
• Opere di ingegneria naturalistica (palificate, gradonate, fascinate)

• Invio di legname ad aziende locali per la lavorazione del legno

• Messa a dimora di vegetazione coerente con il sito utile a vari scopi 
naturalistico-sociali;
• Realizzazione orti didattici;
• Laboratori di land art, scultura e simili.
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FASE

CONCEPT CRONOPROGRAMMA DI INTERVENTO

VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA DA PARTE DI ENTI E ASSOCIAZIONI LOCALI

SCHEMA STRATEGICO DI INTERVENTO

INTERVENTO PRATICHE DA EFFETTUARE
Stabilizzazione del versante 
soggetto a forte rischio 
idrogeologico

Riordino selettivo del bosco 
per il governo a ceduo

Progettazione e realizzazione 
parco pubblico come previsto 
dal PGT

• Gestione del bar condivisa tra associazioni
• Recupero funzionale della canonica e rifunzionalizazione (sede Amici 
di Consonno) per gestione orti, eventi e museo

• Limitare le situazioni di pericolo;
• Tracciamento sentieri alternativi

• Dotazione di un mezzo pubblico riservato
• Recupero della pensilina esistente a Consonno

• Interventi forestali e riciclo del legname
• Scelta di specie orticole sulla base della tradizione locale
• Gestione associazionistica o privata con destinazione sociale;
• Mercati in accordo con le realtà agricole vicine (Polgina, Figina)

• Interventi dimostrativi per la gestione dei boschi
• Filiera trasformazione e vendita prodotti

• Riordino selettivo del bosco 
• Realizzazione muri a secco con materiale a km 0 
• Avvio attività imprenditoriali

• Interventi di stabilizzazione e restauro puntuale (1. minareto; 2. hotel 
plaza; 3. balera)
• Campagne di raccolta rifiuti e macerie;
• Nuove attività (imprenditoria, artigianato, sede parco, residenza 
temporanea)

• Abbattimento esemplari malati o senescenti;
• Progettazione di aree verdi avvalendosi di NBS e SUDS;
• Ripristino del laghetto artificiale

• Gestione e manutenzione delle aree incolte 
• Contatti con l’associazione sportiva “Arcieri Lariani”

Potenziamento della funzione 
turistica di Consonno

Sistemazione sentiero per la 
pratica sostenibile di 
mountain bike downhill

Servizio navetta in occasione 
degli eventi annuali o quelli 
dedicati agli studenti

Recupero suolo agricolo da 
destinare a colture orticole

Recupero dei castagneti da 
frutto

Oliveti di nuovo impianto

Recupero edifici del borgo di 
Consonno

Progettazione del verde 
ornamentale di pertinenza del 
borgo

Progettazione spazi adatti al 
tiro con l’arco

A TUTELA ATTIVA DEL 
TERRITORIO

C SISTEMI AGRO-ALIMENTARI

C SISTEMI AGRO-ALIMENTARI

B

E

VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
NATURALI, CULTURALI E DEL 
TURISMO SOSTENIBILE

B
VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
NATURALI, CULTURALI E DEL 
TURISMO SOSTENIBILE

A TUTELA ATTIVA DEL 
TERRITORIO

A TUTELA ATTIVA DEL 
TERRITORIO

A TUTELA ATTIVA DEL 
TERRITORIO

• Manutenzione del capitale 
naturale, delle risorse e dei 
processi, naturali o antropici in 
grado di generarle

B
VALORIZZAZIONE DELLE 
RISORSE NATURALI, CULTURALI E 
DEL TURISMO SOSTENIBILE

• Preservare la genuinità del luogo 
accentuandone l’originalità

• Testimonianze storiche, architettoniche e 
paesaggistiche tramite le quali il turista può 
leggere ciò che la storia ha tramandato

B VALORIZZAZIONE DELLE 
RISORSE NATURALI, CULTURALI E 
DEL TURISMO SOSTENIBILE

• Testimonianze storiche, architettoniche e 
paesaggistiche tramite le quali il turista può 
leggere ciò che la storia ha tramandato

• Mantenimento dell’identità culturale 
favorendo il rinnovamento della popolazione

• Promozione sul mercato locale di 
prodotti agro-alimentari di pregio, 
storicamente vocati al territorio e legati 
all’identità culturale

• Forme parternariali di filiera che va 
dalla produzione, alla trasformazione, 
alla commercializzazione

• Produzione secondo tecniche agricole 
innovative più sostenibili e che 
garantiscano più sicurezza agli alimenti

D

A

FILIERE LOCALI DI ENERGIA 
RINNOVABILE

• Efficientamento dell’edificato presente
SAPER FARE E 
ARTIGIANATO

• Trasmissione di conoscenze 
attraverso la scuola

• Prevenzione dei danni idrogeologici, 
da incendi, da perdita di biodiversità

• Resilienza, intesa come la ricchezza di risorse 
ambientali, di saperi, di manufatti, di potenzialità 
di uso che potranno essere utilizzati in futuro 
nell’evoluzione dei rapporti con le aree meno 
resilienti

A TUTELA ATTIVA DEL 
TERRITORIO

• Resilienza, intesa come la ricchezza di risorse 
ambientali, di saperi, di manufatti, di potenzialità 
di uso che potranno essere utilizzati in futuro 
nell’evoluzione dei rapporti con le aree meno 
resilienti

• Adattamento, cioè gestire le capacità dell’area 
di adattarsi ai mutamenti globali come quello 
climatico, tutelando le risorse e le funzioni 
derivate dal capitale naturale
• Tutela dei servizi, sia antropici che ecosistemici, 
assieme alle funzioni ad essi collegate

FILIERA DEL LEGNO

Nuova sede per 
associazione / 

gestione attività

TAVOLA 6
Cronoprogramma di 

intervento

Corso di Laurea Magistrale in:
Progettazione delle Aree Verdi e del Paesaggio

Valorizzazione delle aree interne: il recupero della frazione fantasma 
di Consonno (Lecco) a partire da associazioni ed enti locali

Relatore: prof. Francesca Mazzino
Correlatore: prof. Daniela Rimondi
Candidato: Michele Butta

Garantire sistema 
economico efficace

Evitare abbandono e 
perdita di memoria

Rafforzare legame tra 
popolazione e luogo

Visite guidate, 
piccolo museo

Garantire 
accesso sicuro

Interventi di messa in 
sicurezza versante 

(ingegneria naturalistica)

Multifunzionalità

OBIETTIVI

COME

CHI

COSA PROPORRE

COSA SERVE

Nuove generazioni

Recupero e rifunzionalizzazione 
edifici principali privati 

(minareto, hotel, balera)

Recupero aree verdi e boschi 
di pertinenza del borgo

Passeggiate Eventi

Riordino selettivo 
del bosco

Filiera locale del legno 

Laboratori scultura 
lignea, land art, ecc.

Castagneto da frutto, 
oliveto, orticole

Orienteering

Residenza (turistica e non), nuovi 
sport (es. tiro con l’arco), attività 

sociali, attività imprenditoriali 
agricole

Orti didattici

Rifunzionalizzazione 
canonica

Ass. Amici di 
Consonno

Com. Montana

Ass. Amici di 
Consonno

Comune Olginate
Ass. Amici di 

Consonno

Ass. Sbanda Brianza Nascondino World 
Championship

(D3Wood, Del Curto S.r.l.)

Laboratori sportivi 
(+ street art)Formazione forestale 

associata a sport
Com. montana

Ass. Monte di Brianza
ASD Nirvana Verde

Parco pubblico 
previsto dal PGT

LEGENDA

Interventi che richiedono la 
collaborazione del privato

Ambito di approfondimento del 
presente progetto

Buone pratiche target suggerite 
da SNAI per il recupero delle 
aree interne

La proposta progettuale viene accolta positivamente da parte di tutti gli attori sociali, i quali hanno occasione di interloquire sul tema in data 28.2.2022
RIflessioni emerse dal confronto finale:

Privato sempre più indisponibile, rischio di non poter 
agire [Comune di Olginate]
Mantenere l’unicità per non perdere attrattiva 
rispetto al Monte di Brianza  [Associazione Monte di Brianza]

Diffuso abbandono della dorsale legato 
all’abbandono della terra [Comunità Montana]

Privato intenzionato a vendere la 
proprietà [Comune di Olginate]

Utile una mappatura precisa dei 
castagneti antichi [Sbanda Brianza]

Privato sempre più indisponibile, a rischio gli eventi 
annuali [Comune di Olginate, Amici di Consonno]

Equitazione altro sport sostenibile
[Comunità Montana]

Urgente causa alto rischio di incendi boschivi 
(prolungato clima secco e ventoso). [Comunità Montana]

Passato tentativo di aderire ai bandi fallito causa 
privato [Comune di Olginate, Comunità Montana]


