
 
 
"I parchi al tempo della Città Metropolitana" 
Relazioni  
 
L’istituzione della Città Metropolitana ha aperto una stagione che vedrà le 
Amministrazioni impegnate nella definizione degli scenari che dovranno 
caratterizzare il Piano Strategico e il Piano territoriale.  
Rispetto a questi obiettivi, il tema della gestione delle aree protette e dei parchi di 
cintura ne costituisce uno dei cardini e introduce la questione della definizione della 
‘governance’ e della integrazione delle competenze e degli strumenti che dovranno 
caratterizzare l’azione dei diversi soggetti istituzionali impegnati. 
Con la finalità di sviluppare un primo approfondimento per evidenziare i temi 
salienti, individuare le criticità e alimentare le proposte per la definizione delle 
politiche da trasmettere alla nuova Giunta Metropolitana, il Dipartimento Territorio 
e Sviluppo Sostenibile della Federazione Metropolitana del Partito Democratico ha 
promosso - lo scorso 18 dicembre - un seminario , i cui I lavori sono stati introdotti 
da Michele Monte - coordinatore del Dipartimento - che ha chiarito la direzione 
della discussione e i criteri con cui sono stati invitati i testimoni privilegiati. Il 
“campo” (la legge Del Rio, la L.r. 19/2015 che ne rappresenta l’attuazione regionale), 
gli obiettivi (ruolo cardine del Parco Sud, consolidamento degli spazi aperti e della 
presenza di agricoltura di qualità), in nodi critici (rapporti con l’ente regionale, gli 
aspetti di fiscalità), rispetto ai quali sono stati individuati gli sguardi e le prospettive 
di lavoro con particolare attenzione al mondo delle istituzioni locali, quello degli 
attori economici e i soggetti che esercitano sul campo le competenze di tutela e 
valorizzazione del territorio. 
 
PROPOSTE SU UNA LEGGE DI RIORDINO DEL SISTEMA PARCHI 

Affrontando questo tema, Roberto Della Rovere, Presidente del Parco Regionale 
delle Groane, ha evidenziato come, allo stato attuale, il sistema dei parchi lombardi – 
siano essi regionali, sovracomunali o altro – svolge una funzione che, oltre alla 
conservazione e difesa dei suoli, produce una valorizzazione territoriale sia in termini 
di comfort ambientale che sanitario; che ha assunto particolare rilevanza alla luce 
della recente situazione di inquinamento dell’aria. 
In questo contesto le aree verdi e protette rappresentano sempre più un fulcro 
centrale intorno al quale ruotano le attività ludico/ricreativo della popolazione. Le 
centinaia di km di piste ciclopedonali in percorso protetti permettono a un numero 



sempre crescente di cittadini di svolgere attività all’aria aperta sia a piedi, che in 
bicicletta che a cavallo. 
Inoltre, è dimostrata l’estrema importanza che gli stessi svolgono, non certo senza 
difficoltà, come promotori delle eccellenze storiche, culturali e economiche delle 
comunità nelle quali sono inseriti e anche delle produzioni agrarie sia sostenendo i 
marchi di riconoscibilità delle produzioni autoctone che attraverso l’aggregazione e 
la promozione dei distretti agricoli. 
Tutti questi aspetti sono ben stati evidenziati anche durante Expo. 
Per esplicare al meglio queste molteplici funzioni diviene centrale un sistema di 
riconoscimento e finanziamento che dia continuità e certezze sia sul versante degli 
investimenti che su quello delle spese per le manutenzioni del patrimonio naturale 
(es. proprietà arboree e boschive) e artificiale (es. piste ciclopedonali). 
Il sistema dei parchi, attualmente, si finanzia attraverso: contributi obbligatori 
(quote) degli Enti aderenti e fondatori (Comuni e ex Provincie), contributi “volontari” 
provenienti da fondi regionali, ma anche da introiti derivanti da attività proprie e da 
progetti finanziati da soggetti pubblici (es. Comunità Europea) e/o privati (es. 
Fondazioni bancarie). 
La recente situazione di contrazione della finanza pubblica aggiunta al sistema, non 
ancora definito, del riordino delle ex Provincie, sta però creando una situazione di 
incertezza che potrebbe mettere in seria discussione anche la sopravvivenza di 
queste realtà. 
Vi è da dire inoltre, che oggi, le Comunità locali che, con scelta coraggiosa e 
lungimirante, decidono o hanno deciso nel passato, di aderire alla fondazione di un 
parco, vincolando pezzi anche consistenti del proprio territorio, si trovano ad essere 
penalizzate nella condizione di una doppia penalizzazione dall’aumento del costo 
delle quote di adesione all’aumentare delle superfici di territorio vincolate a parco. 
È chiaro che questo sistema risulta estremamente disincentivante per una politica di 
tutela e salvaguardia del territorio. 
Oggi, però, siamo di fronte a un passaggio che, se affrontato e declinato in modo 
corretto, potrebbe rappresentare una svolta storica. Questa svolta potrebbe 
delinearsi e definirsi all’interno della nuova legge di riordino delle aree protette che, 
nel corso di questi mesi, è al centro del confronto con la Regione Lombardia. 
Fatta salva la rappresentanza delle Comunità locali fondatrici e aderenti al progetto 
di tutela e valorizzazione territoriale che consenta una autonomia decisionale da 
parte degli Enti parco, è fondamentale che la nuova legge regionale si muova su una 
serie di principi cardine. 
Riassumendo, pur non pensando di esaurirli in questa sede, si potrebbe indicare che 
diviene fondamentale:   

- istituire il "sistema integrato dei parchi regionali" quale parte integrante del 
"sistema organizzativo e funzionale della Regione Lombardia". A tal fine, gli 
Enti gestori dei Parchi devono assumere lo status definito di Enti Strumentali 
della Regione Lombardia con apposita individuazione di specifici capitoli nel 
bilancio regionale; 

- assicurare la garanzia del livello di tutela ambientale individuando e 
valorizzando i servizi eco-sistemici offerti dalla rete del sistema integrato dei 
parchi regionali nonché qualificando gli aspetti di conservazione, sia dal 
punto di vista della tutela che della fruizione. Come Servizi Ecosostemici di 



utilità pubblica si possono segnalare, a titolo di esempio, quelli di regolazione 
(regolano il clima, la qualità dell’aria e le acque, la formazione del suolo, 
l’impollinazione, l’assimilazione dei rifiuti, e mitigano i rischi naturali quali 
erosione,ecc), i servizi culturali: (l’identità culturale, l’arricchimento spirituale 
e intellettuale e i valori estetici e ricreativi) e i servizi di supporto: 
comprendono la creazione di habitat e la conservazione della biodiversità 
genetica; 

- istituire un apposito fondo strutturale di dotazione economica del "sistema 
integrato dei parchi regionali". 

 
Su quest’ultimo punto, i primi confronti informali tra alcuni rappresentanti delle 
governance dei Parchi, hanno permesso di individuare alcuni meccanismi che 
potrebbero essere messi come base di discussione. 
A titolo di puro esempio si indicano alcune linee di ragionamento: 
 
Fondo strutturale di dotazione economica 
Il fondo strutturale di dotazione economica deriva dalla sommatoria di diversi fattori 
che, a loro volta, sono costituiscono una molteplicità di fattori di classi: 
 
classe a), ovvero, fondi derivanti da contributi obbligatori versati dai Comuni e ex 
Provincie, ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento, che usufruiscono dei 
servizi ecosistemici erogati dai Parchi regionali. 
Tali forme di contribuzione potranno essere calcolate introducendo elementi 
correttivi (K) legate ad indicatori di uso e sfruttamento del suolo quali, ad esempio, 
le superfici impermeabilizzate (€/m2): 
 
 superfici impermeabilizzate comprese tra 80% e 100%  ->  K=1 ; 
 superfici impermeabilizzate comprese tra < 80% e 50 %  ->  K=0,7; 
 superfici impermeabilizzate comprese tra < 50% e 0%  -> K=0,5 

 
classe b), ovvero, contributi obbligatori a titolo oneroso derivanti dalle attività, 
pubbliche e/o private, impattanti sull'ambiente e sull'ecosistema della Regione 
Lombardia quali, a titolo di esempio: 
 
 attività estrattive fluviali e di coltivazione di cava [€/m3] 
 attività di produzione di energia idroelettrica [€/MWh] 
 attività di estrazione, lavorazione e uso di combustibili anche di tipo non 

convenzionale [€/kTanno CO2 ] 
 produzione di rifiuti da conferire a giacimento controllato [€/kTanno], etc.) , 

termocombustori 
 Aeroporti, Autostrade … (chiediamo che le attività con grande impatto 

sull’ambiente, contribuiscano con una compensazione ambientale non solo 
una tantum (al parco interessato) in quanto gli impatti sull’ambiente hanno 
ricadute continuative e in variazione legate alle attività antropiche ed 
economiche su tutto il territorio di R.L. 

 



classe c), ovvero contributi obbligatori da enti vicini alle aree parco i cui cittadini 
usufruiscono in maniera diretta dalle attività principali del parco: Ciclabili, Attività di 
educazione ambientale, etc. 
 
Per ambito territoriale di riferimento si intende l’insieme dei Comuni ricadenti 
all'interno di un territorio omogeneo per valori paesaggistici, ambientali, 
vegetazionali e geomorfologici e che fruiscono delle ricadute dei servizi ecosistemici 
offerti dalla rete del sistema integrato dei parchi regionali.  
 
REALIZZAZIONE DEL PARCO METROPOLITANO  
È stato il tema negli intervento congiunto di Anna Scavuzzo - consigliere delegato 
Agricoltura della Città Metropolitana di Milano - e Riccardo Gini - Direttore Parco 
Nord, così da loro sintetizzato: 
‘La prospettiva che la Città metropolitana di Milano propone sul tema dei parchi è 
quella del Parco Metropolitano, impegno statutario che deve trovare un percorso 
virtuoso che porti alla sua realizzazione in tempi che non siano biblici. Stiamo 
lavorando al riordino e alla promozione dei PLIS o Parchi sovracomunali (esempi 
positivi in tal senso sono il protocollo d'intesa per la costituzione del PLIS Martesana 
e il rafforzamento del PLIS della Media valle del Lambro), abbiamo mantenuto gli 
impegni di contributo economico ai Parchi Regionali di interesse metropolitano che 
ci vedono soci di peso nel bilancio previsionale 2015 (parchi Nord, delle Groane, del 
Ticino, dell'Adda Nord) riuscendo, in assestamento di bilancio, non solo a onorare i 
contributi 2015, ma anche a erogare quelli arretrati, che le giunte precedenti 
avevano lasciato in sospeso, mettendo in grave crisi le casse dei nostri parchi.  
Un segno tangibile di una scelta d’investimento nella promozione della qualità del 
territorio di cui la Città Metropolitana di Milano deve essere orgogliosa, in un così 
delicato momento per i bilanci di tutti gli enti locali. 
Le legge regionale di riordino delle funzioni attribuite alla Città Metropolitana aveva 
- seppur in modo maldestro e discutibile - posto le condizioni per realizzare tale 
parco, ma il Consiglio Regionale non ha modificato o migliorato la proposta, 
limitandosi a stralciarla. Senza entrare nel merito di ciò, rilancio al Partito 
Democratico e a tutte le forze politiche, le associazioni, i movimenti e ai Parchi stessi  
la sfida di costruire insieme una proposta concreta, che possa diventare il primo 
mattone di una cattedrale verde che è sia parte integrante costitutiva della 
Metropoli che vogliamo. 
Apriamoci a un lavoro che porti a una proposta di legge regionale di iniziativa 
consiliare per il Parco Metropolitano: abbiamo le premesse, dobbiamo avere 
determinazione e volontà di proseguire. Molte sono le attività che già - ad esempio - 
vedono lavorare insieme il parco Nord, il parco Sud e alcuni PLIS: non facciamoci 
spaventare dalla complessità di questa sfida e lavoriamo per un obiettivo che è 
ampiamente attività alla nostra portata.’  
 
ESPERIENZA NEL PARCO SUD  
Niccolò Reverdini (della Cascina Forestina e Consigliere del Distretto Neorurale delle 
Tre acque) partendo dalla sua esperienza di imprenditore agricolo nel Parco Sud ha 
sottolineato come il fondamento di una lungimirante visione di agricoltura 
periurbana sia rappresentato sicuramente dalla promozione dei metodi di 



coltivazione a basso impatto ambientale e dalla nuova multifunzionalità agrituristica 
connessa alle attività produttive e agroambientali, ma anche dal recupero di una 
ampia e radicante identità rurale, capace di riavvicinare i giovani alla campagna  
Il tutto sviluppato - presso la Cascina La Forestina - in attività quali l’applicazione dei 
metodi di agricoltura biologica , opere miglioramento boschivo, reintroduzione di 
specie anfibie a rischio di estinzione e ambientamento di fauna pregiata (Stazione 
LIPU per rapaci notturni), allevamento di razze autoctone (Bovina Varzese e Pollo 
Milanino), sentieri storico-geografici e letterari. 
 
Queste opportunità potrebbero avere una più ampia e diffusa ricaduta pratica, con 
indubbi vantaggi per tutta la collettività, se le finalità del Parco Agricolo Sud Milano 
di promozione delle attività e integrazione con la ricerca , fossero perseguite in 
futuro con maggiore determinazione e organizzazione, uscendo dalla attuale 
situazione di stallo. E su questo aspetto che gli agricoltori si aspettano un intervento 
attivo della politica, anche e proprio nel rispetto dell'articolo 9 della Costituzione, 
per quanto attiene la "tutela dell'ambiente". L'identità del PASM, coincidente con il 
millenario Basso Milanese, non sia sacrificabile a sperimentazioni di organismi nuovi 
più ampi: piuttosto va garantito il funzionamento dell'istituzione, tramite 
l'individuazione di direttori specialisti in materia, pronti a dialogare con i nuovi 
Distretti agricoli e a restituire fiducia alle risorse umane e professionali di chi opera 
nell'ente.  
 
Il seminario si è chiuso con alcune proposte frutto di un primo lavoro del 
Dipartimento e raccolte nella relazione di Agostino Giambelli: 'I PARCHI: LUOGO DI 
SPERIMENTAZIONE DI PROGETTI INNOVATIVI al fine di consolidare un più vivo e 
integrato rapporto tra campagna e città’ . 
Tra questi in una visione di più lungo periodo, rivestono un particolare rilievo: 
Il riconoscimento del ruolo degli agricoltori come valorizzatori del territorio 
attraverso la stima economica dei servizi eco-sistemici offerti alla collettività, cosi 
come sottolineato anche da Roberto Dalla Rovere. 
Un passo aggregante, in questo processo, consiste nella individuazione condivisa dei 
‘servizi ambientali’ da stimare e compensare, attraverso la partecipazione di tutti - 
cittadini, agricoltori e rappresentati degli Enti Parco. 
La definizione di un piano che porti a tracciare l’Impronta Ambientale delle 
produzioni agrarie dell’Area Metropolitana e in particolare quelle destinate alla 
vendita nel territorio.  
L’Impronta ambientale è la misura dell’impatto ambientale necessario alla 
produzione di un bene in tutto il suo ciclo di vita, fino allo smaltimento compreso. 
Obiettivo del progetto è quello di arrivare ad una etichettatura omogenea e chiara 
per i prodotti della Citta Metropolitana . 
Infine indirizzare le aziende agricole - partendo dal parco Sud - ad adottare protocolli 
per ottenere la Certificazione internazionale di difesa delle biodiversita (Biodiversity 
Friend Certificate), progetto questo di grande forza se lo si otterrà per tutta l’Area 
Metropolitana. 
Per questo Il Dipartimento Territorio e Sviluppo Sostenibile del PD si attiverà per far 
si che la prossima Giunta Metropolitana inserisca nel suo programma la 
preparazione di un piano sia sulla Certificazione della Biodiversità che per l’ Impronta 



ambientale entro il 2016 e sul Pagamento dei Servizi Eco-sistemici entro il 2017. 
Questo partendo anche dalle esperienze in corso in Lombardia (quali i progetti - 
PREFER - PRoduct Environmental Footprint Enhanced by Regions e CO2LAT del 
Consorzio produttori Latte). 
 

 


