici per innovare il 
sistema di offerta commerciale e turistica; 

 Promuovere l’innovazione anche attraverso l’uso delle 
tecnologie digitali e l’incremento della competitività dei sistemi 
di offerta commerciale e turistica;  

 Sostenere il  mantenimento dell’offerta commerciale nelle aree 
“fragili” (piccoli centri di pianura). 

1) Misure di incentivazione 

degli esercizi commerciali 

e turistici  

 1.1 - Bando per le imprese  turistiche e del 
commercio (Wifi e formazione in funzione 
dell’accoglienza turistica Expo 2015) 

 Promuovere e incrementare l’attrattività turistica e 
commerciale, attraverso eventi e manifestazioni;  

 Migliorare la promozione dei luoghi di interesse turistico, 
commerciale, enogastronomico; 

 Valorizzare lo shopping come fattore di attrattività e di 
incoming e la qualificazione dei mercati di pregio in una logica 
turistica; 

 Promuovere l’innovazione attraverso l’uso delle tecnologie 
digitali e l’incremento della competitività dei sistemi di offerta 
commerciale e turistica;  

 Valorizzare le produzioni enogastronomiche tipiche locali, delle 
caratteristiche e delle tradizioni dei territori anche con 
un’attenzione ai temi della sicurezza alimentare e alla salute; 

 Animare il territorio e la promozione di itinerari turistici basati 
sulla riscoperta, valorizzazione e la promozione di eccellenze 
architettoniche, artistiche, commerciali (shopping), 
enogastronomiche e storiche unite alla disponibilità di 
strutture e servizi di accoglienza di qualità e funzionali 
all’itinerario. 

2) Sviluppo e valorizzazione 

dell’offerta turistica e 

commerciale territoriale 

 2.1 - Itinerario cicloturistico Bubbiano-Calvignasco 
 2.2 – Programma Eventi a tema Arte & Storia 
 2.3 – Programma di Eventi con tema 

Enogastronomia e Prodotti Tipici 
 2.4 - Altri Eventi di valorizzazione e promozione del 

territorio 
 2.5 - Costi per l’organizzazione di iniziative di 

attrattività turistica 
 2.6 – Eventi di attrazione turistica organizzati 

realizzati dai Partner sostenitori del DAT 
 2.7 - Azioni di promozione e valorizzazione del 

territorio progettate e realizzate dai Partner 
 2.8 – Coordinamento distrettuale delle azioni di 

promozione e comunicazione  
 2.9 – Potenziamento e coordinamento distrettuale 

delle azioni di web marketing turistico 
 2.10 – Attivazione del servizio di call center turistico 

outbound distrettuale focalizzato su soggetti 
“collettori” di flussi turistici 
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Obiettivi del DAT – Assi/Tipologie Interventi – Interventi 
Quadro sinottico / Assi 3 e 4 

Obiettivi 
Assi/Tipologia intervento  

(punto 2.6 del bando) 
Interventi  del DAT 

 Promuovere e incrementare l’attrattività 
turistica e commerciale, anche attraverso 
eventi e manifestazioni; 

 Migliorare i servizi legati all’accoglienza del 
turista; 

 Valorizzare le produzioni enogastronomiche 
tipiche locali, delle caratteristiche e delle 
tradizioni dei territori anche con un’attenzione 
ai temi della sicurezza alimentare e alla salute; 

 Animare il territorio e la promozione di 
itinerari turistici basati sulla riscoperta, 
valorizzazione e la promozione di eccellenze 
architettoniche, artistiche, commerciali 
(shopping), enogastronomiche e storiche unite 
alla disponibilità di strutture e servizi di 
accoglienza di qualità e funzionali all’itinerario. 

3) Interventi per la 
promozione e 
l’accoglienza 

 3.1 – Realizzazione,  estensione e potenziamento di reti e Aree Wi-
Fi Free per informazioni turistiche  

 3.2 – Realizzazione ed attivazione di un nuovo Info Point Turistico e 
sua messa a sistema con gli altri Info point del territorio 

 3.3 – Realizzazione di nuovo portale turistico e altri strumenti di 
web marketing  (E015) 

 3.4 – Pannelli Informativi Turistici  
 3.5 – Realizzazione e diffusione materiale di accoglienza e 

orientamento dei turisti 
 3.6 – Azioni di sensibilizzazione e sviluppo della cultura 

dell’accoglienza realizzati dai Partner sostenitori  
 3.7 – Programma di valorizzazione dei Piatti tipici e dei prodotti 

tipici del territorio attraverso il coinvolgimento dei ristoratori locali 
 3.8 – Progetto di co-marketing tra produttori di prodotti tipici e 

offerta commerciale del DAT 
 3.9 – Progetto “Infopoint diffuso” e coordinamento distrettuale 

degli Infopoint turistici del DAT 
 3.10 – Implementazione del progetto “Ambassador” di Unione 

CTSP all’interno del DAT  
 3.11 – Pacchetti di “residenzialità e servizi” per le Delegazioni e 

Staff esteri espositori a Expo 2015 

 Qualificare le aree mercatali e in particolate i 
mercati di pregio in una logica turistica; 

 Contrastare la contraffazione e all’abusivismo 
commerciale a tutela dei consumatori e a 
garanzia della concorrenza; 

4) Interventi di 
riqualificazione dei 
mercati e delle aree 
mercatali 

 4. 1 – Riqualificazione delle Aree mercatali del DAT e del MERCATO 
STORICO di Magenta (Motta Visconti, Vermezzo Magenta) 
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Obiettivi del DAT – Assi/Tipologie Interventi – Interventi 
Quadro sinottico / Asse 5 

Obiettivi 
Assi/Tipologia intervento  

(punto 2.6 del bando) 
Interventi  del DAT 

 Sviluppare e qualificare il contesto urbano a 
supporto dell’attrattività turistica e commerciale 

 Valorizzare le strutture per la promozione e la 
fruizione dei luoghi; 

 Sostenere il mantenimento dell’offerta 
commerciale nelle aree “fragili” (piccoli centri di 
pianura); 

5) Sviluppo e qualificazione del 

contesto urbano a supporto 

dell’attrattività turistica e 

commerciale 

 5.1 - Realizzazione parcheggio a servizio dei 
turisti DELL’ABBAZIA DI MORIMONDO 

 5.2 –  Realizzazione piste ciclabili e percorsi 
pedonali 

 5.3 – Riqualificazione delle aree adibite alla 
realizzazione di eventi e manifestazioni 

 5.4 – Illuminazione Pubblica 
 5.5 – Azioni di sostegno all’offerta commerciale in 

aree fragili del DAT (piccoli centri di Pianura) 
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Scheda Intervento 1.1 – Bando per le imprese turistiche e del commercio  
(Wi-Fi e formazione per  accoglienza Expo 2015) 

1.1 Bando per le imprese turistiche e del commercio (Wi-Fi e formazione per  accoglienza Expo 2015) 

Tipologia 1: Misure di incentivazione degli esercizi commerciali e turistici 

Finalità e 
Obiettivi 

 Finalità: mettere a disposizione risorse per incentivare e sostenere l’imprenditoria privata , agevolare l’innovazione delle 
attività commerciali e turistiche e il reperimento di informazioni sul DAT da parte dei turisti; sviluppare le competenze degli 
operatori in vista di Expo 2015 

 Obiettivi: incentivare gli esercizi commerciali e turistici per innovare il sistema di offerta commerciale e turistica, 
promuovere l’innovazione anche attraverso l’uso delle tecnologie digitali e l’incremento della competitività dei sistemi di 
offerta commerciale e turistica. 
 

Destinatari Imprese del turismo e del commercio con sede nel DAT 

Descrizione 
Intervento, e 
Azioni 

Il bando prevede il finanziamento al 50% di interventi realizzati da privati con codice Ateco ammesso e relativi alle seguenti 
tipologie di investimenti: 

• Formazione per accoglienza turistica in vista di Expo 2015 
• Attivazione di servizi di interesse collettivo funzionali all’attrattività turistica (Wi-Fi) 

Attuatori Comune di Abbiategrasso in quanto Capofila del DAT e Unione CTSP. 

Investimenti e 
Fonti 

 Investimenti: euro 73.400 
 Fonti: Comuni del DAT per euro 36.700; Privati per euro 36.700 

Crono-
programma 

 Emanazione bando: febbraio 2015 

Indicatori di 
efficacia 

 % di risorse economiche messe a disposizione dal bando utilizzate 
 Numero di operatori finanziati 
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Scheda Intervento 2.1 – Itinerario Cicloturistico Bubbiano - Calvignasco 

2.1 Itinerario Cicloturistico Bubbiano – Calvignasco 

Tipologia 2: Sviluppo e valorizzazione dell’offerta turistica e commerciale territoriale 

Finalità e 
Obiettivi 

 Finalità: incrementare il numero di itinerari per la scoperta e fruizione del territorio del DAT 
 Obiettivi: animare il territorio e promuovere gli itinerari turistici basati sulla riscoperta, valorizzazione e la promozione 

di eccellenze architettoniche, artistiche, commerciali (shopping), enogastronomiche e storiche unite alla disponibilità 
di strutture e servizi di accoglienza di qualità e funzionali all’itinerario. 

Destinatari Escursionisti e turisti 

Descrizione 
Intervento e 
Azioni 

Realizzazione di un itinerario ciclopedonale tra Bubbiano e Calvignasco, con indicazioni e segnaletica che permettano la 
fruizione del territorio in sicurezza, potendo apprezzare al meglio le eccellenze della zona.  
Localizzazione: Bubbiano - Via Noè, SP 163 fino a Calvignasco. 

Attuatori Comune di Bubbiano 

Investimenti e 
Fonti 

TOTALE INVESTIMENTO CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA COMUNE DI BUBBIANO 

35.000,00 € 12.900,00 € 22.100,00 € 

Crono-
programma 

Secondo semestre 2015 

Indicatori di 
efficacia 

 Numero di cicloturisti fruitori per settimana nel primo semestre di operatività dell’intervento 
 Numero di punti di interesse turistico collegati 
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Scheda Intervento 2.2 – Programma di Eventi con tematica Arte & Storia 

2.2 Programma di Eventi con tematica Arte & Storia 

Tipologia 2: Sviluppo e valorizzazione dell’offerta turistica e commerciale territoriale 

Finalità e 
Obiettivi 

 Finalità: realizzare eventi, incrementarne il numero e la qualità, e strutturarli all’interno del Programma specifico 
 Obiettivi: promuovere e incrementare l’attrattività turistica e commerciale, anche attraverso eventi e manifestazioni. 

Destinatari Escursionisti e turisti 

Descrizione 
Intervento e 
Azioni 

In questo Programma specifico rientrano i seguenti eventi:  
 Rievocazione Storica della Battaglia di Magenta (vedi descrizione in sezione dedicata a attrattori turistici) 
 Festival  Internazionale di artisti e teatranti di strada “Le strade del Teatro – La città ideale del Teatro Urbano”  (vedi 

descrizione in sezione dedicata a attrattori turistici) ad Abbiategrasso e in altri 9 Comuni del DAT (tra cui Ozzero) 
 Stagione Musicale Accademia dell’Annunciata ad Abbiategrasso 
 Jazz Festival e Stagione Culturale “Magenta Cultura 2015” a Magenta. 

Attuatori Comuni di: Abbiategrasso, Magenta e Ozzero 

Investimenti e 
Fonti 

Totale: 322.300,00 € 
(SPESA CORRENTE) 

Abbiategrasso: 112.800,00 € Magenta:  207.500,00 Ozzero: 2.000,00 

Crono-
programma 

Aprile 2014 – Dicembre 2015 

Indicatori di 
efficacia 

 Numero di partecipanti totali e nei singoli eventi nel 2014 e nel 2015 
 Incremento del numero di partecipanti vs. edizioni 2013 di ogni Evento 
 Customer satisfaction degli operatori turistici e commerciali 
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Scheda Intervento 2.3 – Programma di Eventi con tematica 
  Enogastronomia e Prodotti Tipici 

2.3 Programma di Eventi con tematica  Enogastronomia e Prodotti Tipici 

Tipologia 2: Sviluppo e valorizzazione dell’offerta turistica e commerciale territoriale 

Finalità e 
Obiettivi 

 Finalità: realizzare eventi, incrementarne il numero e la qualità, e strutturarli all’interno del Programma specifico 
 Obiettivi: promuovere e incrementare l’attrattività turistica e commerciale, anche attraverso eventi e manifestazioni. 

Destinatari Escursionisti e turisti 

Descrizione 
Intervento e 
Azioni 

Questo Programma preve de la realizzazione annuale dei seguenti eventi e manifestazioni: 
 Fiera Agricola di Ottobre ad Abbiategrasso 
 Grande manifestazione “Abbiategusto” (si veda descrizione in sezione degli attrattori turistici) ad Abbiategrasso 
 Mostra enogastronomica e mercatini di prodotti tipici (dicembre) a Bubbiano 
 Festa del Fungo Porcino a Motta Visconti  
 Sagra d'autunno a Vermezzo 
 Festa dell'uva a Calvignasco 
 Festa/sagra comunale in occasione dei santi a Bubbiano 

Attuatori Comuni di: Abbiategrasso, Bubbiano, Calvignasco, Motta Visconti e Vermezzo 

Investimenti e 
Fonti 

Totale: 359.400,00 € 
(SPESA CORRENTE) 

Abbiategrasso: 350.000,00 € Bubbiano: 4.500,00 € Calvignasco: 400,00 € 

Motta Visconti: 2.500,00 € Vermezzo: 2.000,00 € 

Crono-
programma 

Aprile 2014 – Dicembre 2015 

Indicatori di 
efficacia 

 Numero di partecipanti totali e nei singoli eventi nel 2014 e nel 2015 
 Incremento del numero di partecipanti vs. edizioni 2013 di ogni Evento 
 Customer satisfaction degli operatori turistici e commerciali 
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Scheda Intervento 2.4 – Altri Eventi di valorizzazione e promozione del territorio 

2.4 Altri Eventi di valorizzazione e promozione del territorio 

Tipologia 2: Sviluppo e valorizzazione dell’offerta turistica e commerciale territoriale 

Finalità e 
Obiettivi 

 Finalità: realizzare eventi, incrementarne il numero e la qualità, e strutturarli all’interno del Programma specifico 
 Obiettivi: promuovere e incrementare l’attrattività turistica e commerciale, anche attraverso eventi e manifestazioni. 

Destinatari Escursionisti e turisti 

Descrizione 
Intervento e 
Azioni 

In questo macro gruppo rientrano i seguenti eventi: Festone di Besate a Besate, Concerto di Natale, Christmas Party, Festa d'estate e 
Festa Patronale a Calvignasco, Rassegna E’…state, Tradizionale Fiera di S. Biagio e  Festa di San Martino a Magenta, Festa Patronale 
San Giovanni e Iniziative Natalizie a Motta Visconti, Fiera S. Majolo a Robecco sul Naviglio, Festa Patronale e 15° fiera di San Zenone 
a Vermezzo, Festa Patronale S. Giuliana, Festa di Primavera, Festa dello Sport, Festa interparrocchiale, Giornata alla scoperta di Zelo 
Surrigone e Festa per i nostri "Amici a quattro zampe“ a Zelo Surrigone. 

Attuatori Comuni di: Besate, Calvignasco, Magenta, Motta Visconti, Robecco sul Naviglio, Vermezzo e Zelo Surrigone 

Investimenti 
e Fonti 

Totale: 114.292,76 € 
(SPESA CORRENTE) 

Besate: 8.208,76 € Calvignasco: 4.200,00 € Magenta: 51.000,00 € Motta V.: 6.000,00 € 

Robecco S.N.: 34.484,00 € Vermezzo: 8.000,00 € Zelo S.:  2.400,00 € 

Crono-
programma 

Aprile 2014 – Dicembre 2015 

Indicatori di 
efficacia 

 Numero di partecipanti totali e nei singoli eventi nel 2014 e nel 2015 
 Incremento del numero di partecipanti vs. edizioni 2013 di ogni Evento 
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Scheda Intervento 2.5 – Costi per l’organizzazione di iniziative di attrattività turistica 

2.5 Costi per l’organizzazione di iniziative di attrattività turistica 

Tipologia 2: Sviluppo e valorizzazione dell’offerta turistica e commerciale territoriale 

Finalità e 
Obiettivi 

 Finalità: migliorare la qualità degli eventi e dell’accoglienza dei turisti, attraverso specifici interventi in spese correnti 
dei Comuni 

 Obiettivi: promuovere e incrementare l’attrattività turistica e commerciale, anche attraverso eventi e manifestazioni. 

Destinatari Escursionisti e turisti 

Descrizione 
Intervento e 
Azioni 

In questo macro gruppo rientrano spese di varia origine sostenute dai Comuni per l’organizzazione e la promozione degli 
eventi.  
Nello specifico sono: contributo all’associazione “Giacche verdi” per gestione accesso turisti nelle manifestazion e 
organizzazione eventi 2015 a Morimondo, gestione eventi e manifestazioni da parte della Pro-Loco ad Ozzero, 
prestazione di servizi per eventi e contributi ad associazioni culturali a Rosate, noleggio bagni chimici per la 
manifestazione trecentesca, festa del forno e festa di Fallavecchia  (fraz. Di Morimondo) e pulizia aree e svuotamento 
cestini in occasioni delle manifestazioni a Morimondo. 

Attuatori Comuni di: Morimondo, Ozzero e Rosate. 

Investimenti e 
Fonti 

Totale: 70.399,96 € 
(SPESA CORRENTE) 

Morimondo: 24.230,96 € Ozzero: 4.400,00 € Rosate: 41.769,00 € 

Crono-
programma 

Aprile 2014 – Dicembre 2015 

Indicatori di 
efficacia 

 Miglioramento del servizio ai turisti 
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Scheda Intervento 2.6 – Eventi di attrazione turistica organizzati realizzati dai Partner 
sostenitori del DAT 

2.6 Eventi di attrazione turistica organizzati realizzati dai Partner sostenitori del DAT 

Tipologia 2: Sviluppo e valorizzazione dell’offerta turistica e commerciale territoriale 

Finalità e 
Obiettivi 

 Finalità: incrementare il numero e la qualità degli eventi per creare un calendario che sia un punto di forza del DAT. 
 Obiettivi: promuovere e incrementare l’attrattività turistica e commerciale, anche attraverso eventi e manifestazioni. 

Destinatari Escursionisti e turisti 

Descrizione 
Intervento e 
Azioni 

In questo macro gruppo rientrano i seguenti eventi organizzati dai Partner del DAT:  
 20° e 21° edizione "Rievocazione storica battaglia di Magenta“organizzati a Magenta dalla ProLoco di Magenta 
 880° anniversario arrivo monaci, Mostra Comincini, Mostra Monaci, Mostra reperti organizzati a Morimondo dalla 

Fondazione Abbatia Sancte Marie de Morimundo 
 Torneo Pro - Amateur "Comune di Bubbiano“ organizzato da e presso l’Ambrosiano Golf Club 
 Diorama arrivo dei monaci scala 1/6, Mostra "Alimentazione e cucina nel Medioevo“, Presepi nel Chiostro 2014 e 2015, 

Trecentesca 2014 e 2015 e reperti organizzati a Morimondo dalla Parrocchia Santa Maria Nascente di Morimondo 
 Mostra fotografica “Il Peso del Moscerino – Insetti compagni di viaggio dell’umanità” legata al tema dell’agricoltura inserita 

e collegata con la 531 Fiera Agricola Regionale di Abbiategrasso organizzata ad Abbiategrasso dall’Associazione di 
Promozione “Il Punto” 

 Ciclo di concerti Musica e Sapori organizzati dall’Associazione culturale Terre dei Navigli 
 Visita Emozionale Notturna al Castello Visconteo, Visita notturna al Convento dell’Annunciata, Aperture straordinarie 

monumenti, Assistenza culturale, Mercatino e Festa Patronale di Santa Rosa organizzati dalla Pro Loco di Abbiategrasso 
 Evento “Fiera cavalli”, in collaborazione con BMW, “Milano Winter Show” – Gara internazionale salto ad ostacoli e “Special 

Razza Haflinger” – Gara ad ostacoli e presentazione dei cavalli organizzati dal Centro Ippico Morali presso la propria 
struttura. 
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Scheda Intervento 2.6 – Eventi di attrazione turistica organizzati realizzati dai Partner 
sostenitori del DAT (segue) 

2.6 Eventi di attrazione turistica organizzati realizzati dai Partner sostenitori del DAT 

Attuatori 

Partner  sostenitori del DAT:  
 ProLoco di Magenta 
 Fondazione Abbatia Sancte Marie de Morimundo 
 Parrocchia Santa Maria Nascente di Morimondo 
 Ambrosiano Golf Club 
 Associazione di Promozione Sociale “Il Punto” 
 Associazione culturale Terre dei Navigli 
 Pro Loco Abbiategrasso 

Investimenti e 
Fonti 

Totale: 245.520,30 € 
(SPESA CORRENTE) 

Pro Loco di Magenta: 80.000,00 € 
Fondazione Abbatia Sancte Marie de Morimundo: 
16.300,00 € 

Parrocchia Santa Maria Nascente di Morimondo: 
80.980,30 € 

Associazione di Promozione Sociale “Il Punto”: 
1.500,00 € 

Associazione culturale Terre dei Navigli: 8.000,00 
€ 

Ambrosiano Golf Club: 5.000,00 € 

Pro Loco Abbiategrasso: 3.740,00 € Centro Ippico Morali: 50.000 € 

Crono-
programma 

Aprile 2014 – Dicembre 2015 

Indicatori di 
efficacia 

 Numero di partecipanti totali e nei singoli eventi nel 2014 e nel 2015 
 Incremento del numero di partecipanti vs. edizioni 2013 di ogni Evento 
 Miglioramento del servizio ai turisti 
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Scheda Intervento 2.7 – Azioni di promozione e valorizzazione del territorio  
progettate e realizzate dai Partner sostenitori 

2.7 Azioni di promozione e valorizzazione del territorio progettate e realizzate dai Partner sostenitori 

Tipologia 2: Sviluppo e valorizzazione dell’offerta turistica e commerciale territoriale 

Finalità e 
Obiettivi 

 Finalità: potenziare la promozione del territorio attraverso la realizzazione di specifiche azioni 
 Obiettivi: promuovere e incrementare l’attrattività turistica e commerciale, attraverso specifiche azioni di promozione e 

valorizzazione del territorio. 

Destinatari Escursionisti e turisti 

Descrizione 
Intervento e 
Azioni 

In questo  Intervento del DAT rientrano le seguenti  Azioni di promozione e valorizzazione  progettate e realizzate dai Partner  
sostenitori del DAT:  
 "Il Germoglio del Ticino" - progetto di promozione turistica del Parco del Ticino, attraverso la creazione di una rete di 

operatori economici , di un portale ed i un’App realizzati dal Parco Lombardo della Valle del Ticino; 
 "Tutela e valorizzazione delle strutture storiche del paesaggio all'interno del territorio del Parco Lombardo della Valle del 

Ticino" - riorganizzazione del patrimonio conoscitivo relativo ai tracciati storici presenti nel territorio del Parco ed agli 
elementi di interesse archeologico e culturale realizzati dal Parco Lombardo della Valle del Ticino; 

 Produzione di riviste e depliant  informativi turistici diversi realizzata dalla Fondazione Abbatia Sancte Marie de 
Morimundo 

 Materiale divulgativo turistico realizzato da Parrocchia Santa Maria Nascente di Morimondo 
 Aggiornamento del portale www.saperiesapori.info per i percorsi legati alle tematiche del rispetto della biodiversità e della 

“Vita in cascina” realizzato dall’Associazione di Promozione Sociale “Il Punto” 
 Partecipazione alla fiera “Fà la cosa giusta 2015” con azioni di promozione turistica, realizzata dall’Associazione di 

Promozione Sociale “Il Punto”. 
 Promozione della conoscenza del territorio e realizzazione opuscoli e materiale divulgativo da parte della Pro Loco di 

Robecco sul Naviglio. 
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Scheda Intervento 2.7 – Azioni di promozione e valorizzazione del territorio  
progettate e realizzate dai Partner sostenitori (segue) 

2.7 Azioni di promozione e valorizzazione del territorio progettate e realizzate dai Partner sostenitori 

Attuatori 

Partner  sostenitori del DAT:  
 Parco Lombardo della Valle del Ticino 
 Fondazione Abbatia Sancte Marie de Morimundo 
 Parrocchia Santa Maria Nascente di Morimondo 
 Associazione di Promozione Sociale “Il Punto” 

Investimenti e 
Fonti 

Totale: 82.538,00 € 
(SPESA CORRENTE) 

Parco Lombardo della Valle del Ticino: 
66.550,00 € 

Fondazione Abbatia Sancte Marie de 
Morimundo: 11.800,00 € 

Parrocchia Santa Maria Nascente di 
Morimondo: 1.188,00 € 

Associazione di Promozione Sociale “Il Punto”: 
1.500,00 € 

Pro Loco di Robecco sul Naviglio: 1.500,00 € 

Crono-
programma 

Aprile 2014 – Dicembre 2015 

Indicatori di 
efficacia 

 Numero di materiale prodotto 
 Numero di contatti realizzati 
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Scheda Intervento 2.8 – Coordinamento distrettuale delle azioni di promozione e 
comunicazione da parte del Comitato del DAT 

2.8 Coordinamento distrettuale delle azioni di promozione e comunicazione da parte del Comitato del DAT 

Tipologia 2: Sviluppo e valorizzazione dell’offerta turistica e commerciale territoriale 

Finalità e Obiettivi 
 Finalità: coordinare le attività di comunicazione e di promozione del DAT per garantirne la corretta applicazione in 

coerenza con le linee guida dettate dal Programma di Intervento, per amplificarne i risultati, per efficentarne i costi 
 Obiettivi: migliorare la promozione dei luoghi di interesse turistico, commerciale, enogastronomico 

Destinatari Tutti i soggetti che realizzano azioni di comunicazione e promozione turistica a favore del territorio del DAT 

Descrizione 
Intervento e Azioni 

• Attivazione a cura del Comitato Consultivo e di Controllo del DAT (art. 3 bis dell’Accordo di partenariato) di un Gruppo di 
lavoro tecnico composto da tutti i soggetti  pubblici e privati attivi in sede di promozione e comunicazione  turistica del 
territorio 

• Riunioni periodiche del Gruppo di lavoro finalizzate a : 
• scambio di informazioni 
• condivisione di strumenti di promozione e condivisione 
• definizione di sinergie in termini di efficacia delle azioni di contatto 
• individuazione di possibilità di ridurre i costi di promozione e comunicazione sviluppando strumenti  “distrettuali” 

Attuatori Comune di Abbiategrasso capofila del DAT, attraverso il Comitato Consultivo e di Controllo (art. 3 bis Accordo partenariato)  

Investimenti e Fonti 
Totale: 0,00 € 
I costi del personale sono spesati all’interno dei costi di struttura di ogni Ente;  le riunioni si realizzeranno preso sedi di 
partner del DAT; i costi delle Interventi oggetto di coordinamento sono spesati all’interno di altri Interventi del Programma. 

Crono-programma Gennaio 2015 – Dicembre 2015 

Indicatori di 
efficacia 

 Numero di attrattori turistici e/o eventi oggetto di promozione per singolo  mezzo di comunicazione 
 Incremento dei materiali di promozione e comunicazione utilizzati 
 Miglioramento del numero di contatti a parità di costi 
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Scheda Intervento 2.9 – Potenziamento e coordinamento distrettuale  
delle azioni di web marketing turistico 

2.9 Potenziamento e coordinamento distrettuale delle azioni di web marketing turistico 

Tipologia 2: Sviluppo e valorizzazione dell’offerta turistica e commerciale territoriale 

Finalità e Obiettivi 
 Finalità: promuovere quanto più possibile sul il territorio e gli attrattori turistici del DAT 
 Obiettivi: migliorare la promozione dei luoghi di interesse turistico, commerciale, enogastronomico 

Destinatari Potenziali Escursionisti e turisti 

Descrizione 
Intervento e Azioni 

La presenza e la promozione sul web viene ritenuta primaria, per questo i partner (sia pubblici, che privati) dedicheranno 
sui loro siti uno spazio specifico alla promozione del DAT. 
Inoltre tramite il medesimo Capofila (ovvero il comune  di Abbiategrasso), sarà studiata una strategia comune con il PIA, 
utilizzando il sito  http://terreslow.eguide.it.  
Altro sito che fungerà da promozione per il DAT è www.parconaviglio.com Portale di quattro Distretti del Commercio 
dell’area Abbiatense-Magentino. 
Il coordinamento distrettuale vedrà impegnati anche i siti dei Comuni (per le sezioni dedicate al turismo)  ed in particolare 
quelli potenziati nel quadro di altro Intervento di questo Programma (Robecco sul Naviglio e Zelo Surrigone) 

Attuatori 
Comune di Abbiategrasso capofila del DAT, attraverso il Comitato Consultivo e di Controllo (art. 3 bis Accordo partenariato) , 
in coordinamento con Unione CTSP (per portale Parconaviglio), dello stesso Comune di Abbiategrasso (terreslow) 

Investimenti e Fonti 
Totale: 0,00 € 
Tutti i costi rientrano tra i costi di struttura (personale, locali, ecc …) e correnti dei partner. 

Crono-programma Gennaio 2015 – Dicembre 2015 

Indicatori di 
efficacia 

 Incremento del traffico sui portali e sui siti di web marketing turistico oggetto di coordinamento 

http://terreslow.eguide.it/
http://www.parconaviglio.com/
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Scheda Intervento 2.10 – Attivazione del servizio di call center turistico outbound 
distrettuale focalizzato su soggetti “collettori” di flussi turistici 

2.10 
Attivazione del servizio di call center turistico outbound distrettuale focalizzato su soggetti “collettori” 
di flussi turistici 

Tipologia 2: Sviluppo e valorizzazione dell’offerta turistica e commerciale territoriale 

Finalità e Obiettivi 
 Finalità: promuovere quanto più possibile sul il territorio e gli attrattori turistici del DAT 
 Obiettivi: migliorare la promozione dei luoghi di interesse turistico, commerciale, enogastronomico 

Destinatari Potenziali Escursionisti e turisti 

Descrizione 
Intervento e Azioni 

L’Intervento prevede la progettazione e l’attivazione di un servizio di call center turistico di tipo outbound a livello di DAT e 
quindi a beneficio di tutti gli attrattori turistici del DAT. 
Il servizio si focalizzerà su quei soggetti cosiddetti “collettori” dei flussi turistici, ovvero quei soggetti di varia natura 
(organizzazioni, enti, cooperative, ecc …), normalmente appartenenti al terzo settore, che per proprio obiettivo organizzano 
attività ricreative e turistiche per dei target che sono normalmente ben delineati . 

Attuatori Comune di Abbiategrasso capofila del DAT, attraverso il Comitato Consultivo e di Controllo (art. 3 bis Accordo partenariato) ,  

Investimenti e Fonti 
Totale: 0,00 € 
Tutti i costi rientrano tra i costi di struttura (personale, locali, ecc …) e correnti dei partner. 

Crono-programma Gennaio 2015 – Dicembre 2015 

Indicatori di 
efficacia 

 Incremento dell’incoming “organizzato” dal servizio 
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Scheda Intervento 3.1 – Realizzazione ed estensione/potenziamento  
di reti e Aree Wi-Fi Free per informazioni turistiche  

3.1 Realizzazione ed estensione/potenziamento  di reti e Aree Wi-Fi Free per informazioni turistiche  

Tipologia 3: Interventi per la promozione e l’accoglienza 

Finalità e Obiettivi 
 Finalità: agevolare il reperimento di informazioni relative al sistema di offerta turistico-commerciale territoriale del 

DAT. 
 Obiettivi: Migliorare i servizi legati all’accoglienza del turista  

Destinatari Escursionisti e turisti 

Descrizione 
Intervento e Azioni 

Realizzazione di impiantistica finalizzata alla copertura Wi-Fi area delle zone del  
comune e della Piazza principale di Calvignasco. Localizzazione: Calvignasco - Via Fiume, Via Marconi, Largo Greppi 

Realizzazione area Wi-Fi  a servizio dell’area mercatale di Motta Visconti. Localizzazione: Motta Visconti - Piazza 
Leonardo Da Vinci , Via Papa Giovanni XXIII 

Estensione copertura WiFi area parco esterno biblioteca comunale (sede Infopoint turistico) e sponde naviglio  a 
Robecco sul Naviglio. Localizzazione: Robecco sul Naviglio - Via Matteotti 

Realizzazione di impiantistica finalizzata alla copertura Wi-Fi area a Zelo Surrigone. Localizzazione: Zelo Surrigone -
Piazza Roma e Via Cavour 

Attuatori Comuni di: Calvignasco, Motta Visconti, Robecco sul Navigio e Zelo Surrigone. 
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Scheda Intervento 3.1 – Realizzazione ed estensione/potenziamento  
di reti e Aree Wi-Fi Free per informazioni turistiche (segue)  

3.1 Realizzazione ed estensione/potenziamento  di reti e Aree Wi-Fi Free per informazioni turistiche  

Investimenti e 
Fonti - TOTALI 

TOTALE INVESTIMENTO CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA COMUNI 

25.516,32 € 9.060,00 € 16.456,32 € 

Investimenti e 
Fonti 

TOTALE INVESTIMENTO CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA COMUNE DI CALVIGNASCO 

16.366,30 € 4.360,00 € 12.006,30 € 

Investimenti e 
Fonti 
 

TOTALE INVESTIMENTO CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA COMUNE DI MOTTA VISCONTI 

5.000,00 € 2.100,00 € 2.900,00 € 

Investimenti e 
Fonti 
 

TOTALE INVESTIMENTO CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA COMUNE DI ROBECCO SUL NAVIGLIO 

1.403,00 € 1.300,00 € 103,00 € 

Investimenti e 
Fonti 
 

TOTALE INVESTIMENTO CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA COMUNE DI ZELO SURRIGONE 

2.747,02 € 1.300,00 € 1.447,02 € 

Crono-
programma 

Gennaio – Dicembre 2015 

Indicatori di 
efficacia 

 % di incremento del numero di hot-spot sul territorio del Distretto 
 % di incremento del numero di accessi totale e in occasione di eventi e manifestazioni 
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Scheda Intervento 3.2 – Realizzazione ed attivazione di un nuovo Info Point Turistico e sua 
messa a sistema con gli altri Info point del territorio 

3.2 
Realizzazione ed attivazione di un nuovo Info Point Turistico e sua messa a sistema con gli altri Info point 
del territorio 

Tipologia 3: Interventi per la promozione e l’accoglienza 

Finalità e 
Obiettivi 

 Finalità: agevolare il reperimento di informazioni relative al sistema di offerta turistico-commerciale territoriale del DAT. 
 Obiettivi: Migliorare i servizi legati all’accoglienza del turista  

Destinatari Escursionisti e turisti 

Descrizione 
Intervento e 
Azioni 

Realizzazione ed attivazione di un nuovo Info Point Turistico presso il piano rialzato della biblioteca comunale con accesso 
diretto dall’esterno. Il progetto prevede: acquisto di attrezzature, impianti e strutture funzionali all’erogazione del servizio, 
realizzazione nuovo impianto elettrico, abbattimento barriere architettoniche con creazione rampa disabili per accesso diretto 
dall’esterno  all’Info-point (la biblioteca comunale già dispone di una piattaforma elevatrice per i disabili).  
L’intervento prevede poi il coordinamento dell’Info-point con gli altri Info-point presenti sul territorio attraverso il 
coordinamento previsto nel quadro di altro Intervento del presente Programma. 
Localizzazione:  Robecco sul Naviglio - Biblioteca Comunale, Via Matteotti. 

Attuatori Comune di Robecco sul Naviglio. 

Investimenti e 
Fonti 

TOTALE INVESTIMENTO CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA COMUNE DI ROBECCO SUL NAVIGLIO 

20.500,00 € 20.500,00 € 0,00 € 

Crono-
programma 

Gennaio – Giugno 2015 

Indicatori di 
efficacia 

 Numero di contatti /mese dell’Infopoint 
 Numero di materiale di promozione distribuito 
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Scheda Intervento 3.3 – Realizzazione di nuovo portale turistico  
e altri strumenti di web marketing E015  

3.3 Realizzazione di nuovo portale turistico e altri strumenti di web marketing E015 

Tipologia 3: Interventi per la promozione e l’accoglienza 

Finalità e Obiettivi 
 Finalità: agevolare il reperimento di informazioni relative al sistema di offerta turistico-commerciale territoriale del DAT. 
 Obiettivi: Migliorare i servizi legati all’accoglienza del turista, raggiungere i target potenziali 

Destinatari Escursionisti e turisti, sia potenziali che già presenti sul territorio 

Descrizione 
Intervento e Azioni 

Robecco sul Naviglio provvederà alla realizzazione di un portale turistico con integrazione cartellonistica e tag NFC.  
Robecco sul Naviglio e Zelo Surrigone realizzazione una nuova app comunale per dispositivi mobili Android e IOS . 

Attuatori Comuni di: Robecco sul Naviglio e Zelo Surrigone 

Investimenti e Fonti 

TOTALE INVESTIMENTO CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA COMUNI 

4.562,00 € 3.913,00 € 649,00 € 

TOTALE INVESTIMENTO CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA COMUNE DI ROBECCO SUL NAVIGLIO 

3.342,00 € 3.230,00 € 112,00 € 

TOTALE INVESTIMENTO CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA COMUNE DI ZELO SURRIGONE 

1.220,00 € 683,00 € 537,00 € 

Crono-programma Gennaio – Dicembre 2015 

Indicatori di efficacia  Incremento del traffico sui portali e sui siti di web marketing turistico oggetto di coordinamento 
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Scheda Intervento 3.4 – Pannelli Informativi Turistici  

3.4 Pannelli Informativi Turistici  

Tipologia 3: Interventi per la promozione e l’accoglienza 

Finalità e 
Obiettivi 

 Finalità: agevolare il reperimento di informazioni relative al sistema di offerta turistico-commerciale territoriale del 
DAT. 

 Obiettivi: migliorare i servizi legati all’accoglienza del turista, valorizzare le produzioni enogastronomiche tipiche 
locali, delle caratteristiche e delle tradizioni dei territori anche con un’attenzione ai temi della sicurezza alimentare e 
alla salute . 

Destinatari Escursionisti e turisti 

Descrizione 
Intervento e 
Azioni 

Fornitura e posa di pannelli informativi, che forniranno informazioni turistiche sul Comune di Besate e sul DAT,  ponendo 
l’accento sulle eccellenze del territorio. Localizzazione:  Besate - Piazza del Popolo. 

Attuatori Comune di Besate. 

Investimenti e 
Fonti 

TOTALE INVESTIMENTO CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA COMUNE DI BESATE 

8.979,20 € 4.489,00 € 4.490,20 € 

Crono-
programma 

Gennaio - Dicembre 2015 

Indicatori di 
efficacia 

 Istallazione dei pannelli e loro attivazione 
 Numero di messaggi di informazione turistica veicolati attraverso il sistema di tabelloni informativi turistici 
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Scheda Intervento 3.5 – Realizzazione e diffusione materiale di accoglienza e 
orientamento dei turisti 

3.5 Realizzazione e diffusione materiale di accoglienza e orientamento dei turisti 

Tipologia 3: Interventi per la promozione e l’accoglienza 

Finalità e Obiettivi 
 Finalità: agevolare il reperimento di informazioni relative al sistema di offerta turistico-commerciale territoriale 

del DAT. 
 Obiettivi: potenziare e migliorare l’accoglienza  turistica. 

Destinatari Escursionisti e turisti 

Descrizione 
Intervento e 
Azioni 

Realizzazione, stampa e diffusione materiale di accoglienza, orientamento del turista sul territorio e di 
informazione sulle strutture ricettive e di ristorazione (mappe, manifesti, depliant, volantini, guide, etc) per eventi 
e manifestazioni. 

Attuatori Comuni di Morimondo, Ozzero e Rosate 

Investimenti e 
Fonti 

Totale: 14.761,68 € 
Abbiategrasso: 

10.000,00 € 
Morimondo: 
2.000,00 € 

Ozzero: 761,68 € Rosate: 2.000,00 € 

Crono-programma Aprile 2014 - Dicembre 2015 

Indicatori di 
efficacia 

 Numero di materiale prodotto 
 Numero di contatti realizzati 
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Scheda Intervento 3.6 – Azioni di sensibilizzazione e sviluppo della cultura 
dell’accoglienza realizzati dai Partner sostenitori  

3.6 Azioni di sensibilizzazione e sviluppo della cultura dell’accoglienza realizzati dai Partner sostenitori  

Tipologia 3: Interventi per la promozione e l’accoglienza 

Finalità e Obiettivi 

 Finalità: creare reti tra gli operatori, innalzare la conoscenza delle tematiche legate al DAT, aumentare la 
professionalità degli operatori, sensibilizzare le nuove generazioni sulle tematiche del DAT, soprattutto quelle 
ambientali, formare gli operatori che si occupano di INCOMING verso l’area del DAT. 

 Obiettivi: Migliorare i servizi legati all’accoglienza del turista, sia da parte degli operatori professionali che della 
popolazione 

Destinatari Giovani residenti nel DAT,  soggetti diversi che operano nel DAT, operatori che si occupano di INCOMING verso il DAT. 

Descrizione 
Intervento e Azioni 

In questo macro gruppo rientrano incontri di sensibilizzazione e divulgazione realizzate dai Partner del DAT:  
 "Una scuola nel Parco" - progetto finalizzato a rendere a vocazione" naturalistica i plessi scolastici situati all'interno del 

territorio del Parco. Il progetto in corso è attivo attualmente con le scuole di Pontevecchio (fraz .Magenta) e Casterno 
(frazione di Robecco sul Naviglio) realizzati dal Parco Lombardo della Valle del Ticino; 

 Incontri informativi , formativi con personale di Tour operator interessati ad operare nel Sud Ovest di Milano ed in 
particolare nell’Est Ticino, Incontri con i Comuni collegati alla rete esistente sui percorsi di visite guidate ambientali per 
sviluppare percorsi a carattere culturale e turismo religioso e sviluppo sui comuni del Corsichese, Pavese e Magentino,  
Incontro con la tradizione del popolo Valser per sviluppare collegamenti sui temi della cultura e dei prodotti locali 
legati alle tematiche di Expo 2015, Incontro formativo nel plesso scolastico degli istituti superiori di Abbiategrasso per 
avviare un percorso di sensibilizzazione, informazione e formazione sulle tematiche del  turismo, Incontri formativi e 
formativi tra i giovani interessati alla formazione Europea e la nostra imprenditoria locale per preparare risorse umane 
qualificate per l’accoglienza al turismo e rilancio dell’economia locale legata al commercio, artigianato, agricoltura, 
eventi culturali e valorizzazione e promozione del territorio“realizzati dall’Associazione di Promozione Sociale “Il 
Punto”. 
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Scheda Intervento 3.6 – Azioni di sensibilizzazione e sviluppo della cultura 
dell’accoglienza realizzati dai Partner sostenitori (segue)  

3.6 Azioni di sensibilizzazione e sviluppo della cultura dell’accoglienza realizzati dai Partner sostenitori  

Attuatori Partner del DAT: Parco Lombardo del Ticino, Associazione di Promozione Sociale “Il Punto”, Pro Loco Abbiategrasso 

Investimenti e Fonti Totale: 10.700,00 € 
Parco Lombardo del Ticino:  

8.000,00 € 
Associazione di Promozione Sociale 

 “Il Punto”: 2.700,00 € 

Crono-programma Aprile 2014 - Dicembre 2015 

Indicatori di efficacia  Numero di soggetti coinvolti nelle azioni di sensibilizzazione 
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Scheda Intervento 3.7 – Programma di valorizzazione dei Piatti tipici e dei prodotti tipici 
del territorio attraverso il coinvolgimento dei ristoratori locali 

3.7 
Programma di valorizzazione dei Piatti tipici e dei prodotti tipici del territorio attraverso il 
coinvolgimento dei ristoratori locali 

Tipologia 3: Interventi per la promozione e l’accoglienza 

Finalità e Obiettivi 

 Finalità: promuovere i piatti ed i prodotti tipici del DAT e usarli come attrattori sia per agevolare i ristoratori, sia per 
portare poi alla scoperta del territorio. 

 Obiettivi: migliorare la promozione dei luoghi di interesse turistico, commerciale, enogastronomico; Valorizzare le 
produzioni enogastronomiche tipiche locali, delle caratteristiche e delle tradizioni dei territori anche con un’attenzione ai 
temi della sicurezza alimentare e alla salute. 

Destinatari Escursionisti e turisti 

Descrizione 
Intervento e Azioni 

Creare una rete di ristoratori locali che promuovano a rotazione (due settimane per ogni piatto) alcuni dei piatti tipici locali. 
L’iniziativa punta a valorizzare i piatti ed i prodotti tipici del DAT, usandoli come volano non solo per i ristoratori, ma per 
l’intero territorio. 

Attuatori 
Comune di Abbiategrasso capofila del DAT, attraverso il Comitato Consultivo e di Controllo (art. 3 bis Accordo partenariato) 
e il partner sostenitore Consorzio dei produttori del parco del Ticino (brand “parco del Ticino”) 

Investimenti e Fonti 
Totale: 0,00 € 
Tutti i costi di sviluppo dell’azione sono assorbiti dai Comuni del DAT e dal partner coinvolto 

Crono-programma Marzo 2015 – Dicembre 2015 

Indicatori di 
efficacia 

 Numero di ristoratori coinvolti 
 Numero di clienti che hanno consumato i “Piatti tipici” 
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Scheda Intervento 3.8 – Progetto di co-marketing tra produttori di prodotti tipici e 
sistema d’offerta commerciale del DAT 

3.8 Progetto di co-marketing tra produttori di prodotti tipici e sistema d’offerta commerciale del DAT 

Tipologia 3: Interventi per la promozione e l’accoglienza 

Finalità e Obiettivi 

 Finalità: promuovere e commercializzare i prodotti tipici del DAT e usarli come strumento di accoglienza turistica 
cool sia per agevolare i ristoratori, sia per portare poi alla scoperta del territorio. Creare una rete tra produttori e 
commercianti per incrementare reciprocamente gli affari. 

 Obiettivi: migliorare la promozione dei luoghi di interesse turistico, commerciale, enogastronomico; Valorizzare le 
produzioni enogastronomiche tipiche locali, delle caratteristiche e delle tradizioni dei territori anche con 
un’attenzione ai temi della sicurezza alimentare e alla salute. 

Destinatari Escursionisti e turisti 

Descrizione 
Intervento e Azioni 

L’intervento prevede diverse linee di azioni: realizzazione di iniziative di co-marketing tra i produttori locali e gli 
operatori commerciali del DAT; utilizzo del marchio Parco Ticino (consorzio dei Produttori del Parco del Ticino) da 
commercializzare e promuovere attraverso i negozi del DAT; sviluppo di strumenti di coordinamento degli acquisti 
(politiche di approvvigionamento) dei commercianti alimentari, in collaborazione con gli agricoltori;  

Attuatori Unione CTSP e Consorzio dei produttori del Parco del Ticino 

Investimenti e 
Fonti 

Totale: 0,00 € 
Tutti i costi di sviluppo dell’azione sono assorbiti dai  costi di struttura dei partner coinvolti; sono esclusi costi vivi 
aggiuntivi di qualunque natura 

Crono-programma Aprile 2014 – Dicembre 2015 

Indicatori di 
efficacia 

 Numero di ristoratori  e commercianti coinvolti nel progetto 
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Scheda Intervento 3.9 – Progetto “Infopoint diffuso”  
e coordinamento distrettuale degli Infopoint turistici del DAT 

3.9 Progetto “Infopoint diffuso” e coordinamento distrettuale degli Infopoint turistici del DAT 

Tipologia 3: Interventi per la promozione e l’accoglienza 

Finalità e Obiettivi 

 Finalità: sviluppare un sistema di Infopoint diffusi, mettendo a sistema in modo coordinato gli Infopoint già presenti sul 
territorio e facendo leva su altri potenziali partner. 

 Obiettivi: migliorare la promozione dei luoghi di interesse turistico, commerciale, enogastronomico; potenziare 
l’accoglienza turistica 

Destinatari 
Infopoint  Turistici presenti sul territorio, inclusi quelli in fase di apertura  come previsto in questo Programma; potenziali 
partner che possano svolgere il ruolo di Infopoit turistico 

Descrizione 
Intervento e Azioni 

Si tratta di un progetto recentemente avviato dal Comune di Abbiategrasso (Assessorato Turismo e Ufficio Turismo) che può 
essere esteso ad altri Comuni del DAT ed in particolare quelli in cui sono già presenti Infopoint Turistici. Il progetto prevede: 
 l’attivazione di  Infopoint diffusi sul territorio; 
 l’attivazione dal 1/12/2014 di 2 Infopoint aggiuntivi ad Abbiategrasso (biblioteca e URP) 
 il coordinamento delle attività degli Infopoint turistici presenti sul territorio; questa azione si raccorda puntualmente con 

quella già prevista con l’intervento  2.8; 
 lo studio di un marchio distintivo per gli Infopoint diffusi; 
 la definizione di accordi/collaborazioni con Enti (ferrovie, ospedali ,ecc….) ed in particolare gli esercizi commerciali per 

allestire all’interno dei negozi un punto di informazione turistica; per questi ultimi in raccordo con Intervento 3.10  
 il coinvolgimento delle agenzie di viaggio per lo studio e promozione di “pacchetti turistici” ad hoc per il territorio 

Attuatori Comune di Abbiategrasso, Unione CTSP e Comitato Consultivo e di Controllo (art. 3 bis Accordo partenariato)  

Investimenti e Fonti Totale: 0,00 €. Tutti i costi di sviluppo dell’azione sono assorbiti dai Comuni del DAT e dal partner coinvolto 

Crono-programma Settembre 2014 – Dicembre 2015 

Indicatori di 
efficacia 

 Numero di Infopoint coordinati 
 Numero di  altri soggetti coinvolti nell’apertura di Infopoint “diffusi” (enti, FFSS, operatori commerciali e turistici) 
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Scheda Intervento 3.10 – Implementazione del progetto “Ambassador” di Unione CTSP 
all’interno del DAT  

3.10 Implementazione del progetto “Ambassador” di Unione CTSP all’interno del DAT  

Tipologia 3: Interventi per la promozione e l’accoglienza 

Finalità e Obiettivi 

 Finalità: sviluppare un sistema di Infopoint diffusi,  implementando al meglio all’interno del DAT il Progetto Ambassador 
ideato e sviluppato dall’Unione CTSP di Milano. 

 Obiettivi: migliorare la promozione dei luoghi di interesse turistico, commerciale, enogastronomico; potenziare 
l’accoglienza turistica 

Destinatari Operatori  del Commercio, del Turismo, dei Servizi e del Terziario 

Descrizione 
Intervento e Azioni 

Questo intervento prevede una corretta e potenziata implementazione all’interno del DAT del progetto “Ambassador” 
ideato, promosso e in corso di implementazione da parte dell’Unione CTSP di Milano, in vista di EXPO, che prevede: 
 l’adesione degli operatori del commercio, della somministrazione e del turismo al progetto con la sottoscrizione di un 

“decalogo”; 
 la distribuzione di un kit di comunicazione e di guide cartacee all’Expo; 
 la possibilità per le imprese di diventare re-seller  autorizzato dei biglietti di ingresso ad Expo. 
Questo Intervento è strettamente coordinato con il precedente 3.9. 

Attuatori Unione CTSP e Comitato Consultivo e di Controllo (art. 3 bis Accordo partenariato)  

Investimenti e Fonti Totale: 0,00 €. Tutti i costi di sviluppo dell’azione ricadono all’interno delle attività istituzionali del partner promotore 

Crono-programma Novembre 2014 – Dicembre 2015 

Indicatori di 
efficacia 

 Numero di adesioni al progetti 
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Scheda Intervento 3.11 – Pacchetti di “residenzialità e servizi” per le delegazioni e gli staff 
esteri espositori ad Expo Milano 2015 

3.11 Pacchetti di “residenzialità e servizi” per le delegazioni e gli staff esteri espositori ad Expo Milano 2015 

Tipologia 3: Interventi per la promozione e l’accoglienza 

Finalità e Obiettivi 
 Finalità: attrarre sul territorio del DAT le delegazioni e gli staff dei Paesi esteri che per circa 6-7 mesi dovranno risiedere 

in prossimità del sito di Expo 2015. 
 Obiettivi: potenziare l’accoglienza turistica su un target specifico legato a Expo Milano 2015 

Destinatari Delegazioni e staff dei Paesi esteri espositori presenti ad Expo Milano 2015 

Descrizione 
Intervento e Azioni 

I punti di partenza di questo progetto sono due: 
 i Comuni del DAT distano dalla sito espositivo di EXPO in un intervallo compreso tra i 22 Km. (Magenta) e i 42 Km. (Motta 

Visconti), che corrispondono ad una percorrenza automobilistica compresa tra i 25’ e i 40’; 
 i Paesi espositori stanno ricercando per le proprie Delegazioni e Staff, che dovranno risiedere a Milano per 6-7 mesi, delle 

residenze a costo più contenuto rispetto alle soluzioni alberghiere, che peraltro non sono in grado di garantire ospitalità, 
questo è quanto emerso nel corso di un sondaggio svolto con una decina di Consolati. 

L’Intervento in questione prevede le seguenti azioni: 
 l’individuazione di abitazioni sfitte nei Comuni del DAT, di adeguata dimensione e pregio; 
 la sottoscrizione di accordi con le proprietà degli immobili sfitti; 
 lo sviluppo di una serie di servizi accessori alla residenzialità, ovvero trasporto, gestione immobile (pulizie, ecc..), ecc … 
 la promozione  e la vendita dei “pacchetti di residenzialità e servizi” così definiti ai paesi esteri; 
 l’approntamento (mobilio) degli immobili locati all’interno dei pacchetti venduti 

Attuatori Comitato Consultivo e di Controllo (art. 3 bis Accordo partenariato)  

Investimenti e Fonti Totale: 0,00 €. Tutti i costi di sviluppo dell’azione sono assorbiti dai Comuni del DAT 

Crono-programma Ottobre 2014 – Dicembre 2015 

Indicatori di 
efficacia 

 Numero pacchetti di residenzialità e servizi garantiti 
 Numero di pacchetti venduti 
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Scheda Intervento 4.1 – Riqualificazione delle aree mercatali del DAT  
e del Mercato Storico di Magenta 

4.1 Riqualificazione delle aree mercatali del DAT e del Mercato Storico di Magenta 

Tipologia 4: Interventi di riqualificazione dei mercati e delle aree mercatali 

Finalità e Obiettivi 
 Finalità: migliorare la qualità dei mercati e delle aree in cui si svolgono, per incrementarne l’attrattività turistica. 
 Obiettivi: Qualificare le aree mercatali in una logica turistica 

Destinatari Escursionisti e turisti 

Descrizione 
Intervento e Azioni 

Riqualificazione ed adeguamento normativo della piazza del MERCATO STORICO. Localizzazione: Magenta - Via Matteotti 

Spostamento dell’area mercatale. Localizzazione: Motta Visconti - Piazza Leonardo Da Vinci 

Riqualificazione servizi comuni nell’area del mercato. Localizzazione: Vermezzo – Via Piave 

Attuatori Comuni di: Magenta, Motta Visconti e Vermezzo. 
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Scheda Intervento 4.1 – Riqualificazione delle aree mercatali del DAT 
 e del Mercato Storico di Magenta (segue)  

4.1 Riqualificazione delle aree mercatali del DAT e delò Mercato Storico di Magenta 

Investimenti e Fonti 

TOTALE INVESTIMENTO CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA COMUNI 

297.943,13 € 143.600,00 € 154.343,13 € 

TOTALE INVESTIMENTO CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA COMUNE DI MAGENTA 

149.943,13 € 89.700,00 € 60.243,13 € 

TOTALE INVESTIMENTO CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA COMUNE DI MOTTA VISCONTI 

145.000,00 € 52.400,00 € 92.600,00 € 

TOTALE INVESTIMENTO CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA COMUNE DI VERMEZZO 

3.000,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 

Crono-programma Aprile 2014  – Dicembre 2015 

Indicatori di 
efficacia 

 Completamento degli interventi 
 Stima del numero di turisti escursionisti che frequentano su base annua le Arre mercatali 
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Scheda Intervento 5.1 – Realizzazione parcheggio a servizio dei turisti  
dell’Abbazia di Morimondo 

5.1 Realizzazione parcheggio a servizio dei turisti dell’Abbazia di Morimondo 

Tipologia 5: Sviluppo e qualificazione del contesto urbano a supporto dell’attrattività turistica e commerciale 

Finalità e 
Obiettivi 

 Finalità: migliorare la fruibilità e l’accessibilità del territorio dei comuni. 
 Obiettivi: Sviluppare e qualificare il contesto urbano a supporto dell’attrattività turistica e commerciale. 

Destinatari Escursionisti e turisti 

Descrizione 
Intervento e 
Azioni 

Realizzazione di un parcheggio per agevolare l’accoglienza dei turisti. Localizzazione:  Morimondo – Via Roma. 

Attuatori Comune di Morimondo. 

Investimenti e 
Fonti 

TOTALE INVESTIMENTO CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA COMUNE DI MORIMONDO 

68.280,65 € 25.210,00 € 43.070,65 € 

Crono-
programma 

Settembre – Ottobre 2014 

Indicatori di 
efficacia 

 Completamento degli interventi infrastrutturali previsti 
 Stima del numero di turisti-fruitori del parcheggio 
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Scheda Intervento 5.2 – Realizzazione piste ciclabili e percorsi pedonali 

5.2 Realizzazione piste ciclabili e percorsi pedonali 

Tipologia 5: Sviluppo e qualificazione del contesto urbano a supporto dell’attrattività turistica e commerciale 

Finalità e Obiettivi 
 Finalità: migliorare la fruibilità e l’accessibilità del territorio dei comuni. 
 Obiettivi: Sviluppare e qualificare il contesto urbano a supporto dell’attrattività turistica e commerciale. 

Destinatari Escursionisti e turisti 

Descrizione 
Intervento e Azioni 

Realizzazione di percorsi ciclo-pedonali per favorire il collegamento tra le zone periferiche prive di servizi al cittadino e il 
centro della città - centro commerciale naturale.  Localizzazione: Abbiategrasso - Via Ginibissa  

Realizzazione pista ciclabile. Localizzazione: Motta Visconti – Via Annoni 

Realizzazione di piste ciclabili e percorsi pedonali. Localizzazione: Rosate – Vie: Allievi, Sacchi, Confaloniera, Fermi, 
Falcone, Borsellino, Gallotti, Don Negri, Mazzini, Matteotti, Papa Giovanni , Negri, Carducci, Europa, De Gasperi, Leopardi, 
Amburgo. 

Attuatori Comuni di: Abbiategrasso, Motta Visconti e Rosate. 
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Scheda Intervento 5.2 – Realizzazione piste ciclabili e percorsi pedonali 
(segue)  

5.2 Realizzazione piste ciclabili e percorsi pedonali 

Investimenti e Fonti 
TOTALE INVESTIMENTO CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA COMUNI 

286.973,53 € 128.722,00 € 158251,53 € 

Investimenti e Fonti 
TOTALE INVESTIMENTO CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA COMUNE DI ABBIATEGRASSO 

44.444,31 € 42.222,00 € 2.222,31 € 

Investimenti e Fonti 
 

TOTALE INVESTIMENTO CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA COMUNE DI MOTTA VISCONTI 

95.000,00 € 34.000,00 € 61.000,00 € 

Investimenti e Fonti 
 

TOTALE INVESTIMENTO CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA COMUNE DI ROSATE 

147.529,22 € 52.500,00 € 95.029,22 € 

Crono-programma Aprile 2014  – Dicembre 2015 

Indicatori di 
efficacia 

 Completamento degli interventi infrastrutturali previsti 
 Stima del numero di turisti-fruitori delle piste e percorsi 
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Scheda Intervento 5.3 – Riqualificazione delle aree adibite alla realizzazione di eventi e 
manifestazioni 

5.3 Riqualificazione delle aree adibite alla realizzazione di eventi e manifestazioni 

Tipologia 5: Sviluppo e qualificazione del contesto urbano a supporto dell’attrattività turistica e commerciale 

Finalità e 
Obiettivi 

 Finalità: migliorare la fruibilità e l’accessibilità delle aree dedicate agli eventi, anche per i disabili. 
 Obiettivi: Sviluppare e qualificare il contesto urbano a supporto dell’attrattività turistica e commerciale, Valorizzare le 

strutture per la promozione e la fruizione dei luoghi 

Destinatari Escursionisti e turisti 

Descrizione 
Intervento e 
Azioni 

Sistemazione dell'area del palco e adeguamento per i disabili. Localizzazione:  Vermezzo – Parco di via Corridoni. 

Attuatori Comune di Vermezzo. 

Investimenti e 
Fonti 

TOTALE INVESTIMENTO CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA COMUNE DI VERMEZZO 

10.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 

Crono-
programma 

Aprile – Dicembre 2014 

Indicatori di 
efficacia 

 Completamento degli interventi infrastrutturali previsti 
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Scheda Intervento 5.4 – Illuminazione Pubblica 

5.4 Illuminazione Pubblica 

Tipologia 5: Sviluppo e qualificazione del contesto urbano a supporto dell’attrattività turistica e commerciale 

Finalità e 
Obiettivi 

 Finalità: migliorare la fruibilità e l’accessibilità del territorio dei comuni. 
 Obiettivi: Sviluppare e qualificare il contesto urbano a supporto dell’attrattività turistica e commerciale. 

Destinatari Escursionisti e turisti 

Descrizione 
Intervento e 
Azioni 

Potenziamento dell’illuminazione pubblica. Localizzazione:  Bubbiano – Via C. Battisti. 

Attuatori Comune di Bubbiano. 

Investimenti e 
Fonti 

TOTALE INVESTIMENTO CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA COMUNE DI BUBBIANO 

3.000,00 € 1.143,00 € 1.857,00 € 

Crono-
programma 

Gennaio – Giugno 2015 

Indicatori di 
efficacia 

 Completamento degli interventi infrastrutturali previsti 
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Scheda Intervento 5.5 – Azioni di sostegno all’offerta commerciale in aree fragili del DAT 
(piccoli centri di Pianura) 

5.5 Azioni di sostegno all’offerta commerciale in aree fragili del DAT (piccoli centri di Pianura) 

Tipologia 5: Sviluppo e qualificazione del contesto urbano a supporto dell’attrattività turistica e commerciale 

Finalità e 
Obiettivi 

 Finalità: migliorare la fruibilità del territorio dei comuni e incrementare i servizi offerti ai turisti, anche contrastando la 
desertificazione commerciale 

 Obiettivi: Sostenere il mantenimento dell’offerta commerciale nelle aree fragili (piccoli centri di pianura), come previsto al 
punto 2.3 del bando della Regione Lombardia 

Destinatari Escursionisti e turisti 

Descrizione 
Intervento e 
Azioni 

Realizzazione di una “Casetta dell’Acqua”. Localizzazione:  Ozzero – Piazza del Popolo 

Attuatori Comune di Ozzero. 

Investimenti e 
Fonti 

TOTALE INVESTIMENTO CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA COMUNE DI OZZERO 

10.937,67 € 5.463,00 € 5.474,67 € 

Crono-
programma 

Aprile – Maggio 2014 

Indicatori di 
efficacia 

 Completamento degli interventi infrastrutturali previsti 
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Nota preliminare e quadro riassuntivo degli interventi 

 A seguire viene illustrato il Piano Finanziario degli interventi del DAT, vogliamo porre l’accento su alcuni punti chiave: 

 

 Il contributo richiesto alla Regione Lombardia è complessivamente di 360.000 euro, esclusivamente per investimenti in 

conto capitale dei Comuni  tavole 1 e 2. 

 

  I Comuni mettono a disposizione del DAT, completando il Programma, risorse in spesa corrente che hanno 2 tipi di 

destinazione: 

 per eventi, manifestazioni e attività diverse di promozione e comunicazione turistica realizzate direttamente dai singoli 

Comuni  tavole 3 e 4. 

 per co-finanziare al 50% il bando per gli operatori privati  tavola 5; queste risorse vengono messe a disposizione da 2 

soli Comuni del DAT: Abbiategrasso e Magenta; il valore delle risorse messe a disposizione dai Comuni è di 36.700 euro 

 

 Gli Sponsor / Partner Sostenitori, oltre ai loro servizi sul territorio, mettono a disposizione risorse per effettuare una serie di 

attività in spesa corrente per un importo pari a € 338.758,30  tavole 6, 7 e 8 

 

 La tavola 9 esplica il Piano Finanziario in sintesi. 
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1. Interventi Pubblici: investimenti in conto capitale 

INTERVENTO COMUNE 
 COSTO TOTALE 
INVESTIMENTO   

 INVESTIMENTO 
COMUNE   

 CONTRIBUTO 
REGIONE 

LOMBARDIA   

PERIODO DI 
REALIZZAZIONE 

Realizzazione di percorsi ciclo-pedonali 
per favorire il collegamento tra le zone 
periferiche prive di servizi al cittadino e 
il centro della città - centro commerciale 
naturale 

Abbiategrasso  €     44.444,31   €       2.222,31   €      42.222,00  
Aprile 2014 – 
Giugno 2014  

Fornitura e posa in opera di pannelli 
informativi turistico 

Besate  €       8.979,20   €       4.490,20   €        4.489,00  2015 

Realizzazione itinerario ciclopedonale 
Bubbiano-Calvignasco 

Bubbiano  €     35.000,00   €     22.100,00   €      12.900,00  2° Semestre 2015 

Potenziamento dell’illuminazione 
pubblica 

Bubbiano  €       3.000,00   €       1.857,00   €        1.143,00  1° Semestre 2015 

Wi-fi Calvignasco  €     16.366,30   €     12.006,30   €        4.360,00  
Gennaio–

Febbraio 2015 
Riqualificazione ed adeguamento 
normativo della piazza del mercato 
 

Magenta  €   149.943,13   €     60.243,13   €      89.700,00  Ottobre 2015 

Realizzazione di un parcheggio per 
agevolare l’accoglienza dei turisti 

Morimondo  €     68.280,65   €     43.070,65   €      25.210,00  
Settembre – 

Ottobre 2014  
Realizzazione pista ciclabile Motta Visconti  €     95.000,00   €     61.000,00   €      34.000,00    
Spostamento dell'area mercatale  Motta Visconti  €   145.000,00   €     92.600,00   €      52.400,00    
Wi-fi a servizio area mercatale Motta Visconti  €       5.000,00   €       2.900,00   €        2.100,00    
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2. Interventi Pubblici: investimenti in conto capitale(segue) 

INTERVENTO COMUNE 
 COSTO TOTALE 
INVESTIMENTO   

 INVESTIMENTO 
COMUNE   

 CONTRIBUTO 
REGIONE 

LOMBARDIA   

PERIODO DI 
REALIZZAZIONE 

Casetta dell'acqua Ozzero  €     10.937,67   €       5.474,67   €        5.463,00  Aprile-Maggio 2014 
Realizzazione ed attivazione di un 
nuovo Info Point Turistico  

Robecco sul 
Naviglio 

 €     20.500,00   €                  -     €      20.500,00  1° Semestre 2015 

Realizzazione di un portale turistico 
con integrazione cartellonistica e tag 
NFC e nuova app comunale per 
dispositivi mobili Android e IOS  

Robecco sul 
Naviglio 

 €       3.342,00   €          112,00   €        3.230,00  1° Semestre 2015 

Estensione copertura WiFi area parco 
esterno biblioteca comunale (sede 
Infopoint turistico) e sponde naviglio   

Robecco sul 
Naviglio 

 €       1.403,00   €          103,00   €        1.300,00  1° Semestre 2015 

Realizzazione di piste ciclabili e 
percorsi pedonali 

Rosate  €   147.529,22   €     95.029,22   €      52.500,00  
Aprile-Settembre 

2014 
Sistemazione dell'area del palco e 
adeguamento per i disabili 

Vermezzo  €     10.000,00   €       5.000,00   €        5.000,00   2014 

Riqualificazione servizi comuni 
nell’area del mercato 

Vermezzo  €       3.000,00   €       1.500,00   €        1.500,00   2014 

Nuova app comunale per dispositivi 
mobili Android e IOS  

Zelo Surrigone  €       1.220,00   €          537,00   €           683,00   2015 

Realizzazione di impiantistica 
finalizzata alla copertura Wi-Fi  

Zelo Surrigone  €       2.747,02   €       1.447,02   €        1.300,00   2015 

TOTALE  €   771.692,50   €   411.692,50   €    360.000,00  
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3. Interventi Pubblici: spesa corrente 

EVENTO COMUNE 
 COSTO TOTALE 
INVESTIMENTO   

PERIODO DI REALIZZAZIONE 

Festival “Le strade del Teatro – La città ideale del 
Teatro Urbano” 

Abbiategrasso  €         97.800,00  Maggio-Giugno 

Stagione Musicale Accademia dell’Annunciata Abbiategrasso  €         15.000,00  Novembre-Maggio 
Realizzazione nuova guida turistica di 
Abbiategrasso 

Abbiategrasso  €         10.000,00  Ottobre 2014-Gennaio 2015 

Fiera Agricola di Ottobre Abbiategusto Abbiategrasso  €       350.000,00  Ottobre Novembre 
Festone di Besate Besate  €           8.208,76  1° Settimana Di Settembre 
Natale in piazza: mostra enogastronomica e 
mercatini 

Bubbiano  €           1.500,00  Dicembre 

Festa del paese con sagra ENOGASTRONOMICA 
in occasione dei santi Patroni 

Bubbiano  €           3.000,00  2014 e 2015  

Concerto di Natale Calvignasco  €              600,00  Dicembre 
Christmas Party Calvignasco  €           1.200,00  Dicembre 
Festa d'estate Calvignasco  €           1.000,00  Giugno 
Festa Patronale Calvignasco  €           1.400,00  Settembre 
Festa dell'uva Calvignasco  €              400,00  Ottobre 

Rievocazione Storica della Battaglia di Magenta  Magenta  €       100.000,00  Ultima Settmana Maggio 2° Settimana Giugno 

Rassegna E’…state a Magenta  Magenta  €         30.000,00  Giugno Luglio 
Festa di San Martino Magenta  €         13.000,00  11 Novembre 
Jazz Festival Magenta  €         26.000,00  3° - 4° Week-end Novembre 
Stagione Culturale “Magenta Cultura 2015” Magenta  €         81.500,00  Gennaio-Maggio 2015 
Tradizionale Fiera di S. Biagio Magenta  €           8.000,00  3 Febbraio 
Noleggio bagni chimici per la manifestazione 
trecentesca 

Morimondo  €           3.376,96  Maggio 
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4. Interventi Pubblici: spesa corrente (segue) 

EVENTO COMUNE 
 COSTO TOTALE  
INVESTIMENTO   

PERIODO DI REALIZZAZIONE 

Noleggio bagni chimici per la manifestazione festa del forno 
e festa di Fallavecchia 

Morimondo  €              854,00  Settembre 

Stampa e diffusione manifesti Morimondo  €           2.000,00  2014 e 2015  
Contributo a associazione “Giacche verdi” per gestione 
accesso turisti nelle manifestazioni 

Morimondo  €           1.000,00  2014 e 2015  

Servizi di pulizia aree e svuotamento cestini in occasioni 
delle manifestazioni 

Morimondo  €         14.000,00  2014 e 2015  

Organizzazione eventi 2015 Morimondo  €           5.000,00  2015 
Festa Patronale San Giovanni Motta Visconti  €           3.000,00  Giugno 
Festa Fungo Porcino Motta Visconti  €           2.500,00  Settembre 
Iniziative Natalizie Motta Visconti  €           3.000,00  Dicembre 
Festival internazionale "Le strade del teatro" Ozzero  €           2.000,00  Maggio 
Gestione eventi e manifestazioni da parte della Pro-Loco Ozzero  €           4.400,00  Settembre 
Spese per comuncazione e cartellonistica Ozzero  €              761,68  Settembre 
Fiera S. Majolo Robecco sul Naviglio  €         34.484,00  1° Maggio 
Spese per stampa manifesti, volantini, etc. Rosate  €           2.000,00  2014 e 2015 
Prestazione di servizi per eventi Rosate  €           8.969,00  2014 e 2015 
Contributi associazioni culturali Rosate  €         32.800,00  2014 e 2015 
Festa Patronale e 15° fiera di San Zenone Vermezzo  €           8.000,00  Ultima Domenica di Maggio 
Sagra d'autunno Vermezzo  €           2.000,00  Ultima Domenica Settembre 
Festa Patronale S. Giuliana Zelo Surrigone  €           1.200,00  2° Domenica Settembre 
Festa degli sport sul Ticino Zelo Surrigone  €           1.200,00  3° Sabato Settembre 

TOTALE  € 881.154,40  
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5.  Bando Privati - finanziato con risorse dei Comuni 

TITOLO/INVESTIMENTO 
Risorse messe a 
disposizione dai 

Comuni 
Privati VALORE TOTALE 

Bando privati 36.700,00 € 36.700,00 € 73.400 € 

Le risorse economiche per il bando privati (totale 36.700 euro)  vengono messe a disposizione dai seguenti 
Comuni: 
 Abbiategrasso per un importo di 20.000,00 € 
 Magenta per un importo di 16.700,00 € 
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6. Interventi degli Sponsor / Partner Sostenitori 

INVESTIMENTO  ATTUATORE  
COSTO TOTALE 

SPESA CORRENTE  
PERIODO DI REALIZZAZIONE 

Torneo Pro - Amateur "Comune di Bubbiano" Ambrosiano Golf Club € 5.000,00 Maggio 15 

Ciclo di concerti Musica e Sapori 
Associazione culturale Terre 

dei Navigli 
€ 8.000,00 Settembre 2014-Giugno 2015 

Aggiornamento del portale www.saperiesapori.info per i percorsi 
legati alle tematiche del rispetto della biodiversità e della “Vita in 
cascina” 

Associazione di Promozione 
Sociale “Il Punto” 

€ 500,00 Aprile-Giugno 2014 

Incontro con la tradizione del popolo Valser per sviluppare 
collegamenti sui temi della cultura e dei prodotti locali legati alle 
tematiche di Expo 2015 

Associazione di Promozione 
Sociale “Il Punto” 

€ 300,00 Settembre 2014 

Mostra fotografica “Il Peso del Moscerino – Insetti compagni di 
viaggio dell’umanità” legata al tema dell’agricoltura inserita e 
collegata con la 531 Fiera Agricola Regionale di Abbiategrasso  

Associazione di Promozione 
Sociale “Il Punto” 

€ 1.500,00 3-20 Ottobre 2014 

Incontro formativo nel plesso scolastico degli istituti superiori di 
Abbiategrasso per avviare un percorso di sensibilizzazione, 
informazione e formazione sulle tematiche del  turismo 

Associazione di Promozione 
Sociale “Il Punto” 

€ 400,00 Settembre-Dicembre 2014 

Incontri con i Comuni collegati alla rete esistente sui percorsi di visite 
guidate ambientali per sviluppare percorsi a carattere culturale e 
turismo religioso e sviluppo sui comuni del Corsichese, Pavese e 
Magentino 

Associazione di Promozione 
Sociale “Il Punto” 

€ 500,00 Ottobre 2014-Marzo 2015 

Incontri formativi e formativi tra i giovani interessati alla formazione 
Europea e la nostra imprenditoria locale per preparare risorse umane 
qualificate per l’accoglienza al turismo e rilancio dell’economia locale 
legata al commercio, artigianato, agricoltura 

Associazione di Promozione 
Sociale “Il Punto” 

€ 1.000,00 Gennaio-Giugno 2015 

Partecipazione alla fiera “Fà la cosa 
giusta 2015” 

Associazione di Promozione 
Sociale “Il Punto” 

€ 1.000,00 Marzo 2015 
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7. Interventi degli Sponsor / Partner Sostenitori (segue) 

INVESTIMENTO  ATTUATORE  
COSTO TOTALE  
INVESTIMENTO  

PERIODO DI REALIZZAZIONE 

Incontri informativi , formativi con personale di Tour operator 
interessati ad operare nel Sud Ovest di Milano ed in 
particolare nell’Est Ticino 

Associazione di Promozione 
Sociale “Il Punto” 

€ 500,00 Ottobre 2014-Marzo 2015 

Evento “Fiera cavalli”, in collaborazione con BMW Centro Ippico Morali € 10.000,00 Ottobre 2014 
“Milano Winter Show” – Gara internazionale salto ad ostacoli Centro Ippico Morali € 20.000,00 Febbraio 2015 
“Special Razza Haflinger” – Gara ad ostacoli e presentazione 
dei cavalli 

Centro Ippico Morali € 20.000,00 Settembre 2015 

Mostra Monaci 
Fondazione Abbatia Sancte 

Marie de Morimundo 
€ 2.300,00 Marzo 2014 

Mostra reperti 
Fondazione Abbatia Sancte 

Marie de Morimundo 
€ 2.000,00 Aprile-Settembre 2014 

880° anniversario arrivo monaci 
Fondazione Abbatia Sancte 

Marie de Morimundo 
€ 5.000,00 Ottobre 2014 

Mostra Comincini 
Fondazione Abbatia Sancte 

Marie de Morimundo 
€ 7.000,00 Marzo-Aprile 2015 

Produzione di riviste e depliant  informativi turistici  
Fondazione Abbatia Sancte 

Marie de Morimundo 
€ 11.800,00 2014-2015 

"Il Germoglio del Ticino" - progetto di promozione turistica 
del Parco del Ticino, attraverso la creazione di una rete di 
operatori economici, di un portale e di un’App  

Parco Lombardo della Valle 
del Ticino 

€ 33.000,00 
Agosto 2014-31 Dicembre 

2015 

"Una scuola nel Parco" - progetto finalizzato a rendere a 
"vocazione" naturalistica i plessi scolastici situati all'interno 
del territorio del Parco. Il progetto in corso è attivo 
attualmente con le scuole di Pontevecchio (fraz Magenta) e 
Casterno (frazione di Robecco sul Naviglio) 

Parco Lombardo della Valle 
del Ticino 

€ 8.000,00 Anni Scolastici 2014/2015 
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8. Interventi degli Sponsor / Partner Sostenitori (segue) 

INVESTIMENTO  ATTUATORE  
COSTO TOTALE 
INVESTIMENTO  

PERIODO DI 
REALIZZAZIONE 

"Tutela e valorizzazione delle strutture storiche del 
paesaggio all'interno del territorio del Parco Lombardo 
della Valle del Ticino" - riorganizzazione del patrimonio 
conoscitivo relativo ai tracciati storici presenti nel 
territorio del Parco ed agli elementi di interesse 
archeologico e culturale  

Parco Lombardo della Valle del Ticino € 33.550,00 2014/2015 

Materiale Divulgativo Parr. Santa Maria Nascente di Morimondo € 1.188,00 2014 
Trecentesca 2014 Parr. Santa Maria Nascente di Morimondo € 17.380,30 24-25 Maggio 2014 
Presepi nel Chiostro 2014 Parr. Santa Maria Nascente di Morimondo € 20.000,00 30 Nov. 2014-06 Gen. 2015 
Diorama arrivo dei moncai scala 1/6 Parr. Santa Maria Nascente di Morimondo € 600,00 31 Ago. 2014-06 Gen. 2015 
Mostra "Alimentazione e cucina nel Medioevo" Parr. Santa Maria Nascente di Morimondo € 3.000,00 03 Mag. 2014-01 Nov. 2015 
Trecentesca 2015 Parr. Santa Maria Nascente di Morimondo € 20.000,00 23 - 24 Maggio 2015 
Presepi nel Chiostro 2015 Parr. Santa Maria Nascente di Morimondo € 20.000,00 29 Nov. 2015-06 Gen. 2016 
Visita Emozionale Notturna al Castello Visconteo Pro Loco Abbiategrasso € 600,00   
Visita notturna al Convento dell’Annunciata Pro Loco Abbiategrasso € 600,00   
Aperture straordinarie monumenti Pro Loco Abbiategrasso € 500,00   
Assistenza Culturale Pro Loco Abbiategrasso € 490,00   
Mercatino Pro Loco Abbiategrasso € 1.300,00   
Festa Patronale di Santa Rosa Pro Loco Abbiategrasso € 250,00   
Promozione conoscenza del territorio Pro Loco Robecco sul Naviglio € 800,00 Apr. 2014-Dic. 2015 
Realizzazione opuscoli e materiale divulgativo Pro Loco Robecco sul Naviglio € 700,00   
20° e 21° edizione "Rievocazione storica battaglia di 
Magenta" 

ProLoco Magenta € 80.000,00 Giugno 2014-2015 

TOTALE € 338.758,30 
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9. IL PIANO FINANZIARIO 

 SOGGETTO   TIPO SPESA  
VALORE TOTALE 

DEGLI INTERVENTI 
CO-FINANZIAMENTO  

COMUNI  
CO-FINANZIAMENTO 

REGIONE LOMBARDIA  

 CO-
FINANZIAMENTO   

PRIVATI  

 COFINANZIAMENTO 
ALTRI SOGGETTI 

PARTNER  

PUBBLICO  Conto capitale   €      771.692,50  €   411.692,50  €      360.000,00   €                         -  €                         - 

PUBBLICO  Conto corrente   €       881.154,40    €       881.154,40   €                         -  €                         -  €                         - 

TOTALE PUBBLICO    €       1.652.846,90    €    1.292.846,90  €      360.000,00   €                         -  €                         - 

 IMPRESE   Conto capitale   €                         -    €                     -    €                         -  €                         - 

 IMPRESE   Conto corrente   €       73.400,00  € 36.700,00  €                         -  € 36.700,00  €                         - 

 TOTALE IMPRESE     €       73.400,00 € 36.700,00  €                         - € 36.700,00  €                         - 

TOTALE PROGRAMMA DI 
INTERVENTO  

  € 1.726.246,90 € 1.329.546,90 €      360.000,00  € 36.700,00 €                         - 

ALTRI SOGGETTI 
(Sponsor/Partner Sostenitori) 

 Conto Corrente  €          338.758,30  €                         -  €                         -  €                         - €             338.758,30 

TOTALE PROGRAMMA DI 
INTERVENTO  (INCLUSI 
SPONSOR/PARTNER 
SOSTENITORI) 

  €      2.065.005,20  €    1.329.546,90 €      360.000,00   €     36.700,00 €             338.758,30 
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IL PIANO FINANZIARIO: SINTESI E INDICATORI 

 Il piano si sviluppa su un arco temporale biennale, da aprile 2014 a dicembre 2015, coerentemente a quanto previsto dal Bando. 

 In tale periodo, è previsto un investimento complessivo  dei Comuni (in conto capitale e in spesa corrente) di 1.726.246,90 €.  

 Gli investimenti in conto capitale per i quali si presenta una richiesta di co-finanziamento a Regione Lombardia sono pari a 
771.692,50 €; il contributo richiesto è pari a 360.000,00 euro (20,9% dell’investimento complessivo sopra citato).  

 All’investimento complessivo dei Comuni si aggiungono risorse investite dai “partner sostenitori/sponsor” per 338.758,30 €.  

 Il progetto ha consentito di mettere a sistema sul territorio risorse di natura pubblica e privata per la valorizzazione del Distretto 
dell’Attrattività per un ammontare totale (inclusi “partner sostenitori/sponsor”) pari a 2.065.005,20 € 

  In particolare il valore totale delle risorse è pari a 5,7 volte l’ammontare di co-finanziamento previsto da Regione Lombardia: per 
ogni euro di co-finanziamento regionale, il partenariato pubblico-privato ha investito, per i diversi interventi, oltre 4,7 euro.  

2.065.005  

 1.726.247  

 360.000  

 -    

 500.000  

 1.000.000  

 1.500.000  

 2.000.000  

 2.500.000  

Investimento 
complessivo 

Investimento in 
contribuzione 

Contributo 
regionale 

 Si evidenziano alcuni aspetti qualificanti i il Piano Finanziario: 

 

 L’ADDIZIONALITÀ DI RISORSE ULTERIORI DI PARTE 
CORRENTE (destinate a spese di marketing e promozione 
turistica e al bando privati) da parte delle Amministrazioni 
comunali è pari a 255%, straordinariamente superiore al 
40% richiesto dal bando. 

 L’ADDIZIONALITÀ DI RISORSE DA PARTE DI ULTERIORI 
SOGGETTI PARTNER/SPONSOR è pari a 338.758,30 €. 

 La PERCENTUALE DI COFINANZIAMENTO REGIONALE 
richiesta è pari al 20,9% sul totale del Programma (esclusi 
“partner sostenitori/sponsor”), di molto al di sotto del 
massimale del 50% previsto dal bando. 

EFFETTO LEVA: 1 A 5,7 
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Cronoprogramma Tipologia 1:  
Misure di incentivazione degli esercizi commerciali e turistici 
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1.1 – Bando per le imprese 
turistiche e del commercio  (Wi-Fi e 
formazione per  accoglienza Expo 
2015) 
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Cronoprogramma Tipologia 2:  
Sviluppo e valorizzazione dell’offerta turistica e commerciale territoriale 
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2.1 – Itinerario Cicloturistico Bubbiano - Calvignasco 

2.2 – Programma di Eventi con tematica Arte & Storia 

2.3 – Programma di Eventi con tematica   Enogastronomia e 
Prodotti Tipici 

2.4 – Altri Eventi di valorizzazione e promozione del territorio 

2.5 – Costi per l’organizzazione di iniziative di attrattività turistica 

2.6 – Eventi di attrazione turistica organizzati realizzati dai Partner 
sostenitori del DAT 

2.7 – Azioni di promozione e valorizzazione del territorio  
progettate e realizzate dai Partner sostenitori 

2.8 – Coordinamento distrettuale delle azioni di promozione e 
comunicazione da parte del Comitato del DAT 

2.9 – Potenziamento e coordinamento distrettuale  delle azioni di 
web marketing turistico 

2.10 – Attivazione del servizio di call center turistico outbound 
distrettuale focalizzato su soggetti “collettori” di flussi turistici 
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Cronoprogramma Tipologia 3:  
Interventi per la promozione e l’accoglienza 
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3.1 – Realizzazione di reti e Aree Wi-Fi Free  

3.2 – Nuovo Info Point Turistico e sua messa a sistema con gli altri Info 
point del territorio 

3.3 – Realizzazione di nuovo portale turistico  e altri strumenti di web 
marketing  

3.4 – Pannelli Informativi Turistici 

3.5 – Realizzazione e diffusione materiale di accoglienza e 
orientamento dei turisti 

3.6 – Sviluppo cultura dell’accoglienza realizzata dai Partner sostenitori  

3.7 – Valorizzazione dei Piatti tipici e dei prodotti tipici tramite i 
ristoratori locali 

3.8 – Co-marketing tra produttori di prodotti tipici e offerta 
commerciale  

3.9 – Progetto “Infopoint diffuso”  e coordinamento distrettuale degli 
Infopoint  

3.10 – Implementazione del progetto “Ambassador”   

3.11 – Pacchetti di “residenzialità e servizi” per le delegazioni e gli staff 
esteri espositori ad Expo Milano 2015 
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Cronoprogramma Tipologia 4:  
Interventi di riqualificazione dei mercati e delle aree mercatali 
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4.1 – Riqualificazione delle aree mercatali del DAT 
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Cronoprogramma Tipologia 5: Sviluppo e  
qualificazione del contesto urbano a supporto dell’attrattività turistica e commerciale 
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5.1 – Realizzazione parcheggio a servizio dei turisti  
dell’Abbazia di Morimondo 

5.2 – Realizzazione piste ciclabili e percorsi 
pedonali 

5.3 – Riqualificazione delle aree adibite alla 
realizzazione di eventi e manifestazioni 

5.4 – Illuminazione Pubblica 

5.5 – Azioni di sostegno all’offerta commerciale in 
aree fragili del DAT (piccoli centri di Pianura) 



10. INNOVAZIONE, INTEGRAZIONE TURISMO - COMMERCIO, 
COERENZA CON STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE 

REGIONALI E PROGETTI TERRITORIALI 
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Elementi di innovazione, anche tecnologica, degli Interventi previsti  
ai fini dell’incremento dell’attrattività del territorio 

Il presente Programma e in particolare gli Interventi in esso previsti presentano, rispetto all’obiettivo di incrementare l’attrattività 
del territorio, importanti elementi di innovazione rispetto alle prassi di promozione e valorizzazione turistica presenti sul 
territorio del DAT e più in generale in Regione Lombardia 

 

I principali elementi di innovazione sono i seguenti: 

 

A. il Programma prevede un coordinato sistema di Interventi “di sistema”, individuati e definiti nel corso del processo di 
partenariato, che mirano a coordinare, rendere più efficaci ed efficientare in termini di costi tutte le azioni pubbliche e 
private di promozione e valorizzazione, sia quelle in essere sia quelle nuove espressamente previste in questo 
Programma; gli Interventi (per la descrizione puntuale si rinvia alle schede della sezione 7) in questione sono i seguenti: 

 

 3.11 – Sviluppo di Pacchetti di “residenzialità e servizi” per le Delegazioni e Staff esteri espositori a Expo 2015 

 2.10 – Attivazione del servizio di call center turistico outbound distrettuale focalizzato su soggetti “collettori” di flussi 
turistici 

 2.8 – Coordinamento distrettuale delle azioni di promozione e comunicazione  

 2.9 – Potenziamento e coordinamento distrettuale delle azioni di web marketing turistico 

 3.7 – Programma di valorizzazione dei Piatti e dei prodotti tipici del territorio con coinvolgimento dei ristoratori locali 

 3.8 – Progetto di co-marketing tra produttori di prodotti tipici e offerta commerciale del DAT 

 3.9 – Progetto “Infopoint diffuso” e coordinamento distrettuale degli Infopoint turistici del DAT 

 3.10 – Implementazione del progetto “Ambassador” di Unione CTSP all’interno del DAT  
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Elementi di innovazione, anche tecnologica, degli Interventi previsti  
ai fini dell’incremento dell’attrattività del territorio (segue) 

B. il Programma prevede una serie di interventi basati sull’uso delle tecnologie informatiche e info-comunicazionali avanzate; 
gli interventi (per i quali si rimanda alle schede descrittive nella sezione 7) sono i seguenti: 

 1.1 - Bando per le imprese  turistiche e del commercio, in gran parte dedicato alla attivazione di punti Wi-Fi all’interno 
di negozi e strutture turistiche, funzionali al rilascio di informazioni turistiche 

 2.9 – Potenziamento e coordinamento distrettuale delle azioni di Web marketing turistico (E015) 

 3.1 – Realizzazione,  estensione e potenziamento di reti e Aree Wi-Fi Free pubbliche per informazioni turistiche  

 3.3 – Realizzazione di nuovo portale turistico e altri strumenti di web marketing  (App), tutti E015 

 3.4 – Attivazione di Pannelli Informativi Turistici  

 

C. con riferimento specificatamente agli eventi e alle manifestazioni organizzate e realizzate dai Comuni e dai numerosi 
partner sostenitori, sia pubblici che privati, il Programma prevede interventi finalizzati al loro coordinamento distrettuale, 
modalità di lavoro al momento non prevista, se non in casi limitati, nel territorio; al proposito gli interventi (cfr. sezione 7) 
previsti sono: 

 2.2 – Programma coordinato degli Eventi a tema “Arte & Storia” 

 2.3 – Programma coordinato di Eventi con tema “Enogastronomia e Prodotti Tipici” 

 2.4  - Realizzazione di alcuni altri Eventi di valorizzazione e promozione del territorio,  

 2.6 – Alcuni degli Eventi di attrazione turistica organizzati e realizzati dai Partner sostenitori del DAT, in particolare 
quelli previsti dal Golf Club Ambrosiano e da Centro Ippico Morali, tutti con capacità di attrazione sovranazionale; 

 2.7 – Alcune delle Azioni di promozione e valorizzazione del territorio progettate e realizzate dai Partner 
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Strategie e Interventi di integrazione tra Turismo e Commercio  
previsti nel Programma 

Il presente Programma prevede una serie di Interventi che derivano direttamente da una strategia di coordinamento ed 
integrazione dell’offerta turistica e commerciale. 

 

Al proposito va ricordato prima di tutto che il presente DAT prende le mosse dalla esperienza maturata dalla totalità dei Comuni 
nella attivazione e sviluppo dei Distretti del Commercio presenti nel territorio e dalla loro volontà di integrare, attraverso l’istituto 
del DAT, proprio turismo e commercio; all’interno del presente partenariato sono attivi i seguenti capofila: 

 Abbiategrasso del “Distretto di Abbiategrasso e Robecco sul Naviglio”; 

 Magenta del Distretto urbano che include il solo comune citato; 

 Motta Visconti del “Distretto Fiume Azzurro”; 

 Rosate del “Distretto Botteghe Amiche”. 

 

Gli specifici interventi che concretizzano poi questa strategia di integrazione turismo-commercio sono in particolare i seguenti: 

 1.1 - Bando per le imprese  turistiche e del commercio, in gran parte dedicato alla attivazione di punti Wi-Fi all’interno di 
negozi e strutture turistiche, funzionali al rilascio di informazioni turistiche 

 3.6 – Azioni di sensibilizzazione e sviluppo della cultura dell’accoglienza, anche rivolta agli operatori commerciali, realizzati 
dai Partner sostenitori  

 3.7 – Programma di valorizzazione dei Piatti tipici e dei prodotti tipici del territorio attraverso il coinvolgimento dei 
ristoratori locali 

 3.8 – Progetto di co-marketing tra produttori di prodotti tipici e offerta commerciale del DAT 

 3.10 – Implementazione del progetto “Ambassador” di Unione CTSP all’interno del DAT, imperniato proprio sul 
coinvolgimento degli operatori commerciali 

 4.1 – Riqualificazione delle aree mercatali e in particolare del Mercato Storico di Magenta  
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Coerenza del DAT e del suo Programma con gli strumenti di programmazione regionale  
in tema di TURISMO, anche in vista di EXPO (DGR X/651/2013) 

Con riferimento alla coerenza tra il presente Programma e gli strumenti di programmazione regionale in tema di Turismo, anche in 

vista di Expo 2015 si evidenziano i seguenti aspetti: 

 

 tra i partner del DAT e firmatario dell’Accordo di Distretto c’è la Provincia di Milano in qualità di coordinatore del Sistema 

Turistico Locale “Luoghi da vivere – Sistema Turistico Metropolitano”; 

 

 l’intera strategia di analisi e sistematizzazione degli attrattori turistici del DAT, la sua strategia e il suo posizionamento si 

sono basati sugli strumenti di programmazione turistica della Regione e in particolare del documento tecnico “Il 

posizionamento Turistico di Regione Lombardia – Mappatura dell’offerta e della domanda attuale e potenziale nel 

turismo”; a tal proposito si rinvia espressamente alla intera sezione 4 del Programma (pagg. 47 e seguenti) e soprattutto 

alle pagg. 107-112. 
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Coerenza del DAT e del suo Programma con gli strumenti di programmazione regionale  
in tema di COMMERCIO 

Con riferimento alla coerenza tra il presente Programma e gli strumenti di programmazione regionale in tema di Commercio si 

evidenziano i seguenti aspetti: 

 il presente DAT prende le mosse dalla esperienza maturata dalla totalità dei Comuni nella attivazione e sviluppo di ben 4 

Distretti del Commercio; in particolare dei capofila degli stessi, ovvero: Abbiategrasso del “Distretto di Abbiategrasso e 

Robecco sul Naviglio”; Magenta del Distretto urbano che include il solo comune citato; Motta Visconti del “Distretto Fiume 

Azzurro”; Rosate del “Distretto Botteghe Amiche”; 

 il DAT in questione è caratterizzato da un cospicuo numero (ben 19) di Negozi e attività storiche e dal Mercato Storico di 

Magenta su cui la Regione Lombardia sta focalizzando numerose azioni di supporto e valorizzazione; anche questo 

Programma ne prevede alcune e in particolare un intervento importante economicamente di riqualificazione del Mercato 

Storico di Magenta; 

 come descritto poche pagine fa in questa sezione, il presente Programma del DAT prevede inoltre una serie di interventi 

finalizzati al coordinamento e sinergia tra Commercio e Turismo, dedicando a questo obiettivo 5 specifiche azioni (si 

vedano le schede Interventi n. 1.1,  3.6, 3.7, 3.8 , 3.10); si tratta di una delle linee di programmazione del commercio su cui 

la Regione sta sviluppando azioni ed interventi e di cui questo bando costituisce un esempio paradigmatico. 
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Integrazione e coordinamento del Programma del DAT  
con altri Piani e Programmi in corso a livello Territoriale 

Con riferimento alla coerenza tra il presente Programma e altri Piani e Programmi in corso a livello territoriale si evidenziano i 

seguenti aspetti: 

 

 il partenariato, grazie anche a un processo di costruzione lungo, ha coinvolto al proprio interno almeno 4 soggetti che su 

scala sovra comunale e territoriale sovra-ordinata al DAT progettano, sviluppano e realizzano azioni, piani e programmi 

di diversa natura, ma comunque tutti connessi ad obiettivi anche di valorizzazione turistica; questi partner sono il 

Sistema Turistico Metropolitano “Luoghi da Vivere” , l’Ente Provincia di Milano, il Parco Lombardo della Valle del 

Ticino e il Consorzio dei Navigli; la presenza di questi soggetti garantisce, anche a medio termine una adeguato 

coordinamento del Programma con gli altri programmai, piani e progetti sviluppati da questi soggetti o da essi 

coordinati; 

 inoltre la presenza all’interno del DAT di 3 (Abbiategrasso, Magenta e Morimondo) dei 4 Comuni che stanno realizzando 

il PIA “Progetto Integrato d’Area: Terre Slow ad un passo da Milano - Expo 2015 lungo le vie d’acqua” ha garantito già in 

fase di stesura del Programma un pieno coordinamento delle azioni; questo aspetto è dettagliato nelle pagine seguenti, 

ma è utile evidenziare anche che alcuni degli Interventi previsti nel Programma si raccordano o si coordinano 

perfettamente con la progettualità del PIA. 
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Progetto Integrato d’Area:  
Terre Slow ad un passo da Milano - Expo 2015 lungo le vie d’acqua 

 Grazie a partner comuni ed in particolare allo stesso comune Capofila, ovvero il Comune di Abbiategrasso, è stato e verrà 
garantito il totale coordinamento con il Progetto Integrato d’Area: Terre Slow ad un passo da Milano - Expo 2015 lungo le 
vie d’acqua.  Ciò permette di far fruttare al meglio le risorse investite in entrambi i progetti ed amplificarne i risultati 
reciproci, ed è possibile visto che entrambi hanno come obiettivo la valorizzazione territoriale e turistica, che punta, 
obbligatoriamente, sulle risorse di spicco del territorio, quindi del tutto allineato al DAT. 

 

 Il PIA “Terre Slow ad un passo da Milano - Expo 2015 lungo le vie d’acqua” coniuga la valorizzazione di elementi di carattere storico e 
culturale con interventi di natura ambientale, nella consapevolezza che in modo inscindibile costituiscono l’unicum delle ricchezze del 
territorio, la sua effettiva carta di identità. 

 

 Il partenariato del PIA “Terre Slow ad un passo da Milano - Expo 2015 lungo le vie d’acqua” si compone come segue: 

 Quattro Comuni: Abbiategrasso, Morimondo, Gaggiano, Magenta. 

 Tre soggetti privati senza scopo di lucro: Parco Lombardo della Valle del Ticino, Consorzio Forestale del Ticino, Consorzio Navigare 
l’Adda. 

 

 Il PIA “Terre Slow ad un passo da Milano - Expo 2015 lungo le vie d’acqua” nasce dal desiderio dei suoi partner di ripercorrere, oggi 
come allora, il lungo tragitto dei barconi con uno sguardo dall’acqua, sull’incredibile scenario storico, culturale, ambientale che 
caratterizza il territorio ad ovest di Milano. Il viaggio parte dal naturale paesaggio del Parco del Ticino, dominato dall’omonimo fiume, 
attraversando i comuni di Magenta, pietra miliare della storia risorgimentale; di Abbiategrasso con il suo Castello Visconteo e il Convento 
dell’Annunciata; devia lungo il Naviglio di Bereguardo per far visita all’Abbazia cistercense nel comune di Morimondo; e riprende il suo 
percorso verso Milano con sosta nel Comune di Gaggiano per ammirare le eccellenze del nostro territorio agricolo. Il PIA “Terre Slow ad 
un passo da Milano - Expo 2015 lungo le vie d’acqua” intende riscoprire questa antica “via d’acqua” come circuito costruito su una rete 
di attrattive e percorsi culturali e ambientali che, snodandosi nell’area progettuale, possono essere occasione di fruizione turistica del 
territorio circostante e delle sue peculiarità. 
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Progetto Integrato d’Area:  
Terre Slow ad un passo da Milano - Expo 2015 lungo le vie d’acqua (segue) 

 Obiettivi Specifici del PIA: 

1. Restauro, recupero e valorizzazione di beni culturali 

2. Opere volte a migliorare la fruizione dei percorsi 

3. Recupero funzionale di aree di interesse naturale 

4. Realizzazione di attrezzature, strutture e servizi relativi alla fruizione delle aree di interesse 

 

 

 Circuiti turistici su cui verrà incentrata la promozione turistica: 

1. il circuito delle chiese e delle abbazie 

2. il circuito dei palazzi storici e delle ville di delizia 

3. il circuito delle fattorie didattiche 

4. il circuito dell’enogastronomia 

 

 La promozione avverrà attraverso una Piano di Comunicazione specifico che punterà su un sito internet di valorizzazione del 
territorio e su una serie di “eventi sull’acqua”. 

 

 

→ Risulta evidente la totale coerenza tra il PIA e il Programma del DAT, che non potranno che giovare a vicenda delle 
reciproche azioni, garantendo al territorio un valore esponenziale in ogni attività. 
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GLI INDICATORI DI PERFORMANCE 

 La misurazione dei risultati raggiunti rappresenta un elemento conoscitivo fondamentale per valutare l’efficacia delle azioni 
realizzate e per guidare lo sviluppo del Distretto sulla base di riscontri oggettivi. Le informazioni raccolte consentiranno, infatti, di 
attivare tutte quelle possibili azioni correttive che dovessero rendersi necessarie, qualora ci fossero problemi nella realizzazione 
dei singoli interventi, in modo da poter mettere in atto efficaci azioni correttive. Inoltre, obiettivo dell’attività di monitoraggio è 
verificare se il percorso di attuazione del progetto risulta in linea con quanto elaborato e pianificato in sede di ideazione e di 
progettazione, attraverso una vigilanza costante di variabili quantitative misurabili e verificabili nel corso del periodo di 
programmazione. 

 

 A tal fine si è deciso di effettuare un’attività di monitoraggio e di valutazione così strutturata:  

 È stato individuato un insieme di indicatori di performance (KPI - Key Performance Indicator) che permettono di 
monitorare il raggiungimento degli obiettivi strategico-competitivi prefissati. 

 L’attività di monitoraggio sarà sviluppata nelle seguenti fasi: 

– Misurazione iniziale degli indicatori di performance. Tale misurazione, effettuata in coincidenza con la fase di avvio del 
Piano delle Attività, fornirà un quadro puntuale della situazione iniziale del Distretto relativamente ad alcuni aspetti 
chiave e rappresenterà il benchmark di riferimento per la valutazione delle performance delle iniziative realizzate. 

– Misurazione periodica degli indicatori di performance. Tali misurazioni consentiranno di misurare nel tempo le 
modificazioni delle performance del Distretto e il grado di successo delle iniziative intraprese. La cadenza delle 
rilevazioni sarà normalmente annuale, ma potrà anche riguardare periodi più brevi o più lunghi in funzione della 
natura del fenomeno che si intende misurare e delle risorse economiche destinate a tali misurazioni.  

 

 Oltre a una serie di indicatori specifici individuati per ciascun intervento (che sono stati inseriti all’interno delle schede relative), 
il DAT svilupperà un sistema di monitoraggio per la rilevazione di alcuni indicatori generali e trasversali che vengono indicati nella 
tabella seguente. 
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GLI INDICATORI DI PERFORMANCE (segue) 

INDICATORE PERIODICITÀ FINALITÀ 

INDICE DI CUSTOMER SATISFACTION: giudizio espresso da commercianti, 
residenti e turisti su aspetti identificativi dell’offerta del Distretto risultante da una 
specifica indagine di Customer Satisfaction.  

Annuale 
Valutare la soddisfazione di turisti, residenti e 
operatori economici relativamente all’offerta del 
Distretto. 

INDICE DI BRAND AWARENESS della Destinazione: numero di utenti che 
conoscono l’offerta del Distretto e le sue iniziative, risultante da una sezione di 
analisi nell’ambito della prevista indagine di Customer Satisfaction. 

Annuale 
Misurare il livello di notorietà del Distretto e 
delle sue azioni. 

INDICE DI CONOSCENZA E INDICE DI SODDISFAZIONE DEI DIVERSI PRODOTTI 
(itinerari, eventi e manifestazioni, servizi di accoglienza) offerti dalla destinazione, 
in generale e con riferimento alle singole componenti, risultante da una sezione di 
analisi nell’ambito della prevista indagine di Customer Satisfaction. 

Annuale 
Misurare la conoscenza e apprezzamento dei 
prodotti TURISTICI offerti dal Distretto. 

INDICE DI PRESENZA, calcolato in termini di numero di arrivi e di tempo di 
permanenza. 

Mensile 
Misurare l’efficacia delle azioni di promo-
comunicazione in termini di aumento del numero 
di turisti/frequentatori (arrivi e presenze) 

INDICE DI SODDISFAZIONE E DI EFFICACIA DEGLI OPERATORI ECONOMICI 
(produttori, commercianti, ristoratori) sull’iniziativa di valorizzazione delle 
produzioni locali e sulla formazione 

Trimestrale 
Misurare le ricadute (anche economiche) 
dell’iniziativa presso i diversi attori coinvolti 
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L’IMPATTO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO E  
GLI INDICATORI DI EFFICACIA OCCUPAZIONALE E DI RICADUTA ECONOMICO/SOCIALE  

 Le caratteristiche dell’area, la tipologia di turismo (prevalentemente escursionisti/short break) e, conseguentemente, la mancanza 
delle informazioni di base, rendono difficile effettuare a priori una valutazione quantitativa dell’impatto del Programma di 
Intervento sullo sviluppo turistico e commerciale del territorio, se non sulla base di stime che però potrebbero risultare non 
sufficientemente precise. 

 Il Distretto ha però deciso di predisporre una metodologia di valutazione che sarà condotta in seguito alla realizzazione degli 
interventi previsti, avendo allora la possibilità di contare su informazioni certe e misurabili. 

 Data l’impossibilità di misurare tutti i flussi che insisteranno sul territorio del DAT, si limiterà la misurazione ai 10 Attrattori Turistici 
più rilevanti del DAT, che verranno individuati nel Comitato di gestione del Distretto; queste rilevazioni saranno eventualmente 
integrata da qualche rilevazione dei flussi su alcuni altri attrattori fortemente targetizzati. Si darà preminenza ai rilevamenti preso gli 
Attrattori presidiati da Info Point, IAT o altre strutture in grado di rilevare le presenze turistiche. Ciò consentirà di misurare i flussi e la 
loro evoluzione (prevedibile in aumento), per effetto delle azioni previste all’interno del Programma proposto. 

 A partire dalla spesa media del turista e della sua ricaduta sulle diverse componenti dell’offerta (bar/ristoranti, commercio, aziende 
agricole, e così via), è possibile così immaginare un moltiplicatore turistico sulla base del quale costruire un indicatore di 
performance e misurare gli effetti complessivi (impatti) del Programma di Intervento, in termini di ricaduta economico sociale. 

 

 Inoltre, mutuando la metodologia adotta negli studi di impatto delle nuove aperture di vendita, a partire da dati di fatturato medio 
per tipologia di attività e di numero medio di addetti (così come forniti da fonti ufficiali - Istat, Camera di Commercio), rapportati alla 
variazione del numero di attività presenti sul territorio (nuove aperture), si potranno misurare gli effetti indotti dal Programma di 
Intervento proposto in termini: 

 di valore economico (fatturato) generato 

 di occupazione (numero di addetti) 

 

 A ciò si deve aggiungere l’impatto diretto, sia pure molto più contenuto e temporaneo, del personale necessario per la gestione di alcuni degli 
interventi previsti dal Progetto (personale degli Info point, guide turistiche, corsi di formazione, e così via). 

 



ACCORDO DI DISTRETTO 
TRA  

 
•    Il Sindaco del Comune di __________ in qualità di Capofila del DAT ____________________;

E 
•     I Sindaci e i loro delegati dei Comuni di ____________________, in qualità di Comuni partner; 

E 
•     Il Dott. Gianroberto Costa, Segretario Generale dell’Associazione Imprenditoriale Unione del 

Commercio, del Turismo, dei Servizi e delle Professioni della Provincia di Milano, 
Associazione di rappresentanza delle micro, piccole e medie imprese del settore commerciale e 
turistico nelle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, rappresentata nel patto per lo 
sviluppo da Confcommercio Lombardia, in quanto Associazione costituente della stessa, in 
forza di delega ricevuta dal Legale Rappresentante dott. Carlo Sangalli;  

E 
•   _________________________________________ 
•   _________________________________________
•   _________________________________________
in qualità di soggetti partner per la realizzazione del Programma di Intervento del DAT 
 

PREMESSO CHE  
 
• Regione Lombardia ha reso pubblico in attuazione della D.G.R.X/1613 del 4 aprile 2014 e della 

DGR X/2027 del 1 luglio 2014, il “Bando DAT- Interventi e iniziative di area vasta per 
l’attrattività territoriale turistica e commerciale della Lombardia”;  

 
• in base a quanto previsto dal citato bando, hanno titolo a presentare proposte gli Enti Capofila del 

DAT e che tale mandato viene formalizzato con la sottoscrizione del presente accordo;  
 
• i comuni / soggetti partner con propria Deliberazione di Giunta/atto (da allegare) hanno: 

• approvato l’individuazione del DAT, gli interventi in esso previsti per la parte di propria 
competenza, la quota di co-finanziamento di propria competenza;  

• dato mandato al Sindaco/legale rappresentante di sottoscrizione del presente Accordo. 
 
Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti si conviene di sottoscrivere il seguente Accordo 
di Distretto dell’Attrattività  
 
Articolo 1 – Impegni dei soggetti sottoscrittori  
Ferme restando le competenze di ciascun soggetto sottoscrittore, le parti che sottoscrivono il 
presente Accordo di Distretto dell’Attrattività si impegnano a: 

• approvare il “Programma di Intervento del Distretto dell’Attrattività” (parte 
integrante e sostanziale del presente accordo), predisposto dall’ente capofila in 
raccordo con gli altri soggetti del Partenariato, presentato in nome e per conto del 
partenariato e allegato al presente Accordo di Distretto dell’Attrattività;  

• realizzare gli interventi di propria competenza e previsti all’interno del Programma 
di Intervento del DAT nel rispetto dei criteri e delle modalità definiti dal presente 
accordo e dal bando promosso da Regione Lombardia;  

• per gli interventi di iniziativa pubblica, proporre a cofinanziamento progetti ad uno 
stato di progettazione definitivo (allegare relativo atto) con l’impegno, in caso di 



approvazione, a approvare il progetto esecutivo entro 60 giorni dalla di pubblicazio-
ne della graduatoria;  

• assicurare il rispetto delle normative vigenti in tema di erogazione alle PMI (legge 
finanziaria statale 2002, regolamento comunitario “De Minimis”, ecc);  

• assicurare che non verranno richiesti contributi di origine statale, regionali e 
comunitaria per le spese oggetti di contributo ai sensi del bando sopra citato;  

• di assicurare la copertura finanziaria della parte di investimento eccedente il 
contributo regionale e di sottoscrivere gli impegni economici previsti dal presente 
accordo. 

 
In particolare:  
 
 i Comuni partner del DAT si impegnano a:  

 raccogliere e orientare le istanze del territorio, le proposte degli soggetti pubblici e 
privati coerenti con le finalità del presente bando al fine del loro inserimento nel 
programma d’intervento;  

 utilizzare in modo coerente ed integrato, al fine di assicurare una politica realmente 
efficace di promozione integrata del territorio in una logica di marketing e attrattività 
territoriale, i propri strumenti in materia di commercio, turismo, terziario;  

 cofinanziare il programma di intervento;  
 collaborare al reperimento delle risorse necessarie a sostenere l’attuazione delle 

misure d’intervento, in addizionalità al finanziamento pubblico;  
 realizzare il monitoraggio dell’avanzamento del programma d’intervento;  
 promuovere e curare la realizzazione degli interventi di propria diretta competenza 

finalizzati agli obiettivi perseguiti dal programma di intervento del DAT; 
 osservare ed attuare i pareri e/o deliberazione assunte, nel rispetto del 

programma di intervento, dal Comitato di Consultazione e Controllo nell’ambito 
delle funzioni che gli sono attribuite ai sensi del successivo articolo 3 bis. 

 
 
 le Associazioni di rappresentanza delle micro, piccole e medie imprese del settore commerciale 

e turistico rappresentate nel “Patto per lo Sviluppo” (D.G.R.24 gennaio 2014 n.1284), si 
impegnano a:  

 raccogliere le istanze del territorio, le proposte degli attori pubblici e privati coerenti 
con le finalità del presente bando al fine del loro inserimento nel programma 
d’intervento;  

 condividere ed arricchire le analisi e le conoscenze disponibili sul sistema 
dell’attrattività locale;  

 mobilitare e convogliare l’interesse e la partecipazione degli operatori commerciali e 
turistici del DAT;  

 concorrere alla formulazione di proposte di intervento a favore del settore turistico-
commerciale e dell’attrattività dell’area in coerenza con la configurazione del 
contesto locale;  

 promuovere la diffusione tra gli operatori commerciali e turistici del DAT di servizi 
integrati alla clientela e per la qualità urbana, anche attraverso forme dirette di 
gestione;  

 offrire opportunità di accompagnamento agli operatori nell’attuazione del 
programma d’intervento e promuoverne l’innovazione, il cambiamento strategico e 
l’utilizzo delle nuove opportunità offerte;  



 favorire la condivisione di esperienze, attivare circuiti di confronto, emulazione e 
miglioramento tra aggregazioni di operatori di realtà territoriali diverse;  

 collaborare al reperimento delle risorse necessarie a sostenere l’attuazione delle 
misure d’intervento, in addizionalità al finanziamento pubblico. 

 
 Nel partenariato che coinvolge i Sistemi Turistici, gli stessi, si impegnano a:  

 
 raccogliere le istanze del territorio, le proposte degli soggetti pubblici e privati al fine 

del loro inserimento nel programma d’intervento;  
 mobilitare l’interesse e la partecipazione degli operatori turistici e commerciali;  
 mettere a disposizione le proprie risorse e le proprie competenze per la realizzazione 

degli interventi ricadenti prioritariamente nell’attrattività turistica inseriti nel 
programma di intervento;  

 collaborare al reperimento delle risorse necessarie a sostenere l’attuazione delle 
misure d’intervento, in addizionalità al finanziamento pubblico. 

 
 Altri partner  

 si impegnano a concorrere alla realizzazione del Programma di Intervento attraverso 
iniziative, risorse, competenze e quanto utile all’innalzamento della qualità 
dell’offerta turistico-commerciale del territorio. 

 
Articolo 2 – Individuazione dell’Ente Capofila 
I soggetti sottoscrittori conferiscono mandato al Comune di Abbiategrasso di Capofila del 
partenariato al fine di presentare richiesta di contributo a valere sul “Bando DAT- Interventi e 
iniziative di area vasta per l’attrattività territoriale turistica e commerciale della Lombardia” (reso 
disponibile ai sensi della D.G.R.X/1613 del 4 aprile 2014 e della DGR X/2027 del 1 luglio 2014), 
corredata dal Programma di Intervento del DAT (parte integrante e sostanziale del presente 
accordo) nel quale sono individuate le azioni e gli interventi da realizzarsi a cura del partenariato 
firmatario del presente Accordo di Distretto. 
 
Il Capofila ha i seguenti compiti:  
 

a) costruire un partenariato pubblico-privato aperto che abbia la possibilità di stabilizzarsi nel 
tempo con i soggetti locali coinvolti nel DAT; 

b) rappresentare il partenariato nei confronti di Regione Lombardia; 
c) recepire gli interventi di competenza dei diversi soggetti pubblici e privati in un Programma 

di Intervento integrato, coerente con le finalità di cui al presente bando e condiviso con il 
partenariato; 

d) compiere tutti gli atti necessari per la partecipazione alla procedura di selezione e conseguenti 
la stessa fino alla completa realizzazione degli interventi previsti nel Programma di 
Intervento; 

e) coordinare il processo di attuazione del Programma di Intervento e assicurarne il 
monitoraggio; 

f) rendicontare a Regione Lombardia le attività realizzate conformemente a quanto previsto 
dall’atto di approvazione della graduatoria e del relativo contributo; 

g) coordinare i rapporti finanziari sia con Regione Lombardia, provvedendo ad incassare le 
somme dovute sia in acconto che a saldo, sia con i partner del DAT; 

h) rispettare la normativa fiscale e amministrativa in tema di utilizzo di risorse pubbliche. 
 



Articolo 2 bis – articolazioni e organo del partenariato 
In relazione all’articolazione del Programma d’intervento allegato al presente atto, il partenariato è 
articolato come segue: 

 sono partner il Capofila, l’Associazione di rappresentanza delle micro, piccole e 
medie imprese del settore commerciale e turistico firmataria del presente Accordo ed 
i Comuni che aderiscono al DAT; 

 sono partners sostenitori: __________________. Tali soggetti possono partecipare, a 
titolo consultivo, al comitato consultivo e di controllo senza diritto di voto; 

 E’ organo del partenariato il Comitato di Consultazione e Controllo. 
 Il funzionamento, i compiti ed i rapporti del Comitato di Consultazione e Controllo 
sono definiti dal successivo articolo 3 bis“. 

 
Articolo 3 – Rapporti con i beneficiari 
Il capofila gestisce i rapporti con altri partner e beneficiari coinvolti nella realizzazione del 
Programma di Intervento di Distretto approvato da Regione Lombardia secondo tempi e modalità 
stabiliti nel programma di intervento e nel presente accordo, nonché in eventuali, appositi atti 
integrativi adottati in conformità al citato accordo. 
 
Articolo 3 bis – Comitato Consultivo e di Controllo 

a) Il Comitato Consultivo e di Controllo è composto dai Sindaci e loro delegati rappresentanti 
dei Comuni di _____________________ e da un rappresentate dell’Associazione di 
rappresentanza delle micro, piccole e medie imprese del settore commerciale e turistico 
firmataria del presente Accordo; 

b) Il Comitato Consultivo e di Controllo è organo del partenariato cui compete ogni potere di 
indirizzo, coordinamento, consultivo e di controllo ai quali i partner devono attenersi. 

c) I partner, in particolare, affidano al Comitato Consultivo e di Controllo i seguenti compiti: 
 supporto all’attività di monitoraggio svolta dal Capofila; 
 supporto all’attività di verifica dell’avanzamento ed attuazione del programma di 

intervento; 
 espressione del parere preventivo, in ordine alla definizione ed attuazione in 

dettaglio dei progetti qualora gli stessi siano previsti soltanto a livello generale nel 
programma di intervento; 

 consultivi in ordine all’attuazione, esecuzione, implementazione ed, eventualmente, 
variazione e/o aggiornamento dei programmi di intervento; 

 propositivi in ordine al miglioramento ed eventualmente all’aggiornamento del 
programma di intervento. 

d) Il Comitato Consultivo e di Controllo deve riunirsi e, quindi, essere consultato dai partner 
almeno 4 volte l’anno. 

e) Il Comitato Consultivo e di Controllo delibera con voti all’unanimità; ad ogni componente è 
assegnato un voto. 

 
Articolo 4 – Durata del programma 
Le azioni e gli interventi previsti per la realizzazione del Distretto saranno attuati nel rispetto del 
cronoprogramma contenuto nel Programma di Intervento di Distretto. 
Entro 6 mesi dalla scadenza prevista per la realizzazione di tutte le azioni ed interventi del 
programma, il Comitato Consultivo e di Controllo si impegna ad individuare un gruppo di lavoro, 
composto da rappresentati dei partner, senza oneri finanziari a carico degli stessi, finalizzato alla 
preparazione di eventuali ed ulteriori programmi di interventi, qualora sussistano le condizioni, 
avente una eguale durata, al fine di valorizzare in un’ottica di continuità e implementazione, 
il Distretto dell’Attrattività.
 
 



Articolo 5 – Piano finanziario 
La copertura finanziaria e le quote in capo a ciascun partner sono quelle previste nel piano 
finanziario contenuto nel Programma di Intervento di Distretto.  
L’Associazione di rappresentanza delle micro, piccole e medie imprese del settore commerciale e 
turistico firmataria del presente Accordo non supporterà economicamente la gestione del DAT ed, 
inoltre, non assume alcun impegno economico in relazione al presente accordo e relativo 
Programma di intervento. 
 
In allegato  
 

• Programma di Intervento del Distretto dell’Attrattività 
• Deliberazioni citate nell’accordo 
  

 
 
 
 
In fede ed in piena conferma di quanto sopra, le parti sottoscrivono: 
 

ENTE/ASSOCIAZIONE 
 

LEGALE RAPPRESENTANTE 
(nome e cognome) 

 

FIRMA 
 

 



ACCORDO DI DISTRETTO 
TRA  

 
•    Il Sindaco del Comune di __________ in qualità di Capofila del DAT ____________________;

E 
•     I Sindaci e i loro delegati dei Comuni di ____________________, in qualità di Comuni partner; 

E 
•     Il Dott. Gianroberto Costa, Segretario Generale dell’Associazione Imprenditoriale Unione del 

Commercio, del Turismo, dei Servizi e delle Professioni della Provincia di Milano, 
Associazione di rappresentanza delle micro, piccole e medie imprese del settore commerciale e 
turistico nelle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, rappresentata nel patto per lo 
sviluppo da Confcommercio Lombardia, in quanto Associazione costituente della stessa, in 
forza di delega ricevuta dal Legale Rappresentante dott. Carlo Sangalli;  

E 
•   _________________________________________ 
•   _________________________________________
•   _________________________________________
in qualità di soggetti partner per la realizzazione del Programma di Intervento del DAT 
 

PREMESSO CHE  
 
• Regione Lombardia ha reso pubblico in attuazione della D.G.R.X/1613 del 4 aprile 2014 e della 

DGR X/2027 del 1 luglio 2014, il “Bando DAT- Interventi e iniziative di area vasta per 
l’attrattività territoriale turistica e commerciale della Lombardia”;  

 
• in base a quanto previsto dal citato bando, hanno titolo a presentare proposte gli Enti Capofila del 

DAT e che tale mandato viene formalizzato con la sottoscrizione del presente accordo;  
 
• i comuni / soggetti partner con propria Deliberazione di Giunta/atto (da allegare) hanno: 

• approvato l’individuazione del DAT, gli interventi in esso previsti per la parte di propria 
competenza, la quota di co-finanziamento di propria competenza;  

• dato mandato al Sindaco/legale rappresentante di sottoscrizione del presente Accordo. 
 
Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti si conviene di sottoscrivere il seguente Accordo 
di Distretto dell’Attrattività  
 
Articolo 1 – Impegni dei soggetti sottoscrittori  
Ferme restando le competenze di ciascun soggetto sottoscrittore, le parti che sottoscrivono il 
presente Accordo di Distretto dell’Attrattività si impegnano a: 

• approvare il “Programma di Intervento del Distretto dell’Attrattività” (parte 
integrante e sostanziale del presente accordo), predisposto dall’ente capofila in 
raccordo con gli altri soggetti del Partenariato, presentato in nome e per conto del 
partenariato e allegato al presente Accordo di Distretto dell’Attrattività;  

• realizzare gli interventi di propria competenza e previsti all’interno del Programma 
di Intervento del DAT nel rispetto dei criteri e delle modalità definiti dal presente 
accordo e dal bando promosso da Regione Lombardia;  

• per gli interventi di iniziativa pubblica, proporre a cofinanziamento progetti ad uno 
stato di progettazione definitivo (allegare relativo atto) con l’impegno, in caso di 



approvazione, a approvare il progetto esecutivo entro 60 giorni dalla di pubblicazio-
ne della graduatoria;  

• assicurare il rispetto delle normative vigenti in tema di erogazione alle PMI (legge 
finanziaria statale 2002, regolamento comunitario “De Minimis”, ecc);  

• assicurare che non verranno richiesti contributi di origine statale, regionali e 
comunitaria per le spese oggetti di contributo ai sensi del bando sopra citato;  

• di assicurare la copertura finanziaria della parte di investimento eccedente il 
contributo regionale e di sottoscrivere gli impegni economici previsti dal presente 
accordo. 

 
In particolare:  
 
 i Comuni partner del DAT si impegnano a:  

 raccogliere e orientare le istanze del territorio, le proposte degli soggetti pubblici e 
privati coerenti con le finalità del presente bando al fine del loro inserimento nel 
programma d’intervento;  

 utilizzare in modo coerente ed integrato, al fine di assicurare una politica realmente 
efficace di promozione integrata del territorio in una logica di marketing e attrattività 
territoriale, i propri strumenti in materia di commercio, turismo, terziario;  

 cofinanziare il programma di intervento;  
 collaborare al reperimento delle risorse necessarie a sostenere l’attuazione delle 

misure d’intervento, in addizionalità al finanziamento pubblico;  
 realizzare il monitoraggio dell’avanzamento del programma d’intervento;  
 promuovere e curare la realizzazione degli interventi di propria diretta competenza 

finalizzati agli obiettivi perseguiti dal programma di intervento del DAT; 
 osservare ed attuare i pareri e/o deliberazione assunte, nel rispetto del 

programma di intervento, dal Comitato di Consultazione e Controllo nell’ambito 
delle funzioni che gli sono attribuite ai sensi del successivo articolo 3 bis. 

 
 
 le Associazioni di rappresentanza delle micro, piccole e medie imprese del settore commerciale 

e turistico rappresentate nel “Patto per lo Sviluppo” (D.G.R.24 gennaio 2014 n.1284), si 
impegnano a:  

 raccogliere le istanze del territorio, le proposte degli attori pubblici e privati coerenti 
con le finalità del presente bando al fine del loro inserimento nel programma 
d’intervento;  

 condividere ed arricchire le analisi e le conoscenze disponibili sul sistema 
dell’attrattività locale;  

 mobilitare e convogliare l’interesse e la partecipazione degli operatori commerciali e 
turistici del DAT;  

 concorrere alla formulazione di proposte di intervento a favore del settore turistico-
commerciale e dell’attrattività dell’area in coerenza con la configurazione del 
contesto locale;  

 promuovere la diffusione tra gli operatori commerciali e turistici del DAT di servizi 
integrati alla clientela e per la qualità urbana, anche attraverso forme dirette di 
gestione;  

 offrire opportunità di accompagnamento agli operatori nell’attuazione del 
programma d’intervento e promuoverne l’innovazione, il cambiamento strategico e 
l’utilizzo delle nuove opportunità offerte;  



 favorire la condivisione di esperienze, attivare circuiti di confronto, emulazione e 
miglioramento tra aggregazioni di operatori di realtà territoriali diverse;  

 collaborare al reperimento delle risorse necessarie a sostenere l’attuazione delle 
misure d’intervento, in addizionalità al finanziamento pubblico. 

 
 Nel partenariato che coinvolge i Sistemi Turistici, gli stessi, si impegnano a:  

 
 raccogliere le istanze del territorio, le proposte degli soggetti pubblici e privati al fine 

del loro inserimento nel programma d’intervento;  
 mobilitare l’interesse e la partecipazione degli operatori turistici e commerciali;  
 mettere a disposizione le proprie risorse e le proprie competenze per la realizzazione 

degli interventi ricadenti prioritariamente nell’attrattività turistica inseriti nel 
programma di intervento;  

 collaborare al reperimento delle risorse necessarie a sostenere l’attuazione delle 
misure d’intervento, in addizionalità al finanziamento pubblico. 

 
 Altri partner  

 si impegnano a concorrere alla realizzazione del Programma di Intervento attraverso 
iniziative, risorse, competenze e quanto utile all’innalzamento della qualità 
dell’offerta turistico-commerciale del territorio. 

 
Articolo 2 – Individuazione dell’Ente Capofila 
I soggetti sottoscrittori conferiscono mandato al Comune di Abbiategrasso di Capofila del 
partenariato al fine di presentare richiesta di contributo a valere sul “Bando DAT- Interventi e 
iniziative di area vasta per l’attrattività territoriale turistica e commerciale della Lombardia” (reso 
disponibile ai sensi della D.G.R.X/1613 del 4 aprile 2014 e della DGR X/2027 del 1 luglio 2014), 
corredata dal Programma di Intervento del DAT (parte integrante e sostanziale del presente 
accordo) nel quale sono individuate le azioni e gli interventi da realizzarsi a cura del partenariato 
firmatario del presente Accordo di Distretto. 
 
Il Capofila ha i seguenti compiti:  
 

a) costruire un partenariato pubblico-privato aperto che abbia la possibilità di stabilizzarsi nel 
tempo con i soggetti locali coinvolti nel DAT; 

b) rappresentare il partenariato nei confronti di Regione Lombardia; 
c) recepire gli interventi di competenza dei diversi soggetti pubblici e privati in un Programma 

di Intervento integrato, coerente con le finalità di cui al presente bando e condiviso con il 
partenariato; 

d) compiere tutti gli atti necessari per la partecipazione alla procedura di selezione e conseguenti 
la stessa fino alla completa realizzazione degli interventi previsti nel Programma di 
Intervento; 

e) coordinare il processo di attuazione del Programma di Intervento e assicurarne il 
monitoraggio; 

f) rendicontare a Regione Lombardia le attività realizzate conformemente a quanto previsto 
dall’atto di approvazione della graduatoria e del relativo contributo; 

g) coordinare i rapporti finanziari sia con Regione Lombardia, provvedendo ad incassare le 
somme dovute sia in acconto che a saldo, sia con i partner del DAT; 

h) rispettare la normativa fiscale e amministrativa in tema di utilizzo di risorse pubbliche. 
 



Articolo 2 bis – articolazioni e organo del partenariato 
In relazione all’articolazione del Programma d’intervento allegato al presente atto, il partenariato è 
articolato come segue: 

 sono partner il Capofila, l’Associazione di rappresentanza delle micro, piccole e 
medie imprese del settore commerciale e turistico firmataria del presente Accordo ed 
i Comuni che aderiscono al DAT; 

 sono partners sostenitori: __________________. Tali soggetti possono partecipare, a 
titolo consultivo, al comitato consultivo e di controllo senza diritto di voto; 

 E’ organo del partenariato il Comitato di Consultazione e Controllo. 
 Il funzionamento, i compiti ed i rapporti del Comitato di Consultazione e Controllo 
sono definiti dal successivo articolo 3 bis“. 

 
Articolo 3 – Rapporti con i beneficiari 
Il capofila gestisce i rapporti con altri partner e beneficiari coinvolti nella realizzazione del 
Programma di Intervento di Distretto approvato da Regione Lombardia secondo tempi e modalità 
stabiliti nel programma di intervento e nel presente accordo, nonché in eventuali, appositi atti 
integrativi adottati in conformità al citato accordo. 
 
Articolo 3 bis – Comitato Consultivo e di Controllo 

a) Il Comitato Consultivo e di Controllo è composto dai Sindaci e loro delegati rappresentanti 
dei Comuni di _____________________ e da un rappresentate dell’Associazione di 
rappresentanza delle micro, piccole e medie imprese del settore commerciale e turistico 
firmataria del presente Accordo; 

b) Il Comitato Consultivo e di Controllo è organo del partenariato cui compete ogni potere di 
indirizzo, coordinamento, consultivo e di controllo ai quali i partner devono attenersi. 

c) I partner, in particolare, affidano al Comitato Consultivo e di Controllo i seguenti compiti: 
 supporto all’attività di monitoraggio svolta dal Capofila; 
 supporto all’attività di verifica dell’avanzamento ed attuazione del programma di 

intervento; 
 espressione del parere preventivo, in ordine alla definizione ed attuazione in 

dettaglio dei progetti qualora gli stessi siano previsti soltanto a livello generale nel 
programma di intervento; 

 consultivi in ordine all’attuazione, esecuzione, implementazione ed, eventualmente, 
variazione e/o aggiornamento dei programmi di intervento; 

 propositivi in ordine al miglioramento ed eventualmente all’aggiornamento del 
programma di intervento. 

d) Il Comitato Consultivo e di Controllo deve riunirsi e, quindi, essere consultato dai partner 
almeno 4 volte l’anno. 

e) Il Comitato Consultivo e di Controllo delibera con voti all’unanimità; ad ogni componente è 
assegnato un voto. 

 
Articolo 4 – Durata del programma 
Le azioni e gli interventi previsti per la realizzazione del Distretto saranno attuati nel rispetto del 
cronoprogramma contenuto nel Programma di Intervento di Distretto. 
Entro 6 mesi dalla scadenza prevista per la realizzazione di tutte le azioni ed interventi del 
programma, il Comitato Consultivo e di Controllo si impegna ad individuare un gruppo di lavoro, 
composto da rappresentati dei partner, senza oneri finanziari a carico degli stessi, finalizzato alla 
preparazione di eventuali ed ulteriori programmi di interventi, qualora sussistano le condizioni, 
avente una eguale durata, al fine di valorizzare in un’ottica di continuità e implementazione, 
il Distretto dell’Attrattività.
 
 



Articolo 5 – Piano finanziario 
La copertura finanziaria e le quote in capo a ciascun partner sono quelle previste nel piano 
finanziario contenuto nel Programma di Intervento di Distretto.  
L’Associazione di rappresentanza delle micro, piccole e medie imprese del settore commerciale e 
turistico firmataria del presente Accordo non supporterà economicamente la gestione del DAT ed, 
inoltre, non assume alcun impegno economico in relazione al presente accordo e relativo 
Programma di intervento. 
 
In allegato  
 

• Programma di Intervento del Distretto dell’Attrattività 
• Deliberazioni citate nell’accordo 
  

 
 
 
 
In fede ed in piena conferma di quanto sopra, le parti sottoscrivono: 
 

ENTE/ASSOCIAZIONE 
 

LEGALE RAPPRESENTANTE 
(nome e cognome) 

 

FIRMA 
 

 




