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La Lombardia racchiude nel suo Sistema di 
Aree Protette, nazionali e regionali, una grande 
varietà di ambienti che spaziano dalla catena 
alpina agli ambienti lacuali e di pianura, con 
una notevole ricchezza di habitat e specie. 
Il Sistema delle Aree Protette lombarde 
interessa quasi un quarto del territorio ed è un valore per la nostra 
regione, non solo per la presenza di un alto livello di biodiversità, di 
risorse naturali e di paesaggi ma anche per le opportunità di sviluppo 
sociale ed economico che attendono solo di essere scoperte e portate 
all’attenzione della collettività. 
Da oltre trent’anni l’obiettivo regionale è duplice: salvaguardare 
l’ingente patrimonio naturale e culturale contenuto nei Parchi, 
nelle Riserve e nei Monumenti naturali e incoraggiare una fruizione 
rispettosa dell’ambiente e delle risorse esistenti, anche attraverso la 
valorizzazione delle realtà che vi convivono e il coinvolgimento e la 
semplificazione dei rapporti con gli attori locali. 

Molti risultati positivi sono già stati raggiunti, ma proprio per 
ottenere esiti ancora più concreti e duraturi abbiamo voluto dare 
vita agli Stati Generali delle Aree Protette, occasione di confronto e 
dibattito con i soggetti istituzionali e locali che ogni giorno lavorano 
per creare sinergie con il territorio e per rilanciare le potenzialità 
delle aree protette lombarde, la loro storia, bellezza ed unicità.
Agli Stati Generali, percorso articolato in cinque incontri sul territorio 
da ottobre e novembre 2010, hanno partecipato numerosi soggetti 
(Aree protette, Enti locali, associazioni di categoria, ambientaliste 
e del volontariato ambientale) creando valore aggiunto con le loro 
esperienze, le aspettative, le problematiche e la loro voglia di fare. Sono 
state raccontate le numerose e significative progettualità realizzate 
con uno sguardo particolare sulla gestione e sulle nuove politiche per 
rafforzare il Sistema delle Aree Protette, sul coinvolgimento e sulla 
partecipazione degli attori locali, sul rilancio del ruolo dell’agricoltura 
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quale risorsa in grado di contenere i consumi di suolo, di mantenere 
la naturalità del territorio e di garantire la riscoperta delle tradizioni 
e dei prodotti locali.

Questo volume riporta gli esiti degli Stati Generali ed è un utile 
strumento per la definizione di nuovi indirizzi che contribuiscano a 
ridurre sempre di più le resistenze locali verso le aree protette e a 
promuovere, come risorsa e non come limite, il loro inserimento nello 
sviluppo sociale ed economico della comunità e del territorio.
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Il sistema delle Aree Protette lombarde

CENNI STORICI
La Lombardia è stata la prima regione in Italia a dotarsi di un sistema 
organico di Aree Protette. Le prime norme per l’istituzione di Parchi e 
Riserve Naturali risalgono infatti alla legge regionale n. 58 del 1973 
“Istituzione delle Riserve Naturali e protezione della flora spontanea”, 
sulla cui base furono istituite le prime Riserve Naturali. Con la legge 
regionale n. 86 del 30 novembre 1983 “Piano generale delle aree 
regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, 
dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare 
rilevanza naturale e ambientale” è stata successivamente avviata la 
costruzione di un sistema completo di aree naturali, individuando una 
serie di zone di alto valore naturalistico e paesaggistico, distribuite 
su tutto il territorio regionale. Le aree meritevoli di tutela sono state 
dunque classificate in Parchi, Riserve e Monumenti Naturali in base 
alle loro caratteristiche e sottoposte a regimi di tutela differenziati 
per garantirne la conservazione e un’adeguata gestione.
Un ruolo strategico è stato affidato ai Parchi Locali di Interesse 
Sovracomunale (PLIS) che rivestono un ruolo cruciale nella 
connessione e integrazione tra il sistema delle Aree Protette a scala 
regionale e quello del verde urbano; il valore aggiunto dei PLIS è 
quello di essere espressione diretta della volontà locale che fissa gli 
obiettivi di tutela, la perimetrazione delle aree destinate a parco 
inserendole nei Piani di Governo del Territorio (PGT) dei comuni 
interessati e costituisce l’ente preposto alla gestione. Con la legge 
regionale n. 1 del 5 gennaio 2000 sono state delegate alle Province 
le funzioni in materia di PLIS e con successiva deliberazione di 
Giunta Regionale (DGR n. 8/6148 del 12 dicembre 2007 “Criteri per 
l’esercizio da parte delle Province della delega di funzione in materia 
di Parchi Locali di Interesse Sovracomunale”) sono stati definiti i 
criteri per il riconoscimento dell’interesse sovracomunale, le linee 
generali per la pianificazione e la gestione dell’area e per erogare 
i finanziamenti necessari alla gestione. L’operatività effettiva del 
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sistema delle Aree Protette si è avuta tra il 2000 e il 2005, con 
la predisposizione di adeguati strumenti gestionali come i Piani 
Territoriali di Coordinamento dei Parchi e i Piani di Gestione delle 
Riserve.

I DIVERSI REGIMI DI TUTELA
Con la legge regionale n. 32 del 1996 “Integrazioni e modifiche alla 
l.r. 30 novembre 1983, n. 86” è stata introdotta la distinzione tra 
“Parco Naturale” (corrispondente al “Parco Naturale Regionale” come 
da art. 2, L. 394/91) e “Parco Regionale”; al primo corrispondono le 
aree, interne ai Parchi Regionali, caratterizzate da un elevato grado 

Parco del Serio (Foto Marco Chemollo).
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di naturalità e interesse naturalistico in cui applicare la disciplina 
della legge nazionale. Senza perdere di vista l’obiettivo generale di 
protezione dell’ambiente, al Parco Regionale viene riconosciuto il 
ruolo di promotore delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali e 
compatibili con uno sviluppo sostenibile delle comunità locali.
Ad oggi i Parchi Regionali in Lombardia sono 24 e comprendono il 
primo Parco Regionale istituito in Italia (Parco Lombardo della Valle 
del Ticino). Le aree a Parco Naturale istituite sono attualmente 14 
e concorrono, insieme ai Monumenti e alle Riserve Naturali, alla 
conservazione dell’ingente patrimonio naturale lombardo costituito 
da una moltitudine di habitat diversificati e al cui interno si trovano 
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anche numerose specie di interesse comunitario e/o inserite in liste 
di attenzione (IUCN, liste rosse nazionali ecc.) nonché un numero 
elevato di endemismi.
Se si considera la superficie complessiva di Parchi Regionali, Parchi 
Naturali, Monumenti Naturali, Riserve Naturali, Parchi Locali di 
Interesse Sovracomunale, la Regione Lombardia attualmente può 
vantare oltre 530.000 ettari di superficie tutelata, corrispondente a 
quasi 1/4 dell’intero territorio lombardo.

Un Sistema di Aree Protette così articolato assolve al compito di proteggere 
e salvaguardare al meglio la  biodiversità, l’ambiente, il paesaggio, le 
attività agricole, silvicole e pastorali e di promuovere il recupero delle 
colture tradizionali strettamente collegate al territorio rurale.

Parco Regionali 
Riserve Naturali                                           
Monumenti Naturali                                       
Parchi Locali di Interesse Sovracomunale
Totale

86,62
2,83
0,29

10,26
100

Tipologia Contributo %Superficie in ettari (HA)
461.570,79

15.083,72
1.520,03

54.668,53
532.843,07

Parco Adamello
Parco Adda Nord
Parco Adda Sud
Parco Agricolo Sud Milano
Parco Alto Garda Bresciano
Parco Campo dei Fiori
Parco Colli di Bergamo
Parco Grigna Settentrionale
Parco Groane 
Parco Lombardo della Valle del Ticino
Parco Mincio
Parco Monte Barro
Parco Monte Netto
Parco Montevecchia e Valle del Curone
Parco Nord Milano
Parco Oglio Nord 
Parco Oglio Sud
Parco Orobie Bergamasche
Parco Orobie Valtellinesi
Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate
Parco Serio
Parco Spina Verde                                                                       
Parco Bosco delle Querce
Parco Valle del Lambro
Totale

50.934,51
6.908,70

24.296,39
46.154,24
37.451,89
5.390,69
4.672,45
5.541,46
3.840,85

91.565,33
15.999,76

647,77
1.470,69
2.746,17

627,76
15.054,85
13.005,63
70.029,52
44.093,81
4.828,31
7.117,07

967,44
43,68

8.181,82
461.570,79

Parchi Parco (HA)
Area di 
Parco 

Regionale 
(HA)

29.209,74
4.983,58

24.296,39
46.154,24
31.772,84
3.854,31
3.688,98
5.541,46
2.552,85

71.013,38
15.999,76

237,34
1.470,69

705,53
546,24

15.054,85
13.005,63
70.029,52
44.093,81
1.155,10
7.117,07

112,74
0,00

3.926,26
396.522,31

21.724,78
1.925,12

0,00
0,00

5.679,05
1.536,38

983,47
0,00

1.288,00
20.551,95

0,00
410,43

0,00
2.040,64

81,52
0,00
0,00
0,00
0,00

3673,21
0,00

854,70
43,68

4.255,56
65.048,49

57,35%
72,13%

100%
100%

84,84%
71,50%
78,95%

100%
66,47%
77,55%

100%
36,64%

100%
26,00%
87,01%

100%
100%
100%
100%

23,92%
100%

11,65%
0%

47,99%
83,60%

42,65%
27,87%

0%
0%

15,16%
28,50%
21,05%

0%
33,53%
22,45%

0%
63,36%

0%
74,00%
12,99%

0%
0%
0%
0%

76,08%
0%

88,35%
100%

52,01%
16,40%

Area di 
Parco 

Naturale 
(HA)

P.R. su 
Parco 

(%)

P.N. su 
Parco 

(%)
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Le 65 Riserve Naturali Regionali, destinate prevalentemente 
alla conservazione e alla protezione degli habitat e delle specie 
presenti, sono a loro volta classificabili in base al regime di tutela 
che esercitano. Nelle Riserve Naturali Integrali è vietato esercitare 
qualunque attività che possa arrecare danno alle risorse naturali 
presenti; le Riserve orientate sono nate con lo scopo di favorire il 
compimento degli eventi naturali pur consentendo lo svolgimento 

Parco Nazionale dello Stelvio e Parchi Regionali in verde; Riserve Naturali e
Monumenti Naturali in giallo; Parchi Locali di Interesse Sovracomunale in azzurro.



12

di attività antropiche, soprattutto se di tipo agricolo tradizionale 
e rispettose dell’ambiente. La fruizione da parte della popolazione 
è invece demandata alle Riserve parziali, in cui le offerte sono più 
diversificate e le finalità di conservazione sono mirate a peculiarità 
paesaggistiche e biologiche.
Un’azione di conservazione più mirata e puntuale è invece svolta 
nei 31 Monumenti Naturali, singoli elementi o piccole superfici per 
i quali è prevista la conservazione nella loro integrità. Oltre a siti 
di particolare interesse geomorfologico o paleontologico, fanno 
parte di questa categoria anche le garzaie (siti di nidificazione degli 
ardeidi coloniali) e i bodri, gli specchi d’acqua circolari tipici della 
aree golenali dei grandi fiumi.
A completare il quadro intervengono i 90 Parchi Locali di Interesse 
Sovracomunale (PLIS) il cui regime di tutela e gli obiettivi da perseguire 
sono fortemente correlati alle realtà locali; i PLIS, proprio grazie 
alla loro funzione di valorizzare realtà territoriali locali solitamente 
inserite in contesti urbanizzati, rivestono un ruolo fondamentale per 
il mantenimento della connessione ecologica tra aree maggiormente 
estese e generalmente più ricche di elementi naturali, contribuendo 
in maniera decisiva al potenziamento della Rete Ecologica Regionale.
Non vanno dimenticati, per pregio e finalità conservazionistiche, il 
settore lombardo del Parco Nazionale dello Stelvio istituito con Legge 
nazionale n. 740 del 24 aprile 1935 e successivamente ampliato con 
DPR del 23 aprile 1977 e DPCM del 26 novembre 1993 e le Riserve 
Naturali Statali Bosco Fontana, Bosco Siro Negri e Tresero - Dosso 
del Vallon che traducono sul territorio lombardo i regimi di tutela di 
livello nazionale.
In un contesto così articolato non si può tralasciare il ruolo strategico, 
sia a livello regionale che a livello europeo, svolto dai Siti Rete Natura 
2000 (SIC e ZPS) e di cui si parlerà in seguito.

IL RUOLO STRATEGICO DEL SISTEMA DELLE AREE PROTETTE
Aree Protette e Biodiversità: un binomio consolidato
L’istituzione e la continua e attenta attività delle Aree Protette hanno 
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garantito che in Lombardia, regione fra le più industrializzate 
d’Europa, sia ancora presente un inestimabile patrimonio di 
biodiversità, di paesaggi tradizionali plasmati dalla millenaria 
e sapiente attività dell’uomo, di attività agricole, silvicole e 
pastorali promotrici delle nostre colture tradizionali. Parchi 

Distribuzione delle Aree Protette (Parchi Regionali, Parchi Naturali, Riserve Naturali,
Monumenti Naturali e Parchi Locali di Interesse Sovracomunale) in giallo,

 in relazione agli elementi di primo livello della RER in arancio.

L’intero sistema di Aree 
Protette e Siti Rete Natura 2000 
è alla base della Rete Ecologica 
Regionale (RER): infrastruttura 
prioritaria riconosciuta dal Piano 
Territoriale Regionale approvato 
a gennaio 2010.
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Regionali, Parchi Naturali, Riserve Naturali e Monumenti Naturali 
custodiscono una notevole varietà di ambienti, ospitano numerose 
specie animali e vegetali alcune delle quali, per la loro rarità, sono 
tutelate dalle direttive europee (Direttiva Habitat e Direttiva Uccelli) 
e/o inserite in liste di attenzione (IUCN, liste rosse nazionali ecc.) e 
garantiscono la conservazione di habitat di importanza comunitaria 
quali, per esempio, le torbiere alte attive, le sorgenti petrificanti con 
formazione di travertino, le boscaglie di pino mugo e rododendro 
irsuto, le formazioni erbose secche seminaturali con fioriture di 
orchidee e le foreste alluvionali di ontano nero e frassino maggiore.
Per avere idea dei valori naturali presenti nelle Aree Protette 
lombarde si può pensare agli ambienti delle alte quote, maggiormente 
caratterizzanti i Parchi montani quali il Parco delle Orobie 
Bergamasche, il Parco delle Orobie Valtellinesi e il Parco dell’Adamello. 
I nevai, la tundra dell’orizzonte nivale, le praterie di graminacee e di 
ciperacee interrotte qua e là da rupi e dossi montonati, le torbiere 
spesso punteggiate dalle candide fioriture degli eriofori, le morene e 

La selvaggia Val 
Gallinera (foto Fabio 

Casale).
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Figura 2 – Contributo delle Aree Protette nel settore 52 della Rete Ecologica Regionale (RER). 
Elementi di primo livello della RER in verde,

elementi di secondo livello in azzurro chiaro, Parchi Regionali in giallo,
Parchi Locali di Interesse Sovraccomunale in bianco, corridoi regionali primari

a bassa o moderata antropizzazione in arancione,
corridoi regionali primari ad alta antropizzazione in rosso.

le numerose specie di animali che in questi ambienti trovano il loro 
habitat elettivo quali la pernice bianca, lo stambecco, il camoscio e 
il picchio muraiolo, e ancora, scendendo di quota, le brughiere alpine 
a rododendro e mirtillo, i lariceti a parco, le boscaglie a pino mugo, 
le simpatiche marmotte o il maestoso gipeto, da poco tornato sulle 
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Alpi, con la sua naturale e indispensabile funzione di “spazzino delle 
Alpi”, sono solo alcuni esempi della ricchezza di habitat preservata 
dalle Aree Protette. 
Analogamente si possono prendere in considerazione gli ambienti 
planiziali, quali, per esempio, i boschi residui della bassa pianura 
localizzati lungo i principali fiumi lombardi Ticino, Adda, Serio, Oglio 
e Mincio e per la gran parte compresi entro i confini dei Parchi fluviali. 
Boschi a dominanza di pioppo bianco, alnete a ontano nero, saliceti, 
lanche o morte fluviali sulle cui sponde si sviluppano canneti 
a cannuccia di palude e mazzasorda; habitat di numerose 
specie come la natrice dal collare, l’endemica rana di Lataste o 
l’elusivo porciglione, piccolo uccello di palude dal rosso becco. 
In sintesi un articolarsi di ambienti che dalle Alpi alla Pianura 
Padana si susseguono come tessere di un unico mosaico 
naturale. 
L’azione di Regione Lombardia in questi decenni ha contribuito a 
salvaguardare il patrimonio naturale lombardo e a ottenere positivi 
risultati nei confronti di numerose specie animali caratteristiche del 
nostro territorio. Caso esemplificativo può essere considerato quello 
degli aironi. Tutte le specie europee di aironi nidificano in Italia ed 
in particolar modo nelle garzaie della pianura padana. Negli anni 
Settanta una non attenta gestione del territorio, in particolar modo 
delle zone umide e dei boschi a dominanza di salici e pioppi ad esse 
attigue, aveva messo in serio pericolo le popolazioni di questi uccelli. 
Da allora l’impegno concreto di salvaguardia di questi fondamentali 
ambienti ha garantito un decisivo incremento delle popolazioni di 
queste specie. Nei primi anni Settanta per esempio l’airone cenerino 
era presente con 3 sole colonie nidificanti in tutto il territorio 
lombardo, oggi se ne contano quasi una settantina, la maggior parte 
delle quali concentrate nella bassa pianura risicola e lungo i principali 
fiumi, con una popolazione stimata di quasi 3.000 esemplari.
Inoltre, dal 2000 ad oggi Regione Lombardia ha acquisito, prima con 
l’Azienda Regionale delle Foreste e a seguire con ERSAF, al patrimonio 
regionale aree ad alta valenza naturale per una superficie catastale 

L’esistenza di “aree 
sorgente” in grado di assicurare 

la connessione ecologica 
tra le diverse tessere di 

ambienti naturali favorisce la 
conservazione di numerose 

entità biologiche.
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complessiva di oltre 680 ettari. Questa superficie è localizzata 
all’interno del Sistema delle Aree Protette e ripartita in 14 aree 
tra cui quattro Riserve Naturali, nove Parchi Regionali e un PLIS. 
Le aree acquisite, ricadenti in zone montane (66% della superficie 
complessiva), collinari (17%) e planiziali (17%), sono strumentali 
all’attività degli Enti gestori interessati.

Aree Protette e Rete Ecologica Regionale: collegamento per la 
biodiversità
Con deliberazione della Giunta Regionale n. 8/10962 del 30 dicembre 
2009, è stato approvato il disegno definitivo di Rete Ecologica 
Regionale (RER). 
La Rete Ecologica Regionale è riconosciuta come infrastruttura 
prioritaria del Piano Territoriale Regionale (PTR) e costituisce uno 
strumento orientativo per la pianificazione regionale e locale. La 
RER e i criteri per la sua implementazione forniscono il quadro delle 
sensibilità naturalistiche prioritarie ed un disegno degli elementi 
portanti dell’ecosistema di riferimento per la valutazione di punti 
di forza e debolezza, di opportunità e minacce presenti sul territorio 
regionale, supportando il Piano Territoriale Regionale sia nel suo 
ruolo di indirizzo per i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale 
(PTCP) e i Piani di Governo del Territorio (PGT) comunali, sia nella sua 
funzione di coordinamento rispetto a piani e programmi regionali 
di settore, sia nell’individuazione delle sensibilità prioritarie che 
possano tener conto delle esigenze di riequilibrio ecologico. 
Gran parte delle aree strategiche della RER, quali per esempio 
elementi di primo livello e corridoi ecologici, si sviluppano a partire 
dalle Aree Protette esistenti (Parchi Regionali, Parchi Naturali, Riserve 
Naturali e Monumenti Naturali), che garantiscono la conservazione 
di ambienti ad elevato valore naturalistico e sono in grado di fungere 
da aree sorgenti di biodiversità (core areas) anche per il territorio 
circostante e di assicurare la necessaria connessione ecologica tra 
ambienti tra loro disgiunti.
Il Sistema della Aree Protette in Lombardia assume quindi ancora 



Cratoneureto (Riccardo Falco).
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maggior importanza in relazione alla funzione che Parchi Regionali, 
Parchi Naturali e Riserve Naturali esplicano nel supportare la 
connettività ecologica tra ecosistemi, sistemi verdi naturali e 
seminaturali. 
Sempre in tale ottica va sottolineato il contributo dei Parchi Locali di 
Interesse Sovracomunale (PLIS) che, soprattutto nel settore planiziale 
lombardo, svolgono un ruolo strategico nel garantire la presenza di 
ambienti naturali e/o naturaliformi, nel contribuire a riequilibrare 
le pressioni prodotte dalle attività antropiche e, soprattutto, nel 
concorrere a rendere biopermeabile un territorio fortemente 
urbanizzato e frammentato dalle infrastrutture. 
A titolo d’esempio si riporta un estratto della RER relativo al Settore 
52 – Nord Milano (Figura 2): appare evidente come i Parchi Regionali 
e i Parchi Locali di Interesse Sovracomunali, oltre alle Aree Prioritarie 
per la biodiversità, contribuiscano all’articolazione degli elementi 
di primo livello, di secondo livello e dei corridoi regionali primari 
della Rete Ecologica Regionale. Il mantenimento a macroscala della 
connessione ecologica in tale settore è principalmente garantito dalla 
presenza del Parco delle Groane, del Parco Agricolo Sud Milano, del 
Parco Nord Milano e dai PLIS della Balossa e del Grugnotorto-Villoresi. 
L’importanza strategica del sistema delle Aree Protette regionali va 
dunque oltre alla mera conservazione della biodiversità all’interno 
dei propri confini amministrativi: in un’ottica di rete ecologica, il 
sistema formato da Parchi, Riserve, Monumenti e PLIS è necessario 
per la conservazione delle metapopolazioni di numerose specie, che 
non sarebbero in grado di sopravvivere in forma di popolazioni isolate 
tra loro. Garantire l’esistenza di ”aree sorgente” in grado di sostenere 
popolazioni importanti (e quindi potenzialmente in grado di “fornire” 
individui per la colonizzazione o ri-colonizzazione di altre aree) ed 
assicurare la connessione ecologica tra le diverse “tessere” di ambienti 
naturali o seminaturali significa favorire lo scambio di individui tra le 
popolazioni, in molti casi “linfa vitale” per molte specie ed elemento 
imprescindibile per la conservazione di numerose entità biologiche. 
In un contesto ambientale caratterizzato da forti pressioni antropiche 



20

e da una marcata frammentazione degli ambienti, quale quello 
lombardo, il sistema delle Aree Protette assume particolare rilevanza 
nel rendere possibili le dinamiche di flusso genico e di individui 
richieste per il mantenimento delle metapopolazioni e, pertanto, il 
suo ruolo di salvaguardia della diversità biologica si estende all’intero 
territorio regionale, superando i confini di parchi e riserve.

Aree Protette come laboratori per un’educazione all’ambiente a 
360°
L’importanza di una cultura ambientale che interessi indistintamente 
tutte le età è ormai un argomento di discussione internazionale, 
segnalato nei dibattiti relativi all’educazione ambientale e allo 
sviluppo sostenibile già a partire dalla Conferenza delle Nazioni 
Unite sulla Conservazione della natura (1965), tra le prime a citare 
l’educazione ambientale come strumento per la conservazione del 
patrimonio naturale. Con l’introduzione nelle politiche ambientali 
del concetto di sviluppo sostenibile (rapporto Bruntland, 1987), 
l’educazione ambientale ha preso le distanze dalla semplice 
didattica naturalistica e scientifica, per focalizzare l’attenzione 
verso tematiche più complesse e multidisciplinari, relative al 
rapporto fra l’essere umano (con il suo mondo economico, sociale, 
culturale) e l’ambiente, con l’obiettivo di formare cittadini capaci 
di pensare e agire in modi più sostenibili, consapevoli delle 
proprie responsabilità sulla qualità dell’ambiente e partecipi alle 
politiche di governo del territorio. 
Le Aree Protette, grazie alla loro unicità nell’essere “luoghi di vita” 
nei quali sperimentare concretamente interazioni fra esseri viventi 
(compreso l’uomo), ciclicità dei processi naturali, rapporti di causa-
effetto, rappresentano il laboratorio ottimale per l’educazione 
all’ambiente e alla sostenibilità.
<L’educazione alla/nella natura degli spazi aperti, in realtà, non 
riguarda la natura (non è una educazione “naturalistica”), ma le 
persone, e nei parchi trova un laboratorio ideale di trasversalità, 
di saper fare, di saper agire. C’è la memoria del passato (la storia 
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naturale, misurata magari in miliardi o in milioni di anni, e il tempo 
breve ma densissimo della storia della presenza umana), c’è il 
presente, c’è il futuro. C’è la scelta, “politica”, di tutelare il paesaggio 
e la biodiversità, ci sono le scelte di quale futuro costruire, ci sono 
le relazioni tra quanto accade qui e ora, il “locale”, e quanto accade 
o accadrà altrove, il “globale”> (Protagonisti della sostenibilità, M. 
Salomone - Alessandra Brizio, 2011).
Grazie alle potenzialità dei Centri Parco e al programma didattico 
“Sistema Parchi”, strumento coordinato con cui le Aree Protette 
rispondono alla domanda di conoscenza della natura e della 
biodiversità, di crescita di consapevolezza e di strategie condivise 
per la sostenibilità, Regione Lombardia è divenuta una tra le più 
importanti realtà nel panorama italiano e anche europeo per quanto 
riguarda il coinvolgimento della popolazione in percorsi ed iniziative 
di informazione, formazione ed educazione all’ambiente e alla 
sostenibilità.
Dai risultati di una recente ricerca promossa da Regione Lombardia 
e da Area Parchi nel biennio 2009-2010 emerge come l’educazione 
ambientale delle Aree Protette lombarde sia una realtà in espansione, 
diffusa, consolidata e vivace, in grado di soddisfare un pubblico 
numeroso e sempre più eterogeneo, rivolgendosi non soltanto alle 
scuole, ma anche, in modo sempre più programmato e organizzato, 
alle famiglie e a gruppi di adulti.
Se si considerano le persone che hanno aderito ad un progetto/
percorso strutturato, colpisce l’elevato numero di “utenti”: quasi 
116.000 bambini e ragazzi delle scuole e 88.000 fra adulti e famiglie 
testimoniano l’importanza dell’attività delle Aree Protette in questo 
specifico settore. Va inoltre sottolineato come il rapporto con le scuole 
non risulti episodico ma spesso continuativo e porti allo sviluppo di 
progetti organici e duraturi.
Altro dato di rilievo riguarda le modalità con cui il Sistema delle 
Aree Protette lombarde opera: le varie iniziative vengono elaborate 
e gestite con la collaborazione di numerose realtà appartenenti sia 
al mondo delle istituzioni sia al terzo settore, quali associazioni, 
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cooperative, circoli di volontari, agricoltori, imprese ecc. L’importanza 
delle Aree Protette non si limita quindi all’abilità, maturata grazie 
all’esperienza ventennale, di saper coinvolgere un pubblico sempre 
più vasto ed eterogeneo, sia per competenze che per fascia d’età, in 
percorsi e progetti di educazione all’ambiente e alla sostenibilità, ma 
anche alla capacità di creare reti e partenariati e attivare direttamente 
o indirettamente centinaia di posti di lavoro.

Aree Protette: motore per lo sviluppo di un turismo sostenibile e 
consapevole
Dalle cime innevate dell’Adamello alle verdi risaie della Lomellina, 
dalle Prealpi Varesine e Lecchesi al verde periurbano delle Groane e 
dei Colli Bergamaschi, dai rilievi vignati di Montevecchia ai sinuosi 
meandri dei grandi fiumi: è davvero inesauribile la varietà di paesaggi 
presenti nelle Aree Protette lombarde.
Basta infatti allontanarsi di poco dai grandi centri abitati per 
riscoprirsi in contesti di grande pregio, immersi spesso in un ambiente 
naturale che sorprende con la sua moltitudine di forme, suoni e 
colori, e dove fare esperienza del caleidoscopico tagliere di 
sapori tradizionali del territorio lombardo. Negli ultimi anni 
l’impegno delle singole Aree Protette è stato indirizzato 
a una più completa fruizione con la creazione di percorsi 
natura, sentieri didattici e centri visita, percorsi culturali e 
enogastronomici.
L’istituzione delle Aree Protette, fin dal 1983, non ha avuto solo 
finalità di protezione della natura e dell’ambiente, ma anche quella 
di creare un’occasione per gestire il territorio in modo innovativo e 
creativo, promuovendo un turismo sostenibile e consapevole. 
I Parchi Regionali lombardi, ad esempio, comprendono nel loro 
territorio e valorizzano più di 73 beni architettonici e culturali, noti e 
meno noti, tra abbazie, santuari, monasteri, cascine storiche, castelli, 
ville, antichi borghi e testimonianze e resti archeologici.
A titolo d’esempio si citano l’Abbazia di Chiaravalle (Parco Adda Sud) 
fondata nel 1135 di cui oggi si può visitare la chiesa costruita in 
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laterizi e la torre in cui al cotto si alternano colonnine di marmo; il 
Castello di Malpaga (Parco del Serio) trasformato in fortezza, campo 
di alloggiamento per i soldati e poi in magnifica residenza; il Roccione 
di Prestino (Parco Spina Verde di Como) dove è possibile osservare 
antiche incisioni rupestri segnalate per la prima volta nel 1877. Sono 
presenti anche siti riconosciuti Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO 
che, per le loro caratteristiche, ben si prestano a rappresentare la 
ricchezza e la varietà del patrimonio culturale regionale come il 
Sacro Monte di Varese (Parco Campo dei Fiori) con il suo gruppo di 
cappelle e di altri elementi architettonici, realizzati fra il XVI e il XVII 
secolo, dedicati a differenti aspetti della fede cristiana e il villaggio 
operaio di Crespi d’Adda (Parco Adda Nord) eccezionale esempio di 
archeologia industriale legato all’industrializzazione ottocentesca.
L’offerta di turismo culturale è arricchita anche dalle rete di Musei e 
di Orti Botanici, quali l’Ecomuseo Oglio - Chiese nel Parco dell’Oglio 
Sud che si pone come punto di riferimento pedagogico e didattico 
del territorio, proponendo un percorso museale che vede come 
protagonisti i fiumi Oglio e Chiese, con sezioni dedicate alle origini 
del territorio, dai primi insediamenti lungo le sponde, alla storia 
dei fiumi stessi, alla fauna caratteristica, alle erbe commestibili 
ecc. Oppure il Giardino Botanico “Ruggero Tomaselli” a Luvinate 
nel Parco Campo dei Fiori, nel quale in apposite aiuole espositive è 
possibile osservare la flora caratteristica del Monte Campo dei Fiori 
e specie delle Alpi e Prealpi lombarde; o per esempio il Museo di 
storia dell’Agricoltura nel Parco Agricolo Sud Milano, collocato in 
un’azienda agricola ristrutturata dove vengono presentate, divise 
per temi, le attività dell’azienda agricola tradizionale lombarda e gli 
oggetti della vita contadina.
La rete escursionistica ben sviluppata permette di scegliere tra 
differenti opzioni per una fruizione intelligente e rispettosa del 
territorio: a cavallo, in canoa, a piedi, in bicicletta ecc. Esempio 
dell’ampia e variegata proposta sono “Le vie Verdi”, rete escursionistica 
del Parco Valle del Ticino costituita da un complesso di ben 64 piste 
ciclopedonali per una lunghezza di circa 780 km, le cui percorrenze 
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sono per lo più organizzate a forma di anelli di lunghezza variabile.
Oltre a queste forme di turismo più “tradizionali”, il Sistema della 
Aree Protette offre anche itinerari enogastronomici in cui i prodotti 
tipici del territorio vengono valorizzati al meglio, portando a un 
rafforzamento dell’economia locale e alla riscoperta dei saperi e dei 
sapori tradizionali. 
L’impegno delle Aree Protette nel promuovere una fruizione turistica 
sostenibile e di qualità è crescente e in pieno accordo con la strategia 
regionale, che nell’art. 2 della legge regionale n.8 del 14 aprile 2004 
“Norme per il turismo in Lombardia” precisa che la Regione “assume 
la valorizzazione turistica tra gli obiettivi della programmazione”.
Una corretta promozione del Sistema delle Aree Protette, inoltre, 
consente la salvaguardia della natura a scala regionale e sostiene lo 
sviluppo socio-economico delle comunità locali.
Nel quadro delle iniziative regionali volte a favorire il turismo 
sostenibile nelle Aree Protette lombarde, vi sono l’adesione alla Carta 
Europea del Turismo Sostenibile da parte di alcuni Parchi e il progetto 
Parchicard, avviato in collaborazione con il CTS (Centro Turistico 
Studentesco e giovanile), che mira a promuovere e a facilitare la 
fruizione delle aree protette offrendo ai visitatori e ai cittadini una 
serie di sconti e agevolazioni presso operatori convenzionati per 
accedere a musei, strutture ricettive e ristoranti, per acquistare 
prodotti tipici locali e per utilizzare servizi turistici, dai trasporti alle 
guide ambientali. Da numerosi anni inoltre viene promossa l’iniziativa 
Di Parco in Parco che vuole valorizzare e far conoscere ai cittadini 
lombardi i Parchi Regionali come luoghi dove riscoprire la natura ed 
entrare in contatto con realtà culturali, storiche, artistiche varie e 
diversificate.

Aree Protette e agricoltura di qualità: un connubio strategico
Con l’avvento della nuova PAC (Politica Agricola Comune) 2014-
2020 appare chiaro il ruolo strategico svolto dall’agricoltura per 
rispondere alle sfide future dell’alimentazione, delle risorse naturali e 
del territorio; ruolo che ben si combina con alcuni obiettivi perseguiti 
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dalle Aree Protette lombarde e già in parte assunto da alcune aziende 
agricole presenti al loro interno.
Poter sviluppare un’agricoltura di qualità, promuovendo le produzioni 
tipiche e potenziando in tal modo la fornitura di servizi ecosistemici 
connessi agli agrosistemi è un passo fondamentale. Gli effetti 
dell’applicazione di “criteri” di qualità orientati ad una produzione 

agricola sostenibile e caratterizzata territorialmente riguardano 
in primis il conferimento di un valore aggiunto ai prodotti 
ottenuti all’interno di un’Area Protetta; questo risvolto, oltre a 
rendere le pratiche agricole maggiormente compatibili dal punto 
di vista ambientale, risponde alla sempre più crescente domanda 
di prodotti di qualità da parte dei consumatori e valorizza dal 

punto di vista economico la produzioni ottenute.
Proprio nell’ottica di promuovere nel Sistema delle Aree Protette 
un’agricoltura produttiva e allo stesso tempo in grado di contribuire 
alla salvaguardia dei valori naturalistici e paesaggistici del territorio, 
Regione Lombardia ha sviluppato e sostenuto il Progetto Speciale 
Agricoltura. Partendo dal presupposto che le Aree Protette possano 
e debbano essere ambiti privilegiati per la sperimentazione integrata 
di tecniche di gestione del territorio e per la promozione di uno 
sviluppo sostenibile, il Progetto Speciale Agricoltura prevede una 
serie di misure all’interno delle quali i singoli Enti gestori definiscono 
un proprio programma di interventi in relazione alle condizioni e 
necessità rilevate sul territorio di competenza, per il raggiungimento 
dei seguenti risultati:
•	il	ripristino	e	la	conservazione	degli	elementi	naturali	del	territorio	

agricolo;
•	la	conservazione	e	il	miglioramento	del	paesaggio	agrario;
•	l’aumento	della	biodiversità;
•	la	diffusione	dell’assistenza	tecnica	in	aziende	al	fine	di	garantire	la	

corretta esecuzione e la razionalizzazione delle pratiche agricole;
•	la	creazione,	il	ripristino	e	la	conservazione	di	biotopi,	aree	umide,	

fasce boscate ecc.;
•	la	fruizione	e	la	valorizzazione	turistica	del	territorio	agricolo;

In Lombardia il marchio 
dei prodotti agro-alimentari 
valorizza, in un’ottica di 
sistema, le produzioni delle 
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determinati criteri produttivi.
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•	la	 maggiore	 protezione	 delle	 colture	 dai	 danni	 provocati	 dalla	
fauna selvatica;

•	l’aumento	 dell’efficacia	 delle	 misure	 adottate,	 tramite	 azioni	 di	
coordinamento e di diffusione dell’informazione.

Ad oggi beneficiano dei contributi di tale iniziativa circa 600 
agricoltori dislocati sia in ambito di pianura che montano; oltre a ciò 
va ricordato che aziende agricole e agricoltori possono aderire anche 
a specifiche misure del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, 
ad esempio le misure 214 e 216 (cosiddette misure agroambientali), 
volte per l’appunto a promuovere lo sviluppo di iniziative agricole 
funzionali alla salvaguardia ambientale, favorendo sempre più un 
processo che porti a riconoscere e valorizzare il fondamentale e 
duplice ruolo di promotore del prodotto locale e di fornitore di servizi 
ecosistemici che l’agricoltura riveste nella nostra Regione.
Sempre in quest’ottica si inserisce un’altra importante azione 
regionale volta a valorizzare l’attività agricola nei Parchi mediante 
la concessione in uso del Marchio del Parco ad aziende agricole 
che operano in quei territori in grado di realizzare azioni a favore 
dell’ambiente. Si tratta di uno strumento per favorire non solo la 
promozione economica e sociale dei Parchi, ma anche per supportarli 
nell’incidere in maniera positiva sul territorio di competenza, 
promuovendo attività compatibili con la tutela ambientale: ad oggi 
nove Parchi hanno attivato un proprio marchio, coinvolgendo otre 
100 aziende agricole.
Un’agricoltura di questo tipo non può far altro che incrementare e 
migliorare i valori di biodiversità del territorio lombardo e si trova 
dunque in perfetto accordo con il fine principale dell’istituzione di 
un’Area Protetta, ovvero la tutela della natura e della biodiversità.

Aree Protette come risorsa per il territorio
Tutela e conservazione della natura, produzioni agroalimentari tipiche, 
promozione dell’agricoltura sostenibile e dei servizi ecosistemici, 
fruizione, educazione ambientale, turismo, presidio del territorio, 
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valorizzazione del paesaggio e delle attività tradizionali, storia, 
cultura ecc. sono numerose le attività e le proposte delle Aree Protette 
lombarde sviluppate sempre nel rispetto della loro principale finalità 
istitutiva ovvero la tutela e la salvaguardia dell’ambiente naturale. 
Se un tempo Parchi, Riserve, Monumenti Naturali venivano percepiti 
come vincoli dalle comunità locali, limite allo sviluppo di attività 
economiche e produttive, oggi sempre più, anche grazie a un’efficace 
azione di comunicazione e sensibilizzazione della popolazione, 
vengono vissuti come una risorsa “del e per” il territorio.
A titolo d’esempio si citano i significativi valori raggiunti dal 
volontariato ambientale, favorito anche dalle azioni regionali 
intraprese per promuovere sempre più il coinvolgimento della 
popolazione locale nelle attività delle Aree Protette: ad oggi sono 
circa 2.700 le Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) operanti sul 
territorio che svolgono un ruolo fondamentale e un lavoro concreto 
di difesa e conservazione delle risorse naturali e di educazione e 
sensibilizzazione ambientale. Oppure i 40.000 fruitori equamente 
suddivisi tra adulti, famiglie e giovani della manifestazione Di Parco 
In Parco giunta alla sua sesta edizione e finalizzata a valorizzare e a 
far conoscere i Parchi lombardi.
È fondamentale continuare a percorrere la strada intrapresa dalle Aree 
Protette lombarde, sensibilizzando e rafforzando la consapevolezza 
della popolazione sul valore di queste aree, vera e propria risorsa 
non solo dal punto di vista ambientale e paesaggistico ma anche 
da quello economico e sociale; solo in tal modo è possibile vincere 
la sfida di una corretta gestione e valorizzazione del territorio 
lombardo. Trovare il giusto compromesso tra tutela e fruizione 
(anche economica e produttiva) è un processo fondamentale per 
una gestione sostenibile del territorio; l’applicazione di particolari 
limitazioni in alcune aree non deve e non può essere vissuta come 
un’imposizione fine a se stessa ma come un’azione necessaria per la 
conservazione e valorizzazione di un bene nell’interesse comune.
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Il ruolo strategico di Rete Natura 2000 quale 
strumento di tutela e valorizzazione della bio-
diversità e del paesaggio

L’istituzione di Rete Natura 2000 sul territorio dell’Unione Europea 
rappresenta l’esito di un lungo processo che ha condotto, dapprima 
il mondo scientifico e successivamente sempre più ampi strati 
della popolazione, al raggiungimento della consapevolezza che 
risulta inderogabile definire e dare seguito a significative azioni per 
contenere e, nel breve periodo, arrestare la perdita di biodiversità 
che, ormai da diversi anni, si sta registrando a livello mondiale.
Per perseguire questi obiettivi, con il supporto normativo definito 
dalla Direttiva “Habitat” (92/437CEE), l’Unione Europea ha chiesto 
agli Stati membri di individuare un sistema coordinato e coerente 
(una “rete”) di aree destinate alla conservazione della diversità 
biologica presente nel territorio europeo ed in particolare alla tutela 
di una serie di habitat e specie animali e vegetali indicati negli 
Allegati I e II della stessa Direttiva, delle specie di cui all’Allegato I 
della Direttiva “Uccelli” (79/409/CEE) e delle altre specie migratrici 
che tornano regolarmente in Italia.
Rete Natura 2000, ai sensi della Direttiva “Habitat” (art.3), è costituita 
dalle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e dalle Zone di Protezione 
Speciale (ZPS). 
Le Zone Speciali di Conservazione rappresentano aree naturali, 
geograficamente definite e con superficie delimitata, contenenti 
zone terrestri e/o acquatiche che si distinguono in particolare grazie 
alle loro caratteristiche naturali o seminaturali (habitat naturali) e 
che contribuiscono in modo significativo a conservare, o ripristinare, 
un tipo di habitat naturale o una o più specie di flora e di fauna 
selvatiche in uno stato soddisfacente. La loro designazione avviene 
in tre tappe. Secondo i criteri stabiliti dalla Direttiva “Habitat”, ogni 
Stato membro individua sul proprio territorio siti che ospitano uno o 
più habitat elencati nell’Allegato I della Direttiva o specie animali e 
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vegetali inserite nell’Allegato II, siti che prendono la denominazione 
di Siti di Importanza Comunitaria (SIC). In base all’individuazione 
dei SIC proposta da ogni Stato membro, la Commissione redige ed 
adotta un elenco dei Siti d’Importanza Comunitaria per ognuna delle 
undici regioni biogeografiche dell’Unione Europea (regione alpina, 
regione anatolica, regione artica, regione atlantica, regione del Mar 
Nero, regione boreale, regione continentale, regione macaronesica, 
regione mediterranea, regione pannonica e regione steppica). Entro 
un termine massimo di sei anni a decorrere dalla selezione di un sito 
come Sito d’Importanza Comunitaria, lo Stato membro interessato 
designa il sito in questione come Zona Speciale di Conservazione.

Nelle Zone Speciali di Conservazione, gli Stati membri prendono tutte 
le misure necessarie per garantire la conservazione degli habitat e per 
evitarne il degrado nonché significative perturbazioni delle specie. 
Spetta inoltre agli Stati membri:
•	 favorire	la	gestione	degli	elementi	del	paesaggio	ritenuti	essenziali	

per la migrazione, la distribuzione e lo scambio genetico delle 
specie selvatiche; 

•	 applicare	sistemi	di	protezione	rigorosi	per	talune	specie	animali	
e vegetali minacciate (Allegato IV Direttiva “Habitat”) e studiare 
l’opportunità di reintrodurre tali specie sui rispettivi territori; 

•	 proibire	l’impiego	di	metodi	non	selettivi	di	prelievo,	di	cattura	
e uccisione per talune specie vegetali e animali (Allegato V 
Direttiva “Habitat”). 

Bisogna però precisare che allo stato attuale, per quanto riguarda 
le ZSC, è ancora in corso il processo di designazione. Le Zone di 
Protezione Speciale (ZPS) sono costituite da territori idonei per 
estensione e/o localizzazione geografica alla conservazione delle 
specie di uccelli di cui all’Allegato I della Direttiva “Uccelli”.
Più semplice risulta la procedura per la loro designazione; in tal 
caso sono infatti le Regioni a procedere alla designazione attraverso 
la quale automaticamente divengono siti facenti parte della Rete 
Natura 2000. A tale scopo la designazione regionale di queste aree 
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ha, in primo luogo, tenuto conto delle Important Bird Areas (IBA), 
individuate da  Bird Life International e utilizzate dalla Commissione 
Europea come lista di riferimento per la designazione delle ZPS. In 
Italia il progetto IBA, è stato seguito dalla LIPU (Brunner et al., 2004; 
Casale et al., 2000).
I siti designati ai sensi della Direttiva Habitat e le zone designate ai 
sensi della Direttiva Uccelli possono avere differenti relazioni spaziali 
che variano dalla completa sovrapposizione, alla sovrapposizione 
parziale, alla contiguità, alla completa assenza di relazione. 
I Siti Natura 2000 possono poi risultare totalmente o parzialmente 
ricompresi in aree naturali protette regionali e/o statali (Parchi, Riserve 
naturali ecc.), come avviene in molti casi, oppure risultare al di fuori 
di queste aree. Ogni singolo Sito Natura 2000, indipendentemente 
dallo Stato di appartenenza, fa in ogni caso parte integrante di un 
sistema articolato di aree individuate per garantire a livello europeo 
la presenza e la distribuzione spaziale degli habitat e delle specie 
animali e vegetali che li caratterizzano.
Va sottolineato che Rete Natura 2000 non si sostituisce alle reti dei 

Parchi e delle Riserve già costituite dalle Regioni, ma 
si integra con queste garantendo un’efficace gestione 
dell’intero Sistema di Aree Protette regionali.
Rete Natura 2000 ha lo scopo di garantire in uno 
stato di conservazione soddisfacente habitat e 
specie animali e vegetali di particolare importanza 
per la conservazione della biodiversità nelle sue tre 
componenti: intraspecifica (biodiversità genetica), 

extraspecifica (biodiversità specifica) ed ecosistemica. Ciò detto non 
si deve però essere indotti erroneamente a pensare che l’istituzione 
della Rete Natura 2000 significhi esclusivamente l’applicazione di 
ulteriori limitazioni all’esercizio delle attività antropiche.
Ai sensi della Direttiva “Habitat” gli Stati membri, e conseguentemente 
alla normativa italiana le Regioni, sono tenuti a realizzare per i 
diversi siti le misure di conservazione necessarie a evitare fenomeni 
di degrado e perturbazione ed, eventualmente, adottare piani di 

Il processo di costituzione di 
Rete Natura 2000 ha tratto concreto 
vantaggio dalla proficua interazione tra 
conoscenze scientifiche, usi tradizionali 
del territorio e capacità gestionali  che 
hanno concorso al perseguimento 
dell’obiettivo del mantenimento della 
biodiversità a livello di specie, di 
habitat e di paesaggio. 
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gestione appropriati per conservare in modo soddisfacente habitat e 
specie. La gestione dei siti può essere quindi attuata facendo ricorso 
alla predisposizione di uno specifico piano di gestione, ma anche 
attraverso gli strumenti di pianificazione già esistenti se, a seguito di 
una adeguata verifica, vengono ritenuti efficaci.  
La Direttiva non prevede specifici vincoli che impediscano in generale 
lo svolgimento di attività umane. A livello nazionale sono vigenti 
misure minime di conservazione per le ZPS (Decreto Ministeriale n. 
184/2007 e s.m.i.): sulla base delle diverse realtà, gli Enti responsabili 
della gestione di Rete Natura 2000 sono liberi di scegliere le procedure 
e i mezzi per conservare e riqualificare habitat e specie.
Sono consentite le attività agricole e silvo-pastorali, la pesca e 
finanche la caccia, purché gestite in modo da non pregiudicare la 
salvaguardia degli habitat e delle specie che hanno determinato 
la designazione del sito. In proposito va osservato che la Direttiva 
promuove l’obiettivo di conservare non solo gli habitat naturali, 
intesi come meno modificati dall’uomo, ma anche gli habitat 
seminaturali, come le aree ad agricoltura tradizionale, i boschi 
utilizzati, i pascoli ecc. 
Viene quindi riconosciuto il valore, per la conservazione della 
biodiversità a livello europeo, di tutte quelle aree nelle quali la 
secolare presenza dell’uomo e delle sue attività tradizionali ha 
permesso il mantenimento di un equilibrio tra uomo e natura (Rossi, 
2006). Basti pensare che alle aree agricole con prati stabili, siepi, filari 
alberati e zone umide sono legate numerose specie animali e vegetali 
ormai rare o minacciate, per la cui sopravvivenza è indispensabile 
la prosecuzione e la valorizzazione delle attività umane tradizionali, 
come il pascolo e l’agricoltura estensiva.

LA RETE NATURA 2000 IN LOMBARDIA
In Lombardia ad oggi sono stati istituiti 193 SIC che interessano 
una superficie complessiva di circa 225.000 ettari, e 66 ZPS per una 
superficie di quasi 300.000 ettari, in buona parte però individuata 
nelle stesse aree dei SIC.
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Sovrapposizione tra 
i Parchi Regionali 
e i Siti Natura 2000: 
in verde i Parchi 
Regionali, in 
arancione i SIC e in 
giallo le ZPS.

In arancione i SIC e in 
giallo le ZPS.
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Eliminando le sovrapposizioni fra le due diverse tipologie di 
siti, la superficie complessiva interessata è pari a circa 372.000 
ettari, ovvero al 15,6% dell’intero territorio regionale. Va però 
specificato che, sempre in termini di superficie, oltre un terzo dei 
Siti Natura 2000 presenti in Lombardia (36%) è inclusa all’interno 
del Sistema delle Aree Protette, dato questo che evidenzia il 
fondamentale ruolo che Parchi, Riserve e Monumenti Naturali 
hanno svolto e tutt’ora svolgono nella conservazione e tutela di 
habitat e specie floristiche e faunistiche. 
Per avere idea dell’importanza nella salvaguardia della biodiversità 
che rivestono i Siti Natura 2000 della Lombardia, si consideri 
che dei 216 habitat di interesse comunitario citati dalla Direttiva 
“Habitat” 58, pari al 27%, sono presenti nei SIC lombardi ricoprendo 
complessivamente una superficie pari a circa il 65% del totale. 
Va inoltre sottolineato che 15 dei 58 habitat di interesse comunitario 
presenti nei SIC lombardi sono “prioritari”, cioè habitat naturali 
che rischiano di scomparire e per la cui conservazione la Comunità 
Europea ha una responsabilità particolare. Tra questi habitat i più 
significativi per estensione sono: le praterie acidofile a Nardus 
stricta (6230*), le foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus 
excelsior (91E0*) e le boscaglie di Pinus mugo e Rhododendron 
hirsutum (4070*).
Altra macrocategoria di ambienti naturali lombardi di particolare 
rilievo è quella relativa alle torbiere e alle paludi basse, categoria 
che si articola in otto differenti tipologie di habitat metà delle 
quali, in relazione alla loro vulnerabilità e alla progressiva 
riduzione di superficie nei territori degli Stati membri, sono stati 
classificati come prioritari dalla Commissione Europea. 
Discorso analogo va fatto per quanto concerne la presenza di 
specie animali e vegetali di interesse comunitario. I Siti Natura 
2000 lombardi complessivamente, infatti, ospitano 61 specie inserite 
nell’Allegato II della Direttiva “Habitat” (47 specie animali, di cui 
in particolare 13 di mammiferi, 14 di pesci, 5 tra anfibi e rettili, 
15 di invertebrati, e 14 specie vegetali) e ben 87 specie di uccelli 

Rete Natura 2000 
integra in modo significativo 

l’estensione territoriale del 
sistema delle Aree Protette, 

contribuendo in modo 
sostanziale alla tutela di 

habitat, specie e paesaggi 
naturali e naturaliformi 

caratteristici del territorio 
lombardo.

La Direttiva 92/43/CEE 
all’articolo n.1 definisce 

habitat naturali di 
interesse comunitario gli 
habitat che “(i) rischiano 

di scomparire nella 
loro area di ripartizione 

naturale; ovvero (ii) hanno 
un’area di ripartizione 

naturale ridotta a seguito 
della loro regressione o 

per il fatto che la loro area 
è intrinsecamente ristretta; 

ovvero (iii) costituiscono 
esempi notevoli di 

caratteristiche tipiche di 
una o più delle sei regioni 

biogeografiche seguenti: 
alpina, atlantica, boreale, 

continentale, macaronesica 
e mediterranea.”
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inseriti nell’Allegato I della Direttiva “Uccelli”. Regione Lombardia, 
in particolar modo nelle due ultime legislature, ha profuso notevoli 
sforzi sviluppando azioni e progetti finalizzati alla conservazione di 
habitat e specie di interesse comunitario e all’implementazione di 
Rete Natura 2000. Le principali azioni hanno riguardato innanzitutto 
la pianificazione dei siti mediante l’utilizzo di risorse comunitarie, 
regionali e private. Attualmente dei 241 siti presenti nel territorio 
lombardo 126 sono muniti di piano di gestione già approvato, 14 di 
piano in fase di valutazione, 50 ricadono in Aree Protette già dotate 
di strumenti di pianificazione.
Sono stati, inoltre, sviluppati numerosi progetti di gestione e 
miglioramento di habitat, sia mediante l’attuazione di specifici 
progetti Life Natura (ben 27 attivati in Lombardia dal 1996 al 2009), 
sia nell’ambito della corrente attività finanziata agli Enti gestori delle 
aree protette. Le azioni di reintroduzione hanno riguardato, in campo 
faunistico, le seguenti specie: Acipenser naccarii, Emys orbicularis, 
Pelobates fuscus insubricus, Rana latastei, Austropotamobius pallipes 
e Ursus arctos. In campo floristico, la Regione si avvale dell’attività 
del Centro regionale per la Tutela della Flora Autoctona, che svolge 
una qualificata azione di studio delle popolazioni di specie rare e 
minacciate e di conservazione del germoplasma e riproduzione 
ex-situ delle specie, promuovendo e coordinando i conseguenti 
interventi di reintroduzione in natura delle stesse. Per lo studio e 
la conservazione degli anfibi in Lombardia sono attive due Stazioni 
sperimentali regionali, presso la Riserva naturale Monticchie e presso 
il Lago d’Endine.
Sono stati inoltre approvati dalla Giunta regionale i Piani d’Azione 
relativi a due specie di particolare interesse: lo storione cobice 
(Acipenser naccarii) e l’averla piccola (Lanius collurio).





C on gli Stati Generali delle Aree Protette Regione Lombardia ha voluto 

avviare un confronto tra Aree Protette, istituzioni ed Enti Locali per 

rafforzare e rilanciare il sistema della Aree Protette lombarde e definire 

un quadro di sviluppo a lungo termine, in un’ottica di valorizzazione delle 

qualità e delle potenzialità legate alla conservazione della biodiversità ma 

anche alla crescita socio-economica dei territori.

Gli Stati Generali sono stati un’occasione di ascolto dei bisogni e delle 

aspettative di tutte le realtà coinvolte nello sviluppo del territorio, sia dal 

punto di vista della salvaguardia e della sostenibilità ambientale che dal 

punto di vista economico.

Con queste prospettive, i temi principali oggetto degli incontri e spunto di 

discussione e confronto tra i vari soggetti intervenuti sono stati:

1. rafforzare il sistema delle Aree Protette migliorando le modalità di 

gestione delle stesse ed evitando che diventino isole di naturalità 

separate tra loro;

2.  favorire il coinvolgimento dei soggetti locali nella gestione delle Aree 

Protette per potenziare le buone pratiche ambientali e favorire una 

fruizione, un turismo e uno sviluppo socioeconomico sostenibili;

3.  rilanciare il ruolo dell’agricoltura come risorsa in grado di contenere 

i consumi di suolo, valorizzare il territorio, garantire la fornitura dei 

servizi ecosistemici e portare alla riscoperta delle tradizioni e dei 

prodotti locali.

Proprio in quanto occasione di ascolto, gli Stati Generali hanno coinvolto 

tutte le realtà presenti sul territorio. Hanno quindi avuto l’occasione di 

esprimere il loro punto di vista non solo rappresentanti di Enti e Istituzioni 

quali Parchi Regionali, Riserve Naturali, Monumenti Naturali, Parchi Locali 

di Interesse Sovracomunale, Presidenti e Assessori competenti in materie 

di gestione del territorio e tutela dell’ambiente delle Province lombarde, 

Sindaci dei Comuni ricadenti nei confini delle Aree Protette, ma anche 

rappresentanti delle realtà legate al mondo produttivo e al terzo settore 

quali, per citarne alcune, Associazioni di categoria, Ordini degli Agronomi 
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e dei Forestali, Coldiretti, Confagricoltura, Corpo Forestale dello Stato, associazioni ambientaliste, 

Guardie Ecologiche Volontarie (GEV). L’invito a confrontarsi per costruire insieme il futuro delle Aree 

Protette della Lombardia è stato esteso anche a tutto il Consiglio Regionale e agli Assessori della Giunta 

Regionale interessati alle tematiche affrontate.

È opportuno sottolineare come proprio per facilitare la partecipazione delle comunità locali che vivono 

quotidianamente il territorio, l’Assessore ai Sistemi Verdi e Paesaggio, Alessandro Colucci, ha voluto 

declinare gli Stati Generali, in cinque incontri, cercando di declinarne i contenuti a seconda delle 

macrocategorie in cui le Aree Protette Lombarde possono essere concettualmente suddivise, ovvero 

fluviali occidentali, fluviali orientali, insubrici, montani e di cintura metropolitana. 

38



39

1° INCONTRO, CREMONA 15/10/2010 (PARChI FLUVIALI 
ORIENTALI)
Lucio Andreoli  (Responsabile strategie ambientali, Provincia 
di Mantova) – Il rapporto tra portatori di interesse e Parchi 
deve migliorare, si invita pertanto l’Assessore regionale 
a coinvolgere le Province nella gestione ambientale del 
territorio più di quanto sia stato fatto finora. Certamente ci vuole poi una 
sintesi finale, una volta sentite le voci e istanze di tutti, non solo in tema 
di pianificazione, ma anche di gestione. Nel settore agricolo la cosa è 
particolarmente importante e delicata: la Provincia di Mantova è il gestore 
di una ZPS che presenta diverse conflittualità per una normativa complicata, 
per cui ben venga una semplificazione in tal senso. Anche i siti di Natura 2000 
esterni alle Aree Protette sono un punto fondamentale: vanno salvaguardati 
e supportati finanziariamente. Possiamo prendere spunto da quanto fatto per 
esempio in Francia, dove ci sono accordi forestali per i siti di Natura 2000: i 
gestori dei siti presentano un progetto per interventi a favore degli agricoltori 
coinvolti nella gestione forestale e ambientale in genere di tali aree al Ministero 
il quale fa una richiesta all’UE che a sua volta finanzia il progetto al 50%.
Alessandro Benatti (Presidente Parco del Mincio) – Questo approccio 
di confronto, dialogo e ascolto promosso dalla Regione Lombardia e 
dall’Assessorato Sistemi Verdi e Paesaggio è motivo di speranza per le Aree 
Protette, pur in un contesto di grande difficoltà ed emergenza economica. 
Apprezzo dunque l’approccio pragmatico di questi incontri per discutere la 
legge e quanto si sta facendo. È essenziale un ruolo centrale delle Aree 
Protette nelle politiche regionali e nazionali. Ci sono problemi di gestione 
quotidiana, ma anche di prospettiva. Affinché il Parco sia sicuro nel suo agire 
deve essere adeguatamente supportato. Oggi non ha le dotazioni adeguate. 
Abbiamo un carico di burocrazia che ci strangola. Regione Lombardia deve 
svolgere un ruolo forte. La comunità deve essere quella dei Sindaci. Ci vuole 
l’inserimento di un rappresentante di Regione Lombardia nella comunità 
dei Parchi (l’Assemblea). La creazione di un Albo dei Direttori di Parco può 
essere un’iniziativa positiva. Ci vuole una maggior flessibilità sugli indirizzi 
di spesa che vengono dati ai Parchi.
Alessandro Pastacci (Sindaco di Quistello, PLIS Golene foce Secchia) – 
Provengo dall’Oltrepo mantovano, e presiedo anche un GAL (Gruppo di 
Azione Locale). Pensiamo già alle proposte per la UE 2014-2020. Come GAL 

Governance/
Semplificazione

Sintesi degli interventi
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abbiamo riproposto la misura 216 che però non ha avuto una grossa richiesta. 
Per noi però è importante e l’abbiamo riproposta, per sensibilizzare sul tema 
della biodiversità e per un piano di sviluppo locale condiviso dagli Enti locali, 
dai parchi, dalle associazioni di categoria agricola e dagli agricoltori stessi. 
Agricoltura, ambiente e alimentazione sono i temi cruciali su cui scommettere 
e investire oggi più che mai.

Giovanni Bassi (Italia Nostra, Consiglio regionale e sezione 
di Cremona) – Abbiamo condiviso la formazione del Piano 
Territoriale Regionale (PTR), ora si entra nella fase attuativa 
di una legge regionale che è considerata all’avanguardia 

su altre realtà. Conservazione e valorizzazione del patrimonio ambientale e 
paesaggistico sono i concetti cardine dell’azione da svolgere in Lombardia. Il 
Sistema dei parchi e delle Aree protette va confermato nella sua composizione 
mentre vanno valorizzati gli elementi paesaggistici di connessione: canali 
artificiali e  corsi d’acqua,  fontanili e gli elementi della Rete Ecologica Regionale. 
Chi opera sul territorio deve mantenerlo e valorizzarlo, in primis l’agricoltura. 
La buona agricoltura lombarda è tanto lontana dal vecchio latifondo come 
dalla produzione di biomasse, di infima qualità, da destinare, alla produzione 
di energia assistita. Il paesaggio agrario è un valore generale diffuso, comune 
alla pianura irrigua come agli altri grandi sistemi paesistici della Lombardia: 
pedemonte, laghi e montagna mentre inviluppa e penetra nelle conurbazioni 
con i parchi di cintura e le spine di territorio ancora non urbanizzato. 
l PTR, con l’art. 22, introduce il nuovo concetto di “Geosito”, testimonianze relitte 
degli antichi ambienti della Lombardia, di valore geologico e  paesaggistico, 
unico e dei quali  dispone la tutela e valorizzazione. Tra i geositi tutelati, dei 
quattro pianalti lombardi (Desio 1965), l’unico ancora integro è quello di 
Romanengo: la tutela regionale sarà sufficiente ad evitare che anche di esso si 
facciano mattoni?

Marco Castellani (Coldiretti Lombardia) – L’agricoltura ha un ruolo centrale 
per il mantenimento delle Aree Protette. L’uomo non va escluso dalla gestione 
del territorio, ma va riconosciuto come artefice primario. È fondamentale 
una differenziazione dei regimi di tutela previsti per le diverse tipologie di 
Parchi e Aree Protette regionali: un conto è parlare di aree naturali ai sensi 
della legge nazionale 394 e un conto è parlare delle altre Aree Protette dove 
non devono essere imposti forti  vincoli che diventano poi fonte di problemi 
e di opposizione fra agricoltura e Parchi stessi. Il problema del consumo di 
suolo impone la partecipazione della componente agricola nella gestione del 
territorio e delle Aree Protette. Serve una produzione di qualità nel rispetto 

aGricoltura
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dell’ambiente. Un altro tema importante è quello della “semplificazione” per 
rilanciare le attività produttive, agricoltura in primis.
Marco Occhionero  (Servizio agricolo forestale Parco del Serio) – Il Progetto 
Speciale Agricoltura nel Parco del Serio è uno strumento molto apprezzato dal 
mondo agricolo e negli anni si sono realizzate decine di convenzioni per svolgere 
servizi per conto del Parco (manutenzione impianti boschivi, aree di sosta, 
ciclabili). Anche il progetto Marchio Agroalimentare sta avendo un notevole 
successo nel Parco, rispondendo alla domanda di genuinità e localizzazione 
da parte dei consumatori, offrendo la combinazione “ambiente/prodotto”, con 
chiara individuazione del prodotto tipico, a km zero, riconoscibile e di qualità. 
La mancanza di tempo per seguire i progetti è una forte criticità, inoltre,  c’è 
la necessità di coordinamento tra i Parchi per aumentare l’efficacia dei diversi 
interventi.

Alessandro Bignotti (Presidente Consorzio Parco Oglio 
Sud) – Occorre riprendere il concetto del bello: un bosco 
è bello in ogni stagione, così come una pianta se la vedo 
come fonte di biodiversità o come un campo di mais 
mentre viene irrigato. Non è così invece per un capannone vuoto in un 
Parco. Gli Enti Parco sono sempre più il punto di riferimento preciso 
per esprimere la volontà di miglioramento della qualità della vita. 
Profumi, sapori, colori che altrimenti andrebbero persi. Il Parco Oglio Sud ha 
lavorato a tutti i livelli e su tutte le aree: SIC, aree naturali, aree demaniali. 
Ha lavorato con entusiasmo in tema di educazione ambientale, anche con 

scuole esterne al Parco stesso. È essenziale il coinvolgimento della società 
civile. Il Parco Oglio Sud, oltre a essere un parco fluviale, è anche un parco 
agricolo, con un’agricoltura intensiva. Ed è proprio l’agricoltore la figura 
fondamentale per l’azione del Parco e la gestione del suo territorio. Bisogna 
lavorare in squadra, per esempio, per l’asse fluviale dell’Oglio, dall’Adamello 
al Po. Quest’anno è stato presentato un progetto da 1 milione di euro, di 
cui 400 mila finanziati dalla Regione Lombardia, 300 mila dal Gruppo di 
Azione Locale (GAL) e altrettanti dalla Fondazione Cariplo. Nel caso in cui 
venisse finanziato, rappresenterebbe un esempio di come i Parchi siano 
concretamente in grado di operare nel territorio e di contribuire a opere di 
riqualificazione ambientale di alto profilo.
Laura Comandulli (Direttore F.F.ne Parco del Serio) – Il Paesaggio, inteso 
come “territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall’azione di 
fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni”, è un’entità in continuo 
divenire e un bene collettivo che, in quanto tale, non può essere confinato 
all’interno di un confine amministrativo di un Parco, individuato per legge.

coinvolGimento/
partecipazione
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Il Parco del Serio da anni opera per interventi di sussidiarietà e partecipazione 
territoriale anche su vasta scala. Il “Progetto Concordato”, svolto con altri 
18 enti territoriali nell’ambito del PSR 2007-2013 per la “Valorizzazione 
Territoriale e salvaguardia dello spazio rurale nel circondario cremasco”, è stata 
un’esperienza che ha coinvolto territori posti fra la valle dell’Adda e quella del 
Serio, passando per l’importante fascia dei fontanili, per la realizzazione di 
interventi strutturali, di riqualificazione ambientale, di incentivazione turistica 
e di azioni di sistema per la valorizzazione del territorio cremasco. Nell’ambito 
della RER, assieme ad altre Aree Protette e alcuni PLIS coordinati dalla provincia 
di Bergamo, il Parco del Serio ha condiviso un progetto che è uscito dai propri 
confini amministrativi, proponendo azioni volte a rafforzare le connessioni 
ecologiche da potenziare in funzione del collegamento con il corridoio primario 
del fiume Serio, nell’ottica di una visione complessiva e completa dell’intera 
rete ecologica. In tale occasione è stato fondamentale il coinvolgimento del 
mondo agricolo per la condivisione di obiettivi e di impegni trentennali per il 
mantenimento degli stessi. Il principale suggerimento per migliorare la gestione 
delle Aree Protette è quindi il coinvolgimento di più soggetti nella condivisione 
di obiettivi territoriali più ampi, per esser pronti a tutte le opportunità di 
finanziamento (regionali, UE, Cariplo ecc.), per condividere le conoscenze che 
ogni soggetto ha potuto sviluppare e per estendere – compatibilmente con 
le risorse umane ed economiche disponibili – alcune funzioni e competenze 
anche al di fuori dei confini territoriali del Parco.
Maria Antonia Baronchelli  (Sindaco di Pianengo) – Spesso si pone l’accento 
sul coinvolgimento delle realtà presenti sul territorio: gli Enti locali e gli 
altri soggetti sono disponibili, ma per non rischiare di fare solo delle belle 
dichiarazioni prive poi di traduzione pratica, bisogna che al tavolo siedano 
tutti gli interessati, con ruoli e responsabilità ben definiti.

Fabrizio Santantonio (Consiglio Regionale, membro 
Commissione  Sistemi Verdi e Paesaggio) – Le ultime 
disposizioni del Governo hanno obbligato di fatto a 
rivedere la legge sui Parchi. Il consumo di suolo è il punto 

nodale: quanto ne vogliamo usare? Bisogna darsi delle quantità reali, come 
elemento di controllo. Gli enti locali devono certamente essere protagonisti, 
ma serve anche un maggior protagonismo di Regione Lombardia per svolgere 
un coordinamento reale ed essere un vero riferimento per i Parchi stessi. 
Oggi non basta più la tutela e salvaguardia delle Aree Protette, serve una 
pianificazione territoriale dove i Parchi siano responsabili e protagonisti di 
un nuovo modello di sviluppo. E poi i Parchi non sono tutti uguali e non 
possono essere gestiti allo stesso modo: il Parco dell’Adda non è il Parco 
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dello Stelvio e occorre consentire, attraverso normative e regolamenti, lo 
svolgimento delle varie attività che permettano però, a chi ci sta, di vivere e 
crescere in modo sostenibile senza compromettere l’ambiente.
Daniele Sfulcini  (Direttore Confagricoltura Mantova) – Mantova è un esempio 
di  aree rurali ad agricoltura specializzata e funge da grande serbatoio agricolo 
per la Lombardia. Anche nella nostra provincia però il consumo di suolo è 
elevato e inarrestabile: tra il 2000 e il 2007 si son persi nel mantovano 7804 
ettari di terreno agricolo, pari a oltre il 4%. Ogni anno 1115 ha di suolo in 
provincia di Mantova sono quindi sottratti all’agricoltura per esser destinati a 
insediamenti urbani e alle cosiddette “opere infrastrutturali”. Dal 1970 ad oggi 
la superficie agricola mantovana si è ridotta di oltre il 10%, passando da 204 
a 183 mila ettari. E purtroppo l’attenzione è concentrata più sulla valutazione 
degli indennizzi che sull’opposizione a nuove infrastrutture superflue (vedi 
l’autostrada regionale Mantova-Cremona). Gli stessi Parchi e Aree Protette 
sono state fatte per salvaguardare il suolo, ma ponendo vincoli a un’agricoltura 
di avanguardia con restrizioni nelle scelte imprenditoriali e forti riduzioni del 
valore patrimoniale: sono espropriazioni vere e proprie, per giunta neanche 
indennizzate! Gli agricoltori non sono contrari all’istituzione di Aree Protette 
purché riguardino aree naturalizzate da proteggere, altrimenti il Parco si 
trasforma in uno strumento contro l’agricoltura e non contro l’urbanizzazione. 
La stessa legge regionale 289 parlava poco di agricoltura e ne parlava male. 
Gli agricoltori devono essere coinvolti dall’assessorato.

Ivan Bonfanti  (Responsabile dell’Educazione ambientale, 
Parco del Serio) – L’informazione in generale sui Parchi 
va fatta girare molto di più e per tutto l’anno, sfruttando 
il sito della Regione Lombardia. L’iniziativa “Area Parchi“ 
ha permesso di fatto di creare un “sistema”. Servirebbe un Tavolo della 
Comunicazione, con un rappresentante per Parco. I Parchi dovrebbero anche 
essere un esempio di sostenibilità: carta riciclata, auto a metano e altro 

possono orientare il mercato verso la green economy. È di nuovo un problema 
di comunicazione. Va bene il marchio di qualità, ma servirebbe anche un 
marchio di ospitalità. Così come è indispensabile puntare sulla crescita e 
sulla formazione continua delle persone che operano “nel” e “per” il Parco: 
dipendenti, amministratori e associazioni. Infine, per pianificare meglio, è 
essenziale un monitoraggio dell’efficacia degli interventi nei Parchi stessi.

Giovanni Zenucchini  (Italia Nostra, sez. di Brescia) – 
Desidero iniziare il mio intervento citando una frase del 
programma dell’incontro perché mi inquieta: “molte sono 
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le realtà che convivono nelle Aree Protette che potrebbero diventare uno 
strumento per lo sviluppo del territorio compatibile, anche favorendo occasioni 
economiche, con obiettivi di salvaguardia e di sostenibilità ambientale.” Occorre 
considerare attentamente le conseguenze che possono derivare dal tentativo di 
coniugare la salvaguardia ambientale con le attività economiche, il rischio in cui 
si incorre è quello altrimenti di trasformare le Aree Protette in luna park. Inoltre, 
un’Area Protetta deve avere ai suoi confini delle “zone cuscinetto” dove la 
pressione urbanistica si stemperi gradualmente. Ciò premesso, vorrei focalizzare 
il mio intervento sul tema dell’inquinamento delle acque perché rappresenta una 
criticità e uno dei maggiori rischi per le zone umide. A tale scopo si suggerisce 
di: 1) utilizzare l’acqua “a ciclo chiuso”, con riutilizzo dell’acqua all’interno del 
ciclo e prelievo limitato al solo reintegro dell’acqua consumata nel ciclo stesso; 
2) limitare la libera vendita di sostanze inquinanti che sono spesso utilizzate in 
modo pressapochista e senza valutare attentamente le conseguenze del loro 
impiego; 3) riformulare le competenze dell’Agenzia Regionale per la Protezione 
dell’Ambiente (ARPA) affinché tale agenzia sia effettivamente in grado di 
prevenire episodi di inquinamento e intervenire celermente la dove questi si 
siano verificati. Inoltre potrebbe risultare funzionale accorpare le ARPA regionali 
in un’unica ARPA padana che abbia competenze sull’intero comprensorio della 
Val Padana; 4) render più restrittiva la legge integrando l’elenco delle sostanze 
inquinanti e introducendo pene più severe per chi inquina.

Daniele Cuizzi (Isola Boscone e palude Ostiglia) – Parlo a 
nome delle Riserve naturali regionali, in particolare quelle 
esterne ai Parchi, non gestite dalle Province, ma da piccoli 
Comuni con situazioni come per esempio Carbonara Po, 

ente gestore della Riserva Isola Boscone, di soli 1.000 abitanti, con un solo 
tecnico in pianta organica presente due giorni alla settimana. In questi casi 
è necessario il massimo della semplificazione nell’erogazione dei contributi 
gestionali e la massima copertura finanziaria essendovi rilevanti problemi di 
co-finanziamento. Inoltre, le Aree Protette lungo il Po sono caratterizzate da 
una scarsissima conoscenza degli aspetti ecologici oggetto della gestione: 
la biodiversità è andata riducendosi drammaticamente negli ultimi decenni. 
Anche dei saliceti a salice bianco, habitat prioritari a livello europeo e boschi 
più diffusi del mantovano, si sa ben poco. Sottolineo la necessità di ridurre 
la burocrazia a favore dei cittadini, di pari passo con un aumento di controlli 
e monitoraggi. Infine, tengo a sottolineare che non sono le Aree Protette la 
causa della crisi dell’agricoltura ma piuttosto fattori legati all’incapacità degli 
agricoltori di agire sui prezzi dei prodotti e al ricorso a input esogeni all’azienda 
(carburanti, concimi ecc.) determinanti un aggravio dei costi. L’agricoltura non 
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costituisce un’attività inconciliabile con le Aree Protette, ma esse devono 
vigilare sulle soluzioni che l’agricoltura adotterà per uscire dalla crisi.

2° INCONTRO, TRIUGGIO (MB) 18/10/2010 (PARChI FLUVIALI 
OCCIDENTALI)
Milena Bertani  (Presidente del Parco del Ticino) – È 
cambiato il ruolo dei Parchi perché è cambiata la società: 
trent’anni fa erano malvisti perché si riteneva mettessero 
vincoli allo sviluppo, oggi son visti come un’opportunità, 
sono l’alternativa verde alle infrastrutture grigie della Regione 
Lombardia. Ma per non dilapidare questo credito non possiamo fare errori. 
Il cambiamento passa per la governance, i finanziamenti e nuove azioni 
ed è essenziale in tutto ciò l’alleanza con gli enti locali: non si può fare 
un cambiamento se non c’è la condivisione da parte degli amministratori, 
della società, di tutti gli attori sul territorio. Solo così può partire un’azione 
di rilancio. Senza soldi però non si va da nessuna parte. Noi Parchi siamo 
stati sempre i parenti poveri di tutti gli Enti locali. Senza apporti economici 
adeguati non si possono fare cose importanti. E visto che abbiamo 3 aeroporti 
milanesi, di cui 2 all’interno di Parchi (Malpensa e Linate) e uno (Orio al 
Serio) in prossimità di un altro Parco, per un totale di quasi 40 milioni di 
passeggeri all’anno, propongo che ogni viaggiatore versi 1 euro a viaggio: 
avremmo così 40 milioni di euro all’anno per i Parchi di Regione Lombardia. 
Anche da altre iniziative potrebbero derivare risorse economiche per i 
Parchi. Per esempio,  perché la legge regionale del 2010 sul consumo di 
suolo in campo agricolo è solo a vantaggio dei comuni e non anche dei 
Parchi? Lo stesso dicasi per i contributi sulle cave. Tali risorse andrebbero poi 
usate non solo per la gestione, ma anche per il rilancio delle Aree Protette. 
Anche sul turismo i Parchi devono essere protagonisti: perché non dar vita a 
un’agenzia di sviluppo turistico dei Parchi? Infine una richiesta all’Assessore 
regionale Sistemi Verdi e Paesaggio: queste scelte nuove vanno fatte alla 
svelta senza più rimandare, perché l’incertezza paralizza tutto e non ci fa 
pensare in grande.
Maria Bossi (Parco Valle del Lambro) – Come personale dei Parchi ci troviamo 
in un limbo. Io sono una dipendente a tempo determinato e sto vivendo 
questi cambiamenti come qualcosa di esterno che mi verrà imposto. Ho 
bisogno di chiarezza per aver la forza di andare avanti in questo lavoro.
Silverio Gori (Presidente del Parco Adda Sud) – Circa la governance dei Parchi, 
la presenza della Regione Lombardia è troppo marcata. In 30 anni di vita dei 
Parchi regionali la gestione è stata oculata e ben gestita a livello locale, con 
benefici evidenti di salvaguardia ambientale, di fruizione, di incentivazione 
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all’utilizzo dei prodotti locali ecc. Prima di cambiare il modello di governance 
quindi occorre valutare attentamente i risultati raggiunti. La componente locale, 
con Comuni e Province, va salvaguardata; presidente e consiglio devono essere 
l’espressione libera dell’assemblea e il direttore va scelto dal presidente. Dal 
punto di vista economico: perché non applicare “oneri di urbanizzazione verdi”? 
I Comuni hanno oneri primari e secondari per strade, piazze, scuole, asili; perché 
non consentire un beneficio economico anche al Parco quando questo si vede 
sottratto territorio verde? La possibile unione dei Parchi è di difficile attuazione 
dal momento che ogni Parco ha peculiarità e caratteristiche particolari. Si 
potrebbero invece razionalizzare e affrontare congiuntamente alcune tipologie 
di lavoro tipicamente segretariali e ragionieristiche.
Altro aspetto importante è lo snellimento delle norme. A dispetto dei buoni 
propositi, oggi i sistemi di autorizzazioni e l’iter per l’approvazione dei Piani 
Territoriali di Coordinamento (PTC) è appesantito rispetto al passato, con tempi 
e costi dilatati. Infine è essenziale coinvolgere quanti operano dentro i Parchi, 
agricoltori in primis.
Agostino Agostinelli (Presidente del Parco Adda Nord) – “Il percorso fatto finora, 
da trent’anni a questa parte, dalla Regione Lombardia è stato  intelligente 
e lungimirante, con un ruolo importante nella  tutela e difesa della Natura. 
Oggi è necessario passare dalla tutela alla valorizzazione, ma è una fase lunga, 
logorante e non si è riusciti a sostituire adeguatamente la legge 86 del 1983. 
Le leggi che dovevano sostituire la 86 non sono mai andate avanti. Perché? 
Perché non erano in grado di mettere in campo un livello sufficientemente 
alto e qualitativamente forte quanto quello che le aveva precedute. Dobbiamo 
essere lungimiranti per il futuro, come lo fummo trent’anni fa. La sensazione è 
che non siamo ancora pronti a gestire il passaggio necessario dalla tutela alla 
valorizzazione, ma su questo passaggio ci giochiamo la faccia. Fortunatamente 
nel Piano Territoriale Regionale le Aree Prioritarie per la Biodiversità sono 
riconosciute come infrastrutture prioritarie. Bisogna però curarsi anche del 
75% del territorio regionale non rappresentato da Aree Protette, pensando alla 
biodiversità, al paesaggio, con Piano di Governo del Territorio (PGT) a consumo 
zero di suolo!
Tre punti importanti: 1) mantenimento dei valori naturali: la biodiversità è un 
valore in sé; 2) valore del paesaggio: non è più solo naturalità, ma il risultato della 
capacità intelligente dell’uomo di operare sul territorio; bisogna metterlo a rete 
in modo forte; 3) problema economico: c’è bisogno di un rilancio dell’urbanistica 
che però non può essere solo l’edilizia, solo metri cubi aggiuntivi. 
Goethe, durante il suo viaggio in Italia, parlava dei monumenti come di “musica 
solidificata”; oggi dubito che noi produciamo “musica solidificata”.… Dobbiamo 
fare in forma moderna, originale e nuova quello che si fece 30 anni fa, remando 
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tutti nella stessa direzione per rafforzare il sistema esistente per modernizzare  
quei valori. La sfida vera è se la politica riuscirà a rispondere in tal senso”.
Antonino Brambilla (Vicepresidente e Assessore alla Pianificazione del 
Territorio della Provincia di Monza Brianza) – In questi interventi si sente 
la passione di chi vive per i Parchi. Questa tappa di Regione Lombardia è un 
riconoscimento alla gestione oculata del Parco Valle del Lambro e all’intera 
Provincia Monza Brianza (MB): in una recente ricerca di Renato Mannheimer 
è emerso che tra le prime esigenze dei brianzoli ci sono la “sicurezza” e la 
“qualità dell’ambiente”, entrambe indicate alla pari dall’87% dei cittadini, il 
lavoro veniva solo al terzo posto. Monza e Brianza è la seconda provincia 
italiana, dopo Napoli, per densità abitativa e uso del suolo. In Brianza ci sono 
70 mila imprese di cui 10 mila edili (35/km2!). Ecco perché i cittadini di Monza 
e Brianza hanno un’esigenza di tutela dell’ambiente. La Brianza è sempre 
stata la parte bella del milanese e tale deve restare, a partire dai suoi Parchi: 
Valle del Lambro e Groane, più un pezzettino del Parco dell’Adda Nord. Ci sono 
poi i 10 PLIS, realtà create dalle comunità del territorio; importanti, ma che 
rischiano di diventare dei parchi con le porte girevoli, mentre i comuni fanno 
i loro Piani di Governo del Territorio (PGT). Essi vanno quindi ulteriormente 
regolamentati da parte di Regione Lombardia.
Un altro argomento di notevole rilevanza è la RER: il Piano Territoriale 
Regionale (PTR), arrivato finalmente in porto dopo trent’anni, l’ha individuata 
come infrastruttura prioritaria: ottima scelta, solo che le altre  infrastrutture 
prioritarie come la Pedemontana sono dotate di obbligatorietà, sono difese 
normativamente, la RER no! Ciò è stato ed è fonte di contrasto con il TAR 
Lombardia, perché sulla RER si sta collocando (speriamo di no ma il rischio 
c’è), un’autorizzazione per la realizzazione di insediamenti produttivi per di più 
affacciati sulla Pedemontana. Il TAR ha giudicato che tanto la Pedemontana 
rovina talmente il territorio che la RER può essere compromessa. Messaggio 
terribile, mandato a 55 comuni della Provincia. La Pedemontana attraversa 
il 50% dei nostri comuni e un segnale del genere equivale a “Fate pure!”. I 
Parchi sono il “tesoretto” del nostro territorio e faremo di tutto perché non 
vada disperso.
Bernardino Farchi (Direttore Consorzio Parco Valle del Lambro) –In questo 
contesto di Stati generali può essere utile ripercorrere la cronistoria delle fasi 
salienti del Sistema Regionale delle Aree Protette lombarde. Al momento della 
sua nascita si sono confrontate e scontrate due diverse scuole di pensiero: 
una orientata verso un marcato regionalismo e l’altra ispirata ai valori del 
“municipalismo ambientale”. I primi vedevano nell’ente pubblico regionale il 
modello organizzativo più coerente e congruente per la gestione dei Parchi 
regionali, i secondi invece auspicavano il classico modello del Consorzio tra 
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Enti locali. Alla fine prevalse la visione “municipalistica” dell’Assessore Rivolta 
che considerava imprescindibile il rapporto “Parco/Comuni”. In ogni caso, il 
Sistema Regionale delle Aree Protette mantenne, comunque, alcuni elementi 
di forte caratterizzazione regionale come dimostrano i seguenti istituti previsti 
dalla Legge Regionale 86/83: a) approvazione dello Statuto consortile da parte 
della Giunta Regionale; b) costituzione del Consorzio attraverso Decreto del 
Presidente della Regione; c) capacità pianificatoria dei Consorzi di gestione 
dei Parchi regionali limitata alla sola proposta di PTC; d) definizione del PTC 
in sede regionale ed approvazione attraverso legge regionale. Alla fine degli 
anni ’90 il meccanismo di approvazione dei PTC attraverso legge regionale 
finì per incepparsi, con la conseguenza di diversi Piani fermi in Regione per 
diversi anni. L’Assessore Nicoli Cristiani, con molto coraggio e determinazione, 
riformò il meccanismo trasferendo la competenza di approvazione dei PTC in 
capo alla Giunta Regionale. Apriti Cielo! Si gridò allo scandalo, si parlò di legge 
“ammazzaparchi”. Sono ormai passati più di dieci anni da quella riforma e nessun 
Parco è morto perché il proprio PTC viene approvato con atto amministrativo 
e non più con legge regionale. Nel 2005, con la legge regionale 12 di governo 
del territorio, si è verificata un’altra svolta significativa: la competenza 
paesaggistica nell’ambito delle Aree Protette è tornata agli Enti gestori dei 
Parchi. Non è cosa da poco: in un grande Parco come la Valle del Lambro 
una sola Commissione per il paesaggio al posto di 35 diverse Commissioni 
comunali. Ecco un esempio di avveduto riformismo.
Marzio Marzorati (Legambiente Lombardia) – Ringrazio l’assessore Colucci 
per questo giro che fa nel territorio della Lombardia per ascoltare i bisogni, le 
aspettative, i punti di vista e lo invito poi a restituire quanto emergerà da questi 
Stati Generali. Condivido poi la stima dell’assessore per le GEV. La scarsità di 
risorse non deve spaventare, può essere un’opportunità, anche se non si può 
percepire gli Enti locali solo come un costo. Circa poi il rapporto tra vincolo e 
valore che nei Parchi ha avuto una specie di dissidio, bisogna tenere presente 
che non esiste una libertà senza una responsabilità, una regola: i Benedettini 
non avrebbero cambiato l’Europa senza una Regola. La regola però deve essere 
condivisa. In Lombardia ogni giorno 13 ettari di suolo vengono consumati, 
edificati, sperperati. Oggi consumare suolo libero costa meno che ristrutturare;  

invece deve costare di più, se vogliamo limitare questo consumo di suolo. È 
necessario cambiare le regole: per esempio l’ambito agricolo va nuovamente 
valorizzato. Ecco le cinque priorità di Legambiente: pianificazione territoriale, 
biodiversità, efficienza di governo, rappresentanza territoriale, contributo 
dell’associazionismo.
Giuseppe Petruzzo (Direttore dell’ecomuseo Adda di Leonardo) – Più che 
“Voglia” di futuro, come recita il titolo dell’incontro, vale la pena chiedersi: 
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“Quale” futuro può esserci per i Parchi con tutti questi tagli al bilancio? Il 
rischio è che diventino enti inutili. Quanto all’accorpamento dei Parchi, più che 
i loro territori è utile accorparne le funzioni, come per i piccoli 25 ecomusei 
lombardi che in rete possono forse superare la morsa delle ristrettezze 
economiche.
Simone Pintori (Presidente della Commissione comunale Gestione del 
Territorio di Sesto Calende - Varese) – Lo sviluppo socio-economico è la base 
per far partire le nostre realtà. Il turismo è un fattore importante. Va fatta 
una riflessione accurata sui cambiamenti che stanno arrivando: quali sono 
le tempistiche, quali le opportunità concrete e quali le conseguenze di uno 
stravolgimento della gestione degli enti, enti sovra-comunali? Non si può più 
procrastinare l’attuazione di importanti leggi di tutela in materia ambientale. 
I cambiamenti nella gestione del territorio possono essere un’opportunità, ma 
vanno gestititi con estrema attenzione, soprattutto oggi, in un momento in cui 
c’è una crisi e si cambia già tanto. Ci deve essere una strada e una linea guida 
e sono gli Enti locali, i Comuni per primi che devono darla. La nuova normativa 
sui Parchi non deve essere solo una complicazione ulteriore, la burocrazia 
politica non deve portare a un blocco generale dello sviluppo dei territori. 
Emiliano Ronzoni (Presidente del Consorzio Parco Valle del Lambro) – 
Ancora oggi si fa più in fretta a tutelare che a valorizzare: metter vincoli è facile, 
valorizzare il territorio è più difficile. Molti pensano che l’uomo rappresenti 
una minaccia per la Natura e l’Ambiente, mentre lo sguardo dell’uomo deve 
esser considerato un elemento positivo: la naturalità va goduta e fruita. I 
tagli economici riducono il Parco a gestire solo l’attività corrente, lasciando 
un senso di impotenza: è impossibile combattere le mille ferite del territorio 
senza più risorse. Una soluzione può essere lavorare per obiettivi strategici, 
puntando sulle aree di pregio. C’è poi il tema cruciale della collaborazione tra 
pubblico e privato: la Lombardia è la Regione della sussidiarietà, ma se l’Ente 
che sta sotto non ce la fa, quello che sta sopra deve farsene carico. Questo 
ciclo di incontri deve diventare metodo e la Regione Lombardia porsi in 
ascolto dei Parchi tramite unità amministrative che siano di servizio ai 
Parchi e alle loro esigenze reali: per esempio corsi di fund raising, approccio 
ai bandi, ai finanziamenti ecc.
Sergio Saladini (Direttore del Parco Adda Nord) – La discussione di oggi 
deve partire necessariamente dal Piano Regionale delle Aree Protette 
(PRAP), varato dalla Regione Lombardia a fine 2009, che come noto prevede 
che i Parchi raggiungano la loro mission sulla biodiversità, aumentando la 
partecipazione delle comunità locali (agricoltori in primis, ma anche attività 
industriali, commerciali, turistiche, culturali/ricreative ecc.) nelle scelte di 
indirizzo e gestionali delle Aree Protette, operando anche all’esterno di esse 
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in connessione alla Rete Ecologica Regionale (RER), promuovendo il turismo 
sostenibile e l’educazione ambientale. La legge 122 rischia di avere una 
ricaduta pericolosamente semplificante per regioni, come la nostra, dove una 
illuminata normativa aveva individuato soluzioni avanzate per la governance 
a livelli intermedi. Il PRAP indicava tra gli obiettivi strategici nuove forme di 
sostegno tecnico amministrativo, e in effetti ci sono state molte azioni fatte 

assieme dal nostro Parco e dagli organi tecnici dei comuni. È fondamentale 
che negli Enti parco siano presenti le professionalità capaci di progettualità 
in campo agronomico e naturalistico. Bisogna garantire che le funzioni di 
pianificazione territoriale assicurino il rispetto delle norme contenute in uno 
strumento approvato dai comuni stessi per tutelare al meglio il patrimonio 
naturale. Lo stesso dicasi per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, grazie 
all’ufficio tecnico del Parco coadiuvato dalla Commissione per il Paesaggio. A 
tal fine si può prevedere la condivisione di specialisti per contenere i costi. Un 
eventuale accorpamento dei Parchi (per esempio Adda Nord e Sud) sarebbe 
negativo anche a livello di GEV, per la conoscenza specifica del territorio loro 
richiesta. Una GEV del Parco Adda Nord costa alla Regione Lombardia 2 euro 
all’anno (!), è impensabile ridurre il già piccolo contributo regionale in materia. 
Anche l’educazione ambientale che da anni il nostro Parco sta svolgendo va 
assolutamente mantenuta e sostenuta maggiormente a livello economico, per 
fronteggiare una maggior difficoltà delle famiglie a farsene carico.
Claudio Valsecchi (Presidente del Consorzio PLIS Parco del Molgora) – Uno 
dei problemi che abbiamo è quello della pianificazione del territorio. Noi siamo 
nati prima della Legge Regionale n.12 dell’11 marzo 2005. Oggi però le norme e 
i nostri piani non servono, sono ignorati o addirittura rifiutati da alcuni comuni 
nei loro PGT. Questo è quindi un punto critico che crea conflittualità, tempi 
lunghi e spreco di risorse. Tutto ciò che non è edificabile i comuni lo mettono 
dentro nel Parco. Ma a questo punto o siamo sollevati da questa incombenza 
urbanistica oppure bisogna chiarire ruoli e competenze. La nuova legge, per 
i PLIS deve dare responsabilità complementari fra Parchi e Comuni, evitare 
sovrapposizioni o duplicazioni al fine di realizzare una migliore efficienza. 
Altra criticità è quella delle aste fluviali alle quali andrebbe riconosciuta pari 
dignità delle autostrade (classificarle infrastrutture di pubblica utilità). Noi 
abbiamo un torrente e un suo affluente e cerchiamo di tenere pulite le loro 
sponde, ma in caso di piena ed erosioni non si sa chi deve intervenire. Anche se 
dovessero arrivare contributi per rinforzare e risistemare le sponde e ridurre così 
i problemi di esondazione, non riusciamo a intervenire. Chi interviene allora in 
caso di piene e di alluvioni? I Comuni o gli Enti Parco dovrebbero avere autorità 
in tal senso, avere la proprietà pubblica e poter intervenire senza chiedere il 
permesso ai proprietari. Infine l’agricoltura: a volte sembra che i terreni agricoli 
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nei Parchi abbiano la funzione della foglia di fico con cui i comuni cercano 
di compensare altre cose; invece l’agricoltura deve essere coinvolta dall’Ente 
Pubblico, non solo in termini di supporto ai produttori, ma di intervento nei 
punti critici della filiera fino al consumatore in un’ottica di sistema di rete. 
In questo modo tutto può svolgersi in regola, nel rispetto dell’ambiente e per 
fornire prodotti sani ai consumatori. Così questi ultimi si fidano dei prodotti 
locali e gli agricoltori producono sapendo già di avere gli acquirenti, con 
vantaggio di tutti (come abbiamo fatto con il pane parcomolgora).”

Giorgio Buizza (Agronomo e Forestale) – Il ruolo che 
oggi l’agricoltura ricopre per l’ambiente è importante e 
positivo, dopo anni in cui non si era attenti come oggi al 
rispetto dell’ambiente anche nel settore agricolo. Occorre 
fare attenzione però a non dare la prevalenza alle entrate extra produttive 
(multifunzionalità) delle aziende localizzate nei Parchi. Tali attività però (per 
esempio la copertura di superficie agricola con pannelli solari) non devono 
prendere il sopravvento. Un altro problema è quello della gestione del reticolo 
idrico minore: ormai è di competenza dei Comuni, ma gli interventi sono 
estemporanei e ci si avvale spesso di volontari. Si impermeabilizza, cementifica, 
asfalta… e poi ci si lamenta delle alluvioni! Il sistema sta andando in crisi, 
almeno i Parchi dovrebbero essere maestri e almeno al loro interno il territorio 
dovrebbe essere ben gestito, evitando costruzioni selvagge lungo le sponde dei 
corsi d’acqua e rispettando le vie di fuga e di drenaggio delle acque. Circa il 
paesaggio e la cartellonistica commerciale (non quella segnaletica) stradale: 
sarebbe opportuno limitarla almeno nei parchi.
Roberto Magagna  (Confagricoltura Milano e Lodi) – Porto i saluti del nostro 
Presidente Vigo. Se vogliono avere una chance in futuro, i Parchi devono 
coinvolgere in modo attivo il mondo agricolo, in quanto l’agricoltura è 
conservazione attiva del territorio per una qualità ambientale e paesaggistica. 
Soluzioni diverse non darebbero risultati positivi. Per contro il mondo agricolo 
vuole dai Parchi maggiore considerazione: non possono volerci sei mesi per 
un intervento edificatorio. Sul territorio si sviluppa un’attività economica e 
imprenditoriale che ha la stessa dignità e valore delle altre. La nostra fabbrica 
di lavoro è il territorio; l’altra risorsa è l’acqua: suolo e acqua sono i due fattori 
chiave e le nuove infrastrutture vanno accompagnate con altre politiche che 
difendano il territorio, ne evitino un consumo eccessivo e la frammentazione. 
Benissimo anche per la sussidiarietà. Il D.Lgs. 228 del 2001 consente ai comuni 
di relazionarsi, e lo fa anche il Parco del Ticino, con le imprese agricole per 
interventi di manutenzione e qualificazione in funzione anche della fruibilità 
del Parco. Sfruttiamo al meglio queste opportunità che ci servono. Non 
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possiamo pensare al mantenimento dell’architettura rurale solo in termini di 
agriturismo. Bisogna volare più in alto, consentendo all’attività agricola di essere 
ancora in attivo e di poter conservare così il proprio patrimonio architettonico 
sia di edifici che di elementi naturali quali per esempio le marcite e i fontanili. 
Perdere gran parte delle cascine del nostro territorio sarebbe una perdita grave 
e la dimostrazione che non abbiamo seguito una politica di effettiva difesa e 
salvaguardia del territorio nel suo complesso.

Arturo Binda (Educatore ambientale Parco Valle del 
Lambro) – Innanzitutto esiste il problema delle proprietà 
private e delle conflittualità che sorgono sul territorio. 
L’Autostrada VA-CO-LC porterà criticità irreversibili al 

territorio: a Inverigo passerebbe in zone culturalmente e ambientalmente 
importanti (definite addirittura “luogo dell’identità regionale” dal Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale [PTCP] di Como) che rischiano così di 
scomparire. Vanno assolutamente coinvolti i soggetti locali nella gestione delle 
Aree Protette, a partire dalle associazioni locali di cittadini; non per sostituirsi 
al Parco, ma per dargli forza. Serve un Parco più autonomo nell’esercizio delle 
sue funzioni, meno influenzato e influenzabile da esigenze e calcoli politici 
locali e regionali. Parole come “mitigare”, “compensare”, “meno impattante” 
dovrebbero essere esclusi dall’attuazione delle pratiche ambientali. Il verde per 
le Amministrazioni ha spesso solo una funzione estetica, non di scrigno della 
biodiversità. Quanto alla fruizione delle Aree Protette, va promosso il turismo 
naturalistico responsabile (vacanze verdi), rispettoso dell’ambiente e non 
quello di massa e omologato, che compromette la tenuta del sistema naturale. 
Attenzione anche al principio “chi inquina paga” perché rischia di generare un 
perverso “mercato dell’inquinamento”. Infine: può un Parco scomparire ed esser 
chiuso solo perché non genera reddito e mancano i guadagni? Promuovere 
la costruzione di un’autostrada non era sostenibile 20 anni fa e lo è ancor 
meno oggi, in un territorio ancora più urbanizzato. Ringraziamo quindi chi 
tempo fa adottò politiche rigorose e vincolistiche che hanno preservato aree 
naturalistiche per noi e, speriamo, anche per chi verrà dopo di noi.

Giacomo Canzi (gruppo ecologico Amici del Lambro) 
– Operiamo sul territorio da 35 anni con 40 volontari, 
realizzando progetti di tutela e di educazione ambientale. 
Dopo 28 anni di tutela persistono problemi di inquinamento 

del Lambro, con morie di pesci soprattutto d’estate, che vanno risolti in modo 
definitivo. Il fiume Lambro era considerato un fiume biologicamente morto. È 
stato riportato in vita ma non è certo guarito del tutto, è ancora convalescente…

Qualità delle 
acQue
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Giuseppe Perego (Assessore di Triuggio) – Spesso gli incidenti ambientali 
vanificano la passione di quanti hanno a cuore il territorio: lo scolmatore 
che non funziona, eventi di pioggia molto elevati con le conseguenze 
che conosciamo ecc. Problema del Reticolo idrico minore: di chi è oggi la 
competenza? Dovrebbe essere dei Comuni, ma se i Comuni interessati sono 
5-10-20, di chi è effettivamente la competenza? Che ruolo giocano in 
tal senso i Parchi? Occorre capire se possiamo fare su questi reticoli delle 
puntualizzazioni, con tavoli per chi si occupa di ambiente e di territorio, 
compresi i gestori delle reti fognarie. 

3° INCONTRO, BERGAMO 22/10/2010 (PARChI MONTANI)
Luigi Asperti  (Vicesindaco di Cenate Sopra) – A nome 
del sindaco Cattaneo e dell’intera comunità di Cenate 
Sopra, che ospita sul proprio territorio la Riserva Naturale 
regionale di Valpredina, proponiamo che: 1) la gestione 
delle Riserve regionali e dei SIC sia data a Comitati Paritetici il cui presidente 
deve essere il sindaco o un suo delegato; 2) eventuali allargamenti di riserve 
e SIC siano vincolati al nulla osta delle amministrazioni comunali (Consiglio 
comunale); 3) le Aree Protette consentano ai Comuni di incamerare risorse 
finanziarie al pari delle aree industriali, artigianali, commerciali.
Severino De Stefani  (Assessore della Provincia di Sondrio) – Conosciamo 
bene la vincolistica che le nostre valli alpine hanno ricevuto in eredità sul 
territorio. ZPS: 25mila ettari “caricati” sulla provincia di SO. Di pianificazione 
mi sembra ne abbiamo fatta abbastanza. Auspico un cambio di mentalità: 
i Parchi non devono essere vincolati, ma usufruiti. La responsabilità nel 
mantenere l’ambiente deve rimanere, ma va abbinata alla possibilità 
di utilizzo di tali aree, oggi i cittadini hanno più rispetto dell’ambiente e 
dobbiamo fidarci di loro e del rispetto che hanno verso l’ambiente di cui 
chiedono di poter usufruire. Pensando per esempio al Parco Nazionale 
dello Stelvio, vogliamo preoccuparci più dei cervi che dei posti di lavoro dei 
lavoratori del Parco? Governance: non si fanno interventi mirati da parte di 
Regione Lombardia; perché devono essere tagliati fondi a pioggia? Bisogna 
distinguere tra area e area. Il turismo deve essere fortemente rilanciato nei 
Parchi: il Parco deve diventare una realtà fruibile anche a livello turistico. 
Questione finanziaria: per sostenere economicamente i parchi propongo 
l’istituzione di una card regionale annuale che ne permetta l’ingresso e 
l’introduzione di una percentuale sul demanio idroelettrico a favore dei 
Parchi in territorio montano dove ci sono bacini idroelettrici.
Damiano Di Simine  (Presidente di Legambiente Lombardia) – Siamo al quarto 
tentativo di variazione della legge 86/1983. Partire da una consultazione 
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come questa fa ben sperare, purché questo percorso partecipato non si 
interrompa: la Legge Regionale n. 86 dell’83 è un’ottima legge se valutata 
sotto il profilo dei risultati conseguiti, facendo risaltare, in negativo, il 
fallimento della pianificazione del restante territorio fuori dalle Aree Protette. 
Le grandi partite da giocare oggi sono, sul piano territoriale, quella della 
connessione ecologica tra i Parchi, e sul piano della governance, quella 
di non perdere il patrimonio umano che nei Parchi si è costituito, inteso 
come il complesso delle competenze legate alla conoscenza del territorio 
e alle capacità di gestione. Bisogna però anche tener conto che non tutti i 
Parchi hanno avuto le stesse fortune; le Aree Protette più svantaggiate, quelle 
montane, richiedono un plus di attenzione. Nei territori ‘deboli’ anche il presidio 
istituzionale e sociale è debole in rapporto alla estensione del territorio, ed è 
il caso di pensare ad un supporto da parte di strutture regionali, come quelle 
di ERSAF, che compensino le inevitabili carenze sul piano delle competenze 
e dei mezzi tecnico-gestionali. Il mondo del volontariato da sempre dà una 
mano ed è pronto a farlo, purché venga riconosciuto il suo ruolo sussidiario: 
noi ci siamo attraverso i campi di volontariato internazionale, che richiamano 
un gran numero di giovani, soprattutto dall’estero, per esperienze di impegno 
nella natura. Circa le potenzialità turistiche, non ci si può aspettare che le Aree 
Protette da sole compensino la mancanza di politiche turistiche della nostra 
regione, carenza ben esemplificata dal confronto con altri territori come 
quello della provincia di Bolzano, che da sola dispone di un numero di posti 
letto pari a quello di tutte le 12 province lombarde. Da noi più che al turismo 
montano si pensa soprattutto alla valorizzazione immobiliare grazie a nuove 
piste da sci! Sulla pianificazione, la sua efficacia deve essere riaffermata ma 
anche affiancata da strumenti di programmazione, per stimolare lo sviluppo 
di attività compatibili, ad esempio mettendo l’attività agricola in condizione 
di valorizzare il patrimonio rurale inutilizzato, soddisfacendo esigenze 
insediative che, diversamente, genererebbero ulteriori consumi di suolo. E il 
consumo di suolo è il problema principale in Lombardia, che riguarda ormai 
anche la montagna. Siamo andati oltre le soglie di sostenibilità e il fenomeno 
va assolutamente arginato: non chiediamo ai Parchi di fare quello che la 
pianificazione ordinaria non fa, ma partiamo dal successo della pianificazione 
dei Parchi per modificare l’efficacia della pianificazione del restante territorio.
Renato Ferlinghetti (Docente del Centro Studi Università di Bergamo e 
collaboratore del Parco delle Orobie Bergamasche) – Il Piano Naturalistico 
Comunale del Parco delle Orobie Bergamasche (POB) prende origine da 
un’idea di uno dei padri delle Aree Protette lombarde, Mario Di Fidio e si 
articola in tre parti: l’inventario, la valorizzazione e la valutazione delle 
compensazioni necessarie per recuperare il degrado ambientale che alcune 
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trasformazioni territoriali hanno attuato. La salvaguardia di ricchezze e 
bellezze ambientali (per esempio di praterie, pascoli, alpeggi) va messa in atto 
attraverso una gestione attiva (una forma di “manutenzione del territorio”). 
Il Piano Naturalistico del POB non riguarda solo la montagna, ma anche aree 
di fondovalle e ZPS per un totale di 850 kmq, rispetto ai 700 del Parco. Tra i 
temi analizzati vi è anche quello storico-paesistico, per mettere in risalto 
la responsabilità e il ruolo, la centralità quindi dell’uomo in contesti che 
sono oggi i contenitori della biodiversità.
È stata redatta una Carta delle Unità Ambientali, con ben 150 tipologie di unità 
ambientali, classificate in funzione di indici di valore naturalistico; questo 
consente di calcolare le compensazioni. Sono stati considerati sia gli aspetti 
vegetazionali sia quelli faunistici. Il Parco si propone quindi come laboratorio 
ambientale e collaboratore delle amministrazioni locali che sono così aiutate 
a individuare le aree e le forme più indicate per attuare le compensazioni 
ambientali; queste ultime non devono necessariamente essere attuate 
nell’area interessata, ma magari in quelle adiacenti. I comuni hanno quindi 
margini di libertà per decidere dove intervenire, ma a fronte di indicazioni 
precise date dal Parco, secondo una logica di valutazione ambientale rigorosa. 
C’è una grande voglia di futuro, ma di un futuro di qualità.
Dario Furlanetto (Direttore del Parco dell’Adamello) – Ripercorriamo la storia 
dei Parchi Regionali lombardi ricordando che il primo, il Parco del Ticino, 
istituito nel 1974, tra i suoi compiti, oltre che la conservazione dei valori 
naturali e storici della valle fluviale, aveva anche quelli di pianificazione e 
gestione del territorio e dell’economia. Il primo strumento di pianificazione 
(riguardante ben 46 comuni in tre province) del Parco del Ticino nacque da 
una visione essenzialmente urbanistica. Dopo oltre 30 anni è evidente 
che le azioni di pianificazione e tutela messe in atto in Lombardia dagli 
anni ’80 hanno consentito ai Parchi, o quanto meno alla loro componente 
a maggior valore naturalistico (“Parco Naturale”), di reggere all’urto di 
interventi a forte e a volte addirittura dirompente impatto territoriale. 
Si è così passati dalla legge regionale 86 del 1983 a una revisione della stessa 
(l.r. 32 del 1996) alla luce della Legge Quadro nazionale 394 del 1991: qui si 
cominciò a distinguere tra Parco Regionale e Parco Naturale. Per arrivare ai 
giorni nostri e al Piano Regionale delle Aree Protette (PRAP), “strumento di 
indirizzo e di programmazione tecnico-finanziaria delle azioni necessarie alla 
valorizzazione del Sistema Regionale delle Aree Protette (SIRAP). I quattro 
aspetti principali  che coinvolgono oggi il SIRAP sono: 1) i siti di “Natura 
2000”: ben 259 (196 SIC e 66 ZPS); 2) la Rete Ecologica Regionale (RER), 
definita inizialmente con dgr n° 8/8515 del 26/11/2008 e completata per 
tutto il territorio lombardo con dgr n° 8/10962 del 30/12/2009. Gli obiettivi 
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della RER sono stati resi coerenti con il Piano Territoriale Regionale (PTR) che 
la definisce quale infrastruttura fondamentale della Regione Lombardia, con 
il SIRAP e con il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), incaricando gli 
Enti locali (Province, Comuni e Aree Protette) della concreta traduzione sul 
territorio dei principi e dei progetti attuativi della RER; 3) il Piano Territoriale 
Paesistico Regionale (PTPR); 4) il Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato 
il 19/1/2010 dal Consiglio Regionale.
Ciò premesso resta la contraddizione di una Regione che, pur dotata dei 
più innovativi atti di pianificazione e di governo del territorio, continua 
a perdere ogni anno oltre 4 m2 di suolo per abitante: tra il 1995 e il 2005 
sono stati distrutti oltre 26 mila ettari di suolo agricolo, con un parallelo 
aumento della copertura urbana di quasi 23 mila ettari. Strumenti generali più 
“ordinativi” nelle loro linee strategiche e meno “pattizzi” nei rapporti con il 
governo e lo sviluppo locale, potrebbero migliorare la situazione. I Parchi hanno 
un ruolo fondamentale e strategico per ridurre il consumo di suolo, a patto 
che siano dotati di strumenti che possano davvero ridurre e contenere le 
trasformazioni territoriali e, laddove ciò sia impossibile, almeno mitigarne e 
compensarne gli effetti. Oggi i classici Piani Territoriali di Coordinamento (PTC) 
sono poco efficaci per la tutela della biodiversità, il rapporto con gli insediamenti 
umani, la gestione del turismo e dell’agricoltura nelle Aree Protette: il forte 
impulso dato dalla RER e la presenza di più livelli di pianificazione paesaggistica 
(regionale, provinciale) spingono a rafforzare il SIRAP superando il concetto di 
Parco come “isola di naturalità” e rendendo più dinamica la relazione tra gli 
Enti Parco e i territori circostanti. Oggi più che i PTC servirebbero dei “Piani 
per il Parco” dotati di poche regole vincolanti, valide soprattutto per le aree a 
maggior tutela (Parchi e Riserve Naturali, SIC, ZPS) e ricchi invece di indirizzi e 
orientamenti programmatori e gestionali da condividere con le Comunità Locali 
nelle altre forme di protezione ambientale previste. Al centro delle politiche 
territoriali integrate va messo lo sviluppo sostenibile, con particolare riferimento 
all’agricoltura, alle energie rinnovabili, alla promozione turistica di qualità, al 
commercio dei prodotti locali, alle filiere corte, ecc. In conclusione, i Parchi 
dovrebbero occuparsi soprattutto di educazione ambientale, ricerca scientifica 
e monitoraggio ambientale, gestione e tutela della biodiversità, fungendo da 
“agenzie” promotrici di sviluppo sostenibile, promuovendo le energie disponibili 
sul territorio: volontari, agricoltori, operatori turistici, Camere di Commercio, 
Imprese Sociali, associazioni sportive ecc. in un’ottica di vera sussidiarietà. Con 
una governance che dovrebbe essere snella tra Regione, Parco ed Enti locali e 
invece ampia, partecipata e aperta al territorio e alle forze sociali a livello locale.
Alberto Mazzoleni (Presidente della Comunità Montana Valle Brembana) 
– Il ruolo delle comunità montane è quello di un coordinamento, che è 
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auspicabile sia riconosciuto. Ci sono regole a volte troppo coercitive e che 
impongono costi insostenibili e ci impediscono di vivere contenti nelle nostre 
aree. Altro problema gigantesco: le ZPS che occupano spazi enormi e sono 
difficilmente giustificabili con i limiti che impongono. Questione finanziaria: 
le compensazioni e le perequazioni non esistono verso la montagna, ma solo a 
favore del fondovalle e della pianura dove fanno il business (50 kW per ZPS è 
una presa in giro). La stessa acqua poi scende di 1 km e gli altri con quest’acqua 
fanno business. Con la differenza che in montagna i proventi servirebbero per 
tutelare e mantenere il territorio, mentre in pianura mantengono dirigenti e 
lauti stipendi. Noi in montagna invece facciamo in pratica i volontari, siamo 
eletti dalla gente e abbiamo il diritto a gestire il nostro territorio.
Davide Pace (Sindaco di Valvestino) – Facciamo parte del Parco Alto Garda 
Bresciano. Il nostro è un comune di montagna, va dai 700 ai 2000 m di 
altitudine. Il territorio è bello se è vissuto, altrimenti degenera: bisogna 
quindi fare qualcosa per far restare la gente nei Parchi di montagna. Non 
assistenzialismo, ma un aiuto alle popolazioni sì. Parlando dei vincoli: per 
piccole pratiche edilizie non possono volerci 8 mesi, la gente poi se ne va, 
scoraggiata e demotivata! Non si può mettere vincoli su tutto. Va dato 
maggior potere ai Comuni, maggiore autonomia per gli interventi sul proprio 
territorio, soprattutto per quelli mirati sulle aree verdi, boschive: bisogna che 
Regione Lombardia senta di più le esigenze delle Amministrazioni locali.
Wolfgang Platter (Consorzio Parco Naturale dello Stelvio) – il Parco Nazionale 
dello Stelvio (PNS) è uno dei 13 parchi alpini. Molte aree un tempo agricole 
della Valcamonica e Valtellina ora sono abbandonate, a differenza della Val 
Venosta e dell’Alto Adige in generale, dove la legge sul “Maso chiuso” difende 
l’accorpamento delle proprietà terriere e la continuazione delle attività 
agricole. Il Parco assume squadre di operai stagionali che realizzano progetti 
in economia e con questo contribuisce agli aspetti sociali cercando di limitare 
l’abbandono della montagna. Il PNS mantiene una rete sentieristica di 4500 
km. Prevede la Concessione di contributi per restauri ambientali tra cui la 
conservazione di elementi tipici dell’architettura rurale e del paesaggio, piani 
di conservazione e gestione della popolazione di cervo con abbattimenti 
autunnali per ridurre la densità di questi animali, eccessiva in certe zone del 
Parco. Uno degli obiettivi è quello di favorire il perdurare di forme di agricoltura 
e di bosco che possono limitare i danni di erosione e frane. L’agricoltura di 
montagna e la tutela paesaggistica sono chiamate a fare rete per il bene del 
territorio, valorizzando prodotti locali in un’ottica di filiera corta. L’abbandono 
della montagna da parte del mondo rurale sarebbe un errore gravissimo. In val 
Martello diverse famiglie di contadini sono riusciti a tornare a lavorare il maso 
tramite coltivazioni di frutti di bosco, entrando in una nicchia di mercato 
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in alta estate. Dobbiamo evitare che gli alpeggi si svuotino ulteriormente in 
seguito all’abbandono della pratica di monticazione del bestiame.
Carlo Saffiotti (Consiglio Regionale, Presidente della Commissione Ambiente) 
– I Parchi sono certamente importanti, ma sono solo uno strumento che le 
amministrazioni locali e i cittadini hanno per meglio valorizzare e tutelare i 
propri territori; quindi uno strumento “al servizio” e non una sovrastruttura 
che si impone alle comunità. Sottolineo il problema delle ZPS che in provincia 
di Bergamo, da strumento di regole,  sono diventate di fatto un vincolo 
oppressivo troppo vasto. Ultimo problema il trattamento differenziato dei 
Parchi nella distribuzione delle risorse: i Parchi devono essere tutti sullo stesso 
piano, senza fare dei Parchi ricchi e dei Parchi poveri.
Mauro Villa (Direttore del Parco delle Orobie Bergamasche e del Parco del 
Monte Barro) – Do atto all’Assessore della bella iniziativa, che per noi è 
novità assoluta. Anche sfruttando esperienze importanti, quali ad esempio i 
progetti LIFE, i parchi più maturi hanno nel tempo assunto un ruolo di “gestori 
della Natura” più che di semplici controllori dei vincoli. Questo passaggio è 
stato anche suggerito dall’Unione Europea, che ci ha costretti a parlare di 
habitat e specie e della loro gestione, superando una nostra concezione quasi 
solamente estetico-visuale nella percezione del paesaggio: un prato è ben 
diverso da una moquette verde e la sua tutela non si esaurisce nell’ottica di 
semplice conservazione. Proseguendo, nei parchi sarebbe meglio estendere la 
logica delle Valutazioni d’Incidenza, con l’esame naturalistico delle situazioni 
effettive, piuttosto che proseguire nell’applicazione di norme urbanistiche 
elaborate a tavolino. Per questo il Parco delle Orobie bergamasche, in un 
processo caratterizzato da  sussidiarietà e rispetto delle reciproche attribuzioni, 
ha coinvolto i Comuni nella definizione del Piano Naturalistico, da inserire nel 
PGT per incentivare le compensazioni ambientali: ciò che ci interessa non è 
bloccare gli interventi, ma applicare un metodo per cui la qualità dell’ambiente, 
dopo l’attuazione di un determinato intervento, sia migliore di prima. Dalla 
composizione dei diversi Piani Naturalistici Comunali, redatti con l’assistenza 
del Parco, risulterà il Piano Naturalistico del Parco, coordinato e omogeneo.

Guido Calvi (Agronomo, Parco dell’Adamello) – È 
fondamentale ridare una centralità all’agricoltura all’interno 
dei Parchi, soprattutto quelli di montagna. Il Parco dovrebbe 
rivestire il ruolo di animatore dello sviluppo rurale, perno di 

progetti che hanno a che fare con il mondo agricolo, ma filtrati attraverso le 
politiche ambientali del Parco, un’agricoltura quindi funzionale agli obiettivi 
del Parco declinati in senso ambientale e paesaggistico. Il Progetto Speciale 
Agricoltura e il Marchio del Parco  sono strumenti operativi molto utili in tal 
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senso e richiedono figure professionali in grado di tradurli in realtà effettive 
che possano incidere positivamente sul nostro territorio.
Giancarlo Colombi  (Presidente provinciale della Coldiretti) – Si è sentito 
parlare di agricoltura a sostegno dell’ambiente nei Parchi. Fa molto piacere 
ma c’è il pericolo che poi la cosa non avvenga, che all’agricoltura non sia 
riconosciuto di fatto tale ruolo e funzione. Finora i Parchi erano vissuti come 
vincoli dalle aziende agricole. Oggi invece è evidente come l’agricoltura 
possa contribuire alla promozione dei parchi che a loro volta partecipano alla 
valorizzazione dei prodotti locali sul mercato. È anche compito dei politici 
sostenere tale funzione. Con il Parco dell’Orobie Bergamasche è stato fatto 
un bel lavoro in tal senso. L’agricoltura di montagna non è poi una realtà 
marginale: in provincia di Bergamo ci sono 90 alpeggi e 300 giovani sotto i 40 
anni coadiuvanti o titolari di aziende agricole. Occorre valutare attentamente 
le rappresentanze, distinguendo tra chi vive sul territorio e chi gode il territorio. 
La proposta all’Assessore regionale è che nella revisione della governance dei 
Parchi ci sia una rappresentanza del mondo agricolo.

Germano Federici (Associazione Flora Alpina Bergamasca) 
– Il rispetto delle realtà naturalistiche deve coinvolgere 
la popolazione e partire da una conoscenza approfondita 
e completa del territorio in termini geologici, idrologici, 
botanici, faunistici. In quest’ottica è fondamentale il coinvolgimento 
della comunità scientifica ma anche delle associazioni ambientaliste. 
Fondamentale poi, per il coinvolgimento dei soggetti locali, che i tutti i 
servizi forniti nel territorio su cui insistono le Aree Protette siano riconosciuti 
economicamente anche alle popolazioni, con una politica fiscale adeguata.
Le comunità delle Aree Protette (spesso montane, “i popoli delle terre 
alte”) che forniscono tali servizi devono avere un ritorno economico e il 
riconoscimento di questa funzione essenziale da parte delle popolazioni 
delle “terre basse” che usufruiscono in massima parte di tali servizi.
È impensabile un modello di sviluppo delle aree montane che si basi 
esclusivamente sulla promozione dei comprensori sciistici.
Da ultimo, Orobie Libere chiede all’amministrazione regionale di fornire alle 
Aree Protette, alle Amministrazioni locali e alle Associazioni ambientaliste 
ogni informazione relativa alle buone pratiche ambientali realizzate altrove 
e le opportunità che l’Unione Europea offre a chi le mette in pratica. In tal 
senso l’esistenza di un Osservatorio provinciale cui partecipino i soggetti 
indicati con la sola funzione di analizzare la documentazione prodotta e 
di avanzare proposte operative su scala locale, può essere un elemento 
veramente innovativo.
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Gianluigi Cortinovis (Presidente pro tempore del Parco 
dei Colli di Bergamo) – Molte le attività svolte dal 
Parco dei Colli di Bergamo (PCB) che si era posto tre 
obiettivi: 1) rilancio del ruolo naturalistico del Parco con 

i suoi 5000 ettari di cui 3000 di boschi verso il Canto Alto e 2000 di aree 
agricole collinari abitate che testimoniano la positiva opera dell’uomo 
sull’ambiente (quali vigneti, terrazzamenti ecc.); 2) le iniziative finalizzate 
alla partecipazione delle Amministrazioni locali, dei singoli cittadini e 
delle associazioni; 3) il ruolo propulsivo del Parco su problemi e politiche 
territoriali e ambientali quali, per esempio, il riconoscimento del ruolo 
degli agricoltori come principali attori, la limitazione nel consumo di suolo, 
la valorizzazione dei prodotti locali meritevoli, la realizzazione della RER 
come infrastruttura verde e il completamento dei percorsi ciclopedonali del 
parco, dal fiume Serio al fiume  Brembo, collegando i PLIS e i Parchi agricoli. 
Molte le delibere approvate all’unanimità sui provvedimenti riguardanti la 
gestione del territorio e l’ambiente. Il percorso sviluppato dal PCB in questi 
anni può rappresentare a mio avviso un modello di sviluppo per il nuovo 
progetto di legge. Progetto in vista di Expo2015: da 14 a 60 km di piste 
ciclabili. Tante attività con poche risorse: manutenzione di 50 km di sentieri 
con Protezione Civile e servizi anti-incendio. E gli altri 50 km chi li gestisce? 
L’abbandono della manutenzione dei sentieri crea problemi, idem per i muri 
a secco che rischiano di crollare. Abbiamo 150 volontari nel Parco e la nostra 
ricchezza sono l’agricoltura e i boschi. Turismo ambientale: occorre pensare 
a un’agenzia regionale per essere più visibili in Europa e nel mondo. E per 
finire: parliamo di regole e non di vincoli; ogni furbata lasciata passare è 
una sconfitta per il Parco e per le amministrazioni.
Enzo Mauri (WWF Italia e Oasi Naturale Valpredina) – Come direttore di 
una Riserva Naturale devo prima di tutto ricordare che questi territori sono il 
cuore del Sistema delle Aree Protette della Lombardia, e non possiamo dare 
la precedenza alla fruibilità “a prescindere”, rispetto alla salvaguardia della 
biodiversità che è l’obbiettivo primario e inderogabile. Inoltre il WWF crede 
che sia  fondamentale il coinvolgimento a diverso titolo delle aziende agricole 
per assicurare e difendere le Aree Protette (Valpredina è infatti gestita da 
un’azienda agricola).  È in questa direzione che si devono indirizzare parte delle 
risorse, per sostenere le aziende agricole che contribuiscono al miglioramento 
e alla conservazione ambientale; non dimentichiamo poi coloro che anche per 
sola passione si dedicano al mantenimento di ecotoni estesi,  dove ricordiamo 
si concentra la maggior parte di biodiversità, sostituendosi spesso in questi casi 
ad attività tradizionali che oggi non sono più economicamente sostenibili. Chi 
infatti potrà mantenere in zone svantaggiate per l’agricoltura, prati, pascoli 
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e alpeggi? E’ auspicabile in tale direzione una attenta programmazione 
e distribuzione delle risorse economiche. Invito inoltre i funzionari e gli 
amministratori  della Regione Lombardia a visitare sempre più spesso le Aree 
Protette per accertarsi delle azioni e delle progettualità che si realizzano; 
potranno così  rendersi conto dell’utilizzo reale delle risorse economiche 
impegnate per le singole aree. Inoltre, prima ancora dei “turisti”, dovrebbero 
poi partecipare a visite guidate per conoscere direttamente queste realtà 
così complesse e importanti. Non dimentichiamo infine che  le Aree Protette 
ed in particolare le riserve naturali sono l’unico concreto e reale “ostacolo”  
alla speculazione di varia natura ed è forse per questo che non sempre sono 
apprezzate e valorizzate dalle comunità locali.
Andrea Pirovano (Naturalista libero professionista) – Sottolineo l’importanza 
strategica della difesa della biodiversità nei Parchi. La biodiversità non ha 
solo un valore intrinseco, ma anche strumentale. A titolo di esempio basta 
citare il caso del Parco dell’Adamello Brenta dove la reintroduzione dell’orso 
ha fatto aumentare il turismo perché molte persone vogliono andare a vedere 
l’orso. È fondamentale anche cercare di incentivare l’agricoltura locale per 
mantenere gli habitat seminaturali e le specie tipiche degli ambienti aperti. 
Per quanto riguarda i SIC e le ZPS è fondamentale ricordare che proprio in 
relazione alla loro esistenza è possibile ottenere fonti di finanziamento ai 
fini anche del mantenimento di un’agricoltura sostenibile. Biodiversità è 
bellezza: un paesaggio ricco di biodiversità è visto come più bello, ci sono 
studi che lo dimostrano. Vediamo quindi la biodiversità come possibilità di 
sviluppo, dando molta importanza alla comunicazione e agli aspetti sociali, 
perché è necessario coinvolgere chi vive nel territorio, non basta limitarsi a 
calare dall’alto regole che poi diventano vincoli.

Gualtiero Comini (Assessore, Comunità Montana Parco 
Alto Garda Bresciano) – Ringrazio l’assessore Colucci 
per questa iniziativa. Il nostro Parco risale al 1989 e i 
professori Giacomini e Romani dieci anni fa hanno 

dato il via a un approccio nuovo, con nuovi criteri di progettazione e 
gestione delle Aree Protette, passando da una concezione eminentemente 
protezionistica a una concezione volta a favorire l’integrazione dell’uomo 
nell’ambiente e il suo impegno diretto per conservarlo. Il Parco deve essere 
vivo e la presenza umana è essenziale, come giustamente sottolineava il 
sindaco di Valvestino. Il Parco deve essere fatto conoscere e visitare: solo 
così si può amarlo e amare l’intero territorio. I Parchi hanno due finalità 
principali: la tutela naturalistica e la funzione ecologica. Il nostro Parco, 
ma anche altri, ne aggiungono altre: la promozione socio-economica della 
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popolazione, la ricerca scientifica applicata, la funzione didattica. Come 
Parco Alto Garda Bresciano non possiamo pensare solo alla fascia costiera, 
ma anche all’entroterra, perché il valore e la bellezza del nostro Parco sta 
proprio nella varietà del suo paesaggio e del suo territorio.
Beatrice Zambiasi (Direttore della Comunità Montana Parco Alto Garda 
Bresciano) – Occorre tornare a riconoscere ai Parchi il valore culturale che 
loro compete, non solo ridurli a Enti di servizio per l’adempimento di pratiche 
burocratiche. L’ambiente naturale e la cultura sono categorie di valori divenute 
patrimonio comune dell’umanità fondamentali per la tutela dei diritti umani 
e la qualità della vita. I Parchi sono i custodi di un patrimonio di biodiversità 
eccezionale e devono saper valorizzare il patrimonio che custodiscono. 
Per esempio, nel 2009 il Parco Alto Garda Bresciano è stato insignito del 
riconoscimento della Carta Europea per il turismo sostenibile. Penso che questo 
possa rappresentare un motivo di orgoglio per la Regione Lombardia, Regione 
in cui quattro Aree Protette si sono trovate a lavorare assieme su questa Carta 
Europea verso una concreta applicazione del concetto di sviluppo sostenibile. 
Serve comunque una regia a livello istituzionale e solo la Regione Lombardia 
può darla, pur nel rispetto dell’autonomia del territorio.

4° INCONTRO, VARESE 28/10/2010 (PARChI INSUBRICI)
Giuseppe Barra (Presidente del Consorzio Parco Regionale 

Campo dei Fiori) – È importante parlare non solo di sistema 
Parchi, ma di sistema lombardo in cui le Aree Protette 
devono avere un ruolo unico e particolare e devono essere 

protette non come isole ma come “sistema”. Oggi il sistema Aree protette c’è, 
vediamo allora  cosa si può fare in più, a partire dai contenuti. In Lombardia ci 
sono grandi infrastrutture, insediamenti e spinta economica che va assicurata, 
ma i Parchi non devono essere visti come la “cenerentola” o come fattore che 
impedisce lo sviluppo economico del territorio. Il paesaggio lombardo, anche 
nelle aree naturali, è di fatto un paesaggio fortemente antropizzato, che 
abbiamo ereditato dal passato. L’agricoltura non ha abbandonato il territorio 
per la presenza dei Parchi, ma perché si è rapportata a un sistema più che altro 
di natura economica. Per assicurare uno sviluppo sostenibile bisogna che fra 
il sistema debole dei Parchi e quello forte di chi fa infrastrutture e sviluppa 
insediamenti ci sia un processo di sussidiarietà. Il sistema delle infrastrutture 
infatti ha necessità di assicurare aria buona, acqua potabile e pulita e un 
ambiente di qualità altrimenti ne va della vita di tutti noi e quindi è da lì 
che dobbiamo drenare risorse. Non è il Parco che deve inventarsi la capacità 
di essere economicamente sostenibile, è l’intero sistema che deve essere in 
equilibrio, per il bene del cittadino deve assicurare un ambiente sostenibile e 
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in equilibrio. Noi abbiamo il riconoscimento del Sistema Parchi, come valore 
che porta la centralità sull’identità del territorio, su un equilibrio migliore: 
ben venga che si torni ad avere chi si occupa del nostro patrimonio forestale 
e del paesaggio. Vorrrei dare un ultimo suggerimento all’assessore Colucci: 
la potatura non va fatta tagliando tutti i rami in modo proporzionale; se il 
bilancio regionale va ridimensionato, il sistema dei parchi può fare la differenza 
e dare nuova linfa, ma ha bisogno di qualche risorsa in più. Il sistema delle 
Aree protette non dispone di ingenti fondi, ridurne le risorse significherebbe 
portarlo verso il declino. Ricordo infine Salvatore Furia che, a fronte dei tanti 
impegni che aveva, non ha mai rinunciato ad essere una GEV, a testimonianza 
che il valore di un uomo sta nella conoscenza del territorio e nell’amore che 
porta per il territorio in cui vive.
Giancarlo Bernasconi (Direttore del Consorzio Parco Regionale Campo dei 
Fiori) – Faccio questo lavoro dal 1990 e di fatto mi occupo della gestione 
del Parco nel suo complesso. L’esperienza di sovra-comunalità del Parco e 
l’essere luogo di ascolto delle esigenze del territorio è importante e ci ha fatto 
crescere. Che siamo bravi, tra noi Aree Protette lo sapevamo già, è importante 
invece sapere come ci vedono gli altri, per crescere ancora. Ci sono criticità 
nella gestione del territorio, inutile nasconderlo, i Piani territoriali con le loro 
norme. In una proposta futura bisognerebbe trovare un modello di sistema 
dove si mantengono le caratteristiche di base e dove il Parco venga messo 
in uno stato di monitoraggio costante, continuo, di conoscenza e dove in 
funzione delle nuove situazioni ci sia la possibilità di sviluppare strumenti 
normativi nuovi che possano essere cogenti agli obiettivi. I Parchi tra l’altro 
hanno dimostrato di saper intervenire sul territorio anche con poche risorse.
Federico Bonifacio (Presidente del Parco del Monte Barro) – II Parco del Monte 
Barro, piccolo per superficie, ma ricco di realtà come il Museo Etnografico 
dell’Alta Brianza, il Museo Archeologico del Barro, il Centro di Flora 
Autoctona (CFA) della Regione Lombardia, la Stazione Ornitologica regionale 
di Costa Perla, l’antica incompiuta chiesa di San Michele, la prestigiosa villa 
Bertarelli e il complesso “Eremo Monte Barro” con l’Antiquarium e il Centro 
Visitatori Parco, è nato per diretta volontà della popolazione locale che già 
nel 1969 costituì un “Comitato promotore per la salvaguardia del Monte 
Barro”, esempio di politica con la “P” maiuscola! La fruizione e il turismo 
sostenibile del Parco sono una realtà concreta: più di 4000 studenti all’anno 
in visite guidate, soprattutto dalle aree milanese e brianzola, oltre a decine 
di migliaia di persone che percorrono i 44 km di sentieri, frequentano la 
falesia di Camporeso con le sue 143 vie di arrampicata e visitano i musei 
del Parco citati. Il Parco si rivolge e attrae quindi gente da tutta la regione 
e anche dall’estero (tedeschi in continuo aumento, attratti dal più grande 
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insediamento di epoca gota scavato in Italia e dall’Antiquarium). Questa, 
insieme alla conservazione della natura, dev’essere la funzione dei Parchi. 
Quanto alla “Voglia di futuro” che è lo slogan di questi incontri: in realtà c’è 
grande preoccupazione e incertezza per la situazione economica attuale e per 
le gravi limitazioni imposte dalla manovra finanziaria statale. La nuova riforma 
regionale delle Aree Protette va definita in tempi brevi e certi e deve garantire 
il sostegno economico di strutture quali il Centro di Flora Autoctona della 
Regione Lombardia; che offrono un servizio a tutte le Aree Protette lombarde. 
L’offerta turistica dei Parchi va messa in rete, ben venga una cabina di regia 
della Regione Lombardia (per esempio con la creazione dell’“Agenzia Turistica 
dei Parchi”). Gli Enti locali devono avere voce in capitolo nella governance 
(per esempio sulla scelta del direttore del Parco). Da ultimo, ma non certo per 
importanza, sono necessarie risorse certe e adeguate, sia in termini finanziari 
che di risorse umane.  
Giorgio Casati (Presidente del Parco Spina Verde) – Mi complimento per 
l’iniziativa, per fare il punto della situazione. Parto dalla legge base, la 86/1983 
che reputo una buona legge. Intanto però sono subentrate nuove normative 
regionali per adeguare il funzionamento dei Parchi alle nuove esigenze imposte 
dall’evoluzione della società. Per esempio la legge 6 del 1988 sull’istituzione 
delle Riserve Naturali e all’ultimo collegato finanziario che si richiama al 
PdL che non è andato in porto ma che definisce comunque un principio 
federalistico che è quello per esempio di  attribuire alle assemblee dei consorzi 
l’approvazione degli statuti, che reputo una cosa giusta, da riprendere. Altro 
riferimento importante è la legge statale 394 del 1991 che contiene spunti 
importanti di cui tenere conto ai fini della legge regionale che si vuole fare in 
sostituzione della vecchia 86. Nella legge 394 vengono richiamati due articoli 
della costituzione, l’art. 9 e il 32: in quest’ultimo si parla della salute, e i Parchi 
concorrono in maniera determinante alla salute dei cittadini mantenendo la 
qualità dell’ambiente, dell’aria ecc. L’art. 9 parla invece di tutela del paesaggio 
e di beni storici e artistici e dell’importanza di promuovere e sviluppare la 
cultura. Analogamente i Parchi devono promuovere la cultura, sottoforma di 
educazione ambientale, di turismo sostenibile ecc. Quindi a livello legislativo 
abbiamo come riferimento una cultura giuridica consolidata, non partiamo da 
zero, anzi. Siamo in una fase di transizione che va dalla tutela alla fruizione, 
con delle difficoltà subentrate, di natura finanziaria. Ciò deve farci riflettere: 
i Parchi sono enti ad economia derivata che traggono le risorse economiche 
dagli enti consorziati che ne fanno parte, dalla Regione Lombardia, dall’UE 
attraverso i progetti Interreg, dalle fondazioni presenti sul territorio ecc. La 
Regione Lombardia può migliorare l’assistenza alle Aree Protette che vogliono 
fare tali progetti. Il volontariato ha un valore inestimabile per la gestione 
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del Parco che garantisce la partecipazione della gente alla gestione stessa. 
Abbiamo creato la rete dei Parchi Regionali e dei PLIS: abbiamo messo in 
atto il coordinamento delle Aree Protette insubriche per fare sinergia per 
quanto riguarda l’erogazione delle attività di servizio, per esempio progetti 
nell’ambito della comunicazione. Infine, per quanto concerne il turismo 
culturale bisogna fare sistema, bisogna passare da isole separate a un sistema 
con una comunicazione omogenea ed estesa a favore di tutte le Aree Protette. 
In tale ottica è importante avere dei momenti di confronto, per esempio 
mediante l’istituzione di una Conferenza Permanente dei Parchi Regionali 
dove discutere delle buone regole e dei progetti che si stanno portando avanti 
o che si intendono presentare, con iniziative congiunte per ottenere risparmi 
e benefici per la collettività.
Gianluigi Cortinovis (Presidente del Consorzio Regionale Parco dei Colli 
di Bergamo) – Circa la governance del Parco dei Colli di Bergamo (PCB) è 
importante non rischiare di dividere ciò che faticosamente abbiamo unito 
in 30 anni di lavoro nelle autonomie locali; siamo un piccolo esempio di 
vero federalismo sul territorio. Dobbiamo semplificare le attività del Parco, 
stare con il cittadino che quando si lamenta ha quasi sempre ragione. Noi 
abbiamo gli strumenti per dare una risposta con le leggi che ci sono oggi: 
guai a fare modifiche che a volte sono peggiorative. Mi chiedo come avverrà 
la trasformazione degli attuali Consorzi in Enti pubblici senza rischiare che 
qualche assemblea consortile o qualche consiglio comunale o provinciale 
decidano la partecipazione, ora obbligatoria, e non decidano in tempi brevi. 
Sono d’accordo sul fatto che un periodo di transizione troppo lungo e il 
continuo rinvio delle decisioni possano generare disinteresse. L’esperienza 
insegna che il commissario regionale per l’amministrazione straordinaria 
di un Parco fa fatica a costruire sinergie sul territorio, annulla il ruolo dei 
rappresentanti eletti (sindaci, assessori, consiglieri) e dei cittadini, allontana 
la partecipazione delle associazioni di volontariato, limitandosi alla gestione 
ordinaria. Il consorzio di gestione dei Parchi invece è vicino al territorio, sono 

gli amministratori che governano il territorio. È importante evitare quanto 
fa l’ASL e L’ARPA, cioè avere dei manager che gestiscono tutto, sarebbe 
gravissimo! Il Presidente deve ascoltare tutti, gli amministratori di tutti i colori 
politici, e l’assemblea si ricompone. Uno amministra ciò che gli viene dato 
pro-tempore. Infine l’aspetto economico: le risorse vanno aumentate perché i 
15 miliardi spesi per la sanità sono spesi benissimo, ma 12 milioni spesi per le 
infrastrutture regionali per ¼ del territorio sono davvero troppo pochi!
Niccolò Mapelli (Tecnico agricoltura Parco di Montevecchia e Valle del 
Curone) – Le aziende agricole nei Parchi hanno forse più futuro che quelle 
esterne ai Parchi. Ci tengo quindi a dire che i Parchi credono all’agricoltura 
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e sono pronti a sostenerla. I Parchi sono però fondamentalmente solo dei 
portatori di idee, hanno una funzione propositiva, non c’è nessun mandato 
o responsabilità particolare per i Parchi in tal senso. Per esempio il Sistema 
Informativo Agricoltura Regione Lombardia (SIARL): strumento molto efficace, 
ma nei Parchi tuttora non c’è la possibilità di visualizzare particelle catastali, 
abbiamo privilegi superficiali rispetto all’operatività dei tecnici provinciali 
o delle comunità montane. I diversi Enti andrebbero messi alla pari e ai 
Parchi andrebbe assegnato un compito più definito. Le aree collinari poi non 
vengono considerate, anche nel nostro Parco ci sono terrazzamenti con vigneti 
e coltivazioni di rosmarino, ma senza alcun contributo rispetto alle aree di 
montagna. Ci vorrebbe un maggior coordinamento con la Provincia e con la 
Regione Lombardia. Sul piano gestionale occorre portare avanti il Progetto 
Speciale Agricoltura e una rapida approvazione della circolare nuova, strumento 
ottimale che va sostenuto. Puntare più sull’aspetto qualitativo che quantitativo 
dei prodotti agricoli; c’è il progetto del marchio regionale dei prodotti agricoli, 
di aziende cioè che si impegnano al rispetto di disciplinari produttivi e qualità 
ambientale, agricoltura biologica o a basso impatto ambientale; senz’altro 
un utile strumento che la Regione Lombardia deve intensificare a livello di 
marketing e commerciale. Infine, l’assistenza tecnica alle aziende agricole non 
può limitarsi esclusivamente al controllo della produzione di latte e alle analisi. 
Ci vuole qualcuno che supporti le aziende agricole nel loro lavoro quotidiano 
e nelle relative scelte.
Francesco Prina  (Consigliere della Regione Lombardia) – Faccio parte della 
Commissione V (Territorio) e della Commissione VIII che si sta occupando del 
futuro PdL. Le Aree Protette attuali sono partite dal basso, oltre 30 anni fa, dai 
Comuni e dai cittadini, con un movimento federalista ante litteram. Abbiamo 
appena approvato il Piano Territoriale Regionale (PTR). Oggi il problema più 
grave e urgente è il consumo di suolo, da limitare. Se andiamo avanti con questo 
ritmo tra 55-60 anni tutte le aree fuori dai Parchi saranno completamente 
antropizzate. Con Legambiente, come PD,  abbiamo quindi presentato per 
la seconda volta (nella precedente legislazione è stato ignorato) un PdL sul 
risparmio del consumo di suolo introducendo il concetto di Compensazione 
Ecologica Preventiva che costituirà un grande dibattito culturale come negli 
anni 60 è stato quello sugli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria. Il 
rapporto tra fruizione e conservazione è la sfida per il futuro. Vanno messi 3 
paletti alla mano dell’uomo: 1) non si deve diminuire la superficie dei Parchi; 
2) la forma consortile: l’assemblea dei sindaci e un CdA del Parco votato dai 
sindaci è per noi irrinunciabile; 3) il direttore del Parco va nominato dal CdA 
voluto dai sindaci e non dalla Giunta Regionale, come avviene per le ASL e 
l’ARPA con un neocentralismo regionale.
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Paolo Sartorio (Assessore al Territorio, Agricoltura e Foreste della Comunità 
Montana del Piambello) – La Comunità Montana del Piambello è costituita 
da 141 kmq di territorio di cui l’80% è forestale. Ai fini della valorizzazione e 
riscoperta delle tradizioni e dei prodotti locali è stata costituita un’associazione 
che raggruppa 50 Comuni e 2 Comunità Montane nel progetto “Strada dei 
sapori delle valli varesine”. Occorre occuparsi anche di marketing territoriale e 
di vendita e, a questo fine, la Comunità Montana sta infatti lavorando anche 
sulla ristorazione legata ai prodotti locali. È sempre più necessario promuovere 
interventi concreti sul territorio. Per esempio in Valceresio (Arcisate) ci sono 
2400 capi bovini da latte e 600 da carne in una zona senza quasi più prati e 
che verrà coinvolta dalla Pedemontana. Stiamo intervenendo sul recupero dei 
margini di bosco per creare nuove aree foraggere. Essenziale però è che questi 
terreni che tornano a essere agricoli non diventino poi edificabili, altrimenti 
si vanifica il lavoro fatto. Altro intervento effettuato a tutela del territorio 
riguarda il Monte Mondonico annualmente interessato da incendi boschivi. 
Nel 1996 è stata costituita alla sua base una fascia boscata parafuoco, 
azzerando il sottobosco che alimentava il fuoco. Per 60-70 metri dalla strada 
si osserva ora un prato con sopra la chioma di copertura e da allora non c’è più 
stato un incendio e la vegetazione ora è rigogliosa. Tutte queste lavorazioni 
vengono assegnate agli agricoltori, ai sensi della legge 97/1994, come fa del 
resto anche il Parco Campo dei Fiori.
Gianpietro Tentori  (Responsabile dei Campi Volontari di Legambiente Lombardia) 
– Perché cambiare una legge che è andata così bene? In alcuni territori è andata 
molto bene, in altri meno; chiediamoci come mai. Caso del Parco di S. Genesio: 
non si è mai istituito, ora si sta mettendo in moto un discorso di PLIS, vediamo 
se si realizzerà. Si tratta di un comprensorio di 3600 ettari, non pochi rispetto 
per esempio ai Parchi del Monte Barro e di Montevecchia ed è un territorio 
che viene costantemente assalito da tentativi di espansione urbanistica. Ben 
vengano quindi, e lo dico essendo anche amministratore in un Comune del 
lecchese, i vincoli dei Parchi, perché aiutano i Comuni a limitare l’edificato nel 
territorio, il consumo di suolo. Alcuni Parchi (per esempio il Parco di Monte 
Barro) sono nati per volontà popolare. Va inoltre evidenziata l’importanza 
dei campi di volontariato che producono partecipazione, sussidiarietà, 
sensibilità ambientale e anche turismo nelle Aree Protette. In 12 anni, grazie 
a una convenzione che Legambiente ha con Regione Lombardia e che ci si 
augura possa continuare, sono stati organizzati 400 campi di volontariato in 
Lombardia con 6000 volontari da ogni parte del mondo (molti dalla Corea del 
Sud per esempio), per 2 settimane per un totale di 350 mila ore. I Parchi del 
Monte Barro e di Montevecchia, come altri Parchi regionali, oggi non solo 
caratterizzano il territorio, ma producono anche economia indotta.
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Costante Arosio (Direttore della Coldiretti di Varese) 
–  In 10 anni in provincia di Varese sono scomparsi 4500 
ettari di superficie agricola, pari al 23%, al 35% di superficie 
totale Il 60% delle imprese agricole ha smesso l’attività. 

Molto probabilmente senza i parchi questo scempio sarebbe stato ancora più 
grave. In questo contesto risulta evidente come i Parchi possono essere uno 
strumento di salvaguardia e promozione dell’agricoltura. Per lungo tempo il 
Parco è stato spesso percepito come un “nemico” dell’agricoltura. Negli ultimi 
anni la situazione è cambiata anche se ancor oggi i Parchi sono percepiti 
come nemici dell’agricoltura quando per legge si oppongono a interventi 
agricoli legati allo sviluppo delle produzioni ponendo vincoli e appesantimenti 
burocratici e introducendo maggiori costi. Il futuro deve vedere superata l’idea 
di Parco che protegge le aree agricole nei suoi confini lasciando però l’anarchia 
all’esterno, deve promuovere una visione più unitaria della Lombardia e delle 
sue aree vocate alla naturalità e all’attività agricola insieme, favorendo l’azione 
dell’uomo, che se orientata al bene comune, può solo migliorare l’ambiente e 
la sua sostenibilità.
Alessandro Carugati (Presidente dell’Ordine degli Agronomi e Forestali 
della provincia di Varese) – Stante l’attuale normativa le Aree Protette non 
comprendono solo i Parchi, ma anche le aree forestali, oggetto di tutela 
paesaggistica e di gestione territoriale attraverso i PIF, se così è il “territorio 
protetto”, al quale l’Assessore ai Sistemi Verdi e Paesaggio deve sovrintendere 
è di oltre il 50% del territorio Provinciale. Ritengo che quindi si debba 
collegare la parte forestale con quella dei Parchi, in maniera appropriata. Nei 
Parchi l’agricoltura ha un ruolo fondamentale, è l’attività più compatibile, 
non esaurisce la risorsa terra ed è quella che di fatto consente di gestire 
un territorio con vantaggi economici, l’agricoltura è la principale risorsa 
economica all’interno dei Parchi. Ma, al fine di salvaguardare gli ambienti più 
naturali, è fondamentale l’adozione di Protocolli di Produzione, che indichino 
gli opportuni processi produttivi, considerino aspetti economici, valutino le 
conseguenze sull’ambiente.
I Parchi devono tendere verso una sostenibilità economica, e quindi a un 
efficace esercizio dell’agricoltura, molto dipende ovviamente anche dalla 
tipologia dell’Area Protetta: per esempio il Parco Agricolo Sud Milano, 
completamente agricolo e in un’area con una agricoltura “ricca”, non è 
paragonabile con il Parco Campo dei Fiori, Parco prettamente forestale dove 
l’agricoltura è “povera”. Un elevata autonomia economica dei Parchi è ciò che 
più può garantirli nei confronti di “aggressioni esterne”. Noi dottori, agronomi 
e forestali, professionisti con le maggiori competenze, siamo a disposizione per 
gestire le complessità e dare una mano in tal senso.
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Roberto Tentori (Responsabile del Gruppo Alpini Monte 
Barro) – Il Gruppo Alpini del monte Barro opera da più di 30 
anni e vanta oltre 200 iscritti. Si ritrova settimanalmente 
in una baita messa a disposizione del Parco per effettuare 
volontariamente  lavori di manutenzione ambientale sui sentieri e sull’area 
boschiva e prativa attorno alla baita e ogni anno organizza 2 giornate 
ecologiche, una in primavera e una in autunno, momenti di lavoro per il Parco, 
ma anche di socializzazione e allegria. Come il nostro, operano nel Parco 
una ventina di gruppi e associazioni di volontariato. Credo di interpretare il 
pensiero di molti di coloro che operano nel Parco nell’augurare che questa 
realtà di collaborazione e solidarietà, che grazie a tutti è diventata motivo 
di orgoglio, possa continuare negli anni a venire.

Michele Cereda (Direttore del Parco di Montevecchia 
e Valle del Curone) – Nel 1988 non era chiaro a cosa 
servisse il Parco, all’epoca c’erano soprattutto contadini. 
Oggi le aziende agricole nel Parco sono sempre meno, 
sono spariti tanti agricoltori e i loro figli. C’è stato un effetto Central 
Park, con i grattacieli che si specchiano nel Parco che dà loro valore 
aggiunto, ma c’è anche l’effetto Gardaland, con tanta gente che viene al 
Parco attratta dalla visione dei muri a secco, dei vigneti, della rana, della 
mucca e di chi coltiva il rosmarino. Dopo la spinta di Natura 2000 oggi 
c’è quella della RER. Ma noi siamo adeguati, abbiamo le conoscenze 
per affrontare questa sfida di una gestione sempre più oculata del 
territorio? Gli operatori della sanità ogni settimana si trovano per 
aggiornarsi. E noi? Siamo meno importanti? Questo tipo di formazione 
purtroppo manca. Dualismo “sviluppo/vincolo”: da un lato c’è il rischio 
dell’autoreferenzialità, dall’altro quello del principio di precauzione. 
Occorre che la Regione Lombardia ci faccia crescere alzando il livello delle 
sue attese. Abbiamo bisogno di conoscenze. I Piani Territoriali Comunali 
vanno bene ma dobbiamo migliorarli, con conoscenze che vadano oltre 
la pianificazione territoriale ordinaria. Ciò vale per i tecnici e per gli 
amministratori.
Ivan Cataldo (Responsabile dei Progetti Didattici del Parco Pineta di 
Appiano Gentile e Tradate) – Lo studio conoscitivo condotto dall’IRER 
nel 2009, dimostra quanto l’Educazione Ambientale sia considerata 
strategica dalla popolazione. In Regione Lombardia manca lo strumento 
legislativo per riconoscere la figura professionale dell’Educatore 
Ambientale, un’occasione per strutturare un percorso di formazione, 
verifica e abilitazione. Di grande utilità potrebbe essere creare un 
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database regionale degli educatori ambientali per la condivisione in rete 
della professionalità. In merito alla valorizzazione fruitiva delle Aree 
Protette, si propone infine anche una “Vetrina” a disposizione delle Aree 
Protette stesse, che permetta di mettere in luce le potenzialità turistiche 
del territorio. Bisogna potenziare i mezzi e gli strumenti di comunicazione 
delle Aree Protette che non devono limitarsi a saper fare, ma anche a far 
sapere e comunicare le valenze del territorio.
Franco Formica   (Collegio Guide Alpine Lombardia) – Sono un accompagna-
tore di media montagna e ho a che fare con l’ambiente. Siamo dei mediatori 
del territorio, dei comunicatori della qualità dell’ambiente ed è una professione 
prevista dalla legge 6/89 del riordino della professione di guida alpina e la 
prima regione che ha recepito il disposto di questa legge è stata la Lombardia, 
con una legge del 1994. Il nostro apporto alla fruizione delle Aree Protette è 
quello di contribuire e portare valore aggiunto alle risorse umane (dipendenti 
e volontari) che concorrono all’educazione ambientale e alla conoscenza 
della realtà di tali aree, sia planiziali che montane. Figure come la nostra 
non sono legate a un singolo Parco, ma svolgono un’azione trasversale su più 
Aree Protette. La nostra è una realtà poco conosciuta, anche per una scarsa 
comunicazione fatta a livello assessorile. 

Marco Parmigiani (Geologo, consulente del Parco Pineta di 
Appiano Gentile e Tradate) – – Il Parco Pineta ha condotto 
uno studio idrogeologico del territorio del Parco che può 
rappresentare un esempio anche per altre Aree Protette 

nell’ottica di una conoscenza sempre maggiore del proprio territorio, delle 
potenzialità ma anche delle vulnerabilità. Oggi si assiste ad un continuo 
incremento dei fabbisogni idrici, è quindi necessario verificare che ciò 
non si rifletta in un eccessivo prelievo di acque di falda, vista la relazione 
diretta e spesso l’equilibrio delicato, tra l’assetto geologico e geomorfologico 
superficiale, l’idrologia e la consistenza quantitativa e qualitativa della falda 
idrica sotterranea.

Bruno Cerabolini (Docente di Botanica Ambientale 
all’Università dell’Insubria) – La regione insubrica ha 
un forte significato biogeografico e il suo contributo 
alla biodiversità vegetale in un territorio fortemente 

antropizzato e popoloso è molto importante. È importante sottolineare  
il ruolo fondamentale dei Parchi e dei progetti di ricerca (LIFE e altri) in 
campo ambientale per il mantenimento e il recupero di habitat. Richiamo 
l’attenzione sul problema delle piante alloctone/esotiche e, per contrastarlo, 
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sulla valorizzazione della flora autoctona dato dalla stazione sperimentale 
Centro di Flora Autoctona (CFA) che comprende: il Parco del Monte Barro 
(compiti direzionali), l’Università dell’Insubria (sperimentazione sulla messa 
in coltivazione), la Fondazione Minoprio (sperimentazione agronomica), 
l’Università di Pavia (conservazione del germoplasma) e la Regione Lombardia 
DG Ambiente (coordinamento generale). IL CFA si sta impegnando da anni in 
azioni concrete miranti a favorire il mantenimento e il ripristino di habitat 
naturali in Lombardia.
Gualtiero Guenzani  (Consigliere del Gruppo Insubrico di Ornitologia) – Mi 
faccio interprete di grandi lamentele da parte di alcune specie di uccelli come 
il Picchio nero e il Falco pecchiaiolo che nell’alto varesotto sono disturbate 
per i grandi tagli arborei; anche alcune specie che vivono nelle zone aperte 
(Succiacapre, Zigolo giallo, Averla piccola) non trovano più spazi vitali. 
Nelle Aree Protette prima va assicurata la protezione, poi la fruizione per 
gli umani. Però non tutto va’ male, ad esempio il Parco Pineta, dopo uno 
studio sulle poche zone aperte esistenti ha espresso la volontà di estenderle. 
La Regione Lombardia ci utilizzi: noi conosciamo le esigenze degli uccelli e 
possiamo quindi dare un contributo fattivo alla qualità dell’ambiente per chi 
ci accompagna nel viaggio della vita.
Alberto Minazzi  (Legambiente Lombardia) – La dott.ssa Bonomo ha 
affermato che la RER è un’infrastruttura prioritaria per Regione Lombardia. 
Oggi il problema non è tanto la difesa delle Aree Protette quanto una 
capacità di pianificare in modo diverso il futuro territoriale della nostra 
regione, a partire proprio dall’esperienza positiva e virtuosa delle Aree 
Protette medesime. Il problema è praticamente tutto al di fuori delle Aree 
Protette. È il problema della pianificazione territoriale, a partire dalla RER; 
ma serve territorio per dare sostanza a questa infrastruttura strategica. 
Diventano importanti quindi molte fasce marginali che oggi sono oggetto 
di attenzioni aggressive da parte della pianificazione urbanistica. Il ruolo 
delle Comunità locali, di chi è sul territorio è di fondamentale importanza e 
va riconosciuto. Il PLIS del Bevera e il corridoio ecologico Parco Campo dei 
Fiori - Parco del Ticino, rappresentano esempi concreti di come il territorio 
può essere valorizzato e tutelato partendo dalla volontà locale.
Guido Pinoli (Direttore del Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate) –  
Regione Lombardia ha da poco pubblicato il libro “Reti Ecologiche Polivalenti”. 
In questo testo emerge come Ecosistema, Territorio e Paesaggio sono la triade 
che costituisce la visione con cui guardare alla politica della conservazione 
delle risorse naturali ed ambientali. Le Aree Protette sono il luogo della 
riconciliazione tra popolazioni umane e Natura. In Lombardia ci sono 
quasi 10 milioni di abitanti, ma anche tanti altri “cittadini verdi”: 224 
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specie di uccelli nelle Aree Protette insubriche, 422 specie di funghi nel Parco 
Pineta, 1300 specie di piante nel Parco del Monte Barro: dobbiamo dare 
voce anche a questi “cittadini” lombardi. I Parchi stanno facendo molto 
in tal senso, le GEV in particolare (per esempio con il “Progetto Amici delle 
Rondini”): stabiliscono un rapporto con la popolazione, fondamentale per la 
sensibilizzazione dei cittadini alle problematiche naturali. Un tema cruciale è 
quello della conservazione degli habitat; quelli peculiari delle aree insubriche 
sono le torbiere, i prati magri e le brughiere. Per sviluppare interventi attivi 
abbiamo coinvolto gli agricoltori nel ripristino degli habitat aperti di brughiera. 
Altro tema importante è quello dei SIC e delle ZPS: molto c’è ancora da fare 
per  la divulgazione relativa a tali aree (Rete Natura 2000) che racchiudono 
grandi valori ambientali ecologici e naturalistici. Fondamentale è il ruolo che 
i Parchi devono avere nel coinvolgere la popolazione mediante specifiche 
iniziative. Il Parco Pineta, tra le altre cose per esempio, ha organizzato finora 
42 corsi con 7979 permessi rilasciati per una maggior consapevolezza dei 
raccoglitori di funghi e una migliore conoscenza del singolo Parco e del 
sistema delle Aree Protette. I Parchi hanno una grande potenzialità di fruizione: 
610 mila persone risiedono nei Parchi Insubrici, ma occorre potenziare una 
un’informazione capillare su contenuti e attività del sistema. Tra le altre cose 
si suggerisce di creare  un unico sito WEB dei Parchi in Regione Lombardia per 
veicolare al meglio informazioni e proposte, un sito che potrebbe chiamarsi 
“NaturaLombardia.it”.
Andrea Pirovano   (Naturalista, libero professionista) – Sottolineo l’importanza 
della conservazione della biodiversità nelle Aree Protette. La brughiera è 
uno degli ambienti seminaturali che maggiormente contribuiscono a creare 
l’identità dei Parchi insubrici; eppure la brughiera occupa solo l’1% dell’habitat 
disponibile. Conservare le brughiere significa aumentare la fruizione delle Aree 
Protette: studi condotti in Inghilterra dimostrano che tali habitat sono vissuti 
come belli, piacevoli e meritevoli di essere visitati nel tempo libero.
Massimo Soldarini (Responsabile settore Volontariato della LIPU) – La LIPU 
è un’associazione con 42.000 sostenitori, rappresenta quindi uno stakeholder 
rilevante. In Lombardia gestisce, tramite convenzioni, 5 Oasi, tutte comprese 
nei confini di Parchi Regionali. I Parchi nascono con la primaria finalità di 
conservare la Natura. Tutto il resto, fruizione, sensibilizzazione, gestione, ecc, 
sono aspetti strumentali non secondari, ma che perseguono tale primario 
obiettivo. Ma oggi ci troviamo a fare i conti con la più grave crisi della 
biodiversità mai accaduta al pianeta. Tutti gli organismi internazionali e 
scientifici concordano su ciò, la stessa UE è stata costretta ad ammettere che, 
nel 2010 Anno della Biodiversità, gli obiettivi di cui si era dotata per arrestare 
il suo declino, sono falliti e vanno ripensati. La biodiversità va preservata, 
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oltre che per il suo valore intrinseco, perché costituisce un importante fattore 
economico. Uno studio commissionato dalla stessa CE ha calcolato che la sua 
perdita al ritmo attuale, peserebbe, al 2050, per un importo pari al 7% del PIL, 
cioè miliardi di euro. In un momento di crisi finanziaria, per importi di gran lunga 
inferiori, vengono investite ingenti risorse che, spesso, causano ulteriori danni 
alla biodiversità. Alla valenza ambientale dei Parchi va quindi sommata quella 
economica e ciò è ancora più vero in una regione fortemente antropizzata e 
urbanizzata. In molti casi le uniche aree non sottoposte a pressioni antropiche 
sono rappresentate dai Parchi che svolgono gratuitamente tutta una serie di 
servizi ecosistemici essenziali per la nostra sopravvivenza. Tutto ciò dovrebbe 
far riflettere e indurre a scelte politiche multisettoriali di maggior tutela che 
prevedano maggiori investimenti per la conservazione della natura.

Guido Tosi  (Docente all’Università dell’Insubria) – È scontata l’attenzione 
dell’Università per il territorio in generale e in particolare, per quanto mi 
riguarda, per quello posto nelle Aree Protette. Come Università dell’Insubria 
c’è una pluriennale collaborazione con il sistema delle Aree Protette della 
Lombardia che ha prodotto un numero elevato di progetti. Noi universitari 
svolgiamo attività di ricerca e didattica ma, rispetto ad altre componenti presenti 
sul territorio e che vi operano a livello professionale, abbiamo la possibilità di 
documentarci e quindi di essere propositivi in termini di innovazione. Possiamo 
avere una visione di sistema sia in termini naturalistici, sia delle esperienze che 
in campo ambientale e della gestione dell’ambiente vengono fatte a livello 
di Regione Lombardia in quanto siamo spesso chiamati in causa da diversi 
soggetti e in questa posizione privilegiata abbiamo così una visione abbastanza 
integrata delle iniziative in atto e delle problematiche connesse a tali iniziative. 
Tale competenza deve essere sfruttata da Regione Lombardia.
Oggi il ruolo dell’università, più che quello di un coinvolgimento in progetti di 
gestione delle Aree Protette, deve essere quello di supervisione scientifica di 
progetti all’interno di un programma pluriennale di carattere più sistemico.
Alessandro Uggeri (Assessore all’Ambiente del Comune di Brinzio) – Il Comune 
di Brinzio è interamente compreso nel perimetro del Parco Campo dei Fiori. La 
popolazione locale era scettica se non contraria all’istituzione del Parco, ma 
poi si è convinta del valore aggiunto che esso rappresenta. Grazie all’esistenza 
del Parco oggi il Comune di Brinzio è diventato uno dei Comuni simbolo della 
Provincia di Varese e ne ha tratto beneficio anche dal punto di vista economico, 
soprattutto con le foreste ma anche grazie alla filiera corta: caseificio, agriturismo 
e negozio che vende prodotti locali. La funzione di stimolo da parte del Parco 
è stata importante. Il PGT comunale è un piano in chiusura, che limita le aree 
edificabili e questo è significativo in un momento in cui i fondi centralizzati 
sono sempre meno. Il Parco ha sviluppato anche progettualità e competenze, 
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prima fra tutte l’opera di deframmentazione nel corridoio ecologico lungo l’asse 
Campo dei Fiori – Parco del Ticino, nato da un’iniziativa della Provincia di Varese, 
Fondazione Cariplo, LIPU e Fondazione Lombardia per l’Ambiente e che ora sta 
producendo un contratto di rete tra una trentina di comuni come esperienza 
pilota per il mantenimento di tale corridoio ecologico. Sarebbe quindi auspicabile 
il mantenimento di un sistema di premialità per i Comuni all’interno di Aree 
Protette, visti i benefici che garantiscono alla popolazione anche extracomunale. 
Va infine sottolineato il problema relativo al mantenimento e/o ripristino delle 
connessioni ecologiche; l’istituzione della RER è importante, ma il fatto 
che sia poco prescrittiva è un grosso limite perché è difficile far valere un 
principio se non ci sono le norme per poterlo imporre.
Mauro Villa  (Direttore del Parco delle Orobie Bergamasche e del Parco del Monte 
Barro) – In Lombardia c’è il 25% della flora europea e più del 50% di quella 
italiana; si tratta però anche della regione che genera il 20% del PIL: è qui che 
si gioca la partita della biodiversità, nella convivenza tra natura e sviluppo. Non 
astraiamo concetti dalla realtà effettiva: la Lombardia è una delle regioni 
italiane con la più alta biodiversità ma tale patrimonio non è, come altrove, 
connesso alla massima espressione della naturalità: da noi, la biodiversità è 
spesso legata al lavoro dell’uomo. I prati magri ed i pascoli prealpini, in Europa 
tra gli habitat più ricchi di specie, sono ambienti costruiti dall’uomo nei secoli ed 
evolvono naturalmente verso il bosco, con conseguente perdita di biodiversità. 
Anche le brughiere e le zone umide sono destinate a scomparire in assenza di 
cure. L’agricoltura è necessaria dove serve una gestione attiva della natura.
Quanto detto vale dentro e fuori le aree protette, per lo meno nel più ampio 
contesto della RER, nella cui gestione compensazioni, riqualificazioni, rinaturazioni 
(in sintesi: la tutela attiva della natura e del paesaggio) devono assumere 
un’importanza maggiore di quella attuale se vogliamo costruire e mantenere la 
bellezza che desideriamo intorno a noi. I parchi hanno maturato le conoscenze 
e le capacità per fare questo anche all’esterno dei loro confini; se avviassimo 
una fase nuova e positiva, potremmo anche ridefinire la gestione dei vincoli 
(tutela passiva), razionalizzando e semplificando competenze e procedure.

Mario Clerici (Presidente del Parco Pineta di Appiano 
Gentile e Tradate) – Il Parco Pineta ha 3500 ettari di bosco 
e ha investito in questi anni 2 milioni di euro per coltivare il 
bosco, con 12 aziende agricole con cui si son fatti contratti. 

Sono state messe a dimora 15 mila piantine forestali, altre 16 mila sono state 
date ai proprietari di bosco e, in un’ottica di riqualificazione ambientale, si 
sono realizzati circa 20 km di sentieri e strade forestali. Bisogna promuovere 
un grande Contratto di Foresta, sulla falsariga di quelli di Fiume, per valorizzare 
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la filiera “bosco-legno-artigianato”. Altro tema essenziale è l’acqua. Oltre 
a realizzare stagni artificiali, cerchiamo di valorizzare l’acqua che c’è già, 
associata ai depuratori: uno a Venegono Superiore, 300 abitanti equivalenti, 
funzionante da 3 anni, uno a Castelnuovo, 800 ab. eq., in fase di realizzazione 
e uno molto più ambizioso, già finanziato e in fase di progettazione, 15mila 
m2 di stagno per raffinamento delle acque a valle del depuratore di Limido 
Comasco, 30 mila ab. eq. Ultimo tema che mi sta particolarmente a cuore:  
l’educazione ambientale. Al Parco Pineta, da oltre vent’anni, abbiamo in visita 
4000 bambini all’anno. Da segnalare anche l’Osservatorio astronomico: 4700 
bambini paganti all’anno (7-9 euro/bimbo). Condivido la proposta della Bertani 
di far pagare 1 euro a passeggero aereo a favore dei Parchi. Senza risorse 
finanziarie non si va da nessuna parte.

5° INCONTRO, MILANO 4/11/2010 (PARChI DI CINTURA 
METROPOLITANA)
Luca Ceccattini (Presidente Parco Media Valle del Lambro) 
– Due i temi fondamentali: 1) un contributo alla riforma 
della legge regionale; 2) potenziali funzioni delegabili ai 
Parchi per poter avviare un processo di sedimentazione 
sul territorio di competenze e possibilità capaci di contribuire alle necessità 
minime di sopravvivenza funzionale. Intorno a Milano ci sono 6 Parchi: Parco 
Agricolo Sud Milano, Parco della Media Valle del Lambro, Parco Nord, Parco 
della Balossa, Parco del Grugnotorto-Villoresi e Parco delle Groane. Di questi 
l’unico che si può effettivamente definire “di cintura metropolitana” è il Parco 
Agricolo Sud Milano. Gli altri dell’Area Nord Milano di fatto non sono più 
tali da trent’anni. La cintura metrolitana si è espansa e anche i due PLIS non 
hanno un interesse solo sovra-comunale, ma un interesse metropolitano vero 
e proprio, sono dei Parchi di connessione tra la conurbazione milanese e quella 
brianzola. Sono dei veri e propri centri civici di questa comunità allargata e 
stanno sempre più collaborando per creare un sistema di Aree Protette del 
Nord Milano che tenda a superare una visione consolidata dei Parchi come 
elemento di cerniera fra una città e l’altra chiamando anche le città a svolgere 
un ruolo di elementi di connessione tra un Parco e l’altro. La legge regionale, 
riformando un testo che è stato riconosciuto da tutti come lungimirante, deve 
a sua volta essere tale e tenere conto di queste considerazioni. In tema di Parco 
metropolitano, ci sono territori da recuperare dal punto di vista paesaggistico 
e ambientale; rappresentano la cerniera di un sistema di aree pubbliche a 
parco: dall’Idroscalo si passa al Forlanini, poi al Parco del Rubattino, al Parco 
Lambro, si incrocia la Martesana, si attraversa il Parco Media Valle Lambro che 
si collega con il Parco di Monza e con il Parco Nord. Si tratta di 1500 ettari 
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di parchi pubblici che rappresentano da soli metà del patrimonio di parchi 
metropolitani di Chicago, ritenuta la città al mondo con il sistema di parchi 
metropolitani più vasto. Non devo spendere parole poi per il Lambro e per la 
funzione vitale di presidio del Parco Media Valle Lambro al riguardo. Si possono 
trasferire competenza di responsabilità, controllo, indirizzo, coordinamento e 
di armonizzazione degli interventi sul fiume? Noi pensiamo possano essere 
funzioni delegabili, capaci di esaltare il dna di un Parco che ragiona su processi 
di larga governance ma che ha una grande attenzione alla specificità locale.

Carmelo Gambitta (Presidente del Parco Nord Milano) – È indubbio che ci siano 
difficoltà, economiche soprattutto, in questo coraggioso tentativo di riformare 
la legge e la governance delle Aree Protette. Bisogna sapere quali sono le cose 
da aggiustare. Ben venga la cabina di regia da parte della Regione Lombardia. 
L’Assessore Colucci ha ricordato che la soggettività dei Parchi con l’interesse 
dei comuni e delle province non è messa in discussione e questo messaggio 
va trasmesso e comunicato perché oggi ci sono al riguardo molte perplessità 
negli operatori, negli amministratori e anche in molti sindaci. Quella di oggi è 
quindi una tappa nuova e importante. Siamo alla vigilia della predisposizione 
dei bilanci e se non sappiamo quale sarà il nostro lavoro futuro faremmo 
fatica a fare un bilancio programmatico attendibile, credibile. È importante 
anche disciplinare con assoluta chiarezza e precisione le competenze dei 
nuovi organi di gestione, la loro natura e competenza, per evitare confusione 
di ruoli. Un altro aspetto che mi sta molto a cuore è quello del personale dei 
Parchi. L’invito è quello di stare tranquilli, ma la posizione di questi operatori 
non è certo da “nababbi” e spero proprio che si possa, pur nei vincoli della 
legge finanziaria, riconoscere loro una sicurezza lavorativa e una dignitosa 
possibilità di crescita professionale. E per concludere voglio ringraziare le GEV 
del Parco Nord: svolgono un ruolo importantissimo, a costo zero. A loro va il 
mio grazie e la riconoscenza di tutto il Parco.
Fabio Lopez (Direttore Settore Ambiente e Agricoltura della Provincia Monza 
e Brianza). Desidero esprimere il mio compiacimento per l’iniziativa e l’ampia 
consultazione posta in campo dalla Regione. La riforma del sistema è auspicabile, 
tuttavia esiste la possibilità che problemi di contingenza finanziaria possano 
depotenziare i Parchi Regionali: è il sistema che ha fatto la nostra storia, per 
cui la Lombardia è l’esempio che molte Regioni hanno seguito. Ha consentito 
il buon governo e la tutela del 20% del territorio regionale, esempio di una 
pianificazione di scala vasta. Essi sono complemento essenziale del sistema 
dove i Parchi Naturali (quelli della legge 394/91) sono la punta di diamante. 
Questi, senza la cornice dei Parchi regionali, non reggeranno nel tempo poiché 
diverranno isole accerchiate. Al contrario occorre passare dal sistema ad isole 
protette a quello della rete ecologica, cosa su cui sappiamo la Regione sta 
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lodevolmente lavorando. Oggi molti Parchi sono gestiti da Consorzi; si parla di 
farne Enti autonomi regionali: occorre avere presente però che gli Enti locali 
potrebbero non sostenere più le spese di gestione. Nel Parco delle Groane, per 
esempio, i ¾ del budget è garantito da questi ultimi. Un altro aspetto è quello 
del patrimonio: sono stati acquistati terreni, iscritti al patrimonio dei Consorzi: 
se si passa a una struttura di ente regionale, vi saranno difficoltà nel conto del 
patrimonio degli enti consorziati per la perdita di tali cespiti, oltre ai vincoli di 
destinazione patrimoniale inscritti negli atti statutari e deliberativi.
Marzio Marzorati  (Responsabile Parchi Legambiente Lombardia) – Si vuole 
cambiare una legge che ha tanti elementi positivi, con un atteggiamento 
costruttivo che ci faccia passare da un discorso di conservazione a uno di 
valorizzazione dove i Parchi escono dai loro confini e diventano un valore 
aggiunto per la Regione. Sei punti per noi sono importanti: 1) i confini: 
Legambiente è per non toccarli, soprattutto il cuore dei confini del Parco, 
l’area del Parco Naturale, 2) i Parchi gestiscono la pianificazione territoriale 
che dev’essere prima della pianificazione degli Enti locali. Per esempio il Parco 
delle Groane ha fatto una variante che ha introdotto cemento nel Parco, su 14 
ettari o giù di lì. Attenzione alle varianti quindi perché non possiamo combattere 
anche il cemento che si inserisce nei Parchi, tra l’altro senza passare dai 
Consigli Comunali, allora è meglio il PGT della legge 12 che almeno garantisce 
la partecipazione. La pianificazione dei Parchi è centrale e va salvaguardata, 
ma attenzione alle modalità di variante che i Parchi costituiscono. I Parchi 
sono e devono restare infrastrutture ambientali importantissime. 3) Prevalente 
centralità degli Enti locali che sono per noi un valore aggiunto, non sono un 
ostacolo, né lo sono stati. 4) Sobrietà nella gestione di bilancio: devono usarla 
tutti, molti per forza; alcuni Parchi hanno fatto altri compiti, spinti magari 
in questo, non solo e tanto i compiti a cui sono chiamati. 5) Biodiversità e 
Agricoltura. L’agricoltura è centrale per i Parchi, fondamentale; gli agricoltori, 
oltre al cibo che è la loro prima mission, devono costruire anche paesaggio, non 
pannelli solari. 6) Parchi di cintura metropolitana: è la sfida più utile; la gente 
ha bisogno di ambiente, lo desidera, lo chiede. Il consumo di suolo in queste 
aree è più forte e viene fatto, più che per veri bisogni, perché ci sono i soldi da 
spendere. Viene fatto un abuso del suolo che impedisce la creatività umana e 
ostacola altre attività, quella agricola in primis. Non possiamo ammettere che 
la crisi finanziaria ricada sul suolo che è un bene comune indispensabile. I PLIS 
sono una risposta eccellente al riguardo: rappresentano una catena virtuosa e 
una modalità di gestione sobria (a volte fin troppo sobria!) che ci permette di 
guardare al futuro con grande speranza.
Davide Papa  (Tecnico del Parco Nord Milano) – Ai tempi della legge 86/1983 
le Aree Protette erano ritenute “elemento prevalente” all’interno della gestione 

Val Brembana (Foto Marco Chemollo).



94
del territorio regionale; infatti lo strumento di governo del territorio del Parco, 
il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC), era ipotizzato come strumento 
prevalente sugli altri strumenti di trasformazione del suolo, e infatti veniva 
approvato con legge regionale. Erano i tempi della legge Galasso, in cui alcune 
Aree Protette venivano tutelate per la loro specificità geografica, non per una 
scelta discrezionale relativa alla loro valenza estetica. Oggi questo criterio di 
base si è stemperato, anzitutto per il recepimento della legge 394 del 1991 
che ha obbligato a istituire due tipologie di Aree Protette: Parchi Regionali 
e Parchi Naturali, così che nello stesso perimetro oggi ci troviamo con due 
tipologie di Aree Protette diverse con strumenti di regimentazione dei suoli 
diversi: il Piano del Parco Naturale e il Piano del Parco Regionale. Ora questa 
nuova legge sulle Aree Protette potrebbe essere l’occasione per mettere un 
punto al coordinamento tra questi strumenti e per regimentare Aree Protette 
deboli, come i PLIS. Questa norma può diventare anche l’occasione per 
strutturare in modo diverso il governo del territorio inteso come governo 
della biosfera, avendo il territorio una valenza non solo estetizzante, 
ma complessiva. La legge 12, introducendo il criterio della perequazione, 
sollecita gli enti territorialmente impegnati, a definire il valore dei suoli che 
devono governare e questa potrebbe essere l’occasione per affrontare queste 
tematiche e per dare una prima soluzione alle stesse.
Alessio Pinzone (Direttore tecnico di C-media) – C-media presenta un modello 
di business integrato, basato sul dare a ogni comunità la possibilità di creare 
guadagno attraverso quello che prima era spesa o spreco, e di ipotizzare una 
parte di gestione di implementazione monetaria all’interno della comunità 
stessa. Anche i Parchi possono essere interessati in tal senso in un momento in 
cui, visti gli alti costi di gestione e le risorse economiche elargite sempre minori, 
si corre il rischio di una privatizzazione delle aree o della loro concessione in 
cambio di servizi di gestione de-localizzati. Da un problema può nascere un 
guadagno: per esempio dal problema “potatura e smaltimento alberature”, 
la soluzione può essere la vendita degli scarti per la produzione di energia 
da biomassa legnosa; dal problema “riforestazione” la soluzione può essere 
la creazione di crediti di carbonio. Cito infine il progetto EcoVePa (Ecologia, 
sistemi Verdi e Paesaggio) che agisce secondo la logica prima descritta.
Francesco Prina (Consigliere della Regione Lombardia) – Ringrazio l’Assessore 
Colucci per questa iniziativa che parte dal basso. Il patrimonio delle Aree Protette 
non è nato dalla Regione Lombardia, ma è nato dai territori, dalle associazioni 
ambientaliste, dagli agricoltori, dai sindaci, dai volontari: un federalismo ante 
litteram concreto, non a slogan. È nato addirittura prima della legge regionale, 
avevo 15 anni e da bravo boyscout raccoglievo le firme sotto i portici del 
comune di Magenta per l’istituzione del Parco del Ticino. Dopo 30 anni, questa 
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realtà ha bisogno di razionalizzazione, di una normativa che consenta anche 
di aumentare e valorizzare questo patrimonio. Nella legislatura precedente, 
come minoranza riformatrice, con una raccolta di firme popolare e attraverso 
Legambiente, abbiamo presentato una legge per il risparmio di utilizzo dei suoli 
che ha introdotto il concetto di compensazione preventiva, perché la spinta 
antropica in quest’area metropolitana è così forte che se continuiamo così, 
tolti i Parchi, i fiumi e le montagne, tra 50 anni sarà tutta occupata. Pongo 
alcuni paletti per la normativa. Primo: le aree non vanno diminuite all’interno 
del perimetro attuale dei Parchi, casomai vanno aumentate. Secondo: la forma 
consortile; l’assemblea dei sindaci e il CdA dei sindaci sono gli organi dove 
l’intestazione è dei Comuni e dove la Regione fa da regista; il direttore del 
Parco è nominato dal CdA di quel territorio, non calato dall’alto in una sorta 
di neocentralismo regionale; facciamo pure un albo regionale per stabilirne le 
competenze, ma la scelta va fatta dal CdA, non dalla Regione. Terzo: lasciare la 
funzione pianificatoria e il parere paesaggistico ai Parchi.
Franco Tagliaferri (Assessore del comune di Segrate) – Apprezzo l’iniziativa di 
questi Stati Generali e sottolineo l’importanza delle aree verdi a ridosso delle 
città, come il Parco Agricolo Sud Milano (PASM), cui io stesso ho dato vita, 
assieme ad altri amministratori. Aree su cui si fronteggiano fondamentalismi 
opposti: quello di chi non vorrebbe modificare niente, come se il territorio 
fosse una sorta di “mummia”, e quello di chi, in nome di uno sviluppo senza 
regole, cavalca tesi diametralmente contrarie. Circa poi il rapporto che deve 
esistere tra il Parco e l’agricoltura: va tenuto presente che quest’ultima ha 
una valenza sia produttiva sia ambientale. Non per niente il PASM punta 
da sempre alla salvaguardia, alla qualificazione e al potenziamento delle 
attività agro-silvo-colturali, nella consapevolezza che esse possono aiutare 
anche al recupero paesistico ambientale delle fasce di collegamento tra città 
e campagna. Oltre ovviamente alla funzione di equilibrio ecologico dell’area 
metropolitana e di fruizione culturale e ricreativa dell’ambiente agricolo da 
parte dei cittadini residenti nell’area metropolitana. Basta frequentare le varie 
aree, specie nella bella stagione e nei giorni festivi per constatare la presenza di 
numerosissimi fruitori. Bisogna quindi superare quella sorta di angoscia del 
“vincolo”, perché in realtà non di vincolo si tratta, ma di un’opportunità 
per consegnare ai nostri figli un ambiente sano e vivibile. Si segnala infine 
un’iniziativa ambientalmente molto pericolosa, se andasse in porto, e che va 
quindi scongiurata: la creazione di una nuova cava a Pantigliate, quindi un 
progetto in aperto contrasto con la stessa normativa del PTC, che ammette 
soltanto l’ampliamento delle cave esistenti, il tutto, tra l’altro, previsto in una 
zona di rilevante pregio ambientale, nelle cui adiacenze si trova il SIC della 
Riserva naturale “Sorgenti della Muzzetta”.
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Andrea Calori  (Presidente Reseau International Urgenci) 
– Il Reseau International Urgenci è una rete mondiale che 
riunisce in partenariato locale produttori e consumatori, 
qualcosa di simile ai Gruppi di Acquisto Solidali (GAS). Non è 

più un fenomeno di nicchia: per esempio trenta milioni di giapponesi mangiano 

e organizzano la loro agricoltura in modo similare ai nostri GAS. Modello Île 
de France: investe da anni sulla pianificazione territoriale, sulla progettazione 
delle reti ecologiche e sulla riprogettazione dei meccanismi alimentari e 
scambio tra città e campagna; ci sono degli staff che attivano le relazioni 
tra produttore e consumatore per ri-orientare in modo anche massiccio la 
produzione e ottenere un effetto di miglioramento dell’ecosistema. Questo 
viene misurato ogni 6 mesi in un processo in cui si coinvolge anche il Consiglio 
Regionale. Credo sia importante connettersi con queste esperienze straniere; 
si stanno riprogettando città intere insieme ai Parchi di cintura metropolitana, 
lavorando a metà strada tra questo atteggiamento di pianificazione territoriale 
classica e attivazione di economie di relazioni. Lo stesso vertice mondiale della 
FAO di due settimane fa sulla Sicurezza Alimentare ha messo tra i cinque temi 
guida quello del “rapporto città-campagna”.
Orfeo Favotto  (Coldiretti Milano e Lodi) – Non si può parlare di Parchi senza 
considerare l’agricoltura. Dove sparisce l’agricoltore subentra il degrado. La 
Coldiretti è stata una dei primi a volere i Parchi per la difesa del territorio 
agricolo. Questa difesa del suolo però è stata parziale, vedi Malpensa, Alta 
Velocità, e vedi anche il progetto, che è in Regione per la VIA, delle vasche di 
laminazione del fiume Olona nel territorio del Parco dei Mulini, che in teoria 
dovrebbero servire per proteggere il polo fieristico Expo 2015. È un territorio 
di aziende agricole e come Coldiretti abbiamo più volte proposto alternative 
per non distruggere questo territorio agricolo dell’appena nato Parco dei 

Mulini. È una contraddizione, visto che Expo nasce proprio per la salvaguardia 
dei prodotti alimentari e agricoli. Tra l’altro l’Olona si interseca con il canale 
Villoresi che ha una portata di 90 m3, ora ne passano 60 per cui c’è un margine 
di 30 m3 che possono transitare in periodo di piena. Va sottolineato anche il 
problema legato alle compensazioni ambientali: quando si fanno gli espropri 
si prevedono aree di compensazione. E di nuovo si vanno a prendere aree 
agricole: ma l’agricoltura è ambiente o no? Se pensiamo che ambiente siano 
solo i boschi non ci siamo! Un ettaro di mais produce molto più ossigeno di un 
ettaro di bosco. Le compensazioni ambientali andrebbero quindi cercate tra le 
aree degradate, quelle infestate con essenze alloctone (robinia, ciliegio tardivo, 
ailanto): riqualifichiamo queste aree. Anche la gestione della selvaggina nei 
Parchi rappresenta un problema per l’agricoltura. Per esempio, la presenza dei 
cinghiali nel Parco del Ticino che sta costringendo alcune aziende agricole ad 
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abbandonare il parco, gli indennizzi arrivano tardi, anche dopo 2 anni. Per fare 
in modo che l’agricoltura sia protagonista nei Parchi nella salvaguardia del 
territorio occorre che nella legge regionale si preveda una sua rappresentanza 
non consultiva, ma all’interno dei consigli direttivi.
Carlo Franciosi (Presidente Coldiretti Milano e Lodi) – I Parchi sono nati 
per difendere quell’ambiente e territorio, che era essenzialmente agricolo. 
L’agricoltura cerca ovviamente di svilupparsi e adeguarsi alle nuove esigenze: 
da qui anche agriturismo, piste ciclabili, luoghi di fruizione ecc. Ci vuole a 
questo punto anche il rispetto di chi va in queste aree, per le colture, per 
i luoghi, un po’ di disciplina così come una regolamentazione in tema di 
selvaggina, altrimenti sorgono problemi con cinghiali, nutrie, piccioni ecc., 
ritornando in pratica a quella autoregolamentazione che era insita nel mondo 
agricolo. Ho sentito un nuovo approccio che mi fa molto piacere. Oggi però 
è molto facile, date le ristrettezze economiche dei Comuni e degli agricoltori, 
rendere edificabile del terreno agricolo: attenzione però perché non si torna 
più indietro e quello che è un suolo che ci è stato consegnato dai nostri avi, 
viene perso per sempre.
Roberto Magagna (Confagricoltura Milano e Lodi) – Due sono gli aspetti 
principali che vorrei richiamare. Parco Agricolo Sud Milano (PASM): già il 
nome sottolinea l’importanza dell’agricoltura in questo unico vero Parco di 
cintura metropolitana, che purtroppo oggi è esposto a troppi interessi. L’altro 
aspetto è che se dipendesse dal mondo agricolo il consumo di suolo non 
avverrebbe di certo, anzi, il mondo agricolo lo subisce! Il consumo del territorio 
è dovuto all’aumento dell’urbanizzazione e delle infrastrutture; queste ultime 
soprattutto lo indeboliscono molto, minando la sua compattezza territoriale. 
Qualcuno ha affermato che il PASM non è un totem, ma ritengo che non sia 
neanche una riserva indiana dove andare a recuperare ogni volta qualsiasi 
fabbisogno di espansione urbanistica, indispensabile o meno. Se godiamo di 
una qualità territoriale è perché c’è un’attività agricola che assicura ambiente 
e paesaggio. Senza attività agricola abbiamo aree abbandonate, incolte, 

degradate. È l’attività agricola che mantiene per oltre il 60% strutture come il 
Villoresi o il sistema dei navigli, sulle cui rive la gente va a passeggiare e gode 
del paesaggio. Come diceva il senatore Medici negli anni ’70, l’agricoltura, 
oltre che un’attività imprenditoriale, è un servizio per la collettività e i 
problemi che sorgono nell’eliminazione delle acque piovane per gli eccessi di  
impermeabilizzazione del suolo sono in buona parte contenuti solo grazie al 
sistema di rete drenante che garantisce l’agricoltura. L’agricoltura è l’elemento 
centrale per sviluppare il futuro delle Aree Protette.
Empio Malara  (Associazione Amici dei Navigli) – “La trasformazione delle 
alzaie in ciclo-alzaie è già avvenuta in tutto il sistema dei Navigli: le ciclo alzaie, 
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infatti, sono state completate anche lungo i Navigli di Pavia e della Martesana. 
Si è avviata anche la navigazione fluviale sul Naviglio Grande: barca e bicicletta 
sono due vettori turistici integrabili. Ora, assieme al Consorzio irriguo Est 
Ticino-Villoresi, stiamo proponendo uno studio per la messa a dimora di filari 
di alberi lungo i Navigli, con la consulenza dell’Università degli Studi di Pavia 
(prof. Sartori). Speriamo che la navigazione si estenda in futuro anche sugli 
altri Navigli con continuità e che il sistema dei Navigli ridiventi plurifunzionale 
e nel contempo si riesca a costruire filari di alberi lungo le alzaie dei Navigli per 
garantire continuità delle alberature fra le diverse Aree Protette.”
Pietro Merlotti (Assessore ai Lavori Pubblici, comune di Canegrate) – Canegrate 
è un comune al confine del Parco del Roccolo, un Parco agricolo. Expo 2015 ci 
ha spinto a pensare qualcosa per valorizzare l’agricoltura. Carlo Petrini ha fatto 
un progetto “Nutrire Milano” che ha coinvolto soprattutto il Parco Agricolo 
Sud Milano. Noi a questo punto abbiamo fatto un progettino “Nutrire Milano 
e dintorni”; tra le serate tematiche una era dedicata al tema “I Parchi dell’Alto 
Milanese, una ricchezza per l’ambiente, un’opportunità per lo sviluppo”. A questo 
tavolo ha partecipato la Provincia, la Coldiretti e poi il progetto è stato allargato 
alla Regione. Nel Parco del Roccolo vorremmo promuovere un’agricoltura 
biologica che potrebbe allargarsi gradualmente, con un ruolo multifunzionale 
dell’agricoltura, creare un’occupazione per le fasce deboli, sviluppare un 
mercato locale agroalimentare, rendere fruibile la realtà agricola alle scuole e 
proporre un modello che dimostri come il miglioramento della salute e dei cibi 
si possa realizzare con maggior rispetto dell’ambiente e con costi competitivi.
Francesca Neonato (Vicepresidente AIAPP - Associazione Italiana Architetti 
del Paesaggio) – “L’AIAPP rappresenta dal 1950 i professionisti attivi nel campo 
del Paesaggio, che riassumono in un’unica figura professionale competenze 
disciplinari diverse, dal campo architettonico a quello naturalistico-ambientale 
e storico-culturale. Nel corso del 2010 la sezione Lombardia dell’AIAPP ha 
organizzato una serie di incontri e un convegno nazionale sui temi lanciati da 
Expo 2015, in particolare sulla valorizzazione del paesaggio. Sono intervenuti le 
associazioni di categoria e quelle ambientaliste, accademici ed esperti, politici 
e amministratori. Da questi incontri sono emersi spunti interessanti, tra cui la 
necessità di porre un freno al consumo di suolo attraverso meccanismi virtuosi 
e non solo vincolistici, sebbene ad oggi non esista una legge che protegge il 
suolo e la sua fertilità. È risultato pure essenziale riconoscere e attribuire un 
valore ai servizi eco-sistemici svolti dai sistemi a verde soprattutto quelli relativi 
alla protezione idrogeologica e ambientale, ma anche quelli connessi alla tutela 
della salute. Inoltre, sulla base della Convenzione Europea del Paesaggio è stata 
avviata un’esperienza concreta con Slow Food Italia, un protocollo d’intesa 
che porta all’identificazione dei “Paesaggi di Qualità”, luoghi dove cibo e 



101
territorio trovano un equilibrio tra sostenibilità e bellezza. Il progetto è alla 
base di un lavoro di coinvolgimento delle comunità locali che Slow Food e 
AIAPP porteranno avanti attraverso specifiche iniziative di natura culturale. 
Obiettivo del progetto è mettere in rete questi luoghi e le loro comunità, per 
far crescere la consapevolezza collettiva del valore di tutela del paesaggio e 
della agricoltura locale”.
Ornella Piluso (Art director  gruppo Arte da mangiare) – Tre anni fa abbiamo 
iniziato un progetto con il Ministero Affari Esteri per la giornata mondiale 
dell’alimentazione; questo progetto si occupa di spazi verdi, dalla semina al 
raccolto. Abbiamo iniziato con il Parco Nord che ci ha accolto per fare una sorta 
di sperimentazione: lavorare tra artisti e ortisti. Sperimentazione vuol dire fare 
un percorso assieme cercando di capire ciò che va bene e ciò che va modificato. 

È stato molto interessante, anche dal punto di vista sociale, seppure con delle 
difficoltà, prevedibili quando si opera sul territorio. Facciamo molte attività legate 
al mondo del cibo, dell’alimentazione. Ben 400 artisti che hanno collaborato con 
noi, oltre a critici d’arte e delegazioni varie. Vorremmo proporre a ogni Parco che 
lo desidera una sorta di laboratorio da qui al 2015, affinché il mondo dell’Arte 
sia presente e non s’improvvisino, per fare questo bisogna progettare e costruire 
assieme alle varie realtà dei diversi territori in cui il “laboratorio culturale” andrà 
ad essere presente. In Lombardia abbiamo la fortuna di avere una ricchezza 
sia di artisti, che di ortisti, che di Parchi e quindi chiediamo di poter dare un 
sostegno culturale in tal senso attraverso la promozione dei laboratori dove sarà 
indispensabile coinvolgere aziende della zona che possano supportare in modi 
diversi la ricerca in atto. Inoltre siamo a segnalare che sta nascendo il manifesto 
dell’ a-ortismo in cui molti artisti si identificano ed è aperto a tutti coloro che 
condividono tale poetica di vita! Si invitano tutti a una stretta collaborazione e 
a visitare il portale: www.artedamangiare .it

Giovanni Castelli (Direttore PLIS del Roccolo) – Questi 
incontri di discussione e confronto sono un’ottima iniziativa. 
Il Parco del Roccolo è un piccolo Parco agricolo, di circa 1600 
ettari, dove l’agricoltura è assurta a partner per la gestione 
del territorio, soprattutto dei boschi. Il D.Lgs. 228 del 2001 consente comunque 
di affidare, senza gara, agli agricoltori lavori anche per importi considerevoli, 
di qualche centinaia di migliaia di euro. Nel nuovo PdL è necessario che 
vengano riconosciute e garantite le differenti competenze; i PLIS non possono 
più essere relegati a qualche riga dell’art. 34 della vigente legge. Si deve dare 
loro competenze che non necessariamente devono essere accompagnate da 
finanziamenti utili e capaci di vederle assolte, in temi paesaggistici e forestali, a 
onore della semplificazione burocratica e per consolidare nei confronti dell’utenza 
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una fidelizzazione con delle competenze che altrimenti non si capisce da chi 
sono svolte, magari da organi un po’ distaccati. Deve inoltre essere affrontato il 
tema della messa in rete dei PLIS. Dall’est Ticino al Rhodense nella cintura nord 
di Milano esistono una dozzina di PLIS; ma questo non può rappresentare una 
criticità: dobbiamo partecipare a tavoli di condivisione, non necessariamente 
statutaria ed economica, ma almeno di obiettivi e di linee d’azione.

Gemma Beretta (Presidente Legambiente di Seveso) – Il Bosco 
delle Querce è l’Area Protetta più piccola della Lombardia, ma 
noi siamo molto legati a questo Parco, come simbolo a livello 
mondiale. Nel 1995, la Fondazione Lombardia per l’Ambiente 

ha finanziato un grosso progetto, il “Ponte della Memoria” che oggi permette di 
conservare nel nostro circolo un archivio che racconta la storia di quell’evento 
e che è materia di studio tra ricercatori a livello nazionale e mondiale. Lo 
difendiamo per questo, perché è un male che si contiene nel momento in cui 
si conserva il senso e la memoria di quel luogo. Un errore è stato fatto nel 
2008 da Regione Lombardia che ha deliberato che possano passare delle strade 
all’interno del Parco. Oggi chiediamo a Regione Lombardia di allearsi con noi in 
un riscatto di quell’area, ampliandola e tutelando veramente il territorio.

Mario Salomone (Università degli Studi di Bergamo) – 
Uscirà tra poco una ricerca che Area Parchi, Regione e la 
nostra Università hanno condotto nel 2010 sulle attività di 
educazione ambientale svolta dai Parchi lombardi. La ricerca 

fa emergere una realtà molto articolata ma con vari elementi di sfondo comuni 
e ricca di attività rivolte a un pubblico che non è solo quello delle scuole (che 
restano comunque il pubblico tradizionalmente più affezionato ai Parchi). 
I soggetti di cui i Parchi si avvalgono e con cui collaborano sono molteplici: 
cooperative, associazioni ambientaliste, Pro loco, circoli culturali… In tal modo 
i Parchi svolgono un’azione di coordinamento e di punto di riferimento per 
gli aspetti formativi/educativi legati all’ambiente. Tale attività crea centinaia 
di posti di lavoro a livello regionale oltre alle centinaia e centinaia di volontari, 
Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) incluse, coinvolti e che rafforzano tale 
sistema. Dalla ricerca emerge anche la capacità dell’educazione ambientale nei 
Parchi di attivare un autofinanziamento moltiplicando le risorse finanziarie della 
Regione Lombardia e degli Enti locali: i finanziamenti integrativi provengono 
da fondazioni, da privati (tra cui i beneficiari stessi). Il territorio trae quindi 
beneficio da tale attività. Con la nuova governance si potrà sviluppare la capacità 
e potenzialità dei Parchi di fare rete, ma anche lavorare sulla formazione degli 
operatori e sull’aspetto ricerca.
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Giancarlo Bettaglio (Consigliere Parco delle Groane) – Il 
Parco delle Groane (PdG) comprende 2 Province e 17 
Comuni per un totale di 3200 ettari. Possiede 2 SIC e il 

Parco Naturale di recente perimetrazione al suo interno. È 
in fase di progettazione un impianto fotovoltaico sia a scopo didattico che 
di abbattimento dei costi generali di energia elettrica. Il PdG ha un progetto 
agricoltura e una delle priorità di programmazione del Parco è assistere 
e supportare gli operatori locali (es. con gare per sfalcio e pulizia dei cigli, 
ripristino forestazione, nuove piantumazioni, sradicamento infestanti, marchio 
sulla produzione di farina di mais). Oggi l’agricoltura chiede l’insediamento 
di strutture di grandi superfici per produrre energia da fonti rinnovabili; 
dobbiamo accentuare e rafforzare le forme di difesa, oltre a mantenere le 
zone di pregio. I Parchi in realtà non hanno strumenti di difesa contro tali 
richieste, dovendo rifarsi alla competenza assoluta delle Province. Ma i Parchi 
svolgono un servizio prezioso per gli enti territoriali, pensiamo per esempio alla 
commissione paesaggio del PdG che, a costi minimi, fornisce ai Comuni un 
supporto competente su tutte le pratiche autorizzative edilizie che originano 
da interventi interni ai suoi confini. Idem per la stesura dei PGT comunali e per 
la stipula di convenzioni per progettare “Piani di manutenzione del verde”. Per 
non parlare del ruolo insostituibile del Parco nella tutela della biodiversità e 
nella promozione dell’educazione ambientale (solo della scuola primaria oltre 
2000 alunni in visita al PdG all’anno). Più la fruizione grazie alla fitta rete di 
piste ciclabili, ai musei, all’oasi LIPU, il Centro Parco ecc. Anche in vista di EXPO 
2015 il PdG ha dato il proprio contributo con una pubblicazione di 80 pagine 
intitolata “Fruire le Groane: alimentazione, ambiente, cultura”. Da ultimo: la 
legge di stabilità economica, con l’obiettivo di ridurre i costi degli Enti, ha 
creato come è noto difficoltà operative alla governance dei Parchi. Sarebbe 
opportuno considerare un emendamento alla legge 122 di Stabilità, perché se 
è necessaria una razionalizzazione dei costi altrettanto lo è un giusto equilibrio 
dei criteri e dei parametri di ripartizione.
Claudio Celada  (Direttore Area Conservazione della LIPU/Birdlife Italia) – Vorrei 
fornire alcuni flash, partendo da quanto avviene a scala globale: al meeting di 
Nagoya della convenzione biodiversità 193 Paesi hanno trovato un accordo su 
punti importanti ed evidenziano come il ruolo delle Aree Protette nei prossimi 
anni sarà ancora più importante per arrestare il declino della biodiversità. 
La nostra Regione è ben posizionata per svolgere un ruolo importante in 
tal senso. Su scala europea il documento del Comitato Economico Sociale 
Europeo ammette il fallimento dell’obiettivo del 2010 di fermare il declino della 
biodiversità. Così è stato a livello mondiale, europeo, italiano e anche lombardo. 
Solo un’integrazione tra le politiche settoriali può dare speranze in merito, 
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perché la conservazione della biodiversità è una questione trasversale 
che può essere affrontata solo se tutte le politiche contribuiscono a 
questo obiettivo. Le attuali tendenze verranno aggravate dai cambiamenti 
climatici, già in atto che interessano anche la nostra Regione. I servizi eco-
sistemici, inclusa la limitazione di rischi quali quelli che citavo, sono legati alla 
biodiversità. Solo ecosistemi in buona salute, caratterizzati da un’integrità in 
termini di biodiversità, sono in grado di svolgere quelle funzioni che servono 
non solo a piante ed animali, ma anche all’uomo. Vale la pena evidenziare 
anche l’esistenza del dualismo tra biodiversità e sviluppo economico: in realtà 
biodiversità vuol dire salvaguardare anche un capitale di tipo economico per 
le future generazioni e un buon amministratore non dovrebbe intaccare un 
patrimonio, sia esso di diversità biologica o di suolo consumato. L’attuale 
Piano di Sviluppo Rurale (PSR) rappresenta sicuramente uno strumento utile a 
riconoscere e valorizzare i servizi eco-sistemici forniti dall’agricoltura; nel PSR 
esistono enormi potenzialità in campo ambientale in gran parte inespresse e 
la LIPU sta lavorando con singole aziende agricole nell’ambito di un progetto 
finanziato da Fondazione Cariplo, per capire dove il meccanismo potenzialmente 
virtuoso dei PSR s’inceppa. Per concludere, sul tema delle  ZPS, invito l’Assessore 
De Capitani a segnalare concretamente come le ZPS bloccherebbero lo sviluppo 
dell’agricoltura, evidenziando che le limitazioni imposte dal DM recepito dalla 
Regione sui criteri minimi uniformi per le ZPS sono limitate alla condizionalità 
ecologica; su questo argomento accettiamo la sfida di misurarci sul contenuto 
delle singole misure, perché crediamo che non arrechino danni agli agricoltori. 
AL contrario, la PAC del futuro sarà molto più spostata sull’ambiente dopo il 
2013 e personalmente, se fossi un agricoltore, vorrei operare all’interno di una 
ZPS, avrei maggiori opportunità..
Massimiliano Fratter (Direttore Bosco delle Querce di Seveso e Meda) – Sono 
rinfrancato nel sentirLa Assessore Colucci. Poi però torno a Seveso e trovo lettere 
della Regione Lombardia, della DG Infrastrutture, che parlano un linguaggio 
diverso: mi dicono che l’obiettivo è esclusivamente l’autostrada Pedemontana. 
Con le realtà locali  la DG Infrastrutture non vuole dialogare.  Faccio un appello: 
siamo tutti un sistema unico, cerchiamo almeno di incontrare i colleghi della 
DG Infrastrutture perché abbiamo trovato un muro in questi anni.
Rispetto alle ipotesi di passaggio nel Parco è opportuno coinvolgere i Comuni 
di Seveso e Meda per poter evidenziare quanto fondamentale sia preservare 
anche la Storia del Parco e di tutto il lavoro di bonifica. Lo dico perchè la Sua 
struttura Sistemi Verdi e Paesaggio ha già fatto presente la pericolosità degli 
interventi nell’area, noi potremmo sottolineare l’allarme sociale provocato 
da Pedemontana. Basta leggere le prescrizioni Cipe relative alla sicurezza dei 
lavoratori nelle aree di cantiere interessate dall’incidente del 1976 e Le domando 
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Assessore, qualcuno ha pensato all’effetto che avrebbe sulla popolazione locale 
rivedere gli uomini in tuta bianca dopo 35 anni?
La Pedemontana non può devastare il Parco, lambendo la vasca di Meda 
che contiene materiale inquinato. Alzi di più la voce, Assessore, per favore, 
soprattutto nei confronti dei funzionari delle Infrastrutture. Nei confronti del 
Suo collega Cattaneo. Le prescrizioni del Cipe sono chiare. Da qui dobbiamo 
ripartire per salvare il Bosco delle Querce.
Riccardo Gini (Direttore Parco Nord Milano) – Strette come sono nelle mille 
richieste di una metropoli che si allarga sempre più, di un’utenza che ha 
sempre più bisogno di spazi aperti, di un’economia che va più nella direzione 
del terziario, dell’industria, dell’edilizia e del consumo di suolo (l’equivalente di 
13 campi di calcio al giorno in Lombardia!) piuttosto che in quella del turismo, 
dell’agricoltura e delle risorse rinnovabili, le aree peri-urbane sono la “sfida 
della sostenibilità di tutto il territorio”. È un problema di tutte le grandi 
città europee. Da qui il progetto Periurban, un progetto INTERREG IVC tra Parchi 
peri-urbani europei (14 partner in 12 Paesi!), con l’obiettivo di creare linee guida 
condivise di realizzazione e gestione di Parchi di cintura metropolitana. In pratica 
lo stesso percorso, su altra scala, che si pongono gli Stati Generali. Regione 
Lombardia, assieme a Parco Nord Milano e al Parco Agricolo Sud Milano, è 
coinvolta in questo progetto che prevede una fase di analisi territoriale, lo 
scambio e il confronto di informazioni tra partner diversi, l’individuazione di una 
metodologia comune per delineare le linee guida, il test di tale metodologia e 
l’eventuale revisione e infine l’approvazione a livello regionale delle linee guida 
stesse. Ritengo sia fondamentale riconoscere la specificità dell’Ente e della sua 
mission. La RER è l’ultima occasione di collegamento tra i Parchi. È auspicabile 
che i Parchi partecipino ai Tavoli delle Trasformazioni Territoriali dove potremmo 
portare competenze di sviluppo sostenibile. A questo Tavolo di confronto 
dovrebbero partecipare tutti i presenti a questa assemblea: altri Parchi peri-
urbani, il mondo delle professioni e delle imprese, quello del volontariato e 
dell’associazionismo, il terzo settore, i dipendenti, l’università e le fondazioni.
Renato Grillo (Parco del Monte Barro) – Come altri prima di me hanno già 
ricordato, il Centro Flora Autoctona (CFA) della Lombardia svolge una funzione 
importantissima. È un centro di servizi regionale a servizio delle Aree Protette 
della Regione Lombardia ma si occupa anche di rinaturazione, di cave, di piste 

da sci e soprattutto di infrastrutture. È un ente nato dalla necessità di tutelare 
e conservare le peculiarità floristiche del Monte Barro che contiene più di 
1200 specie di piante superiori e oltre 40 specie per metro quadrato nei prati 
magri. È nato per gradi; nel 1996 viene costituita la stazione sperimentale 
per la riproduzione della flora insubrica, con la collaborazione dell’Università 
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dell’Insubria; nel 2000 si sottoscrive il protocollo d’intesa con la Fondazione 
Minoprio; nel 2004, presso l’università di Pavia, la banca del germoplasma; nel 
2006 Regione Lombardia riconosce il CFA come stazione sperimentale e si ha 
la piena operatività. La sua mission duplice, da un lato realizzare interventi di 
conservazione della biodiversità, dall’altro prevenire l’estinzione locale di specie 
con progetti per la conservazione della flora sia in situ che ex situ. Ricordo che 
quest’anno sono fiorite per la prima volta delle orchidee spontanee nelle serre 
del Parco del Monte Barro, a partire da piante ottenute da seme, e tutt’oggi non 
si conoscono esperienze analoghe a livello mondiale. Il CFA serve molti Parchi 
Regionali, con piante certificate con marchio Flora autoctona di tipo 2. Auspico 
l’approvazione della proposta di regolamento per la tutela e la valorizzazione 
delle piante autoctone in Lombardia, per costituire un volano e superare una 
fase critica nei confronti dei vivaisti i quali, se non hanno un’indicazione della 
Regione Lombardia che nei ripristini devono essere utilizzate piante autoctone 
certificate, non possono avviare una pianificazione di produzione su larga scala 
di piante specifiche e non sono quindi in grado di produrre grandi quantità di 
semi e di piante per la rinaturazione di questi siti. Cito il caso di una cava e della 
BreBeMi: entrambe vorrebbero avere una notevole quantità di piante autoctone 
certificate, ma di fatto non riescono a reperirle, non ce n’è abbastanza.
Alessandra Perego (Responsabile Pianificazione Territoriale WWF Italia) – Dal 
1992, anno in cui è stata stilata la convenzione sulla biodiversità, al 2010, anno 
in cui la Regione Lombardia ha definito nel Piano Territoriale Regionale le RER 
come infrastrutture prioritarie, in Lombardia sono stati fatti grandi passi a 
favore della conservazione della biodiversità. Restano però delle contraddizioni: 
spesso la normativa ambientale e quella di pianificazione territoriale non vanno 
di pari passo, ma su binari diversi che non si intersecano. Diventa necessario 
mettere a sistema la rete ecologica che vuol dire fare entrare i Parchi nelle 
città, non vincolarli al loro territorio. WWF chiede di sincronizzare al massimo 
l’attività della DG Pianificazione e della DG Ambiente e che la VAS e la VIA 
diventino strumenti reali, non degli elementi obbligatori per legge che si fanno 
e poi sono “messi nel cassetto”. I tagli della Finanziaria e il passaggio a una 
finanza federale fanno guardare, come ipotesi, a quanto si sta realizzando in 
California dove si chiede ai cittadini una sovrattassa sul bollo della patente a 
favore delle Aree Protette.
Graziano Rossi (Università degli Studi di Pavia) – Sottolineo l’importanza dei 
Parchi di cintura metropolitana, milanese in particolare, come il Boscoincittà ed 
il Parco delle Cave, e delle Aree Protette come il Bosco di Cusago, di Riazzolo, 
la zona umida di Lacchiarella, il Fontanile Nuovo di Bareggio. Sono esempi di 
oasi vicine a una grande città, dove sopravvive una flora interessante. Oltre 
alla funzione di tutela della biodiversità tali aree sono importanti anche per la 
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fruizione e l’educazione ambientale. Sono tra le aree da presidiare e conservare 
maggiormente perché la pressione antropica nelle zone peri-cittadine è 
fortissima. “Fare sistema”, questo è il messaggio forte che a partire dalla 
cintura milanese coinvolga tutte le Aree Protette lombarde: collegarsi 
sempre più per essere più efficaci nell’azione di tutela della biodiversità, 
razionalizzando le risorse finanziarie necessarie, sempre in diminuzione, e 
sviluppando i servizi comuni, anche per la gestione della flora. Un esempio in 
tal senso è il Centro Flora Autoctona (CFA) della Regione Lombardia, da 10 anni 
presidio di conservazione attiva della biodiversità vegetale. Tra le possibilità 
offerte dal CFA vi è quella di ospitare presso la Lombardy Seed Bank (LSB) 
semi delle piante autoctone che crescono nelle Aree Protette, per una loro 
conservazione preventiva, ma anche riproduzione e uso, sia per reintroduzioni in 
natura, che per azioni più generali di recupero ambientale del territorio. Finora, 
nella banca dei semi ubicata all’Università di Pavia, sono state archiviate oltre 
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800 specie autoctone lombarde, sia protette che non (www.unipv.it/labecove).
Angelo Vavassori (Direttore Assoflora Lombardia) – Il sistema vivaistico è 
poco citato e considerato anche nella pianificazione e nei PTCP per rinnovare, 
migliorare, pianificare il sistema verde. Ci stiamo impegnando con Regione 
Lombardia e con il Centro di Flora Autoctona per costruire un sistema vivaistico 
di qualità che metta a disposizione delle Aree Protette e dei privati piante 
diverse. Senza una programmazione della produzione difficilmente si riesce a 
costruire il paesaggio. Il vivaio per noi è la fabbrica del Paesaggio. E le fabbriche 
non hanno mai tutto il materiale che serve per l’intera opera. Bisogna procurare 
le piante e quindi bisogna programmare per averne la disponibilità. Se fra un 
anno abbiamo bisogno di avere certe tipologie di piante in una data quantità, 
dobbiamo programmare e fare un piano di coltivazione.

Maurizio Cogno (Consigliere comunale di Rho) – La 
Lombardia è la regione italiana che per prima ha legiferato 
sulle Aree Protette (1983), istituendo i Parchi. Il PIL lombardo 

è secondo solo all’Île de France di Parigi. Questo significa 
che la nostra Regione è molto industrializzata, ma questo potrebbe tradursi 
in maggiori risorse in un’ottica del federalismo fiscale. L’agricoltura lombarda 
non raggiunge invece dei valori interessanti e quindi mi pare che vada oggi 
effettivamente spinta. Il comune di Rho, città di circa 50mila abitanti, è sede 
della Fiera Milano-Rho, la più grande d’Europa. È anche sede dell’Expo. Ha 
un territorio destinato quasi esclusivamente ad uso abitativo e di transito 
automobilistico, ma è anche sede di disfunzioni idro-geografiche con aree 
peculiari da proteggere e sviluppare. Oggi ci sono 2600 attività produttive 
industriali e artigianali collegate con il fiume, producono meno acqua sporca, 
ma è ancora difficile intravvedere il futuro Parco dell’Olona collegabile con il 
Parco delle Groane più a nord. Quest’area può diventare un parco di attrazione 
vicino a Milano e all’Expo, con bellissime cascine ed attività agricole.

CONSIDERAzIONI FINALI
Vengono di seguito sintetizzate le considerazioni maggiormente rappresentative 
emerse durante gli Stati generali delle Aree Protette.
1.  Il consumo di suolo rappresenta sicuramente l’urgenza maggiore a cui è 

necessario far fronte nei prossimi anni. Il sistema delle Aree Protette lombarde 
in questi decenni non è sempre stato in grado di arginare e contenere la 
progressiva trasformazione di ambiti agricoli e naturali o naturaliformi in 
ambiti produttivi e residenziali. La scomparsa di agro-ecosistemi e habitat 
non solo ha determinato un progressivo impoverimento della biodiversità, 

promozione/
valorizzazione
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sia specifica che ecosistemica, racchiusa nei confini delle Aree Protette, ma 
ha portato anche ad una banalizzazione dei paesaggi caratteristici della 
Lombardia. È quindi necessario arrestare quanto prima il consumo di suolo 
a partire proprio dal sistema delle Aree Protette lombarde.

2.  Lo sviluppo di un’agricoltura sostenibile deve sempre più essere incentivato 
e sostenuto in particolar modo nelle Aree Protette. Un’agricoltura che non 
può e non deve avere come unico fine la produzione alimentare ma il ruolo 
di presidio per la difesa e la tutela di un territorio che è fonte di reddito e 
anche custode di naturalità, paesaggi tradizionali e luogo di promozione 
di turismo sostenibile e fruizione. Occorre quindi individuare strategie 
volte sia a promuovere il ruolo paesistico-ambientale dell’agricoltura, sia a 
migliorare i processi produttivi ed incentivare i sistemi produttivi di qualità.

3.  Per quanto attiene la governance e le competenze delle Aree Protette è 
emerso come sia necessario intraprendere un percorso volto sia a migliorarne 
l’efficienza gestionale, favorendo un approccio di rete e promuovendo lo 
sviluppo di azioni e progettualità sinergiche, sia a promuovere e rafforzare 
il ruolo di presidi della tutela e di valorizzazione del territorio che svolgono. 
Utile può essere anche la promozione di collaborazioni tra Aree Protette 
e gli Enti del Sistema Regionale, finalizzate a valorizzare competenze e 
ottimizzare risorse. 

4.  Il senso di appartenenza delle comunità locali va favorito e promosso 
coinvolgendo e garantendo la partecipazione dei diversi attori presenti sul 
territorio alla definizione delle politiche e della gestione dell’Area Protetta. 

5.  Il ruolo delle Aree Protette quali presidi per la tutela e valorizzazione 
della naturalità e della biodiversità lombarda, va ridefinito in un ottica 
di rete. L’approvazione della Rete Ecologica Regionale (RER) e il suo 
riconoscimento quale infrastruttura primaria per la Regione Lombardia, 
deve necessariamente tradursi in strumenti concreti funzionali a garantire 
una corretta politica di gestione del territorio nelle Aree Protette.

6.  Rete Natura 2000, ed in particolar modo le Zone di Protezione Speciale 
devono sempre più rappresentare un’opportunità per il territorio; 
opportunità non solo in termini ambientali e di tutela della biodiversità 
e del paesaggio, ma anche in termini di sviluppo per le comunità locali. 
In tal senso le Aree Protette, in qualità di enti gestori, devono da un lato 
favorire e promuovere una corretta informazione agli attori presenti sul 
territorio, spesso erroneamente convinti che la Direttiva “HABITAT” preveda 
specifici vincoli che impediscano in generale lo svolgimento delle attività 
umane, dall’altro favorire quelle attività quali ad esempio l’agricoltura e il 
pascolo tradizionali che hanno storicamente permesso il mantenimento di 
un equilibrio tra uomo e natura.
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Conclusioni

I numerosi interventi presentati durante gli Stati Generali delle Aree 
Protette hanno evidenziato alcune tematiche di particolare rilievo, per le 
quali è necessario individuare linee programmatiche, strategie condivise e 
indirizzi di medio-lungo periodo in grado di rafforzare il ruolo delle Aree 
Protette nella gestione del territorio.

L’agricoltura si è posta e continua a porsi come fattore determinante per la 
limitazione del consumo di suolo in una regione a forte sviluppo antropico 
quale la Lombardia e quindi contribuisce concretamente, sotto tale 
aspetto, a rafforzare la funzione delle Aree Protette nella conservazione 
della qualità ambientale del territorio, nella preservazione dei paesaggi 
lombardi e nella tutela degli elementi naturali e naturaliformi. Sebbene 
per molti anni le aziende agricole abbiano vissuto la presenza dei Parchi 
come elemento di vincolo allo sviluppo delle attività produttive, oggi è 
sempre più evidente come agricoltura e Aree Protette possano e debbano 
interagire virtuosamente nel rispetto dei singoli ruoli e delle rispettive 
funzioni. Iniziative quali il Progetto Speciale Agricoltura e il Marchio del 
Parco sono risultate essere strumenti operativi efficaci che hanno inciso 
positivamente sul territorio lombardo.
Nelle Aree Protette, l’agricoltura non può e non deve avere quale unico 
fine la produzione alimentare, ma sempre più il ruolo di presidio per la 
difesa e la tutela di un territorio che è fonte di reddito e anche custode 
di naturalità, paesaggi tradizionali e luogo di promozione di turismo 
sostenibile e fruizione. Un’agricoltura multifunzionale che, accanto alla 
mission produttiva primaria, sappia adoperarsi anche a fini ambientali, 
al mantenimento del paesaggio e della qualità dell’ambiente rurale e a 
favore della biodiversità e della produzione di servizi ecosistemici che 
concorrono ad una complessiva crescita della qualità della vita e della 
sicurezza ambientale. Le Aree Protette dal canto loro devono essere in 
grado di svolgere il ruolo di promotori di uno sviluppo rurale sostenibile, 
partecipando alla valorizzazione di prodotti locali e di alta qualità sul 
mercato.
Appare evidente come risulti auspicabile individuare strategie comuni 
volte, da un lato, a potenziare e finalizzare sempre più le risorse messe a 
disposizione per promuovere il ruolo paesistico-ambientale dell’agricoltura, 
incentivando la multifunzionalità delle aziende agricole e/o iniziative 
imprenditoriali ecocompatibili e, dall’altro, a migliorare i processi 
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produttivi riducendo gli impatti di un’agricoltura eccessivamente intensiva 
e incentivando sistemi produttivi di qualità che possano valorizzare 
l’ambiente di produzione e aumentare la qualità dei prodotti. L’Area 
Protetta, in tale ottica, dovrebbe essere vista come luogo di elaborazione 
di politiche in linea con i principi della sostenibilità e di promozione di 
prodotti e di servizi di qualità.

Relativamente al tema della governance delle Aree Protette è emerso 
come, in linea generale, risulti sempre più strategico prevedere azioni 
concrete volte a rafforzare il ruolo degli Enti gestori nel contesto locale 
e sovracomunale, favorendo forme innovative di gestione del territorio e 
una maggiore partecipazione ai processi pianificatori e decisionali delle 
aree esterne, limitrofe alle Aree Protette, soprattutto qualora queste siano 
particolarmente strategiche o funzionali al mantenimento o al ripristino 
della connettività ecologica.
In generale è necessario intraprendere un percorso finalizzato sia a 
promuovere l’efficienza gestionale delle Aree Protette, sia a rafforzare 
il ruolo che esse esplicano nella tutela e valorizzazione del territorio. 
Per quanto attiene il miglioramento dell’efficienza gestionale, 
risulta fondamentale favorire un approccio di rete mediante il quale, 
riconoscendo le specificità delle singole Aree Protette, vengano promosse 
azioni sinergiche volte a ottimizzare le competenze tecnico-scientifiche 
ad oggi sviluppate e la capacità di elaborare progetti specifici. In tale 
ottica devono anche essere sviluppate azioni di promozione dell’offerta 
turistica, puntando sul rafforzamento e sull’integrazione di forme 
sostenibili di turismo e di fruizione e potenziando l’immagine turistica, 
anche attraverso la valorizzazione dei sistemi informativi. Il rafforzamento 
del ruolo delle Aree Protette, quali presidi per la tutela e la valorizzazione 
del territorio, deve promuovere sempre di più lo sviluppo di sinergie con 
Regione Lombardia, anche mediante la collaborazione con gli Enti del 
Sistema Regionale. Altrettanto strategico appare il coinvolgimento e la 
partecipazione delle comunità locali nella definizione delle politiche e 
nella gestione del territorio delle Aree Protette, favorendo in tal modo il 
senso di appartenenza della comunità, l’identità territoriale e garantendo 
di conseguenza una fruizione rispettosa del territorio.
Il Consiglio Regionale della Lombardia ha approvato la nuova legge 
regionale (L.R. 4 agosto 2011, n. 12) “Nuova organizzazione degli enti 
gestori delle aree regionali protette e modifiche alle leggi regionali 30 
novembre 1993, n. 86 e 16 luglio 2007, n. 16”, tenendo conto anche 
delle osservazioni emerse durante gli incontri.
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Altro tema di fondamentale importanza, la cui criticità è stata 
sottolineata da più interventi, è quello relativo al consumo di suolo. Le 
Aree Protette sono state un punto di riferimento per quanto concerne 
la valorizzazione del suolo inteso come spazio aperto multifunzionale 
svolgendo, in questi anni, un ruolo cruciale nella riduzione del consumo 
di suolo e limitando le trasformazioni che portano da uno stato più 
naturaliforme e diversificato a uno artificiale e permanente (per esempio 
il passaggio da una copertura agricola o naturale a una copertura 
urbana). Nonostante ciò, non sempre le Aree Protette sono riuscite, 
con gli strumenti a disposizione, a porre un freno alla sempre crescente 
richiesta di suolo. 
È auspicabile di conseguenza rafforzare il ruolo delle Aree Protette in 
tal senso, anche mediante la definizione di strumenti che permettano di 
incrementare le coperture naturali di suolo, di mantenere e tutelare gli 
spazi aperti, di favorire la realizzazione di elementi in grado di innalzare 
la biodiversità in aree già compromesse e l’individuazione di criteri 
e standard di qualità per la progettazione di interventi di ripristino 
ambientale.
Sviluppare azioni in tale direzione permetterebbe alle Aree Protette di 
rivestire un ruolo fondamentale anche nella tutela e valorizzazione dei 
paesaggi caratteristici del territorio lombardo: la Convenzione Europea 
del Paesaggio definisce, infatti, il paesaggio come “una determinata 
parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere 
deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni” 
(art. 1, pt. a, Convenzione Europea del Paesaggio, 2000), evidenziando di 
fatto come il paesaggio stesso sia la risultanza dell’agire dell’uomo sulla 
componente naturale. Gli elementi naturali, pertanto, rappresentano e 
costituiscono il “materiale di base” che concorre a far prendere forma, 
bellezza, unicità e senso al paesaggio, sotto l’impulso delle attività 
umane.

Dal punto di vista strettamente naturalistico è emerso come, anche in 
relazione al fallimento dell’obiettivo strategico di “arrestare la perdita 
di biodiversità entro il 2010” fissato dall’Unione Europea, sia necessario 
promuovere un approccio integrato tra la conservazione della biodiversità, 
il mantenimento e ripristino dei servizi ecosistemici e le diverse politiche di 
settore e valorizzare il ruolo delle Aree Protette nei confronti della tutela 
della biodiversità nelle sue componenti fondamentali: genetica, specifica 
ed ecosistemica. In particolare, risulta fondamentale promuovere azioni 
volte al miglioramento dello stato di conservazione degli habitat, delle 
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specie e delle strutture/funzioni delle biocenosi presenti sul territorio e 
alla realizzazione di interventi di controllo delle specie alloctone. Anche 
in tal caso, risulta strategica l’azione sinergica tra Aree Protette e Regione 
Lombardia sulla base dell’individuazione condivisa di priorità. Una corretta 
gestione non deve però prescindere dall’acquisizione di conoscenze in 
particolar modo relativamente a habitat o specie di fauna e di flora per 
le quali non si è ancora in grado di formulare un quadro esaustivo di 
riferimento, o nei confronti delle quali le pressioni ambientali risultano 
essere particolarmente forti.
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