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I parchi lombardi 

Sono serviti alla tutela 
 

Ma probabilmente potrebbero essere più incisivi nell’indirizzare e 
proporre uno sviluppo territoriale sostenibile 

 
Non sono percepiti per il loro reale valore  







“Riserva	  della	  Biosfera”	  MAB	  per	  	  
la	  sua	  capacità	  di	  promuovere	  e	  	  
dimostrare	  una	  relazione	  equilibrata	  tra	  
popolazione,	  sviluppo	  economico	  
e	  ambiente	  



PARCHI	  E	  PAESAGGIO	  
	  
	  

Il	  consumo	  si	  suolo	  e	  di	  risorse	  che	  stanno	  alla	  base	  del	  Paesaggio	  

L’Italia	  è	  ricchissima	  	  di	  dibaJK	  e	  di	  ricerche	  sul	  Paesaggio,	  ma	  nelle	  
scuole	  non	  se	  ne	  parla	  	  

Il	  70%	  della	  popolazione	  vive	  nelle	  ciOà:	  ignora	  le	  istanze	  e	  i	  valori	  dei	  
paesaggi	  naturali,	  agricoli	  e	  anche	  culturali	  

La	  parte	  giovane	  della	  popolazione	  urbana	  si	  avvia	  verso	  una	  vita	  
sempre	  più	  virtuale	  	  che	  reale	  

La	  ciOà	  	  sempre	  di	  più	  vive	  di	  luoghi	  privaK	  e	  di	  comportamenK	  individuali	  



L’Articolo	  9	  della	  Costituzione	  

•  La	  Repubblica	  promuove	  lo	  sviluppo	  della	  cultura	  e	  la	  ricerca	  
scienKfica	  e	  tecnica.	  

•  Tutela	  il	  paesaggio	  e	  il	  patrimonio	  storico	  e	  arKsKco	  della	  
Nazione.	  



Parchi Regionali 

Plis 

Rete secondaria 

Rete primaria 

Il sistema dei Parchi di una regione potrebbe essere un 
mosaico di territori identitari che nel loro insieme costruiscono 
le green and blue infrastructures definite dalla UE? 



E’ proprio vero che bisogna conservare tutto? 
 
 
Può esistere un nuovo tipo di governance in grado 
di superare  la tutela a favore di strumenti 
efficaci come motori di uno sviluppo “giusto” che parte dal paesaggio? 
 
I parchi possono esportare cultura e modelli di governance e sviluppo 
sostenibile? 

Perché l’abaco? 



Nuclei	  di	  concentrazione	  di	  galliformi	  
(adaOato	  da	  Leopold,	  1933	  

I	  Kpi	  di	  tessere	  e	  le	  quanKtà	  sono	  i	  medesimi,	  
cambiano	  forme	  e	  distribuzione:	  2	  paesaggi	  
diversi	  
A	  è	  più	  specializzato,	  gli	  elemenK	  hanno	  meno	  
interazioni,	  l’agroecosistema	  	  è	  semplificato,	  è	  	  
presente	  un	  solo	  nucleo	  di	  galliformi	  
il	  grado	  di	  complessità	  è	  assai	  diverso	  
	  
	  

Bosco	  

Prato	  Arbusteto	  

Semina2vo	  

A	   B	  

Il “buon” Paesaggio come moltiplicatore di risorse 



La forma è significato e incide sulle scelte  



Risorse + significato = paesaggio 



 
La citazione riassume ciò che può 
significare educare alla bellezza.  
 
Si tratta di una riflessione di un giovane 
siciliano, Peppino Impastato, ucciso dalla 
mafia il 9 Maggio 1978, a causa del suo 
impegno contro ciò che deturpa il bello 
originario presente nel mondo. 

Se si insegnasse la Bellezza alla gente, la si fornirebbe di un’arma contro 
la rassegnazione, la paura e l’omertà.  

All’esistenza di orrendi palazzi sorti all’improvviso, con tutto il loro 
squallore, da operazioni speculative, ci si abitua con pronta facilità: si 
mettono le tendine alle finestre, le piante sul davanzale, e presto ci si 
dimentica di come erano quei luoghi prima, ed ogni cosa, per il solo fatto 
che è così, pare dover essere così da sempre e per sempre. 

È per questo che bisognerebbe educare la gente alla Bellezza: perché in 
uomini e donne non si insinui più l’abitudine e la rassegnazione ma 
rimangano sempre vivi la curiosità e lo stupore. 

	  

RISORSE?	  	  SIGNIFICATO?	  



 
 
 

I parchi e la bellezza sono gli oggetti più 
democratici che esistono 


