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INTRODUZIONE

Progetto Parco 5 Comuni, uno spazio urbano da vivere 

Le aree agricole e le zone di interesse naturalistico-ambientale del nord ovest milanese ed in par-
ticolare le zone che insistono sul Parco dei fontanili di Rho hanno ospitato una delle azioni pilota 
del progetto europeo UrbSpace-Central Europe per la valorizzazione di una area verde che si 
estende per circa 600 ettari tra i confini di Rho, Pero, Settimo Milanese, Cornaredo e Milano. 
L’azione pilota denominata “Progetto Parco dei Cinque Comuni” ha quindi lo scopo di favorire 
la cooperazione tra le amministrazioni comunali e le associazioni di volontariato per una gestione 
condivisa dell’ “area dei cinque comuni” al fine di favorirne la libera fruizione da parte della 
cittadinanza e per la salvaguardia della ricchezza ecologica che caratterizza l’ambiente dei 
fontanili e delle fasce boscate in essa presenti.
Agricoltura e cultura rurale, natura e biodiversità, sport e fruizione sono gli elementi che 
ben potranno convivere ed essere mantenuti e valorizzati all’interno dell’area dei cinque 
comuni grazie agli obiettivi che si propone il Progetto.
Nel corso del suo svolgimento l’azione-pilota Progetto Parco dei Cinque Comuni ha visto il coin-
volgimento delle amministrazioni comunali di Rho, Pero, Cornaredo, Settimo M.se e Milano, 
nonché la partecipazione della cittadinanza ed in particolare delle associazioni e dei comi-
tati locali che da anni operano sul territorio a favore della valorizzazione dell’ “area dei cinque        
comuni”.
Successivamente ai primi incontri organizzativi avvenuti a partire da novembre 2009 con il con-
tributo del “Coordinamento Progetto Area dei Cinque Comuni”, il processo di partecipazione si è 
concretizzato nella prima serie di incontri finalizzati ad approfondire i temi di maggiore interesse 
per il futuro “parco”, incontri che hanno visto la partecipazione di rappresentanti delle amministra-
zioni comunali e delle associazioni ambientaliste (e non) presenti sul territorio e degli agricoltori 
che svolgono attività agricole nelle aree interessate dal progetto sono stati un momento fonda-
mentale di condivisione di intenti ed obiettivi da parte di tutti gli attori coinvolti.

UrbSpace 

Il Progetto Parco dei 5 Comuni nasce come azione pilota del progetto europeo UrbSpace, nell’am-
bito del programma Central Europe 2007-2013 (www.central2013.eu). Urbspace si propone di 
promuovere una progettazione e una gestione sostenibile degli spazi aperti urbani e periurbani 
attraverso processi di partecipazione. 
Legambiente Lombardia condivide pienamente gli obiettivi del progetto, in particolare sostiene 
l’importanza del ruolo della cittadinanza attiva nella pianificazione del territorio e nella valorizza-
zione degli spazi aperti.
Gli altri partner di progetto sono: Rec-Slovakia nel ruolo di capofila, il Comune di Brno (Repub-
blica Ceca), il Comune di Sopot (Polonia), il Comune di Brzeg Dolny (Polonia), il Comune di 
Nagykallo (Ungheria), l’Università di Tecnologia, Dipartimento di Design Urbano e Architet-
tura del Paesaggio di Vienna (Austria), l’Agenzia per lo Sviluppo Subregionale Karst-Brkini 
(Slovenia), l’Università di Scienze Applicate di Erfurt (Germania), RiSSC - Centro Ricerche e 
Studi su Sicurezza e Criminalità (Italia) e l’Agenzia di Sviluppo Locale La.Mo.Ro. (Italia).
www.urbanspaces.eu 
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Perché abbiamo scelto 
la partecipazione per progettare 
gli spazi aperti

Damiano Di Simine, 
Presidente di Legambiente Lombardia

Negli ultimi decenni le città hanno perso quel 
senso del limite - il limite urbano - su cui si 
è costruito il paesaggio umano europeo: un 
continente fatto di città e di borghi, ciascuno 
con un centro e con un rapporto di contatto e 
comunicazione con il proprio contado, attra-
verso le piazze del mercato.  
Le città sono nate e si sono sviluppate a par-
tire dalla “scoperta” che  la prossimità tra per-
sone è un vantaggio che rende possibile lo 
scambio dei prodotti del lavoro e dei saperi, 
ma oggi questo percorso durato millenni sulle 
terre d’Europa è entrato visibilmente in crisi. 
La motorizzazione di massa ha svincolato 
i cittadini dalla necessità di vivere in pros-
simità dei luoghi del lavoro e del mercato, 
generando il fenomeno della suburbaniz-
zazione che gli anglosassoni hanno tradotto 
con il termine “sprawl”: la fuga dalle città, 
la realizzazione di estesi sobborghi oltre le 
periferie, e poi l’espulsione dalle città non più 
solo di residenti, ma di funzioni: fabbriche e 
uffici sparse ovunque arrivasse una strada, 
centri commerciali e outlet al posto di mercati 
e botteghe, cinema multisala e leisure center 
che sono entrati in competizione anche con 
gli spazi culturali e dell’aggregazione socia-
le cittadina. Infine la globalizzazione ha reso 
sempre più debole e “non necessario” il rap-
porto tra città e contado: le distanze contano 
sempre meno per lo scambio delle merci, la 
campagna non rifornisce più i mercati della 
sua città, ma alimenta filiere distributive glo-
bali. 
Come se tutto ciò non bastasse, ci si è messa 
anche la speculazione immobiliare, respon-

sabile della produzione di manufatti edilizi 
anche in assenza di un reale bisogno attuale, 
riempiendo così gli spazi liberi di capannoni 
vuoti, in attesa di future valorizzazioni.
A fare le spese di tutto ciò è in primo luogo 
il suolo, consumato a ritmi velocissimi nelle 
regioni metropolitane europee, e con esso 
la fisionomia di un paesaggio  agricolo in cui 
sempre più è difficile trovare quell’insieme di 
riferimenti che fanno lo specifico identitario di 
una comunità.
Fin dagli anni ‘80 del secolo scorso 
nell’area milanese ha preso corpo l’idea 
di riscattare il senso di un paesaggio agri-
colo periurbano, particolarmente rilevante e  
dotato di un diffuso patrimonio di architetture 
rurali in tutta la fascia a sud della città, la più 
ricca di acque e di terreni fertili. È nato così 
il Parco Agricolo Sud Milano, un’area pro-
tetta riconosciuta tra gli altri parchi regionali 
della Lombardia ma con un fine dichiarato: 
conservare e, ove possibile, ripristinare il pa-
esaggio agricolo, per la sua prioritaria voca-
zione produttiva ma anche per le opportunità 
di uso sociale degli spazi aperti coltivati e per 
la connessione ecologica dei residui ambiti 
di naturalità.
Il Parco dei 5 Comuni è un ambito omo-
geneo all’interno del Parco Agricolo Sud 
Milano, comprendente territori agricoli 
periurbani a cavallo tra i comuni di Mila-
no, Pero, Rho, Cornaredo e Settimo Mila-
nese. Si tratta di un’area molto prossima 
al sedime espositivo della programma-
ta Esposizione Universale del 2015 che 
si svolgerà a Milano con il tema ‘Nutrire 
il Pianeta, Energia per la Vita’. Un tema 
particolarmente vicino alle problematiche 
dell’agricoltura intesa quale settore economi-
co preposto alla produzione di materie prime 

per l’alimentazione. Il grande evento rappre-
senta dunque un’opportunità, ma anche una 
minaccia per i territori: scelte poco rispettose 
dei suoli potrebbero innescare nuove dinami-
che  di espansione urbana e infrastrutturale 
connesse alla generazione di aspettative di 
rendita immobiliare, in particolare nei residui 
spazi aperti più prossimi alla sede espositi-
va. D’altro canto, le necessità di attrezzare lo 
spazio espositivo determinerà una quota di 
consumo di suolo inevitabile, in quanto stret-
tamente connesso all’occupazione fisica di 
spazi da parte degli allestimenti. 
Il Parco dei 5 Comuni dunque si presen-
ta come ambito particolarmente vocato a 
sviluppare progetti e interventi atti a com-
pensare la perdita di superfici e di funzio-
ni ecologiche, tenuto conto del fatto che in 
questo ambito è già in atto (animato soprat-
tutto delle associazioni locali) un coordina-
mento intercomunale volto a sviluppare una 
progettualità condivisa, il più possibile inclu-
siva degli attori sociali presenti, ed in primo 
luogo degli agricoltori.
Questo territorio ha tutte le caratteristiche 
per rappresentare un esempio di progetta-
zione partecipata di uno spazio urbano aper-
to, partendo da una consapevolezza nuova 
che deriva dalla dimensione metropolitana 
della “città infinita” milanese: gli spazi aperti 
della metropoli, la residua ‘porosità’ di un 
territorio che ha conosciuto un estensivo 
processo di urbanizzazione, rappresenta-
no un patrimonio irrinunciabile verso cui 
indirizzare uno sforzo comune e respon-
sabile di appropriazione e progettazione, 
a partire dal riconoscimento e dalla riafferma-
zione dei valori che connotano e conferiscono 
identità ad un paesaggio rurale periurbano. 
Progettare gli spazi agricoli periurbani, ridefi-

nirne il presidio dei “limitI” dello spazio citta-
dino, fa parte della scatola degli attrezzi ne-
cessari a riportare la città al centro della vita 
di una comunità, e a mantenere quella com-
plessa e irripetibile architettura degli spazi e 
delle relazioni tra città e territori che le civilità 
hanno prodotto nel grande disegno dell’inse-
diamento umano che chiamiamo Europa.
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Manuale per Spazio Urbano

Elaborato grazie alla collaborazione ed alle 
differenti competenze di alcuni partner coin-
volti nel progetto europeo UrbSpace questo 
documento vuole fornire utili linee guida e 
raccomandazioni finalizzate alla creazio-
ne di paesaggi urbani di buona qualità, at-
traverso una progettazione di spazi aperti 
che possano contribuire ad aumentare la 
forza attrattiva e la qualità dell’ambiente 
urbanizzato.
Per gli obiettivi che si pone, questo docu-
mento è rivolto in particolar modo a politici 
e progettisti responsabili della pianificazione 
urbana, della progettazione e della gestione 
di spazi aperti, in particolare nei centri minori 
intorno alle grandi città.
Sembra innanzitutto opportuno dover fornire 
una definizione di “spazio aperto urbano”. 
In termini generali esso rappresenta l’insie-
me dei territori non edificati presenti all’in-
terno ed intorno alle aree urbane, andan-
do a costituire un sistema di connessione 
tra urbanizzato e aree rurali circonstanti.
Prima di approfondire le fasi del processo 
pianificatorio specificato nella Joint Strategy 
è utile comprendere quali possano essere le 
caratteristiche peculiari di uno spazio aperto 
urbano che, attraverso un moderno approc-
cio, assumerebbe una connotazione sempre 
più di multi-funzionalità. 
Le funzioni di uno spazio aperto possono 
essere così riassunte:
_ funzioni ambientali ed ecologiche (mi-

croclima, barriere anti-inquinamento, ciclo 
idrologico, habitat e biodiversità);

_ funzioni sociali ed umane (svago, sport, 
comunicazione sociale, salute, contatto 
con l’elemento naturale);

_ funzioni strutturali e simboliche (identità 
sociale, articolazione/differenziazione del 
tessuto urbano).

A partire da queste premesse all’interno del 

processo pianificatorio svolge un ruolo fon-
damentale il coinvolgimento di differenti at-
tori, sia pubblici che privati, capaci di manife-
stare proposte e punti di vista sulle questioni 
in esame. Essi dovrebbero rappresentare gli 
interessi ed in particolare le esigenze di spe-
cifiche fasce di utenti, ponendo particolare 
riguardo, secondo la logica del “design per 
tutti”, alle categorie cosidette “svantaggiate”.
Il processo partecipativo dovrebbe di fatto 
prevedere il coinvolgimento della comunità 
locali, delle associazioni e delle amministra-
zioni pubbliche, nonchè ovviamente avvaler-
si della collaborazione di autorità competenti 
e professionisti di settore.
In generale quindi le fasi progettuali dell’in-
tero processo possono essere semplificate 
nelle seguenti azioni:

_ preparazione e raccolta di informazioni 
sulle potenzialità del sito e dei bisogni 
dei possibili utenti;

_ progettazione del sito e delle aree in 
base alle funzioni ed ai possibili utilizzi;

_ realizzazione degli interventi per la co-
stituzione o la riqualificazione del sito;

_ manutenzione, gestione e monitoraggio 
del sito.

Nello specifico nell’ambito dell’intero proces-
so progettuale la strategia comune individua 
alcuni fondamenti aspetti da tenere in consi-
derazione in particolare nella fase partecipa-
tiva.
Tali aspetti permetterebbero di approfondi-
re temi legati alla pianificazione urbana, alla 
conservazione e valorizzazione della biodi-
versità, alle possibilità di fruizione dell’area, 

alla mobilità ed accessibilità del sito e, non 
ultimo, ad una modalità di progettazione che 
consideri gli spazi aperti da un punto di vista 
della sicurezza degli utilizzatori.
In conclusione la Joint Strategy tenta di af-
frontare il controverso tema della pianifica-
zione dell’ “ambiente urbano” cogliendo l’im-
portanza di una visione globale finalizzata a 
rispondere ad aspettative ambientali e socia-
li, collocandosi quale strumento di una soste-
nibilità realmente attuabile.
Il risultato finale dell’intero processo pro-
gettuale dovrebbe quindi consistere non 
solo in uno spazio funzionale e ben pro-
gettato, ma soprattutto in un luogo “vi-
vente”, ricco di significato identitario per 
le comunità sociali.
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Il Metodo progettuale 

Il progetto di spazio urbano da vivere di Legambiente Lombardia per Urbspace si è avvalso di un 
team di progetto variegato per esperienze e competenze.
Ha previsto fasi di indagine sul territorio, incontri di partecipazione e momenti di elaborazione 
dei dati raccolti, al fine di realizzare un documento che da un lato sintetizzasse l’esperienza che 
ha  visto protagonista l’area verde del territorio a nord-ovest di Milano e dall’altro diventasse una   
guida utile per lo sviluppo di progetti futuri.
Il presente documento è suddiviso in 3 sezioni: nella prima viene individuata l’area a cui il progetto 
pilota fa riferimento, ne vengono descritte le caratteristiche salienti, il contesto ambientale e alcuni 
cenni storici; la seconda è dedicata al processo partecipativo, vengono raccontati gli incontri av-
venuti e gli argomenti trattati; l’ultima, infine, raccoglie gli interventi e le idee progettuali utili per 
assegnare un’identità al parco, ridefinirne l’utilità e spronarne la fruizione.
Qui di seguito, un’analisi schematica degli obiettivi, delle fasi di progetto previste, e dei riferimenti 
metodologici considerati.

OBIETTIVI DEL PROGETTO

Creazione di un progetto di riqualificazione 
strategica applicato all’area del “Parco dei 5 Comuni” 

Redazione di un Progetto Pilota: una piattaforma condivisa 
di interventi riproducibile in contesti simili.

LE FASI

Analisi del contesto e dello “stato di fatto”
Indagine sul territorio per la definizione di problematiche e 
potenzialità. 
Report di casi studio interessanti e collegabili al contesto in 
esame.

Progettazione partecipata e condivisa da esperti  e da 
potenziali fruitori 
Co-design dell’indagine: valutazione dei punti chiave, con-
divisione gli elementi valoriali, definizione di punti critici se-
condo differenti tematiche.

Redazione di una piattaforma progettuale abilitante e 
definizione dell’ Immagine Coordinata del Progetto. 
Il racconto dell’esperienza del Progetto “Parco dei 5 Comu-
ni” come punto di partenza per potenziali follower, possibile 
attraverso la redazione di una piattaforma abilitante, vale a 
dire un insieme di servizi, prodotti, conoscenze e procedure 
tali da rendere più facile il progetto e la gestione di un ser-
vizio.
Inoltre, la creazione di un’immagine grafica del territorio 
riconosciuta e condivisa è necessaria alla definizione di 
un’identità e un linguaggio comune agli attuali e ai futuri uti-
lizzatori del Parco.

I RIFERIMENTI METODOLOGICI:
 
Joint Strategy
Manuale di progettazione per lo spazio aperto urbano redatto 
per il progetto UrbSpace e realizzato attraverso il Central 
Europe Programme.

Marketing Territoriale
Complesso di attività che mirano alla definzione di proget-
ti, programmi e strategie volte a garantire lo sviluppo di un 
comprensorio territoriale nel lungo periodo. La disciplina 
nasce a seguito dell’accentuarsi di una maggiore consape-
volezza rispetto alla reale importanza e valenza strategica 
delle specificità e delle potenzialità locali che vengono oggi 
interpretate come ingredienti necessari allo sviluppo econo-
mico e sociale. Le attività di marketing territoriale si riferisco-
no all definizione e allo sviluppo di di progetti di pianificazio-
ne e programmazione strategica, quindi non connessi alle 
sole attività promozionali,.

Design dei Servizi 
Disciplina del Design nata a supporto di una progettazione 
di sistema che affronti le problematiche con un approccio 
creativo e interdisciplinare.

Progettazione Partecipata
Attività di co-progettazione basata sulla condivisione di co-
noscenze, esperienze, intuizioni e desideri tra progettisti e 
destinatari ultimi del progetto, tramite la supervisione di un 
mediatore.

PER CHI

FRUITORI DEL PARCO 
REALI E POTENZIALI

ISTITUZIONI 

SPORTIVI SCENARIO PER CORSE PODISTICHE E CICLISTICHE

COMPENSAZIONI

MITIGAZIONI

IMMAGINE

SUSSIDIARIETÀ

LUOGO DI PASSAGGIO E DI RELAX

PUNTO DI INTERESSE NATURALISTICO-EDUCATIVO

SCENARIO PER EVENTI E ATTIVITÀ

AREA PRESERVATA E SICURA

I 5 COMUNI

LA PROVINCIA DI MILANO

EXPO 2015

REGIONE LOMBARDIA

PARCO REGIONALE 
AGRICOLO SUD MILANO

RESIDENTI DELLA ZONA

STUDENTI DELLE SCUOLE VICINE

ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO

AGRICOLTORI

SI PROGETTA

INTERESSI IN GIOCO:

COME

DEFINIZIONE E REDAZIONE 
DI UN PIANO D’AZIONE

REALIZZAZIONE OPERATIVA 
DEL PROGETTO 

CREAZIONE DI UN’ IDENTITÀ COMUNICATIVA DEL PARCO
LOGO, SEGNALETICA, SUPPORTI COMUNICATIVI

APPROFONDIMENTI SUL TERRITORIO
ISPEZIONI, INCONTRI, RICERCHE

COPROGETTAZIONE / INTERAZIONE CON GLI ATTORI
PER UN’IDEA CONDIVISA DI PARCO

REALIZZAZIONE DI OPERE STANZIALI
ARREDO PUBBLICO

EVENTO/I 

SI REALIZZA

PERCHÉ

È UNO STRUMENTO UTILE ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

INCENTIVA LA FRUIZIONE DI UN’AMPIA AREA VERDE

SALVAGUARDA LA NATURA E L’AGRICOLTURA LOCALE

AIUTA A RISOLVERE PROBLEMATICHE DI DEGRADO E PERIFERIA 

VALORIZZA UN’AREA DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO

MOTIVAZIONI 
DI SENSO

MOTIVAZIONI 
PRATICHERENDE POSSIBILE LA CONNESSIONE DI PIÙ AREE VERDI

  PROGETTO

PARCO 
COMUNI
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Spazio Aperto Multifunzionale

Come già ampiamente descritto il progetto 
Parco dei Cinque Comuni individua un area 
verde periurbana in stretta vicinanza con cen-
tri abitati ed infrastrutture viabilistiche, il tutto 
inserito nei confini del Parco Agricolo Sud Mi-
lano.
Ciò potrebbe far pensare ad una vocazione 
perlopiù agricola, come peraltro manifestato 
dalla presenza di colture cerealicole e prati 
attraversati da canali irrigui e canalizzazioni 
minori, ma analizzando il territorio sia nel par-
ticolare che ad una maggiore scala è possibi-
le intuire quali possano essere le prospettive 
di quest’area.
Il futuro “parco” infatti presenta anche nu-
merosi punti d’interesse: in primo luogo i 
numerosi fontanili, alcuni dei quali oggetto di 
importanti interventi di recupero sia funziona-
le che ambientale; le cascine, simbolo di una 
coltura rurale particolarmente viva fino pochi 
decenni fa, ma anche luoghi particolarmen-
te significativi da un punto di vista culturale 
e storico, testimonianze di passate attività 
come il Grande Portico, i resti della vecchia 
Fornace di Vighignolo a Settimo M.se o l’ex 
forno di S.Martino a Rho.
In particolare le aree presso il Grande Portico, 
alle spalle della Casina Ghisolfa, e presso il 
fontanile Bongiovanni sono state interessate 
da importanti opere di bonifica ambientale 
ed interventi di riforestazione con la messa 
a dimora di migliaia di esemplari di specie ar-
boree ed arbustive tipiche della vegetazione 
originaria; i primi rimboschimenti, avvenuti 
ormai quasi dieci anni fa, rappresentano al 
giorno d’oggi un elemento di importanza eco-
logica e paesaggistica.
Il territorio risulta inoltre attraversato da una 
fitta rete di percorsi, costituiti da piste cicla-
bili, alzaie, strade rurali e sentieri, capaci di 
mettere in comunicazione la viabilità ciclabile 
e stradale dei vicini centri abitati con i punti 

più caratteristici del parco o, semplicemente, 
per godere di queste aree per una salutare 
“gita all’aria aperta”.
Detto ciò il progetto UrbSpace e l’azione pi-
lota sul Parco dei Cinque Comuni potreb-
be favorire l’interesse per un’area destina-
ta a rispondere a molteplici e diversificate 
esigenze, secondo una moderna, ma or-
mai sempre più consolidata concezione 
relativa alla “multifunzionalità” dei luoghi.
In quest’ottica uno spazio aperto così conce-
pito potrebbe assolvere a funzione ambientali 
ed ecologiche, sociali ed umane, strutturali e 
simboliche, qui di seguito schematizzate.

  
PROGETTO

PARCO 
COMUNI

5

FUNZIONI CULTURALI
E STRUTTURALI

Accessibilità

Collegamento
tra tessuto urbano

Veicolo di identità

Eredità culturale

Ciclo idrologico

FUNZIONI AMBIENTALI

Protezione dai rumori

Sostenibilità

Biodiversità

Miglioramento
climatico

FUNZIONI UMANE
E SOCIALI

Agricoltura

Tempo libero

Partecipazione sociale

Contatto con la natura

Sostenibilità
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Parco dei
Cinque Comuni

Parco Agricolo Sud Milano

Mi lan o

PROVINCIA DI MILANO

Comuni della Provincia: 134
Superficie: 1.575 Km2,
6,6% rispetto alla Regione Lombardia

Suolo urbanizzato: 39,8% 
Popolazione: 3.135.769 (2010), 

31,78% della popolazione lombarda, 
1.990 abitanti/Kmq   
     

PARCO AGRICOLO SUD MILANO

Istituito il 23 aprile 1990 da 61 Comuni e dalla
Provincia di Milano 

Superficie complessiva: 463 Km2, 
29,39% rispetto alla Provincia di Milano

Parco naturale: 5.000 ha
Fontanili attivi: 356 
Aziende agricole: 1.400 (cereali 43%, riso 22%, prato 26%), 

per un totale di 39.900 ha di superficie utilizzata.

1888

1936

1990

1963

2007

Evoluzione area metropolitana 
milanese (1888-2007)

IL TERRITORIO
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Collocazione dell’Area

L’area interessata al progetto Parco dei 5 Comuni si 
colloca per circa 600 ettari a Nord-Ovest del capo-
luogo lombardo, all’interno del Parco Agricolo Sud 
Milano, ed è parte dei Comuni di Milano, Rho, Pero, 
Settimo Milanese e Cornaredo.

Nonostante il territorio sia pesantemente segnato dal-
l’azione delle infrastrutture, l’area è inserita in un ricco 
contesto naturale e agricolo, ed è connessa all’area 
della Cava Bossi di Pero, alle zone agricole di Figi-
no e Cornaredo e al Bosco della Giretta di Settimo, 
mentre al suo interno è collocato il Parco dei Fon-
tanili. Nelle strette vicinanze sono inoltre presenti il 
Bosco in Città e il Parco delle Cave, mentre verso 
Nord si sviluppa il Parco delle Groane.

IL TERRITORIO
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Il Parco Agricolo Sud Milano

Il Parco Agricolo Sud Milano è un parco regio-
nale gestito dalla Provincia di Milano, un pro-
getto vasto e complesso che interessa circa un 
terzo del territorio provinciale e sessantuno 
Comuni, nato a salvaguardia di una realtà che 
intreccia ambienti naturali  a contesti agrico-
li, caratterizzati da innumerevoli opere idriche 
nate e sviluppatesi nel tempo a fini militari, agri-
coli, di vie di commercio e di traffico.

“Un Parco che intreccia, in un’esperienza forse 
unica a livello europeo, motivi di salvaguardia 
e tutela del territorio con la difesa di una fun-
zione economica come quella agricola che 
ha segnato la storia dello sviluppo econo-
mico di quest’area; un Parco che deve tenere 
conto di una domanda sociale sempre più am-
pia o alla ricerca di spazi aperti, fruibili e ricchi 
di significativi valori culturali, il tutto in un con-
testo di area metropolitana tra le più sviluppate 
del Paese. (...) Il nostro riscatto come uomini 
contemporanei incomincia proprio attraverso il 
lungo e contraddittorio percorso che porta ne-
gli anni sessanta all’individuazione dell’idea di 
Parco, negli anni settanta - ottanta al suo svi-
luppo da concetto a strumento legislativo-am-
ministrativo, negli anni novanta all’affermazio-
ne legislativa ed ai primi passi per dotarsi come 
Parco di strumenti gestionali fondamentali allo 
sviluppo di iniziative volte a recuperare e valo-
rizzare il territorio. Obiettivo fondamentale è il 
governo dello sviluppo entro criteri di com-
patibilità ambientale e nel rispetto della sua 
vocazione agricola, prima compito impossibi-
le proprio in assenza di un strumento unitario 
come il Parco stesso.”

www.provincia.mi.it/parcosud

Il Parco dei Fontanili

Il Parco dei Fontanili di Rho, istituito nel 1986 e 
inserito dal 1990 nel perimetro dell’istituendo Par-
co Agricolo Sud Milano, comprende 25 ettari di ter-
reno agricolo  e aree di interesse naturalistico. 
Sede della cascina Ghisolfa e di molti fontanili, fino 
al 1985 l’area è stata caratterizzata dalla presenza 
di una vasta lombricoltura. Acquistata all’asta da 
un’azienda di cavatori, viene quindi ceduta al co-
mune di Rho e alla Provincia nel 2000.
Da allora il Parco è oggetto di diversi interventi 
di sistemazione ad opera dell’azienda foresta-
le regionale (ERSAF), tra cui un’ampia opera di 
piantumazione. Inoltre, è stato realizzato un in-
tervento particolarmente complesso che ha ridato 
vita al fontanile Bongiovanni, gioiello del Parco. 
A livello strutturale, invece, è stato riqualificato un 
capannone un tempo appartenuto alla lombricul-
tura, grazie alla sua trasformazione in un grande 
portico con il tetto in legno a vista e le colonne in 
cotto, definendo così una zona di ritrovo, un punto 
di riferimento che si posiziona esattamente al cen-
tro del Parco.
Accanto agli interventi di tipo strutturale il parco dei 
fontanili è oggetto di iniziative da parte di Legam-
biente e di altre associazioni dei comuni limitrofi 
per sviluppare la sua fruibilità. 

Approfondimenti: il Parco Agricolo Sud e il Parco dei Fontanili

In quest’area
sono in corso
interventi
di recupero e
valorizzazione
ambientale.

Aiutaci a far
crescere il parco!

DEI
FONTANILI

DI RHO

P A R C O

Area del Parco Agricolo Sud Milano
Qui è vietato l'accesso ai mezzi motorizzati e la circolazione

fuori strada ad esclusione dei mezzi agricoli e di servizio
(DGR 3 agosto 2000 N. 7/818, Art. 26 L.R. n. 8/76)

È vietato danneggiare la vegetazione naturale
(DGR 3 agosto 2000 N. 7/818)

LEGAMBIENTE

rete

Comune di Rho
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Contesto territoriale e tipi di paesaggio

L’area è così suddivisa:

71%   AREE AGRICOLE

15%  AREE BOSCATE 
   7%   TRASPORTI ED INFRASTRUTTURE

  4%  AREE DEGRADATE, PRODUTTIVE 
 E RESIDENZIALI; CAVE ATTIVE 
   3% ALTRO 

Il territorio coinvolto nel progetto è prevalentemente 
costituito da aree agricole, presenta massicce coltiva-
zioni di seminativi (frumento, orzo, mais) e include le 
teste di sette fontanili attualmente attivi.
Lungo gli argini di questi ultimi sono localizzate la 
maggior parte delle aree boscate presenti. 
La vegetazione arborea è costituita in maggioranza 
da specie alloctone (Robinia pseudoacacia), mentre 
lungo le aste dei fontanili sono presenti farnie, olmi 
ed aceri campestri.

Dal punto di vista idrografico i territori compresi nel-
l’area sono interessati dalla presenza di alcuni corsi 
d’acqua: il Fiume Olona, che con la lunghezza di circa 
104 km, è uno dei principali corsi d’acqua della Lom-
bardia occidentale; i Torrenti Bozzente e Lura, che 
attraversano l’area in direzione nord-sud per conflui-
re poi nel fiume Olona; il Canale Scolmatore di Nord-
Ovest, costruito negli anni ’80 a difesa delle eson-
dazioni nei territori urbanizzati compresi tra Ticino e 
Lambro; il Canale Secondario Villoresi, le cui acque 
sono ad uso esclusivamente irriguo.
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Agricoltura patrimonio ambientale 
e produttivo 

Nel Parco Agricolo Sud Milano l’agricoltura connota la 
quasi totalità del paesaggio e le componenti naturali-
stiche sono meno rilevanti rispetto anche agli altri par-
chi. L’ambiente agrario è inoltre quasi costantemente 
a contatto e a confronto con un territorio fortemente 
antropizzato dove l’espansione urbana, il moltiplicarsi 
di infrastrutture quali le strade, la perdita di efficienza 
del reticolo irriguo e l’eccessiva vicinanza dell’urbano 
possono essere fonte di pressioni destrutturanti per 
la singola azienda agricola. L’agricoltura dell’area a 
sud di Milano, economicamente valida e ben strut-
turata, ha esercitato negli anni anche la difesa di 
spazi liberi da urbanizzazione e ha comunque de-
terminato una resistenza nei confronti del dilagare 
e del diffondersi degli insediamenti. 
Tale agricoltura ha contemporaneamente inciso sul 
territorio e sulla qualità dell’ambiente producendo una 
diversa dinamica della qualità del paesaggio e un au-

mento dei carichi ambientali.
La domanda di “ambiente” e di “paesaggio” è vissuta 
dagli agricoltori dell’area milanese come l’introduzione 
di un’ideologia di origine urbana e perciò astratta nello 
spazio rurale, e che attribuisce all’agricoltura un com-
pito di conservazione della storia e della cultura rurale 
non più proprie di chi opera oggi nel territorio agricolo. 
Più semplicemente si può affermare che la “città” ten-
de a vedere nell’agricoltura una vocazione ricreativa 
per i cittadini che è in totale contrasto con le attività 
produttive in atto e con le finalità degli agricoltori.
Le norme che attualmente regolano il settore agrico-
lo sono sufficienti a garantire produzioni rispettose 
dell’ambiente, mentre gli interventi che il sistema ur-
bano ha posto in essere non hanno mai preso in con-
siderazione le ricadute ambientali (inquinamento delle 
acque, peso delle infrastrutture, ecologia).

IL TERRITORIO
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IL TERRITORIO
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Realtà periferica e problematiche 
connesse

La decisa presenza infrastrutturale della zona funge 
da deterrente alla fruizione del parco, perchè spesso  
ne rende difficoltoso l’accesso, soprattutto quello non 
motorizzato; inoltre, determina una forte diffidenza 
verso uno spazio aperto che sembra alimentato dal 
traffico e dalla cementificazione, poichè a stretto con-
tatto con l’inceneritore e il sistema viabilistico.

Il territorio è inoltre privo di un sistema comunicativo, 
nonostante le dimensioni significative, ed è pertanto 
sconosciuto ai più. La scarsa frequentazione del parco, 
conseguente a queste problematiche, e la collocazio-
ne in una zona periferica rispetto ai centri abitati, sono 
causa quindi di un degrado significativo: l’assenza di 
fruitori determina l’abbandono dello spazio, quindi la 
diffusione di microcriminalità, di discariche abusive e 
di una sensazione coindivisa di insicurezza. 

Realtà infrastrutturali presenti nell’area

L’area Nord-Ovest di Milano è stata caratterizzata, a 
partire dagli anni ‘50, da una rapida urbanizzazione,  
pertanto oggi è interessata da una forte presenza in-
frastrutturale, che è destinata a vivere un nuovo incre-
mento in occasione dell’Expo 2015.
Le aree verdi si presentano in molti casi come zone 
risparmiate dallo sviluppo urbanistico e ben rappre-
sentano l’attuale processo di frammentazione del ter-
ritorio.

Accanto alla Tangenziale Ovest e all’autostrada A4 
Milano-Torino, negli utlimi anni si sono insediate le 
strutture viabilistiche a servizio del nuovo polo Fie-
ristico Rho - Pero e il tracciato dell’alta velocità 
(TAV). 

La TAV affianca a nord l’autostrada per poi, passando 
in sopraelevata sulla tangenziale, ricongiungersi con il 
sedime ferroviario del tracciato storico. La realizzazio-
ne del tracciato ferroviario e le opere di viabilità per il 
nuovo polo fieristico hanno comportato la costruzione 
di ponti che ricordano viadotti e svincoli autostra-
dali di notevoli dimensioni, nonché un nuovo casello 
autostradale, opere che hanno ulteriormente aumen-
tato il già alto livello di urbanizzazione del territorio.
 
Il Polo fieristico, sebbene realizzato sull’area dismes-
sa della raffineria, ha aggiunto cementificazione ad 
una zona già fortemente danneggiata da numerosi 
insediamenti abitativi e industriali, dal depuratore di 
Pero, e dall’inceneritore Silla 2.

In un confronto fatto dall’ARPA negli anni 1999-2004 
in tutta la Lombardia, i comuni di Rho e Pero sono 
quelli che hanno visto aumentare maggiormente il 
loro livello di cementificazione. 
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PISTE CICLABILI E CORSIE CICLABILI

STRADE ALZAIE

STRADE RURALI

SENTIERI STRADE A SCARSO TRAFFICO

La mobilità 

Il territorio in esame, sebbene di dimensioni notevoli, 
è dotato di pochi punti d’accesso, spesso non segna-
lati e difficili da raggiungere per la massiccia presenza 
di infrastrutture isolanti.
L’area è caratterizzata invece da numerose tipologie 
di percorsi che ne permettono l’attraversamento con 
mezzi differenti. I tracciati presenti sono spesso con-
seguenza della struttura prettamente agricola del terri-
torio. Le immagini qui affianco riportano alcuni esempi 
di percorsi riscontrabili nell’area.
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elaborazione dati e grafica: De Stefano E.Marco
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E MOBILITA' CICLO-PEDONALE

IL TERRITORIO

Approfondimenti: la mappa degli accessi e dei percorsi

Ingresso Cascina Ghisolfa

Ingresso al Parco dei Fontanili

Ingresso strada per Vighignolo

Passaggio su alzaia canale scolmatore
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Approfondimenti: Interventi comunali e sovracomunali in programma sul territorio - Comune di Rho

Accordo con Parco Agricolo Sud Milano:

L’area compresa tra il tracciato TAV ed il sito dell’ex incenerito-
re di Rho dovrebbe essere destinata ad interventi di riqualifica-
zione in accordo con il Parco Agricolo Sud Milano.
Compatibilmente con le opere di bonifica richieste è previsto 
il posizionamento sui terreni presso l’ex-inceneritore di alcuni 
prefabbricati con funzione di presidio del Parco. 
Gli interventi di riqualificazione prevederanno inoltre lo sman-
tellamento di alcune abitazioni abusive ed una successiva on-
dulazione del terreno con piantumazione rada di alberi ad alto 
fusto.

PLIS Basso Olona Rhodense e contratto di fiume Olona
Percorsi ciclabili lungo l’Olona – ipotesi 

RHO-PERO - Nell’ambito delle opere in programma a favore del nuovo PLIS 
Basso Olona Rhodense e secondo quanto previsto nel Contratto di Fiume 
dell’Olona potrebbero essere realizzati alcuni importanti tratti di collegamento 
destinati alla mobilità ciclabile e pedonale. Tra questi viene indicato un possibile 
percorso ciclabile lungo le sponde dell’Olona, dalla zona sud di Rho sino a Pero 
e Milano. (tratteggio verde in figura)

Cornaredo-Rho-Pero 

Tra le opere di compensazione della 
nuova linea TAC – Alta Capacità ci-
tiamo il nuovo tratto di pista ciclabile 
realizzato lungo il Canale Scolmatore 
delle piene nord-ovest.
Questo tracciato, partendo da Corna-
redo, percorre il canale per un paio 
di chilometri per poi seguire il sedime 
TAV volgendo verso nord-ovest in di-
rezione di Rho e quindi Pero.
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Approfondimenti: Interventi comunali e sovracomunali in programma sul territorio - Comune di Pero

Progetto di riqualificazione ambientale presso area 
Cava Bossi a Pero

L’area, attualmente interessata dalla attività estrattiva della dit-
ta Bossi, dovrebbe essere quasi interamente riqualificata (ad 
eccezione delle zone occupate dagli impianti) mantenendo il 
bacino idrico presente e realizzando alcuni interventi di rifore-
stazione e la messa in opera di un prefabbricato con funzione 
di custodia e presidio.
Per l’intera area riqualificata, che resterà di proprietà privata 
della ditta cavatrice, l’amministrazione pubblica potrebbe ri-
chiederne la fruizione ed il libero accesso da parte della citta-
dinanza.
Gli interventi da realizzare con termine entro novembre 2011 
subiranno dei ritardi causa proroga richiesta dai proprietari.

EXPO 2015

Area nord
Opere di mitigazione ambientale relative all’area di servizio 
Pero Nord. Progetto “Sovrappasso verde sull’Autostrada A4  
e viabilità ciclopedonale in Comune di Pero (MI)”
Il progetto ha previsto la realizzazione di importanti interventi 
di compensazione ecologica, tra cui la posa di due ecodotti 
(corridoi di scavalcamento atti a dare continuità tra gli eco-
sistemi separati tra nord e sud dall’autostrada), opere di mi-
tigazione acustica e di rimboschimento lungo l’autostrada e 
percorsi pedonali e ciclabili connessi alla rete ciclopedonale 
esistente.

Area sud
Realizzazione di verde comunale attrezzato con la presenza 
di percorsi ciclabili e pedonali, una pista di ciclocross ed uno 
skatepark. Gli interventi prevedono inoltre la messa a dimo-
ra di filari, macchie arbustive ed aiuole fiorite.

Per entrambi i progetti le opere previste, in gran parte già 
concluse, dovrebbero essere fruibili già entro i primi sei mesi 
del 2011.

Area Nord

Area Sud

IL TERRITORIO
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Approfondimenti: Interventi comunali e sovracomunali in programma sul territorio - Comune di Settimo Milanese e Cornaredo

Progetto “Abitare il Parco dei Cinque Comuni”:
(vedi approfondimento nella pagina seguente)
SETTIMO MILANESE - Sito oggetto di “Abitare il Parco dei 
Cinque Comuni”, progetto vincitore del secondo bando “La-
CittaDiCittà”, la aree presso l’ex-fornace di Settimo Milanese 
potrebbero essere interessate da interventi di ristrutturazione 
e recupero delle architetture residue.
Il progetto, di cui è stata conclusa la fase progettuale, preve-
derebbe inoltre la messa in opera di moduli abitativi ecoso-
stenibili, (utilizzabili per residenze temporanee, per ospitare 
luoghi di socializzazione, sedi di associazioni o per eventi di 
promozione del Parco), la realizzazione di un parcheggio ed il 
rifacimento di orti comunali.
Il comune di Settimo Milanese, partner capofila del progetto, 
attualmente sta predisponendo forme di ricerca di finanzia-
mento, per procedere alla fase esecutiva.
Già finanziata invece la realizzazione della “Porta d’ingresso 
alla Fornace”

Possibile piantumazione di filari 
(finanziamento ad opera di UrbSpa-
ce e giornate di volontariato)

- Ristrutturazione ex-fornace
- Moduli abitativi ecosostenibili
- Parcheggio
- Rifacimento orti
  (progetto – finanziamento)

Tangenziale Ovest Sottopasso del Lura

RHO-PERO - La Tangenziale Ovest, attraversan-
do il Parco in direzione nord-sud, rappresenta a 
tutt’oggi l’ostacolo maggiore per una continuità ter-
ritoriale, impedendo di fatto una connessione tra la 
zona ovest ed il resto delle aree.
Considerati gli interventi di riqualificazione delle 
aree oggi interessate dalla attività estrattiva e le 
opere realizzate dal comune di Pero nell’ambito di 
Expo’ pare chiaro come sia essenziale un collega-
mento di questo tipo.
Da tempo è stata ipotizzata una soluzione che 
interesserebbe il recupero del vecchio alveo del 
torrente Lura, che incrocia la Tangenziale Ovest 
grazie ad un sottopasso posto poco a nord della 
Cascina Ghisolfa.

Ampliamento rete ciclabile 
SETTIMO MILANESE - Tra gli interventi urbanistici gia finanziati 
è prevista la realizzazione di una pista ciclabile lungo via Treste, 
in connessione tra la frazione Vighignolo di Settimo Milanese e 
Cornaredo.
Secondo quanto stabilito durante gli incontri con le parti politi-
che e tecniche dei Comuni gli interventi dovrebbero prevedere 
la messa a dimora di alberi o siepi da realizzare grazie al contri-
buto del Progetto UrbSpace ed al coinvolgimento di volontari e 
della cittadinanza all’interno di eventi dedicati.

IL TERRITORIO
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COMUNE DI SETTIMO MILANESE: PROGETTO PILOTA

architett i  associati
EX-M

Approfondimenti: Progetto “Abitare il Parco dei 5 Comuni”

IL TERRITORIO

per gentile concessione del Comune di Settimo Milanese
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azione pilota 
PROGETTO PARCO DEI CINQUE COMUNI
Programma europeo CENTRAL EUROPE - 
progetto UrbSpace

CARATTERISTICHE ED OPPORTUNITA’
Filiera a km0
Promuovere forme di acquisto diretto di prodotti agri-
coli attraverso la creazioni di filiere a km0 in collabo-
razione con i produttori agricoli del territorio e i Gruppi 
di Acquisto Solidale.

Educazione ambientale
Promuovere la collaborazione con le istituzioni sco-
lastiche per il rafforzamento delle iniziative e dei per-
corsi di educazione ambientale; il Parco come “aula a 
cielo aperto” in cui educare al rispetto della natura e 
del lavoro dell’uomo.

Muoversi nella natura
Favorire un contatto diretto con l’ambiente naturale 
periurbano attraverso gli spazi e le strutture dedica-
te e la rete dei percorsi ciclopedonali di collegamento 
alla città.

Socializzazione e sport
Rappresentare luoghi per socializzazione e l’aggrega-
zione di utenze di differenti fasce d’età ed origine; luo-
ghi per lo svolgimento di attività ricreative e sportive.

Elementi di una cultura rurale
Riscoperta del patrimonio rurale quale elemento di 
una cultura agricola oggi sempre più dimenticata dal-
la società cittadina; valorizzazione della cascine, dei 
fontanili ed dei luoghi simbolo di una cultura passata, 
ma tuttora presente.

Biodiversità 
Valorizzazione del patrimonio naturale presente e del 
ruolo ecologico dei fontanili, delle fasce boscate e 
dell’agroecosistema nel suo insieme.

Equilibrio idro-geologico
Gestione e controllo delle acque, finalizzata a favorire 
l’equilibrio idro-geologico di zone perturbane partico-
larmente sensibili alla crescente impermeabilizzazio-
ne del suolo.

Expo 2015
NUTRIRE IL PIANETA, 
ENERGIE PER LA VITA

La tecnologia per l’agricoltura e la biodiversità
Incoraggiare e sostenere le tecniche più avanzate per 
il miglioramento della produzione agricola e per la tu-
tela e conservazione delle bio-diversità, in particolar 
modo attraverso la protezione degli eco-sistemi e la 
valorizzazione delle produzioni biologiche e dell’agro-
zootecnia.

L’educazione alimentare
Impegnare educatori, famiglie ed istituzioni nella ricer-
ca di metodi didattici innovativi per una educazione 
alimentare di ampia applicazione; riscoprire prodotti 
tipici che sappiano aiutare il consumatore ad apprez-
zare la tradizione produttiva specifica del proprio terri-
torio; valorizzare il ruolo delle istituzioni scolastiche.

L’alimentazione per migliori stili di vita
Il ruolo dell’alimentazione in relazione all’armonia del-
la persona e del rapporto con il proprio corpo e con gli 
altri; le abitudini di consumo alimentare come momen-
to di integrazione e di condivisione e la valorizzazione 
di comportamenti alimentari corretti rispetto alla prati-
ca sportiva.

La scienza per la sicurezza e la qualità alimentare
La prevenzione e cura di patologie derivanti da com-
portamenti alimentari disordinati, spesso più radicate 
nei paesi sviluppati; il potenziamento dei controlli che 
rilevino elementi di sofisticazione e adulterazione dei 
prodotti alimentari.

L’alimentazione nelle culture e nelle etnie
La storia alimentare di ciascuno, fatta di gusto, etnia, 
cultura, è un elemento importante per la conservazio-
ne dell’identità della persona, un bisogno sempre più 
evidente in un mondo globalizzato.

L’innovazione nella filiera alimentare
Affinchè ognuna delle fasi produttive possa aggiunge-
re valore, in termini di produttività, e di salvaguardia 
delle caratteristiche naturali di qualità, sapore ed ele-
menti nutritivi.

La solidarietà e la cooperazione alimentare
Progetti di solidarietà e cooperazione, in particolare in 
campo alimentare, con i popoli ed in paesi in via di svi-
luppo, per incoraggiare forme innovative di sostegno.

da http://www.expo2015.org/

Approfondimenti: Il parco e l’Expo 2015

PARCO 5 COMUNI

AREA EXPOAREA EXPO
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ATTORI E ATTIVITÀ

Gli attori presenti sul territorio

Le istituzioni:

I 5 COMUNI

Comune di Cornaredo
 
Comune di Milano
 
Comune di Pero

Comune di Rho
 
Comune di Settimo Milanese

 
        PROVINCIA DI MILANO

 
 ERSAF 

I privati:

 COORDINAMENTO PARCO 5 COMUNI
 Legambiente - Rho
 Gruppo Salute - Pero
 Comitato di Quartiere - Figino, Milano
 La Risorgiva - Settimo M.se
 Italia Nostra Nord-Ovest di Cornaredo
 Infindelafera - Pero 
 
 
        AGRICOLTORI 
 e IMPRENDITORI AGRICOLI

 
        Legambiente
 Associazioni locali

Comuni proprietari di parte del territorio in esame.

Gestore del PARCO AGRICOLO SUD MILANO, 
all’interno del quale si inserisce l’area del progetto.

Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura 
e alle Foreste.

Insieme di associazioni locali, istituito per la salva-
guardia dell’area verde Parco dei 5 Comuni.
(vedi scheda successiva)

Proprietari o gestori di parte del territorio in esame.

Organizzatori di momenti di svago, gioco, sport e 
attività educative, soprattutto all’interno dell’area del 
Parco dei Fontanili.

I fruitori dell’Area, reali e potenziali

L’area verde a cui il progetto è dedicato si insinua in 
una zona densamente popolata, in un territorio metro-
politano periferico ma scenario del progresso architet-
tonico e viabilistico lombardo.
La presenza di un territorio boschivo e agricolo pre-
servato dall’edificazione incontrollata è pertanto anco-
ra più importante perchè permette di dare respiro e 
silenzio ad un contesto opprimente e caotico.
Il parco è un’area vasta e ricca, sia dal punto di vista 
ambientale che culturale, ma ad oggi le sue peculiarità 
sono quasi del tutto sconosciute ai cittadini che abita-
no i suoi dintorni. Questo fa sì l’area appaia abbando-
nata, e che solo iniziative locali di associazioni private  
permettano di animarla in occasione di biciclettate e 
momenti di ritrovo. Quindi, ad eccezione delle iniziati-
ve intraprese dal Coordinamento per la salvaguardia 
e la valorizzazione di questa area di mitigazione, la 
comunicazione della presenza di un’area verde “da 
vivere” è sempre stata limitata.
Ad oggi è pertanto d’obbligo sottolineare che i fruitori 
del parco sono sostanzialmente persone che si reca-
no nell’area solo in occasione di eventi organizzati. Il 
parco è vissuto quindi quasi esclusivamente come un 

palcoscenico, non uno spazio verde in cui passeggia-
re, giocare, correre e conoscere.
Le potenzialità di fruizione sono invece molteplici, per-
chè accanto a zone boschive impraticabili esistono 
spazi e sentieri adatti a percorsi podistici e ciclabili, e 
paesaggi d’interesse culturale e ambientale.
Il parco deve preservare l’aspetto naturalistico ma 
deve anche offrire la possibilità di essere praticato da 
più tipologie di attori, differenti per età e interessi.
La presenza di un ampio spettro di associazioni locali, 
molto attivi sul territorio, è un potenziale molto forte 
per la diffusione di informazioni, per l’ideazione di atti-
vità e per la diffusione della conoscenza del territorio a 
favore di chi chi lo abita ma non sa di poterlo vivere. 
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Cittadini

Turisti e
visitatori Expò

Pendolari

Scuole

Oratori

Agricoltori

Studenti universitari
e ricercatori

Famiglie

Adolescenti
e giovani

Pensionati

Persone
diversamente abili

Associazioni di
volontariato sociale

Associazioni
culturali

Associazioni
sportive
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RHO

Popolaz.residente (ISTAT 2009): 50.591
Scuole dell’infanzia–pubbl. e private: 6+7
Scuole primarie–pubbl. e private: 11+2
Scuole secondarie–pubbl. e private (I e II grado): 11+2
Parrocchie: 10
Associazioni ambientaliste, sportive e culturali: 34
Associazioni nel Coordinamento:  
Legambiente-Circolo di Rho
Gruppi scoutistici: 2
Vigilanza ambientale: 
Guardie Ecologiche Volontarie-Gruppo Platano

CORNAREDO

Popolaz.residente (ISTAT 2009): 20.447
Scuole dell’infanzia–pubbl. e private: 3+2
Scuole primarie–pubbl. e private: 4
Scuole secondarie–pubbl. e private (I e II grado): 1 
Parrocchie: 4
Associazioni ambientaliste, sportive e culturali: 6
Associazioni nel Coordinamento:
Italia Nostra Nord Ovest
Vigilanza ambientale: 
Guardie Ecologiche Volontarie-Gruppo Platano

SETTIMO MILANESE

Popolaz.residente (ISTAT 2009): 19.270
Scuole dell’infanzia–pubbl. e private: 2+4
Scuole primarie–pubbl. e private: 4
Scuole secondarie–pubbl. e private (I e II grado): 1
Parrocchie: 4
Associazioni ambientaliste, sportive e culturali: 15
Associazioni nel Coordinamento: La Risorgiva
Vigilanza ambientale: 
Guardie Ecologiche Volontarie-Gruppo Platano

PERO

Popolaz.residente(ISTAT 2009): 10.680
Scuole dell’infanzia–pubbl. e private: 2
Scuole primarie–pubbl. e private: 2
Scuole secondarie–pubbl. e private (I e II grado): 1 
Parrocchie: 2
Associazioni ambientaliste, sportive e culturali: 9
Associazioni nel Coordinamento: 
Gruppo Salute, Comitato Infindelafera
Vigilanza ambientale: 
Guardie Ecologiche Volontarie-Gruppo Platano

MILANO – Quartiere Figino

Popolaz.residente (ISTAT 2009): 1.676
Scuole dell’infanzia–pubbl. e private: 2
Scuole primarie–pubbl. e private: 2
Scuole secondarie–pubbl. e private (I e II grado): 0 
Parrocchie: 1
Associazioni ambientaliste, sportive e culturali: 3 
Associazioni nel Coordinamento: 
CQF-Comitato di Quartiere di Figino
Vigilanza ambientale: Rangers d’Italia

0 500 1.000250
metri

elaborazione dati e grafica: De Stefano E.Marco

Possibili fruitori:
Le SCUOLE

fonte:  SIT - Regione Lombardia
           rilievo diretto                    

Parco dei Cinque Comuni

aree verdi comunali/sovracomunali

scuole

percorsi ciclo-pedonali

confini comunali
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1996 - 2005

1996
Una prima ipotesi di area verde collocata tra i 5 Comu-
ni nasce alla fine del 1996 durante le iniziative popolari 
contro la realizzazione del nuovo inceneritore Silla 2.

2001
Amsa e il Comune di Pero concordano un primo Proto-
collo di’intesa: Il Parco viene proposto come elemen-
to di mitigazione al nuovo impianto, prevedendo rimbo-
schimenti e la crezione di percosi ciclabili; nasce quindi 
come richiesta di “mediazione” e non da una particolare 
rilevanza naturalistica dell’area in questione.

gennaio 2004
Il Gruppo Salute di Pero ed il Comitato di Quartiere di 
Figino organizzano un Convegno in cui viene esposta 
un’analisi sull’area di circa 50 kmq nella quale insiste 
il Parco, esponendo problematiche, bisogni ed esigen-
ze provenienti dalla cittadinanza e dalle associazioni 
di cittadini coinvolte (in particolare Legambiente-Rho, 
Gruppo Salute-Pero e Comitato di Quartiere-Figino). 
In questa occasione viene proposto il nome “Parco 
dei Cinque Comuni”. Vengono stabiliti i primi contatti 
con l’esperienza del Bosco in Città di Milano.

2005
Viene approvato da parte di Amsa un secondo Proto-

collo d’intesa per la creazione di aree di compensa-
zione al nuovo inceneritore Silla 2.

2006 – 2008
 
Primi incontri tra attori non istituzionali, associazio-
ni ed agricoltori sull’ipotesi “Parco dei Cinque Co-
muni”. Malgrado non si giunga a nessuna validazione 
formale del progetto, il gruppo di discussione si riunisce 
con regolarità; partecipano Legambiente-Rho, Gruppo 
Salute-Pero, Comitato di Quartiere-Figino, La Risorgiva-
Settimo M.se, Vivere Quinto-Quinto Romano, Ass. Ami-
ci Cascina Linterna-Baggio, Italia Nostra Nord-Ovest di 
Cornaredo.

Primo incontro formale sull’argomento con l’ammini-
strazione di Settimo Milanese, durante il quale nasce 
l’idea di convocare un incontro con tutti gli 11 comuni 
del rhodense (Settimo Milanese, Cornaredo, Rho, Pero, 
Pogliano, Lainate, Arese, Pregnana, Vanzago, Garba-
gnate, Novate).

Inaugurazione del Portico presso il Parco dei Fontanili 
di Rho.

Il gruppo di discussione si riunisce sotto il nome di 
Coordinamento; partecipano Legambiente-Rho, Grup-
po Salute-Pero, Comitato di Quartiere-Figino, La Risor-
giva-Settimo M.se, Italia Nostra Nord-Ovest di Cornare-

do a cui si aggiunge l’associazione Infindelafera-Pero. 
Viene steso un primo documento denominato “Progetto 
d’area dei Cinque Comuni” cui è allegata la cartografia 
dell’area.

2004 – 2009
Le associazione ed i comitati attivi nei cinque comuni, sia 
come singoli che riuniti nel Coordinamento, continuano 
a promuovere la fruizione dell’Area dei Cinque Comu-
ni, soprattutto attraverso iniziative ed eventi rivolti alla 
cittadinanza ed alla popolazione scolastica (biciclettate, 
visite guidate, ecc.).
Al Parco dei Fontanili di Rho, circa 500 persone parteci-
pano all’edizione di Bimbinbici del 2007.

2009 

15 maggio 2009
Primo incontro del Coordinamento con la Provincia 
di Milano in cui viene presentato il Progetto d’Area dei 
Cinque Comuni.
Durante tale incontro ha partecipato anche un referente 
per il Comune di Milano.
A questo incontro ne segue un secondo nel quale su 
indicazione della direttrice del Parco Sud, Cristina Mel-
chiorri, e dei due funzionari provinciali presenti (archi-
tetto Cristina Boca e Eugenio Crenca) viene avviata la 
procedura per l’apertura di un nuovo Punto Parco pres-
so il Portico.

27 maggio 2009 
Al fine di avviare l’iter di istituzione del nuovo Punto 
Parco su richiesta della Provincia di Milano il Coordi-
namento si costituisce formalmente come associa-
zione registrata, avente codice fiscale e denominata 
“Coordinamento Progetto d’Area dei Cinque Comuni”.

31 maggio  2009
Presentazione della proposta del nuovo Punto Parco 
presso il portico nell’area del Parco dei Fontanili.

luglio -agosto 2009
I membri del Coordinamento offrono una presenza co-
stante presso il punto Parco durante tutti i fine-settima-
na, distribuendo materiale informativo e monitorando la 
fruizione dell’area.

settembre 2009
Avvio dell’azione Pilota del progetto UrbSpace “Parco 
dei 5 Comuni.

ATTORI E ATTIVITÀ

Approfondimenti: Cronistoria del Progetto Parco dei Cinque Comuni
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ATTORI E ATTIVITÀ

Il Coordinamento oggi

Il Coordinamento raccoglie i rappresentanti di asso-
ciazioni di volontariato e comitati cittadini appartenen-
ti ai comuni di Rho, Pero, Cornaredo, Settimo.Mse e 
Milano.
I gruppi rappresentati sono: 
Gruppo Salute di Pero, Comitato Infindelafera di Cer-
chiate-Pero, Comitato di Quartiere di Figino-Milano, 
Circolo di Legambiente di Rho, Associazione La Ri-
sorgiva di Settimo M.se, Associazione Italia Nostra 
onlus, sezione Milano nord-ovest – Cornaredo.

Il coordinamento, istituito a livello informale nel 2006, 
ha svolto e svolge tuttora un ruolo fondamentale nella 
promozione e nello sviluppo del progetto “Parco dei 
Cinque Comuni”, proponendosi quale interlocutore 
unico nei confronti degli Enti e delle Istituzioni coinvol-
te e organizzando numerosi incontri ed iniziative volte 
alla conoscenza ed alla fruizione del Parco da parte 
della cittadinanza.

Esempio di attività: gli eventi organizzati dal Coordinamento
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Legambiente e il Parco dei Fontanili

Il Parco dei Fontanili di Rho si estende per quasi 70 
ha di superficie ed è stato istituito nel PRG’86 del           
Comune di Rho come “Zona F2 – Parchi pubblici urba-
ni e territoriali”. 
Esso deve il suo nome alla presenza di due impor-
tanti fontanili che nascono nel suo territorio: il fonta-
nile Bongiovanni (ancora attivo) e il Retorto; è inoltre       
attraversato dalle aste di altri tre fontanili (Pietrasanta, 
Grande e Briocco). 
A partire dai primi anni del 2000 il Parco dei Fontanili è 
stato oggetto d’importanti opere di bonifica e riqualifi-
cazione ambientale; questi interventi sono stati attuati 
in modo condiviso tra Provincia di Milano e Regione 
Lombardia, in collaborazione con APAT (Agenzia per 
la Protezione dell’Ambiente e per i servizi Tecnici), 
ERSAF (Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e 
Foreste), il Comune di Rho e Legambiente. 
Le opere di bonifica hanno comportato un lungo lavoro 
di rimozione di alcune delle strutture in calcestruzzo e 
dei teli in plastica residui dell’impianto per la lombrico-
coltura che un tempo sorgeva in questa zona; è stato 
totalmente recuperato e ristrutturato un enorme porti-
co, che ora rappresenta un punto di riferimento per i 
visitatori del Parco dei Fontanili.
Sono inoltre stati attuati degli importanti interventi di   
riforestazione, con la messa a dimora di specie arbo-
ree ed arbustive tipiche della zona. 
Le opere di bonifica e riforestazione sono state rese 
possibili anche grazie al lavoro svolto dai volontari 
che hanno preso parte al Campo di Volontariato Inter-
nazionale, organizzato dal Circolo di Legambiente di 
Rho nell’estate del 2004.

Esempio di attività  di responsabilità sociale con le imprese

Timberland pianta 3500 alberi grazie all’inizia-
tiva Plant one on Us™ e alla partnership con 
Legambiente.

Il giorno 23 ottobre 2009 ha inizio l’attività di 
piantumazione all’interno del Parco dei Fontanili 
di Rho, grazie all’impegno di dipendenti, fornitori 
e sostenitori del brand.
Ad evidenziare l’unione tra Timberland e Legam-
biente nella giornata di sabato 17 ottobre tutti i 
clienti Timberland ricevono in dono una pianta 
come simbolo di rinascita verde.

Grazie ad una specifica convenzione stipulata tra il 
Comune di Rho e Legambiente il Parco ed in partico-
lare il grande Portico sono attualmente meta delle ini-
ziative organizzate sul territorio e ospitano periodica-
mente eventi, biciclettate e visite guidate ai fontanili.
Da alcuni anni inoltre il circolo Legambiente di Rho ha 
attivato nel parco dei percorsi di educazione ambien-
tale intrapresi con alcune delle scuole primarie di Rho, 
ottenendo da parte di insegnanti ed alunni un riscon-
tro sempre positivo circa le attività proposte.

ATTORI E ATTIVITÀ
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LA PROGETTAZIONE PARTECIPATA

Il percorso partecipativo di UrbSpace

La scelta dell’area del Parco dei cinque Comuni come 
uno dei casi pilota italiani del progetto UrbSpace sod-
disfa due requisiti fondamentali: 

1. l’esistenza di una pluralità di vocazioni all’inter-
no del territorio in oggetto (agricola, naturalisti-
ca, educativa, ludica…) garantisce una pluralità 
di portatori di interesse;

2. la preesistenza di rapporti tra differenti soggetti 
pubblici e privati ha già costituito un laborato-
rio spontaneo di partecipazione.

Il percorso di partecipazione, il cui scopo è la rea-
lizzazione condivisa tra i differenti attori del territorio 
del Piano d’Azione per la gestione e valorizzazione 
dell’area del progetto Parco dei 5 Comuni. 
La prima azione ha riguardato una serie di incontri 
preliminari con i referenti politici dei Comuni inte-
ressati e i rappresentanti locali del terzo settore 
per la presentazione del progetto. Tali incontri hanno 
permesso il coinvolgimento formale delle Pubbliche 
Amministrazioni e dell’associazionismo locale e la 
raccolta delle informazioni e dei dati necessari alla 
preparazione degli incontri successivi.
Successivamente è stato predisposto, di concerto 
con gli attori coinvolti, un percorso di partecipazione 
pubblica strutturato in cinque incontri con i portatori di 
interesse locali. Le stesse tematiche ritenute priorita-
rie in sede di elaborazione europea della strategia del 
progetto sono state affrontate negli incontri pubblici 
sul territorio, garantendo una perfetta aderenza con i 
contenuti del Manuale per Spazio Urbano. 
L’ordine con cui sono stati affrontati gli argomenti è 
stato funzionale all’elaborazione del Piano d’Azione, 
ponendo una progressiva attenzione alle problemati-
che collegate all’individuazione topografica dell’area e 
ai suoi rapporti con gli Enti Pubblici e il Parco Agricolo 
Sud, all’individuazione e valorizzazione delle risorse 
naturali presenti, alle possibilità di fruizione attuali e 
auspicate, all’accessibilità del Parco e alla mobilità in-
terne e per finire alla sicurezza degli utenti.

1. IL PARCO NELLA PIANIFICAZIONE  
 URBANA E TERRITORIALE 
 9 aprile 2010 - Rho

2. NATURA E BIODIVERSITÀ: LE AREE 
 DI IMPORTANZA NATURALISTICA
 7 maggio 2010 - Settimo Milanese

L’Agenzia InnovA21 per lo Sviluppo     
Sostenibile  

L’Agenzia InnovA21 per lo Sviluppo Sostenibile è una as-
sociazione no-profit che riunisce i comuni della Brianza 
ovest, Fondazione Lombardia per l’Ambiente e Legam-
biente Lombardia ONLUS (www.agenziainnova21.org).
Le sue attività riguardano principalmente i seguenti 
settori:
_  gestione di processi partecipativi;
_ educazione, formazione e informazione relativa-

mente alle tematiche ambientali e di sostenibilità;
_  progettazione di interventi e azioni per la promo-

zione e l’attuazione di uno sviluppo sostenibile.
Le attività hanno diversi livelli di attuazione, da quel-
lo comunale, più vicino agli enti locali e ai cittadini, 
a quello a scala intercomunale e sovracomunale di 
più ampio respiro.  Lo sviluppo esterno al territorio di 
origine dell’associazione ha permesso di consolidare 
l’esperienza locale rafforzando le potenzialità di auto-
nomia e soprattutto concretizza i processi di innova-
zione in cui il confine comunale appare un limite. 
L’obiettivo della sostenibilità è il presupposto che 
muove la ricerca dell’Agenzia, attraverso il metodo 
del partenariato e della condivisione delle esperienze. 
L’Agenzia si sta proponendo sul territorio come un’op-
portunità di relazione professionale ed esperienziale, 
come un luogo di sperimentazione e messa in rete 
delle conoscenze e delle buone pratiche. 
Alla rete di contatti e relazioni locali, InnovA21 affian-
ca collaborazioni nazionali ed europee: l’Agenzia è 
infatti socio dell’associazione per la promozione e lo 
sviluppo della Cultura e del lavoro Scientifico  Euresis 
(www.euresis.org), dell’Associazione internazionale di 
Enti locali ICLEI (www.iclei.org) e del Coordinamento 
italiano Agende 21 locali italiane (www.a21italy.it).
Legambiente Lombardia ONLUS, socio di Inno-
vA21 dal 2005, ha incaricato l’Agenzia di program-
mare e gestire il percorso partecipativo del pro-
getto URBSpace.

 

3. IL PARCO E LE POSSIBILITÀ 
 DI FRUIZIONE 
 27 maggio 2010 - Pero

4. LE POSSIBILITÀ DI ACCESO 
 E LA MOBILITÀ “DOLCE” VERSO 
 ED ATTRAVERSO IL PARCO 
 11 giugno 2010 - Figino-Milano

5.  LA SICUREZZA DEGLI UTILIZZATORI
 E LA PERCEZIONE DEL RISCHIO 
 25 giugno 2010 - Cornaredo

In ogni incontro, il tema è stato introdotto da uno o più 
esperti, che hanno declinato sul territorio l’argomento 
in oggetto, contestualizzando criticità e opportunità.
In due casi sono stati coinvolti gli altri partner italiani 
del progetto: l’Agenzia di Sviluppo LAMORO è inter-
venuta all’incontro sulla Fruizione mentre il Centro Ri-
cerche e Studi su Sicurezza e Criminalità RISSC è ha 
partecipato all’incontro sulla Sicurezza.
Il coinvolgimento degli attori locali, avvenuto in ogni 

 6 incontri pubblici

 63 rappresentanti di attori locali

     164 presenze
     5 pubbliche amministrazioni

   19 associazioni

incontro e su ogni argomento trattato, è avvenuto at-
traverso tre differenti modalità:
1. la scrittura su post-it di riflessioni personali su 

temi suggeriti nel corso della serata e la successiva 
discussione pubblica con l’individuazione di idee e 
opinioni comuni;

2. la scrittura su cartelloni di risposte a 
“quesiti guida” e la successiva votazione pub-
blica per evidenziare le proposte condivise;

3. la discussione libera sulle tematiche affronta-
te, con “botta e risposta” guidati.

Attraverso il coinvolgimento diretto dei portatori d’inte-
resse, per ogni incontro sono emersi i differenti punti 
di vista relativi alla tematica analizzata: tutti i suggeri-
menti, le impressioni, le opportunità e le criticità affron-
tati sono stati oggetto di successivo dibattito con attori 
specifici, selezionati in base alle tematiche trattate.
In questa terza fase tutti i risultati degli incontri 
con gli attori locali e del percorso partecipativo 
sono stati condivisi con i referenti politici e i por-
tatori di interesse del territorio, nel corso di incontri 
specifici e nella presentazione pubblica dei risultati il 
16 Novembre a Figino-Milano.

I numeri della partecipazione

www.agenziainnova21.org
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1. 9 aprile 2010 - Rho
 IL PARCO NELLA PIANIFICAZIONE URBANA E TERRITORIALE

Attori coinvolti:

Pubbliche amministrazioni 
di Cornaredo, Pero, Rho, Settimo Milanese

Coordinamento Progetto d’Area dei Cinque Comuni

Associazioni locali: 
Infindelafera, Gruppo Salute Pero, Comitato di Quartire Figino, 
Italia Nostra Nord-Ovest di Cornaredo, 
circolo Legambiente Rho

Obiettivi dell’incontro:

_  CONDIVIDERE L’ELABORAZIONE DI UN PIANO D’AZIONE 
    PARTECIPATO PER LA GESTIONE DEL PARCO DEI 5 COMUNI
_ INDIVIDUARE E CARATTERIZZARE L’AREA DEL PIANO D’AZIONE
_ DEFINIRE LE AREE DI INTERESSE NEL PARCO DEI 5 COMUNI

Il Parco dei 5 Comuni è un’area attualmente priva di una identità istituzionale, inserita nel Parco Agricolo Sud: tale mancanza di un 
riconoscimento ufficiale è in contrasto con l’idea diffusa a livello locale che riconosce all’area una sua identità e autonomia.
La definizione di confini certi e condivisi, sebbene non finalizzata a intraprendere un percorso di riconoscimento istituzionale, è stato 
dunque il primo passo del percorso partecipativo.
La pluralità e eterogeneità degli attori coinvolti ha inoltre reso necessario la precisazione delle aspettative del progetto da parte dei 
singoli.
A fronte di queste necessità, i partecipanti al primo incontro, già informati e sensibilizzati alle finalità del progetto grazie alle riunioni 
preliminari di coinvolgimento, sono stati chiamati a rispondere in maniera anonima a due domande-guida, volte a mettere in risalto la 
percezione dell’area e le possibilità di azione del progetto (1 - Cos’è il Parco dei 5 Comuni?; 2 - Quali sono le opportunità del progetto 
Urbspace per il Parco dei 5 Comuni?).
Le risposte date sono state la base della discussione tra i portatori di interesse.
La predisposizione di un accordo tra i Comuni per identificare un’area di gestione per la fruizione e la valorizzazione del Parco dei 5 
Comuni è dunque emersa come una soluzione preferibile all’avvio di iter incerto per la costituzione di un Parco.
Tale scelta ha il vantaggio di velocizzare il procedimento di identificazione e riconoscimento dell’area ed essere risolto senza coinvolgere 
Enti sovraordinati rispetto ai comuni, valorizzando le relazioni tra le Pubbliche Amministrazioni e il mondo dell’Associazionismo locale.

DOMANDA 1: Cos’è il Parco dei 5 Comuni?

_ Uno spazio verde da preservare, da gestire e da curare;
_ Attualmente non esiste ma c’è... nella testa di pochi (per adesso) “fuori di testa”, amici delle persone e della natura. 
_ E’ un modo per difendere e salvaguardare e sottrarre alla speculazione... e tante altre cose;
_ Un’area territoriale agricola e forestale facente parte del Parco Agricolo Sud di Milano, costituito dai Comuni di  
 Settimo, Pero, Rho, Cornaredo e Milano gestito da associazioni e comitati;
_ Un’area non edificabile e difesa di aria, luce, spazio per la vita urbana, voluta dai cittadini di Pero, Rho, Figino,  
 Settimo e Cornaredo;
_ Un’area verde di interesse comune da salvare e far vivere;
_ Un sogno;
_ Un’area da valorizzare dalle potenzialità inespresse;
_ Un’opportunità per migliorare il degrado dell’Hinterland milanese;
_ Un’area verde minacciata da salvare;
_ Una proposta di un parco sovracomunale;
_ Un polmone verde non edificabile compreso nei 5 Comuni;
_ Un ambiente nato per iniziativa popolare che si vorrebbe fruibile da chiunque rispetta la natura;
_ Un piccolo compromesso per mitigare lo scempio del territorio (vedi TAV, Inceneritore, autostrade ecc.);
_ I danni sono sovracomunali anzi sopraprovinciali, è giusto ragionare a livello regionale, è comunque   
 un’opportunità.

DOMANDA 2: Quali sono le opportunità del progetto Urbspace per il Parco dei 5 Comuni?

_ Realizzare finalmente il Parco e farne un modello;
_ Far partire concretamente il Parco dei 5 Comuni;
_ Il progetto ha il valore di fornire la spinta iniziale per la fruibilità del Parco. 
 Occorre la decisione concorde delle Amministrazioni Comunale e Provinciale;
_ Rendere partecipi i cittadini di un’area “quasi” dimenticata ma così ricca di vita;
_ Comunicare alla comunità la presenza di un’area verde importante;
_ Offerta ai cittadini di uno spazio naturale da vivere: bambini, adolescenti, scuola, adulti, anziani per vivere a   
 contatto con la natura in un luogo rimasto come tanti anni fa;
_ Far crescere la consapevolezza che gli spazi sono dei cittadini;
_ Rendere visibile il Parco e le sue potenzialità;
_ Lo sviluppo di una strategia comune per migliorare le aree, con il coinvolgimento di differenti
 idee di diversi portatori di interesse per migliorare il Parco;
_ Può essere l’occasione per iniziare un percorso virtuoso che realizzi nel concreto il Parco;
_ E’ un’area verde che deve essere facilmente raggiungibile a piedi, in bici, da Pero, Rho.
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3. 27 maggio 2010 - Pero
 IL PARCO E LE POSSIBILITÀ DI FRUIZIONE 

Attori coinvolti:

Pubbliche amministrazioni 
di Cornaredo, Pero, Rho, Settimo Milanese
Coordinamento Progetto d’Area dei Cinque Comuni
Associazioni locali: 
Infindelafera, Gruppo Salute Pero, Comitato di Quartire Figino, Italia Nostra Nord-Ovest di Cornaredo, circolo Legambiente Rho
Agenzia La.Mo.Ro
Auser – Pero

Obiettivi dell’incontro:

_ EVIDENZIARE LE CRITICITÀ NELLA FRUIZIONE DEL PARCO
_ EVIDENZIARE LE POSSIBILITÀ E LE OPPORTUNITÀ DI FRUIZIONE DEL PARCO

Relatori:

Manuela Molina, architetto Agenzia La.Mo.Ro.
Alessandra Spada, architetto progettista di “Abitare il Parco dei 5 Comuni”
Gianluigi Forloni, Coordinamento Progetto d’Area Parco 5 Comuni

Per la serata di approfondimento sul tema della fruizione del Parco sono stati chiamati a partecipare come esperti due architetti, 
Manuela Molina e Alessandra Spada.

Manuela Molina ha illustrato l’azione pilota che l’Agenzia La.Mo.Ro., partner italiano del progetto Urbspace, sta seguendo presso 
Alba.
L’intervento, pur avendo come oggetto un’area molto differente per dimensioni, caratteristiche geografiche e possibilità di fruizione, ha 
stimolato la discussione sulla necessità di garantire un accesso sicuro e riconoscibile al Parco. È stata posta particolare attenzione 
sulla necessità di promuovere e valorizzare gli ingressi all’area, rendendoli chiaramente identificabili in maniera omogenea sul terri-
torio dei 5 comuni.

Alessandra Spada ha presentato il progetto “Abitare il Parco dei 5 Comuni”, vincitore del bando della Provincia di Milano Cittàdi-
città nel 2007, che propone un modello abitativo temporaneo da inserire nel Parco dei 5 Comuni nell’area della fornace a Settimo 
Milanese.
Oltre all’idea di sostenibilità energetica e costruttiva, l’area potrebbe essere uno spazio ideale per promuovere un modello di agricol-
tura a km 0 e un servizio di bike sharing.
L’attuale fruizione del Parco è stata inquadrata dal Presidente del coordinamento Progetto d’Area Parco 5 Comuni, Gianluigi For-
loni, che ha illustrato le numerose attività e iniziative che si svolgono nell’area a cura delle associazioni locali.
La successiva discussione con i partecipanti ha evidenziato come attualmente esista una fruizione organizzata molto ben strutturata, 
ma sia poco presente una fruizione spontanea.

All’attuale aumento dei residenti dei 5 comuni non corrisponde un aumento della fruizione dell’area a causa della mancanza 
di segnaletica e cartellonistica.
La valorizzazione del portico nel Parco dei Fontanili di Rho rimane un elemento centrale per la promozione di attività 
nell’area.

2. 7 maggio 2010 - Settimo Milanese
  NATURA E BIODIVERSITÀ: LE AREE DI IMPORTANZA NATURALISTICA

Attori coinvolti:

Pubbliche amministrazioni di Cornaredo, Pero, Rho, Settimo Milanese
Coordinamento Progetto d’Area dei Cinque Comuni
Associazioni locali: Infindelafera, Gruppo Salute Pero, Comitato di Quartire Figino, Italia Nostra Nord-Ovest di Cornaredo, circolo 
Legambiente Rho, Comitato Soci Coop di Settimo/Bareggio, Settimmagini blog di Settimo Milanese
Centro di Forestazione Urbana – Bosco in Città - Club Alpino Italiano - Aziende agricole

Obiettivi dell’incontro:

_ EVIDENZIARE LE ECCELLENZE AMBIENTALI DEL PARCO
_ EVIDENZIARE LE MINACCE E LE CRITICITÀ DEL PARCO

Relatori:
Valerio Montonati, agronomo del Parco Agricolo Sud Milano
Silvio Anderloni, Centro di Forestazione Urbana – Bosco in Città

L’incontro sulla natura e la biodiversità è stato introdotto dagli interventi di due esperti.
Valerio Montonati, dopo aver illustrato i risultati delle attività condotte dal Parco Agricolo Sud Milano per lo studio della biodiversi-
tà presente nell’area e il censimento delle specie arboree, ha confermato l’estrema difficoltà dell’eventuale costituzione di un “Parco 
dei 5 Comuni” all’interno del Parco Agricolo Sud Milano, già emersa nel corso del primo incontro.
Silvio Anderloni ha evidenziato alcuni concetti fondamentali per la conservazione della biodiversità, sottolineando la necessità di 
non frammentare il territorio con elementi infrastrutturali che ostacolano il passaggio di specie animali e provocano l’impoverimento 
del patrimonio genetico delle popolazioni.
Dopo l’intervento degli esperti è stato chiesto ai partecipanti di individuare le eccellenze ambientali del Parco e le possibili minacce e 
criticità. Completati i due elenchi, i presenti hanno votato gli elementi che reputavano più rappresentativi dei due gruppi: la modalità 
di scelta, con una sola preferenza a disposizione, è servita ad evidenziare e costruire opinioni condivise nei partecipanti.
Tra le eccellenze ambientali di maggior rilievo sono emersi i fontanili, la coesistenza tra agricoltura e zone naturali e la varietà 
faunistica e vegetazionale.
Le principali minacce riguardano invece la mancanza di una visione unitaria del Parco, i problemi di fruizione (scarsa o errata), 
l’abbandono dei rifiuti e lo stato di alcuni fontanili.
Di seguito vengono riportate le eccellenze e le criticità individuate dai partecipanti e i risultati delle votazione per stabilirne la 
priorità. 

DOMANDA 1
Eccellenze ambientali del Parco dei 5 Comuni
Fontanile Biongiovanni, Fontanile Olonella 
Convivenza tra agricoltura e zone naturali
Varietà faunistica (area non fruita) e vegetazionale 
Agricoltura Biologica (inesistente al momento) 
Canale Villoresi 
Isola verde 
Tappa di un corridoio ecologico 
Cascine attive
Parco Agricolo Sud Milano
Produzione di prodotti locali
Risorsa didattica
Cava di Pero 
Expo
Percorsi agricoli
Preservare e far conoscere la tecnica della marcita 

DOMANDA 2
Minacce e criticità del Parco dei 5 Comuni
Mancanza di collaborazione dei Comuni e visione unitaria
Presenza dei rifiuti 
Fruizione errata e Maleducazione “umana”
Acqua stagnante dei fontanili (ostruita) 
Scarsa fruizione
Expo, cementificazione del territorio 
Passaggio del Lura 
Collegamenti carenti con le altre aree verdi
Rapporto errato tra agricoltura e natura 
Mancanza di gestione partecipata
Inceneritore
Vicinanza ad autostrada e tangenziale
Mancanza di controllo delle sbarre
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5. 25 giugno 2010 - Cornaredo
 LA SICUREZZA  DEGLI UTILIZZATORI E LA PERCEZIONE DEL RISCHIO

Attori coinvolti:

Pubbliche amministrazioni 
di Cornaredo, Pero, Rho, Settimo Milanese
Coordinamento Progetto d’Area dei Cinque Comuni
Associazioni locali: 
Infindelafera, Gruppo Salute Pero, Comitato di Quartire Figino, 
Italia Nostra Nord-Ovest di Cornaredo, circolo Legambiente Rho
RISSC (Centro Ricerche e Studi su Sicurezza e Criminalità)
Rangers d’Italia – Milano
Cittadini di Settimo Milanese

Obiettivi dell’incontro:

_ OTTENERE INDICAZIONI CONDIVISE SULLE PROBLEMATICHE LEGATE ALLA SICUREZZA NEL PARCO.
_ OTTENERE INDICAZIONI CONDIVISE SUGLI INTERVENTI DA ATTUARE PER RISOLVERE LE EVENTUALI CRITICITÀ EMERSE.

Relatori:

Lorenzo Segato, RISSC Centro Ricerche e Studi su Sicurezza e Criminalità

L’incontro sulla sicurezza è stato introdotto da Lorenzo Segato del Centro Ricerche e Studi su Sicurezza e Criminalità (partner del 
progetto Urbspace) che ha posto l’accento su due importanti temi:

•  la diversità tra realtà e percezione del pericolo e della sicurezza
•  il progressivo abbandono degli spazi all’aumentare della sensazione del pericolo (con relativo degrado ambientale e sociale)

Gli attori locali intervenuti all’incontro sono stati interrogati in merito alla loro percezione di pericolo all’interno del Parco: nonostante le 
segnalazioni di spacciatori, clandestini e fenomeni di prostituzione, i presenti non evidenziano una significativa percezione di pericolo.
Sebbene tale fatto sia altamente soggettivo e poco rappresentativo della popolazione, gli interventi per contrastare i fenomeni criminali 
segnalati si riducono a due strategie:

1.  l’aumento del controllo
2.  l’aumento della fruizione del Parco.

Per contrastare il senso di smarrimento che genera uno spazio aperto poco conosciuto e favorire l’orientamento all’interno dello 
stesso è fondamentale porre attenzione ad una segnaletica chiara e frequente.
Per risolvere situazioni di degrado e pericolo le amministrazioni devono avere anche il supporto della comunità locale per avere la 
massima efficacia del loro intervento: in questo senso il ruolo giocato dagli agricoltori presenti nel parco quali “custodi del territorio” 
dovrebbe essere valorizzato.

4. 11 giugno 2010 - Figino-Milano
 LE POSSIBILITÀ DI ACCESSO E LA MOBILITÀ “DOLCE” VERSO 
 ED ATTRAVERSO IL PARCO 

Attori coinvolti:

Pubbliche amministrazioni 
di Cornaredo, Pero, Rho, Settimo Milanese
Coordinamento Progetto d’Area dei Cinque Comuni
Associazioni locali: 
Infindelafera, Gruppo Salute Pero, Comitato di Quartire Figino, 
Italia Nostra Nord-Ovest di Cornaredo, circolo Legambiente Rho
FIAB – Ciclobby Milano
Cittadini di Cornaredo

Obiettivi dell’incontro:

_ EVIDENZIARE LE CRITICITÀ RELATIVE ALL’ACCESSO E ALLA MOBILITÀ INTERNA DEL PARCO
_ EVIDENZIARE LE OPPORTUNITÀ PER LA VALORIZZAZIONE DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE
_ CONDIVIDERE POSSIBILI INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITÀ CICLOPEDONALE E DEGLI ACCESSI

Relatori:

Andrea Scagni, Legambiente Rho- Fiab Ciclobby
Siro Palestra, Coordinamento Progetto d’Area Parco 5 Comuni

Gli interventi dei relatori hanno permesso di inquadrare la situazione relativa agli accessi all’area e alla mobilità interna.
Per ogni comune sono stati presi in considerazione gli accessi al Parco, gli itinerari ciclopedonali esistenti e le opere necessarie per la 
riqualificazione di alcune zone.

Tra i principali argomenti affrontati si riportano:
•  Difficoltà di accesso da Cornaredo;
•  Sottopasso del Lura;
•  Allargamento del sentiero nella zona dello scolmatore;
•  Mancanza di un collegamento Settimo Milanese-Cornaredo;
•  Mancanza di un percorso da Cornaredo al Bosco in Città, che potrebbe essere potenzialmente molto fruito;
•  Valorizzazione della Fornace di Settimo Milanese quale porta di accesso al Parco.

Per consolidare l’efficacia degli interventi posti in essere dalle Pubbliche Amministrazioni è necessario predisporre un adeguato 
calendario degli interventi di manutenzione: in questo contesto, la valorizzazione delle attività delle associazioni locali potrebbe essere 
rappresentata dall’organizzazione di giornate di volontariato per il ripristino di sentieri, posizionamento di eventuale 
segnaletica, piccoli interventi strutturali…

Per una gestione unitaria dell’area, risulta essenziale trovare una corretta sinergia tra associazioni locali e Pubbliche Amministrazioni, 
per la predisposizione di una pianificazione condivisa del territorio.
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6. 16 Novembre 2010 - Figino-Milano 
 INCONTRO CONCLUSIVO

Attori coinvolti:

Pubbliche amministrazioni 
di Cornaredo, Pero, Rho, Settimo Milanese
Coordinamento Progetto d’Area dei Cinque Comuni
Associazioni locali: 
Infindelafera, Gruppo Salute Pero, Comitato di Quartire Figino, 
Italia Nostra Nord-Ovest di Cornaredo, circolo Legambiente Rho, 
Associazione Settimmagini, La Risorgiva Settimo Milanese
Rangers d’Italia
Aziende Agricole
Cittadini di Settimo Milanese

Obiettivi dell’incontro:

_  FORNIRE UNA RESTITUZIONE DEI RISULTATI E DELLE PROPOSTE EMERSE DURANTE TUTTO IL PROCESSO DI     
PARTECIPAZIONE AL FINE DI VALIDARNE I RISULTATI

_ CONDIVIDERE LO STATO DI AVANZAMENTO DEL DOCUMENTO “PIANO D’AZIONE PER IL PARCO”
_ RACCOGLIERE EVENTUALI PROPOSTE E SUGGERIMENTI.

I Responsabili del progetto Urbspace hanno illustrato lo stato di avanzamento delle attività del percorso di partecipazione ai rappresen-
tanti delle Pubbliche Amministrazioni e del mondo dell’associazionismo locale.

Durante la serata è stata posta particolare attenzione alle possibili sinergie tra il progetto Urbspace e le attività già in essere sul terri-
torio: tale sovrapposizione può aiutare lo sviluppo del proseguimento del progetto e risolvere una serie di criticità emerse durante le 
discussioni con i portatori di interesse.

Sono stati presentati i contenuti e la struttura del documento di bozza “Piano d’Azione”, che contiene quanto programmato nell’ambito 
dell’azione pilota del progetto UrbSpace e quanto emerso dai numerosi incontri e momenti di confronto e che verrà sottoposto all’atten-
zione delle Amministrazioni comunali coinvolte quale strumento di attuazione e gestione del progetto pilota.

È stato presentato il sito web ufficiale dedicato al Parco dei Cinque Comuni http://www.progettoparco5c.org, la cui gestione verrà affi-
data in futuro al Coordinamento Progetto d’Area Parco 5 Comuni.

La discussione con i partecipanti ha permesso di recepire alcuni ulteriori suggerimenti, tra cui:
•  rendere disponibile files di condivisione periodicamente aggiornati su ciclabili, accessi ecc. dedicati ad utenti e visitatori del Parco, a   
   supporto del materiale divulgativo cartaceo distribuito presso possibili “Punti Parco”;
•  porre particolare attenzione agli accessi al Parco;
•  attivare l’allacciamento della corrente elettrica al Portico;
•  predisporre e organizzare in modo condiviso tra le Pubbliche Amministrazioni e le associazioni locali, utilizzando i fondi del progetto,               
interventi forestali sull’area.  

_ la redazione e la sottoscrizione di un Accordo di intenti tra i 
Comuni per identificare un’area di gestione sovra comunale, al posto di un 
più lungo e incerto processo di costituzione del Parco;

_ il riconoscimento di un Gruppo per la gestione del Parco, che 
garantisca una continuità di azione e metodo, valorizzando il ruolo delle 
associazioni di volontariato presenti;

_ il potenziamento della rete di connessione tra le città e il Parco, con la 
valorizzazione degli accessi all’area;

_ la realizzazione e la valorizzazione di segnaletica e cartellonistica 
condivisa, che rafforzi una visione unitaria dell’area, con finalità informativa 
sui percorsi esistenti e didattica;

_  la realizzazione e la stampa di opuscoli e materiale informativo per 
i visitatori, con lo scopo di realizzare un marketing territoriale condiviso e 
mappare percorsi e accessi al Parco;

_ la responsabilizzazione e la valorizzazione della fruizione virtuosa 
come forma di presidio e custodia del territorio;

_ l’elaborazione e la sottoscrizione di convenzioni con associazioni 
locali per il finanziamento di progetti di sviluppo dell’area;

_ lo sviluppo del confronto e della collaborazione con gli agricoltori e i 
proprietari terrieri;

_ l’istituzione di Giornate di volontariato per la realizzazione di opere 
minori di sistemazione di aree e sentieri;

_  la valorizzazione delle relazioni istituzionali già consolidate in altri 
ambiti con Comune di Milano, Provincia di Milano e Parco Agricolo Sud Milano

_  Proposta di accordo di Governance tra le Amministrazioni comunali di Rho, Settimo 
Milanese, Pero e Cornaredo per la valorizzazione dell’area.

Il risultato del percorso di partecipazione è 
stata l’elaborazione di una serie di proposte 
condivise tra i differenti portatori di interesse, 

da inserire nel Piano d’Azione:

GLI INCONTRI
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ANALISI DEL CONTESTO

Il sopralluogo

Il giorno 29 agosto 2009 è stata effettuata la visita al 
territorio, nello specifico nell’area dei Fontanili all’in-
terno del Parco. 

Visitare l’area a cui il progetto è dedicato, 
osservandone le caratteristiche e racco-
gliendo immagini e testimonianze, è utile 
all’individuazione di opportunità e critici-
tà e quindi, in fase progettuale, alla defini-
zione di soluzioni inerenti al contesto.

Durante il sopralluogo nell’area dei cinque comuni 
sono state osservate le specie arboree e arbustive 
presenti. Inoltre sono stati visitati i due fontanili e sono 
state osservate le infrastrutture di cui recentemente è 
stata dotata l’area, quali ponti in legno e staccionate 
alla testa e sull’asta. E’ stato visitato il nuovo punto 
parco presso la struttura dello stabile dell’ex-lombri-
coltura. in prossimità dell’area è stata indicata l’area 
di possibile forestazione con Timberland Italia. Infine 
sono stati individuati alcuni punti con rifiuti abbando-
nati, soprattutto nelle vicinanze dell’accesso da Rho 
dove è stata rotta la sbarra di ferro alla fine della stra-
da asfaltata. 
E’ stato rilevato che in tutto il Parco dei Fontanili di 
Rho non esistono punti in cui disponibile acqua pota-
bile, elemento da prendere in considerazione in caso 
di iniziative pubbliche. 
A supporto della visita sono state scattate fotografie 
per costituire un dossier del territorio. 

Opportunità e criticità

A seguito del sopralluogo, è utile rielaborare le imma-
gini catturate realizzando un photoreport, vale a dire 
una tavola fotografica in grado di raccogliere in un’im-
magine unica, ma allo stesso tempo dettagliata, gli 
aspetti salienti riscontrati nel territorio.

Il photoreport è uno strumento utile per 
schematizzare e definire gli aspetti po-
sitivi e negativi dell’area osservata, per-
chè permette di rielaborare con criticità 
l’esperienza vissuta durante l’osservazio-
ne diretta. 

interesse naturalistico

degrado

strutture funzionali

segnaletica inefficace

difficoltà di accesso

fruizione limitata

punti di osservazione
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Il logo
Progetto Parco 5 Comuni

Il logo è frutto di una scelta condivisa tra i tecnici cu-
ratori del progetto, il Coordinamento e i partecipanti al 
primo incontro di progettazione partecipata.
Tra le varie proposte grafiche presentate, quella che è 
risultata essere la migliore racchiude in sé tratti di mo-
dernità e segni grafici che rimandano con eleganza al 
mondo naturale. La volontà di sottolineare con forza il 
numero 5 è dovuta al bisogno di rendere predominan-
te un elemento in grado di racchiudere in sé il senso 
del progetto e di divenirne il segno distintivo.
Il logo è così in grado di diventare la carta d’identità 
del progetto e unificare, con la sua firma, tutti i mate-
riali di comunicazione delle iniziative che verranno e i 
supporti all’interno dell’area coinvolta. 

Il logo è il primo passo fondamentale in 
un percorso di creazione dell’identità di 
un territorio, perchè rende tangibile la sua 
presenza e forza attraverso un’immagine 
riconosciuta.

CREAZIONE DI UN’IDENTITÀ GRAFICA 

55
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PARCO 5 5COMUNI
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CREAZIONE DI UN’IDENTITÀ GRAFICA 

Il SIto Web
www.progettoparco5c.org

Il sito web progettoparco5c.org è stato creato con l’in-
tento di creare un valido strumento per la consultazio-
ne di tutte le informazioni necessarie  per i fruitori reali 
o potenziali del parco. Si è cercato di realizzare, per 
quanto possibile, una struttura semplice utilizzando 
meno sottopagine possibili e identificando con chia-
rezza i contenuti. Sono state implementate funzionali-
tà sociali quali commenti, possibilità di segnalare noti-
zie, possibilità di inviare articoli scritti dagli utenti e un 
forum in cui discutere apertamente. 

Infine sarà predisposto un calendario di tutte le inizia-
tive che si svolgeranno nell’area, segnalate da asso-
ciazioni ed Enti pubblici locali

Il sito internet è un valido strumento di 
comunicazione in grado far partecipare 
attivamente alla costruzione ed alla divul-
gazione del ProgettoParco5C.
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UN’AREA SEGNALATA

Un’area tanto vasta come quella 
interessata al progetto necessita 
di una rete di informazioni allarga-
ta che identifichi e segnali i punti 
d’accesso, le zone e i percorsi di 
differente interesse.
In questo modo, si migliora la qua-
lità della fruizione del parco e si 
suggeriscono attività e modalità 
di fruizione, salvaguardando l’area 
dal totale abbandono.

Perchè la presenza e l’interesse del parco 
siano effettivamente riconosciuti in prima 
istanza dai cittadini che potrebbero sfrut-
tarne le potenzialità, è necessario comu-
nicare con efficacia la sua presenza e le 
sue caratteristiche.
A livello comunicativo, è importante strut-
turare l’area in zone ben definite:
_ zona dei fontanili
_ zona agricola
_ zone attrezzate
_ area boschiva

Il potenziale utente deve poter essere 
accompagnato dalla segnaletica durante 
tutto il suo percorso di fruizione, a partire 
dall’individuazione del punto d’accesso.
La segnaletica potrebbe inoltre allargare 
i suoi confini e diventare il punto di par-
tenza per una rete più ampia in grado di 
comunicare l’intero corridoio ecologico di 
cui l’area del progetto è parte.

Cartelli stradali
Cartello su suolo comunale a ridosso degli ingressi 
all’area
_ comunicare la presenza di un’area verde fruibile

Segnaletica tipo A

Segnaletica tipo B

La Porta sul Parco
Ingressi al parco come “Porte sul Parco”, opere d’arte 
simboliche.
_ segnalare un punto di partenza
_ definire simbolicamente dei confini
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UN’AREA SEGNALATA

Mappe agli ingressi
Bacheche e totem dotati di mappe esplicative nei pun-
ti d’accesso all’area e nei punti d’interesse.
_ comunicare l’estensione del parco
_ suggerire zone d’interesse naturalistico/ricreativo
_ creare un’area mappata

Bacheca informativa 
o

spazio pubblicitario

pannello 
retroilluminato

con energia solare
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UN’AREA SEGNALATA

Opuscolo/mappa informativa 
Supporto cartaceo maneggevole che raccoglie mappe e 
percorsi e segnala zone d’interesse.
_ comunicare le caratteristiche del parco
_ semplificare e chiarificare i tratti percorribili

Cippi per la segnalazione di percorsi
Segnalatori eco-compatibili per percorsi ciclabili, podi-
stici e di interesse culturale.
_ segnalare e suggerire differenti modalità di fruizione

MAPPA DEI PERCORSI
ORSI
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UN’AREA ARREDATA

Uno spazio aperto da vivere dev’essere 
dotato di strutture che ne facilitino e ne in-
centivino la fruizione, ma che rispettino il 
contesto che sono chiamate ad arredare.

Il Progetto Parco 5 Comuni prevede un ar-
redo pubblico funzionale e non invasivo, in 
grado di integrarsi serenamente in un am-
biente naturale ma allo stesso tempo capace 
di strutturarlo, così da definire le aree desti-
nate all’accesso degli utenti e separarle dalle 
zone da preservare.
É inoltre fondamentale prevedere spazi    
multifunzionali, perchè il parco diventi un am-
biente attrattivo per tutti i potenziali utenti.

Rastrelliere per biciclette
Zone di deposito nei punti 
di ritrovo/incontro
_ incentivare e migliorare l’uso delle  
 biclette
_ segnalare punti di riferimento utili  
 alla strutturazione di un’area 
 molto vasta

Panchine/pedane 
nei luoghi d’interesse
Elementi d’arredo
_ segnalare zone d’interesse
_ definire zone di sosta all’interno 
 dei percorsi segnalati
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UN’AREA ARREDATA

Zone attrezzate
Strutture non invasive in grado di attrezzare le aree, 
già destinate alla fruzione (ad es., lo spazio adiacente 
al portico nel Parco dei Fontanili), per lo svolgimento 
di svariate attività: zone gioco per bambini dedicate 
all’educazione ambientale; spazi per chioschi movibili; 
strutture non invasive per il grill;...
_ incentivare e migliorare la fruizione 
_ suggerire un utilizzo costante dell’area
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CASO STUDIO
“Cattedrale naturale” di Giuliano Mauri 

nel Parco delle Orobie Bergamasche

La cattedrale vegetale è un’opera “abitabile” proget-
tata dall’artista Giuliano Mauri, riconosciuto a livello 
internazionale per l’originalità della riflessione artistica 
e l’unicità delle sue opere.
L’opera è una cattedrale a 5 navate e 42 colonne, alta 
da 5 a 21 metri, lunga 28,5 e larga 24 metri, costruita 
con 1.800 pali di abete, 600 rami di castagno, 6 mila 
metri di rami di nocciolo e 42 piante di faggio uniti da 
legno flessibile, picchetti, chiodi e corde secondo l’an-
tica arte dell’intreccio.
Un mirabile esempio di architettura naturale a cielo 
aperto per valorizzare, nell’Anno Internazionale del-
la Biodiversità, le caratteristiche ambientali del Parco 
delle Orobie Bergamasche.
Con la sua struttura aperta e percorribile in ogni dire-
zione, quest’opera potrà essere nel tempo, come già 
nelle intenzioni dell’artista, spazio naturale per eventi, 
luogo di sosta solitaria o di aggregazione per momenti 

formativi ed educativi oltre che punto di partenza o di 
arrivo tra i sentieri delle Orobie.
La sua realizzazione è un’iniziativa voluta dal Parco 
delle Orobie Bergamasche, organizzata insieme ai 
Comuni di Oltre il Colle, Roncobello e Ardesio e con la 
partecipazione del Centro di Etica Ambientale di Ber-
gamo.

http://www.parcorobie.it

“Cattedrale naturale” di Giuliano Mauri

Opere d’arte deperibili
e arredamento ecocompatile
Elementi d’unicità coerenti al contesto  
_ permettere l’integrazione delle strutture d’arredo 
 con l’ambito naturale
_ attrezzare l’area con elementi di unicità e attrattività

UN’AREA ARREDATA
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UN’AREA ARREDATA

CASO STUDIO
Humuspark Pordenone

Humus Park è una manifestazione di Land 
Art naturalistica, organizzata dal Comune di 
Pordenone all’interno del Parco del Castello 
di Torre. Lo spazio è ricco non solo di verde, 
ma anche di acqua sorgiva (con il particola-
rissimo fenomeno delle risorgive), di storia 
antica, medievale e contemporanea. 
Humus Park propone una relazione Uomo-
Natura che non sia più prevaricazione, ma 
rispetto, dialogo e relazione. L’artista prende 
in prestito i materiali che la Natura mette a di-
sposizione, ci “gioca” lasciando poi che essa 
continui l’opera, riappropriandosene. 
Un processo, quello dell’inesorabile e af-
fascinante ciclo vita-morte, cui il pubblico è 
chiamato ad essere testimone: osservando 
gli artisti al lavoro, ammirando le opere finite 
e seguendole poi nel loro ciclo naturale.
Humus Park è un luogo di incontri e relazioni. 
Gli artisti locali incontrano gli artisti interna-
zionali, l’arte dialoga con la natura, i cittadini 
riscoprono la propria città, i visitatori scoprono 
l’altra faccia di Pordenone: non solo cittadina 
vivace dal punto di vista economico, ma at-
tenta all’ambiente e consapevole del proprio 
patrimonio naturale, che nell’ultima statistica 
di Legambiente la vede al quinto posto per 
superficie di verde fruibile per abitante. 

CASO STUDIO
“Lo scrittore” a Monza

La gigantesca opera composta da una sedia 
alta 10 metri e da un tavolo alto 7,50 e largo 
11 metri, in legno e acciaio per un peso totale 
di oltre 4 tonnellate, è collocata a Monza, nel 
parco cintato più grande d’Europa.
L’opera, come spiega lo stesso Neri, “celebra 
la solitudine dello scrittore”, simboleggiando 
il processo creativo della scrittura, che “ob-
bliga” ad un isolamento totale dal mondo 
esterno. Lo scrittore, estraniandosi dalla re-
altà che lo circonda, rimane solo, al tavolo 
su cui lavora. Collocando Lo Scrittore negli 
spazi aperti dei parchi cittadini, si superano 
i confini tra mondo esterno e interiore, tra 
luoghi aperti e chiusi. L’opera annulla i limiti 
imposti dagli spazi espositivi, e si inserisce 
armoniosamente in luoghi di frequentazione 
quotidiana, instaurando un legame profondo 
con la natura circostante.

“Voliera per Umani” di Giuliano Mauri
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UN’AREA VIVA

Mercatini a km zero
Organizzazione di eventi periodici di vendita al pub-
blico di prodotti ortofrutticoli e artigianali nei pressi del 
portico, resi possibili dalla collaborazione del Coordi-
namento con gli agricoltori locali.
_ incentivare la produzione locale
_ spingere alla fruizione del parco
_ localizzare un mercato in un’area verde 

Incentivare la fuizione del parco significa 
renderlo un  palcoscenico vivo, e per-
chè questo accada è utile prevede-
re attivazioni ed eventi che stimolino 
l’uso dei suoi spazi.

Le attività qui suggerite vogliono essere 
spunti alla fruizione del parco da parte di tut-
ta la cittadinanza, differente per età, interessi 
e bisogni.

Concorso artistico “Gli Angoli Nascosti”
Iniziativa comunale rivolta alle scuole superiori: un concorso per un 
artefatto artistico (fotografia, dipinto, scultura,...) che interpreti, sugge-
risca e faccia conoscere angoli interessanti del parco.
_ scoprire nuove aree da preservare
_ comunicare alle scuole e ai giovani

“L’acquisto di prodotti a chilometri zero garantisce un 
rapporto diretto tra consumatori e imprenditori agricoli 
e la valorizzazione delle produzioni territoriali.”
Riccardo Chiabrando, presidente Coldiretti Torino
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UN’AREA VIVA

Orti comunali per tutti

Assegnazione di appezzamenti di terreno comunale 
per produzioni orticole a privati, con l’impegno di col-
laborare con le scuole primarie locali per l’organizza-
zione di percorsi e visite formative.
_ creare un presidio costante contro la 
 percezione di insicurezza dovuta all’abbandono 
 dello spazio verde
_ usufruire del terreno a fini sociali ed educativi
_  creare reti collaborative tra educatori e anziani

Cosa può fare l’agricoltura per il Parco 
dei 5 Comuni

_ Migliorare la biodiversità e il paesaggio con                 
    l’introduzione di siepi perimetrali.
_ Creazione di orti didattici e di quartiere.
_ Custodia degli accessi all’area.
_ Educazione ambientale per le scuole.
_ Difesa e valorizzazione ambientale dei Fontanili.
_ Adesione al progetto “Custodia del Territorio”.
_ Miglioramento forestale delle aree boscate.
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UN’AREA VIVA

CASO STUDIO
“Castle Wireless” Parco Sempione Milano

La copertura del Parco Sempione anticipa 
Milano Wireless (connessione in rete su tutto 
il territorio cittadino) e rientra nel più ampio 
obiettivo di sensibilizzare i milanesi all’utiliz-
zo consapevole degli spazi verdi, a partire 
dai parchi centrali di Milano.
Per accedere al servizio basterà avere un 
laptop o un altro dispositivo con connettivi-
tà Wifi (come ad esempio un iPod Touch, 
un Pda o un cellulare compatibile con que-
sto standard) per navigare in Internet. Uni-
ca condizione ritirare presso i punti di distri-
buzione presenti nel perimetro del parco la 
schedina di registrazione completamente 
gratuita, dopo aver effettuato la registrazio-
ne per ricevere il codice di accesso alla rete 
Internet. Ogni schedina avrà una durata di 
tre ore. Terminati i tempi di connessione sarà 
possibile avere un’altra scheda per altre tre 
ore di connessione. Con questa iniziativa di 
wireless pubblico Milano si avvicina ad alcu-
ne delle più importanti città al mondo, specie 
americane, dove Internet nei parchi pubblici 
è un servizio molto comune al servizio di stu-
denti, turisti o anche semplici cittadini.

Area Wi-Fi
Definizione di un’area all’interno del parco coperta da 
rete internet gratuita.
_ incentivare la fruizione del parco, rendendo 
 possibile lo svolgimento di funzioni per necessità  
 relegate all’interno di spazi chiusi
_ incentivare la permanenza nel parco
_ dotare il progetto di un respiro europeo e moderno P
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www.progettoparco5c.org
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UN’AREA VIVA

Serate Cinedanzanti
Organizzazione di momenti d’incontro e di festa, in 
occasione della bella stagione, dedicate a rassegne 
cinematografiche e ad eventi musicali.
_ sostenere l’uso del parco come scenario culturale 
 e sociale
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UrbSpace un’opportunità significativa 
per il futuro

Il progetto Parco dei 5 Comuni è nato grazie alla vo-
lontà, all’impegno e alla collaborazione di associazio-
ni provenienti dai cinque comuni interessati. L’idea di 
significare un’area, così estesa del Parco regionale 
agricolo Sud Milano, prende corpo dalla consapevo-
lezza dei Comuni di sviluppare una nuova qualità del 
territorio. Il progetto diventa un’azione esplicita di mi-
glioramento della qualità ambientale, agricola e fru-
zionale per la cittadinanza. Al fine di rafforzare questo 
vincolo di partecipazione della società e l’impegno del-
le Amministrazioni pubbliche viene costituito nel 2006 
il Coordinamento ”Progetto d’area Parco dei 5 Comu-
ni”. Il progetto UrbSpace e l’intervento pilota messo in 
campo nel territorio hanno permesso l’individuazione 
di obiettivi e azioni utili a cogliere quale può essere la 
vocazione reale di quest’area. Come è noto i confini 
del Parco Agricolo Sud Milano includono per la quasi 
totalità le aree interessate da questo progetto, questa 
condizione ha sicuramente favorito, grazie ai vincoli di 
salvaguardia previsti dal suo Regolamento, la preser-
vazione di ampi territori agricoli a margine delle città. Il 
Parco si è fatto carico anche in alcuni casi significativi 
di importanti interventi di riqualificazione ambientale. 
Il Parco dei 5 Comuni potrebbe quindi rappresenta-
re un “punto d’eccellenza” del Parco Sud, uno “spa-
zio aperto urbano” in cui possano convivere natura (i 
fontanili, la aree boscate ...), agricoltura (le cascine, i 
campi, le strade di campagna,...) e fruizione respon-
sabile della popolazione che vive lungo i suoi confini.
La possibilità concreta di gestione del progetto vede 
impegnate prime di tutto le associazioni e i gruppi lo-
cali che possono diventare protagonisti di azioni di 
cura, salvaguardia e animazione, i diversi portatori di 
interesse come le scuole e gli agricoltori e le Ammini-
strazioni Comunali che hanno già dimostrato di voler 
migliorare la fruizione dell’are con opere e interventi 
urbani e ambientali. Il modello di gestione che le Am-
ministrazioni devono individuare deve essere sobrio e 
partecipato, capace di mettere in movimento, attraver-
so anche iniziative di sussidiarietà la presa di respon-
sabilità delle comunità locali. La relazione poi con il 
Parco Agricolo Sud di Milano e con gli uffici del Parco 
presso la Provincia di Milano rappresentano un’oc-
casione unica per trasformare questo territorio e ren-
dendolo visibile e vissuto, sicuro e naturale. L’azione 
significati di gestione sta appunto nel miglioramento 
diffuso della fruizione e quindi dell’appartenenza del 
parco per la comunità locale.
Analizziamo quindi due possibili scenari inerenti alla 
futura gestione del Parco dei 5 Comuni.

Gestione da parte della Pubblica Amministrazione

L’intera gestione del Parco dei Cinque Comuni verrebbe presa in carico dalla Pubblica Amministrazione, a partire dalla progettazione sino alla realizzazione 
sia delle opere maggiori che degli interventi minori di manutenzione e monitoraggio dell’area.
Avvalendosi della professionalità di aziende di settore verranno attuati tutti gli interventi necessari al buon mantenimento delle strutture e degli spazi pub-
blici, pur comportando con ciò notevoli costi di gestione.
Trattandosi di un’area di ambito sovracomunale le Amministrazioni comunali coinvolte dovrebbero adottare specifici piani di governance e con essi indivi-
duare strumenti di condivisione di compiti e responsabilità, facendo carico di ciò i propri uffici competenti.

Gestione condivisa tra Pubblica Amministrazione e terzo settore

La gestione delle attività e delle iniziative di promozione potrebbero essere affidate alle realtà dell’associazionismo locale, riservando alle Pubbliche Am-
ministrazioni le opere previste in ambito di pianificazione urbana e gli interventi che richiedano un maggior onere in termini di professionalità e sicurezza.
Ciò potrebbe prevedere, come emerso favorevolmente durante gli incontri di coinvolgimento degli attori pubblici e privati, la stipulazione tra Pubbliche 
Amministrazioni e terzo settore di apposite convenzioni, che garantiscano una forma di finanziamento ad associazioni e circoli locali interessati alla predi-
sposizione di attività e progetti di sviluppo per la promozione dell’area, secondo i propri compiti e livelli di autonomia specificati nelle convenzioni stesse.
Uno dei vantaggi poterebbe essere legato, in certi casi, alla maggiore capacita di interlocuzione e collaborazione  tra associazioni, come avvenuto ad 
esempio con l’esperienza positiva del Coordinamento. 
Il coinvolgimento diretto della cittadinanza ed in particolare di alcune fasce di popolazione e dell’associazionismo ha poi un notevole impatto nel determi-
nare il valore identitario di un luogo; rendere “partecipi”, per quanto sia spesso complicato e a volte dispendioso, significa generare quel senso di apparte-
nenza che darà vita e continuità al Progetto.

Pianificazione e progettazione dell’area Pubblica Amministrazione

Pubblica Amministrazione

terzo settore

terzo settore

Interventi strutturali
(viabilità, canalizzazioni, consolidamenti, 
manutenzione forestale, smaltimento rifiuti 
speciali,…)

Opere di impatto maggiore, in certi casi di livello comunale o 
sovracomunale. Interventi per cui sia richiesta una specifica 
professionalità e competenza in termini di legge

Necessariamente di competenza pubblica. Può essere però 
previsto il coinvolgimento del terzo settore

Minori costi di realizzazione degli interventi ordinari e per ciò 
che riguarda il monitoraggio e controllo dell’area;
Maggior rapidità di intervento, a minor costo.
Maggio senso di appartenenza nella popolazione e significato 
identitario dei luoghi.

Interventi minori
(piantumazioni, piccola manutenzione ordi-
naria, piccoli interventi forestali, rimozione 
rifiuti, monitoraggio,…)

Attività e progetti di sviluppo
(educazione ambientale, giornate di volon-
tariato, eventi e spettacoli all’aperto,…)

Capillarità nei rapporti con le realtà del territorio.
Maggio senso di appartenenza nella popolazione e significato 
identitario dei luoghi.

COMPITI GESTIONE MOTIVAZIONE
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Cos’è la custodia
La Custodia del Territorio nasce in Italia da un’idea di 
Legambiente, ma è ormai un movimento a livello 
mondiale. E’ uno strumento per limitare il consumo 
di suolo, per valorizzare il territorio e le sue risorse, 
soprattutto è una pratica innovativa che rende i pro-
prietari della terra, privati o Enti Pubblici, protagonisti 
di un’azione di conservazione del paesaggio. 
La Custodia si rivolge a persone che hanno cura del 
territorio, possono partecipare gli agricoltori che usa-
no la terra per produrre beni alimentari, i privati che 
sono motivati da una passione di tutela e valorizzazio-
ne, gli Enti Locali che per conto della loro comunità si 
vogliono impegnare in un’azione di tutela del paesag-
gio. In Italia la Custodia del Territorio è una campagna 
di Legambiente.
Diventare custode significa mettere a disposizione 
un luogo che ti appartiene: il giardino dove vivi, il 
terreno che possiedi, un bosco o un prato. Aderire 
alla rete dei Custodi, mettendo in comune un terreno 
non edificato, significa costituire una rete popolare 
di partecipazione e di responsabilità diretta. Cam-
biamo insieme il modo di vivere il territorio attraverso 
l’impegno personale e comunitario.

Cosa ci proponiamo
Attraverso la Custodia del Territorio desideriamo crea-
re una rete di proprietari e di Enti Locali disponibili alla 
conservazione del suolo libero. Limitare il consumo di 
suolo e quindi la sua copertura oggi è una priorità per 
l’Italia e l’Europa. 
La proposta sarà alimentata dalla propria capacità di 

diffusione. La custodia permette anche di creare una 
rete di esperienze, ogni territorio è capace di una mo-
dalità di gestione, di cura e manutenzione, di produ-
zione agricola e di conservazione della natura. 

Come aderire
L’adesione all’attività di custodia, che viene effettua-
ta in modo libero e volontario, risponde al desiderio 
di partecipare attivamente alla tutela del paesaggio e 
alla valorizzazione dei territori.
Per essere custodi bisogna necessariamente essere 
proprietari di un terreno. Per aderire all’attività di Cu-
stodia del Territorio e diventare Custode è necessario 
compilare e sottoscrivere il Contratto e la Scheda di 
custodia che trovate sul sito: www.custodiadelterri-
torio.it 
Il Contratto sancisce l’impegno che il custode si 
assume nei confronti di Legambiente e di tutta la 
comunità a preservare il territorio di cui è proprie-
tario, a non chiederne l’edificabilità e comunque 
a non edificarvi. Il Contratto di custodia non incide 
in alcun modo sul diritto di proprietà, che continua a 
rimanere in capo in modo esclusivo al custode. La 
compilazione della scheda di Custodia è indispen-
sabile per conoscere le caratteristiche fondamentali 
dell’area che verrà custodita  e per rendere efficace 
il Contratto.

Link internazionali
Custòdia del Territori
www.custodiaterritori.org
Xarxa de Custodia del Territori, portale catalano delle espe-
rienze di custodia del territorio in Catalogna.

The land of Stewardship
www.landstewardship.org
Centro di custodia del territorio in Canada, fondato nel 1996 
per facilitare la diffusione della custodia.

Land Stewardship Project
www.landstewardshipproject.org
Esperienza americana di custodia del territorio, dal 1982 è 
nata un’associazione non profit con sede a Minneapolis.

Department of Sustainability and Environment (DSE)  
www.dse.vic.gov.au
Dipartimento di Sostenbilità e Ambiente (DSE) è l’agenzia 
per lo sviluppo sostenibile della risorsa acqua, cambiamenti 
climatici, incendi, foreste, ecosistemi dello stato di Victoria 
in Australia.

Iowa Department of Agriculture and Land Stewardship
www.agriculture.state.ia.us
Dipartimento Agricoltura e custodia del territorio dell’IOWA 
(USA). La custodia del territorio è il cuore delle attività del 
dipartimento.

Landcare International
www.landcareinternational.net
Un movimento mondiale che sostiene un’etica di conserva-
zione che si basa sull’impegno delle comunità locali. Ha le 
sue sedi nel continente africano.

Czech Union for Nature Conservation
www.csop.cz
CSOP - Czech Union for Nature Conservation è la più gran-
de associazione civile che lavora presso il campo della natu-
ra e tutela del paesaggio nella Repubblica ceca. Aderiscono 
9.500 soci.

Deutscher Verband für Landschaftspflege
www.lpv.de
Fondazione tedesca per Landcare, nasce nel luglio 2002, 
promuove la tutela, la cura e lo sviluppo sostenibile della 
diversità naturale, culturale e sociale, preserva il patrimonio 
regionale.

Acciónatura
www.accionatura.org
La prima ONG catalana dedicata esclusivamente alla prote-
zione, al miglioramento e al recupero degli ecosistemi natu-
rali. Nasce nel 1997 stimolando il dialogo, il consenso e la 
partecipazione in tutta la società.

Link nazionali
Custodia del territorio 
www.custodiadelterritorio.it 
Il sito ufficiale della Custodia del Territorio in Italia. Una pro-
posta di Legambiente

Retenatura
www.retenatura.it
Sistema delle aree naturali di Legambiente. E’ nata con il 
proposito di migliorare e gestire gli ambienti naturali, dalla 
responsabilità e partecipazione del volontariato nei diversi 
territori della Lombardia dove opera l’associazione. Si pro-
pone di far dialogare lo spazio urbano con il territorio rurale, 
i boschi con il paesaggio, i sentieri con le sorgenti e i corsi 
d’acqua, il desiderio di armonia degli umani con la diversità 
biologica della natura.

Area territorio di Legambiente
http://areaterritorio.wordpress.com/
Nell’immaginario comune il territorio viene ancora conce-
pito come una sorta di “substrato inerte” una tabula rasa 
da modificare e plasmare: è ancora lontano il pensiero del 
territorio come «soggetto vivente ad alta complessità» (Ma-
gnaghi, 2000), risultato dell’interazione nel tempo tra uomo 
e ambiente, nonché «esito (prodotto) di pratiche sociali che 
lo utilizzano (e lo reinterpretano) a partire da azioni e strate-
gie di natura individuale e collettiva [...] di una stratificazione 
sincronica di diversi “livelli” o layers relativi a una molteplici-
tà di dimensioni»  (Pasqui, 2005).  

Info: legambiente@custodiadelterritorio.it  

CUSTODIA DEL TERRITORIO
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