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Presentazione

Presentiamo con piacere una pubblicazione che nasce dalla ormai
collaudata e proficua collaborazione tra la Regione Lombardia e la
Fondazione Lombardia per l�Ambiente.

La soddisfazione è ancora maggiore considerando che a tale risultato
hanno contribuito alcune borse di formazione che la Fondazione ha ban-
dito in questi anni. In tal modo si cerca di perseguire il duplice obiettivo
di contribuire all�educazione ambientale di giovani e, al contempo, di esten-
dere al pubblico e alle singole amministrazioni un bagaglio di informa-
zioni e di conoscenze su tematiche ambientali rilevanti.

In particolare, da sempre i parchi e le aree naturali sono visti e sentiti
come l�Ambiente per antonomasia da parte dei cittadini. Oggi soprattut-
to, in un mondo che si evolve con una rapidità impressionante, è sempre
maggiore l�esigenza di trovare spazi a bassa pressione antropica e dove la
natura possa ancora esprimersi e proporsi. Non è necessario avere sempre
un parco enorme e con una natura vergine; il più delle volte è sufficiente
avere a disposizione, vicina e immediatamente fruibile, un�area che ri-
spetti alcuni parametri naturali e che consenta di ritrovare le caratteristi-
che peculiari e tradizionali che ha ereditato dal passato. In tal modo i
cittadini potranno sentirsi più parte del territorio e partecipi, se lo vo-
gliono, di un processo di tutela dell�ambiente e di recupero di valori stori-
ci che rischierebbero di scomparire.

I Parchi Locali di Interesse Sovracomunale, rispondendo, tra le altre,
all�esigenza di coinvolgere maggiormente le singole Amministrazioni co-
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munali e i cittadini che vi abitano, diventano così l�occasione di una �cre-
scita� culturale della popolazione sulle tematiche ambientali, nonché di
un tangibile aumento delle aree ambientalmente compatibili e fruibili.

L�augurio è che questo manuale, oltre che fungere da supporto tecnico
per ricercatori, tecnici e amministratori locali, possa stimolare nel singolo
cittadino la voglia di conoscere meglio il proprio territorio e le sue molte-
plici e variegate bellezze, a volte non ostentate e immediatamente evidenti.

Franco Nicoli Cristiani
Assessore

 alla Qualità dell�Ambiente
Regione Lombardia

Giovanni Bottari
Presidente

Fondazione Lombardia
 per l�Ambiente
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Introduzione

Poche sono le pubblicazioni che riassumono le esperienze
dei parchi di Lombardia e questa è la prima dedicata ai
Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS, secondo

l�acronimo coniato dagli addetti ai lavori), finora ignorati dai
media e dalla cultura, come figli di un dio minore.

Per un certo ambientalismo, veri parchi sono quelli nazionali e
in subordine, con alcune riserve, quelli regionali (ponendo in fon-
do alla classifica i parchi della Lombardia). Le nuove esperienze
locali vengono con sufficienza omologate a quelle del verde ur-
bano e degli standard urbanistici: cose note, che poco o nulla hanno
a che vedere con la difesa della natura.

Ma sulla scarsa notorietà dei PLIS pesa anche il carattere schivo
dei lombardi. Strana terra è quella di Lombardia, un laboratorio
di esperienze di avanguardia in tutti i settori, non programmate,
ma fiorite spontaneamente, non esibite e talora sommerse.

I PLIS si sono sviluppati in un contesto di contraddizioni. È in-
negabile, infatti, che l�ultimo decennio del secolo sia caratterizza-
to dalla crescente freddezza delle élite lombarde nei confronti di
un sistema di aree protette che per estensione, articolazione e
molteplicità di modelli è tuttora il più importante del Paese. Una
lettura superficiale degli anni Novanta mostra la società lombar-
da forte nella critica dei vecchi modelli e debole nella proposta
delle alternative.
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La realtà è più complessa perché, proprio quando i parchi non
sembrano più di moda e la classe dirigente regionale è incerta sul
loro destino, nelle istituzioni più forti e radicate della Lombar-
dia, ossia quelle comunali, si sviluppa la nuova esperienza dei
PLIS, con un�accelerazione stupefacente: i parchi formalmente ri-
conosciuti interessano ormai oltre 10.000 ettari che, sommati a
quelli in istruttoria, giungono a circa 50.000 ettari.

Per molti, nella nostra stessa regione, i PLIS sono ancora un og-
getto misterioso, perché non omologabili né ai Parchi regionali,
né a quelli urbani tradizionali. Merito della Fondazione Lombar-
dia per l�Ambiente è l�iniziativa di una pubblicazione che si pro-
pone di portare alla luce un�esperienza così originale, testimo-
nianza della vitalità del concetto di parco nella società moderna
che lo ha generato per reminiscenza di antichi simboli e conti-
nuamente lo trasforma, adattandolo a diverse scale e realtà, alla
ricerca dello sviluppo sostenibile.

Il libro si articola in quattro parti. Nel primo capitolo, quattro
docenti universitari definiscono una molteplicità di possibili stra-
tegie per i PLIS. Nel secondo capitolo si approfondiscono i prin-
cipali aspetti applicativi delle suddette strategie. Nel terzo capi-
tolo si utilizza la chiave normativa per ricostruire la storia (e la
preistoria) dei PLIS e fornire indicazioni sulle potenzialità di svi-
luppo dei nuovi parchi, anche utilizzando le sinergie con altri
settori. Nel quarto e ultimo capitolo si presenta la realtà di cia-
scun parco locale attraverso una scheda sintetica.

I vari contributi sono attraversati da uno spirito comune: il forte
apprezzamento e perfino l�entusiasmo per la nuova forma di par-
co che certamente se lo merita. Ciò peraltro non significa � nelle
intenzioni degli Autori � la sottovalutazione dei Parchi regionali
che prima o poi ritroveranno la strada per un rilancio. E neppure
significa la sottovalutazione delle difficoltà operative e finanzia-
rie che i nuovi parchi, come tutti i progetti importanti dell�uomo,
inevitabilmente incontreranno (e in parte hanno già incontrato),
nonostante la maggior snellezza e il maggior consenso popolare.
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La pubblicazione si rivolge innanzitutto ai 1500 Comuni lom-
bardi che sono i veri protagonisti, attuali o potenziali, dell�espe-
rienza dei PLIS, per consentire loro il confronto delle iniziative
già avviate, la valutazione di una gamma molto articolata di
potenzialità, l�utilizzazione congiunta di una pluralità di strumen-
ti normativi e finanziari.

In secondo luogo, la pubblicazione si rivolge a quei cittadini,
gruppi e associazioni che manifestano maggior interesse per la
difesa della natura e del paesaggio e che possono essere indotti,
anche dal richiamo di una sola area o potenzialità, ad avvicinarsi
a questa affascinante realtà in formazione, per contribuire in va-
rio modo (anche con una semplice visita) alla sua affermazione.

Gli Autori sono comunque consapevoli dei limiti della presente
pubblicazione. Una maggior ricchezza di dati e organicità di trat-
tazione avrebbe richiesto una ricerca più approfondita sulla com-
plessa realtà della settantina di PLIS già riconosciuti o in istrutto-
ria. Ma questo auspicabilmente potrà essere l�obiettivo di una suc-
cessiva edizione, al termine di un percorso che veda anche mo-
menti di pubblico confronto.





Capitolo 1

Le strategie dei Parchi
Locali di Interesse

Sovracomunale



18

I PARCHI LOCALI DI INTERESSE SOVRACOMUNALE IN LOMBARDIA

1.1 Parchi nati e gestiti a livello locale
G. Matteo Crovetto

1.1.1 La loro origine
Il notevole fermento che anima la nostra società in questa fase di
transizione tra il secondo e il terzo millennio si evidenzia anche,
se non soprattutto, attraverso la crescente richiesta, da parte dei
cittadini, di una maggiore attenzione verso le problematiche am-
bientali. Vi è infatti una sempre maggior consapevolezza che l�am-
biente è un bene di tutti, prezioso e insostituibile, e che le risorse
ambientali non sono illimitate né indistruttibili ma, al contrario,
estremamente vulnerabili. Le conoscenze scientifiche e le tecno-
logie odierne, abbinate a una decisa crescita demografica della
popolazione mondiale, hanno di fatto reso il nostro pianeta mol-
to più piccolo, oltre che vulnerabile, rispetto a quanto esso appa-
risse soltanto una ventina di anni orsono.

Incidenti e disastri ambientali come quelli di Cernobyl o della
rottura di petroliere con fuoriuscita di greggio in mare aperto o
dell�uso eccessivo e indiscriminato di prodotti che rilasciano resi-
dui tossici nell�aria o nell�acqua hanno reso evidente all�opinione
pubblica che la tutela dell�ambiente non può essere attuata solo
localmente, ma a livello planetario, in quanto le conseguenze di
determinate scelte in campo ambientale prima o poi si ripercuo-
tono anche su quanti sembrano inizialmente non toccati dalla cosa.

Ma anche il continuo consumo del territorio, con il suo patri-
monio naturale e culturale, ha impoverito il paesaggio nell�arco
di poche generazioni e ha fatto capire alla gente l�importanza di
beni limitati, a torto trascurati nel recente passato.

Questa maggiore sensibilità ambientale ha favorito, negli ulti-
mi anni, la nascita nel nostro Paese di nuove aree protette, di par-
ticolare interesse ambientale, con il duplice scopo di preservarle
e di consentire al tempo stesso una fruizione, nel rispetto di alcu-
ni vincoli, da parte dei cittadini. Accanto ai Parchi nazionali sono
così sorti numerosi Parchi regionali: ben 26 nella sola Lombardia.
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Tali Parchi, tuttavia, sono il frutto di decisioni prese dall�alto più
che a livello locale.

Al contrario, i Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS)
nascono per diretta volontà dei Comuni interessati. La legge re-
gionale che li disciplina è del 1983 e il loro numero sta crescen-
do rapidamente: già 32 ad oggi (per un totale di oltre 50 Comu-
ni interessati) e una quarantina �in lista di attesa�. I PLIS, come
del resto gli altri Parchi, presentano tipologie diverse a seconda
della zona in cui sono posti e della loro origine: alcuni consen-
tono la tutela di aree a vocazione agricola, altri il recupero di
aree degradate urbane e periurbane, altri ancora la conservazio-
ne e valorizzazione del paesaggio tradizionale, nonché della flora
e della fauna.

1.1.2 Le funzioni molteplici
In un territorio quale quello lombardo, caratterizzato da un�in-
tensa e diffusa urbanizzazione, anche se le singole aree interessa-
te hanno una rilevanza ambientale e paesistica inferiore a quella
dei Parchi regionali, la funzione complessiva dei PLIS diventa
sempre più importante. Essi, infatti, svolgono al contempo diver-
se funzioni: sociale, urbanistica, ecologica. Consentono possibili-
tà di svago e ricreative per la popolazione locale e per quelle limi-
trofe, facendo recuperare ai cittadini la conoscenza e l�identità
del proprio territorio; rappresentano una sorta di �barriera� con-
tro l�urbanizzazione e l�edilizia; favoriscono la crescita di una �rete
ecologica� tra spazi verdi, limitando il rischio di isolamento del-
le singole aree naturali.

L�aspetto innovativo dei PLIS consiste soprattutto nel fatto che
tali Parchi nascono �dal basso�, per espressa volontà delle Am-
ministrazioni locali che provvedono poi a gestirli. Questo proces-
so consente di coinvolgere positivamente la popolazione nel rap-
porto, in passato spesso conflittuale, con aree di interesse ambien-
tale poste nel proprio territorio. Viene quindi ribaltato il concetto
�area protetta: alla larga!� che ha per anni creato un diaframma,
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se non addirittura un�aperta rottura e contestazione tra la popola-
zione residente e il sistema delle aree verdi, vissute come isole
misteriose e non �godibili�.

Il concetto di �fruizione� delle aree di interesse ambientale, pur
nell�ovvio rispetto di vincoli naturali e paesistici, è ormai acquisi-
to e la partecipazione dei cittadini alla gestione dei parchi diven-
ta così un elemento caratterizzante questo nuovo rapporto tra po-
polazione e territorio.

I Parchi locali rappresentano inoltre un ottimo strumento per
un percorso di educazione ambientale che parte dalle scuole per
coinvolgere, attraverso i bambini e i ragazzi, le rispettive fami-
glie. Un�educazione ambientale che si basi su una lettura del ter-
ritorio visto come una parte integrante dell�ambiente, spesso
urbanizzato e antropizzato, dove la gente risiede. Un�educazione
ambientale che si può poi estendere, facendosi più specifica e ap-
profondita nelle diverse tematiche affrontate (storico-geografiche,
naturalistiche, paesistico-architettoniche ecc.), a fasce di età mag-
giori e persone o gruppi che abbiano già sviluppato una sensibili-
tà ambientale.

Il ruolo dei Parchi locali come strumento di educazione ambien-
tale di base ci sembra essere la carta vincente � al di là dell�inne-
gabile funzione di �corridoi ecologici e Parchi di Rete� � di tale
aree. Le singole comunità, scuole, classi, gruppi e associazioni
possono �adottare� di volta in volta porzioni di parco, attuando
così un processo di recupero di conoscenza e identità con il pro-
prio territorio e con gli ambienti naturali in particolare, per de-
cenni visti quasi più come luoghi da evitare piuttosto che frequen-
tare a scopo ricreativo. Quindi �conoscenza�, �fruizione�, ma
anche �cura� del proprio territorio e in particolare di quelle aree
che ne preservano ancora la tipologia caratteristica. In tal modo i
PLIS possono assolvere a questa importante funzione sociale, fa-
vorendo nelle persone un rafforzamento del rapporto con il pro-
prio ambiente di vita, un processo di riappropriazione e la
riscoperta di una �identità� che si traduce a sua volta in affezione
per l�ambiente stesso.
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1.1.3 La dimensione: piccolo è bello
Per assolvere le funzioni anzidette non è necessario che i Parchi
locali abbiano grandi estensioni: anche poche decine di ettari pos-
sono rappresentare, e di fatto in alcuni casi rappresentano, un bene
prezioso per le funzioni educative, ricreative ed ecologiche cui ac-
cennavamo. La possibilità di includere in un Piano Regolatore
Generale (PRG) aree di questo tipo, ancorché di modeste dimen-
sioni, consente alle Amministrazioni locali di valorizzare autono-
mamente alcune parti del proprio territorio cogliendone gli aspet-
ti più caratteristici. Un altro aspetto comune a molti Parchi locali
è quello di essere essenzialmente aree agricole o boschive; irri-
nunciabile, a tal proposito, è la collaborazione fattiva con gli agri-
coltori, nella consapevolezza che da sempre l�agricoltura rap-
presenta un baluardo per la difesa e il riequilibrio dell�ambiente e
che solo ultimamente un rapporto a volte sbilanciato, tra ambiente e
mezzi produttivi in senso lato, ha incrinato in alcuni frangenti tale
positiva collaborazione. Oggi si assiste peraltro a un recupero del-
l�azione equilibratrice dell�agricoltura sull�ambiente e il ricorso a pra-
tiche più sostenibili (per esempio l�agricoltura biologica) è sempre
maggiore, anche in risposta a precise richieste dei consumatori.

Un altro vantaggio che i Parchi locali hanno rispetto a quelli re-
gionali è una maggior agilità in sede burocratica, con la possibili-
tà di intervenire rapidamente e localmente per decisioni che ri-
guardino le aree interessate. La Fondazione Lombardia per l�Am-
biente sta collaborando con l�Unità Organizzativa Pianificazione
Ambientale e Gestione Parchi della Regione Lombardia per favo-
rire questo snellimento di procedure amministrative che spesso
rappresentano un elemento di freno nello sviluppo dei Parchi re-
gionali e nella creazione di un rapporto collaborativo e costruttivo
con i cittadini.

1.1.4 Una sfida da raccogliere
Per concludere, ci sembra che quella dei Parchi locali sia davvero
un�opportunità da cogliere da parte delle Amministrazioni loca-
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li. Essa richiede però un cambio di mentalità, soprattutto veden-
dola in prospettiva: non più grandi parchi pensati, voluti, istituiti,
gestiti e finanziati �dall�alto�, ma aree fortemente richieste e gesti-
te a livello locale. Ciò significa anche attivare forze di volontariato
per una gestione allargata e condivisa del bene, reperire risorse
umane e finanziarie per la sua promozione e per il suo sviluppo,
senza dipendere interamente dalla Regione o da altre istituzioni
superiori. Insomma, una forma di �privatizzazione� dei parchi
che ne favorisca il senso di appartenenza alla popolazione locale e
la fruizione a diverso livello da parte della stessa e di quanti, an-
che da fuori, vogliano approfondire il rapporto con il territorio.

A tal fine, è importante che i parchi vengano fatti conoscere alla
popolazione non solo locale: la conoscenza è il primo passo per un
rapporto più profondo e può innescare sviluppi interessanti, sia a
livello educativo-formativo sia a livello naturalistico-ambientale.

Questo, in fondo, è lo spirito con cui è nato questo libro. Testo che
non ha la pretesa di essere esaustivo in materia, ma che vuole fare
il punto sullo stato dell�arte dei Parchi locali in Lombardia, indivi-
duandone peculiarità e potenzialità e prospettando forme di ge-
stione che siano funzionali agli obiettivi che essi si prefiggono.

1.2 PLIS: perché non chiamarli �Parchi di Rete�?
Renato Massa

1.2.1 Un nuovo protagonista per la conservazione della natura
I Parchi Locali di Interesse Sovracomunale sono un nuovo sog-
getto giuridico nel campo della conservazione. Essi, per la prima
volta in Italia, affidano l�iniziativa della costituzione di aree pro-
tette ai Comuni e a gruppi di Comuni, attribuendo la massima
importanza al consenso delle popolazioni locali. È ovvio, da di-
versi punti di vista, chiedersi quale significato reale possano ave-
re queste istituzioni che tendono a introdurre nel circuito delle
aree protette, peraltro con vincoli puramente locali e potenzial-



23

Capitolo 1 LE STRATEGIE DEI PARCHI LOCALI DI INTERESSE SOVRACOMUNALE

mente reversibili, aree di interesse naturalistico per lo più mode-
sto, spesso soggette a degrado di vario tipo, con l�unico denomi-
natore comune di essere più o meno verdi e quasi del tutto esenti
da costruzioni edilizie. Che significato può avere una tale inizia-
tiva in un Paese in cui le aree protette coprono già il dieci per
cento del territorio e in una Regione in cui superano il venti per
cento?

Per il conservazionista tecnicamente ben informato, la risposta
è netta e univoca: i PLIS sono esattamente ciò che oggi serve alla
conservazione e lo sono da vari punti di vista. In primo luogo,
essi estendono il complesso delle aree protette che, oggi sappia-
mo, per essere veramente efficace, in prospettiva dovrebbe copri-
re almeno il venticinque-trenta per cento dell�intero territorio; in
secondo luogo i PLIS introducono solo il minimo indispensabile
di norme di salvaguardia, evitando quindi di creare o anche solo
incrementare casi indesiderabili di conflitto sociale; in terzo luo-
go essi valorizzano l�iniziativa delle comunità locali, coinvolgen-
dole direttamente nel difficile, ma anche indispensabile tema della
conservazione della biodiversità e quindi allentando le sempre
forti tensioni su questo versante. In definitiva, i PLIS tendono ad
allargare il complesso delle aree protette, per quanto possibile ri-
ducendo al minimo i divieti ed estendendo al massimo la presen-
za umana all�interno delle istituzioni dedicate alla conservazione
biologica.

1.2.2 I PLIS e le reti ecologiche
Come già detto, i PLIS istituiti sono già trentadue e quelli in pro-
getto una quarantina circa. Tuttavia, se i PLIS continueranno ad
andare incontro allo strepitoso successo che si configura visto l�at-
tuale andamento, essi potrebbero rappresentare molto di più per
la conservazione, contribuendo a costituire, a poco a poco, quella
fantomatica rete ecologica di cui oggi tutti parlano con maggiore
o minore convinzione, ma senza alcuna certezza circa le modali-
tà non tanto tecniche o giuridiche, ma soprattutto politiche, demo-
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grafiche ed economiche per poterla effettivamente realizzare, in
un mondo che si presenta sempre più �globalizzato� soltanto dal
punto di vista antropico.

Oggi si sa che un arcipelago di parchi reciprocamente isolati
non potrà assicurare la conservazione della biodiversità a nessu-
no dei suoi diversi livelli, da quello di gene fino a quello di pae-
saggio attraverso quello di specie (che, sia detto per inciso, tra
tutti è il più noto e il più utilizzato anche nelle campagne di stam-
pa, ma non certo l�unico a dover fronteggiare minacce di estin-
zione). L�isolamento � avvertono gli specialisti � è �corrosivo�,
nel senso che condanna le piccole popolazioni superstiti a una
progressiva ma inesorabile perdita di geni che può concludersi
soltanto con la loro definitiva estinzione.

D�altra parte, l�estrema frammentazione del territorio protetto
che sta alla base dell�isolamento genetico si traduce visivamente
in un deterioramento della qualità del paesaggio. Ecco perché la
difesa della qualità del paesaggio non è soltanto un mero eserci-
zio estetico, ma rappresenta un concreto impegno contro la mi-
naccia di estinzione delle specie e, più in generale, per la conser-
vazione della biodiversità.

L�isolamento dovrebbe essere evitato e la qualità del paesaggio
dovrebbe essere salvaguardata e ripristinata mettendo in atto reti
ecologiche. Recenti studi suggeriscono che queste reti dovrebbe-
ro essere realizzate assecondando e non forzando i naturali flussi
di organismi già esistenti sul territorio. Ciò equivale a dire che è
necessario conservare, alle diverse scale di habitat, di ecomosaico
e di paesaggio, gli elementi fisici e vegetazionali che contribui-
scono a creare, mantenere o ripristinare la possibilità di flussi di
organismi tra diverse aree protette.

Ora, i PLIS, in qualità di aree soggette a particolare controllo
urbanistico, ricoperte in qualche modo da vegetazione e poten-
zialmente ricopribili da nuova vegetazione idonea a costituire
habitat di migliore qualità per gli organismi più sensibili, rap-
presentano esattamente le aree di collegamento che si sta cercan-
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do e che non si sa dove e come trovare per la costituenda rete
ecologica.

Va detto che la Lombardia, con la costituzione dei grandi Par-
chi regionali soprattutto fluviali, ha già realizzato l�intelaiatura
fondamentale della rete ecologica che però non è sufficiente. Nel
momento stesso in cui ci si rende conto che i soli Parchi nazionali
e regionali non possono bastare per costituire un�efficace trama
di aree protette e si incomincia a dire senza mezzi termini che il
complesso delle superfici protette dovrebbe formare una rete estesa
non meno del 30% dell�intero territorio, contestualmente viene
valorizzato uno strumento inventato con lungimiranza nel 1983
per assicurare aree potenzialmente idonee alla futura formazione
di questa rete, coinvolgendo in una misura senza precedenti le
popolazioni locali che dalla rete ecologica dovrebbero immedia-
tamente ricavare le condizioni territoriali per una migliore quali-
tà della vita.

Perciò i PLIS rappresentano uno strumento di conservazione
agile, moderno ed efficace, lo strumento giuridico giusto al posto
giusto e al momento giusto. È un�occasione da non perdere, da
non sottovalutare e da non sottoutilizzare da nessun punto di vi-
sta, in questo complesso mondo dominato dall�immagine delle
cose più che dalle cose in se stesse. E poiché gli operatori dei PLIS
hanno più volte pubblicamente dichiarato che l�unica cosa che
proprio non va di questo nuovo soggetto giuridico è il loro nome
troppo lungo e poco accattivante, mi permetto anche di proporre,
in questa sede, un nome breve e facile da pronunciare, non straor-
dinario forse ma certo ben descrittivo delle caratteristiche concre-
te e anche ideali di queste nuove zone protette: Parchi di Rete
(figure 1.1 e 1.2), un nome che potrebbe, forse, contribuire anche a
creare un�immagine forte del nuovo soggetto emergente.
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Figura 1.1 � Mappa dell�uso del suolo dell�alta pianura lombarda (gri-
gio: suolo non vegetato; marrone chiaro: seminativi; verde: boschi) tratta
dal CD-ROM Le reti ecologiche dell�alta pianura lombarda, edito
dalla Regione Lombardia e coordinato da Renato Massa.

Figura 1.2 � Mappa dell�idoneità ambientale dell�alta pianura lombarda
(grigio: nulla; rosso: bassa; giallo: media; verde chiaro: alta; verde scuro:
ideale) tratta dal CD-ROM Le reti ecologiche dell�alta pianura lom-
barda, edito dalla Regione Lombardia e coordinato da Renato Massa.
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1.3 Sviluppo sostenibile e sistema delle aree verdi
Marcello Magoni

1.3.1 Sviluppo sostenibile e biodiversità nel dibattito interna-
zionale
Nella Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo te-
nutasi a Rio de Janeiro nel 1992, lo sviluppo sostenibile è stato
indicato come l�obiettivo fondamentale per risolvere i grandi pro-
blemi ambientali, sia di livello globale sia di livello locale, che ca-
ratterizzano l�attuale periodo storico della civiltà umana. Tale obiet-
tivo comporta il raggiungimento e il mantenimento nel tempo di
un rapporto equilibrato tra la necessità di risorse naturali da parte
dell�uomo e la capacità dell�ambiente di fornirgliele.

Contrariamente a quanto si riteneva in anni precedenti, i princi-
pali fattori di alterazione dell�equilibrio globale tra uomo e am-
biente non sono tanto dovuti all�esaurimento delle risorse non
rinnovabili, quanto alla compromissione della capacità dell�am-
biente di assorbire i rifiuti prodotti dall�uomo, come i fenomeni di
crisi globale � vedi il surriscaldamento del Pianeta per l�emissione
dei gas climalteranti, le piogge acide o l�inquinamento diffuso dei
nostri mari � stanno dimostrando. Così, si è riconosciuta sempre
più la necessità di tutelare e di aumentare le capacità tamponanti
del Pianeta, capacità che sono strettamente legate alla qualità e
all�estensione delle grandi aree verdi, e di diminuire i livelli di
pressione ambientale delle attività e degli insediamenti umani.

Uno dei principali documenti approvati alla Conferenza di Rio
de Janeiro è stato l�Agenda 21, in cui viene definito il quadro del-
le strategie di intervento per lo sviluppo sostenibile da realizzarsi
nel XXI secolo. Tali strategie perseguono un assetto territoriale
equilibrato, capace di coniugare la necessità di obiettivi globali
con il rispetto delle identità locali.

Uno degli obiettivi strategici indicati nelle sessioni delle Nazio-
ni Unite per salvaguardare la maggior parte della diversità biolo-
gica attualmente esistente nel Pianeta è il raggiungimento del 12%
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di aree tutelate a livello globale. Ma questo obiettivo non è suffi-
ciente per riequilibrare in senso sostenibile lo sviluppo degli in-
sediamenti e delle attività dell�uomo. Occorre, infatti, che paral-
lelamente si riduca la pressione dell�uomo sull�ambiente e si in-
crementino le capacità rigeneranti delle stesse aree interessate
dalle attività dell�uomo. Tra queste, un ruolo determinante, in ter-
mini sia qualitativi sia quantitativi, viene svolto dalle aree agri-
cole, perché esse costituiscono uno dei principali fattori sia di con-
sumo di componenti naturali sia di semplificazione dei caratteri
ecologici. L�aumento delle capacità rigeneranti richiede la pro-
mozione, soprattutto in zone caratterizzate da un�elevata densità
insediativa, di quelle forme di agricoltura che mantengono un
buon arredo naturale e che praticano attività il più possibile ri-
spettose dei cicli ecologici.

Inoltre, per mantenere una buona qualità complessiva dell�am-
biente e garantire alle specie più rare ed esigenti la possibilità di
continuare a svilupparsi, evitando così che nel tempo si possa ve-
rificare la loro scomparsa, vi è la necessità di non isolare le aree
naturali, ma di connetterle tra loro, realizzando in questo modo
reti di tipo ecologico. Queste reti si configurano così come �infra-
strutture naturali�, attraverso cui è anche possibile recuperare e
ricucire tutti quegli ambienti relitti e dispersi sul territorio che han-
no mantenuto una, seppur residua, struttura naturale originaria.

I trattati fondanti l�Unione Europea, cioè quello di Maastricht
prima e quello di Amsterdam poi, fanno proprie le indicazioni
per uno sviluppo sostenibile, le quali si focalizzano sulla salva-
guardia dell�ambiente, sul mantenimento dei livelli di biodiver-
sità e sulla lotta all�inquinamento. A livello operativo, il V Pro-
gramma di azione ambientale prevede l�attuazione di program-
mi finalizzati a mantenere la diversità biologica attraverso la co-
struzione di sistemi naturali fortemente connessi e relazionati al
territorio e capaci di orientare lo sviluppo insediativo. Per realiz-
zare questo obiettivo, viene indicata la necessità di un�integrazio-
ne delle politiche ambientali con le politiche di sviluppo e di una
stretta collaborazione tra i soggetti istituzionali e sociali.
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1.3.2 Le aree verdi in Italia
A livello nazionale, la legge 394/91 istituisce la Carta della Natura
quale strumento per individuare le aree di interesse naturalistico
da tutelare, Carta che individua nei grandi sistemi territoriali na-
zionali � quali le Alpi, gli Appennini, la Pianura Padana e le fasce
costiere � i riferimenti strutturanti la rete ecologica nazionale. Tale
rete dovrebbe appoggiare sia sulle aree tutelate, come Parchi e ri-
serve naturali statali e regionali, sia su un numero maggiore di
altre aree che hanno mantenuto gran parte dei propri caratteri na-
turali. Infatti, l�obiettivo strategico che si è dato il Ministero del-
l�Ambiente, di sottoporre a tutela il 10% del territorio nazionale,
pur non essendo assolutamente sufficiente a garantire uno svilup-
po sostenibile del Paese, risulta difficilmente estensibile di molto
oltre tale soglia, poiché si dovrebbero superare forti limiti sia di
tipo economico, per la scarsità dei finanziamenti disponibili, sia di
tipo sociale, per il rifiuto dei vincoli insiti nei parchi di grande
scala da parte delle popolazioni locali. Inoltre, poiché gran parte
del territorio italiano è stata nel tempo modificata dall�uomo in
modo pervasivo, per cui i suoi caratteri naturali risultano essere
strettamente intrecciati con quelli paesaggistici, la tutela delle aree
naturali viene effettuata anche attraverso strumenti di vincolo e
pianificazione paesistica (vedi in particolare la legge 431/85, detta
Galasso). Infine, al mantenimento delle funzioni ecologiche posso-
no concorrere anche strumenti di tipo settoriale, come i piani di
bacino ai sensi della legge 183/89 sulla difesa del suolo. Pertanto,
l�aumento nel territorio nazionale delle capacità riequilibratici della
pressione antropica, necessarie al raggiungimento di uno svilup-
po sostenibile, può avvenire attraverso un insieme di strumenti
con caratteri e origini differenti, ma che nell�insieme devono tro-
vare nella pianificazione territoriale riferimenti comuni, al fine di
contribuire in modo sinergico a tale obiettivo.

1.3.3 Le aree verdi in Lombardia
Entrando nel merito della realtà lombarda, si può facilmente os-



30

I PARCHI LOCALI DI INTERESSE SOVRACOMUNALE IN LOMBARDIA

servare come il territorio regionale presenti caratteri molto diver-
sificati in senso nord-sud, in quanto passa dalle vette alte intorno
ai 4000 metri delle Alpi, che rappresentano la più grande area
europea ricca di biodiversità, ma anche a maggior rischio per la
fragilità degli equilibri ecologici, alla fascia prealpina e quindi
alla parte di Pianura Padana che arriva fino al fiume Po. Queste
tre fasce sono tra loro connesse dai numerosi fiumi che attraver-
sano il territorio regionale in senso nord-sud e le cui acque con-
fluiscono tutte nel Po. La parte di territorio regionale con anda-
mento pianeggiante situata al di sotto delle Prealpi è interessata
dall�area metropolitana milanese e dalle sue diramazioni, le qua-
li hanno portato alla formazione di una conurbazione pedemon-
tana che da Varese arriva fino a Brescia.

I caratteri del territorio e degli insediamenti lombardi hanno
fortemente determinato il tipo di tutela a cui sono state sottoposte
le aree naturali, che interessano un�elevata quantità del territorio
regionale (21,33%), e sono costituite da un Parco Nazionale (Stel�
vio), 26 Parchi regionali e una settantina tra riserve e monumenti
naturali. La zona alpina, per la sua unicità, costituisce soprattutto
un ambito di interesse nazionale (vedi l�istituzione del Parco dello
Stelvio) e sovranazionale (vedi l�approvazione della Convenzione
per le Alpi), anche se in prevalenza è oggetto di istituti di tipo
regionale (vedi i Parchi delle Orobie e dell�Adamello). La zona
prealpina e dell�alta pianura è interessata da aree protette regionali
(vedi i Parchi Campo dei Fiori, Pineta di Appiano Gentile e Tra-
date, Montevecchia, Monte Barro, Colli di Bergamo), ma anche
da Parchi comunali o sovracomunali. La zona pianeggiante, infine,
è caratterizzata fisicamente dalla presenza dei fiumi, i maggiori
dei quali sono tutelati come Parchi regionali (Ticino, Lambro,
Adda, Serio, Oglio, Mincio).

1.3.4 Funzioni dei PLIS per lo sviluppo sostenibile
Rispetto agli ambiti di interesse primario sopra menzionati, vi
sono aree di interesse secondario tutelate mediante parchi di va-
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lenza locale, con presenza di vegetazione di pregio o comunque
non ancora edificate e da conservare per un loro utilizzo sia di
tipo ricreativo sia di tipo agricolo. A questo livello, hanno un ruo-
lo sempre più importante i Parchi Locali di Interesse Sovracomu-
nale, i quali attualmente hanno raggiunto il considerevole nume-
ro di 32, mentre circa altri 40 sono in corso di istituzione. Essi
infatti stanno suscitando un interesse sempre maggiore, al fine
della costruzione di quelle parti del sistema del verde regionale
che dalle componenti primarie si connettono e vanno a integrare
il verde di livello urbano.

Nell�ottica di uno sviluppo sostenibile, le funzioni dei PLIS pos-
sono essere molteplici. Innanzitutto questi Parchi consentono non
solo di salvaguardare e nel tempo migliorare la qualità dell�am-
biente, con conseguente valorizzazione di fauna, vegetazione e
paesaggio, ma anche di recuperare quelle aree urbane degradate
e di risulta che spesso contraddistinguono i contesti periurbani.
Inoltre, sempre in questi ambiti, i PLIS possono svolgere una fun-
zione regolatrice nei confronti della crescita insediativa, in gene-
re disordinata, e di limite per l�urbanizzato, con la possibilità di
iniziare a formare, soprattutto nelle città di medie dimensioni,
cinture verdi e di evitare, nelle aree metropolitane, la saldatura di
abitati appartenenti a Comuni differenti. Al riguardo, i PLIS pos-
sono consentire di realizzare, all�ingresso delle aree urbane, am-
biti paesaggisticamente meglio definiti che riescano a evocare ri-
ferimenti visuali analoghi a quelli che una volta costituivano le
porte di ingresso alle città.

In secondo luogo, i PLIS, stante la possibilità di assumere anche
i caratteri di un parco agricolo, possono contribuire a inglobare le
aree agricole che in genere si trovano a cavallo dei confini comu-
nali. In questo modo risulta più facilmente tutelabile il paesaggio
rurale, che nella nuova pianificazione dei PLIS (sempre affidata
ai Comuni) assume un ruolo centrale, mentre nei piani urbanisti-
ci tradizionali costituisce un territorio periferico e di riserva ri-
spetto agli insediamenti. Al riguardo, tali Parchi potrebbero pro-
muovere una maggiore richiesta dei fondi che l�Unione Europea
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rende disponibili per la messa a riposo dei terreni agricoli e per la
riduzione dell�impatto ambientale delle attività agricole e inoltre
potrebbero favorire una loro migliore gestione dal punto di vista
ambientale, sia nel garantire la continuità nel tempo delle nuove
attività ecologicamente più compatibili, sia nel renderle coerenti
con un disegno più generale e quindi integrando maggiormente i
diversi interventi.

Infine, uno degli aspetti fondamentali per il raggiungimento
dello sviluppo sostenibile è relativo alla partecipazione che i PLIS
tendono ad agevolare poiché, nascendo da istanze locali, riesco-
no più facilmente a coinvolgere i cittadini e, quindi, a conservare
nel tempo la conoscenza e l�identità dei propri luoghi.

I PLIS sono strumenti di tutela che possono trovare un adegua-
to riferimento all�interno della pianificazione territoriale provin-
ciale, al fine di favorire un�ottimale connessione del sistema del
verde regionale con i sistemi del verde comunale. Lo stesso stru-
mento di gestione dei PLIS, il Piano Pluriennale degli Interventi,
può costituire un mezzo per raccordare e calibrare le indicazioni
della pianificazione comunale e di quella provinciale. Essi così
potrebbero svolgere un ruolo significativo nel contribuire al rag-
giungimento di uno sviluppo sostenibile del territorio lombardo,
aumentandone la capacità rigenerante complessiva.

1.4 Un prezioso artefatto ... naturale
Alessandro Ubertazzi

1.4.1 Progetti ambientali alla scala locale
Se, in qualche misura, i Parchi sovracomunali sono un�esperienza
tipicamente lombarda, è evidente che, anche se assommano già a
più di trenta, hanno un ruolo relativamente limitato rispetto alle
questioni paesistico-ambientali evidenziate dal nostro Paese. Si trat-
ta comunque di un�esperienza molto significativa che potrebbe ul-
teriormente crescere raggiungendo risultati particolarmente fecondi.
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In realtà, il Parco sovracomunale si distingue dalle altre forme
di pianificazione del territorio perché costituisce una sorta di
espressione locale che tutela realtà peculiari e specifiche; a diffe-
renza dei grandi Parchi regionali e nazionali (che sono voluti dal
legislatore e passano al di sopra della realtà pianificatoria locale),
il Parco sovracomunale è una realtà amministrativa, uno strumento
urbanistico che nasce dalla base, dalla volontà di uno o più Co-
muni in qualche modo consorziati per la valorizzazione di un
particolare brano del territorio. In questo senso credo che gli obiet-
tivi da raggiungere possano essere molteplici; se, in un certo sen-
so, quelli maggiormente codificati tendono a evidenziare, proteg-
gere e valorizzare realtà paesistiche caratterizzate da un�accezio-
ne antropologico-culturale oppure da significative connotazioni
locali, è pur vero che, visto in senso prettamente pianificatorio, lo
strumento �Parco sovracomunale� può prestarsi a risolvere pro-
blematiche ambientali anche relativamente complesse.

Le esperienze che vado conducendo presso il Politecnico di Mi-
lano hanno frequentemente imboccato la strada del �progetto
ambientale� alla scala locale, cioè come strumento adatto a risol-
vere le eventuali contraddizioni originate da qualche particolare
dissesto, con la capacità di portare a sistema indicazioni di carat-
tere locale che, proprio per questo, diventano l�antidoto ai disvalori
esistenti. Ho infatti spesso affrontato progetti di �restituzione�
all�ambiente di cave dismesse o di discariche: in questi progetti
non mi sono mai limitato alla cosiddetta �semplice rinatura-
lizzazione� (che spesso è davvero improbabile), bensì ho affron-
tato la definitiva codificazione dei valori antropologici degli �ar-
tefatti� che l�avevano modificato. Assieme alla loro finalizzazione
a una successiva attività compatibile con la configurazione esi-
stente, il progetto ha sempre cercato e affrontato una nuova desti-
nazione finale come frutto di una molteplice serie di operazioni
ambientali.

In questo senso, le mie proposte per trasformare una particolare
zona della provincia di Milano in un �parco motoristico� sono
pubblicate e conosciute: quel curioso ed estremo progetto ambien-
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tale rappresentava il tentativo di conferire a un territorio degra-
dato di interesse sovracomunale una valenza d�uso la cui spetta-
colarità non fosse basata sul fascino delle essenze vegetali o sul-
l�interesse naturalistico dell�avifauna o di altre realtà naturalistiche
particolari, bensì sul forte connubio tra attività umane �sottrattive�
(come per esempio l�attività di cava) e l�impianto di attrezzature
sportive ad alto significato sociale e quindi tali da attirare grandi
masse umane. Il progetto prevedeva comunque, ovviamente, un
riassetto anche naturalistico delle stesse zone; esso era però carat-
terizzato dalla presenza strutturante di funzioni particolari.

1.4.2 Il Parco locale come progetto di riordino urbanistico e
riequilibrio ambientale
Credo che molti Comuni potranno avvalersi del Parco sovra-
comunale, cioè di questo interessante strumento attuativo, per
realizzare nuovi equilibri là dove l�attività farraginosa e spesso
caotica degli ultimi anni ha introdotto fastidiose forme di disse-
sto. In questo caso, a differenza di quanto normalmente si ritiene,
lo strumento �parco� non è una semplice volontà di qualificare il
verde, spesso scarso o di scarsa qualità, che caratterizza l�intorno
di molti Comuni; esso è infatti l�occasione per riportare ordine
umano nei luoghi in cui una prassi urbanistica disattenta ha in-
trodotto in passato disvalori e scadimento fruitivo, dove sono sta-
te introdotte distorsioni e manipolazioni apparentemente irrever-
sibili.

Quella parte del territorio di Seveso sulla quale l�ICMESA nel
1976 ha sparso velenosissime diossine è oggi ricoperta da un manto
verde che non ha certo solo l�intenzione di costituire un�occasione
di svago per il fine settimana ma, semmai, un grande laboratorio
per monitorare le eventuali conseguenze di quella catastrofe sul-
le specie vegetali: il bosco che ne è derivato resterà comunque un
artefatto naturalistico godibile di per sé.

Realtà simili a quelle di Seveso, che ho voluto portare come esem-
pio estremo, potrebbero sicuramente accedere alle logiche del
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Parco sovracomunale, con lo scopo di trascendere la negativa
realtà iniziale in qualche cosa di utile.

1.4.3 Il Parco locale come progetto di tutela e valorizzazione di
peculiari valenze antropologiche e culturali
Come già detto, nell�accezione comune i Parchi sovracomunali
costituiscono comunque un dispositivo specialmente mirato alla
tutela, alla conservazione e alla valorizzazione di quei brani di
territorio che sono esplicitamente caratterizzati da peculiari valenze
antropologiche e culturali e, in questo senso, da quelle eminente-
mente agropastorali, rurali e anche archeologico-industriali. In
realtà, parchi di questa natura potrebbero salvare importanti e ca-
ratteristiche aree della nostra regione, là dove possibile, dove oc-
corre e dove storicamente ha senso farlo, dalla semplice sconfitta
del dissesto fino al restauro paesistico e ambientale.

Mi riferisco alla costituzione di luoghi protetti nei quali si po-
trebbero, di volta in volta, valorizzare, a titolo esemplificativo, de-
terminati sistemi produttivi storici; alla possibilità di salvare roccoli,
sistemi di forestazione a ceduo lungo le balze e i particolari terraz-
zamenti praticati sui versanti del sistema collinare prealpino; alla
possibilità di reintrodurre specie come il gelso o altre interessanti
specie agroforestali e con esse, sia pure esemplificativamente, col-
ture storiche che hanno caratterizzato il territorio lombardo.

Mi riferisco anche a situazioni più complesse, come la valoriz-
zazione dei paesaggi ripariali lungo i principali fiumi: un tempo,
tra l�altro, i principali corsi d�acqua erano considerati particolar-
mente produttivi e laboriosi: in questo senso l�Adda ha addirittu-
ra meritato l�appellativo di flumen faber (fiume produttivo per ec-
cellenza) in seguito alla presenza di innumerevoli artefatti lega-
ti alla captazione e alla trasformazione dell�energia che l�acqua
contiene: dapprima i mulini e, più tardi, le stesse centrali idroe-
lettriche.

Mi riferisco alla peculiarità di certi luoghi con forte connotazione
naturalistica, anche se concentrata in ambiti minuscoli, ma di gran-
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de pregio, come i canneti dei laghetti prealpini (Pusiano, Segrino
e simili) o luoghi naturalistici curiosi come la Valle del Freddo
con le sue �doline�.

Mi riferisco ai sistemi di coltivazione pedemontani misti, con
orti e giardini comprendenti la vite, la patata e il granturco, se-
condo criteri squisitamente legati a una cultura ottocentesca e
preindustriale.

Credo che, prima della definitiva trasformazione che potrebbe
essere introdotta su amplissime porzioni del territorio lombardo
dai sistemi moderni di produzione, che potrebbero travolgere le
tessiture caratteristiche dell�agricoltura antica e tradizionale, sia
necessario identificare e tutelare alcuni luoghi tipici che hanno
fortemente caratterizzato la storia del paesaggio lombardo.

Mi riferisco al sistema delle risaie e a quello dei pioppeti. Mi
riferisco evidentemente anche al sistema dei canali e ancor più
alle risorgive rimaste: questi sono infatti luoghi significativi di
equilibrio fra la natura indotta a esprimersi in modo estremo e le
conseguenze rurali che esso favorisce.

Proprio per le molteplici valenze che essi presentano, rispetto a
quelle eminentemente naturalistiche delle grandi scelte regionali
o nazionali, gli antichi sistemi di bonifica del territorio si presta-
no a essere valorizzati oggi da questo sistema di pianificazione
dell�ambiente.

Come tutti sanno, le risorgive, dette anche fontanili, sono anti-
che, particolari escavazioni che forniscono acqua relativamente
calda e a temperatura costante (tra gli 11 e i 14 gradi) permetten-
do molteplici raccolti e la produzione di foraggio durante tutto
l�anno, anche d�inverno (figura 1.3). L�agricoltura lombarda di pia-
nura è strettamente legata alle grandi bonifiche effettuate dai mo-
naci benedettini che hanno consentito la trasformazione di ampi
spazi boscati in terreni arativi e seminativi.

Come molti sanno, e io stesso sono solito ricordare, il principale
interesse che i visitatori stranieri manifestano per il nostro pae-
saggio è soprattutto legato al godimento dei segni antropici che
vi sono stati impressi. L�antica immagine che ho scoperto per caso
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Figura 1.3 � Pollone di fontanile. Le risorgive, dette anche fontanili, sono
opera dell�uomo e hanno determinato la morfologia della pianura irrigua
lombarda.

in Valle Imagna (figura 1.4) rappresenta una delle più straordinarie
e sintetiche testimonianze del significato recondito dell�umile, ma
inarrestabile lavoro umano condotto per millenni sul nostro am-
biente. Il sistematico lavoro condotto nei secoli su gran parte della
superficie selvaggia della nostra penisola ha realizzato una sorta
di immenso artefatto: nel tempo, e anche spesso, questo manufatto
ha cambiato connotazione, incalzato da successive e più redditizie
coltivazioni e da ulteriori invenzioni agricole. Di questo lavoro stra-

ordinario, una parte importante è stata svolta dai monaci: nel ri-
gore della regola che li accomunava, essi hanno saputo attuare
ammirevoli progetti di trasformazione produttiva del territorio.
Con l�ora et labora, la regola introdotta da San Benedetto coniuga
perfettamente la riflessione sulle questioni trascendenti con un�in-
tenzione, fortemente terrena, di organizzazione dell�ambiente. Per
il cenobio benedettino, infatti, l�organizzazione della salvazione
è didatticamente preceduta da una metafora che può essere vis-
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Figura 1.4 � Valle Imagna: montanari al lavoro per la formazione di una
balza.

suta quotidianamente: il lavoro del suolo e delle cose genera sem-
pre frutti.

1.4.4 I Parchi locali e l�agricoltura paesistica
Se fin qui abbiamo evidenziato le caratteristiche di un Parco so-
vracomunale e le sue potenzialità in funzione della realtà ogget-
tiva che esso è chiamato a valorizzare, non si può dimenticare che
questo strumento potrebbe costituire l�occasione per riorganizza-
re, con una pluralità di interventi, territori complessivamente vasti.

Riflettiamo su un caso emblematico: il paesaggio svizzero. Quel-
l�ambiente che noi apprezziamo per la stupefacente capacità di
presentare prati verdi e vacche al pascolo che producono buon
latte, in realtà, è anch�esso un vasto e prezioso artefatto. Esso co-
sta un sacco di quattrini ai contribuenti del Paese confinante: in-

fatti il lavoro dei contadini (che ne sono gli artefici e i tutori) è
ampiamente sostenuto dallo Stato che integra i loro modesti gua-
dagni con ogni sorta di compensi.

Nella sua perfetta stereotipicità, il paesaggio elvetico non è un
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capriccio fine a se stesso: l�immagine di una nazione serena, paci-
fica e accogliente è infatti la condizione psicologica di base per
attirare i grandi investimenti che quasi tutti gli Stati esteri e gli
stessi cittadini privati del mondo effettuano in Svizzera. Per mol-
ti versi, anche se ciò può apparire quasi ai limiti del credibile, la
Svizzera è divenuta il salvadanaio delle ricchezze del mondo gra-
zie alla politica di conservazione e valorizzazione dell�ambiente
umano che è caratteristico dei Parchi sovracomunali.

In questo senso, a differenza di altri sistemi di tutela paesistica
di scala più vasta e con obiettivi strategici finalizzati alla valoriz-
zazione della naturalità o della spettacolarità naturalistica, anche
i Parchi sovracomunali richiedono la presenza operosa dell�uo-
mo. Essi sono infatti l�occasione di lavoro per molti operatori agri-
coli che, come hanno fatto nel passato, si presteranno volentieri
alla cura di brani specifici di paesaggio che altrimenti sparireb-
bero definitivamente.

Se, nella sua eccellente spettacolarità e nella straordinaria va-
lenza didattica, l�agricoltura è frutto delle capacità dell�essere
umano e se l�agricoltura è un�attività che sottopone la natura �na-
turale� a quei legittimi desideri che sono legati alla produttività
di beni di consumo, è evidente che essa ha bisogno di un lavoro
qualificato. Il parco, perciò, non solo è l�occasione per la tutela di
un patrimonio che, in futuro, potrebbe rendere in termini turistici
o, perfino, imprenditoriali, ma l�opportunità di un lavoro decoro-
so e significativo per molte persone.

Le Amministrazioni locali dovrebbero essere particolarmente
interessate alla formazione di parchi di questo genere, soprattut-
to nel caso in cui gli artefatti che ne conseguono siano anche l�oc-
casione per sanare antiche ferite e ricondurre luoghi sfruttati a
una significativa produttività.
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2.1 Nuove risorse verdi per una regione metropolitana

2.1.1 Crisi e ricerca di nuove soluzioni per il riassetto delle aree
metropolitane
L�azione della specie umana, soprattutto dalla rivoluzione indu-
striale in poi, è stata il maggior fattore di trasformazione della
biosfera e in particolare degli ecosistemi naturali. Ciò si è verifi-
cato in forma sempre più visibile soprattutto nei territori che si
prestavano a un utilizzo agricolo intensivo. In Italia l�esempio più
emblematico è sicuramente quello della Pianura Padana, la quale
da molto tempo ha subito interventi di artificializzazione che oggi
ce la consegnano in una condizione ecologicamente impoverita e
degradata. Le azioni dirette e indirette dell�uomo hanno radical-
mente influenzato l�ambiente; negli ultimi decenni l�eccessiva e
indiscriminata urbanizzazione, l�industrializzazione dell�agricol-
tura e la realizzazione di grandi infrastrutture lineari hanno ri-
dotto la biodiversità. Fortunatamente, in questi ultimi anni si sta
assistendo a una sempre maggiore sensibilità e attenzione alla
qualità dell�ambiente, e quindi della vita, soprattutto nelle aree
urbane e metropolitane.

Ancor oggi, però, le politiche ambientali sembrano troppo spesso
basarsi essenzialmente su principi restrittivi, considerando lo svi-
luppo e la difesa dell�ambiente come fattori contrastanti, se non
addirittura incompatibili. È innegabile che tutte le attività antro-
piche abbiano un impatto ambientale e implichino un consumo
più o meno considerevole di risorse naturali; è però altrettanto
innegabile che la difesa dell�ambiente, per essere efficace, deve
integrarsi nell�economia. L�inserimento di considerazioni ambien-
tali nella gestione del territorio consente di risparmiare risorse e
contribuisce a creare un equilibrio tra vantaggi a breve termine e
benefici a più lunga scadenza.

Nel nostro Paese la domanda di verde urbano è cresciuta espo-
nenzialmente dagli anni Cinquanta ad oggi, parallelamente alla
congestione urbana e all�aumento del tempo libero individuale. Il
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verde pubblico o di uso pubblico è un servizio pianificato e rea-
lizzato dai Comuni: la qualità e la quantità di verde disponibile
per abitante sono pertanto indici significativi della capacità delle
Amministrazioni locali di assicurare uno sviluppo del territorio
che risponda alle esigenze dei cittadini e, in una certa misura, della
capacità di reagire al progressivo peggioramento della qualità
ambientale della città.

Il paesaggio si trova sempre al centro di conflitti tra i meccani-
smi della conservazione e quelli della trasformazione, conseguente
allo sviluppo socioeconomico che sollecita nuove prestazioni.
L�equilibrio naturale e il quadro paesaggistico possono essere pro-
tetti solo se si attua una tutela ambientale previdente con obietti-
vi ben definiti.

L�uomo contemporaneo non è ancora riuscito a dare al paesag-
gio forme che realizzino un equilibrio tra diverse esigenze: ecolo-
gia ed economia, bellezza e funzionalità, tradizione e modernità;
tuttavia esistono numerosi tentativi di pianificazione in tal senso.

Sotto questo profilo le nostre città, e in particolare le nostre aree
metropolitane, sono in condizioni più critiche rispetto a quelle di
aree omologhe europee ed extraeuropee. In Italia è sostanzialmente
mancata un�organica pianificazione e una corretta gerarchizza-
zione dell�uso degli spazi verdi e più in generale di quelli pubbli-
ci, troppo spesso subordinati alle sole esigenze infrastrutturali,
edilizie e produttive industriali.

L�articolato sistema dei Parchi regionali della Lombardia iden-
tifica diverse tipologie di aree protette in base alle caratteristiche
naturali e ambientali dominanti. Si possono distinguere i parchi
fluviali lungo i principali corsi d�acqua della Regione; i parchi di
cintura metropolitana, attorno ai grandi agglomerati urbani; i
parchi agricoli e forestali, generalmente di grandi dimensioni e
caratterizzati, anche paesaggisticamente, dall�uso agricolo del
territorio; i parchi montani, prevalentemente ubicati nella zona
settentrionale della Regione.

Alle suddette categorie di aree protette si aggiunge quella dei
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Parchi Locali di Interesse Sovracomunale, frutto dell�iniziativa di
alcune Amministrazioni comunali e forse fra le realtà che presen-
tano le maggiori potenzialità di sviluppo di una nuova cultura
del territorio. Queste iniziative infatti nascono dalla volontà di
contrastare l�impoverimento qualitativo subito dai tessuti urbani
in seguito ai massicci fenomeni di espansione edilizia che hanno
mutato il volto delle periferie e tendono a riportare la natura nel-
la città, con numerose ricadute positive: igieniche, ricreative, so-
ciali e certamente anche paesaggistiche.

2.1.2 I PLIS e le aree periurbane
Il tema che ci interessa particolarmente è quello delle aree periur-
bane, dove la città esprime più direttamente e intensamente il bi-
sogno di verde, con funzioni non solo ricreative, ma anche pro-
duttive (prevalentemente agricole), dove si manifesta una forte e
urgente richiesta di qualità e dove sono ancora disponibili grandi
aree sulle quali poter intervenire. I processi di consumo �sponta-
neo� dei suoli generano degrado e frazionamento del territorio
che si traducono nel consumo indiscriminato di queste risorse.
Viceversa, un�oculata pianificazione delle aree di frangia urbana
consente di realizzare importanti obiettivi di riqualificazione del-
l�ambiente e del paesaggio.

Nella tradizionale idea di �parco� sono contenuti i principi che
hanno caratterizzato nella storia l�evoluzione del parco urbano, il
quale ha sempre avuto una funzione strutturale all�interno dello
spazio fisico della città. Non bisogna dimenticare che il verde
pubblico è un elemento della città relativamente recente il quale,
nel corso degli anni, ha mutato il suo ruolo a seconda delle esi-
genze sociali. Dalla funzione puramente estetica, si è passati a
quella di controllo dell�espansione urbana; oggi a queste funzioni
possono essere aggiunte quelle di tipo ecologico (mitigazione dei
problemi di inquinamento) e sociale (ricreazione ed educazione
ambientale). Questo è il tipo di parco al quale ci si riferisce quan-
do si parla dei Parchi Locali di Interesse Sovracomunale, di nuo-
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va concezione perché nuove sono le situazioni e le esigenze che lo
hanno reso utile alla vita dei cittadini, in particolare nelle aree
intensamente urbanizzate.

Figura 2.1 � L�area periurbana dell�Ovest milanese, caratterizzata dal-
l�alternarsi di estese aree agricole e piccoli nuclei urbanizzati fino a ridosso
della metropoli.

Il concetto di �città� nelle aree metropolitane va oggi inteso se-
condo un�accezione più ampia che comprende spazi costruiti e spazi
aperti tra loro in relazione (figura 2.1). I parchi appartenenti a que-
sta dimensione sono di tipo estensivo. Ciononostante essi manten-
gono un particolare ma intenso rapporto con il contesto urbano,
rispetto al quale assumono una funzione strategica di riequilibrio
ecologico e territoriale e di risposta a precise esigenze sociali. Ri-
sulta quindi difficile trovare dei riferimenti al modello di parco
consegnatoci dal passato. In questa nuova dimensione, istituire e
realizzare un parco significa tutelare l�ambiente (acqua, aria, flora
e fauna), ma anche il paesaggio (con i relativi valori antropici e
naturali) e le attività produttive (prima fra tutte l�agricoltura) fun-
zionali alla conservazione di quel paesaggio; significa, in sintesi,
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consegnare alla società un territorio �utile� nella più larga misura.
Oggi si deve riuscire a concepire e realizzare soluzioni in grado

di rispondere ai bisogni collettivi e cioè aree che diventino luogo
di incontro e/o di quiete, di equilibrio ecologico e contemporane-
amente di possibile concentrazione di fruitori di ogni età, con bassi
costi di impianto e manutenzione.

Le aree periurbane, libere da insediamenti e infrastrutture, costi-
tuiscono una risorsa territoriale da tutelare e da gestire con grande
attenzione. In questo ambito, il ruolo dei PLIS risulta tutt�altro che
marginale sia nella riqualificazione paesaggistica, sia nel miglio-
ramento ambientale, sia nelle opportunità didattiche e ricreative.

Inoltre, le aree urbane e periurbane, insieme al �parco campa-
gna�, assumono un ruolo fondamentale di cucitura nel sistema
regionale delle aree protette. Di conseguenza va rivolta particola-
re attenzione al rapporto con il mondo rurale: le quasi 100.000
aziende agricole lombarde occupano circa il 3% della popolazio-
ne produttiva con una superficie totale di circa 1.400.000 ettari
(1.100.000 ettari effettivamente utilizzati), pari al 7-8% del totale
nazionale.

Non va dimenticato che tradizionalmente il territorio rurale che
circonda i centri abitati ha offerto gli spazi necessari all�espansio-
ne urbana e infrastrutturale, attraverso interventi ben poco atten-
ti all�identità storico-paesistica, ai valori naturali e ai servizi am-
bientali tipici di questi preziosi spazi aperti.

Dal dopoguerra ad oggi abbiamo assistito troppo spesso a un
consumo indiscriminato del territorio; aspettative fondiarie som-
mate a debolezze pianificatorie hanno portato al deterioramento
qualitativo di vaste zone periurbane e alla formazione di ambiti
residuali non più collegabili al suolo �libero�, con danni gravi al
paesaggio, all�ambiente e all�attività produttiva agricola.

Volendo sintetizzare, i PLIS possono dare una concreta risposta
ai suddetti problemi perseguendo i seguenti obiettivi principali:
� coordinare le attività economiche e le funzioni sociali che ca-

ratterizzano il territorio;
� mantenere e sviluppare un ambiente di qualità;
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� mantenere e sviluppare la durevolezza e la fruibilità dei beni
naturali e del paesaggio, inteso sia come luogo di identità sia
come sede di ricreazione e attività per il tempo libero;

� preservare vaste aree di territorio senza compromettere la pos-
sibilità per le future generazioni di soddisfare i propri bisogni.

2.1.3 La pianificazione e la progettazione dei PLIS
La pianificazione dei PLIS si deve quindi sviluppare all�interno
di una prospettiva di salvaguardia e riqualificazione ambientale,
di tutela delle attività esistenti e di sviluppo della funzione ricrea-
tiva da parte della collettività, mantenendo fede al concetto di
�interesse sovracomunale�.

Le proposte di tipo ambientale avanzate in un progetto devono
fondarsi sulla lettura approfondita degli elementi naturali (geo-
morfologia, pedologia, flora e fauna, struttura dell�ecomosaico) e
antropici (sistemi territoriali, emergenze insediative, paesistiche,
monumentali, pratiche d�uso del suolo) che caratterizzano il ter-
ritorio e devono valutare come questi si relazionano con il loro
intorno.

Caratteristica forte dei PLIS è la valenza sociale della risorsa ver-
de, sviluppando funzioni per incentivare la fruizione dell�area. Le
strutture e le infrastrutture al servizio dei visitatori devono garan-
tire le possibilità di fruizione e il corretto svolgimento delle attività
desiderate ed essere il più possibile ben inserite nel paesaggio.

È importante consentire la contemporanea presenza di varie
categorie di fruitori (gitanti, naturalisti, praticanti di sport speci-
fici e così via), cercando di limitare le possibili incompatibilità tra
le diverse attività. A questo scopo, le aree destinate alle differenti
attività devono essere ben riconoscibili ed eventualmente protet-
te; inoltre si deve elaborare un regolamento di visita.

È ormai da tutti riconosciuta la necessità di affrontare le proble-
matiche relative alle aree verdi secondo una visione multidisci-
plinare, in cui le stesse aree non siano più considerate come epi-
sodi singoli, ma come elementi componenti di un sistema.
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La necessità di dotarsi di aree verdi è esigenza comune sia dei
piccoli centri urbani sia delle città metropolitane; è soprattutto in
queste ultime, però, che risulta importante affrontare il tema in
un�ottica di sistema, che tenga conto delle complesse problemati-
che relative all�espansione urbana, al rapporto città-campagna,
alle aree di frangia, alle aree dismesse.

Nella pianificazione e nella progettazione di un�area verde di
vaste dimensioni si dovrebbe porre particolare attenzione ai se-
guenti obiettivi:
Completezza funzionale: il riassetto del territorio, finalizzato a un
miglioramento ambientale, paesaggistico e funzionale, non può
prescindere dalle valenze strutturali e funzionali dell�area. Esso
deve svilupparsi per fasi successive, valutando anche la fattibilità
delle proposte e le loro priorità realizzative e comunque seguen-
do uno schema integrato di riferimento.
Problemi di gestione: il progetto deve tenere conto del reale utilizzo
del territorio e dei relativi problemi di gestione. Ciò vale sia per
le aree naturaliformi che per quelle a più alto grado di antropiz-
zazione, sia per le zone destinate a scopi ricreativi che per quelle
agricole. Queste ultime non sono stabili nel tempo: è difficile pre-
vedere quali saranno le esigenze future dell�agricoltura per rima-
nere produttiva. Non si può neanche escludere che in futuro mu-
tino le esigenze della città e quindi dei cittadini in riferimento
alle aree verdi e al modo di trascorrere il tempo libero. Ciò che
invece sicuramente non varierà saranno i fattori che caratterizze-
ranno un territorio in condizioni di equilibrio ambientale. La con-
versione di suolo agricolo in suolo urbanizzabile dovrà avvenire
solo in seguito a precise considerazioni: valutazione delle conse-
guenze ambientali, sociali ed economiche; necessità dimostrata e
coerente con gli obiettivi dei piani comunali, ma soprattutto in-
tercomunali; indisponibilità di un sito alternativo più adatto allo
scopo; compatibilità dell�uso proposto con i suoli adiacenti.
Definizione di tipologie ed eventuali priorità: la corretta amministra-
zione delle risorse disponibili è alla base del successo dell�opera-
zione. In modo particolare vanno distinti e ben relazionati gli in-
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terventi di conservazione e quelli di recupero. Vi è poi la necessi-
tà di prevedere, a partire dal livello progettuale, la possibilità di
un�immediata fruibilità sin dal momento dell�istituzione del par-
co e durante tutta l�esecuzione dei lavori. Ciò permette di avvici-
nare i futuri fruitori al parco, di disporre immediatamente di spa-
zi con funzione ricreativa, di non incorrere nel rischio di dover
abbandonare i lavori avendo un�opera solo parzialmente esegui-
ta e inutilizzabile.

2.1.4 La gestione nel tempo e il consolidamento dei PLIS
Il parco deve poter essere tale fin dal primo momento: tutti gli
interventi successivi sono da considerarsi delle continue migliorie
che puntano a una meta prefissata. D�altronde è intrinseco nella
materia verde il fatto di essere in continua mutazione: non vi sarà
mai, per esempio, una situazione ideale di crescita della vegeta-
zione che si possa congelare e mantenere nel tempo. Diversi cicli,
con unità di misura diverse, si alternano e si sovrappongono. Per
esempio, al ricorrere annuale delle stagioni si somma la crescita
della vita di una pianta che caratterizza ogni singola specie. In
altre parole, ogni zona del parco deve avere un suo utilizzo sia in
inverno sia in estate, sia quando le piante sono ancora giovani sia
quando vi sarà un bosco a regime. Si pensi, per fare degli esempi,
ai laghetti per modellismo che diventano piste per il pattinaggio,
alle collinette artificiali per passeggiate che diventano piste per la
slitta ecc.

Talvolta iniziative anche semplici e apparentemente banali pos-
sono apportare notevoli vantaggi nella gestione, soprattutto di
tipo economico. Spesso questi espedienti si adattano a situazioni
molto particolari, di difficile generalizzazione. Ciò comunque
evidenzia l�utilità di un continuo incontro e confronto fra i diver-
si Enti gestori, anche sul difficile tema dei nuovi rapporti econo-
mici tra pubblico e privato.

Risulta infatti fondamentale definire il ruolo attivo che le azien-
de agroforestali possono svolgere nell�organizzazione dello spa-
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Figura 2.2 � Località Brembiolo (PV): manufatto per la regolazione delle
acque irrigue, elemento caratteristico della gestione agroforestale.
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zio, nella sua riqualificazione paesistica e ambientale e nella sua
gestione, coniugando gli aspetti sociali, ecologici e paesistici con
quelli economico-produttivi (figure 2.2 e 2.3). La maggior parte
dei territori europei di pianura ha sperimentato una diminuzio-
ne delle aree agroforestali, a causa di politiche ben precise, che
oggi fortunatamente incominciano a essere rimesse in discussio-
ne da una serie coordinata di nuove forme di pianificazione terri-
toriale e settoriale, tra cui il piano di sviluppo rurale, il piano di
assetto idrogeologico e difesa del suolo ecc.

Tra le cause dell�impoverimento della diversità vegetale, oltre
alla diminuzione delle superfici coperte da vegetazione, figurano
anche le devastazioni ambientali e l�inquinamento genetico. Per
certi aspetti, ancora più gravi sono quegli interventi che, nati con
lo scopo di migliorare l�ambiente, vengono però condotti senza
attenersi ai criteri scientifici della conservazione della natura: trop-
po spesso, anche all�interno di aree protette, rimboschimenti e



51

Capitolo 2 LE POTENZIALITÀ DI UNA FORMA MODERNA DI PARCO

Figura 2.3 � Località Brembiolo (PV): esempio di paesaggio agroforestale
nella bassa Pianura Padana.
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opere di �ingegneria naturalistica� vengono effettuati con specie
non idonee o con individui non appartenenti alle popolazioni lo-
cali, diminuendo le probabilità di successo degli interventi e faci-
litando la diffusione di malattie e parassiti. Utilizzare solo piante
di provenienza locale (autoctone) diminuisce questi rischi e con-
tribuisce a garantire la presenza di ambienti idonei anche allo
sviluppo della fauna locale.

Seguendo una logica che vede i PLIS come strumenti per la pia-
nificazione e la gestione del territorio, adatti a operare in ambiti

con caratteristiche diverse da quelle dei Parchi regionali, ma nel-
l�insieme con una notevole rilevanza strategica al fine della co-
struzione di un sistema regionale integrato di aree verdi, nelle
pagine che seguono si affronteranno i temi e le scelte progettuali
più ricorrenti che hanno portato Amministrazioni locali e Regio-
ne ad accordarsi per la loro istituzione, compiendo un�escursione
trasversale attraverso una complessa ed eterogenea realtà.
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I temi strategici individuati per lo sviluppo dei PLIS nel territo-
rio lombardo, all�esterno delle aree protette di interesse regiona-
le, sono l�incremento di collegamenti a rete, sia di carattere am-
bientale che fruizionale, tra le varie aree verdi, il recupero delle
aree degradate (particolarmente diffuse sul nostro territorio), lo
sviluppo del ruolo educativo e ricreativo.

2.2 Reti ecologiche e qualità ambientale

2.2.1 I PLIS come strutture ecologiche di connessione ambienta-
le a scala media
Negli ultimi anni la ricerca scientifica ha modificato i concetti di
base su cui si era fondata la politica di conservazione della natura
nell�ultimo secolo, avendo constatato che, nonostante l�aumento
delle aree protette, continuano la progressiva riduzione della di-
versità ecologica all�interno degli stessi parchi e riserve e l�erosio-
ne degli ambienti naturali esterni. Ci si è resi conto che un insie-
me di aree protette, anche se rappresentative dei diversi tipi di
ambienti naturali, ma inserite in un contesto a elevata antropiz-
zazione, non è sufficiente a garantire un efficace e durevole siste-
ma di conservazione. La causa di questo fenomeno è da attribuire
all�impoverimento genetico delle specie vegetali e animali, costret-
te a popolare ambienti isolati, diventando più vulnerabili ai fat-
tori esterni e alle patologie.

Per rimediare a questo fenomeno, che ha già portato all�estin-
zione, apparentemente immotivata, di alcune specie, le aree pro-
tette devono essere trasformate da �arcipelago�, inserito in un
territorio totalmente antropizzato, a nodi di una rete ecologica
distribuita uniformemente su tutto il territorio. Questo significa
che le isole costituite dai parchi e dalle riserve devono essere messe
in comunicazione reciproca attraverso adeguati �corridoi ecolo-
gici�.

Con questo termine si intende una striscia di territorio, con quali-
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tà ambientali migliori rispetto alla matrice in cui si colloca, che
mette in contatto due o più aree con qualità naturali elevate, ren-
dendo possibili gli spostamenti della fauna da una zona relitta a
un�altra; forma e dimensioni sono variabili a seconda dei casi e
della scala di analisi. Di non secondaria importanza è il migliora-
mento paesaggistico, dovuto all�aumento delle masse verdi e al
ruolo di riqualificazione e ricucitura territoriale.

Il termine di corridoio ecologico può anche essere utilizzato in
senso figurato: in questo caso non indica una striscia di territorio
vera e propria, ma un corridoio ideale studiato per essere percor-
so da specie animali dotate di particolare capacità motoria (avi-
fauna e soprattutto uccelli migratori). Si deve comunque conside-
rare che la velocità con cui le diverse specie colonizzano un�area
relitta dipende in qualche misura dalla distanza.

Se si vuole indagare sullo stato attuale e sulle potenzialità am-
bientali di un certo territorio, necessariamente si deve tracciare e
analizzare il suo �ecomosaico�. Ogni territorio può infatti essere
descritto come un mosaico di aree (o unità), ciascuna delle quali
ha caratteristiche ambientali omogenee. L�ecomosaico è la combi-
nazione spaziale e funzionale di unità ecosistemiche differenti,
anche come ordine di grandezza. La Lombardia si configura come
territorio a ecomosaico misto, con unità edificate, agricole e natu-
rali, con una geometria essenzialmente frammentata, caratteriz-
zata da un sistema a cunei e isole di ambiti e singole unità natura-
li, talvolta anche di vaste dimensioni (figura 2.4).

I fondamentali elementi di rottura e di barriera alle unità di pre-
gio ambientale sono presenti prevalentemente nelle aree di pia-
nura. Caratterizzati dalla loro maggiore o minore impermeabilità
nei confronti della natura, si possono distinguere: barriere artifi-
ciali continue (infrastrutture lineari come strade ad alta percor-
renza, canali artificiali ecc., figura 2.5); nuclei impermeabili (unità
edificate); unità naturali di varia geometria e distanza reciproca,
entro una matrice a bassa permeabilità (aree agricole ecc.) e con
pochi elementi di connessione (fontanili con relative zone boscate
ecc.); presenza diffusa di attività antropiche. Al contrario, i princi-
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Figura 2.4 � Con la �Carta dell�ecomosaico� si evidenziano gli areali
omogenei di un territorio: da quelli edificati impermeabili (in marrone), a
quelli agricoli semimpermeabili (in giallo), a quelli naturali permeabili
(in verde). La geometria che ne risulta è indicativa delle valenze e delle
potenzialità ambientali di un territorio. Nell�esempio riportato, riferito
all�Ovest milanese, la geometria frammentata evidenzia come questo ter-
ritorio, paragonabile a molte aree periurbane lombarde, si configura come
sequenza di unità naturali isolate e ulteriormente interrotte da barriere
artificiali continue (tavola tratta da: Alessandro Ferrari, Analisi e con-
fronto tra processi di produzione di verde urbano, Fondazione Lom-
bardia per l�Ambiente, Politecnico di Milano, 1997).

limite del Parco Agricolo
Sud Milano

limite del Comparto 2.1

unità edificate (nuclei impermeabili)

unità agricole (nuclei semimpermeabili)

unità seminaturali (nuclei semimpermeabili)

unità naturali con presenza continua di atti-
vità antropiche (nuclei semimpermeabili)

unità naturali (nuclei permeabili)

nuclei naturali puntuali in matrice
a bassa permeabilità

emergenze naturalistiche

barriere artificiali continue

corsi d�acqua canalizzati

pali elementi di connessione ambientale sono essenzialmente le
strutture lineari naturali (fasce boschive ecc.) e i nuclei permeabili
(parchi e riserve ecc.).

Le unità ambientali interessate dai PLIS sono prevalentemente
costituite da nuclei permeabili inseriti nei pressi di quelli imper-
meabili o semimpermeabili. La struttura multifunzionale dei PLIS,
che preservano il territorio con buone caratteristiche ambientali,
garantendo comunque la possibilità di svolgere attività ricreati-
ve e possibilmente anche attività produttive compatibili (agricol-
tura non intensiva, pastorizia, pesca, ecoturismo ecc.), li rende
particolarmente adatti anche alla funzione di tampone tra zone
fortemente antropizzate e zone naturali.
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Figura 2.5 � Parco del Grugnotorto-Villoresi (MI): infrastruttura linea-
re come elemento di rottura dell�ecosistema.
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Un significativo esempio è il Parco della Valle del Torrente Lura
(CO): la valle di questo modesto corso d�acqua attraversa il tipico
ambiente antropizzato dell�alta pianura lombarda, dove insedia-
menti civili e industriali si alternano ad aziende agricole e pendi-
ci boscate. Il corso meandriforme del torrente forma un paesag-
gio gradevole, deturpato dalla qualità inaccettabile dell�acqua in-
quinata dai Comuni situati a nord del territorio del Parco.

Attraverso la valutazione della peculiarità delle aree, e quindi
delle unità dell�ecomosaico analizzato alle diverse scale, si posso-
no individuare gli obiettivi da perseguire per il miglioramento
ambientale delle aree stesse. L�attenzione deve essere rivolta allo
studio delle possibili interrelazioni tra unità ecosistemiche resi-
due, al fine di assicurare la continuità ambientale, esaltando an-
che la biodiversità locale. Il loro significato è quindi da valutare
con riferimento alla totalità degli interessi ambientali e non alla
singola area.

Un altro esempio significativo è quello del Parco Alto Milanese,
che interessa una vasta area, tra le poche rimaste libere dall�edifi-
cazione a cavallo tra le Province di Milano e di Varese. Lembi di
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boschi e filari di alberi, prevalentemente di specie esotiche, inter-
rompono di tanto in tanto vaste distese di campi coltivati e nume-
rosi allevamenti di cavalli. La forte pressione antropica e la relati-
va richiesta di aree verdi per fruizioni ludico-ricreative ha con-
dotto il Parco a realizzare con questa specifica finalità un�area (de-
nominata Pinetina), collocata lungo una via di grande comu-
nicazione. Da qui, strade campestri percorribili a piedi o in bici-
cletta permettono di raggiungere le aree del Parco di maggior
valore ambientale dove, fra l�altro, sono in atto operazioni di ri-
qualificazione forestale, consistenti nella lotta alle erbe infestanti
con tagli programmati e nell�inserimento di specie arboree e ar-
bustive autoctone.

2.2.2 Articolazione ecologica di piccola scala del territorio dei
PLIS
Anche interventi alla piccola scala, e quindi di maggior dettaglio,
possono dare risultati sorprendenti nel miglioramento ambienta-
le, soprattutto orientato alla diminuzione dell�opacità ambientale
dei centri urbanizzati, con la progettazione delle aree di interpo-
sizione abitato-verde.

Numerosi ed estremamente eterogenei sono gli interventi che
possono contribuire alla realizzazione di una rete ecologica, a
causa della diversità delle situazioni di fatto, delle finalità am-
bientali e delle scale di intervento.

Riferendoci alle situazioni più comuni per i PLIS, si può innan-
zitutto consigliare di perimetrare con siepi arboree e arbustive (5
metri di spessore minimo), meglio se utilizzando specie autoctone
indicate dalle indagini botaniche, le parti del parco che si inter-
facciano con strutture di forte impatto. Per esempio, fasce arbu-
stive poste parallelamente a ferrovie o strade ad alto scorrimento,
oltre ai numerosi benefici naturalistici e paesaggistici, assumono
la funzione di riduzione del rumore e di filtro per le polveri pro-
venienti da queste infrastrutture.

Va sottolineato come le comuni barriere artificiali antirumore
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abbiano un�efficacia notevole soprattutto in prossimità della fon-
te di emissione; spesso però costituiscono a loro volta un elemen-
to di forte impatto dal punto di vista paesaggistico e ambientale e
una barriera invalicabile per la maggior parte della fauna. Per la
riduzione dell�impatto acustico vi sono sistemi alternativi che ri-
chiedono maggiore spazio, ma garantiscono ulteriori funzioni
come corridoi ecologici. Ci si riferisce alla realizzazione di terra-
pieni cespugliati e/o arborati e all�inserimento di fasce boscate di
maggior spessore (20-30 metri). In quest�ultimo caso, si consideri
che, rispetto alle conifere, le latifoglie hanno dimostrato maggior
efficacia nella stagione vegetativa.

L�attuale agricoltura intensiva, caratterizzata da ampie distese
verdi, anche se all�occhio del cittadino ha un aspetto attraente, è
in realtà tutt�altro che compatibile con i concetti di qualità am-
bientale e di costituzione di una rete ecologica. Le sempre mag-
giori esigenze di economicità e produttività hanno lentamente
cancellato anche gli ultimi lembi di vegetazione spontanea resi-
dua lungo i canali, i fossi e le aree marginali dei campi. L�estin-
zione ha riguardato le specie erbacee, gli arbusti, gli alberi ad alto
fusto e, ovviamente, tutta la fauna che abitava questi ambienti.
Inoltre, le persone che hanno più cultura e senso estetico avverto-
no con dolore la perdita del paesaggio agricolo tradizionale.

Numerosi sono gli interventi che possono rappresentare un�in-
versione di tendenza e che in parte si stanno già diffondendo,
anche grazie alle opportunità offerte dai finanziamenti comuni-
tari per la promozione di un��agricoltura sostenibile�. Il recupe-
ro storico-ambientale deve avere finalità naturalistiche e paesag-
gistiche in sintonia con la gestione aziendale del territorio.

Uno degli interventi più importanti, per la sua possibilità di
diffusione e per l�ottimo rapporto fra investimento e benefici, è la
semplice realizzazione, tra le campagne coltivate, di filari albera-
ti e di ampie fasce di siepi, distribuite lungo i percorsi di servizio
delle aziende agricole, con funzioni di miglioramento paesag-
gistico e di collegamento fra nuclei di rinaturalizzazione (figure
2.6 e 2.7). Nella progettazione di queste strutture è importante
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Figura 2.6 � Parco del Basso Mella (BS): filari di alberi e fasce arbustate
lungo le strade campestri che scandiscono il perimetro dei campi possono
rappresentare un�importante opportunità di miglioramento ambientale-
paesaggistico.

Figura 2.7 � Parco dello Strone (BS): vegetazione spontanea ai margini
dei campi, sulle sponde dei canali irrigui.
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considerare l�esposizione, per limitare l�ombreggiamento delle
colture, l�accessibilità dei mezzi agricoli ai campi e ai canali, la
conservazione della visuale sulle estensioni agricole.

La creazione di piccole isole o strisce (minimo 100 m2) di coltu-
re a perdere (non raccolte), possibilmente di varia natura (gran-
turco, cavolo da foraggio, avena, erba medica, favetta) e di sabbia
comporta una perdita irrisoria per l�agricoltore a vantaggio della
fauna che le può utilizzare come luogo di rifugio e di foraggia-
mento nel momento del raccolto.

La realizzazione di piccole zone umide parallele ai corsi d�ac-
qua naturali o artificiali, con microhabitat acquatico differenzia-
to, può rappresentare la salvezza per la fauna ittica nei momenti
di magra o di asciutta.

L�impianto di vegetazione naturale su terreni attualmente in-
colti o in isole di più piccole dimensioni, poste all�incrocio di
appezzamenti agricoli estesi, favorisce le specie selvatiche più
esigenti dal punto di vista dell�habitat.

Vi sono poi molti interventi di carattere più gestionale che strut-
turale:
� la periodica messa a riposo di terreni agricoli e il loro manteni-

mento a incolti come aree di rifugio per la fauna selvatica;
� la definizione del calendario degli interventi colturali in modo

da rispettare anche le esigenze ecologiche (per esempio evitan-
do la stagione riproduttiva principale);

� la riduzione dell�uso di trattamenti fitosanitari almeno per una
striscia di 3-10 metri di larghezza sul perimetro delle aree colti-
vate o almeno sui lati confinanti con le aree naturali o con quel-
le residenziali;

� l�utilizzo di appropriati accorgimenti (come la �barra d�involo�
e la lavorazione non concentrica dei campi) finalizzati a ridurre
la mortalità della fauna selvatica durante il taglio dei raccolti;

� la differenziazione delle colture;
� il controllo e la gestione delle aree adibite a parco per attività

estensive, utilizzando anche il presidio degli agricoltori.
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Problematiche diverse si presentano quando si intende ricostrui-
re ambienti naturali che, seppur di piccole dimensioni, possono
comportare un indotto ecologico di grandissima importanza,
procurando effetti positivi sull�ambiente e sul territorio. Per le aree
boscate di estensione medio-grande, con possibile presenza di
radure e fasce di vegetazione arbustiva, la disposizione delle piante
prevede generalmente uno scheletro, costituito dalle specie
dominanti con inserti isolati delle specie accompagnatrici; gli
arbusti vengono disposti di preferenza sui lati esposti a sud,
mantenendo raggruppati quelli che mostrano accrescimenti più
stentati. Nelle zone umide, dai connotati prevalentemente palustri,
i profili degli invasi devono essere modellati in modo idoneo alle
esigenze degli habitat specifici.

2.3 Percorsi e sentieri tra natura e cultura

2.3.1 Sviluppo storico del turismo escursionistico
Il territorio della Lombardia è caratterizzato da una grande ric-
chezza di forme paesistiche: da quelle alpine a quelle appennini-
che; dall�alta montagna oltre i quattromila metri ai pochi metri
sopra il livello del mare. Ma forse la caratteristica predominante
rimane la vasta Pianura Padana, che occupa il 47% della Regione
ed è solcata da una serie parallela di valli fluviali, tuttora provvi-
ste di fasce forestali più o meno folte (figure 2.8 e 2.9). Questa pe-
culiare varietà di ambienti naturali e di paesaggi agro-silvo-
forestali rende la Lombardia una regione dove il turismo e la pra-
tica dell�escursionismo hanno ampia diffusione e ulteriore possi-
bilità di sviluppo.

Il turismo escursionistico nasce e si sviluppa in Italia soprattut-
to dopo la Prima Guerra Mondiale, con la fondazione di associa-
zioni di estrazione popolare, quasi contrapposte a quelle dei ceti
più abbienti, ai quali sono concessi i costi e i piaceri dell�alpini-
smo �classico�. Anche per questo l�escursionismo viene inizial-
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Figura 2.8 � Vista aerea di un tratto del fiume Ticino costeggiato da
ampie fasce boscate.
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Il passo successivo è stato quello di costruire i primi itinerari
escursionistici di lunga percorrenza, avulsi da una logica locale
(e quindi poco legati a località di soggiorno turistico), ma in gra-
do di conquistare l�interesse dei possibili fruitori con la promessa
della diversificazione degli scenari panoramici, dei pernottamenti
itineranti, della grande distanza coperta e dell�isolamento dalla
civiltà, della mutevolezza delle condizioni ambientali. Non a caso
le prime proposte si sono indirizzate verso le �alte vie�, una sorta
di difficile compromesso fra alpinismo ed escursionismo, in gra-

mente interpretato come una sorta di alpinismo per i poveri, per
coloro che non possono permettersi il costo dell�attrezzatura e di
una guida.
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Figura 2.9 � Parco Valle del Serio Morto (CR): costa boscata tra San
Giacomo e la Cascina Ca� Nove.
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do però di enfatizzare al massimo le prerogative appena elencate.
Alla fine degli anni Settanta, contestualmente alla crescita della

sensibilità ecologica, vengono tracciati i primi percorsi da trekking
lombardi di media lunghezza (Via dei Monti Lariani, Alta Via
della Valmalenco, Alta Via dell�Adamello); questa tipologia di
percorsi si sviluppa ed entra a far parte delle mode giovanili e dei
nuovi sport, con risvolti nei settori della comunicazione e del com-
mercio. L�escursionismo si emancipa e diventa una classica attivi-
tà turistica di nicchia, con una stampa specializzata e una larga
schiera di adepti.

Purtroppo si deve constatare come la maggior parte degli itine-
rari escursionistici di lunga percorrenza in Lombardia si sviluppi
mediamente oltre i 1500 metri, cioè a una quota dove la presenza
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umana stabile viene a mancare. L�attenzione degli escursionisti si
è rivolta preferibilmente verso i territori montani, per il raggiun-
gimento della vetta più alta, del miglior punto panoramico, del
più riposto rifugio di flora e fauna, ossia esattamente quei luoghi
che l�uomo di montagna ha sempre rispettato o per timore sacrale
o per buon senso.

Con ciò non si vogliono condannare tali realizzazioni che assol-
vono senza dubbio a una specifica domanda di natura inconta-
minata e aria pura; semplicemente si vuole affermare l�opportu-
nità di estendere esperienze simili a quote minori, sui bassi ver-
santi, nei fondovalle e in pianura, dove è ubicata la maggior parte
dei Parchi locali. In alcuni Paesi europei (per esempio la Francia),
dove da sempre escursionismo e alpinismo sono due discipline
ben distinte che si sviluppano con intendimenti separati, l�area di
interesse dell�escursionismo è praticamente estesa all�intero terri-
torio nazionale, pianure e città comprese.

Il dato certo è che l�escursionismo, come forma di attività nel
tempo libero basata sull�esperienza fisica e sulla conoscenza del
territorio, è una richiesta sempre crescente e alla quale non sono
state date ancora risposte sufficienti. Infatti, le potenzialità
dell�escursionismo in una regione come la Lombardia, sovrappo-
polata e bisognosa di offerte turistiche vicine alla natura e, al
contempo, alle aree di residenza, sono molto forti.

Occorre intendere la questione nelle sue molteplici sfaccettature:
possibile valvola di sfogo per cittadini afflitti dalle cattive condi-
zioni ambientali delle aree urbane, nuove occasioni di scoperta
per scolaresche e gruppi, nuove mete per turisti motivati. Non si
deve dimenticare, peraltro, che il turismo, strumento determinante
per lo sviluppo e la valorizzazione delle aree verdi, non si deve
trasformare in una minaccia per la natura o per le attività agrico-
le che si svolgono nelle stesse aree.

2.3.2 Progettazione delle reti escursionistiche
Con un�attenta progettazione, le reti di percorsi escursionistici
possono promuovere l�uso diffuso a fini ricreativi e culturali del
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Figura 2.10 � Piano della Rete Escursionistica Regionale della Regione
Lombardia (in nero: tracciati di lunga percorrenza già esistenti e segnala-
ti; in rosso: tracciati di progetto).

territorio e soprattutto delle aree a parco, amplificandone la qua-
lità e la quantità dei servizi, senza entrare in conflitto con le altre
finalità di percorrenza (figura 2.10).

Diventa sempre più importante diversificare le proposte
escursionistiche a seconda della domanda dei fruitori, seguen-
do le tendenze del turismo moderno: percorsi spiccatamente
sportivi, ricreativi e culturali (geologici, botanici, faunistici, et-
nografici, storici e così via). Tema prioritario è quindi l�indivi-
duazione delle diverse categorie di percorsi con maggiore o
minore possibilità di costituire sede promiscua, nonché delle
diverse esigenze dei fruitori, con la relativa richiesta di attrez-
zature. Mentre la segnaletica deve essere considerata una costante,
fruitori specifici possono aver bisogno di servizi a loro dedicati
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Figura 2.11 � Parco della Brughiera Briantea (MI): pannello didattico-
informativo lungo un percorso di pianura.
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come foresterie, maneggi, approdi, servizi di informazioni varie ecc.

Una prima distinzione deve essere fatta fra itinerari di breve e,
rispettivamente, di media e lunga percorrenza. I primi sono ubicati
nelle aree dedicate ad attività più intensive, simili ai parchi urba-
ni o immersi nelle aree di natura più protetta. I secondi attraver-
sano i parchi o le parti di questi riservate ad attività di tipo più
estensivo (aree agricole, boscate e così via).

Per esempio, sono a breve percorrenza gli itinerari naturalistici
attrezzati solo per pedoni, eventualmente con ingresso regolato, che
si rivolgono soprattutto a un tipo di utenza con interessi specifici
(naturalisti, visite guidate e così via). Le zone che maggiormente si
prestano a questo tipo di destinazione sono quelle più tranquille e
ricche di elementi floro-faunistici di pregio, la cui osservazione
può essere facilitata da pannelli didattici (figura 2.11), cammina-
menti schermati e capanni idonei anche a riprese fotografiche.

Gli itinerari di media e lunga percorrenza hanno prevalente-
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mente funzioni connesse agli aspetti ricreativi e sportivi (figure
2.12a, 2.12b, 2.13, 2.14, 2.15); possiamo distinguere percorsi cicla-
bili, equestri e quelli su acqua per gli appassionati di canoa. So-
prattutto le piste ciclabili, che si snodano nelle aree periferiche
delle città, possono anche assolvere alla funzione di trasporto pri-
vato quotidiano, costituendo un�alternativa al traffico motorizza-
to. Più in generale, questa tipologia di percorsi rappresenta un
utile strumento per la lettura del territorio, rilevandone i segni e
consentendo di ritrovare nel �viaggio� una dimensione narrati-
va; sono un�infrastruttura leggera che permette di percorrere i
parchi e fornisce al pubblico la possibilità di avvicinarsi alle aree
protette con rinnovato interesse.

Come si è già accennato, è indispensabile che questi percorsi
mettano in collegamento reciproco i centri dove si sviluppa una
determinata attività ricreativa; è inoltre preferibile individuare trac-
ciati che permettano di variare l�itinerario in andata e in ritorno.

Infine, per la costituzione di un�effettiva rete di itinerari di lun-
ga percorrenza, diventa fondamentale individuare le connessio-
ni tra i diversi parchi. In questi casi i problemi di promiscuità
aumentano, ma si deve comunque considerare che tali percorsi
sono praticati da un numero minore di fruitori, comunque consa-
pevoli di non trovarsi in un�area protetta.

Le strutture lineari diffuse in tutto il territorio lombardo (strade,
alzaie lungo i corsi d�acqua naturali e artificiali, linee ferroviarie
dismesse e così via) possono rappresentare una risorsa importan-
te, permettendo l�attraversamento e il collegamento di zone spes-
so particolarmente significative sia dal punto di vista paesaggisti-
co, sia per la presenza di numerosi elementi di interesse storico-
culturale, localizzati lungo gli assi di comunicazione del passato.
Vale la pena sottolineare come i percorsi verdi, oltre a inserirsi
nelle reti ecologiche (vedi paragrafo 2.2), costituiscano un�occasio-
ne di recupero e di sviluppo sostenibile del territorio nel suo insie-
me, valorizzando anche il patrimonio storico presente e agevolan-
do la riscoperta delle diverse realtà territoriali.

Spesso il sentiero al servizio del turista ricalca le logiche distri-
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Figura 2.12 � a) Parco del Barberino (BS): percorso pavimentato; b) vi-
sta invernale del percorso di ingresso al Boscoincittà di Milano.

Figura 2.13 � Parco del Valentino (LC): percorso di media quota con filare.
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Figura 2.14 � Parco della Valle del Torrente Lura (CO): percorso nel bosco.

Figura 2.15 � Parco della Valle del Torrente Lura (CO): passeggiata a
cavallo sulla riva del torrente.
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butive corrispondenti alle funzioni che in passato esso aveva as-
solto nell�economia locale. È peraltro normale che i luoghi vivano
una loro evoluzione anche nel tipo di fruizione: non è un caso,
per esempio, che siti come il Triangolo Lariano o il Campo dei
Fiori, che fino a pochi decenni fa erano classiche mete di passeg-
giate naturalistiche, siano ormai caduti in desuetudine, forse per-
ché facilmente raggiungibili e quindi troppo antropizzati e siano
diventati invece mete ambite per nuove pratiche come la biciclet-
ta da montagna o il parapendio. Questa evoluzione dettata dalla
moda è a sua volta suscettibile di ulteriori modifiche, mediante la
riscoperta e la rivitalizzazione in forme nuove di vecchie tradi-
zioni, legate alla nuova cultura ambientale.

Da quanto si è detto emerge la difficoltà di rendere organica la
classificazione dei percorsi e dei sentieri; laddove si è riusciti, con
lo sforzo congiunto di varie Amministrazioni pubbliche, si sono
ottenuti importanti risultati, stabilendo reti organiche non più a
livello di singole località, ma di interi territori. Ciò si è verificato
soprattutto per le vallate o per alcuni massicci montuosi, come
nei casi della Valcamonica, delle alte valli bergamasche, di parte
della Valtellina.

Da tempo nei parchi di tutti i livelli si lavora per costruire un
sistema di percorsi; forse non si è fatto ancora abbastanza affin-
ché questo avvenga secondo un unico principio ordinatore, attra-
verso il quale realizzare elementi di connessione tra le urbanizza-
zioni, le aree aperte e le aree protette.

Inoltre, molte aree collinari e di pianura sono a tutt�oggi desola-
tamente prive o quasi di possibilità escursionistiche. Anche se è
vero che l�espansione metropolitana e la riconversione meccanica
e chimica dell�attività agricola hanno sottratto poesia e piacere al
paesaggio della Pianura Padana, non sono del tutto scomparse le
condizioni per progressive modifiche di tendenza.

Occorrerà intervenire sulle condizioni strutturali del paesaggio
padano, anche attraverso nuovi, importanti investimenti (per
esempio per la riforestazione o il recupero ambientale delle gran-
di infrastrutture), ma, accanto a questi interventi di grande scala
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e in prospettiva forse ancor più importanti, sono le iniziative di
piccola scala, come quella dei PLIS che, sommandosi nel tempo,
possono produrre risultati complessivamente rilevanti se si ha la
capacità di sfruttare le sinergie di più attori locali. La moltiplica-
zione dei percorsi verdi nei Parchi locali potrà consentire gradual-
mente la ricucitura del territorio e la ricostruzione del paesaggio,
facendo leva sulla mobilità ludico-sportiva, ossia su una concreta
esigenza dell�uomo moderno.

2.4 Il recupero delle aree degradate e i Parchi locali

2.4.1 Le cave dismesse come poli di sviluppo dei PLIS
Il recupero ambientale dei territori degradati rimane a tutt�oggi
uno dei grossi problemi irrisolti nel nostro Paese. Ciò in parte
dipende dalla mancanza di risorse adeguate da destinare a que-
sto settore, ma talvolta è il frutto di un�errata pianificazione o di
una scarsa determinazione delle Amministrazioni pubbliche in-
teressate.

Lo sviluppo delle aree urbane e della rete infrastrutturale ha
comportato un ingente fabbisogno di materiali per l�edilizia e le
infrastrutture; emblematico è il caso delle cave di inerti (argilla,
ghiaia e sabbia), facilmente reperibili in loco grazie alle buone ca-
ratteristiche del sottosuolo alluvionale della Pianura Padana. La
diffusa disponibilità dei materiali e le carenze della pianificazio-
ne estrattiva hanno portato alla formazione di numerosissime cave
dalle dimensioni più disparate, disposte sul territorio in funzione
delle esigenze estemporanee degli utilizzatori o dell�economia.

Il recupero delle aree di cava dismesse costituisce un�occasione
importante dal punto di vista ambientale, paesaggistico e sociale
(figura 2.16). La loro diffusione sul territorio lombardo, la pecu-
liarità delle problematiche connesse al recupero e la vocazione ad
aggregare proposte e consensi per la costituzione di PLIS sugge-
riscono alcune considerazioni specifiche.
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Figura 2.16 � Parco Palustre (PV): cava recuperata utilizzata per la pe-
sca sportiva.
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Un esempio significativo è quello del territorio di Pegognaga
che ha subito nel tempo questo tipo di interventi, perdendo, come
gran parte dell�Oltrepò Mantovano, le connotazioni paesaggisti-
che che si erano lentamente affermate nei secoli precedenti. La
nascita del Parco San Lorenzo interpreta l�esigenza di riconvertire
un�area che negli anni Sessanta-Ottanta è stata trasformata in polo
estrattivo di argilla per la produzione di laterizi e nel contempo è
stata interessata da numerosi insediamenti urbani e da imponen-
ti infrastrutture, come il collettore di bonifica dell�Agro Manto-
vano-Reggiano. Il Parco riunisce zone diverse caratterizzate da
presenze archeologiche, adibite a oasi naturale e destinate alla
fruizione pubblica.

Le attività estrattive, una volta cessate, lasciano spesso in eredi-
tà aree totalmente abbandonate che, tuttavia, con il trascorrere
degli anni, possono acquistare importanza paesaggistico-ambien-
tale e anche naturalistica, ove lasciate alla ricolonizzazione floro-
faunistica spontanea non disturbata (figura 2.17). La frequente pre-
senza di acqua, il più delle volte dovuta alla profondità di scavo
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Figura 2.17 � Cava Ongari-Cerutti del Parco delle Cave di Milano: il
bacino di cava dismesso è diventato un luogo di rinaturalizzazione spon-
tanea prossimo alla città. Gli interventi previsti conserveranno le carat-
teristiche ambientali del luogo garantendo la sicurezza dei fruitori.
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inferiore alla quota della falda, determina la formazione di aree
umide, prezioso habitat per specie vegetali igrofile, anfibi e nu-
merose altre specie di vertebrati, tra cui in particolare gli uccelli
acquatici.

Gli habitat potenziali sono molto variabili e fondamentalmente
dipendenti dal rapporto fra attività estrattiva e falda freatica che
condiziona la presenza e le caratteristiche dei laghetti con pro-
fondità da 2-9 m (prevalentemente cave di argilla) fino a 30-40 m
(prevalentemente cave di sabbia e ghiaia). Gli specchi d�acqua,
inoltre, offrono opportunità interessanti ai fini dell�utilizzo per il
tempo libero. Purtroppo il cattivo uso del suolo, unito alla caren-
za di controllo, fa sì che queste aree molto spesso vengano utiliz-
zate come discariche abusive di varia natura (macerie, rifiuti ur-
bani, scarti di lavorazioni industriali, inerti edili, copertoni, bat-
terie, rifiuti ingombranti e così via).
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2.4.2 Progettazione del recupero ambientale delle cave finaliz-
zato al parco
La Regione Lombardia ha regolamentato questo delicato settore,
definendo anche alcune prescrizioni per il recupero ambientale
delle cave successivo alla fase produttiva. La situazione più favo-
revole si verifica appunto quando, facendo leva sugli strumenti
di pianificazione e autorizzazione delle attività estrattive, è pos-
sibile definire le modalità e gli oneri del recupero ambientale,
funzionali alla successiva utilizzazione come Parco locale, e in
particolare la cessione delle aree ai Comuni.

Tuttavia in molti casi si presenta il problema di aree di cava
dismesse bisognose di interventi di recupero ambientale dopo l�in-
serimento nel Parco locale. L�importanza di controllarne gli effet-
ti deriva dalla criticità del tipo di degrado ambientale che può
provocare fenomeni di inquinamento del suolo e dell�acqua. Og-
getto di attenzione deve essere sia la valutazione della suscettibi-
lità al recupero ambientale delle cave, sia il loro riuso per attività
legate al tempo libero. In taluni casi il recupero può essere esteso
a edifici con valenze architettonico-industriali (come nel caso del
Parco di Lungavilla).

La variabilità non solo stagionale del livello dell�acqua crea pro-
blemi di stabilità degli habitat vegetali e animali (per esempio i
canneti e le pozze di riproduzione degli anfibi). Intervenendo
con sistemi di regolamentazione dei livelli delle acque e con
movimenti di terra sulle sponde, è possibile creare profili del
fondale finalizzati allo sviluppo di microhabitat di interesse na-
turalistico.

Con il termine �recupero naturalistico� non ci si riferisce unica-
mente alle componenti biologiche (flora e fauna), ma anche ad
aspetti fisici, quali per esempio il microclima e il sistema idrogeo-
logico; il recupero di un bacino di cava dismessa richiede quindi
indagini preliminari anche su questi temi.

Innanzitutto è indispensabile l�inquadramento geologico e geo-
morfologico dell�ambito di interesse, evidenziando in particolare
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Figura 2.18 � Parco Le Folaghe: panorama invernale della �zona lago�
in un periodo di livello della falda particolarmente alto.

Eu
ge

ni
o 

Ti
so

le caratteristiche litologiche dei primi 10-15 m del sottosuolo, ge-
neralmente interessati dalle successioni dei depositi alluvionali.
Dovranno poi essere studiati gli aspetti idrogeologici generali,
con particolare attenzione alle caratteristiche delle falde idriche
sotterranee e del reticolo idrografico superficiale (figura 2.18). In-
fine è importante raccogliere il maggior numero di informazioni
e di dati sulla storia della cava in oggetto (profili di scavo, ap-
provvigionamento idrico, oscillazioni del livello dell�acqua).

Una Carta dell�area riportante l�isopiezometria permetterà di
valutare l�influenza delle cave sull�assetto idrogeologico locale.
Nel caso in cui lo scavo si sia esteso oltre il livello della falda
superficiale, si potrà valutare l�effetto drenante e/o di rigurgito
del bacino. Al contrario, se lo scavo non raggiunge una falda in
pressione sufficiente ad alimentare il bacino, si renderà necessa-
rio ricorrere al rifornimento idrico tramite canali di superficie,
possibilmente collegati alla rete irrigua e quindi con limitazioni
di portata nei periodi estivi.
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A questo proposito è importante sottolineare come una corretta
politica di coltivazione della cava avrebbe evitato di interferire
con le falde profonde, scongiurando il rischio di perturbazione o
inquinamento delle stesse. D�altro canto, l�alimentazione forzata
dei bacini di cava con acque superficiali causa l�innalzamento del
livello di falda a valle; questa inevitabile conseguenza può essere
in contrasto con la politica di controllo del livello freatico connes-
sa a particolari fasi storiche.

L�esempio dell�area milanese è particolarmente significativo: sto-
ricamente caratterizzata da falde molto superficiali, nei decenni
passati ha sofferto di un drammatico abbassamento del livello
delle acque sotterranee, tale da condurre le Amministrazioni pub-
bliche a promuovere una politica di ravvenamento. Ma attual-
mente, soprattutto a causa dello spostamento di grosse industrie
e della conseguente riduzione dei prelievi idrici, le medesime aree
soffrono del problema opposto e, per salvaguardare costruzioni
incautamente realizzate a quote troppo basse, viene incentivato
l�abbassamento della falda.

Per quanto riguarda il recupero ambientale finalizzato al tem-
po libero, le soluzioni progettuali devono individuare l�insieme
degli interventi per gli usi che soddisfino le esigenze compatibili
espresse dalle diverse componenti sociali. Il riuso può essere adot-
tato come mezzo sia per la difesa sia per la valorizzazione del-
l�ambiente antropizzato. La destinazione per il tempo libero com-
prende un�ampia gamma di soluzioni già sperimentate, lascian-
do spazio a molte possibili interpretazioni per la progettazione
di ambienti specializzati.

L�apertura di queste aree al pubblico necessita di ulteriori e par-
ticolari attenzioni non solo per la tutela dell�ambiente naturale
ripristinato, ma anche per la sicurezza dei fruitori. Infatti l�attivi-
tà estrattiva ha spesso lasciato in eredità sponde molto scoscese,
sotto e sopra il livello dell�acqua, che devono essere messe in sicu-
rezza.

I visitatori, d�altro canto, sono causa di impatti, a partire dal
semplice �disturbo ambientale� che varia nelle diverse stagioni
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Figura 2.19 � Parco Le Folaghe: installazione di una zattera per sterne
in un periodo con il livello della falda particolarmente elevato.
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dell�anno e nell�arco della giornata. I momenti di maggior distur-
bo si concentrano nella stagione primaverile, generalmente dalla
tarda mattinata al pomeriggio dei giorni festivi. Per valutare il
diverso livello di �nervosismo� degli animali, devono essere con-
siderati vari parametri, tra i quali il principale è la distanza mini-
ma di fuga, ovvero il punto di avvicinamento massimo da con-
sentire per garantire agli animali la possibilità di riparo ed even-
tualmente di fuga.

Studi condotti nel Parco Palustre di Lungavilla (PV) hanno in-
dicato che le specie più antropofile, come le oche, mantengono
una distanza di fuga piuttosto ridotta durante i periodi di mag-
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gior affluenza; germani reali e gallinelle d�acqua si sono rivelati
più diffidenti, senza però cambiare di molto le proprie reazioni
alla presenza umana. Queste specie, che sono le più esposte al
disturbo dei visitatori, hanno dimostrato un buon adattamento,
pur diminuendo notevolmente gli spostamenti e le attività nei
momenti di maggior affluenza. Altre specie più diffidenti, come i
fagiani, i picchi e tutti i mammiferi, tendono ad allontanarsi dalle
zone più frequentate.

Per tutte le specie risulta infine fondamentale avere alcune aree
tranquille a disposizione per la nidificazione (figura 2.19) o anche
solo per il ricovero nei momenti di più elevata presenza dei visi-
tatori. Tra questi ultimi, si è constatato che il maggior disturbo
viene dai bambini, mentre la presenza dei pescatori è maggior-
mente tollerata, pur con alcune influenze negative nel periodo
della nidificazione.

Un altro fattore di grave disturbo è costituito dai cani che, se
lasciati liberi, rappresentano una minaccia per molte specie sel-
vatiche, soprattutto nelle aree di maggior valenza naturalistica e
nei periodi della riproduzione. È quindi importante realizzare
aree dove i cani possano essere lasciati liberi e proteggere con
una recinzione le zone preferite per la nidificazione e le specie
botaniche di pregio, garantendo la permeabilità solo alla fauna
desiderata.

Dopo aver realizzato un buon progetto per il recupero delle cave,
in armonia con la politica ambientale dei Comuni interessati,
l�aspetto più critico riguarda il finanziamento, in quanto, se si tratta
di cave già dismesse, risulta difficile coinvolgere nella partecipa-
zione finanziaria gli operatori che hanno beneficiato dell�attività
di coltivazione.

I costi aumentano per i casi di dismissione avvenuti nel passato
in assenza di norme sul recupero ambientale; un esempio banale
può essere la mancata conservazione del terreno di coltura origi-
nario, prezioso per il reimpianto di essenze vegetali a fini natura-
listici o agricoli. Aggiungasi l�incremento di costi determinato
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dalla necessità di risanare situazioni prodotte dall�abbandono e
dall�abusivismo (scavi fino al limite di proprietà, discariche in-
controllate e così via).

Nel caso di attività estrattive più recenti, la normativa vigente
ridimensiona il problema finanziario, ma rimangono i costi per
l�inserimento dell�area nel progetto del parco.

Anche in seguito a queste ultime considerazioni, gli interventi
che sembrano più idonei sono quelli nel settore dei servizi per lo
sport e il tempo libero, in quanto suscettibili di un possibile ritor-
no economico dell�investimento.

2.5 Il Parco locale come laboratorio di educazione ambien-
tale

2.5.1 L�educazione ambientale nella politica regionale delle aree
protette
Analizzando la letteratura specializzata, come gli stessi documenti
della Regione Lombardia in materia di educazione ambientale, si
evince che i Parchi sovracomunali interpretano perfettamente il
ruolo di area protetta che nasce da una sinergica collaborazione
tra Amministrazione pubblica e collettività locale.

La circolare �Indirizzi per una nuova legislazione sulla difesa,
la gestione e lo sviluppo della natura e del paesaggio� (DGR 17
novembre 1995, n. 6/4762), documento innovativo sotto il profilo
dell�impostazione culturale e delle strategie di intervento, postula
tra l�altro un decisivo contributo che, in materia, può pervenire
solo da un concertato programma di sviluppo dell�educazione
ambientale in tutta la Regione. Viene infatti rimarcato che l�infor-
mazione e l�educazione ambientale trovano nella valorizzazione
del patrimonio naturale e paesistico della Lombardia una risorsa
educativa di valore prioritario.

Tra i fondamenti della politica di tutela, la Lombardia, accanto
agli imprescindibili obiettivi di tipo ecologico-territoriale, ritiene
opportuno associare obiettivi socioculturali quali:
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� la difesa delle componenti paesistiche e dei paesaggi culturali
storici, incluso l�ambiente adiacente ai monumenti, sia in ambito
extraurbano sia in ambito urbano e in particolare la tutela, la con-
servazione e la gestione di parchi, giardini e altre architetture
vegetali storiche;

� l�assicurazione per tutti i cittadini di forme adeguate di fruizione
ricreativa della natura e del paesaggio compatibili con la conser-
vazione dei beni naturali che nella società moderna assumono
fondamentale importanza per il loro ruolo compensativo, ossia
di riequilibrio fisico e psichico, in particolare delle popolazioni
urbane;

� la conseguente promozione dell�accesso ad aree naturali e paesi-
stiche particolarmente adatte per le loro caratteristiche alla
fruizione ricreativa, nel rispetto dei diritti dei proprietari del suolo
e delle esigenze delle attività agro-silvo-forestali.
Con la successiva circolare �Principi, indirizzi e criteri di gestio-

ne delle strutture e dei servizi finalizzati all�informazione ed edu-
cazione ambientale nelle aree protette� (DGR 29 dicembre 1995, n.
6/7829) viene riaffermata la volontà politica della Regione di soste-
nere il contributo originale che le aree protette possono offrire alla
crescita della cultura ambientale dei fruitori, quali potenziali labo-
ratori in cui coniugare, senza sostanziali contraddizioni, sviluppo
e salvaguardia del territorio.

Si sottolinea che la vastità, l�articolazione e la possibile intercon-
nessione a rete ormai raggiunte dal sistema delle aree protette del-
la Lombardia consentono un�offerta eccezionale dei più svariati
ambienti naturali e seminaturali, nonché dei paesaggi tradizionali
plasmati dall�uomo nel corso dei secoli. Il patrimonio di biodiver-
sità, in termini sia naturali sia culturali, è di tale ricchezza e così
variamente distribuito, in forme che vanno dalle più semplici alle
più complesse, che risulta di fatto possibile offrire all�intera col-
lettività lombarda una vasta gamma di servizi, in materia di in-
formazione ed educazione ambientale, connessi sia all�approccio
ricreativo che a un superiore livello di qualificazione culturale.
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L�educazione ambientale non investe soltanto le responsabilità
degli educatori di professione e delle istituzioni specificamente
formative: ad essa devono ispirarsi anche le iniziative degli am-
ministratori, dei gruppi professionali e sociali interessati ai pro-
blemi dell�ambiente, dei mezzi di comunicazione e, in una paro-
la, di tutta la comunità.

La Lombardia, nella sua condizione di regione più urbanizzata
e industrializzata d�Italia, con la massima complessità dell�intrec-
cio dei problemi territoriali e ambientali, soprattutto nelle aree
metropolitane, assume che �la difesa della natura e del paesaggio
è compito primario delle pubbliche istituzioni, ma dovrebbe co-
stituire un�obbligazione anche per tutti i cittadini, o meglio per
tutte le persone sia fisiche che giuridiche, nelle attività private e
in quelle economiche, con un richiamo alla responsabilità gene-
rale della difesa di un patrimonio che non è solo una risorsa, ma
anche una testimonianza di civiltà e di identità del nostro popo-
lo, da trasmettere conservato e possibilmente arricchito alle gene-
razioni future�.

L�informazione e la partecipazione, punti focali dell�educazio-
ne ambientale, assumono verso tale obiettivo un ruolo strategico.
�L�informazione costituisce un diritto per i cittadini e un dovere
per l�autorità preposta alla difesa della natura e del paesaggio, la
quale si deve attivare per fornire informazioni sia alla generalità
dei cittadini sia a gruppi di utenti del territorio. I cittadini devo-
no contribuire alla difesa della natura e del paesaggio con un com-
portamento personale corretto, che eviti azioni nocive e realizzi
azioni utili, ma possono altresì collaborare con l�autorità median-
te forme diverse di partecipazione, come singoli e come gruppi
associati, mediante osservazioni e suggerimenti nell�ambito di
processi formali di consultazione, prestazioni personali volonta-
rie in qualità di pubblici ufficiali con funzioni onorarie, conven-
zioni per la gestione di attività programmate dalla pubblica am-
ministrazione�.

Riconoscendo la fruizione culturale e ricreativa della natura e
del paesaggio quale �diritto fondamentale dei cittadini�, accanto
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Figura 2.20 � Boscoincittà di Milano: effettuare gli interventi di
forestazione con i gruppi di volontari diventa anche un mezzo di sensibi-
lizzazione dei futuri fruitori del Parco.
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a quelli dell�abitazione, della sanità e dell�istruzione, la Regione
Lombardia assegna valore strategico alla valorizzazione delle aree
protette, con adeguate iniziative pianificatorie, organizzative e
finanziarie, per un�affermazione concreta di tale diritto.

Pertanto il sistema delle aree protette regionali e locali (Parchi
regionali, Parchi sovracomunali e talune riserve naturali), nell�am-
bito di una politica di riequilibrio dei flussi ricreativi attraverso
la riqualificazione del territorio e di una strategia di interconnes-
sione a rete delle aree verdi di varia estensione e qualità, dovrà
fornire un contributo alla fruizione culturale e ricreativa degli
spazi aperti da parte dei residenti, dei visitatori e delle popola-
zioni scolastiche (figure 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24).
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Figura 2.21 � Boscoincittà di Milano: il parco come luogo di incontro.

Figura 2.22 � Frequentazione degli spazi verdi nel rispetto degli equili-
bri del parco: la Cascina San Romano a Milano.
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Figura 2.23 � Parco della Valle del Torrente Lura: il parco come laborato-
rio di educazione ambientale.

Figura 2.24 � Boscoincittà di Milano: percorso sospeso per l�esplorazio-
ne di una zona umida.
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Nella Carta dell�educazione ambientale si legge: �obiettivo fonda-
mentale dell�educazione ambientale è quello di condurre i singo-
li e le comunità a penetrare la complessità dell�intero contesto di
vita, sia sotto il profilo naturale che culturale, acquisendo i valo-
ri, le conoscenze e i comportamenti indispensabili ad una parte-
cipazione responsabile, in termini sia di prevenzione che di inter-
vento correttivo, alla gestione del patrimonio ambientale, alla
soluzione dei problemi urgenti e al miglioramento della qualità
di vita. Assumendo l�ambiente sia come contesto che come valore
(beni naturali e beni culturali in sinergia), l�educazione ambienta-
le promuove comportamenti corretti (verso le cose, verso gli esse-
ri viventi e in primis verso l�uomo) tesi a favorire rapporti armoni-
ci, informati al massimo rispetto tra gli esseri viventi e il loro
habitat�.

Successivamente si legge inoltre: �gli obiettivi specifici dell�edu-
cazione ambientale possono essere traguardati sotto tre distinti
profili a crescente grado di sviluppo: informazione, formazione,
coscientizzazione. Il terzo livello, il più elevato, significa: aiutare
i gruppi sociali e i singoli a prendere coscienza delle responsabi-
lità collettive e individuali verso il patrimonio ambientale e verso
la soluzione di problemi per una corretta gestione orientata alla
salvaguardia dei diritti delle generazioni future�.

Può essere anche utile un richiamo alle esperienze di educazio-
ne ambientale dei Parchi regionali, oggi maggiormente afferma-
te. Il bilancio di queste attività, realizzato dall�Archivio Regiona-
le sull�Educazione Ambientale (AREA) nei Parchi Lombardi, in-
dica che il sistema promuove in misura crescente azioni coordi-
nate di turismo sostenibile e i singoli parchi riescono ad affermar-
si quali soggetti propositivi di una vasta gamma di servizi ai pro-
pri utenti e in particolare ai cittadini residenti.

Il panorama dei servizi di educazione ambientale rimane co-
munque molto variegato, anche se si nota la tendenza a struttu-
rarsi secondo tipologie più definite: tutti i parchi offrono l�accom-
pagnamento e hanno un referente incaricato, molti riescono a
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coniugare l�intervento del volontariato e quello di società specializ-
zate. Accanto all�educazione ambientale rivolta alle scolaresche
(didattica ambientale), si moltiplicano anche le occasioni di in-
formazione rivolte ai cittadini, gli incontri e le attività per adulti
e categorie settoriali e iniziano a diffondersi servizi specifici per
far fronte ad alcune forme di disagio sociale.

2.5.2 Esperienze e proposte educative dei PLIS
È possibile identificare un ruolo speciale dei PLIS nei programmi
di educazione ambientale che fa leva sulla particolare natura di
questa esperienza, la quale consente di affiancare, a uno strumen-
to amministrativo di gestione del territorio e a un insieme coordi-
nato di strutture e servizi, quello che potrebbe definirsi un labo-
ratorio di educazione ambientale, secondo una visione moderna
che si propone di informare e coinvolgere le comunità locali nella
gestione.

Come si è più volte sottolineato, la genesi di questi Parchi è un
processo strettamente legato alle iniziative e alla volontà delle
Amministrazioni locali e quindi per sua natura è più aperta alle
possibilità di partecipazione attiva di singoli cittadini o associa-
zioni, sperimentando così quello che viene definito un �livello
elevato� di educazione ambientale. Una larga parte del territorio
regionale inedificato è, per motivi diversi, potenzialmente ido-
nea per l�istituzione di un Parco sovracomunale; il valore aggiun-
to � che alla lunga determina il concreto sviluppo e quindi il suc-
cesso del Parco � deriverà dalla capacità e dall�iniziativa di chi si
occuperà della sua gestione.

Aggiungasi che la maggioranza dei Parchi sovracomunali non
è oggi dotata di un Ente specifico preposto alla gestione, solo in
pochi casi affidata a un consorzio intercomunale. Normalmente
questo compito viene svolto dall�Ufficio Tecnico Comunale o del
Comune più importante, mediante una convenzione stipulata tra
le diverse Amministrazioni interessate. Il successo e lo sviluppo
del Parco sono così spesso affidati alla capacità e alla motivazio-
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ne dei singoli funzionari comunali che ovviamente hanno dei li-
miti anche temporali al loro impegno.

Infine, i Parchi sovracomunali non hanno grosse disponibilità
finanziarie e anche per questo, più di altre iniziative, richiedono
il coinvolgimento di soggetti sociali ed economici disponibili a
collaborare a vari livelli. È importante approfondire la ricerca sulle
esperienze più significative in questo campo, sviluppate dai PLIS
e da altre realtà assimilabili anche straniere, per valutare le reali
possibilità offerte dalla collaborazione tra Amministrazioni, pro-
prietari terrieri, agricoltori, associazioni e collettività e identifi-
care le forme di gestione in grado di utilizzare meglio le risorse
disponibili, senza escludere la presenza di figure professionali
specializzate. Alcuni Parchi locali hanno già raggiunto risultati
interessanti in questo senso, che di seguito si richiamano.

Il Parco Alto Milanese (VA) ha recentemente acquisito una ca-
scina diroccata (la �Cascinetta�) e avviato un programma di ri-
strutturazione della parte edilizia e dell�intera area di pertinen-
za. È prevista la realizzazione di una sala per le proiezioni e di un
museo dell�agricoltura, creando inoltre, nell�area di pertinenza de-
limitata dalla recinzione esistente, esempi a scopo didattico di
ambienti naturali e agricoli tipici della zona; la struttura ospiterà,
secondo le disponibilità, varie associazioni.

L�Ente gestore si assumerà gli oneri per la realizzazione del pro-
getto di recupero edilizio e funzionale, cercando contemporanea-
mente di promuovere lo sviluppo di attività economiche in gra-
do di concorrere al finanziamento e alla gestione delle strutture e
delle attività educative. Tra queste, la realizzazione all�interno
della struttura di uno spaccio alimentare di prodotti controllati
locali contribuirà a coinvolgere gli agricoltori locali nella gestio-
ne del Parco.

Cultura, didattica, sport e ricerca del benessere divengono così
importanti momenti di riqualificazione a disposizione del citta-
dino all�interno di un�area fortemente urbanizzata, dove sono sem-
pre più apprezzati la natura e il rispetto dell�ambiente. La grande
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scommessa dell�Ente gestore è quella di realizzare un luogo di
recupero delle memorie storiche precedenti l�attuale assetto terri-
toriale, essendo il Parco l�unica area residuale nella quale ricono-
scere elementi differenziati sopravvissuti all�invasione distrutti-
va delle periferie urbane. La struttura della �Cascinetta� diverrà
così il fulcro delle attività culturali a fianco delle attività ludiche,
già oggetto di grande interesse da parte della popolazione.

Il Parco dello Strone (BS) rappresenta una delle tipologie più
tipiche di PLIS: le vallette fluviali che solcano la Pianura Padana
da nord verso sud, coinvolgendo spesso residui anche rilevanti
di aree di notevole importanza ambientale, come boschetti, zone
umide e meandri fluviali.

Ogni anno il Parco viene visitato da circa cinquanta scuole di
vario grado, alle quali viene messa a disposizione un�area appo-
sitamente attrezzata presso una cascina gestita da volontari.

L�ambiente di gran lunga più importante è quello dello �stagno
delle Vincellate�. La sua rilevanza deriva dal notevole grado di
naturalità che hanno conservato alcune piccole superfici, peraltro
notevolmente diversificate dal punto di vista vegetazionale. Lo
stagno, gli incolti umidi ed erbosi, il bosco igrofilo e le chiuse che,
imponendo con gli scivoli un forte scorrimento delle acque dello
Strone, ne consentono una notevole ossigenazione, determinano
un particolare microclima che è fra i fattori principali delle pecu-
liarità naturalistiche rilevate.

Il Parco San Lorenzo (MN) è dotato di una convenzione con di-
verse associazioni (pescatori, cacciatori, cavalieri) che sono presenti
tutti i giorni a turno, occupandosi della manutenzione e collabo-
rando alla gestione.

Il Parco nasce dall�esigenza di riconvertire un�area dedicata a
polo estrattivo di argilla, caratterizzata dalla presenza di tre la-
ghetti di falda, residui delle escavazioni operate fino alla fine de-
gli anni Ottanta; questi specchi d�acqua profondi sono contornati
da fasce di terreno agricolo e fiancheggiati dal canale di bonifica
dell�Agro Mantovano-Reggiano.
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Al termine delle attività di escavazione il territorio si presenta-
va profondamente ferito. Oggi, dopo quasi vent�anni di cure, è
stato possibile realizzare due laghetti adibiti alla pesca sportiva e
un�oasi naturale protetta da un terrapieno, dove sono presenti al-
cune stazioni di osservazione della fauna acquatica.

Oltre al notevole valore ambientale, ricostruito nel corso degli
anni, di un�area che si poteva definire �devastata�, è importante
evidenziare l�ottimo risultato raggiunto nella gestione del Parco
che si avvale della collaborazione di diverse associazioni locali.
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3.1 La normativa regionale sui PLIS

3.1.1 Avvio dell�esperienza dei PLIS
La normativa sui Parchi Locali di Interesse Sovracomunale, reca-
ta dall�art. 34 della LR 30 novembre 1983, n. 86 in materia di aree
protette, è stata definita in forma residuale, in un periodo storico
caratterizzato dal massimo interesse per le aree protette regiona-
li, per assumere progressivamente un peso crescente sul territo-
rio, grazie alle molteplici iniziative locali.

A dire il vero, già negli anni Settanta non era mancata l�atten-
zione del legislatore regionale verso le forme locali di difesa della
natura. Infatti la prima legge regionale sulle aree protette (LR 17
dicembre 1973, n. 58) all�articolo 4 prevedeva, accanto a riserve
naturali regionali (classificate in riserve integrali, riserve orienta-
te, parchi naturali, riserve parziali e parchi pubblici attrezzati), isti-
tuite con apposite leggi della Regione, la possibilità di istituire, con
decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione del Con-
siglio Regionale, anche riserve locali (classificate come quelle re-
gionali) sul demanio degli Enti pubblici e su terreno privato, pro-
mosse dagli Enti stessi e dalle persone interessate.

Su queste basi venne istituita una decina circa di riserve locali,
di dimensioni e qualità assai diverse. La LR 86/83, abrogando e
sostituendo la LR 58/73, riclassificò la maggior parte di queste
aree come riserve naturali regionali. La più vasta riserva locale (il
Parco del Monte Barro) venne promossa Parco regionale. Resta-
vano due modeste aree di verde pubblico attrezzato (il Parco del
Bosco di Legnano e il Parco Primo Maggio di Malnate) che, in man-
canza di alternative, vennero attribuite alla nuova categoria dei
Parchi Locali di Interesse Sovracomunale, anche se � a onor del
vero � era difficile riconoscere nei casi specifici questo livello di
interesse.

In realtà il legislatore regionale aveva presente una diversa
potenzialità della nuova figura giuridica dei PLIS, tanto è vero
che � in un primo momento � inserì nella categoria anche il Parco
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Nord Milano, già riconosciuto nel 1975 � con specifica legge � di
interesse regionale e sicuramente di grossa valenza, ma non
classificabile come parco naturale. Due anni dopo, peraltro, su
sollecitazione degli Enti locali, con la LR 41/85, venne creata la
nuova categoria dei Parchi regionali di cintura metropolitana, a
cui fu ammesso il Parco Nord Milano.

Con la LR 86/83 veniva comunque riaperto un campo operativo
autonomo per gli Enti locali, solo apparentemente più ristretto
rispetto alla precedente classificazione delle riserve locali, perché
in realtà, pur nella sinteticità della sua definizione, attraverso gli
strumenti urbanistici, consentiva una gamma molto ampia di in-
terventi. Si volle però porre un limite dimensionale e qualitativo,
sottolineando l�interesse sovracomunale, a evitare che la catego-
ria venisse inflazionata da aree con pura e semplice valenza di
verde urbano.

Questa preoccupazione era motivata dal fatto che i PLIS eredi-
tavano anche un�altra normativa cancellata dalla LR 86/83, ossia
la LR 22 gennaio 1976, n. 5, la quale disponeva l�approvazione di
un programma annuale di interventi finanziari, finalizzati non
solo alla realizzazione e alla gestione di parchi e riserve di inte-
resse regionale e locale, ma anche a interventi per la formazione
di demani comunali e per la realizzazione di opere di sistemazio-
ne a verde all�esterno di tali sistemi di aree protette. Per qualche
anno, quindi, la Regione finanziò con il medesimo strumento an-
che interventi nel settore del verde urbano, tra i quali particolare
rilievo assumeva il comparto dei giardini delle ville storiche.

La LR 86/83, superando la precedente normativa, ridisegnò un
nuovo spazio per le iniziative di competenza dell�Ente locale, sol-
lecitandolo, con il concetto dell�interesse sovracomunale, a uscire
dal tradizionale e ristretto ambito del verde urbano, senza peral-
tro escludere soluzioni di raccordo che consentissero di valoriz-
zare anche questi impianti a verde nel nuovo, più ampio contesto
di intervento.

Si può affermare che i Comuni lombardi hanno risposto bene a
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questa sollecitazione, moltiplicando le iniziative portate al tavo-
lo della Regione per il riconoscimento, selezionate all�inizio con
criteri più restrittivi e poi un po� più larghi, definiti con successi-
ve circolari del 1992 e del 1999.

Va anche rilevato che la legge quadro sulle aree protette (legge
6 dicembre 1991, n. 394), nel frattempo intervenuta, si limitò ad
ammettere la possibilità di costituire aree protette di interesse lo-
cale, demandando la loro classificazione e istituzione alla norma-
tiva delle Regioni, senza alcuna ulteriore indicazione e provvi-
denza in materia. Evidentemente questa tematica non era al cen-
tro dell�interesse del legislatore nazionale.

Ai sensi della LR 86/83, la Regione ha finanziato i PLIS attraver-
so due distinti capitoli di spesa, rispettivamente di parte corrente
(molto modesto) e di parte capitale, un po� più consistente, ma
comunque alquanto inferiore a quelli destinati alle aree protette
regionali. In sostanza sono stati concessi ridotti e saltuari contri-
buti agli studi per il piano attuativo e ai primi interventi (in parti-
colare l�acquisizione di aree), senza la possibilità di un finanzia-
mento annuo sistematico come per le aree protette regionali.

Ciononostante, i PLIS si sono rapidamente moltiplicati fino a
raggiungere il numero di 32 nel gennaio 2001. La loro istituzione
non appare quindi correlata tanto agli incentivi finanziari della
Regione quanto alla ricerca di un riconoscimento regionale di va-
lore più che altro simbolico, a favore di iniziative che � a ben ve-
dere � potevano essere realizzate anche al di fuori della normati-
va sulle aree protette, trovando il loro fondamento giuridico più
sostanziale nella normativa urbanistica e in quella sulle autono-
mie locali.

Tutto ciò è di grande rilevanza sotto il profilo storico-politico,
perché rivela che � nonostante le contemporanee difficoltà incon-
trate da altre forme istituzionali di parchi � l�idea fondamentale
del parco come simbolo di un modello alternativo di sviluppo
sostenibile non viene affatto rifiutata, ma anzi viene ricercata in
forme diverse dalle collettività locali, anche senza particolari in-
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centivi della Regione e dello Stato, nella consapevolezza che essa
facilita la convergenza di forze e risorse materiali e spirituali.

3.1.2 I PLIS nel nuovo quadro politico-istituzionale
Se la normativa sui PLIS in quasi vent�anni è rimasta sostanzial-
mente inalterata, non così è avvenuto per il quadro politico-isti-
tuzionale generale, il quale ha sperimentato profonde modifiche,
indirettamente favorevoli a una maggior valorizzazione di que-
ste iniziative.

Le modifiche intervenute nell�assetto politico italiano durante
gli anni Novanta hanno favorito l�avvio di un movimento per la
riforma istituzionale dello Stato, che per il momento ha portato
all�affermazione del cosiddetto �federalismo amministrativo�, con
l�approvazione delle leggi Bassanini (legge 59/97 e D.lgs 112/98),
che completano una riforma iniziata con la legge 142/90 sulle au-
tonomie locali. Sono in tal modo cambiati competenze e rapporti
non solo tra Stato e Regioni, ma anche tra Regioni ed Enti locali,
con riflessi importanti sull�evoluzione del sistema delle aree pro-
tette rispetto alle prime esperienze regionali e nazionali.

La nuova cultura politica si esprime nell�affermazione genera-
lizzata del principio di sussidiarietà, il quale ha avuto importanti
affermazioni nella legge sulla riforma della Pubblica Amministra-
zione (legge 59/97, art. 4, comma 3, lett. a) e nell�adeguamento
della legge sulle autonomie locali disposto dal D.lgs 267/2000 e
di conseguenza tende a essere integrato anche nella difesa del-
l�ambiente. Esso vuole garantire che le finalità e gli obiettivi della
politica ambientale siano perseguiti al livello territoriale più ap-
propriato, tenuto conto delle tradizioni e della sensibilità delle
diverse aree, con la tendenza ad assumere le decisioni concrete il
più possibile vicino ai cittadini. Le istituzioni superiori sostengo-
no l�azione di quelle inferiori, evitando di centralizzare funzioni
che più utilmente possono essere svolte in forma decentrata; ma a
ben vedere ciò vale anche nei rapporti tra istituzioni e privati (per
esempio le imprese agricole).
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Si deve riconoscere che, nel suo insieme, l�esperienza delle aree
protette italiane finora non ha dato molto spazio al principio di
sussidiarietà. Innanzitutto si tratta quasi esclusivamente di par-
chi e riserve naturali di interesse nazionale e regionale, ossia la
categoria delle aree protette di interesse locale è marginale. Inol-
tre, la maggior parte degli interventi e dei servizi è stata inizial-
mente concepita in forma accentrata, sotto la diretta responsabili-
tà dell�Ente gestore e con fatica tende oggi a essere almeno in par-
te conferita contrattualmente a terzi, in condizioni di maggior ef-
ficienza ed efficacia.

Coniugato al principio di sussidiarietà è quello di cooperazio-
ne, parimenti affermato dalla legge Bassanini (legge 59/97, art. 4,
comma 3, lett. d) limitatamente ai rapporti tra Stato, Regioni ed
Enti locali. In senso ancor più ampio, tale principio mira ad assi-
curare, tra le varie istituzioni, nonché tra queste e la società, la
necessaria collaborazione per la protezione dell�ambiente, miglio-
rando le decisioni e il loro grado di accettazione, affermando uno
spirito di corresponsabilità e sfruttando le sinergie.

Si deve riconoscere che, nonostante molti Parchi nazionali e re-
gionali siano stati concepiti sulla base di un principio di coopera-
zione tra istituzioni di vario livello, spesso nelle attività ordinarie
si riscontra il tendenziale isolamento dell�Ente gestore del parco
rispetto alle altre autorità con competenze parallele (in materia
di urbanistica e territorio, agricoltura e foreste, sistemazioni idrau-
liche e difesa del suolo ecc.), paradossalmente perfino quando tali
autorità sono organi o emanazioni dell�istituzione centrale che
ha voluto il parco (Stato, Regione). Problemi simili si presentano
in termini diversi anche per i PLIS poiché, se l�integrazione con le
Amministrazioni comunali è ovviamente ottimale, non altrettan-
to può dirsi per i rapporti con le altre autorità operanti sul territo-
rio. Per superare questo scoglio, la cultura politica moderna ten-
de a promuovere processi per realizzare gruppi integrati di obiet-
tivi e forme contrattuali di cooperazione per interventi concreti
tra diversi settori amministrativi, valorizzando le sinergie (pro-
grammazione negoziata).
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Come accennato, il principio di cooperazione in senso lato si
può applicare anche al rapporto pubblico-privato, per coinvolgere
maggiormente cittadini e associazioni, categorie professionali e im-
prese economiche. Da un�iniziale impostazione che privilegiava il
rapporto con le associazioni, si riscontra negli ultimi anni la ten-
denza a valorizzare, per la gestione di servizi e interventi partico-
lari, anche cooperative e imprese, soprattutto agricole, favorita da
esplicite previsioni normative.

Infine, anche nei rapporti con le persone fisiche o giuridiche, la
nuova politica ambientale tende a promuovere lo sviluppo di stru-
menti negoziali (accordi di programma, contratti ecc.) spesso in
alternativa a quelli amministrativi tradizionali (autorizzazioni,
concessioni). Le suddette considerazioni da una parte rendono
ragione del grande successo incontrato negli ultimi anni dai PLIS,
costituiti in base al principio di sussidiarietà, e dall�altra indicano
una precisa direzione di sviluppo sulla base del principio di coo-
perazione, utilizzando tutte le possibili sinergie con altre norma-
tive di settore (vedi paragrafo 3.3).

A tale proposito, una ricognizione delle normative parallele che
� sia pure indirettamente � possono favorire lo sviluppo delle reti
ecologiche e delle aree protette minori rivela il moltiplicarsi di
disposizioni sinergiche, grazie alla maturazione di nuove direttive
e regolamenti comunitari (per esempio in materia di sviluppo ru-
rale), ma anche a un processo più generale in corso che, dalla cul-
tura e dalla nuova sensibilità sociale, si riflette sulla politica e la
legislazione, utilizzando i veicoli normativi via via più maturi (è
il caso della difesa del suolo, delle acque, del paesaggio).

3.1.3 La delega alle Province dei poteri di riconoscimento dei
PLIS
Con la LR 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle auto-
nomie in Lombardia), attuativa della legge Bassanini, è iniziata
una nuova fase di sviluppo dei PLIS, che li collega alle Ammini-
strazioni provinciali.

Infatti, ai sensi dell�art. 3, comma 58 della detta legge, sono state
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delegate alle Province le funzioni, in precedenza esercitate dalla
Giunta Regionale, relative al riconoscimento dei PLIS, alla deter-
minazione delle modalità di pianificazione e gestione e all�eroga-
zione dei contributi ordinari e straordinari agli Enti gestori. Que-
sto nuovo ruolo delle Province le colloca in una posizione che
non può più essere confusa con quella degli altri Enti locali (vedi
sottoparagrafo 3.2.1).

Le funzioni regionali sono ora limitate alla sfera legislativa e a
quella di indirizzo (attraverso circolari) e controllo della delega
alle Province. La Regione potrà ancora stanziare fondi per l�obiet-
tivo dei PLIS, ma questi verranno conferiti alle Province, a cui
competono tutte le funzioni amministrative.

Data la natura dei PLIS, appare evidente che l�esercizio delle
funzioni amministrative da parte della Regione non era più giu-
stificato dopo la riforma Bassanini, ma � a ben vedere � già la
prima legge sulle autonomie locali (legge 142/90), attribuendo alle
Province competenze in materia di pianificazione territoriale (oggi
anche paesistica) e istituzione di aree protette di interesse provin-
ciale, aveva posto con chiarezza il problema del trasferimento di
competenze in materia di difesa della natura dalla Regione alle
Province.

Nel corso degli anni Novanta, si discusse soprattutto la valenza
da attribuire alla nuova categoria delle aree protette di interesse
provinciale (di fatto ancor oggi non disciplinata), con l�ipotesi di
trasferire alle Province una parte delle aree protette già ricono-
sciute di interesse regionale, senza peraltro giungere a modifiche
formali della LR 86/83. Venne comunque sollecitata la collabora-
zione delle Province al processo di riconoscimento dei PLIS, nel-
la prospettiva del trasferimento di questa funzione, che � come si
è visto � maturò solo nel 2000.

Queste incertezze � in parte attribuibili alla difficoltà generale
di rapporto tra Regione e Province, che attraversa l�intero tren-
tennio 1971-2000 � non hanno consentito il tempestivo sviluppo
di una dimensione provinciale in materia di difesa ecologica del-
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l�ambiente, con un�organizzazione e una capacità pianificatoria
simile a quella contemporaneamente maturata per la difesa tec-
nologica dell�ambiente (per esempio in materia di risanamento
delle acque e di smaltimento dei rifiuti), a supporto delle iniziati-
ve degli Enti locali.

Lo sviluppo futuro del ruolo provinciale va appunto visto in
questa direzione, con la differenza che, mentre le ragioni dell�eco-
nomia spingono le reti tecnologiche per la difesa dell�ambiente
verso forme di crescente centralizzazione gestionale, nel settore
delle reti ecologiche si manifesta la tendenza contraria, verso una
maggior valorizzazione degli Enti locali e degli operatori agro-
silvo-pastorali.

Spetta al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP,
con le nuove valenze naturali e paesistiche a esso attribuite dalla
legge Bassanini) rappresentare le esigenze generali di difesa, ge-
stione e sviluppo della natura e del paesaggio sull�intero territorio,
commisurate al contesto geografico e ai differenti tipi di utilizza-
zioni attuali e potenziali e in questo quadro definire successiva-
mente il sistema complessivo delle reti ecologiche, in tal modo
orientando gli interventi dei Comuni, ai quali va riconosciuto uno
spazio di autonomia nell�assetto concreto delle reti stesse attra-
verso i rispettivi strumenti urbanistici, che col tempo potranno
acquisire a loro volta la qualifica di piani per la difesa della natu-
ra e del paesaggio, come già avviene in molti Paesi a struttura
federale (per esempio Svizzera, Germania).

In tal modo, l�attuale movimento dal basso verso l�alto, per la
costruzione empirica di brani delle reti ecologiche attraverso ini-
ziative comunali (tra cui i PLIS) dovrebbe incontrarsi con un mo-
vimento simmetrico dall�alto verso il basso dei piani provinciali,
per la ricucitura organica dei vari interventi sul territorio. Ma già
oggi gli studi conoscitivi e le prime proposte, realizzate dalle Pro-
vince nell�ambito dell�istruttoria dei PTCP, consentono di mettere
a disposizione dei Comuni un notevole patrimonio di dati am-
bientali, utili anche per l�istruttoria dei PLIS.
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La situazione ideale vede in ogni Provincia la costituzione di
un ufficio dedicato alle problematiche della difesa della natura e
del paesaggio che sfrutti le sinergie con altri uffici provinciali (agri-
coltura, caccia e pesca, cave ecc.), promuova e supporti le molte-
plici iniziative dei Comuni e delle Comunità Montane e collabori
con gli uffici regionali competenti. In questo senso del resto si
sono già espresse alcune circolari della Regione (vedi DGR 4 lu-
glio 1991, n. 5/10603 e DGR 17 novembre 1995, n. 6/4762).

3.2 La circolare regionale sui PLIS

La Regione ha definito i criteri e le procedure per il riconosci-
mento dei PLIS mediante una prima, dettagliata circolare del 1992,
aggiornata con DGR 21 maggio 1999, n. 43150, per rendere meno
restrittivi i criteri di delimitazione e accelerare le procedure di
istituzione e pianificazione.

La circolare chiarisce numerose incertezze interpretative lascia-
te aperte dalla sinteticità della LR 86/83, art. 34, in relazione ai
soggetti competenti per l�istituzione e i vincoli, all�interesse so-
vracomunale, alla dimensione e qualità delle aree incluse nei PLIS,
alle forme di gestione e pianificazione. In seguito alla delega alle
Province delle funzioni in precedenza esercitate dalla Regione,
disposta dalla LR 1/2000, art. 3, comma 58, i riferimenti della vi-
gente circolare alla Giunta Regionale, all�Assessore regionale e
all�ufficio regionale competente vanno oggi sostituiti con le corri-
spondenti figure provinciali.

3.2.1 L�autonomia comunale
La LR 86/83 dispone che l�eventuale interesse sovracomunale dei
Parchi locali può essere riconosciuto dopo la loro istituzione con
atto autonomo degli Enti locali. Alla luce della vigente normativa
in materia territoriale e urbanistica, associata alle disposizioni
della LR 86/83 e della LR 1/00, appare evidente che gli unici Enti
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locali che hanno il suddetto potere istitutivo sono oggi i Comuni,
attraverso i rispettivi strumenti urbanistici.

Va precisato che in passato anche alle Comunità Montane è sta-
ta riconosciuta la funzione urbanistica, ma attualmente, ai sensi del
testo unico delle leggi sull�ordinamento degli Enti locali (D.lgs
267/00, art. 28) esse esercitano unicamente poteri di pianificazio-
ne in materia socioeconomica. Le Comunità Montane possono
bensì associarsi o stipulare una convenzione con i Comuni per la
gestione dei PLIS (vedi paragrafo 3.5), ma non sono in grado di
istituirli, a meno che i Comuni non abbiano loro delegato la fun-
zione urbanistica, ai sensi del decreto legislativo citato.

Per quanto riguarda le Province, rimane aperta la loro facoltà
di istituire aree protette di interesse provinciale, ribadita dal D.lgs
267/00, art. 19 (e peraltro ancora in attesa di disciplina da parte
della Regione), mentre il loro ruolo nei confronti dei PLIS è oggi
quello dell�autorità superiore, che riconosce l�interesse sovraco-
munale e determina le modalità di pianificazione e gestione e
quindi è incompatibile con il ruolo dell�Ente locale che istituisce
il Parco.

La decisione che istituisce un Parco locale, indipendentemente
dall�eventuale futuro riconoscimento dell�interesse sovracomuna-
le, è un atto totalmente autonomo dei Comuni interessati e quin-
di reversibile, in tutto o in parte, come di conseguenza è reversi-
bile anche il riconoscimento dell�interesse sovracomunale da parte
dell�autorità superiore, nel caso in cui vengano meno i previsti
requisiti.

Di fatto l�esperienza ha indicato che talora la delimitazione ini-
ziale subisce alcune modeste rettifiche (in riduzione, ma anche �
per compensazione � in ampliamento), a motivo di iniziali incer-
tezze sul destino di alcune aree. Tuttavia, col passare degli anni,
difficilmente il confine viene ancora rimesso in discussione, a te-
stimonianza dell�equilibrio raggiunto e del radicamento del par-
co. Questa impostazione, che riconosce totale autonomia istitutiva
all�Ente locale, si è quindi rivelata saggia.
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3.2.2 Rapporti con altre autorità e strumenti di vincolo
Un aspetto delicato per i possibili equivoci, che merita quindi
particolare attenzione, è il rapporto tra i vincoli sul territorio dei
PLIS posti dallo strumento urbanistico comunale e altre categorie
di vincoli, facenti capo ad autorità diverse.

Il rapporto tra PLIS e aree protette regionali è particolarmente
semplice, perché regolato dal principio di esclusione: un Parco
regionale non può essere contemporaneamente Parco Locale di
Interesse Sovracomunale. L�esclusione non impedisce la contiguità
che anzi può essere vantaggiosa nell�interesse generale. Al limite,
un PLIS sufficientemente vasto può circondare l�area di una riser-
va o di un monumento naturale (rispetto ai quali esercita allora
un perfetto ruolo di filtro o cuscinetto ecologico), ma con una net-
ta separazione dei regimi giuridici e delle competenze, anche se
in taluni casi il gestore di entrambe le aree può essere il medesi-
mo Ente locale, in conseguenza della scelta autonoma della Re-
gione, che ha affidato all�Ente locale la gestione dell�area protetta
regionale.

Il rapporto tra PLIS e altri regimi di tutela (diversi da quello
delle aree protette regionali) è invece regolato dal principio di
sovrapposizione, nel rispetto delle diverse competenze e gerar-
chie. Un PLIS può includere nel proprio territorio beni culturali e
ambientali già tutelati ai sensi del D.lgs 29 ottobre 1999, n. 490
(che ha sostituito la precedente normativa del 1939); per esempio
si può trattare di edifici di pregio artistico o di giardini e altre
strutture di verde storico che vengono tutelati e valorizzati anche
attraverso gli interventi di sistemazione dell�ambiente circostan-
te, concordati con l�autorità competente. Viceversa, quest�ultima
può riconoscere, successivamente all�istituzione del PLIS, un par-
ticolare valore culturale o ambientale di beni in esso compresi
e in precedenza trascurati, eventualmente anche a seguito degli
interventi di valorizzazione del PLIS, ma in forma del tutto auto-
noma e non automatica.

Un ragionamento analogo vale per il vincolo venatorio. Un PLIS
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può includere oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica in
precedenza già istituite o, viceversa, l�autorità competente può
istituire successivamente siffatte oasi all�interno dei PLIS, per
esempio in aree valorizzate faunisticamente dagli interventi del
parco, ma non c�è alcuna correlazione automatica tra le due for-
me di vincolo che vengono esercitate autonomamente, con stru-
menti e da autorità diverse, chiamate peraltro a cooperare nel-
l�interesse generale.

3.2.3 L�interesse sovracomunale
Il concetto di interesse sovracomunale, a cui accenna generica-
mente la LR 86/83, si presta a valutazioni discrezionali. In mate-
ria, la circolare regionale fornisce importanti criteri interpretativi
che sottendono precise scelte politiche.

Un primo criterio è quello dimensionale. L�estensione di un parco
al territorio di più Comuni e quindi il suo carattere intercomunale,
di per se stessa milita a favore dell�interesse sovracomunale. Ma
si ammette la sussistenza del suddetto interesse anche per talune
aree situate all�interno di un solo Comune, alla luce di altri crite-
ri, che fanno riferimento all�elevato valore (assoluto o relativo)
delle aree stesse. Questi criteri qualitativi, essendo applicabili
anche ai Parchi intercomunali, sono di fatto quelli dirimenti.

Il valore assoluto di un�area a parco, che può giustificare il rico-
noscimento dell�interesse sovracomunale, deriva dalla sua quali-
tà intrinseca (naturale, paesistica, storico-culturale), indipenden-
temente dal contesto. Di fatto, attraverso questo criterio, i Comu-
ni vengono incoraggiati a occuparsi attivamente di beni (in parti-
colare tutelando e migliorando l�ambiente circostante) di grande
pregio naturale, culturale e ambientale che in passato venivano
piuttosto riservati alle cure esclusive di autorità di livello supe-
riore. Ciò avviene peraltro nel rispetto delle diverse competenze
già precisato al precedente sottoparagrafo 3.2.2.

Il valore relativo di un�area a parco deriva dalla sua posizione e
dal suo potenziale di sviluppo in contesti impoveriti, urbanizzati
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o degradati. In tal caso, l�area del parco può anche avere un mo-
desto valore assoluto; per esempio può trattarsi di una semplice
area agricola interclusa tra insediamenti conurbati o di un�area
aperta, ma spoglia, attorno a un corso d�acqua che attraversa una
campagna intensiva o di un�area degradata da attività di cava o
discarica, suscettibile di interessanti forme di rinaturalizzazione.
In tal modo, i Comuni vengono incoraggiati a intervenire per la
riqualificazione del proprio territorio, attraverso una nuova e ori-
ginale forma di parco, diversa da quelle concepite per la tutela e
la valorizzazione dei paesaggi più pregiati e anche dai parchi
urbani e da quelli storici. Su questa linea politica sono state av-
viate numerose, interessanti esperienze.

Entrambi i criteri qualitativi sopra descritti, che in taluni casi
sono suscettibili di applicazione complementare ad aree adiacen-
ti, vengono subordinati a una precisa condizione: gli Enti propo-
nenti si devono impegnare con una proposta di interventi per la
tutela, la conservazione, ovvero il restauro e in ogni caso la valo-
rizzazione e fruizione educativo-ricreativa del territorio a parco,
senza i quali l�istituzione del parco resterebbe lettera morta. Ciò
significa quindi che nel tempo, venendo meno la realizzazione
concreta degli interventi progettati, può venir meno anche il rico-
noscimento dell�interesse sovracomunale.

3.2.4 Perimetrazione e zonizzazione dei PLIS
Le considerazioni precedenti consentono di orientare a grandi li-
nee la scelta delle aree da includere nei PLIS. Per la definizione
esatta del regime di uso del suolo, che compete al Piano Regolatore
Genarale (PRG), è necessario fare riferimento alla classificazione
in zone tipica degli strumenti urbanistici. Perciò la circolare re-
gionale opportunamente rimanda al DM 2 aprile 1968, n. 1448,
per le destinazioni urbanistiche funzionali o compatibili con il parco.

Data la natura dei PLIS, le destinazioni prevalenti dovrebbero
essere quelle delle zone omogenee E (uso agricolo) ed F (attrezza-
ture e impianti di interesse generale). Tuttavia anche le �aree de-
stinate a spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport�,
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corrispondenti alla tradizionale concezione del verde urbano,
possono essere inserite nel parco, purché le relative previsioni
urbanistiche comprendano interventi di basso impatto ambienta-
le, senza consistenti aumenti di volumetria; si aprono così inte-
ressanti prospettive di contiguità e penetrazione dei PLIS nei cen-
tri abitati, promosse dalla strategia delle reti ecologiche. Analo-
gamente, in certe condizioni, possono trovare collocazione nel
parco anche �agglomerati che rivestono carattere storico, artisti-
co e di particolare pregio ambientale� (zone A) o per lo meno
porzioni di essi, perché questi beni di pregio consentono di siste-
mare in modo adeguato l�ambiente circostante e aumentano il
valore assoluto del parco.

L�esperienza ha poi dimostrato che progetti anche molto validi
di PLIS possono trovare difficoltà ad affermarsi compiutamente
se si adottano criteri troppo rigidi di omogeneità delle aree. Può
infatti capitare che nuclei eterogenei, in se stessi qualitativamente
inadatti ma di modeste dimensioni (per esempio piccoli insedia-
menti artigianali già esistenti) siano interclusi in più vaste aree
che hanno la vocazione a svilupparsi come PLIS. Perciò la nuova
circolare regionale ammette la loro presenza (che in taluni casi
può anche essere transitoria, in previsione di una diversa disloca-
zione di tali attività nel lungo periodo), purché non venga snatu-
rata la valenza paesaggistico-ambientale complessiva dell�area.
Beninteso, devono essere comunque escluse dal perimetro dei
PLIS, in quanto manifestamente incompatibili, le zone da desti-
nare a nuovi insediamenti residenziali, artigianali o industriali.

L�individuazione delle aree da destinare al PLIS, con le suddet-
te destinazioni urbanistiche, deve essere prevista con apposita
variante al PRG. Se la variante non comporta modifiche alla
preesistente zonizzazione del territorio, ai sensi della LR 1/00, art.
58 bis, si applicano le disposizioni della LR 23 giugno 1997 in
materia di accelerazione del procedimento di approvazione. In
tal caso i Comuni interessati compilano la scheda informativa
conforme alla DGR 19 maggio 2000, n. 6/49916.
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3.2.5 Gestione dei PLIS
Il problema del soggetto responsabile della gestione dei PLIS si
pone soltanto per i Parchi intercomunali. In tal caso, ai sensi del
testo unico delle leggi sull�ordinamento degli Enti locali (D.lgs
267/2000), sono possibili due diverse soluzioni:
� la costituzione di un consorzio tra gli Enti locali interessati (art.

31);
� la stipula di una convenzione tra gli Enti stessi (art. 30), che

definisca i relativi rapporti, prevedendo la costituzione di un
ufficio comune con personale distaccato, ovvero la delega della
gestione a favore di uno degli Enti partecipanti, che opera in
luogo e per conto di tutti.
Finora è stata adottata in prevalenza la formula del consorzio.

Ma in talune situazioni appare più adatta quella della convenzio-
ne, per esempio quando il territorio del parco interessa prevalen-
temente, ma non esclusivamente, un solo Comune di maggiori
dimensioni o si trova in area montana. In tale ultimo caso, l�attri-
buzione convenzionale della gestione alla Comunità Montana
costituisce una soluzione ottimale, tenuto conto del ruolo istitu-
zionale di supporto ai Comuni esercitato dalla Comunità stessa.

L�identificazione di un Ente locale responsabile della gestione
non esclude la possibilità di coinvolgere � sempre con lo stru-
mento convenzionale � altri soggetti per interventi e servizi parti-
colari. Tale possibilità è opportunamente richiamata dalla circo-
lare regionale, con riferimento all�impiego delle Guardie Ecolo-
giche Volontarie (GEV), dipendenti dalla Provincia o dalla Co-
munità Montana, per il servizio di vigilanza e alla cooperazione
di agricoltori per la manutenzione del territorio o di Enti e privati
(in particolare associazioni) per favorire la fruizione pubblica.

Un�ultima considerazione attiene alla natura delle �modalità
di gestione�, definite con decreto del Presidente della Giunta Pro-
vinciale ai sensi della vigente normativa regionale. Nonostante
l�apparente natura ordinatoria della norma, di fatto (come anche
l�esperienza ha confermato) l�autorità superiore non può che san-
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cire � si direbbe con un ruolo notarile � una libera scelta, esercita-
ta dagli Enti locali interessati, tra le opzioni fondamentali offerte
dal legislatore nazionale (consorzio/convenzione), integrata dal-
l�impiego delle GEV. Tutt�al più questa scelta può essere promos-
sa, ma non imposta. Le altre intese particolari per la gestione di
singoli servizi o interventi nel parco dovrebbero essere lasciate
alle successive iniziative dell�Ente gestore.

3.2.6 Piani, programmi e regolamenti dei PLIS
Piani, programmi e regolamenti dei PLIS sono strettamente lega-
ti alle forme pianificatorie e regolamentari tipiche dei Comuni.

Le forme di pianificazione previste sono due. La prima, di ca-
rattere strategico e fondativo, è costituita dalla perimetrazione e
zonizzazione del parco e viene effettuata nel momento istitutivo,
attraverso apposita variante al PRG di ciascun Comune interessa-
to (vedi sottoparagrafo 3.2.4.). La seconda, di carattere operativo,
è costituita dal Piano Pluriennale degli Interventi (PPI), sul quale
occorre concentrare l�attenzione per la sua rilevanza pratica e gli
aspetti innovativi.

La circolare regionale definisce il processo di programmazione
degli interventi, attraverso successive fasi di analisi, diagnosi e
proposte, che nelle sue linee generali richiama la pianificazione
naturale e paesistica affermatasi a varie scale territoriali (in parti-
colare i piani dei Parchi regionali). Tuttavia il metodo adottato
non deve trarre in inganno sulla sostanza, perché questo non è un
piano strategico e vincolistico, bensì un programma di interventi
con una precisa scadenza temporale (minimo tre anni, meglio dieci
per la necessità di distribuire gli impegni nel tempo) e quindi deve
essere molto concreto e realistico, articolandosi in progetti via via
da approfondire in relazione alla maturazione e alle risorse ac-
quisite.

La gamma delle possibili iniziative comprende tutti gli inter-
venti necessari alla tutela, riqualificazione e valorizzazione del
parco, tra cui:
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� la conservazione e/o il ripristino degli ambienti naturali e semi-
naturali;

� la salvaguardia e la ricostituzione degli ambiti agricoli e del
paesaggio agricolo tradizionale;

� la sistemazione naturalistica delle rive dei piccoli corsi d�acqua
naturali o artificiali;

� il recupero delle aree degradate;
� il recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio rurale,

storico e architettonico, incluse le aree di pertinenza;
� lo sviluppo della viabilità agricola e di fruizione, con i relativi

punti di sosta e di osservazione, mediante l�uso di materiali e
manufatti a basso impatto ambientale;

� le altre iniziative per la fruizione ricreativa, didattica e cultu-
rale.
È importante sottolineare che, per la realizzazione dei singoli

progetti, occorre tener conto non soltanto delle risorse proprie
degli Enti locali interessati e dei contributi regionali/provinciali
attinti dai capitoli di spesa specifici per i PLIS, ma anche delle
risorse che possono essere rese disponibili � tramite specifiche
intese � da settori diversi, ai sensi delle normative in materia di
sviluppo agro-silvo-pastorale, difesa del suolo e delle acque, di-
fesa della fauna ed esercizio venatorio, recupero e valorizzazione
di beni culturali e ambientali, recupero di aree degradate ecc. (vedi
paragrafo 3.3). Quest�ultimo, vitale obiettivo suggerisce l�oppor-
tunità di integrare nel PPI i contenuti di altri piani e programmi
sinergici, in modo tale da favorire la loro identificazione da parte
delle autorità competenti e la conseguente apertura di nuovi ca-
nali di finanziamento, ma anche di nuove alleanze istituzionali e
sociali.

Un ultimo, importante strumento introdotto dalla recente cir-
colare regionale sui PLIS è di natura regolamentare. Vi sono in-
fatti aspetti, come il transito dei mezzi motorizzati, l�accesso per
le varie forme di fruizione pubblica, gli interventi sulla vegeta-
zione naturale o storica ecc., che possono richiedere una partico-
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lare, dettagliata disciplina e a ciò non si presta né il PRG, che reca
le destinazioni d�uso e i vincoli fondamentali del territorio, né
tantomeno il PPI che ha carattere tecnico-economico-gestionale e
non disciplinare. Peraltro ai Comuni è stata riconosciuta dal legi-
slatore nazionale (vedi D.lgs 267/2000, art. 7) la potestà di emana-
re regolamenti per l�esercizio delle funzioni di competenza (in tal
caso �assetto e utilizzazione del territorio�) e ad essa fa sostan-
zialmente riferimento la circolare. Infatti l�Ente gestore (qualora
non coincida con il Comune) ha unicamente un ruolo tecnico nel
predisporre i suddetti regolamenti in forma unitaria per l�intero
territorio del parco che dovranno poi essere approvati dai singoli
Comuni interessati.

3.3 Altre normative sinergiche

Come accennato in precedenza, è importante integrare nel Piano
Pluriennale degli Interventi dei PLIS i contenuti di altri piani e
programmi sinergici. La rilevanza di questa materia, finora com-
plessivamente trascurata, consiglia una ricognizione delle prin-
cipali normative vigenti che possono contribuire al processo di
costruzione dei PLIS.

3.3.1 La normativa sullo sviluppo rurale
In quasi tutte le situazioni, un partner operativo importante dei
PLIS per la gestione del territorio è costituito alle aziende agro-
silvo-pastorali. Negli ultimi anni, a seguito della nuova politica
agricola comunitaria, è stato incentivato l�impegno del mondo
agricolo per la difesa dell�ambiente, con varie esperienze (soprat-
tutto i Regolamenti CEE 2078/92 e 2080/92) sfociate nel Regola-
mento UE 1257/99 sullo sviluppo rurale, attuato in Lombardia
tramite il Piano di Sviluppo Rurale 2000-06, approvato con DGR
28 luglio 2000, n. 724 e articolato in strategie diverse per la mon-
tagna, la pianura e le fasce periurbane.
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3.3.1.1 Lo sviluppo rurale nelle aree collinari e montane
Nelle aree collinari e montane il Piano di Sviluppo Rurale sposa
il modello della pluriattività, come l�unico in grado di garantire
sia la sopravvivenza di una parte delle aziende agricole margina-
li sia l�equilibrio del territorio e dell�ambiente. Esso consente di
ricostituire un presidio del territorio, attribuendo alle aziende agri-
cole nuove funzioni per la difesa del suolo, anche in forma con-
trattuale.

Specificamente, nell�ambito della misura 2.6 (Misure agroam-
bientali), azione 4 (Interventi finalizzati alla costituzione di reti
ecologiche e al mantenimento del territorio rurale e del paesag-
gio agrario), si prevede di finanziare il mantenimento delle siste-
mazioni idraulico-agrarie e forestali in aree montane e collinari.
Si afferma inoltre che gli interventi di ripristino, consolidamento
e manutenzione devono essere realizzati con l�impiego di tecni-
che tradizionali e di ingegneria naturalistica. Sono ammesse al
finanziamento le seguenti tipologie di interventi:
� regimazione delle acque superficiali e delle aree di impluvio

naturale con piccole opere artificiali (canalette di scolo, fossi di
guardia ecc.);

� sistemazione dei sentieri pedonali e delle strade forestali;
� ripristino di muretti a secco e gradoni distrutti.

Nell�ambito della misura 2.9 (Altre misure forestali), si prevede
di finanziare la ricostituzione e il ripristino delle superfici forestali
danneggiate da avversità biotiche e abiotiche, comprese le opere
di sistemazione idraulico-forestali e di ingegneria naturalistica
necessarie.

Un obiettivo più avanzato rispetto a quello sopra illustrato, di
integrazione tra attività agro-silvo-pastorali e attività per la dife-
sa del suolo, consiste nel conferire agli stessi operatori anche atti-
vità di difesa degli habitat e di gestione faunistica.

Le suddette attività, più intimamente legate alla difesa dell�am-
biente, possono essere integrate da altre, legate alla fruizione e in
particolare all�agriturismo (ospitalità, ristorazione, servizi di ma-
nutenzione e supporto di percorsi per escursioni, trekking ecc.),
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parimenti promosso dal Piano di Sviluppo Rurale e di grande
interesse per i PLIS.

Si presenta dunque l�opportunità che i PLIS assumano nei loro
programmi pluriennali i suddetti contenuti del Piano di Sviluppo
Rurale e adottino le necessarie intese con le autorità competenti,
tra cui in particolare le Comunità Montane e i Consorzi Forestali.

3.3.1.2 Lo sviluppo rurale nelle aree di pianura
In Lombardia il territorio di pianura è caratterizzato in larga mi-
sura dalla presenza di un�agricoltura professionale di alto livello,
in generale meno interessata alle integrazioni di reddito derivan-
ti dalle attività ambientali. Tuttavia il Piano di Sviluppo Rurale
apre interessanti possibilità di sinergie anche con i PLIS di pianu-
ra. Precisamente, la misura 2.6 (Misure agroambientali), prose-
guendo la politica del Regolamento CEE 2078/92, promuove l�au-
mento della biodiversità e la creazione, il ripristino e la conserva-
zione di biotopi e zone umide.

In questo quadro, molto interessanti appaiono l�azione 3, che
incentiva il mantenimento di prati permanenti lungo i corsi d�ac-
qua, e l�azione 4 (Miglioramento ambientale del territorio rura-
le) che prevede interventi finalizzati alla costituzione di reti eco-
logiche e al mantenimento del territorio rurale e del paesaggio
agrario.

Accanto alla possibilità di proseguire in forma più organica (os-
sia con un preciso disegno territoriale) la politica già avviata ne-
gli anni scorsi per la ricostruzione di filari, siepi e macchie di cam-
po, compare una nuova possibilità di rimodellare le rive dei corsi
d�acqua artificiali (canali di irrigazione e colatura), modificando
il profilo della sezione e allargando la zona allagabile per la crea-
zione di casse di espansione in tempo di piena, l�insediamento di
comunità vegetali idrofile, la creazione di ambienti umidi idonei
per la fauna palustre.

A tal fine, appare opportuno concordare con i Consorzi di Bo-
nifica progetti comuni per la riqualificazione del territorio, a parti-
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re dalla rete storica dei canali lombardi. È questo un campo di
grande interesse anche per la fitodepurazione (vedi sottoparagrafo
3.3.3.2). Sempre nell�ambito dell�azione 4, rivestono interesse an-
che la manutenzione dei fontanili e gli interventi finalizzati alla
conservazione della biodiversità mediante il ritiro di seminativi
per la costituzione di zone a prati umidi. Nell�insieme, l�accenna-
ta azione 4, insieme con le altre azioni della misura 2.6, consente
di coinvolgere anche le aziende agricole professionali.

Infine, un interesse del tutto particolare per le fasce adiacenti ai
corsi d�acqua presenta la misura 2.8 che, proseguendo la politica
del Regolamento CEE 2080/92, incentiva l�imboschimento delle
superfici agricole, finalizzato alla protezione e alla riqualificazio-
ne del territorio.

3.3.1.3 Lo sviluppo rurale nelle aree periurbane
Altrettanto fecondo può diventare il rapporto tra i PLIS periurbani
e l�agricoltura, a partire dalle prospettive aperte dallo stesso Pia-
no di Sviluppo Rurale 2000-06. Questo infatti, prendendo atto delle
profonde trasformazioni indotte dallo sviluppo economico nel
territorio, per la prima volta introduce una nuova categoria agri-
colo-territoriale, accanto a quelle dell�agricoltura ricca di pianura
e di quella povera di montagna, ossia l�agricoltura delle aree pe-
riurbane che risulta compressa dallo sviluppo urbanistico, in-
frastrutturale e produttivo e tende perciò ad avere un ruolo eco-
nomico marginale. Questa nuova classificazione è funzionale alla
definizione di una specifica strategia d�intervento, in relazione
alle minacce, ma anche alle opportunità esistenti per l�attività
agricola in tali aree che interessano soprattutto l�alta pianura.

Il Piano di Sviluppo Rurale sottolinea che l�area periurbana ri-
sulta quella maggiormente vocata alle produzioni orto-floro-
vivaistiche, ma anche a particolari innovazioni di processo (agri-
coltura biologica), di prodotto (piccoli frutti), di filiera (vendita
diretta di prodotti tipici), di attività (servizi ricreativi e didattici),
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per meglio resistere alla concorrenza sull�uso del suolo esercitata
da insediamenti e infrastrutture.

In questo quadro si aprono innanzitutto possibilità di sinergie
con i programmi di forestazione periurbana dei PLIS, tenuto con-
to che nell�ambito forestale l�obiettivo del Piano di Sviluppo Ru-
rale è costituito dall�incremento delle superfici boscate della pia-
nura, da canalizzare in due direzioni principali: i corsi d�acqua e
le aree periurbane.

Per la forestazione possono essere applicate le seguenti misure.
La misura 2.8 promuove anche l�imboschimento di superfici agri-
cole finalizzato alla riqualificazione del territorio periurbano ed
è integrata dalla misura 2.9 (Altre misure forestali) che consente
di promuovere l�imboschimento di superfici extragricole (per
esempio aree degradate) per costituire ecosistemi filtro oltre che
aree produttive di legname e biomasse e aree ricreative (imbo-
schimento a funzione multipla). Beneficiari possono essere, oltre
agli agricoltori singoli o associati, altre persone fisiche e giuridi-
che di diritto privato proprietarie dei terreni, nonché i Comuni,
con l�apertura a diversi modelli di gestione.

Si può tra l�altro ipotizzare l�impianto di boschi aperti alla
fruizione ricreativa, realizzati e gestiti dalle stesse aziende agri-
cole sulla base di contratti pluriennali, con un capitolato d�oneri
che consideri tutte le strutture e i servizi da fornire e le responsa-
bilità da assumere nei confronti del pubblico.

Infine si sottolinea la possibilità di associare ai programmi di
forestazione periurbana delle aziende agricole altre attività pro-
duttive di beni e servizi di particolare interesse dei PLIS, quali
l�agricoltura biologica, gli orti ricreativi e il florovivaismo a indi-
rizzo ecologico, per la produzione di specie autoctone (vedi
sottoparagrafo 3.3.4).

3.3.2 La normativa faunistico-venatoria
Come già accennato, poiché la disciplina del territorio dei PLIS
discende unicamente dalla normativa urbanistica, da essa non
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deriva alcun vincolo all�attività faunistico-venatoria che resta sog-
getta unicamente alle disposizioni della LR 16 agosto 1993, n. 26
(Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela del-
l�equilibrio ambientale e disciplina dell�attività venatoria). Peral-
tro è consigliabile che i Comuni (competenti per l�istituzione e la
gestione dei PLIS) e la Provincia (competente sia in materia
faunistico-venatoria sia per il riconoscimento dei PLIS) operino
in stretta intesa, al fine di realizzare interventi sul territorio com-
patibili e sinergici.

È ovvio che, nelle aree dei PLIS aperte a una ricreazione di tipo
più intensivo o destinate a recuperi più spiccatamente naturalistici,
si possono determinare conflitti con l�attività venatoria che inve-
ce può proseguire senza problemi in altre aree. Si consideri anche
che la LR 26/93 contiene importanti disposizioni per la promo-
zione delle reti ecologiche, con una strategia simile a quella per-
seguita dai PLIS. Si aprono quindi possibilità di cooperazione con
il mondo venatorio, per moltiplicare gli interventi di riequipag-
giamento del territorio con strutture naturaliformi, aumentando
le risorse a disposizione, sia finanziarie che personali. A tal fine è
necessario verificare le possibili applicazioni di strumenti giuri-
dici specifici della LR 26/93.

La Provincia predispone, ai sensi della LR 26/93, art. 14, un Pia-
no Faunistico-Venatorio, articolato per comprensori omogenei con
specifico riferimento alle caratteristiche orografiche e faunistico-
vegetazionali.

Il Piano Faunistico-Venatorio provinciale prevede, tra l�altro:
� le oasi e le zone di protezione, destinate alla conservazione del-

la fauna selvatica, col fine di favorire l�insediamento e l�irradia-
mento naturale delle specie stanziali e la sosta di quelle migra-
torie, preservandone il flusso;

� le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione
della fauna selvatica allo stato naturale, al suo irradiamento nelle
zone circostanti e alla cattura per l�immissione sul territorio, in
tempi e condizioni utili all�ambientamento, fino alla ricostitu-
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zione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale;
� i centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica allo

stato naturale, questi ultimi organizzati in forma di azienda agri-
cola;

� le aziende faunistico-venatorie e agro-faunistico-venatorie.
Per le loro caratteristiche, le suddette aree e attività economiche

strettamente legate alla gestione faunistica possono essere collo-
cate in forma ottimale nei nodi della rete ecologica. È quindi op-
portuno verificare anche le possibilità di almeno parziale sovrap-
posizione con le aree dei PLIS.

Il Piano Faunistico-Venatorio provinciale prevede inoltre:
� i criteri per il risarcimento in favore dei conduttori dei fondi

rustici, per i danni arrecati dalla fauna selvatica alla produzio-
ne agricola;

� i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei pro-
prietari e conduttori dei fondi agricoli, singoli o associati che si
impegnino alla tutela e al ripristino degli habitat naturali e al-
l�incremento della fauna selvatica.
I suddetti risarcimenti e incentivi sono destinati alle aziende

agricole che operano nell�ambito delle oasi e delle zone di prote-
zione e nelle zone di ripopolamento e cattura.

La LR 26/93, all�art. 15, prevede che le Province, in attuazione
del Piano Faunistico-Venatorio, predispongano piani di miglio-
ramento ambientale, tesi a favorire la sosta dell�avifauna selvati-
ca migratoria e la produzione naturale di fauna selvatica autoctona.

Rilevante, per la costruzione delle reti ecologiche, è infine il pro-
gramma approvato dal Comitato di Gestione faunistica dell�am-
bito territoriale omogeneo, costituito da rappresentanti delle as-
sociazioni venatorie (art. 31). Tale programma, in attuazione del
Piano Ffaunistico-Venatorio provinciale, prevede tra l�altro:
� gli interventi per il miglioramento degli habitat e gli incentivi

economici ai conduttori dei fondi rustici per la ricostituzione
di una presenza faunistica ottimale;

� il ripristino di zone umide e di fossati;
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� la differenziazione delle colture;
� la coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla riproduzione

della fauna selvatica.
È quindi di tutta evidenza l�opportunità di uno stretto collega-

mento tra i Piani Pluriennali di Intervento dei PLIS e i suddetti
strumenti di programmazione in materia faunistico-venatoria.

3.3.3 La normativa sulle sistemazioni naturalistiche dei piccoli
corsi d�acqua
I piccoli corsi d�acqua naturali costituiscono ottime strutture at-
torno alle quali aggregare le iniziative dei PLIS. Spesso, soprat-
tutto in pianura, essi hanno subito profonde alterazioni negli ul-
timi decenni che pongono problemi di rinaturalizzazione, im-
portanti anche nella strategia delle reti ecologiche. Recenti dispo-
sizioni normative in materia di assetto idrogeologico e tutela del-
le acque dall�inquinamento, opportunamente collegate alla pre-
cedente normativa in materia di sistemazioni idrauliche e bonifi-
ca, consentono di identificare un forte supporto giuridico, pro-
grammatorio e finanziario a questo settore, a cui deve essere de-
dicata particolare attenzione.

3.3.3.1 Assetto idrogeologico e rinaturalizzazione
Il progetto di Piano stralcio per l�Assetto Idrogeologico del baci-
no del fiume Po (PAI), adottato dall�Autorità di bacino con deli-
berazione 11 maggio 1999, sposa una strategia schiettamente na-
turalistica e paesaggistica, riassunta dall�art. 1: per la moderazio-
ne delle piene e la regolazione dei corsi d�acqua si deve avere spe-
cifica attenzione alla valorizzazione della naturalità delle regioni
fluviali; vengono individuati interventi finalizzati non solo al
recupero naturalistico, ma anche alla tutela e al recupero dei va-
lori ambientali e alla riqualificazione delle aree degradate; il
recupero delle aree di pertinenza dei corsi d�acqua deve essere
finalizzato anche a utilizzi ricreativi.

Gli interventi operativi sono attuati attraverso piani triennali
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(art. 13), con appositi finanziamenti. Le categorie più interessanti
ai nostri fini sono quelle della manutenzione idraulica e della ri-
qualificazione ambientale e rinaturalizzazione.

Gli interventi di manutenzione idraulica (art. 14) devono man-
tenere le caratteristiche naturali dell�alveo e salvaguardare la va-
rietà e molteplicità delle biocenosi riparie, tenuto conto delle
risultanze della Carta della Natura di cui all�art. 3 della legge 394/
91 in materia di aree protette. In realtà tale Carta costituisce un
sistema informativo che va oltre le aree protette, perché compren-
de l�intero territorio, a fondamento di una futura politica delle
reti ecologiche, di cui i corsi d�acqua (e i canali) saranno l�ossatu-
ra portante.

Il PAI costituisce inoltre un capitolo speciale di interventi forte-
mente innovativi, detti di riqualificazione ambientale e di rinatu-
razione (art. 15) che favoriscono: la riattivazione e l�avvio di pro-
cessi evolutivi naturali, il ripristino e l�ampliamento delle aree a
vegetazione spontanea, allo scopo di ripristinare gli equilibri am-
bientali e idrogeologici, il recupero dei territori perifluviali a uso
naturalistico e ricreativo.

Nell�insieme, i principi e le misure definiti dal PAI corrispon-
dono pienamente alla strategia di riabilitazione naturalistica dei
corsi d�acqua di ogni dimensione, compresi quelli che attraversa-
no i PLIS.

Ai sensi della LR 5 gennaio 2000, n. 1, art. 3 (attuativa del D.lgs
112/98 in materia di decentramento amministrativo), l�autorità
competente per la progettazione, realizzazione e gestione degli
interventi di sistemazione dei corsi d�acqua è la Regione (comma
108), a eccezione delle opere di difesa delle aree, manufatti e in-
frastrutture di proprietà degli Enti locali che vengono conferite a
questi ultimi (comma 110).

La Regione può anche realizzare e mantenere le opere di sua
competenza avvalendosi dei Comuni e delle Comunità Montane
(comma 108). Infine ai Comuni sono delegate le funzioni di poli-
zia idraulica concernenti il reticolo idrico minore (comma 114).
In questo quadro, le prospettive più interessanti di cooperazione
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tra la Regione e i Comuni sono proprio quelle relative alla siste-
mazione naturalistica e paesistica dei piccoli corsi d�acqua che
attraversano i PLIS.

3.3.3.2 Tutela delle acque dall�inquinamento e fitodepurazione
Un�altra, recente normativa a supporto della medesima strategia
di rinaturalizzazione è il D.lgs 11 maggio 1999, n. 152 in materia
di tutela delle acque dall�inquinamento, il cui orizzonte viene am-
pliato rispetto al controllo dei carichi inquinanti e all�organizza-
zione di sistemi efficienti di collettamento e depurazione delle
acque ai sensi della precedente legge Merli. Tra l�altro, nelle sue
finalità (art. 1), il nuovo decreto legislativo persegue anche il man-
tenimento della capacità naturale di autodepurazione dei corpi
idrici, nonché della capacità di sostenere comunità animali e ve-
getali ampie e ben diversificate.

L�art. 41 reca una nuova disciplina delle aree di pertinenza dei
corpi idrici, a integrazione del RD 25 luglio 1904, n. 523 in mate-
ria di opere idrauliche e della legge 5 gennaio 1994, n. 37 in mate-
ria di aree demaniali. L�obiettivo è quello di assicurare concreta-
mente il mantenimento o il ripristino della vegetazione sponta-
nea della fascia immediatamente adiacente ai corpi idrici, con
funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine
diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della
biodiversità. A tal fine, è previsto che le Regioni entro un anno
disciplinino gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo
e del soprassuolo nella fascia di almeno 10 m dalla sponda. Inol-
tre le aree demaniali rivierasche possono essere date in conces-
sione allo scopo di destinarle a parco o comunque a interventi di
ripristino e recupero ambientale.

È infine prevista una nuova forma di rilevamento (art. 43) e di
piano di tutela delle acque (art. 44), come stralcio del piano gene-
rale di bacino, redatto con un approccio di ispirazione ecosiste-
mica, che dovrebbe dare spazio anche all�assetto vegetazionale
delle rive dei corsi d�acqua, per programmare interventi di ripri-
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stino e manutenzione funzionali alla fitodepurazione, sinergici
rispetto a quelli previsti dal Piano stralcio per l�Assetto Idrogeo-
logico (vedi sottoparagrafo 3.3.3.1).

Per poter fruire delle provvidenze del nuovo piano di tutela delle
acque dall�inquinamento, è necessario che i PLIS avviino (possi-
bilmente d�intesa con le Province e i Consorzi di Bonifica) proget-
ti tendenti a valorizzare in forme tecnicamente efficaci la funzio-
ne di fitodepurazione delle rive dei piccoli corsi d�acqua presenti
sul loro territorio, attraverso fasce vegetazionali tampone per l�ab-
battimento del carico inquinante proveniente dalle adiacenti su-
perfici agricole. A tale proposito, si osserva che gli studi e le espe-
rienze in materia sono ormai sufficienti per definire criteri atten-
dibili di progettazione e manutenzione delle fasce tampone, con
riferimento sia alla qualità sia alle dimensioni della vegetazione
naturale (erbacea, arbustiva e arborea).

3.3.4 La normativa sulla tutela della biodiversità della flora
autoctona
Nei progetti di equipaggiamento vegetazionale dei PLIS, legati alla
strategia delle reti ecologiche, si deve avere particolare attenzione
al problema della biodiversità, ossia alla qualità degli impianti a
verde progettati, anche in ambito periurbano, con riferimento alle
specie autoctone e al grado di differenziazione genetica.

Si tratta di un settore normativo recente, fondato su un�impor-
tante Convenzione internazionale, quella di Rio de Janeiro del
1992, ratificata dall�Italia con legge 14 febbraio 1994, n. 124. Man-
ca ancora, peraltro, una legge specifica che traduca gli impegni
sottoscritti in concreti provvedimenti disciplinari e organizzativi
(vedi disegno di legge 18 febbraio 1999, n. 3820) e la stessa Unio-
ne Europea non ha ancora adeguato le sue direttive alla Conven-
zione di Rio.

La normativa in vigore in Italia (legge 22 maggio 1973, n. 269)
disciplina la produzione e il commercio di sementi e piante da
rimboschimento che consente il controllo della provenienza di



120

I PARCHI LOCALI DI INTERESSE SOVRACOMUNALE IN LOMBARDIA

tali materiali per un numero molto limitato di piante forestali,
molte delle quali tipiche di ambienti montani e alcune perfino
esotiche, conformemente alle concezioni selvicolturali dell�epo-
ca. Pertanto il grado di efficacia della suddetta legge, con riferi-
mento alla tutela della biodiversità, è modesto.

Il ritardo nell�adeguamento della normativa, ma anche dell�or-
ganizzazione dei vivai italiani pubblici e privati, ha provocato la
massiccia introduzione nel nostro Paese di piante di origini sco-
nosciute. Il fenomeno è connesso a vari processi sviluppatisi ne-
gli ultimi anni, quali:
� gli incentivi della nuova politica agricola comunitaria avviata

nel 1992 per promuovere la forestazione dei terreni agricoli e
altre forme di equipaggiamento vegetale spontaneo;

� la creazione di nuove aree verdi attorno alle città (forestazione
urbana);

� la rinaturalizzazione dei corsi d�acqua e il restauro delle aree
degradate, con tecniche di ingegneria naturalistica ecc.
Ne è derivata una forte crescita della domanda di piante arboree

e arbustive di tipo forestale, che la vivaistica italiana si è trovata
impreparata a soddisfare, con la conseguenza di un rilevante flusso
di importazioni dall�estero. In genere sono stati i vivai privati, che
già producevano semenzali e giovani trapianti per il settore orna-
mentale, a espandere la loro attività nei nuovi settori ambientali.
Ma solo una parte del materiale venduto viene effettivamente pro-
dotto in posto, poiché risulta più conveniente acquistare le pian-
tine all�estero, nei grandi vivai dell�Europa centrale e orientale e
rivenderle in Italia.

L�utilizzo su vasta scala di materiali vivaistici estranei all�am-
biente locale presenta rischi sia di natura tecnica (scarso successo
degli interventi) sia soprattutto di natura ecologica (inquinamen-
to genetico degli ecotipi delle specie indigene).

Non mancano normative tecniche aggiornate, conformi ai prin-
cipi della Convenzione di Rio, quali la DGR 1° luglio 1997, n. 6/
29567 (Direttiva sull�impiego dei materiali vegetali vivi negli in-
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terventi di ingegneria naturalistica), la quale contiene indicazio-
ni molto precise sull�impiego di specie arboree, arbustive e anche
erbacee nelle varie fasce e ambiti tipici della Lombardia (tra cui
pianura, pianalto, fascia pedemontana e ambiti di ripa). Gli stessi
piani regionali agroambientale e selvicolturale negli anni scorsi
hanno tentato di vincolare gli incentivi alla scelta di specie
autoctone. Ma di fatto tali normative tecniche hanno trovato limi-
tata applicazione, a causa della scarsità sul mercato locale dei ma-
teriali vivi prescritti.

Per risolvere questi problemi la Regione Lombardia ha avviato
recentemente, presso il Parco Regionale del Monte Barro, il Centro
regionale per la biodiversità naturale, collegato alla Scuola regio-
nale di ingegneria naturalistica, che svolge le seguenti attività:
� diffondere la conoscenza di tecniche, finalità e scopi dell�inge-

gneria naturalistica;
� promuovere e stimolare la formazione e l�aggiornamento di tec-

nici delle Pubbliche Amministrazioni, professionisti e operato-
ri sui temi propri dell�ingegneria naturalistica e della conserva-
zione della biodiversità naturale;

� acquisire procedure che garantiscano la disponibilità di specie
vegetali erbacee e arbustive geneticamente compatibili con le
popolazioni naturali lombarde.
Parallelamente, per la tutela della biodiversità delle specie ar-

boree, opera l�Azienda Regionale delle Foreste.
Alle suddette istituzioni i PLIS possono fare riferimento per l�op-

portuna assistenza tecnica.
Di particolare interesse per la tutela della biodiversità è anche

la direttiva per il reperimento di materiale vegetale vivo nelle aree
demaniali, approvata con DGR 11 dicembre 2000, n. 7/2571.

3.3.5 La normativa sul recupero ambientale delle aree estrattive
La presenza di cave sul territorio è spesso all�origine di proposte
e movimenti di opinione che con il passare del tempo portano
alla costituzione di PLIS. In generale si tratta di aree che, al termi-
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ne dell�attività estrattiva, si prestano a essere collocate nei nodi
della rete ecologica. Risulta dunque importante il raccordo con la
normativa di settore, ossia la LR 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove nor-
me per la disciplina della coltivazione delle sostanze minerali di
cava). Tale legge prevede la formazione di un piano provinciale
delle attività estrattive, approvato dal Consiglio Regionale e avente
valore ed effetti di Piano Territoriale Regionale relativo a un set-
tore funzionale, con la possibilità di modificare i piani territoriali
di coordinamento delle Province e dei parchi regionali (art. 10).

Il piano provinciale delle attività estrattive individua appositi
ambiti territoriali (eventualmente anche all�interno delle aree pro-
tette di cui alla LR 86/83) che prioritariamente accorpano aree
contigue a quelle già oggetto di attività nel passato. Si profila
quindi una permanenza non breve di tali attività nei suddetti poli,
ma il rovescio della medaglia consiste nella possibilità di concor-
dare il conferimento graduale delle aree cavate al territorio dei
parchi, inclusi i PLIS, con un assetto corrispondente ai program-
mi e progetti dei parchi stessi.

In effetti, il piano provinciale programma anche l�assetto finale
delle aree interessate alle attività estrattive e il loro riuso. Nel caso
in cui le aree stesse rientrino in un Parco regionale, il piano deve
prevedere un ripristino ambientale adeguato alle esigenze del-
l�area protetta, con la previsione di un controllo da parte dell�En-
te gestore. Appare evidente che contenuti simili (nella sostanza se
non nella forma) possono essere concordati tra i Comuni interes-
sati ai PLIS e la Provincia, competente anche per il riconoscimen-
to dei PLIS.

Per ogni ambito territoriale estrattivo identificato dal piano pro-
vinciale viene formato uno specifico progetto di gestione (art. 11),
che comprende anche gli interventi di dettaglio per il reinseri-
mento nel contesto territoriale e ambientale e l�assetto finale del-
l�area, collegata a quelle limitrofe. I Piani Pluriennali di Interven-
ti dei PLIS dovranno concretamente confrontarsi con tali progetti
di gestione che fanno capo ai cavatori.

Infine, importanti sono gli aspetti convenzionali che potrebbero
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assicurare risorse significative anche ai PLIS. Infatti, ai sensi dell�art.
15, il rilascio dell�autorizzazione a cavare è subordinato alla stipu-
la di un�apposita convenzione che impegna l�imprenditore:
� a versare ai Comuni interessati una somma a titolo di contribu-

to alla spesa necessaria per la realizzazione delle infrastrutture
e degli interventi pubblici di recupero ambientale dell�area in-
teressata, direttamente o indirettamente, all�attività estrattiva;

� a eseguire a proprie spese, al termine delle attività estrattive,
secondo le modalità concordate con i Comuni, le opere di rias-
setto ambientale necessarie a realizzare la destinazione finale
prevista.
La convenzione può anche prevedere l�impegno di cedere l�area

ai Comuni interessati, una volta che siano state completate le opere
di riassetto ambientale programmate. Tenuto conto degli obietti-
vi di riuso, in cui prevalgono finalità pubbliche, sembra appunto
opportuna l�applicazione di tale modalità, ossia il graduale tra-
sferimento della proprietà ai Comuni.

3.3.6 La normativa sul verde storico
Si è più volte accennato alla possibilità che i PLIS comprendano
nel proprio interno beni culturali e ambientali. Tra questi, parti-
colare attenzione merita il cosiddetto verde storico, comprenden-
te, oltre a parchi e giardini, altre forme vegetali architettonica-
mente rilevanti, quali aree di verde pubblico, viali alberati anche
extraurbani, passeggi pubblici a lago, percorsi sacri e commemo-
rativi ecc., il cui impianto è documentato risalire ad almeno 50
anni fa. Le varie forme di verde storico sono più o meno intima-
mente collegate ad architetture vere e proprie.

3.3.6.1 Norme di tutela
Molti beni classificabili come verde storico sono tutelati o suscet-
tibili di tutela ai sensi del D.lgs 29 ottobre 1999, n. 490 in materia
di beni culturali e ambientali, che ha sostituito le precedenti leggi
1089/39 e 1497/39, aventi per oggetto rispettivamente le �cose di
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interesse archeologico, architettonico, artistico e storico� e le �bel-
lezze naturali�.

La suddetta normativa contempla anche la possibilità di tutela-
re il contesto del bene protetto, con la formazione di zone di ri-
spetto, per evitare di danneggiare la prospettiva o alterare le con-
dizioni di ambiente e di decoro. È quindi evidente che i PLIS de-
vono conformare i propri piani e programmi agli atti formali e
alle indicazioni delle autorità competenti per la tutela, a partire
dalla destinazione d�uso del verde storico per giungere alla mi-
glior definizione degli interventi diretti e sul contesto.

3.3.6.2 Incentivi e contributi
La normativa statale prevede incentivi e contributi ai proprietari
dei beni culturali, incluso il verde storico. Trattasi di:
� agevolazioni fiscali che riguardano le spese per la conservazio-

ne (legge 2 agosto 1982, n. 512);
� contributi a fondo perduto (legge 21 dicembre 1961, n. 1552).

Anche la normativa regionale prevede vari contributi. Precisa-
mente:
� la LR 6 agosto 1984, n. 39 (Interventi regionali per la tutela del

patrimonio edilizio di valore storico, architettonico, artistico e
archeologico) assegna contributi per l�acquisizione di immobili
e pertinenze e per l�esecuzione di interventi di manutenzione
straordinaria;

� la LR 14 dicembre 1991, n. 33 (Istituzione del fondo ricostituzio-
ne infrastrutture sociali Lombardia) consente l�erogazione di
contributi a rimborso anche per la salvaguardia, la valorizza-
zione e l�utilizzo del patrimonio artistico e culturale;

� la LR 19 dicembre 1991, n. 39 (Promozione degli interventi di
riqualificazione e di arredo degli spazi urbani) assegna contri-
buti per progetti di riqualificazione di aree verdi e aree di per-
tinenza di edifici pubblici e di uso pubblico.
Si segnala infine la possibilità � per progetti di particolare
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rilevanza � di usufruire di finanziamenti comunitari (per esem-
pio nell�ambito dei progetti �Life Ambiente�).

3.3.6.3 Indirizzi di gestione
La Regione Lombardia ha dedicato al problema del verde storico
alcuni documenti di indirizzo, aventi come destinatari l�universo
degli Enti locali e in particolare i Parchi regionali.

Nel documento �Il regolamento verde della Lombardia� (1987)
sono stati affrontati i problemi relativi alla politica del verde ur-
bano, con un capitolo dedicato al verde storico.

La successiva circolare approvata con DGR 18 maggio 1995, n.
52777, reca �Indirizzi per la tutela, conservazione e gestione di
parchi, giardini e altre architetture vegetali�.

È stato anche messo a punto, con la collaborazione della Facoltà
di Architettura del Politecnico di Milano, un sistema informativo
specializzato per il patrimonio del verde storico, adottato da nu-
merosi Parchi regionali.

Infine alcuni Parchi regionali hanno prodotto manuali tecnici
per la tutela, la conservazione e la gestione delle architetture ve-
getali storiche.

3.3.6.4 Istituzioni e associazioni di riferimento
Dal punto di vista scientifico, in Lombardia il riferimento più
importante è costituito dal Dipartimento di Progettazione dell�Ar-
chitettura della Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano,
come luogo di didattica, ricerca e sperimentazione sui problemi
teorici, metodologici e tecnici della conservazione delle architet-
ture vegetali, a contatto con centri universitari analoghi italiani
ed europei.

A livello operativo, per specifiche problematiche di intervento
sul patrimonio vegetale, i proprietari dei beni possono avvalersi
di alcuni organismi tecnici regionali, quali:
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� l�Azienda Regionale delle Foreste;
� l�Osservatorio Regionale delle Malattie delle Piante;
� l�Ente Regionale di Sviluppo Agricolo;
� il Centro Lombardo per l�Incremento della Floro-orto-frutticol-

tura, Scuola di Minoprio.
Tra le associazioni specialistiche, in ambito nazionale opera l�As-

sociazione Dimore Storiche Italiane (ADSI) che riunisce i proprie-
tari privati delle dimore stesse. Altre associazioni di proprietari
sono su base locale. Tali associazioni, a diversi livelli, promuovo-
no attività di conservazione e valorizzazione del verde storico.



Riferimenti normativi
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A) LR 30 novembre 1983, n. 86
Piano regionale delle aree protette. Norme per l�istituzione e
la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali,
nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambien-
tale

    (testo coordinato pubblicato sul BURL, 1° S.O. al n. 3 del 17
gennaio 1997)

... Omissis

    Art. 34 (Parchi locali di interesse sovracomunale)

    1) La Giunta regionale, con propria deliberazione, può ricono-
scere, su richiesta degli Enti locali competenti per territorio,
parchi da essi istituiti come parchi locali di interesse sovraco-
munale.
2) Con successivo decreto, a cui è subordinata la concessione
dei contributi di cui al successivo comma, il Presidente della
Giunta regionale o l�Assessore delegato determina le modalità
di pianificazione e di gestione del parco locale di interesse so-
vracomunale.
3) Tali parchi sono ammessi ad un piano annuale di contributi
per l�acquisizione delle aree, la realizzazione e la gestione del
parco (1).

(1) L�articolo 34 è stato così sostituito dal primo comma dell�art.
12 della LR 23 aprile 1985, n. 41.

B) LR 16 settembre 1996, n. 26
Riorganizzazione degli enti gestori delle aree protette regionali

Disposizioni di legge e circolare
 regionale sui PLIS
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(pubblicata sul BURL, 3° S.O. al n. 38 del 21 settembre 1996)

�Omissis

Art. 13 (Parchi locali di interesse sovracomunale)

1. I Consorzi di gestione dei parchi locali di interesse sovraco-
munale di cui all�art. 34 della LR 86/83 adeguano, entro un anno
dall�entrata in vigore della presente legge, il proprio statuto ai
principi di cui all�art. 25 della legge n. 142/90 (1).

(1) L�art. 25 della legge 142/90 è stato sostituito dall�art. 31 del
D.lgs 267/2000.

C) LR 5 gennaio 2000, n. 1
Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazio-
ne del D.lgs 31 marzo 1998, n. 112
(pubblicata sul BURL, 1° S.O. al n. 2 del 10 gennaio 2000)

Art. 3 (Territorio, ambiente e infrastrutture)

... Omissis

58 (1) Sono delegate alle Province, secondo le modalità stabili-
te dalla Giunta regionale:
a) le funzioni in materia di parchi locali di interesse sovraco-
munale di cui all�art. 34 della LR 30 novembre 1983, n. 86 �Pia-
no regionale delle aree regionali protette. Norme per l�istitu-
zione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti
naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e
ambientale�, relative a:

1) riconoscimento, su iniziativa e proposta dei Comuni in
teressati;
2) determinazione delle modalità di pianificazione e di ge-
stione;
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3) erogazione dei contributi ordinari e straordinari agli enti
gestori.

b) � Omissis
58 bis (2) Alle varianti agli strumenti urbanistici generali di-
rette alla perimetrazione e regolamentazione dei parchi locali
di interesse sovracomunale di cui all�art. 34 della LR 30 no-
vembre 1983, n. 86 �Piano regionale delle aree regionali pro-
tette. Norme per l�istituzione e la gestione delle riserve, dei
parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di partico-
lare rilevanza naturale e ambientale�, si applicano le disposi-
zioni del Capo I del Titolo I della LR 23 giugno 1997, n. 23
�Accelerazione del procedimento di approvazione degli stru-
menti urbanistici comunali e disciplina del regolamento edili-
zio�, purché tali varianti non comportino modifiche nella
zonizzazione del territorio.

(1) Il comma 58 è stato così modificato dalla LR 27 marzo 2000,
n. 18, art. 1, comma 40.
(2) Il comma 58 bis è stato aggiunto dalla LR 27 marzo 2000, n.
18, art. 1, comma 40.

D)DGR 21 maggio 1999, n. 6/43150
Procedure per la gestione, la pianificazione e il riconoscimen-
to dei Parchi Locali di Interesse Sovracomunale ai sensi dell�art.
34 della LR 86/83
(pubblicata sul BURL, 2° S.S. al n. 22 del 3 giugno 1999)

LA GIUNTA REGIONALE

visto l�art. 34 della LR 30 novembre 1983, n. 86 e successive
modifiche �Piano regionale delle aree regionali protette�, ine-
rente la disciplina dei Parchi Locali di Interesse Sovracomunale;

vista la circolare regionale, approvata con DGR 30 giugno
1992, n. 24483, che fissa i criteri e le procedure per il riconosci-
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mento dei parchi locali di interesse sovracomunale, nonché le
modalità di pianificazione e gestione degli stessi;

preso atto degli accertamenti compiuti dagli uffici e vaglia-
ti dal dirigente del servizio proponente, che al riguardo sotto-
linea l�opportunità di introdurre integrazioni e modifiche alla
circolare riguardante il riconoscimento dei parchi locali di in-
teresse sovracomunale di cui al punto precedente, per snellire
e semplificare il procedimento amministrativo di riconoscimen-
to e facilitarne la diffusione, nonché introdurre modalità sem-
plificate di pianificazione e di gestione;

vagliate e assunte come proprie le predette valutazioni;
dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a con-

trollo ai sensi dell�art. 17, comma 32 della L. 15 maggio 1997,
n. 127;

ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di approvare la circolare �Criteri e procedure per il ricono-
scimento, la pianificazione e la gestione dei Parchi Locali di
Interesse Sovracomunale, ai sensi dell�art. 34, comma 1, della
LR 30 novembre 1983, n. 86�, di cui all�allegato 1, costituito da
n. 5 fogli, che forma parte integrante e sostanziale della pre-
sente deliberazione;
2) di dare atto che i criteri, le norme e le procedure contenute
nella circolare di cui al punto 1) abrogano e sostituiscono a
ogni effetto le disposizioni della precedente DGR 30 giugno
1992, n. 24483;
3) di pubblicare sul BURL la presente deliberazione.

Allegato
Criteri e procedure per il riconoscimento, la pianificazione e la
gestione dei Parchi Locali di Interesse Sovracomunale, ai sensi
dell�art. 34, comma 1, della LR 30 novembre 1983, n. 86
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1. Premesse
La legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 sulle aree protette ha
introdotto, accanto a parchi regionali, parchi naturali, riserve na-
turali, monumenti naturali e aree di particolare rilevanza natura-
le e ambientale, la figura dei Parchi Locali di Interesse Sovraco-
munale (PLIS).

Essi rivestono una grande importanza strategica nella politica
di tutela e riqualificazione del territorio; infatti si inquadrano come
elementi di connessione e integrazione tra il sistema del verde
urbano e quello delle aree protette di interesse regionale e per-
mettono la tutela di vaste aree a vocazione agricola, il recupero di
aree degradate urbane, la conservazione e la valorizzazione della
fauna, della flora e del paesaggio tradizionale.

L�istituzione del PLIS è diretta espressione della volontà locale,
che si concretizza nella definizione degli obiettivi di tutela, nella
perimetrazione dell�area destinata a parco all�interno dello stru-
mento di pianificazione urbanistica dei Comuni interessati e nel-
la costituzione dell�ente preposto alla gestione. Alla comunità lo-
cale è quindi attribuita l�iniziativa e la conseguente decisione di
istituire, mantenere e gestire il parco o il diritto di modificare la
propria scelta qualora vengano a mutare le condizioni che ne ave-
vano determinato l�istituzione. Spetta poi alla Giunta Regionale1,
ai sensi dell�art. 34 della LR 30 novembre 1983, n. 86, così come
sostituito dall�art. 12 della LR 23 aprile 1985, n. 41, su richiesta
degli enti interessati e previa valutazione dei valori naturalistici
e paesaggistici, riconoscere al parco, istituito dagli stessi enti lo-
cali competenti, il carattere di Parco Locale di Interesse Sovraco-
munale.

Il riconoscimento è il presupposto per l�adozione del decreto
che fissa le modalità di pianificazione e di gestione e quindi per
l�ammissibilità all�assegnazione dei contributi regionali (art. 34,
commi 2 e 3, della LR 86/83).

Il riconoscimento regionale avviene in presenza dei presuppo-
sti e secondo la procedura descritti nei successivi punti.
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2. Natura giuridica
Innanzitutto occorre rilevare che l�istituzione di un PLIS pone sul
territorio un grado di vincolo differente da quello posto da un�area
protetta di interesse regionale (parco regionale o naturale, riserva
naturale o monumento naturale). Infatti, mentre nel secondo caso
si tratta di un vincolo regionale, i cui effetti sono immediatamen-
te efficaci per chiunque e al quale gli strumenti urbanistici locali,
qualora difformi, devono adeguarsi, nel primo si è di fronte a un
vincolo strettamente locale, che esiste in quanto espressione, nel-
la pianificazione urbanistica, di un�esplicita volontà delle ammi-
nistrazioni competenti. È inoltre da rilevare che l�istituzione di
un PLIS non fa scattare il vincolo di cui all�art. 1, comma 1, lettera
f), della legge 431/85. Si nota dunque come la LR 86/83 assegni a
questa categoria di parchi un ruolo complementare rispetto a quel-
lo delle aree regionali protette istituite direttamente dalla Regio-
ne, in quanto quest�ultima si limita a conferir loro un riconosci-
mento regionale di �sovracomunalità�, con un proprio atto am-
ministrativo e a fronte di iniziative promosse e gestite dagli enti
locali.

3. Concetto di interesse sovracomunale
Strettamente connesso alla valutazione di idoneità delle aree pro-
poste per il riconoscimento regionale è l�interesse sovracomuna-
le. Va innanzitutto precisato che la sovracomunalità è un requisi-
to che non coincide necessariamente con l�intercomunalità, ossia
con l�appartenenza del parco al territorio di più Comuni, anche
se quest�ultimo è il caso più frequente; basta che tale interesse sia
chiaramente superiore a quello della collettività che risiede in un
solo Comune. A determinare l�interesse sovracomunale concor-
rono quindi diversi valori dell�area considerata, sia di carattere
assoluto che relativo.
Un criterio valutativo è costituito dal valore paesaggistico-am-
bientale delle aree rapportato al contesto urbanistico circostante.
Pertanto, accanto a parchi di alto valore ambientale, potranno sus-
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sistere aree che necessitano di una vera e propria �ricostruzione
ambientale�, soprattutto se situati in contesti altamente degrada-
ti e urbanizzati, per i quali la tutela delle aree non edificate può
costituire un elemento di riequilibrio territoriale. In ogni caso si
deve sottolineare che un adeguato valore assoluto e/o relativo di
un�area è condizione necessaria ma non sufficiente per il ricono-
scimento regionale. Occorre infatti che gli enti proponenti si im-
pegnino formalmente con una concreta proposta di interventi ido-
nea a creare le condizioni effettive per la realizzazione, la tutela,
la conservazione, la valorizzazione e la fruizione educativo-ricrea-
tiva del PLIS (con caratteristiche che differiscano radicalmente
da quelle valide per i parchi urbani).

4. Criteri e modalità di perimetrazione
Nell�individuazione dei confini di un PLIS si dovrà porre partico-
lare attenzione alla lettura degli strumenti urbanistici vigenti e/o
in corso di formazione, dalla cui analisi si dovrà accertare la forma
e la sostanza dell�urbanizzazione e dello sviluppo futuro, in modo
da evidenziare il ruolo del parco nel contesto territoriale.

Le destinazioni urbanistiche compatibili con il parco sono quel-
le corrispondenti alle zone omogenee �E� e �F� del DM 2 aprile
1968, n. 1444 e zone assimilabili. Tuttavia, poiché in taluni casi
può risultare difficile individuare vaste zone omogenee �E� o �F�
continue, potranno essere ricomprese anche aree destinate nor-
malmente a �spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo
sport�, così come individuate dall�art. 3 del DM sopra citato, sem-
pre che le previsioni urbanistiche a esse riferite comprendano solo
interventi di basso impatto ambientale senza consistenti aumenti
di volumetria. Inoltre, l�omogeneità delle zone adibite a parco non
va intesa in senso assoluto, per cui all�interno del perimetro del
PLIS potranno essere presenti anche aree aventi una destinazione
urbanistica diversa, purché non snaturino la valenza paesaggisti-
co-ambientale dell�area. Devono essere escluse dal perimetro del
PLIS le nuove zone da destinare a insediamenti residenziali, arti-
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gianali e industriali, in quanto tali previsioni funzionali sono ma-
nifestamente incompatibili con esso.

All�interno del perimetro di un PLIS possono essere altresì com-
presi riserve o monumenti naturali, ferma restando l�applicazio-
ne agli stessi di quanto specificamente previsto dalla LR 86/83.

È opportuno evidenziare che non è possibile stabilire una di-
mensione minima valida per tutte le situazioni locali; si deve tut-
tavia sottolineare l�esigenza che l�area proposta come PLIS sia
sufficientemente ampia da poter esplicare le sue funzioni a servi-
zio di più Comuni. I confini del parco dovrebbero essere costitui-
ti il più possibile da linee fisiche naturali (ad es. terrazzamenti,
displuvi ecc.) e artificiali (ad es. strade, sentieri, recinzioni, corti-
ne edificate ecc.), mentre gli eventuali corsi d�acqua, siepi natura-
li e boschine dovrebbero essere inclusi nel perimetro per costitui-
re importanti elementi connettivi.

L�individuazione dell�area da destinare a PLIS deve essere pre-
vista da una variante allo strumento urbanistico generale2.

5. Forma di gestione
Contestualmente all�istituzione del parco, gli enti promotori in-
dividuano i criteri gestionali e le risorse per attuarli, nonché la
appropriata forma di gestione, distinguendo tra l�ipotesi in cui
l�area del parco ricada totalmente nel territorio di un solo Comu-
ne da quella in cui essa incida su più Comuni. Nel primo caso
l�ente locale territorialmente competente provvede in via diretta
alla gestione del parco e assume la qualità di ente gestore, senza
la necessità di dar vita a un nuovo soggetto giuridico. Quando
invece il parco nasce per iniziativa di più Comuni si istituisce un
apposito ente gestore scegliendo tra le modalità stabilite dalla L.
8 giugno 1990, n. 1423.

All�ente gestore compete anche la vigilanza sul territorio del
parco, con il concorso dei Comuni e del Servizio Volontario di
Vigilanza Ecologica, di cui alla LR 29 dicembre 1980, n. 105 e
successive modifiche, previa intesa con la Provincia o la Comu-
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nità montana da cui dipendono le guardie ecologiche volontarie.

6. Procedure per il riconoscimento, la pianificazione e la con-
cessione dei contributi

6.1. Intesa tra i Comuni e verifica tecnica
È necessario che, prima di iniziare l�iter amministrativo per il ri-
conoscimento di un PLIS, gli enti interessati si accordino tra loro
per coordinare la perimetrazione e l�adozione di norme tecniche
comuni, anche prendendo contatto con il competente ufficio del
Servizio Risorse Energetiche e Ambientali e Tutela dell�Ambien-
tale Naturale e Parchi della Giunta Regionale4, al fine di una veri-
fica tecnica preliminare, soprattutto in ordine all�accertamento
della sussistenza dell�interesse sovracomunale, condizione indi-
spensabile per il successivo riconoscimento regionale.

6.2. Istituzione
Il parco è istituito per iniziativa degli enti locali, che ne defini-
scono il perimetro tramite apposita variante allo strumento ur-
banistico (punto 4.) e ne scelgono la forma di gestione (punto 5.).

6.3. Richiesta di riconoscimento
Gli enti che hanno provveduto a istituire un parco possono chie-
dere alla Giunta Regionale5 il riconoscimento dell�interesse so-
vracomunale, previa deliberazione dell�organo competente, an-
che contestualmente ai provvedimenti di accordo con i Comuni
limitrofi interessati allo stesso parco, di individuazione dei con-
fini o di adozione della variante allo strumento urbanistico.
 La domanda deve essere indirizzata al competente ufficio del
Servizio Risorse Energetiche e Ambientali e Tutela dell�Ambiente
Naturale e Parchi, della Direzione Generale Tutela Ambientale6,
con allegata la seguente documentazione:
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� copia della delibera dell�organo competente contenente la ri-
chiesta di riconoscimento;

� planimetria in scala 1:10.000, realizzata sulla carta tecnica re-
gionale e raffigurante il perimetro del parco;

� stralcio dello strumento urbanistico vigente;
� relazione descrittiva, corredata da una o più planimetrie in

scala adeguata, che evidenzi le caratteristiche e le emergenze
naturalistiche, paesaggistiche e/o storiche dell�area del parco
e dimostri l�interesse sovracomunale mediante l�illustrazione
di elementi fondamentali quali la rilevanza strategica al fine
di una ricucitura della frammentazione del territorio, la pre-
senza di particolari emergenze, la creazione di corridoi ecolo-
gici di connessione del sistema delle aree protette ecc.;

� proposta degli interventi da realizzare nel parco, formulata
dall�ente gestore;

� copia dello statuto del consorzio o della convenzione o del-
l�atto di accordo, comunque denominato, costitutivo dell�ente
gestore.

6.4. Riconoscimento
Verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla presente circo-
lare, la Giunta Regionale7, con propria deliberazione, riconosce
come PLIS il parco istituito dagli enti locali.

6.5. Modalità di pianificazione e di gestione
Sulla base di quanto previsto dall�ente gestore nella proposta de-
gli interventi di cui al punto 6.3., il Presidente della Giunta Re-
gionale o l�assessore delegato8 determina, con proprio decreto, le
modalità di pianificazione e di gestione dei PLIS.

La pianificazione ambientale dei PLIS avviene tramite il Pro-
gramma Pluriennale degli Interventi9, riferito a un arco di tempo
di almeno tre anni e redatto dall�ente gestore sulla base del decre-
to di cui sopra, che in linea di massima prevede:
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a) il rilievo delle emergenze geologiche (geomorfologiche,
idrologiche, litologiche ecc.), biologiche (zoologiche, floristiche,
vegetazionali ecc.), paesaggistiche, storiche;

b) il rilievo della rete idrica naturale e artificiale, con particolare
riferimento alle sorgenti;

c) l�analisi della viabilità a servizio dell�attività agricola e a servi-
zio della fruizione del parco;

d) le modalità per la conservazione e/o il recupero degli ambienti
naturali e seminaturali esistenti;

e) la salvaguardia degli ambiti e del paesaggio agricolo esistenti;
f) l�utilizzo di specie vegetali autoctone con preferenza per i

genotipi locali;
g) le azioni per il recupero, la conservazione e la valorizzazione

del patrimonio rurale, storico e architettonico, comprensivo del-
le aree di pertinenza;

h) il recupero dal punto di vista ambientale, idrogeologico ed
eventualmente ricreativo delle aree degradate o soggette a
escavazione tramite interventi di rinaturazione;

i) la fruizione ricreativa, didattica e culturale;
j) la definizione di alcune aree per la sperimentazione funziona-

le dell�insegnamento scolastico;
k) il raccordo con le aree protette limitrofe attraverso la creazio-

ne e/o il mantenimento di corridoi ecologici e di percorsi di
fruizione;

l) la riqualificazione e la riorganizzazione delle attrezzature
sovracomunali esistenti con gli spazi verdi.

Esso dovrà essere conforme agli strumenti urbanistici dei Co-
muni interessati e contenere altresì l�indicazione di massima del-
le fonti di finanziamento.

Il decreto di cui sopra dà anche indicazioni circa le modalità di
gestione e in linea di massima prevede:
a) la promozione di forme di collaborazione con:

� gli agricoltori per mantenere o (re)introdurre le colture tra-
dizionali e/o biologiche, fornendo un adeguato supporto tec-
nico ed economico;
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� gli enti e i privati, anche tramite convenzioni, per favorire la
fruizione pubblica delle aree attrezzate all�interno del par-
co, valutando la priorità degli interventi e le relative previ-
sioni di spesa;

b) l�approvazione, da parte dell�ente gestore e in accordo con le
altre amministrazioni eventualmente interessate, di uno o più
regolamenti del parco per:
� disciplinare i criteri e le modalità degli interventi di conserva-

zione e ricostituzione della vegetazione (non solo forestale) in
equilibrio con l�ambiente, favorendo la diffusione delle spe-
cie autoctone e dei genotipi locali e, ove possibile, la conver-
sione dei cedui semplici e composti in boschi di alto fusto;

� definire gli appropriati strumenti di tutela delle emergenze
naturalistiche (geologiche e biologiche);

� disciplinare il transito dei mezzi motorizzati, prestando par-
ticolare attenzione ai mezzi di servizio e a quelli agricoli e
forestali.

6.6. Contributi
Con il decreto del Presidente della Giunta Regionale10 che stabili-
sce le modalità di pianificazione e di gestione, l�ente gestore vie-
ne ammesso al piano annuale di riparto dei contributi per l�acqui-
sizione delle aree, la realizzazione degli interventi e la gestione
del parco.

Le richieste di contributo, conformi al Programma Pluriennale
degli Interventi, dovranno pervenire al competente ufficio del
Servizio Risorse Energetiche e Ambientali e Tutela dell�Ambiente
Naturale e Parchi della Giunta Regionale11 entro il 31 marzo di
ogni anno, corredate da un preventivo analitico delle spese previ-
ste e dall�indicazione di eventuali altre fonti di finanziamento.

6.7. Modifiche successive al riconoscimento
Nel caso in cui un Comune, rivedendo il proprio strumento ur-
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banistico, apporti consistenti modifiche ai confini, alle norme tec-
niche di attuazione e/o alla destinazione delle aree di un PLIS già
riconosciuto, la Giunta Regionale12, qualora non ravvisi più la
sussistenza dei requisiti previsti dalla presente circolare, potrà
revocarne il riconoscimento. In ogni caso il Comune è tenuto a
comunicare le variazioni al competente ufficio del Servizio Risor-
se Energetiche e Ambientali e Tutela dell�Ambiente Naturale e
Parchi13.

7. Proposte di Parchi Locali di Interesse Sovracomunale in itinere
Le procedure di riconoscimento di parchi già avviate alla data di
pubblicazione della presente circolare sul BURL proseguono sul-
la base della circolare approvata con DGR 30 giugno 1992, n. 24483,
qualora sia già stata adottata la variante allo strumento urbanisti-
co. Negli altri casi le domande rimangono valide e sono esamina-
te secondo le procedure della presente circolare, salvo l�eventuale
integrazione della documentazione.

Note

1 Con LR 5 gennaio 2000, n. 1, art. 58, le funzioni regionali in materia di Par-
chi Locali di Interesse Sovracomunale sono state delegate alle Province.
2 Ai sensi della LR 5 gennaio 2000, n. 1, art. 58 bis, alle varianti al PRG si applica-
no le disposizioni della LR 23 giugno 1997, n. 23, in materia di accelerazione del
provvedimento di approvazione, purché tali varianti non comportino modifi-
che nella zonizzazione del territorio. I Comuni interessati devono compilare la
scheda tecnico-informativa conforme alla DGR 19 maggio 2000, n. 6/49916.
3 La legge 142/90 è stata sostituita dal D.lgs 267/00 (vedi per la fattispecie gli artt.
30 e 31).
4 Vedi nota1. Gli eventuali contatti devono essere presi con il competente Ufficio
Provinciale.
5 Vedi nota1. La Giunta Regionale è sostituita dalla Giunta Provinciale.
6 Vedi nota4. L�Ufficio Regionale è sostituito dall�Ufficio Provinciale.
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7 Vedi nota1. La Giunta Regionale è sostituita dalla Giunta Provinciale.
8 Vedi nota1. Il Presidente o Assessore delegato della Regione è sostituito dal
Presidente o Assessore delegato della Provincia.
9 Vedi nota2. Per l�approvazione degli strumenti urbanistici attuativi e loro va-
rianti, incluso il Piano Pluriennale degli Interventi, i Comuni devono compilare
una scheda informativa conforme alla DGR 19 maggio 2000, n. 6/49916.
10 Vedi nota1. Il Presidente o Assessore delegato della Regione è sostituito dal
Presidente o Assessore delegato della Provincia.
11 Vedi nota4. L�Ufficio Regionale è sostituito dall�Ufficio Provinciale.
12 Vedi nota1. La Giunta Regionale è sostituita dalla Giunta Provinciale.
13 Vedi nota4. L�Ufficio Regionale è sostituito dall�Ufficio Provinciale.
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Ente gestore: Consorzio tra i Comuni di Lurano (BG) e
Pognano (BG)

Sede amministrativa: c/o Municipio di Pognano
via Leonardo da Vinci 12/A
20040 Pognano (BG)
tel. 0354829000
fax 0354829003

Atti di riconoscimento
e organizzazione: DGR 5 febbraio 1993, n. V/32305

DPGR 11 aprile 1994, n. 58563/t.t.l.p.
Strumenti di intervento: Piano Particolareggiato approvato con DGR

29 novembre 1997, n. 32828
Estensione: 150 ha

Alternanza tra coltivi e fasce boscate a dominanza di farnia e robinia
attorno alle teste e alle aste dei fontanili.

Parco dei Fontanili e dei Boschi

Ri
cc

ar
do

 F
al

co



147

SCHEDE DESCRITTIVE DEI PLIS

Il Parco dei Fontanili e dei Boschi è ubicato nell�alta pianura irrigua
bergamasca, sul territorio dei Comuni di Pognano e Lurano, ca-
ratterizzato da una notevole omogeneità ambientale, determina-
ta dalla massiccia diffusione di colture seminative (cereali e,
subordinatamente, prati da vicenda) intercalate da centri urbani
di piccole e medie dimensioni.

Mappa del Parco dei Fontanili e dei Boschi.
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Da questo contesto si staccano però due aree (una delle quali
costituita in parco) ad alta presenza idrica ed elevata connotazione
arborea, collocate lungo la linea dei fontanili, dove permangono
significativi segni delle tradizionali sistemazioni agrarie che si
organizzano su una fitta rete di scoline e collettori di diverso or-
dine e su alberate e filari che ancora, a tratti, caratterizzano il pae-
saggio. Queste permanenze consentono di leggere testimonianze
di grande interesse storico e culturale, come i relitti della centu-
riazione romana e gli stessi fontanili.

L�elemento �fontanile� attira oggi particolari attenzioni, dettate
dal suo aspetto culturale, ma anche dalle elevate qualità fisiono-
miche e strutturali del soprassuolo arboreo, di consistenti dimen-
sioni.

Pungitopo (Ruscus aculeatus), specie protetta presente nel Parco dei
Fontanili e dei Boschi.
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L�area di distribuzione delle risorgive si presenta oggi notevol-
mente contratta rispetto al passato, come conseguenza dell�impo-
verimento della falda, ma non certo per il ridotto interesse del-
l�economia agricola che più a valle fa ancora largo uso di queste
risorse idriche per l�irrigazione.

Tuttavia l�originaria funzione produttiva, che già nell�XI secolo
veniva svolta dalle risorgive come fonte per l�irrigazione inver-
nale di ampi comparti governati a marcite, è stata sostituita da
nuove colture irrigue estive. Oggi si assiste a un ritorno di inte-
resse dell�opinione pubblica per il ruolo ambientale e paesaggistico
svolto dai fontanili.

Le frange boscate, che si connettono alle alberate e ai filari dif-
fusi nella campagna, determinano, sotto il profilo paesistico e
naturalistico, un rilevante valore di scala territoriale per la con-
nessione in reti ecologiche. La composizione floristica è general-
mente costituita da platano comune, ontano nero, farnia, robinia,
olmo comune, pioppo nero e sambuco nero.





Provincia di Brescia
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Veduta generale dell�abitato di Cividate Camuno e del Parco del Barberino.

Ente gestore: Comune di Cividate Camuno (BS)
Sede amministrativa: c/o Municipio di Cividate Camuno

piazza Fiamme Verdi
25040 Cividate Camuno (BS)
tel. 0364340304
fax 0364341254

Atti di riconoscimento
e organizzazione: DGR 15 marzo 1988, n. IV/30437

modificata con DGR 30 giugno 1992, n. V/
24483
DPGR 27 giugno 1988, n. 14268/Ec
modificato DPGR 27 agosto 1994, n. 524

Strumenti di intervento: Piano Pluriennale degli Interventi in prepa-
razione

Estensione: 106 ha

Parco del Barberino
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Il Parco del Barberino è ubicato a levante e a meridione dell�abita-
to di Cividate Camuno, sulle pendici del grande dosso che emer-
ge dal fondo della Valle Camonica, compreso tra il fiume Oglio a
ovest e il torrente Grigna a est e circondato dagli abitati di Male-
gno, Breno, Bienno, Berzo Inferiore ed Esine. A sud-est il confine
del Parco coincide con quello comunale, a nord si attesta sulla SS
n. 42 del Tonale e sfiora il centro abitato per poi riprendere il con-
fine amministrativo in corrispondenza del fiume Oglio.

Il Parco ha forma stretta e allungata e la sua continuità è inter-
rotta dalla centrale elettrica che sfrutta il salto dell�acqua prove-
niente dal bacino sovrastante.

L�altitudine varia da una quota minima di 250 m a una quota
massima di 450 m s.l.m., raggiunta dal colle che si erge a ridosso
del grande sperone di roccia sul quale svetta l�eremo dei SS. Pie-
tro e Paolo, un tempo compreso nel Comune di Cividate e ora
passato a Bienno.

Mappa del Parco del Barberino.
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Via Crucis in località Barberino.

L�intero territorio è incluso nell�area di rilevanza naturale e
ambientale del corso superiore del fiume Oglio, individuata e clas-
sificata dall�allegato A della LR 30 novembre 1983, n. 86 in mate-
ria di aree protette.

La proprietà fondiaria interessata risulta in gran parte privata,
ma con importanti inclusioni di aree appartenenti al demanio
comunale.

Il Parco può essere suddiviso in tre parti dalle diverse caratteri-
stiche. La prima parte a ovest, sotto il dosso di Bardisone, è carat-
terizzata da bosco ceduo, oggetto in passato di un massiccio sfrut-
tamento per la produzione di legna da ardere e oggi caratterizza-
to da un forte riscoppio di polloni dalle ceppaie, con una vegeta-
zione molto fitta di frassino, carpino nero, associato a robinia e
nocciolo, e querce; all�area boscata sono inframmezzate alcune ra-
dure ancora coltivate a vigneto o utilizzate per il pascolo ovino.

La seconda parte, sui due lati della centrale idroelettrica, è in-
tensamente coltivata a vigneto, spesso su terrazzamenti sostenuti
da muri a secco, e si alterna a piccole aree a prato da sfalcio e ad
alcuni campi di granturco.
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Ente gestore: Comune di Remedello (BS)
Sede amministrativa: c/o Municipio di Remedello

piazza Giovanni Bonsignori 23
25010 Remedello (BS)
tel. 0309953970
fax 0309953929
e-mail: comuneremedello@netquasar.com

Atti di riconoscimento
e organizzazione: DGR 13 ottobre 2000, n. 1604
Strumenti di intervento: Piano Pluriennale degli Interventi in prepa-

razione
Estensione: 210 ha

Il Parco del Basso Chiese si estende nella zona golenale e agrico-
la del tratto planiziale del fiume Chiese. Costituisce un impor-
tante elemento di connessione tra i Parchi regionali del Mincio e

Parco del Basso Chiese

La terza parte, a nord-est dell�abitato, si presenta ampiamente
boscata, soprattutto con essenze di pino nero introdotte artificial-
mente alcuni anni or sono, miste a latifoglie ed è intercalata dalle
coltivazioni agricole della piana del Barberino.

Tutte e tre le aree sono percorse da una fitta rete di sentieri e
mulattiere, ben conservati grazie all�uso che ne viene fatto per le
pratiche agricole.

L�area costituisce un rilevante polo di attrazione per le attività
ricreative e sportive della popolazione locale; tali finalità, associate
a quella ecologica e al mantenimento dell�assetto agricolo, rendo-
no evidente la valenza sovracomunale del Parco, ulteriormente
potenziata dal collegamento con la vicina area archeologica posta
nella parte orientale di Cividate, dove sono state ritrovate impor-
tanti testimonianze di epoca romana, quali il teatro e l�anfiteatro.
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Mappa del Parco del Basso Chiese.

dell�Oglio Sud, la bassa pianura bresciana e il limitrofo Parco lo-
cale del Basso Mella.

Dove le acque del fiume non sono state compresse da strette argi-
nature artificiali, vi è la possibilità di trovare la prima formazio-
ne boschiva caratteristica degli ambienti fluviali: il saliceto a sali-
ce bianco.

Presso le sponde è inoltre facile imbattersi in piccole zone umi-
de alimentate dalle acque risorgive. Allontanandosi dal fiume si
afferma un�associazione arborea dai caratteri più decisamente
forestali, con pioppi neri, olmi comuni, farnie e ontani neri. Più
comunemente, però, lungo gli argini più degradati, sono presenti
boschetti misti di specie esotiche.
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Ente gestore: Comune di Pralboino (BS)
Sede amministrativa: c/o Municipio di Pralboino

via Martiri della Libertà 16
25020 Pralboino (BS)
tel. 0309521108
fax 0309547397
e-mail:municipio@comune-pralboino.bs.it

Atti di riconoscimento
e organizzazione: DGR 27 aprile 2000, n. 49729
Strumenti di intervento: Piano Pluriennale degli Interventi in prepa-

razione
Estensione: 221 ha

Fioritura di papaveri e vegetazione di sponda nel Parco del Basso Chiese .

Il Parco del Basso Mella si estende nella zona golenale e agricola
posta a est del fiume Mella, presso la sua confluenza nel fiume

Parco del Basso Mella
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Mappa del Parco del Basso Mella.

Oglio e costituisce un�importante connessione tra i Parchi regio-
nali dell�Oglio Nord e dell�Oglio Sud, la pianura e il vicino Parco
locale dello Strone.

L�area del Parco, non avendo arginature, permette l�esondazione
del Mella nei momenti di piena, riducendone quindi la portata e
rallentandone la velocità in prossimità dell�immissione nell�Oglio.
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Fasce alberate lungo il corso del fiume Mella.
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La valle del Mella è inserita in un territorio prevalentemente
agricolo, caratterizzato da seminativi e rari prati stabili. Lungo l�asta
fluviale si estendono invece fasce alberate di robinia con ontani,
olmi, pioppi, salici e numerosi arbusti e specie erbacee. Queste
boschine svolgono un importante ruolo paesaggistico ed ecologi-
co, in quanto interrompono la monotonia dei campi coltivati e
offrono rifugio alla fauna e alla flora: numerosi sono infatti gli
uccelli, i piccoli mammiferi, gli anfibi e le specie floristiche inte-
ressanti. Questa area nel dopoguerra era impiegata per la coltiva-
zione del lino, essenza erbacea idrofila, e del grano. Le difficoltà,
subentrate dopo le opere di regimentazione, a irrigare agevolmen-
te i fondi, hanno indotto i conduttori a seminare una coltura meno
esigente come l�erba medica.

Sulle sponde crescono anche specie non autoctone come l�indaco
selvatico, la fitolacca, il topinambur e il sicio.

Tra le piante palustri tipiche troviamo: mazzasorda, canna palu-
stre, diverse specie di carice, giaggiolo d�acqua e giunco palustre. Si
è anche sviluppato un tipo particolare di ninfee, esemplare unico
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Caratteristico paesaggio agricolo del Bosco Mella con la suddivisione dei
campi scandita da filari di gelsi capitozzati.
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in tutta la zona, che nella stagione primaverile ed estiva ricopre
parte considerevole degli specchi d�acqua.

I corpi d�acqua contengono diverse specie di pesci, anfibi e retti-
li, tra cui si ricordano l�alborella, la scardola, il vairone, il triotto,
la carpa, il luccio, la tinca, il pesce gatto, l�anguilla, il cavedano, il
barbo, la raganella italiana, la rana esculenta, il rospo comune,
l�orbettino, la natrice dal collare e il biacco.

Nella lanca vivono o transitano diverse specie ornitiche che ren-
dono questa zona particolarmente adatta all�osservazione degli
uccelli: gallinelle d�acqua, nitticore, aironi cenerini, piro-piro,
porciglioni, voltolini, cuculi, usignoli e merli.

Con l�istituzione del Parco, il Comune di Pralboino ha dato alla
popolazione la possibilità di tutelare e nel contempo di fruire di
un�ampia area agricola e naturale con valenze naturalistiche,
forestali, didattiche e paesaggistiche. Un�intesa in corso di defini-
zione con il Comune di Seniga prevede l�inclusione nel Parco di
altri 73 ettari a ovest del fiume Mella.
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Parco del Lago Moro
Ente gestore: Comune di Angolo Terme (BS)
Sede amministrativa: c/o Municipio di Angolo Terme

piazza Alpini 2
25040 Angolo Terme (BS)
tel. 0364548444
fax 0364548967
e-mail: angolo@intercam.it

Atti di riconoscimento
e organizzazione: DGR 27 aprile 2000, n. VI/49730
Strumenti di intervento: Piano Pluriennale degli Interventi in prepa-

razione
Estensione: 131 ha

Mappa del Parco del Lago Moro.
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Rocce affioranti sulla riva del Lago Moro.

Il Parco del Lago Moro riveste un notevole interesse naturalistico,
paesistico e anche etnologico per le antiche tradizioni di civiltà
(antropiche, archeologiche e paleoiconografiche) parzialmente
mantenutesi al suo interno e tali da trovare pochi confronti nel
mondo alpino. Rocce incise sono sparse un po� ovunque: alcune
ospitano manifestazioni preistoriche o protostoriche, altre presen-
tano incisioni di epoca cristiana. Si rileva anche la presenza di
tracce di insediamenti abitativi che vanno dal Paleolitico Supe-
riore all�epoca romana.

Il paesaggio vegetale dominante è costituito da prati e da bo-
schi, soprattutto castagneti. Le pratiche agricole sono quelle tra-
dizionali, in equilibrio con l�ambiente naturale. Va tuttavia segna-
lato il generale declino dell�agricoltura dovuto anche all�eccessi-
vo frazionamento della proprietà.

Il Parco del Lago Moro offre alla popolazione l�opportunità di
fruire di un�ampia area agricola di elevato valore naturalistico, fo-
restale e paesaggistico.

Un�intesa con il Comune di Darfo-Boario Terme (in corso di di-
scussione) prevede l�ampliamento del Parco a 300 ha.
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Il Lago Moro con vista del borgo.

Parco delle Colline di Brescia
Ente gestore: Comune di Collebeato (BS)
Sede amministrativa: c/o Municipio di Collebeato

via San Francesco d�Assisi 1
25060 Collebeato (BS)
tel. 0302511120
fax 0302510292

Atti di riconoscimento
e organizzazione: DGR 31 maggio 1996, n. VI/13877

DPGR 11 settembre 1996, n. 4520
Strumenti di intervento: Piano Pluriennale degli Interventi in prepa-

razione
Estensione: 300 ha

Il Parco delle Colline di Brescia interessa il territorio collinare a
margine dell�abitato di Collebeato che, a partire da una quota di
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Parco delle Colline di  Brescia: coltivi a vigna e frutteti.
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200 m s.l.m., raggiunge il punto più elevato con la cima del mon-
te Peso a 485 m s.l.m. I versanti sono generalmente poco inclinati
e percorsi da sentieri utilizzati frequentemente per passeggiate,
data anche la vicinanza alla città. Anche se l�attività umana ha
notevolmente alterato il paesaggio originario di queste colline, è
ancora possibile riconoscere che è la zona della quercia lanuginosa,
dell�orniello, del carpino nero e del viburno lantana. L�associazio-
ne di queste essenze costituisce boschetti con una folta copertura
arbustiva, spesso quasi impenetrabili.
Un�altra associazione caratteristica è la macchia con vegetazione
termofila e ben adattata al terreno calcareo. Le piante più caratte-
ristiche sono il terebinto, lo scotano e l�artemisia. I boschi delle
colline sono prevalentemente trattati a ceduo, ossia periodicamen-
te tagliati alla base per far sviluppare polloni nuovi che permet-
tono di ottenere un maggior rendimento in legna. Ma, accanto a
boschi cedui in discreto stato di conservazione ed equilibrio ve-
getazionale (soprattutto castagneti), in altre aree questo metodo
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Mappa del Parco delle Colline di Brescia.

colturale ha indebolito la salute del bosco favorendo l�attacco dei
parassiti. Sono in atto interventi di ricostruzione delle strutture
boschive, attraverso un programma di rimboschimento delle aree
più danneggiate, dove il bosco è particolarmente diradato e alte-
rato.

In alcune zone si trovano ulivi, viti e alberi da frutto; in altre,
più umide, si trovano l�Asarum sp., la Circea lutetiana e il Senecio
erratico. Nei prati fioriscono piccole orchidee e peonie selvatiche.
In primavera è possibile ammirare fiori rari protetti come l�Iris
graminea e il Dictamus albus. Buona parte della superficie è stata
un tempo coltivata e presenta ancora i segni dell�antica attività.

Si tratta di terreni in lieve pendenza o terrazzati, facilmente
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raggiungibili attraverso strade e sentieri, ma privi di fonti idriche.
Lo spazio occupato dalle colline intorno al centro di Collebeato

è piuttosto vasto ed è meta tradizionale di scampagnate. Per mi-
gliorare ulteriormente la fruizione del Parco, sono attualmente in
atto interventi di ripristino e manutenzione dei sentieri a cura
delle associazioni locali. In via di conclusione è il recupero di un
edificio rurale di proprietà comunale come centro di accoglienza
e di ristoro del Parco. Ulteriori interventi sono previsti in campo
forestale e faunistico, con azioni di miglioria dei boschi e censi-
menti della popolazione animale.

È allo studio la possibilità di estendere il territorio del Parco che
dovrebbe coinvolgere alcuni Comuni limitrofi e una notevole por-
zione di area collinare.

Vigneti terrazzati con muri a secco nel Parco delle Colline di Brescia.
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Il Parco dello Strone è ubicato nella provincia di Brescia, a cavallo
fra i Comuni di Pontevico, San Paolo, Verolanuova e Verolavecchia.

L�assetto naturale e paesistico è caratterizzato dalla presenza del
corso d�acqua che nasce come emissario del laghetto Scarpizzolo
nel Comune di San Paolo, scorre nella pianura irrigua toccando i
Comuni di Verolanuova e Verolavecchia e confluisce nel fiume
Oglio all�altezza dell�abitato di Pontevico, dopo aver percorso un
tratto di circa 18 km.

Lo Strone è alimentato lungo il suo percorso dalle risorgive e dai
colatori irrigui e ha un letto posizionato circa sei metri sotto il pia-
no di campagna. Di fatto può definirsi un corso d�acqua naturale,
con un ampio paleoalveo dalle suggestive ripe di particolare inte-
resse paesaggistico, nonché con spiccate valenze naturalistiche.

Lungo la fascia interessata dal Parco si trovano diverse aree bo-
scate, la cui composizione specifica varia in relazione alla vici-
nanza dei corsi d�acqua, al livello della falda e al grado di antro-
pizzazione.

Ente gestore: Consorzio tra i Comuni di Pontevico (BS),
San Paolo (BS), Verolanuova (BS), Verola-
vecchia (BS)

Sede amministrativa: c/o Municipio di Pontevico
piazzetta Comune 5
25026 Pontevico (BS)
tel. 030993111
fax 0309930312

Atti di riconoscimento
e organizzazione: DGR 21 febbraio 1990, n. 51888

DPGR 29 maggio 1990, n. 8979
Strumenti di intervento: Piano Particolareggiato approvato con DGR

29 maggio 1998, n. 36517
Estensione: 717 ha

Parco dello Strone
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Mappa del Parco dello Strone.
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Tra le emergenze architettoniche del Parco dello Strone, la ghiacciaia.
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La fascia alberata e cespugliata, ubicata prevalentemente ai li-
miti e sulla scarpata del terrazzo fluviale più vicino all�acqua, è
costituita essenzialmente da salici bianchi e ontani neri sparsi, da
pioppi bianchi e pioppi canadesi di notevoli dimensioni, platani
comuni e robinia. Inoltre si possono riscontrare, in limitati esem-
plari, farnie, olmi comuni e aceri campestri. Fra gli arbusti è da
segnalare la presenza di numerosi sambuchi neri e qualche esem-
plare di biancospino, sanguinello, pruno selvatico e nocciolo.

La vegetazione delle zone umide comprende zone a ontaneto e
a saliceto, normalmente frammisti e di limitate dimensioni. Per le
emergenze floristiche, si segnala la presenza della felce certosina,
della listera maggiore e del campanellino di primavera. L�area
più importante dal punto di vista floristico è quella dello Stagno
delle Vincellate, dove sono state rinvenute specie rare, come la
colombina media (Corydalis intermedia).

Nel Parco significativa è la presenza dell�avifauna. Tralascian-
do le specie più comuni legate al territorio coltivato, nei comples-
si boscati si trovano esemplari di rigogolo, colombaccio, allocco,
picchio rosso maggiore e torcicollo e nelle zone umide, caratte-
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Zona umida presso il fiume Strone.
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rizzate da folta vegetazione acquatico-palustre, specie come il
germano reale, il porciglione, la cannaiola verdognola e l�usigno-
lo di fiume, oltre al piro-piro piccolo, al martin pescatore, alla bal-
lerina bianca e al pendolino.

Significative sono anche le realtà architettoniche comprese nel
Parco: numerose cascine con tipologia tipica della pianura irrigua,
borghi rurali composti da grandi aziende, residenze padronali e
manufatti irrigui. Interessante la presenza di una moja e di una
ghiacciaia.

Gli interventi previsti dal Parco sono volti ad assicurare un equi-
librio tra le aree urbane e le aree a vocazione agricola e naturali-
stica e una corretta fruizione delle stesse anche per la ricreazione
e il tempo libero. In particolare è stato previsto il recupero della
Cascina Vincellate e delle aree limitrofe, al fine di dotare il Parco
di una sede e di un centro di ritrovo, a cui si aggiungono la realiz-
zazione di un giardino botanico e di un�area di osservazione na-
turalistica.
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Parco del Lago del Segrino
Ente gestore: Consorzio tra i Comuni di Eupilio (CO), Can-

zo (CO), Longone al Segrino (CO), Comuni-
tà Montana Triangolo Lariano, Provincia di
Como

Sede amministrativa: c/o Comunità Montana Triangolo Lariano
via Veneto 16
22035 Canzo (CO)
tel. 031672000
fax 031670248

Sede operativa: Centro Visitatori
via Vallassina 31
22030 Longone al Segrino (CO)
tel. e fax 031641225
e-mail: parcolagosegrino@hotmail.com
sito Internet: www.parcolagosegrino.com

Atti di riconoscimento
e organizzazione: DGR 17 luglio 1984, n. 41167

DPGR 6 dicembre 1984, n. 602/Ec
Strumenti di intervento: Piano Pluriennale degli Interventi in prepa-

razione
Estensione: 330 ha (35 ha occupati dal lago)

Il Parco del Lago del Segrino si trova in corrispondenza del limite
meridionale del Triangolo Lariano e comprende l�omonimo lago
e i versanti della valle delimitata dai monti Scioscia a ovest (671
m) e Cornizzolo a est (1240 m).

I terreni affioranti nel Parco sono costituiti da materiali sciolti
quaternari di varia origine (eluviali, detriti di falda, materiali
morenici, depositi lacustri).

Il lago è di origine glaciale a sbarramento morenico, di tipo tem-
perato, ma generalmente coperto di ghiaccio nei mesi invernali.
La roccia di fondo è costituita da materiali selciosi liassici databili a
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Mappa del Parco del Lago del Segrino.

circa 200 milioni di anni fa, appartenenti alla formazione denomina-
ta �calcare di Moltrasio�. Il lago non ha dei veri e propri immissari
essendo alimentato prevalentemente da sorgenti sublacustri e
perilacustri; ha un modesto emissario tributario del Lago di
Pusiano. Lo specchio lacustre è situato a 374 m s.l.m., il volume
d�acqua è di circa un milione e mezzo di metri cubi, il perimetro
di 3,8 chilometri, la profondità massima (nel bacino settentriona-
le) è di 8,6 metri; il tempo di rinnovo delle acque è di 144 giorni.
Agli inizi degli anni Settanta lo stato del Segrino era estrema-
mente preoccupante, tanto da giustificare la classificazione come
lago eutrofico in via di rapido peggioramento; gli interventi di
risanamento successivi all�istituzione del Parco hanno permesso
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Panoramica del Parco del Lago del Segrino: a sinistra il Monte Scioscia,
a destra il Cornizzolo.
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di riportarlo nelle condizioni di trofia naturali, tanto che attual-
mente è inserito tra i laghi mesotrofi ed è uno dei pochi laghi
completamente balneabili in Lombardia.

La popolazione algale del lago è piuttosto ricca di specie (circa
130), indice di buona salute delle acque. Le cianoficee, alghe
unicellulari la cui presenza indica un elevato carico di nutrienti,
non assumono mai un ruolo dominante nell�ecosistema del lago.
Le macrofite acquatiche formano attorno al lago delle cinture a
composizione floristica variabile con la profondità. Nel bacino
meridionale del lago i fondali sono interessati dalla presenza di
una vera e propria prateria di Myriophyllum spicatum che rappre-
senta la pianta acquatica più comune nel lago.

Le associazioni vegetali che si incontrano procedendo verso le
rive sono costituite dal lamineto, seguito dal cariceto e dal frag-
miteto. La vegetazione arborea è costituita prevalentemente da
ontani, pioppi, frassini, farnie, roverelle e castagni. Tra le specie
floristiche possiamo annoverare diverse varietà di orchidee e al-
tre specie di notevole interesse.

La fauna del Lago del Segrino è estremamente varia. Tra gli an-
fibi ricordiamo il rospo comune, la cui numerosa presenza è ben
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Esemplare di Nymphaea alba (specie protetta) che  caratterizza la vege-
tazione di lamineto del Lago del Segrino ed è il simbolo del Parco.
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evidente in primavera quando abbandona i siti di svernamento
per andare a riprodursi nel lago, la rana dalmatina, la rana di La-
taste, le salamandre e i tritoni. Fra i rettili è presente la natrice dal
collare e la sempre più rara testuggine palustre. La fauna ittica è
piuttosto varia, comprendendo specie come: pesce persico, persi-
co trota, persico sole, luccio, carpa, tinca, scardola, anguilla.
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Nel corso dell�anno 1998 è stato effettuato un censimento degli
uccelli acquatici e di quelli presenti sui versanti delle montagne,
individuando ben 89 specie. Tra gli ardeidi ricordiamo l�airone
cenerino, la nitticora, il tarabusino; altre specie nidificanti nel can-
neto sono la cannaiola, il cannareccione, la cannaiola verdognola.
Interessante è anche la presenza di rapaci come la poiana, il nib-
bio bruno, il gheppio, lo sparviero e il falco pecchiaiolo.

Fin dai primi anni di attività del Consorzio, sono stati intrapre-
si numerosi interventi previsti negli studi specialistici e nella pro-
posta di Piano Particolareggiato tesi alla difesa e alla conserva-
zione della risorsa ambientale con progetti innovativi ad alto
contenuto scientifico, nonché ulteriori iniziative volte allo svi-
luppo degli aspetti legati all�utilizzo e alla fruizione compatibi-
le del territorio.

Di seguito si ricordano le realizzazioni più significative: costru-
zione degli attraversamenti per rospi; collegamento fognario pe-
rilacuale (parziale) con eliminazione di tutti gli scarichi diretti e
indiretti nel lago; realizzazione di parcheggi; regolazione del li-
vello del lago; asportazione di 800 quintali di rifiuti dal lago ed
eliminazione di discariche abusive; alleggerimento della vegeta-
zione sommersa del lago; sistemazione delle rive secondo tecni-
che di ingegneria naturalistica e realizzazione di percorsi lungo
il perimetro del lago; recupero del fabbricato da destinare a Cen-
tro Visitatori; interventi sulla vegetazione alloctona; acquisto di
aree per la costituzione del demanio del Parco; recupero dei per-
corsi escursionistici in quota; realizzazione di un ecosistema fil-
tro seminaturale con funzione di fitodepurazione; recupero di un
ponte antico per evidenziare l�alimentazione del lago attraverso
sorgenti sublacuali di origine carsica; attività di educazione am-
bientale attraverso visite guidate svolte dal Gruppo Operativo
del Parco.

Inoltre, durante il corso dell�anno, vengono svolte molte attività
e manifestazioni organizzate dal Comitato Amici del Parco, di
cui fanno parte diverse associazioni locali.
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Particolare della sponda sinistra del Lago del Segrino  dove è ben rappre-
sentata la canna palustre, specie dominante del canneto.
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In un territorio, pur densamente popolato, nel quale si riscontra
una così importante concentrazione di valori ambientali, obietti-
vo primario del Parco è quello della conservazione della natura e
dello sviluppo di un turismo compatibile. I risultati ottenuti fino-
ra dimostrano che questo è possibile grazie a un�attenta gestione
delle risorse e dei valori presenti. Il sistema di gestione del Parco
del Lago del Segrino si è rivelato un prototipo e un modello espor-
tabile per molteplici realtà simili.
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Parco della Valle del Torrente Lura
Ente gestore: Consorzio tra i Comuni di Bregnano (CO),

Cadorago (CO), Cermenate (CO), Guanzate
(CO), Lomazzo (CO), Rovellasca (CO),
Rovello Porro (CO), Caronno Pertusella
(VA), Saronno (VA)

Sede amministrativa: c/o Municipio di Cadorago
Largo Clerici 1
22071 Cadorago (CO)
tel. 031905069
fax 031904719
e-mail: parcolu@tin.it

Atti di riconoscimento
e organizzazione: DGR 24 novembre 1995, n. VI/5311

DPGR 14 luglio 1998, n. 3775
Convenzione per la formazione del Consor-
zio Parco della Valle del Torrente Lura e rela-
tivo Statuto (BURL 11 bis del 15 marzo 2000)

Strumenti di intervento: Piano Pluriennale degli Interventi in prepa-
razione

Estensione: 924 ha

Il Parco della Valle del Torrente Lura interessa il territorio di sette
Comuni del Comasco e di uno del Varesotto e si estende con anda-
mento nord-sud per circa 13 km (un terzo del percorso del torrente
stesso), dal Comune di Guanzate a quello di Saronno. È da sottoli-
neare la partecipazione al Consorzio di Gestione anche del Comune
di Caronno Pertusella che non ha ancora vincolato aree a parco.

Il Parco della Valle del Torrente Lura, uno dei tre PLIS a caratte-
re interprovinciale, è stato promosso dal Consorzio dei nove Co-
muni, costituito nel 1975 per la depurazione delle acque e poi
trasformatosi in SpA; in quanto società di diritto privato, non ha
potuto assumere la gestione diretta del Parco. Per questo si è ap-
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Mappa del Parco della Valle del Torrente Lura.
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Cappelletta campestre dedicata ai Santi Giacomo e Filippo, rilevata già
nel 1592.
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provata una convenzione transitoria tra i Comuni, la quale ha por-
tato a formare il nuovo Consorzio nell�aprile 2000. Il Parco si con-
fronta con una realtà territoriale complessa, interessata da nuovi
importanti progetti di trasformazione, come l�attraversamento
dell�Autostrada Pedemontana o la realizzazione di grandi vasche
di laminazione delle piene, per evitare alluvioni nel sottostante ter-
ritorio milanese.

Il Parco occupa un territorio fortemente antropizzato dell�alta
pianura. La valle è ben marcata e incisa fra le campagne e l�edifi-
cato, le pendici boscate si alternano a campi coltivati, aziende agri-
cole, villaggi e insediamenti produttivi. La sua collocazione ri-
sulta strategica, costituendo una sorta di �ponte verde� tra i Par-
chi regionali �Pineta di Appiano Gentile e Tradate� e �Groane�.

L�ambito è caratterizzato dalla presenza del torrente Lura che
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Attività di animazione ed educazione ambientale nel Parco della Valle del
Torrente Lura.
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scorre incassato rispetto al piano di campagna. Le fasce laterali
del torrente risultano interessate da aree boschive di profondità
variabile, fino a oltre un chilometro, intercalate da radure erbose.
Sotto il profilo paesaggistico, le quinte arboree rappresentano strut-
ture emergenti nello scenario della pianura. Nelle parti boscate si
integrano armonicamente aree agricole seminative e, nella parte
a nord, aree a prato permanente.

Sotto l�aspetto delle essenze arboree, si tratta di boschi di latifoglie
dense per la parte nord e rade per la parte sud. Si rileva la prevalen-
za del bosco ceduo di robinie, anche adulto, con la presenza di pre-
gevoli zone a querceto nella parte superiore, insieme a relitti di
foreste planiziali di betulle, farnie e castagni. Un significativo pre-
gio naturalistico è costituito anche dal sottobosco che si presenta
assai folto e composto da numerose specie floristiche.

Purtroppo il torrente, di modesta portata, è tutt�oggi caratteriz-
zato da un forte inquinamento, proveniente dai Comuni posti a
nord del Parco, che rende le acque di aspetto e qualità inaccetta-
bili. A tale problema si aggiungono la frequente presenza di rifiu-
ti, la ridotta praticabilità dei sentieri e l�assenza di attrezzature di
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Le acque del torrente Lura che attraversano una fascia boschiva.

A
rc

hi
vi

o 
Lu

ra
 A

m
bi

en
te

supporto. Di contro è rilevabile il crescere di un rinnovato inte-
resse attorno ai valori naturalistici della zona, concretizzatosi in
iniziative spontanee delle scuole e dei gruppi naturalistici soste-
nute dalle Amministrazioni comunali.

I primi passi sono stati mossi nella direzione della comunica-
zione, pubblicizzando e promuovendo il Parco e predisponendo
un�adeguata segnaletica di riconoscimento e di rispetto del terri-
torio. Gli operatori del Parco, con la collaborazione di Guardie Eco-
logiche Volontarie e cittadini, sono impegnati in opere di bonifica
degli scarichi abusivi.

I progetti e gli interventi in atto riguardano prevalentemente la
realizzazione di una rete di percorsi ciclabili e la riqualificazione
dei boschi alluvionali della valle del Lura.

Da alcuni anni, gli educatori ambientali di una Cooperativa
Sociale, che si è aggiudicata il servizio, stanno utilizzando il Par-
co per attività didattiche e ludiche, rivolte soprattutto ai bambini.



Provincia di Cremona
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Ente gestore: Consorzio tra i Comuni di Casalmaggiore
(CR) e Martignana Po (CR)

Sede amministrativa: c/o Municipio di Casalmaggiore
piazza Garibaldi 26
26041 Casalmaggiore (CR)
tel. 037542310
fax 0375200251
e-mail: casalmaggiore@unh.net

Atti di riconoscimento
e organizzazione: DGR 27 settembre 1994, n. V/57362

DPGR 11 settembre 1996, n. 4519
Strumenti di intervento: Piano Particolareggiato approvato con DGR

12 giugno 1997, n. 29285
Estensione: 600 ha

Parco della Golena del Po

Il Parco della Golena del Po interessa diverse aree golenali nei
Comuni di Casalmaggiore e Martignana Po. Una di queste com-
prende parte dell�isola di Santa Maria ed è legata alla presenza di
due corpi idrici artificiali, i colatori Riolo e dell�Argine, ormai
dismessi. Una seconda area si estende dalla zona portuale fino al
limite orientale del Comune di Casalmaggiore ed è caratterizzata
da un vecchio alveo del fiume, ormai abbandonato, oggi forte-
mente colonizzato da vegetazione pioniera, che gli conferisce tal-
volta carattere di prateria. La quasi totalità della porzione di Par-
co compresa nel Comune di Martignana Po è costituita da terreni
adibiti a colture annuali o pioppeti.

L�estrema rarefazione delle formazioni boschive su tutto il territo-
rio suggerisce di non trascurare alcuna area potenzialmente idonea
per tali formazioni, indirizzando la politica di gestione verso un pro-
gressivo incremento dei boschi al fine di ottenere una maggiore co-
pertura arborea, razionalmente integrata negli ambienti coltivati.
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Mappa del Parco della Golena del Po.

In corrispondenza degli specchi d�acqua permangono lembi re-
sidui di formazioni boschive igrofile, con prevalenza di essenze
autoctone quali il salice bianco, l�ontano nero e l�olmo comune. Le
fasce più esterne sono caratterizzate da coltivazione estensiva a
pioppo.

Notevole rilevanza faunistica è data dal fatto che tutta l�area flu-
viale casalasca è stata inserita nell�elenco europeo delle aree di
interesse prioritario per la migrazione e lo svernamento degli uc-
celli acquatici. Tuttavia la fauna risulta impoverita, anche se l�am-
biente golenale appare potenzialmente favorevole alla coloniz-
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Coltivi alternati a filari e fasce boscate nel Parco della Golena del Po.
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zazione da parte di molte specie di uccelli. I picchi, per esempio,
sono attirati dalla presenza di numerosi alberi secchi; sono inol-
tre frequenti gufi, cormorani e molti ardeidi che popolano alcune
pozze primaverili.

Le trasformazioni ambientali hanno fatto sì che molte specie di
migratori acquatici oggi preferiscano sostare sull�asta del fiume
anziché nei bacini ai lati dello stesso; inoltre il passaggio delle
popolazioni di anatidi è ridotto, in molti casi a un solo giorno,
per mancanza di ambienti umidi indisturbati.

Il programma di riqualificazione degli ambiti naturali supersti-
ti interessa due complessi umidi, entrambi a ridosso del colatore
Riolo che dovrebbe diventare la struttura di rivitalizzazione del-
l�intero contesto. Obiettivo prioritario del Parco risulta quindi la
salvaguardia e la ricostituzione degli ambienti umidi, tipici della
fascia golenale, con il massimo grado di diversificazione.

Inoltre è in corso di sistemazione un�area, posta in posizione
strategica nei pressi del centro abitato, adibita a ricevimento e par-
cheggio per i fruitori del Parco. Da qualche anno vi si svolgono
attività di educazione ambientale rivolte prevalentemente alle
scuole. Il Parco offre un percorso didattico-ricreativo adatto an-
che a un pubblico adulto.
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Passeggiata sull�argine del fiume Po.

Parco del Po e del Morbasco
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Ente gestore: Comune di Gerre de� Caprioli (CR)
Sede amministrativa: c/o Municipio di Gerre de� Caprioli

via Roma � Bosco Ex Parmigiano 7
26040 Gerre de� Caprioli (CR)
tel. 0372452322
fax 0372450283
e-mail: gerre.caprioli@dinet.it

Atti di riconoscimento
e organizzazione: DGR 30 luglio 1999, n. VI/44588
Strumenti di intervento: Piano Pluriennale degli Interventi in prepa-

razione
Estensione: 500 ha

Il Parco del Po e del Morbasco, di recente riconoscimento, si esten-
de nella zona golenale agricola del fiume Po, con i seguenti prin-
cipali obiettivi: riduzione dei rischi alluvionali, mantenimento di
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Mappa del Parco del Po e del Morbasco.

fasce naturali lungo i corsi d�acqua, recupero di ecosistemi a ri-
schio, sviluppo della funzione educativa e ricreativa.

È in corso di definizione un�intesa con altri Comuni rivieraschi
(tra cui quello di Cremona) per ampliare i confini del Parco.
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Pioppeto di impianto.

Coltivi alternati a impianti di arboricoltura.
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Parco Valle del Serio Morto
Ente gestore: Consorzio fra i Comuni di Castelleone (CR)

e San Bassano (CR)
Sede amministrativa: c/o Municipio di Castelleone

piazza del Comune 3
26012 Castelleone (CR)
tel. 0374356328/36
fax 0374356300

Atti di riconoscimento
e organizzazione: DGR 27 giugno 1996, n. VI/15215

DGR 18 settembre 2000, n. VII/1157 (am-
pliamento)
DPGR 11 settembre 1996, n. 4521

Strumenti di intervento: Piano Pluriennale degli Interventi in prepa-
razione

Estensione: 278 ha

Il Parco Valle del Serio Morto si sviluppa prevalentemente nel
territorio comunale di Castelleone, a sud del nucleo urbano. Sono
peraltro in corso contatti per l�estensione alle frazioni di Castellina,
Oltre Serio, San Giacomo e Stella bagnate dal corso d�acqua da Ma-
dignano a Pizzighettone, collegando in tal modo il Parco del Serio
a nord con il Parco dell�Adda Sud a sud.

Svolgendosi in senso pressoché meridiano, la zona considerata
si colloca a cavallo del canale colatore del Serio Morto, per la lun-
ghezza di quasi quattro chilometri. Tale ambito risulta ancora ab-
bondantemente segnato dalle tracce relitte del primitivo corso flu-
viale che ne ha determinato la formazione, finché non venne rea-
lizzato l�attuale canale scolmatore, il cui avvento, sin dagli anni
Trenta, ha mutato drasticamente i regimi idrici e l�assetto paesistico
del territorio.

Poiché tale opera idraulica solca la valle relitta in tutta la sua
lunghezza finisce con l�intersecare le antiche anse fluviali, qui
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Mappa del Parco Valle del Serio Morto.

molto serpeggianti, svolgendo una funzione fortemente drenan-
te. Sono così state consegnate all�agricoltura ampie superfici di
terreno altrimenti destinate al pascolo, al bosco umido, al prato o
alla palude, come avveniva in altri tempi.

Nel tratto che interessa il Parco, mentre la sponda sinistra mo-
stra una successione di vari terrazzi, anche se di modesta entità, il
margine destro è definito da ciglioni netti e ben marcati che sepa-
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rano la valle dal livello fondamentale della pianura, segnando
dislivelli di 8-10 metri. Tali emergenze morfologiche, particolar-
mente scoscese, ospitano per la quasi totalità della loro estensio-
ne una densa vegetazione arborea che in alcuni tratti assume una
discreta consistenza, tanto da costituire boschetti che si arrampi-
cano sugli erti ciglioni.

Nei pressi della Cascina Regona si può osservare un interessan-
te rialzo di terreno, risultato di millenarie erosioni fluviali che,
scavando e modellando la valle, lo hanno risparmiato insieme a
numerosi altri lembi di terreno similari. L�esame della cartografia
storica della fine dell�Ottocento consente di rilevare, infatti, al-
meno una decina di questi �isolotti�, il maggiore dei quali corri-
spondeva all�area attualmente occupata dalla �Stazione sperimen-
tale per la conservazione della flora di pianura�.

Si deve aggiungere infine che sovente il fondo della valle pre-
senta accentuati dislivelli che definiscono piccoli terrazzi inter-
medi, frutto del lavoro di erosione e di deposito delle correnti
fluviali da riconnettere all�originario corso d�acqua. Ciò contribui-

Ansa del vecchio corso del Serio Morto nella zona centrale del Parco.
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Esemplare giovane di rana verde (Rana synklepton �esculenta�).

Ri
cc

ar
do

 F
al

co

sce a movimentare le linee del paesaggio, creando anche ambienti
con habitat particolari, dal momento che questi ripiani intermedi
sono caratterizzati da un�elevata aridità superficiale e risultano
spesso occupati da medicai. Nel contempo, le anse del corso d�ac-
qua originario accolgono una ricca vegetazione acquatica palu-
stre e di ripa.

Il patrimonio vegetazionale è interessante, specie in alcuni punti
dove l�instaurarsi di ambienti umidi ha determinato lo sviluppo
di alneti, anche di discreta estensione. In linea generale, sono le
scarpate morfologiche gli ambiti territoriali maggiormente coperti
da vegetazione naturale, in quanto per la massima parte non al-
trimenti utilizzabili. Agli alneti, caratterizzati prevalentemente
dalla presenza di salice bianco, platano comune e pioppo grigio,
si affiancano pioppeti e robinieti.

Per quanto riguarda la fauna, tra i mammiferi si riscontra la
proliferazione del coniglio selvatico, della lepre, della donnola,
della faina e del tasso. L�avifauna si presenta particolarmente ric-
ca, con l�allodola, il cardellino, il fringuello, l�allocco, la capinera,
il fagiano, l�usignolo, il picchio e altre specie. Riguardo all�erpe-
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Particolare della chioma di ontano nero (Alnus glutinosa).
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tofauna, si riscontra la presenza della rana di Lataste, della rana
esculenta, della raganella italiana, del ramarro e del biacco.

All�interno del Parco merita particolare attenzione il Bosco Di-
dattico � Stazione sperimentale di ecologia applicata e Centro Stu-
di Naturalistici �Monticelli � Cascina Stella� (SS Paullese, devia-
zione per San Latino, Strada Comunale di San Giacomo) sorto su
un�area di cava di sabbia e ghiaia dismessa da oltre un ventennio.
Il Centro è nato nel 1987 proponendosi come stazione sperimen-
tale per la conservazione della flora di pianura, per la riprodu-
zione e la propagazione delle specie arboree ed arbustive padane.
Subito dopo, esso ha assunto anche finalità didattiche, offrendo
alle scuole uno strumento accessibile in ogni momento dell�anno
e al pubblico adulto più sensibile occasioni di crescita culturale.
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Parco del Valentino

Ente gestore: Comunità Montana del Lario Orientale
Comuni interessati: Abbadia Lariana (LC)
Sede amministrativa: Comunità Montana del Lario Orientale

via Vasena 4
22043 Sala al Barro (LC)
tel. 0341240724
fax 0341240734
e-mail: larioest@tin.it

Atti di riconoscimento
e organizzazione: DGR 17 luglio 1984, n. 41162

DPGR 11 febbraio 1985, n. 51/Ec
Strumenti di intervento: Piano di Assestamento Forestale

Piano Pluriennale degli Interventi in prepa-
razione

Estensione: 110 ha

Il Parco del Valentino interessa il territorio del Comune di Abbadia
Lariana ed è compreso nel previsto Parco Regionale delle Grigne,
di cui occupa la parte meridionale. Di proprietà del Touring Club
Italiano, è gestito dalla Comunità Montana del Lario Orientale.

L�area, di notevole interesse paesaggistico, geologico, vegetazio-
nale e architettonico, è meta di numerosi visitatori ed escursioni-
sti, i quali, raggiungendo il Belvedere posto alle propaggini del
monte Coltignone (1473 metri s.l.m.), possono godere di un qua-
dro naturale di eccezionale pregio, formato dal Lago di Como,
dai paesi della sponda opposta, dai colli e dalle Alpi Occidentali.
Tale terrazzo, che si affaccia a strapiombo sul lago, è vincolato
dalla legge sulle bellezze naturali.

Oltre all�aspetto paesaggistico e all�imponenza del monte Colti-
gnone, formato esclusivamente da dolomie massicce del Ladinico,
ciò che colpisce è la ricca vegetazione e in particolare i boschi,
alcuni dei quali di notevole pregio. La parte più alta è quasi com-
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pletamente ricoperta da Fagetum prealpinum, mentre nella parte
inferiore si trova l�Orno-Ostryetum (orno-ostrieto). Questa parte
meno elevata del Parco, posta sulla sponda destra della Val
Colonden, è inoltre caratterizzata dalla presenza di carpino nero,

nocciolo, frassino, corniolo, acero montano, qualche quercia la-
nuginosa e robinia, ossia da associazioni corrispondenti al Querco-
Castanetum insubricum, caratteristico dei suoli ferrettizzati e de-
gradati. Più pregiata, perché meno compromessa dall�attività
umana, è la vegetazione che si sviluppa sulle rocce e nei canaloni
che scendono dal monte Coltignone: la parte superiore è ricoper-
ta da faggeta, interrotta da zone prative e radure; la vetta e il trat-
to del Parco esposto a sud ospitano invece una flora prevalente-
mente erbacea e arbustiva.

In questo ambiente la fauna selvatica trova un habitat favorevole:
oltre a vari tipi di alati quali la pernice bianca, il gallo forcello, il
passero, il cardellino, la cinciallegra e il merlo, è da segnalare la pre-
senza di alcuni esemplari di capriolo, lepre, ghiro, scoiattolo e volpe.

Occorre mettere in evidenza anche il patrimonio immobiliare
del Valentino, composto da una costruzione risalente alla fine

Vista dei laghi di Como, Garlate e Olginate dal Belvedere nel Parco del
Valentino.
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Mappa del Parco del Valentino.

dell�Ottocento, di pregevole fattura architettonica, con struttura
in muratura di pietra a vista, utilizzata come �casa museo� e da
un fabbricato rustico annesso, destinato ad alloggio per il custo-
de del Parco e a punto di ristoro per i visitatori.

È importante segnalare anche la presenza di antiche miniere di
piombo esterne all�area del Parco, il cui particolare aspetto stori-
co-culturale suggerisce la formazione di un apposito percorso
turistico e l�adeguamento dell�accesso alle miniere stesse median-
te opere di messa in sicurezza per i visitatori.

Per i caratteri dell�area sopra illustrati e per l�importanza geo-
grafica, da intendersi come �porta� del costituendo Parco delle
Grigne, si ritiene che essa possegga i requisiti ottimali per costitui-
re un centro di educazione e informazione ambientale di più va-
sto interesse.
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Parco San Tomaso

�Casa museo� e punto di ristoro per i visitatori del Parco del Valentino.

Ente gestore: Comunità Montana del Lario Orientale
Comuni interessati: Valmadrera (LC)
Sede amministrativa: Comunità Montana del Lario Orientale

via Vasena 4
22043 Sala al Barro (LC)
tel. 0341240724
fax 0341240734
e-mail: larioest@tin.it

Atti di riconoscimento
e organizzazione: DGR 17 luglio1984, n. 41164

DPGR 11 febbraio 1985, n. 52/Ec
Strumenti di intervento: Piano di Assestamento Forestale

Piano Pluriennale degli Interventi in prepa-
razione

Estensione: 59 ha
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Mappa del Parco San Tomaso.

Il Parco San Tomaso si sviluppa a partire da una quota di circa
400 metri fino a una quota di 900 m s.l.m. ed è costituito da una
lunga fascia di territorio esposta a sud-est in ambiente collinare a
monte dell�abitato di Valmadrera, raggiungibile a piedi o con mez-
zi fuoristrada attraverso un tracciato campestre. Il Parco a ovest
confina con la riserva naturale del Sasso Malascarpa.

Le finalità prevalenti sono di tutela e fruizione ricreativa di un
ambiente tradizionale costituito da boschi e colture. Nella parte
pianeggiante prevale la destinazione agricola, con colture di gran-
turco, intervallate da prato stabile. La parte in cui l�acclività dei
versanti presenta una pendenza compresa tra il 30 e il 60% è oc-
cupata da bosco governato a ceduo.

All�interno del Parco si trovano alcuni edifici di tipo rurale in
pietra, attualmente affittati in parte all�Organizzazione Sportiva
Alpinisti (OSA) e in parte ad alcuni coltivatori diretti per il rico-
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L�area del Parco San Tomaso a monte dell�abitato di Valmadrera.
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vero del bestiame. Tali rustici, unitamente a una piccola chiesa,
inseriti nell�ambiente naturale circostante, formano un notevole
quadro paesaggistico.

La vegetazione è prevalentemente costituita da boschi e colture.
Il bosco copre con continuità l�area occidentale e settentrionale, con
essenze arboree quali: roverella, carpino nero, orniello, sorbo mon-
tano e, sporadicamente, ciliegio selvatico. Lo strato basso arbustivo
presenta specie quali: viburno lantana, ligustro, sanguinello, bian-
cospino, dondolino e nocciolo, mentre lo strato erbaceo raggiunge,
nel massimo periodo vegetativo, valori di copertura pari al 60-75%.

Salendo alle quote più alte, il bosco riceve elementi floristici della
faggeta; nelle zone di impluvio riceve invece elementi floristici
mesofili e umidi. Nella parte più a ridosso del centro abitato si
trovano isole di castagneto trattato a ceduo, testimonianza del-
l�antica coltura del castagno da frutto. Sono inoltre presenti im-
pianti artificiali di conifere come pino silvestre, pino nero, abete
rosso e larice, di modesta estensione.

Il panorama faunistico del Parco San Tomaso bene si inquadra
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L�area collinare del Parco San Tomaso.
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parsa dei predatori di maggiori dimensioni e degli ungulati. Oggi
è possibile trovare con abbondanza la faina, con minore frequen-
za la volpe e la donnola e con difficoltà il tasso, lo scoiattolo e la
lepre, la cui presenza è fortemente influenzata dalla gestione
venatoria.

Attualmente è in previsione il recupero di due caselli inseriti
nel bosco, da adibire a ricovero e punto di osservazione della fau-
na del Parco. L�opera di valorizzazione svolta negli ultimi anni ha
raccolto un vasto consenso, come testimonia l�alto numero di vi-
sitatori provenienti dai comuni limitrofi, dalla Brianza e dall�area
metropolitana milanese, attribuendo al Parco un alto valore ri-
creativo, oltre che naturalistico e didattico.

nella situazione padana e pedemontana lombarda contempora-
nea, presentando poche specie, fortemente condizionate da inter-
venti antropici a fini venatori. Infatti, la generale riduzione degli
ambiti forestali un tempo presenti ha ridotto gli spazi vitali di-
sponibili per le specie animali; in tal senso si giustifica la scom-
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Parco San Colombano
Ente gestore: Comune di Suzzara (MN)
Sede amministrativa: c/o Municipio di Suzzara

piazza Castello 1
46029 Suzzara (MN)
tel. 0376513248
fax 0376550071
e-mail: urb.suz@polizone.it

Atti di riconoscimento
e organizzazione: DGR 19 dicembre 1997, n. VI/33672

DPGR 30 aprile 1999, n. 1869
Strumenti di intervento: Piano Pluriennale degli Interventi in prepa-

razione
Estensione: 601 ha

Il Parco San Colombano si estende lungo l�area golenale del fiu-
me Po, nel Comune di Suzzara, su un territorio prevalentemente
agricolo in cui le attività principali sono la coltivazione intensiva
del pioppo, di cereali e di erba medica.

L�ambiente è stato modellato nel tempo dal Po: si tratta di zone
golenali incluse tra gli argini maestri del fiume, in cui sono anco-
ra riconoscibili alcuni paleoalvei. Nella golena, che viene perio-
dicamente inondata dal fiume in piena, vi sono diverse zone umide
sorte in cave dismesse che in alcuni punti costituiscono profondi
e ampi specchi d�acqua circondati da canneti, mentre altrove crea-
no piccoli stagni poco profondi completamente ricoperti da vege-
tazione palustre. È possibile anche trovare ampie fasce boscate,
generalmente di salici, in parte allagate, che stanno ricolonizzando
le aree incolte e le rive degli specchi d�acqua.

La notevole diversificazione di ambienti favorisce la sosta di
anatidi (germani reali, marzaiole, alzavole) o podicipediformi
(svassi, tuffetti), mentre nei canneti si trovano cannareccioni, can-
naiole e pendolini. Nella zona del greto, nonostante le opere di
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Mappa del Parco San Colombano.

difesa idraulica, esiste ancora una buona diversità di habitat, dove
si insediano molte specie di uccelli (corrieri piccoli, piro-piro pic-
coli, fraticelli e sterne comuni). Nelle isole fluviali vi sono nitticore,
aironi e garzette. Nelle sponde in erosione nidificano il martin
pescatore e il topino.

In tutta la zona si svolge una spontanea e intensa attività ricrea-
tiva, specialmente dalla primavera all�autunno: dall�attività po-
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distica al ciclismo, dagli sport nautici all�equitazione. Per gli abi-
tanti della zona �andare a Po� rappresenta uno degli usi più dif-
fusi del tempo libero, in tutte le fasce di età.

Con l�istituzione del Parco, si è andata via via sviluppando una
pluralità di attività economiche integrate, remunerative, non in

Panoramica dell�area golenale del Parco San Colombano.

Territorio agricolo in area golenale tra il fiume e l�argine.
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contraddizione con le attività proprie di un parco. Gli interventi
previsti sono stati finalizzati alla costituzione di zone di partico-
lare interesse storico, naturalistico e sportivo, collegate fra loro
con un sistema di sentieri e piste ciclabili e di una zona adibita a
servizi turistici e di ristorazione. La priorità è stata data alla sal-
vaguardia del patrimonio biologico esistente, considerato che l�iso-
lamento e le esigue dimensioni di questi ambienti rappresentano
la causa maggiore della scomparsa o dell�impoverimento biolo-
gico dei biotopi. La costituzione di corridoi naturali, anche con
interventi di rinaturalizzazione, contribuisce in modo determi-
nante alla salvaguardia del patrimonio biologico relitto.

Parco San Lorenzo
Ente gestore: Comune di Pegognaga (MN)
Sede amministrativa: c/o Municipio di Pegognaga

piazza Matteotti 1
46020 Pegognaga (MN)
tel. 03765546220
fax 0376550071
e-mail: urp.pegognaga@polirone.mn.it
sito Internet: www.polirone.mn.it/pegogna-
ga/parco.htm

Atti di riconoscimento
e organizzazione: DGR 21 febbraio 1990, n. IV/51876

DPGR 29 maggio 1990, n. 8980/Ec
Strumenti di intervento: Piano Particolareggiato approvato con DGR

14 settembre1992, n. 36866
Estensione: 29 ha

Il Parco San Lorenzo è interamente compreso nel territorio del
Comune di Pegognaga che ha subito nel tempo notevoli trasfor-
mazioni, perdendo quelle connotazioni tipiche che nei secoli lo
avevano modellato. Lo spostamento a nord del letto del fiume Po,
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del quale rimane traccia nell�ormai quasi scomparso Po Vecchio,
la realizzazione del non lontano collettore della Bonifica Manto-
vana-Reggiana, le escavazioni di argilla legate alla produzione di
laterizi operate negli anni Cinquanta e Settanta, lo sviluppo del-
l�area urbana di Pegognaga, l�evoluzione tecnologica dell�agricol-
tura hanno determinato la trasformazione dei luoghi, ma anche
della flora e della fauna che per secoli li avevano caratterizzati.

Il Parco occupa un�area pianeggiante ed è caratterizzato dalla
presenza di alcuni laghetti di falda derivati dalle escavazioni di
argilla, da superfici prative intervallate da filari di alberi e da
qualche macchia boschiva. Circa sette ettari sono occupati da

Mappa del Parco San Lorenzo.
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un�area archeologica di età romana (II secolo a.C.), al cui centro si
trovano la chiesa romanica e il cimitero di San Lorenzo. Testimo-
nianza dell�interesse storico è il vincolo della Sovraintendenza ai
Beni Archeologici posto sull�intera area.

La flora è particolarmente interessante soprattutto per la presen-
za di una vegetazione tipica delle zone umide, con formazioni di
cannuccia d�acqua, mazzasorda, giunco di palude. Nelle zone
asciutte del Parco si trovano varie specie di piante come farnia,
olmo comune, pioppo grigio, pioppo bianco, carpino bianco, fras-
sino, acero campestre, pruno, salice bianco e platano comune.
Un�area dedicata a frutteto selvatico è caratterizzata da numerose
essenze ancora giovani, messe a dimora nel 1992.

Particolare attenzione merita la riserva dell�Oasi Falconiera che
si presenta rigogliosa di platani, querce, aceri campestri, infram-
mezzati da cespugli di sanguinello e sambuco nero.

Radura con fioritura primaverile nel Parco San Lorenzo.
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Nei mesi caldi, è ormai diffusa la fioritura di numerose specie
di erbe perenni, quali la margherita, il ranuncolo, l�achillea, il tri-
foglio, la bardana e la salcerella.

Molto varia è anche la presenza faunistica: si va da specie itti-
che autoctone, quali anguilla, tinca, alborella, luccio, a mammife-
ri come arvicola, talpa, riccio, lepre, donnola, faina, ad anfibi e
rettili tra cui Natrix tessellata.

L�Oasi Falconiera è dotata di due capanni e di una torretta per
l�osservazione della fauna. Le specie nidificanti più rappresenta-
tive mappate all�interno dell�oasi sono: svasso maggiore, airone
cenerino (per la prima volta nel giugno 2000), tarabusino, canna-
iola, cannareccione, pendolino, martin pescatore. Nel periodo
migratorio si possono avvistare specie importanti quali: svasso
piccolo, airone rosso, airone bianco maggiore, airone guardabuoi,

Oasi Falconiera nel Parco San Lorenzo: vista da un capanno di osserva-
zione.
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nitticora, cormorano, alzavola, mestolone, smergo maggiore. Tra
i passeriformi possiamo avvistare il luì piccolo, il forapaglie, il
pettazzurro, lo scricciolo e la passera scopaiola.

È proprio grazie alla fase di evoluzione ecosistemica che il Par-
co San Lorenzo riveste una grande importanza naturalistica in
un paesaggio generalmente impoverito di elementi naturali, rap-
presentandone una risorsa irrinunciabile.

In conclusione, il Parco costituisce un punto di riferimento per
la popolazione locale e limitrofa, in quanto si propone come oasi
ricreativa lontana dai ritmi e dai condizionamenti delle aree ur-
bane. All�interno del Parco si possono praticare attività quali la
pesca e l�equitazione; inoltre è possibile partecipare a visite gui-
date e a feste organizzate per occasioni particolari.
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Parco del Bosco di Legnano
Ente gestore: Comune di Legnano (MI)
Sede amministrativa: c/o Municipio di Legnano

piazza San Magno 6
20025 Legnano (MI)
tel. 0331471304/471314
fax 0331471312
e-mail: urbanistica@legnano.org

Atti di riconoscimento
e organizzazione: DGR 23 giugno 1976, n. 793
Strumenti di intervento: Piano Pluriennale degli Interventi in prepa-

razione
Estensione: 20 ha

Il Parco del Bosco di Legnano rappresenta un caso abbastanza
anomalo: si trova nel territorio del Comune di Legnano a sud del
centro abitato, a ovest del Castello visconteo situato su un�isola
del fiume Olona.

Fino a pochi anni orsono, questo tratto di campagna veniva re-
golarmente coltivato e contribuiva con il verde tenero delle mar-
cite a porre in maggior risalto il Castello; in seguito ai mutamenti
socioeconomici legati all�industrializzazione, la campagna è sta-
ta in larga misura abbandonata e successivamente edificata.

L�area del Parco però, seppur di dimensioni ridotte, conserva
ancora molte delle caratteristiche tipiche del paesaggio lombar-
do, per cui è possibile trovare, lungo le ripe, i margini dei canali e
i fossi irrigui, salici, ontani, pioppi, platani, robinie, frassini, qual-
che gelso e un notevole esemplare di biancospino che, messi a
dimora negli anni Settanta, hanno ormai raggiunto discrete di-
mensioni. Recentemente sono stati piantati noci e noccioli per favo-
rire la presenza dello scoiattolo rosso, recentemente introdotto.

Di notevole importanza è la creazione, iniziata negli anni Ot-
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Mappa del Parco del Bosco di Legnano.

tanta, di una zona umida che ha ormai raggiunto la dimensione
di circa un ettaro.

Oltre alla naturale presenza di numerosi animali acquatici (sel-
vatici), tale area ha visto l�introduzione di varie specie di ripro-
duttori che hanno portato la popolazione animale a quasi 500 in-
dividui, tra i quali numerosi germani reali che ormai popolano
gran parte della Valle Olona.

Si trovano inoltre canapiglie, fischioni, morette tabaccate, fistioni
turchi, codoni, mestoloni, volpoche, casarche, gallinelle d�acqua,
porciglioni, martin pescatori, aironi ecc.

Di particolare importanza è la presenza di una colonia di oche
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Chiusa e zona umida nel Parco del Bosco di Legnano.
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selvatiche (Anser anser) che ha ormai raggiunto (riproducendosi
regolarmente) le 17 unità; tale gruppo si presta facilmente a even-
tuali studi e/o osservazioni.

Tra gli altri frequentatori alati si annoverano lo scricciolo, il
cardellino, il verzellino, il lucherino, il passero, varie specie di
luì, l�usignolo, la tortora, il picchio rosso maggiore, il cuculo, l�al-
locco.

Tra i vertebrati sono presenti numerose specie di pesci, la rana
esculenta, il rospo smeraldino, la testuggine palustre dalle orec-
chie rosse, il riccio, lo scoiattolo rosso, il ghiro, il moscardino.

Negli ultimi anni l�aumento della copertura arborea a ridosso
dello specchio d�acqua e il notevole incremento della popolazio-
ne delle oche selvatiche hanno causato una drastica riduzione delle
fasce di canneto e di conseguenza l�abbandono di ospiti nidificanti,
fra i quali citiamo la folaga, la cannaiola, il cannareccio, il tarabu-
sino. Per far fronte a queste perdite, nel 2000 è stato avviato un
programma di ricostituzione di tali fasce, vista la fondamentale
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Parco del Grugnotorto-Villoresi

importanza che rivestono in un ecosistema acquatico, anche per
la protezione degli avannotti e degli anatroccoli e per la
depurazione delle acque.

Ente gestore: Consorzio tra i Comuni di Cinisello Balsa-
mo (MI), Cusano Milanino (MI), Muggiò
(MI), Nova Milanese (MI), Paderno Dugna-
no (MI), Varedo (MI)

Sede amministrativa: c/o Municipio di Cusano Milanino
via Genziane 2
20095 Cusano Milanino (MI)
tel. 0261903238
fax 026197271

Atti di riconoscimento
e organizzazione: DGR 12 novembre 1999, n. 46253
Strumenti di intervento: Piano Pluriennale degli Interventi in prepa-

razione
Estensione: 720 ha

Il territorio del Parco del Grugnotorto-Villoresi si presenta come
una vasta zona inedificata in uno dei settori maggiormente con-
gestionati della metropoli milanese.

Nonostante l�alto carico antropico, sono ancora presenti aree agri-
cole, zone umide (reti irrigue, Canale Villoresi, ex cave) e interes-
santi relitti di boschetti planiziali, nei quali si trovano orchidee
selvatiche, ormai divenute rarissime nella Pianura Padana, e al-
tre importanti specie erbacee nemorali. Sono presenti anche di-
verse specie di uccelli, oltre a qualche piccolo mammifero e alcu-
ne specie di anfibi.

Sulle aree agricole si affacciano parchi urbani, centri sportivi
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Mappa del Parco del Grugnotorto-Villoresi.

comunali e alcune attrezzature private di uso pubblico. Fra gli
elementi di interesse ambientale, il più rilevante è senza dubbio il
complesso monumentale del Viale Bagatti-Valsecchi, tra Paderno
Dugnano e Varedo, con villa e cascina annessa.

Il Parco si pone inoltre come struttura di connessione ecologica
tra i limitrofi Parchi Regionali Nord Milano, Groane e Valle del
Lambro, indispensabile per i movimenti della fauna e per la dif-
fusione delle specie floristiche.
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Coltivi a ridosso dell�urbanizzato della periferia milanese.

Fioritura di biancospino (Crataegus monogyna).
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Parco della Brughiera Briantea
Ente gestore: Consorzio  tra i Comuni di Cabiate (CO),

Mariano Comense (CO), Lentate sul Seveso
(MI), Meda (MI)

Sede amministrativa: c/o Municipio di Lentate sul Seveso
via Matteotti 8
20030 Lentate sul Seveso (MI)
tel. 0362515203
fax 0362557420

Atti di riconoscimento
e organizzazione: DGR 26 luglio 1984, n. III/41462

modificata con DGR 18 gennaio 1986, n. III/
48505
DPGR 11 luglio 1985, n. 284/Ec
modificato con DPGR 18 gennaio 1986, n. 38

Strumenti di intervento: Piano Pluriennale degli Interventi in prepa-
razione

Estensione: 750 ha

Il Parco della Brughiera Briantea è sito a cavallo tra le Province di
Como e Milano. Nel sistema metropolitano ha un significato stra-
tegico, trattandosi di una delle prime aree coperte quasi esclusi-
vamente da boschi e prati che si incontrano a nord di Milano. Nel
1996, con la variante all�Allegato A della LR 86/83, il Consiglio
Regionale ha previsto la costituzione di un più vasto Parco Re-
gionale della Brughiera Comasca, comprendente il PLIS della
Brughiera Briantea.

L�area esprime in modo completo le diverse situazioni geomor-
fologiche dell�alta pianura e del pianalto lombardo, originatosi
sui depositi fluvioglaciali, cioè sui materiali ghiaiosi trasportati
dai torrenti che scendevano dai ghiacciai che hanno modellato
l�area lariana. I depositi più antichi nella parte più rilevata hanno
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Suoli argillosi dal caratteristico colore rosso, chiamati �ferretti�, nel Par-
co della Brughiera Briantea.
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dato origine a suoli argillosi dal caratteristico colore rosso, chia-
mati �ferretti�. La superficie del Parco non si presenta quindi
monotonamente piatta, ma piacevolmente incisa dalle acque di
ruscellamento e dai torrenti che hanno dato origine a solchi, scar-
pate e vallette.

Il terreno compatto e pesante ha sfavorito l�agricoltura, facendo
prevalere la vocazione forestale della brughiera. La presenza di
argilla ha inoltre determinato lo sviluppo di un�intensa attività
di escavazione nella brughiera di Mariano, Meda e Lentate, la-
sciando in eredità una serie di specchi d�acqua artificiali.

Gran parte della superficie è occupata da boschi di pino silvestre,
farnia, betulla verrucosa, che si sono evoluti sui terreni un tempo
coperti dalla brughiera, forma di vegetazione in cui prevalgono
le specie arbustive, soprattutto un�ericacea, Calluna vulgaris, detta
brugo. È possibile osservare oggi lembi di questa vegetazione solo
nelle aree in cui più recentemente è cessata l�attività di cavazione
dell�argilla, ove i suoli sono meno fertili.
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Vasti lembi di bosco sono occupati dall�esotica e rustica robinia,
che si diffonde nelle chiarite, mentre negli anni Cinquanta sono
stati realizzati estesi rimboschimenti di quercia rossa. È in forte
diffusione anche il pruno della Virginia (Prunus serotina), specie
esotica di origine nordamericana.

La fauna del Parco risulta limitata, a causa dell�isolamento del
territorio, circondato da aree urbanizzate, e per la presenza del-
l�uomo. Tra i mammiferi, si ricorda la volpe, la faina, la donnola,
il coniglio selvatico, la lepre, il moscardino, il ghiro, il riccio, la
talpa e altri piccoli roditori; nei boschi si incontrano anche gli
scoiattoli. La presenza di numerose specie di uccelli esprime la
diversità degli ambienti: in quelli boschivi spiccano il picchio
verde, il picchio rosso maggiore, il picchio muratore, il rampichi-
no. Legati soprattutto alle fustaie sono il rigolo, le cince, la ghian-

Mappa del Parco della Brughiera Briantea.
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daia. Nelle aree di brughiera e nei boschi pionieri sono presenti
l�averla piccola, la tortora, l�usignolo. Sono poche invece le specie
legate agli ambienti agricoli; fra questi si ricordano la cornacchia
grigia, la passera mattugia e l�allodola. Nel Parco sono ancora
presenti siti di notevole interesse potenziale per gli anfibi; si pos-
sono spesso trovare la salamandra pezzata, il rospo comune, la
raganella italiana, la rana dalmatina, la rana esculenta, i tritoni.

All�interno del Parco, sono stati studiati percorsi ed escursioni
distinti in itinerari estivi, primaverili, invernali, micologici, orga-
nizzati dal Consorzio di Gestione e da numerosi gruppi ecologi-
ci. Il Consorzio ha ristrutturato la Cascina Mordina a Mariano
Comense, come sede del Comitato di Gestione e di attività cultu-
rali e di educazione naturalistica, per promuovere la conoscenza
del Parco e come punto di partenza per escursioni guidate. È re-
cente la sistemazione e l�ampliamento del sistema dei percorsi che
offre anche tracciati a elevata accessibilità per disabili.

La tipica brughiera briantea del Parco omonimo.
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Ente gestore: Consorzio tra i Comuni di Agrate Brianza
(MI), Burago di Molgora (MI), Caponago
(MI), Carnate (MI), Usmate Velate (MI),
Vimercate (MI); in corso di estensione ai
Comuni di Bussero, Pessano con Bornago,
Carugate

Sede amministrativa: c/o Municipio di Agrate Brianza
piazza San Paolo 24
20041 Agrate Brianza (MI)
tel. 0396051228
fax 0396051254
e-mail: parcomolgora@rete039.it

Atti di riconoscimento
e organizzazione: DGR 26 giugno 1985, n. III/53703

modificata con DGR 13 settembre 1988, n.
IV/35985
modificata con DGR 23 aprile 1992, n. V/
21972
modificata con DGR 26 febbraio 1999, n. 6/
41711
DPGR 18 aprile 1989, n. 7730/Ec
modificato con DPGR 30 settembre 1992, n.
10554/Ec
modificato con DPGR 15 giugno 1999, n.
3441

Strumenti di intervento: Piano Pluriennale degli Interventi in prepa-
razione

Estensione: 560 ha

Parco del Molgora

Il Parco del Molgora interessa una residua area agricola in un
contesto fortemente antropizzato attorno al corso intermedio del
torrente Molgora.
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Mappa del Parco del Molgora.
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Le forme d�uso del suolo sono descritte tramite la seguente clas-
sificazione:
� superfici edificate: 4,5%;
� verde urbano: 8,5%;
� incolti: 6%;
� aree agricole: 63,2%;
� boschi: 14,2%;
� aree degradate: 0,6%;
� area  occupata dagli alvei del Molgora e della Molgoretta: 2%;
� area di proprietà pubblica: 10-12%.

Il territorio del Parco, pur fortemente antropizzato con evidenti
segni di degrado, presenta tre zone di particolare interesse natu-
ralistico: la valle della Molgoretta, la valle del Molgora e l�agrosi-
stema. Mentre il Molgora è un torrente fortemente inquinato so-
prattutto da scarichi urbani, la Molgoretta è in condizioni decisa-
mente migliori.

Dal punto di vista geomorfologico l�area del Parco è interessata
da depositi fluvioglaciali legati alle glaciazioni quaternarie Mindel,
Riss e Würm.

L�elevata intensità insediativa e l�agricoltura intensiva lasciano
poco spazio agli ambiti a vegetazione naturale o forestale: il bo-
sco si riduce a strette fasce ripariali, lungo i torrenti e i versanti
dei terrazzi fluvioglaciali più antichi, e a rare siepi alberate nei
coltivi.

La forte antropizzazione ha trasformato l�antica querceta in rag-
gruppamenti quasi monospecifici di robinia.

Una particolare attenzione merita la gestione delle aree umide,
potenzialmente di elevato valore ecologico, negli ambiti contigui
all�alveo fluviale e negli stagni originatisi in vecchie cave d�argilla.

Il popolamento faunistico riflette la situazione vegetazionale.
La riqualificazione dell�area è volta alla graduale riaffermazione

dei popolamenti forestali originali e al recupero delle coperture
vegetali naturali, anche all�interno degli ambiti agricoli. Il Parco
svolge inoltre l�importante funzione di tutela della superficie agri-
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Andamento meandriforme del Molgora.
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cola residua, risparmiandola dall�invasione di edificati residen-
ziali e produttivi.

Notevole è anche il numero di elementi di interesse storico-
architettonico compresi nell�area del Parco e nelle immediate vici-
nanze: un recente censimento ha individuato 69 edifici di pregio.

Oltre a ville e parchi storici, nel Parco sono presenti anche cen-
tri scolastici, centri sportivi comunali, isole ecologiche comunali,
il depuratore di Vimercate, cascine, cimiteri e parchi urbani.

Il Parco ha recentemente sistemato due strade comunali nei
Comuni di Vimercate e Burago di Molgora.

Le iniziative in corso spaziano da interventi forestali per la pian-
tagione di un nuovo bosco con essenze autoctone ad attività in-
centivanti la fruizione, come la pubblicazione di guide sulle emer-
genze architettoniche del Parco e sui sentieri. Si segnala la dispo-
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Parco del Rio Vallone

Il Parco del Rio Vallone si sviluppa lungo l�asta del torrente omo-
nimo che rappresenta il principale elemento idrografico dell�in-
tera zona, formando un polmone verde in un territorio fortemen-
te urbanizzato, a nord-est della cintura metropolitana di Milano,
sull�asse autostradale Milano-Bergamo in prossimità del Parco
Regionale Adda Nord.

Morfologicamente il territorio si presenta mosso e vario, carat-
terizzato da rilievi morenici, a loro volta variamente incisi dal
corso del torrente.

Ente gestore: Consorzio tra i Comuni di Basiano (MI), Bel-
lusco (MI), Cavenago di Brianza (MI), Ma-
sate (MI), Ornago (MI)

Sede amministrativa: c/o Municipio di Cavenago di Brianza
piazza Libertà 18
20040 Cavenago di Brianza (MI)
tel. 0295241463/91
fax 0295241455

Atti di riconoscimento
e organizzazione: DGR 23 aprile 1992, n. V/21784

modificata con DGR 19 dicembre 1997, n.
VI/33405
DPGR 28 settembre 1992, n. 10378

Strumenti di intervento: Piano Pluriennale degli Interventi in prepa-
razione

Estensione: 479 ha

nibilità di una copiosa bibliografia, relativa sia a specifiche inda-
gini scientifiche condotte sull�area del Parco, sia ad argomenti di
carattere più divulgativo.
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Mappa del Parco del Rio Vallone.



230

I PARCHI LOCALI DI INTERESSE SOVRACOMUNALE IN LOMBARDIA

Sul territorio di Cavenago sono presenti diverse zone umide,
sorte in vecchie cave d�argilla, che favoriscono l�interscambio fra
ecosistemi differenti, nonché una discarica regionale esaurita, con
un�estensione di circa 56 ettari, dove sono già stati realizzati in-
terventi di forestazione e recupero ambientale.

All�interno del Parco si trovano edifici di valore architettonico
come la Cascina Castellazzo, ubicata nel Comune di Basiano, at-
traversata dal Rio Vallone, le cui origini risalgono all�epoca
longobarda.

Gran parte del territorio è coperto da superfici agricole, pur
escludendo da queste i cedui di robinia, il più delle volte di perti-
nenza delle aziende agricole locali. Alle aree agricole in produ-
zione si affiancano superfici temporaneamente incolte. Tra le col-
ture in rotazione troviamo cereali e granturco; tra le colture
poliennali, prati stabili, pioppeti, frutteti, orti e vivai.

Lungo tutto il corso del Rio Vallone e più in generale sulle sponde
dei corsi d�acqua, ove l�attività antropica è più difficile, la vegeta-
zione è costituita quasi totalmente da robinia. Macchie sparse,
boschetti e filari caratterizzano un patrimonio vegetale costituito
da vitalba, biancospino, nocciolo e sanguinello.

Rare sono le aree con essenze autoctone più pregiate (farnia,
castagno, acero campestre e carpino bianco); fra queste si segna-
lano il Boscone del Monti, costituito da quasi 10 ettari di querce, e
il bosco dell�ex sanatorio (conifere).

Il popolamento faunistico appare sufficientemente diversifica-
to, con alcune interessanti presenze, tra cui tredici specie di
micromammiferi, comprendenti il moscardino e il topolino delle
risaie, attualmente scarso nella Pianura Padana, tanto da essere
proposto come specie di roditore da proteggere.

Tra le specie di uccelli nidificanti si evidenzia la presenza del-
l�allocco, del picchio rosso, del gheppio e della starna (ormai mol-
to rara).

Situato in posizione baricentrica rispetto all�edificato dei cin-
que Comuni, il Parco del Rio Vallone svolge un ruolo di conteni-
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mento dello sviluppo urbanistico che tende a occupare progressi-
vamente gli spazi liberi. L�inserimento nel perimetro del Parco del-
la discarica esaurita di Cavenago costituisce un significativo esem-
pio di riqualificazione e restituzione all�ambiente di un�area ogget-

Le Foppe, area protetta in località Cavenago di Brianza.
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to di un intervento fortemente impattante. Sono in corso trattative
per estendere il Parco ad altri sette Comuni limitrofi.

Le zone umide non presentano particolari emergenze faunisti-
che, a causa sia dell�artificialità delle sponde, sia dell�elevata com-
ponente ittiologica (trote e persici) che attua una forte pressione
predatoria nei confronti delle popolazioni di anfibi.

Maggiori dettagli sono contenuti nell�Indagine Geologico-Ambien-
tale realizzata dal Consorzio del Parco.

Geograficamente, il Parco del Roccolo si colloca nell�alta Pianura
Padana, a nord-ovest del capoluogo milanese. L�area è racchiusa

Parco del Roccolo
Ente gestore: Convenzione tra i Comuni di Arluno (MI),

Busto Garolfo (MI), Canegrate (MI), Caso-
rezzo (MI), Nerviano (MI), Parabiago (MI)

Sede amministrativa: c/o Municipio di Parabiago
via Ovidio 17
20015 Parabiago (MI)
tel. 0331493024
fax 0331554679
e-mail: parco.roccolo@iol.it

Atti di riconoscimento
e organizzazione: DGR 27 settembre 1994, n. V/57357

modificata con DGR 19 dicembre 1997, n.
VI/33671
DPGR 27 maggio 1996, n. 2619

Strumenti di intervento: Piano Pluriennale degli Interventi in prepa-
razione
Piano Particolareggiato in corso di appro-
vazione

Estensione: 1530 ha
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Mappa del Parco del Roccolo.

a ovest dal Parco Regionale della Valle del Ticino, a est dal fiume
Olona ed è attraversata dal Canale Villoresi che, con l�apporto
dell�acqua del Ticino, ha dato luogo alla costituzione di un ambi-
to di �pianura irrigua� a sud del canale stesso, mentre a nord
permane l�ambito di pianura �asciutta�.

La presenza del Parco riveste un ruolo territoriale e ambientale
di notevole importanza nel comprensorio dell�Alto Milanese, den-
samente urbanizzato.

Si tratta di un�area per la maggior parte agricola e variamente
articolata, con una buona presenza di boschi, siepi boscate, filari
alberati e canalizzazioni per l�irrigazione che rendono ancora più
interessante l�aspetto paesaggistico.

L�attività agricola, con la sua trama ordinata di terreni, caratte-
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Area agricola costeggiata da fasce boscate nel Parco del Roccolo.
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rizza il paesaggio: si coltivano granturco e soia, orzo e segale;
diffusi sono anche i prati per la produzione del foraggio, richiesto
dalle numerose aziende dedite all�allevamento di bovini da latte e
da carne.

Le caratteristiche dei boschi sono un�evidente testimonianza
della manomissione antropica per scopi selvicolturali. Le essenze
forestali rilevate con maggior frequenza sono: Quercus rubra e
Robinia pseudoacacia, per la produzione di legna da ardere. Le es-
senze arbustive sono rappresentate da sambuco, rovo e berretta
del prete. Permangono alcuni residui di quello che era il bosco
naturale di farnia, il cui rinnovamento spontaneo testimonia le
potenzialità evolutive della zona.

I divieti di caccia posti su alcune aree della Provincia di Milano
costituiscono la condizione necessaria alla conservazione e svi-
luppo del patrimonio faunistico e ambientale. A questo proposi-
to, è bene ricordare che il Parco del Roccolo confina con la riserva
naturale �Bosco WWF di Vanzago�.

Alcune cascine rivestono interesse dal punto di vista storico,
tipologico e costruttivo. Le cave spente di sabbia e di ghiaia sono
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Percorso agricolo con filare alberato nel Parco del Roccolo.
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tra i segni antropici più rilevanti nell�area del Parco, oggetto di
particolare attenzione in fase progettuale, per la riqualificazione
dei terreni manomessi dalle escavazioni.

Significativa è la particolare posizione del Parco, quasi total-
mente circondato da centri abitati. Essa, infatti, acquista un valo-
re strategico, legato soprattutto alla salvaguardia dell�attività agri-
cola e alle occasioni di svago e ricreazione, oltre che al riequilibrio
ecologico di una zona già fortemente urbanizzata. Importante è
la presenza di strade campestri che mettono in comunicazione le
cascine e i centri abitati dei sei Comuni e sono oggetto di studio
per lo sviluppo di una rete organizzata di percorsi pedonali e ci-
clabili, alternativa a quella carreggiabile, a condizione che sia ri-
spettata e garantita la compatibilità con l�abituale pratica agricola.

Si segnala la recente realizzazione di un�Indagine conoscitiva del
Parco del Roccolo.





Provincia di Pavia
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Parco del Castello Dal Verme
Ente gestore: Comune di Zavattarello (PV)
Sede amministrativa: c/o Municipio di Zavattarello

via Vittorio Emanuele 41
27059 Zavattarello (PV)
tel. 0383589746
fax 0383589132
e-mail: zavattarell@libero.it

Atti di riconoscimento
e organizzazione: DGR 18 settembre 2000, n. 1158
Strumenti di intervento: Piano Pluriennale degli Interventi in prepa-

razione
Estensione: 46 ha

Il Parco del Castello Dal Verme, inserito nell�Oltrepò Pavese, com-
prende l�intera montagnola sulla quale sorge l�antico Castello Dal

Mappa del Parco del Castello Dal Verme.
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Verme. Gran parte dell�area è ricoperta da boschi, al cui interno
sono presenti querce plurisecolari, frassini, castagni, tigli e olmi.
Tra le specie del sottobosco spicca la presenza di ciclamino. Fra
gli animali che popolano la zona è segnalato il capriolo, il daino,
la volpe, il tasso, lo scoiattolo e la puzzola.

Rudere, boschi e, sullo sfondo, la collina coll�antico Castello Dal Verme.

Il Castello Dal Verme.
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Parco del Castello di Verde
Ente gestore: Comune di Valverde (PV)
Sede amministrativa: c/o Municipio di Valverde

via Località Mombelli 37
27050 Valverde (PV)
tel. 0383589163
fax 0383589156
e-mail: comune.valverde@libero.it

Atti di riconoscimento
e organizzazione: DGR 15 dicembre 2000, n. 2664
Strumenti di intervento: Piano Pluriennale degli Interventi in prepa-

razione
Estensione: 40 ha

Il Parco del Castello di Verde, inserito nell�area collinare dell�Ol-
trepò Pavese, comprende l�area boschiva che circonda lo sperone
roccioso sul quale è arroccato il torrione medioevale del castello.

Mappa del Parco del Castello di Verde.
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Il versante settentrionale della rocca presenta un bosco ceduo
termofilo collinare, collocato fra i 600 e i 785 metri s.l.m., con
ornielli, farnie, ciliegi, frassini, carpini, biancospini e castagni; sul
versante meridionale, invece, è presente una boscaglia pioniera
con prugnoli e rose canine. È pure presente un discreto contin-
gente di fauna selvatica.

Arrivando dalla strada provinciale o dall�abitato di Valverde, si
raggiunge un trivio riconoscibile per la presenza di una croce in
pietra; salendo e seguendo le stazioni della Via Crucis, si raggiunge
un�antica chiesetta dedicata alla Madonna della Neve. Sul pianoro
che la ospita, sono stati recentemente realizzati scavi archeologici
che hanno ridato alla luce un monumento tombale risalente al-
l�età del ferro. Proseguendo fino al sentiero che abbraccia il tor-
rione, si raggiunge un panoramico affaccio sulla pianura.

Il Comune ha recentemente attrezzato il Parco con piazzuole di
sosta munite di tavoli e panche e collegate da una rete di percorsi
in via di potenziamento.
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Panoramica dalla strada che porta al Castello di Verde.
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Parco del Monte Lesima
Ente gestore: Comune di Brallo di Pregola (PV)
Sede amministrativa: c/o Municipio di Brallo di Pregola

piazza Municipio
27050 Brallo di Pregola (PV)
tel. 0383550040
fax 0383550025

Atti di riconoscimento
e organizzazione: DGR 17 luglio 1984, n. 4166

DPGR 14 marzo 1985, n. 119/Ec
Strumenti di intervento: Piano Particolareggiato (in attesa di revoca)
Estensione: 1250 ha

Il Parco del Monte Lesima si estende per circa 1250 ettari nel ter-
ritorio del Comune di Brallo di Pregola, in Provincia di Pavia. La
zona individuata è compresa tra quota 400 metri (fondovalle tor-
rente Avagnone) e quota 1724 metri s.l.m. (vetta del monte Lesima).
La località presenta un dislivello notevole (circa 1300 metri) e
quindi una discreta variabilità della fauna e della flora.

Alle quote inferiori l�ambiente, caratterizzato da bosco misto di
latifoglie termofile e mesofile, è particolarmente selvaggio, essen-
do appena sfiorato dall�antropizzazione. Alle quote superiori e
verso i crinali, invece, è quasi totalmente influenzato dall�uomo,
essendo prevalentemente costituito da cedui di faggio e da prate-
ria-pascolo, anche se in progressivo abbandono.

Nella parte sommitale la potenzialità indicata dai resti di vege-
tazione forestale è favorevole alla faggeta. L�estensione attuale è
ridotta alle stazioni in posizione di sella o al riparo dell�effetto di
vetta. Le faggete sono governate a ceduo o ceduo misto e parzial-
mente a fustaia. La flora del sottobosco è quella tipica delle asso-
ciazioni di faggio. Specialmente al margine del bosco di faggio si
trovano specie arbustive (Crataegus sp., Cytisus sessilifolium, Rosa
canina) che costituiscono il mantello marginale del bosco e posso-
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no assumere maggiore importanza dove l�asportazione del bosco
o l�abbandono del governo della prateria (pascolo o sfalcio) la-
sciano spazio alla costituzione della vegetazione arbustiva. In
generale, la flora dei faggeti comprende alcune specie non rare
ma infrequenti in questa parte della Provincia di Pavia.

Importante è la presenza di �vaccinieti�, in posizione più espo-
sta del crinale o sui displuvi, tra le praterie e i pascoli, dove sono
reperibili lembi di cespuglieto basso. Il significato di questa for-
mazione, ridotta per azione antropica e definita �brughiera di al-
titudine�, è di adattamento alle condizioni di vetta non sopporta-

bili dalla forma arborea, anche dal punto di vista dell�equilibrio
idrico. La flora che si accompagna ai vaccinieti è di notevole si-
gnificato biogeografico, in quanto comprende specie con areale
tipicamente alpino o centroeuropeo.

La fauna del Parco è paragonabile a quella degli altri monti

Vista dal monte Lesima.
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dell�Appennino Pavese, con l�eccezione dello spioncello, nidifi-
cante nelle praterie culminali con poche coppie. Il monte Lesima
è una zona particolarmente interessante per la migrazione dei
rapaci diurni, poiché è ricca di correnti d�aria verticali e nei perio-
di adatti si possono osservare decine di individui in transito
(poiana, falco pecchiaiolo, albanella). Saltuariamente è presente
anche il falco pellegrino, mentre frequente in tutte le stagioni è il
gheppio. Fra i mammiferi, l�unica specie di un certo interesse è il
cinghiale, reintrodotto recentemente a fini venatori.

Mappa del Parco del Monte Lesima.
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Parco di Fortunago

Il Parco di Fortunago, inserito nell�area collinare dell�Oltrepò
Pavese, comprende diversi crinali tra i quali si segnala, dal punto
di vista paesaggistico, quello a ovest della frazione di Polinago.
Questo percorso era una via di comunicazione importante già nel
Medio Evo: probabilmente lungo vie come questa si svolgevano i

Bosco misto di mezza quota nel Parco del Monte Lesima.
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Ente gestore: Comune di Fortunago (PV)
Sede amministrativa: c/o Municipio di Fortunago

piazza Aldo Moro 1
27040 Fortunago (PV)
tel. 0383875213
fax 0383875692

Atti di riconoscimento
e organizzazione: DGR 20 ottobre 2000, n. 1733
Strumenti di intervento: Piano Pluriennale degli Interventi in prepa-

razione
Estensione: 400 ha
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collegamenti tra i Comuni della vicina pianura e i potenti feudatari
delle zone altocollinari appenniniche come, per esempio, i Dal
Verme e i Malaspina. Attorno a questo percorso si sono sviluppa-
ti insediamenti fortificati a carattere difensivo, come Fortunago,
insediamenti religiosi e insediamenti agricoli volti allo sfrutta-
mento del territorio. Il Parco risulta costituito da un mosaico ve-

Percorso sul crinale della collina di Fortunago, tra radure e boschi.
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Mappa del Parco di Fortunago.



247

SCHEDE DESCRITTIVE DEI PLIS

Parco Le Folaghe

getazionale fatto da boschi termofili di roverella, castagneti da
frutto e coltivi.

Il Parco Le Folaghe si estende su un territorio caratterizzato da
suoli argillosi, prevalentemente destinati alla coltivazione della

Vigne in area collinare nel Parco di Fortunago.
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Ente gestore: Comune di Casei Gerola (PV)
Sede amministrativa: c/o Municipio di Casei Gerola

piazza Meardi 3
27050 Casei Gerola (PV)
tel. 038361342
fax 0383383084
e-mail: comune.casei@libero.it

Atti di riconoscimento
e organizzazione: DGR 12 aprile 1999, n. IV/42442

DPGR 15 giugno 1999, n. 3440
Strumenti di intervento: Piano Pluriennale degli Interventi in prepa-

razione
Estensione: 100 ha
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barbabietola da zucchero. La maggior parte dei campi è ormai
priva di siepi, filari e fasce alberate.

Il Parco comprende anche alcune cave d�argilla dismesse o in
via di dismissione; nei casi in cui lo scavo è stato più profondo ed
è stata raggiunta la falda, si sono formati laghetti permanenti o
temporanei a seconda della profondità e delle oscillazioni stagio-
nali del livello piezometrico. Gli specchi d�acqua sono colonizza-
ti da una rigogliosa vegetazione palustre spontanea. In particola-
re le zone di cintura sono caratterizzate da canneti a Phragmites
australis e Typha latifolia (specie protetta). La parte esterna dei can-
neti è invece occupata da saliceti che colonizzano anche le de-
pressioni meno profonde e iniziano a diffondersi nei canneti e
nelle pozze temporanee.

In generale è presente un�interessante vegetazione palustre che
aumenta notevolmente la biodiversità di un paesaggio pianeg-
giante totalmente ricoperto da colture agrarie.

Mappa del Parco Le Folaghe.
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Grande importanza riveste l�aspetto faunistico, soprattutto or-
nitologico: in diversi anni sono state registrate oltre trecento spe-
cie ornitiche, delle quali sessanta inserite negli Allegati della di-
rettiva CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici e
due considerate prioritarie dalla stessa normativa.

Covatoio artificiale a cesto occupato dal gufo comune nel Parco Le Folaghe.

Panorama invernale della zona lago nel Parco Le Folaghe.
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Parco Palustre

Il Parco Palustre si trova nel basso Oltrepò Pavese, a ovest dell�abi-
tato di Lungavilla, fra un�area industriale, in parte dismessa, sita a
nord, e la linea ferroviaria Milano-Genova a sud, in un contesto
territoriale caratterizzato da un elevato utilizzo antropico e da una
presenza assai scarsa di ecosistemi naturali, dove i nuclei urbani
sono inseriti in ampie zone agricole e le principali aree a vegetazio-
ne naturale si estendono lungo l�alveo di rogge fortemente
canalizzate, nei parchi di alcune antiche ville e nell�ambito di vec-
chie cave di argilla. Proprio queste ultime, chiuse da qualche de-
cennio, rappresentano un importante elemento paesaggistico, non
solo dal punto di vista storico ma, ove lasciate alla spontanea
ricolonizzazione floro-faunistica, anche da quello naturalistico.

Ente gestore: Comune di Lungavilla (PV)
Sede amministrativa: c/o Municipio di Lungavilla

piazza Capitano Albini
27053 Lungavilla (PV)
tel. 038376130
fax 038376628
e-mail: comune.lungavilla@libero.it

Atti di riconoscimento
e organizzazione: DGR 17 luglio 1984, n. III/41163

modificata con DGR 17 novembre 1992, n.
V/29663
DPGR 6 dicembre 1984, n. 603/Ec
modificato con DPGR 8 febbraio 1993, n.
918

Strumenti di intervento: Piano Particolareggiato approvato con DGR
14 gennaio 1985, n. 5106
Piano Particolareggiato approvato con DGR
29 dicembre 1995, n. 7923

Estensione: 60 ha
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I terreni, interessati da attività estrattiva di argilla fino alla metà
degli anni Settanta sono stati scavati per una profondità massima
di circa 6-7 metri dal piano campagna; ne sono derivati una mor-
fologia irregolare e ambienti diversificati, con aree a regime idrico
lacustre e palustre, alternate ad altre con fondo asciutto o comun-
que con regime idrico incostante, le une e le altre separate da setti
di terreno argilloso.

Allo stato attuale, il Parco Palustre è costituito per il 35% da
bacini lacustri e palustri, per il 35% da zone erbaceo-arbustive
incolte, per il 20% da filari e macchie di bosco naturale compren-
dente latifoglie miste e salici; per il restante 10% da vegetazione
igrofila e da canneto.

Tali condizioni rappresentano una variante di estremo interesse
nella monotona distesa di coltivi che caratterizza il territorio e an-
che un habitat dalle molteplici valenze naturalistiche e ricreative.

I principali interventi messi in atto dopo l�istituzione del Par-

Mappa del Parco Palustre.
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co sono stati rivolti soprattutto a ridare armonia e sinuosità ad
alcune scarpate dei bacini scavati, mediante opportuno rimo-
dellamento, alla piantumazione di circa tremila essenze arboree
e arbustive ricorrendo preferibilmente a quelle autoctone (piop-
po grigio, salice bianco, acero campestre, farnia, melo selvatico,
prugnolo, biancospino), all�interdizione della caccia e alla collo-
cazione di isolotti artificiali negli specchi palustri per favorire la
nidificazione. Questi interventi hanno facilitato la colonizzazio-
ne dell�area da parte di numerose specie di invertebrati e di
vertebrati, in particolare dell�ornitofauna che, risalendo il corso
del vicino fiume Po, se ne allontana spesso in direzione di que-
ste aree umide artificiali per nidificare e per trovare nutrimento.
Fra le specie nidificanti più frequenti, vanno annoverate il
germano reale, il tuffetto, il tarabusino, la gallinella d�acqua, la
folaga. Stagionalmente, in particolare nel periodo primaverile-
estivo o nella fase migratoria autunnale, si possono osservare
aironi (rosso e cenerino), nitticore, sterne, cormorani, falchi di
palude, fraticelli, svassi, alzavole. Nelle acque basse sono presen-
ti alcune specie di anfibi (rospo smeraldino, rane, tritoni), rettili, pe-

Paesaggio del Parco Palustre in ora serale.
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sci e piccoli invertebrati. La pesca sportiva, gestita dalla locale Asso-
ciazione Pescatori, è praticabile su alcune sponde dei laghetti appo-
sitamente attrezzate, previa acquisizione di apposito permesso.

Le aree attrezzate per la sosta e i picnic sono state dislocate lun-
go l�asse principale del Parco, servito da una pista ciclabile che
collega i due ingressi al fine di evitare un�eccessiva �dispersione�
dei visitatori e di preservare le zone di maggiore pregio naturali-
stico presenti sul territorio.

Nel complesso, quindi, il Parco Palustre racchiude in sé molte
peculiarità delle zone umide naturali; esso rappresenta un habitat
di particolare pregio per la tutela e l�incremento della flora e del-
la fauna autoctone e permette simultaneamente un utilizzo diver-
sificato per il tempo libero e per le attività ricreative (pesca spor-
tiva, passeggiate a piedi o in bicicletta, picnic).

Va infine rilevato che questo Parco rappresenta, insieme con
quello de Le Folaghe, recentemente istituito nel Comune di Casei
Gerola, l�unica zona umida con acque libere, formalmente ed ef-
fettivamente protette, nell�intero Oltrepò Pavese.

Vegetazione igrofila in periodo invernale del Parco Palustre.
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Provincia di Sondrio
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Parco della Bosca

Mappa del Parco della Bosca.

Ente gestore: Comune di Morbegno (SO)
Sede amministrativa: Comunità Montana Valtellina di Morbegno

viale Stelvio 23/a
23017 Morbegno (SO)
tel. 0342613124

Atti di riconoscimento
e organizzazione: DGR 31 marzo 2000, n. 49319
Strumenti di intervento: Piano Pluriennale degli Interventi in prepa-

razione
Estensione: 74 ha

Il Parco della Bosca, di recente riconoscimento, sorge nella frazio-
ne Capovico del Comune di Morbegno.

La prima proposta di tutela dell�area fu avanzata dal WWF Val-
tellina e Valchiavenna nel maggio del 1993, coinvolgendo un grup-
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Territorio del Parco della Bosca sulla sponda destra di un�ampia ansa del
fiume Adda.
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po di professionisti nella realizzazione di un progetto di riquali-
ficazione dell�area e, in particolare, di un fosso attualmente in sec-
ca. Al progetto attuale si è giunti nel 1997 con i contributi del
Comune di Morbegno, della Comunità Montana Valtellina di
Morbegno e dell�Amministrazione Provinciale di Sondrio.

Il Parco si estende in una zona pianeggiante sulla sponda destra
di un�ampia ansa del fiume Adda, delimitata a nord dalla SS 402
Valeriana, che corre ai piedi del versante retico, a ovest dal corso
del torrente Tovate, a sud e a est da quello dell�Adda.

Il ruolo e le caratteristiche del Parco sono poste in evidenza an-
che da un complesso di studi che vanno dal Piano Urbanistico
della Comunità Montana di Morbegno al Piano Turistico della
Provincia, dallo studio preparatorio per il recupero e la valoriz-
zazione dell�ambiente fluviale dell�Adda al Progetto Preliminare
del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

L�area è suddivisa in due settori dall�argine maestro. Quello set-
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Letto del fiume Adda a margine di aree agricole.

O
m

ar
 L

az
ze

ri

tentrionale, caratterizzato prevalentemente da colture agrarie e
qualificato, sotto il profilo ambientale, dalla presenza del fosso
già citato, è importante per la presenza di vegetazione igrofila
con specie incluse negli elenchi della flora protetta regionale e
perché rappresenta un ambiente favorevole al ritorno di uccelli
di passo o stanziali, pesci, anfibi e mammiferi, un tempo numero-
si e oggi assenti. Il settore meridionale è costituito da un�ampia
zona golenale estesa per quasi trenta ettari e occupata prevalente-
mente da aree boscate, degradate ma potenzialmente idonee ad
accogliere alberi tipici del fondovalle, alternate a zone a prato.

Il territorio del Parco è anche ricco di valenze paesistiche, tra
cui quelle storico-culturali del settecentesco ponte di Ganda e della
centrale idroelettrica ENEL di Campovico, a ridosso della quale
sorge l�attuale sede della Mostra Regionale dei Parchi.

Il Comune di Morbegno, con l�istituzione del Parco, intende of-
frire alla popolazione un�ampia area agricola e naturale da tute-
lare e da fruire, sviluppando finalità naturalistiche, paesaggistiche,
culturali e didattiche.
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Parco delle Incisioni Rupestri
Ente gestore: Consorzio tra i Comuni di Grosio (SO) e

Grosotto (SO)
Sede amministrativa: Villa Visconti Venosta

23033 Grosio (SO)
tel. 0342847454
e-mail: informazioni@provincia.so.it
sito Internet: www.provincia.so.it

Atti di riconoscimento
e organizzazione: DGR 17 luglio 1984, n. 41167

DPGR 6 dicembre 1984, n. 604/Ec
Strumenti di intervento: Piano Pluriennale degli Interventi in prepa-

razione
Estensione: 26 ha

Il Parco delle Incisioni Rupestri interessa una superficie di circa
14 ettari nel Comune di Grosio e 8 ettari nel Comune di Grosotto.
L�intera zona è inserita in un più vasto comprensorio di studio,
dell�estensione di 26 ettari, comprendente i colli meridionali di
Grosio e porzioni dell�adiacente territorio di Grosotto, di rilevan-
te interesse scientifico e culturale oltreché ambientale.

L�area del Parco è costituita da un promontorio roccioso con
andamento parallelo alla valle dell�Adda, adiacente al corso del
torrente Roasco. La copertura vegetale si articola in zone a prato
alberato con castagni da frutto e altri nuclei di vegetazione spon-
tanea e infestante. Alla base del Parco, tra il torrente Roasco e il
colle, la zona leggermente degradante è occupata da un rigoglio-
so castagneto, che per l�altitudine (600-700 metri s.l.m.) trova le
condizioni per un�ottima vegetazione. Altro castagneto degno di
nota si trova subito a nord e a nord-est del Castello Nuovo, a monte
della centrale elettrica. Sulle rocce della parte meridionale si è
invece sviluppata una rada copertura di roverella, che con l�ede-
ra, la vescicaria e il ciliegio canino, dà il tono termofilo a questi
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Mappa del Parco delle Incisioni Rupestri.

querceti misti. Nelle altre aree del colle predominano le rocce e
le  formazioni a rovo, nocciolo, vitalba, luppolo, sambuco nero,
prugnolo e biancospino che spesso diventano impenetrabili. Al-
cuni aceri montani, pioppi tremuli e frassini vanno a completa-
re il panorama delle specie legnose spontanee che popolano la
località.

Al di là della collocazione paesaggistica, di per sé interessante,
il Parco si propone all�attenzione per rilevanti presenze di carat-
tere monumentale e archeologico. In primo luogo, per l�imme-
diata evidenza, si segnalano i resti di due antichi castelli che te-
stimoniano l�importanza storica e strategica del colle, e precisa-
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Il Castello Vecchio o di San Faustino realizzato attorno al X-XI secolo.

Incisioni rupestri della Rupe Magna: dettaglio di oranti.
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mente il Castello di San Faustino, unitamente alla cappella di San
Giovita, risalente al X e XI secolo, e il Castello Nuovo, eretto tra il
1350 e il 1375, oggi ridotto a rudere.
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Cappella di San Giovita nel Parco delle Incisioni Rupestri.
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Ma il fattore di maggior richiamo dell�area è dato dall�eccezio-
nale stazione di incisioni rupestri, la cui importanza supera lar-
gamente i confini locali, suscitando l�interesse della comunità
scientifica mondiale. I reperti sono facilmente osservabili sulla
superficie delle rocce levigate dall�esarazione glaciale, lungo il
prato antistante i ruderi del Castello Nuovo (Rupe Magna). Altre
iscrizioni sono state rinvenute sulle pareti della rupe di Giroldo,

adiacente alla strada che attraversa il dosso, in una zona attual-
mente di difficile accesso. Le incisioni di arte camuna, databili
anteriormente al 2200 a.C., comprendono numerose rappresenta-
zioni simboliche, oltre che figurative, di grande originalità. Esse
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appaiono di tre tipi principali: sistemi di �coppelle�, figure �geo-
metriche� e figure �zoo-antropomorfe�, ma non mancano com-
plesse scene più recenti di danzatori e di guerrieri schematizzati.

Le prospettive di valorizzazione del Parco nell�immediato futu-
ro prevedono l�integrazione delle aree di proprietà pubblica con i
limitrofi terreni attualmente di proprietà privata, già vincolati
come �zona a parco ecologico�, in modo da formare un unico
complesso organico di aree di interesse archeologico e turistico-
ricreativo.

Il Parco presenta anche caratteristiche ottimali per la costituzio-
ne di un centro di educazione e informazione ambientale e stori-
co-culturale.





Provincia di Varese
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Parco Alto Milanese
Ente gestore: Consorzio tra i Comuni di Busto Arsizio

(VA), Castellanza (VA) e Legnano (MI)
Sede amministrativa: c/o Villa Ottolini Tosi

via Volta 4
21052 Busto Arsizio (VA)
tel. 0331621254
fax 0331621254

Atti di riconoscimento
e organizzazione: DGR 27 ottobre 1987, n. IV/25200

DPGR 17 febbraio 1988, n. 3120/Ec
DGR 30 giugno 1992, n. 5/24483

Strumenti di intervento: Piano Pluriennale degli Interventi in prepa-
razione

Estensione: 357 ha

Il Parco Alto Milanese si estende su una superficie a cavallo tra la
Provincia di Milano e quella di Varese. Gli accessi principali, tra-
lasciando i minori, sono otto, di cui quattro nel Comune di Busto
Arsizio, tre nel Comune di Legnano e uno nel Comune di Castel-
lanza. L�area del Parco è situata nell�alta pianura alluvionale, a
monte della linea delle risorgive. Presenta superficie piatta che si
immerge leggermente a sud. L�altitudine varia da una quota mas-
sima di 210 m a nord a 203 m a sud, con un�altezza media di 205
metri s.l.m. L�area, piuttosto compatta, presenta al suo interno,
salvo qualche rara eccezione, strade carrarecce non asfaltate ed
edifici per lo più legati alle attività agricole. Non sono presenti
corsi d�acqua naturali o artificiali.

Morfologicamente il territorio può essere suddiviso in due grosse
zone, con caratteristiche diverse fra loro: si ha infatti una prima
zona boscata a nord-est e una seconda zona, molto più ampia,
quasi completamente coltivata, con presenza di alcuni cascinali.

Il Parco appare come un�ampia distesa pianeggiante a prato,
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Mappa del Parco Alto Milanese.

interrotta da boschetti di essenze autoctone e di robinia. La vege-
tazione naturale potenziale del territorio del Parco è rappresenta-
ta da formazioni di latifoglie meso-eliofile dominate dalla farnia
(Quercus robur), formazioni tipiche della bassa e dell�alta Pianura
Padana. Il territorio è occupato prevalentemente da colture cerea-
licole (orzo, segale, granturco), da soia, girasole e foraggere (erba
medica e prati stabili).

Sono presenti inoltre piccoli vivai e orti familiari, alberature
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Fioritura di Sambucus nigra, arbustiva autoctona.
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stradali, sistemazioni a verde funzionale o di arredo, tappeti er-
bosi dei campi sportivi. Le aree boscate sono costituite quasi esclu-
sivamente da cedui di latifoglie esotiche di limitata estensione,
ridotte a siepi alberate ai lati dei campi e delle strade sterrate. Le
due specie dominanti sono la robinia e il ciliegio tardivo. Spora-
dicamente si rinvengono la farnia, l�olmo comune, il castagno e
specie arbustive autoctone come il sanguinello, il biancospino, il
berretto da prete, il nocciolo, il sambuco nero.

Per quanto riguarda la fauna insediatasi nel Parco, rilevante è
quella costituita dalle specie nidificanti, nel numero di 38, fra cui
il colombaccio, la quaglia, la tortora, il picchio rosso, l�allodola,
l�usignolo, la capinera, la cinciallegra.

Il Consorzio del Parco ha promosso l�osservazione della flora e
della fauna, con la pubblicazione di �quaderni verdi� da distri-
buire alle scuole, alle associazioni e ai privati.

Il Consorzio ha recentemente acquisito una cascina diroccata e
avviato un programma di ristrutturazione della parte edilizia e
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Fioritura di Robinia pseudoacacia, arborea esotica naturalizzata.

Ri
cc

ar
do

 F
al

co

dell�area di pertinenza, da destinare all�educazione ambientale,
ospitando, secondo la disponibilità, le varie associazioni. È pre-
vista la realizzazione di una sala per le proiezioni e un museo
dell�agricoltura, creando inoltre, nell�area di pertinenza recintata,
esempi a scopo didattico di ambienti naturali e agricoli tipici del-
la zona. È altresì prevista la promozione di attività economiche
in grado di concorrere al finanziamento di strutture e di attività
educative, tra cui la realizzazione di uno spaccio alimentare di
prodotti controllati locali, coinvolgendo gli agricoltori nella ge-
stione.

Cultura, didattica, sport e ricerca del benessere divengono così
importanti momenti di riqualificazione del cittadino, all�interno
di un�area dove diventa sempre più importante la natura e il ri-
spetto dell�ambiente.

La grande scommessa è quella di assegnare al Parco la funzione
di recupero della memoria storica, trattandosi dell�unica area
residuale nella quale riconoscere elementi differenziati soprav-
vissuti all�invasione distruttiva delle periferie urbane.
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Parco Primo Maggio
Ente gestore: Comune di Malnate (VA)
Sede amministrativa: c/o Municipio di Malnate

piazza Vittorio Veneto 1
21046 Malnate (VA)
tel. 0332275111
fax 0332429035

Atti di riconoscimento
e organizzazione: DPGR 23 giugno 1976, n. 794

LR 86/83, art. 38
Strumenti di intervento: Piano Pluriennale degli Interventi in Prepa-

razione
Estensione: 3 ha

Insieme con il Parco del Bosco di Legnano, costituisce il residuo
storico di una precedente categoria di aree protette locali ai sensi

Vista autunnale degli alberi monumentali del Parco Primo Maggio.
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della LR 58/73, con carattere di verde urbano e quindi con valore
più paesaggistico che naturalistico.

Si tratta di una piccola area protetta di origine storica; all�inizio
del XX secolo, Malnate rappresentava infatti un luogo di villeg-
giatura per la ricca borghesia milanese.

La caratteristica di pregio è la presenza di piante monumentali
autoctone (faggio) e di origine esotica (ginco e cedri).

Mappa del Parco Primo Maggio.
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La Fondazione Lombardia per
l�Ambiente è stata istituita dalla Re-
gione Lombardia nel  1986 come ente
di carattere morale e scientifico per va-
lorizzare l�esperienza e le competen-
ze tecniche acquisite in seguito al noto
incidente di Seveso del 1976.
La Fondazione ha come compito
statutario lo svolgimento di attività di
studi e ricerche volte a tutelare l�am-
biente e la salute dell�uomo, con parti-
colare attenzione agli aspetti relativi
all�impatto ambientale di sostanze in-
quinanti.
A tal fine collabora, nei propri pro-
grammi di ricerca e formazione, con
le università lombarde � rappresenta-
te nel Consiglio di Amministrazione �
il CNR, Il Centro Comune di Ricerca
di Ispra e gli organismi tecnici dei
principali enti di ricerca nazionali e re-
gionali.



La Lombardia è stata la prima Regione italiana
ad avviare venticinque anni fa un vasto sistema di
aree protette regionali, anticipando una riforma ter-
ritoriale che ha poi coinvolto il resto del Paese e
suscitato un vivace e fecondo confronto tra le ra-
gioni della difesa dell�ambiente e quelle dello svi-
luppo, tra le politiche statali/regionali e le autono-
mie locali. Mentre nel campo dei Parchi nazionali
e regionali da qualche tempo non si segnalano par-
ticolari innovazioni, la società lombarda ancora
una volta stupisce per la sua vitalità, poiché ha ge-
nerato, in forma quasi spontanea, una nuova isti-
tuzione che sta avendo molto successo: il Parco Lo-
cale di Interesse Sovracomunale (PLIS), totalmen-
te affidato all�autonomia locale.
Assieme ad altre esperienze in corso, ispirate al prin-
cipio di sussidiarietà, che coinvolgono la stessa pro-
prietà privata (Consorzi di Bonifica e Forestali), si
tratta del tentativo di aprire nuove strade alla di-
fesa della natura e del paesaggio che rivestono gran-
de interesse anche sul piano della ricerca. Questa
pubblicazione si propone di presentare per la pri-
ma volta la realtà dei Parchi locali lombardi, illu-
strandone i collegamenti con le più aggiornate stra-
tegie di riassetto del territorio ispirate al principio
dello sviluppo sostenibile e le potenzialità concrete
di sviluppo degli Enti locali, in particolare attra-
verso una molteplicità di recenti normative, piani e
programmi nei settori più diversi, in grado di pro-
durre le più adeguate sinergie, poiché hanno ormai
recepito � sia pure in forma subalterna � l�obietti-
vo della difesa della natura.
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