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Un rapporto equilibrato tra uomo e ambiente che consenta 
lo sviluppo sostenibile e la tutela della biodiversità.
Non è un’utopia, ma la mission di un parco storico

 che guarda al futuro credendo nel valore della condivisione
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Sono Presidente del Parco Lombardo 
della Valle del Ticino dall’ottobre 2019 
e, a distanza di un anno, posso dire 
che non è stato facile trovarsi improv-
visamente a capo di una struttura così 
complessa. Non dimentichiamoci che 
parliamo del più grande Parco regiona-

le italiano e del primo parco fluviale europeo, di oltre 70 dipen-
denti, di 3 province, 47 comuni, per un totale di oltre 91.000 
ettari e, dulcis in fundo, di un territorio che al suo interno acco-
glie il più grande aeroporto italiano, quello di Malpensa.  
D’altra parte conoscevo la realtà del Parco perché sono sta-
ta consigliere per un anno e vicepresidente per circa quattro 
mesi. A ciò va aggiunto che ho un passato nel mondo della 
comunicazione che mi ha fatto capire quanto sia importante 
trasmettere i giusti messaggi e coinvolgere il prossimo. Oltre al 
fondamentale rapporto con politici e tecnici, so quanto è im-
portante costruire le corrette relazioni con chi vive nel territorio, 
lo amministra, lo ama, o semplicemente lo attraversa.
Sicuramente ho sentito forte la responsabilità di far bene e di 
non incorrere in errori. 
Nel primo caso significa fare bene non tanto per me o per 
l’Ente in se’, quanto per tutta la comunità, perché gestire al me-
glio questo Parco vuol dire attuare politiche di conservazione 
dell’ambiente e il risultato del fare bene sarà quello che con-
cretamente potremo lasciare alle generazioni future. 

Riguardo al pericolo di incorrere in errori, ho capito subito di 
trovarmi all’interno di un ente formato da alte professionalità. 
Per cui sbagliare era ed è molto più difficile. 

Il Pubblico e il Privato
Prima di ricoprire la carica di Presidente avevo vissuto la pub-
blica amministrazione sempre da utente e quella al Parco è 
stata la mia prima esperienza come amministratore. I meccani-
smi sono completamente diversi tra Pubblico e Privato e a volte 
è arduo comprenderne le logiche. Ma è chiaro che se la parti-
ta va giocata, bisogna prima di tutto conoscere le regole. Poi, 
ho sempre pensato che per non soffocare nelle regole fosse 
importante conoscerle per portarsi a casa il risultato.
Quando ho iniziato ho subito voluto conoscere bene la squa-
dra di consiglieri che mi avrebbe accompagnata lungo il mio 
mandato. La mia fortuna è stata trovare persone che per pro-
pria formazione o professione ben si calavano nel contesto 
del Parco e ho cercato di capire come poter mettere le loro ca-
pacità a servizio dell’Ente. E poi ho messo la parola “impara-
re” in cima a tutto, perché fare il Presidente richiede una visio-
ne completa e aperta su tutte le attività. 

Le sfide sono tante! 
Il 2020 non è andato esattamente come mi immaginavo, ma 
abbiamo lavorato per raggiungere quegli obiettivi che ci per-
metteranno di lavorare con maggiore progettualità nei prossi-
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mi anni. Mi riferisco in primis alla nomina del nuovo direttore, 
Claudio De Paola: avere alla guida dell’ente un direttore a lun-
go termine, ci consente di affrontare alcuni temi con un oriz-
zonte temporale più lungo.
In qualità di Ente regionale, credo che il Parco debba rinsal-
dare ulteriormente i rapporti con Regione Lombardia. Lo riten-
go un punto fermo per costruire progetti di reciproco interesse. 
E in questo ambito si inserisce il discorso relativo alla legge 
28/2016 che prevede la riorganizzazione del sistema lombar-
do di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre 
forme di tutela presenti sul territorio.
Di rilievo sono anche le realtà locali a partire dai Comuni del-
la nostra Comunità. Credo molto nell’interlocuzione e nella col-
laborazione e sono convinta che attraverso un lavoro costante 
con gli Enti locali si possano ottenere interessanti risultati.

Il principio ispiratore e le tecnologie
Sin dall’inizio ho voluto far mio il principio cardine  della ri-
serva MAB alla quale apparteniamo: un rapporto equilibrato 
tra uomo e ambiente attraverso la tutela della biodiversità e le 
buone pratiche dello Sviluppo Sostenibile. Principio che vorrei 
stesse alla base di tutti i progetti che affronteremo.
Inoltre, credo molto nelle nuove tecnologie come supporto 
all’attività quotidiana dell’ente. Un Parco più tecnologico può 
velocizzare alcuni rapporti e determinati flussi. Basti pensare 
alle richieste di varie autorizzazioni, in primis quelle paesaggi-

stiche che in un approccio tecnologico troverebbero maggior 
velocità di presentazione, oppure all’educazione ambientale 
nelle scuole, dove la tecnologia ci permetterà di arrivare da re-
moto in un numero superiore di istituti.

Un grazie a chi mi ha preceduta e uno sguardo al futuro
Il lavoro svolto da chi mi ha preceduta è stato sicuramente vali-
do e posso dire di aver trovato un parco in ottima salute. 
Con queste premesse, ci sono comunque ambiti di migliora-
mento e credo ci sia ancora spazio per lavorare sulla cono-
scenza del Parco e sull’allargamento di questa conoscenza.
Negli ultimi anni abbiamo assistito a un cambio abbastanza 
profondo dell’utenza che vive il nostro Parco. Se prima era fre-
quentato soprattutto dai cittadini dei nostri Comuni che aveva-
no un legame stretto, quasi simbiotico, con il nostro fiume, oggi 
il Parco si è aperto a un pubblico più vasto che a volte non co-
nosce il territorio nel quale si reca.
In questo ambito, assumono un ruolo fondamentale l’educazio-
ne ambientale e la comunicazione, perché solo la conoscenza 
del nostro Parco genera rispetto.
Mi piacerebbe, al temine del mio mandato, lasciare un Parco 
che sia nei ricordi di molti e nello stesso tempo che questi molti 
lo apprezzino e lo rispettino pienamente.

Cristina Chiappa, 
Presidente del Parco Lombardo della Valle del Ticino

SILVIA BERNINI Sono nel 
consiglio in rappresentanza 
delle 4 associazioni agrico-
le lombarde – Copagri, Cia, 

Confagricoltura 
e Coldiretti – per 
dare supporto al-
le 1250 aziende 
agricole del ter-
ritorio. Il Parco è 
una realtà com-

plessa di cui oltre il 50% è 
costituito da area agricola. Il 
mio intento è quello di soste-
nere le aziende in un percor-

so, incrementare le collabo-
razioni, instaurare dei rap-
porti con le persone, cono-
scerle. Per avere una marcia 
in più dovremo lavorare sul-
la progettualità, alla luce di 
una prospettiva europea di 
grandi cambiamenti.

MASSIMO BRAGHIERI
S o n o  u n 
HSE ( He -
alth, Safe-
t y & Envi -
r o nm e n t ) 

Manager di una piccola mul-
tinazionale, ma sono esperto 
ambientale grazie a un ma-
ster e sono stato coordinato-
re della Protezione civile di 
Pavia. La curiosità mi porta 
continuamente ad approfon-
dire, a capire i fenomeni, a 
cercare di trovare nuove so-
luzioni. Fra le diverse sfide 
che mi attendono quella che 
più mi stimola e appassiona 
è rappresentata dall’impe-
gno del Parco contro i cam-
biamenti climatici in atto. 

GIOVANNI BROGIN
Il mio incarico riguarda l’Uffi-
cio MAB del Parco, che è ca-
pofila e coordinatore dell’a-

rea “Ticino Val 
Grande Verbano”, 
la riserva della bio-
sfera dell’Unesco. 
Si tratta di un pro-
getto di vitale im-
portanza per un ter-

ritorio così antropizzato e ric-
chissimo di biodiversità, a so-
li 40km da Milano. 
Oltre a ciò seguo l’Ufficio Le-

gale, un ambito fondamenta-
le per la buona gestione del-
le attività del Parco. 

FRANCESCA LARA MONNO
Sono un architetto, ma ho 
sempre avuto una forte sen-
sibilità e un amore viscerale 
per la fauna, uno dei settori 
che mi sono stati assegnati. 
Sono sta -
ta assesso-
re ai lavori 
pubblici in 
un piccolo 

comune della zona... qui mi 
si è aperto il cuore nel vede-
re come anche un ente pub-
blico possa essere mosso da 
grande passione. L’Ente fino-
ra ha fatto tantissimo sul fron-
te della biodiversità. Cerche-
rò di proseguire su questa 
strada. La passione è tanta!

FABIO SIGNORELLI 
Mi occupo di Urbanistica e 
paesaggio e, quindi, delle va-
lutazioni di conformità delle 
previsioni urbanistiche rispet-

to al PTC del Parco. Sono da 
12 anni amministratore di un 
comune del Parco e ho una 
certa conoscenza dell’ambi-
to territoriale, oltre 
a essere un fruitore 
del parco stesso.
Il nostro compito 
è il mantenimento 
dell’equilibrio tra 
gli interessi legittimi 
dei singoli e delle comunità e 
l’importante valenza ambien-
tale del parco, in un’ottica di 
sviluppo sostenibile.



le

I NUMERI DEL PARCO

46 gli anni trascorsi 
dalla nascita del Parco

47 i comuni aderenti

3 le province 
e le aree 
metropolitane 
interessate

110 km   
il tratto di fiume 
compreso nel Parco, tra 
Sesto Calende e il Po

91.800 ha 
di superficie parco, dei quali 
il 55% costituito da aree agricole
il 22% da foreste
il 20% da aree urbanizzate
il 3% da reticolo irriguo

524 
Guide Naturalistiche 
abilitate dal Parco 
in 27 anni di attività

54 
dipendenti negli uffici

120 
punti informazioni

1250 
aziende agricole 
presenti nel territorio

300 aderenti al corpo 
volontari (AIB-GEV-PC) 
suddivisi in 11 distaccamenti

2002 
anno di nascita 
della Riserva della 
Biosfera MAB, 
poi ampliata 
nel 2014 e 
ribattezzata 
nel 2018  
Riserva Ticino – 
ValGrande – 
Verbano

750 km
di sentieri

5centri parco

1 zona di 
protezione speciale

14  
zone speciali di 
conservazione

più di

Città Metropolitana di Milano

Provincia
di Pavia

Provincia
di Pavia

PIEMONTE

Provincia
di Varese

IL DIRETTORE
Il Parco del Ticino è una realtà storica nel 
panorama nazionale ed internazionale, non 
c’è dubbio. Uno dei primi parchi istituiti in 
Italia 46 anni fa, che ha saputo tutelare il fiu-
me, le foreste, la biodiversità, il paesaggio, 
orientando in senso sostenibile le attività dei 
residenti nei suoi 47 Comuni e dei suoi tan-
ti fruitori.

Ma il nostro compito è appena cominciato, perché ad ogni gene-
razione ne segue un’altra a cui va lasciato in eredità quel che ab-
biamo avuto la fortuna di trovare. E allora rimbocchiamoci le ma-
niche e affrontiamo nuove sfide per conservare e migliorare questo 
straordinario territorio.
Ricerca, innovazione, passione e partecipazione sono le parole 
chiave, di cui è utile specificare il contesto.
Lo studio e la conoscenza degli ecosistemi, delle dinamiche di in-
terazione uomo-natura-territorio potranno essere attuati grazie ad 
ulteriori azioni di ricerca scientifica, da sviluppare in partnership 
con Università ed altri centri di ricerca a livello nazionale ed inter-
nazionale. Sarà molto importante cercare di sviluppare dei modelli 
a scala locale che, basandosi sulle molteplici ricerche svolte, siano 
il più possibile predittivi dei cambiamenti che saremo chiamati ad 
affrontare e permettano di anticipare le proposte di soluzione, ad 
esempio rispetto ai cambiamenti climatici in corso. 
Senza innovazione non ci può essere sostenibilità. Favoriremo l’ac-
cesso alle innovazioni tecnologiche per le migliaia di imprese che 
operano nel nostro territorio, in primo luogo le imprese agricole, 
che concorrono direttamente alla gestione di una importante por-
zione del Parco. Ci impegneremo anche ad introdurre innovazio-
ni a livello di gestione di processi da parte del Parco, ad esempio 
informatizzando il più possibile i diversi iter autorizzativi, nonché 
innovazioni metodologiche nel dialogo e nel confronto con i nostri 
Comuni e con gli stakeholder. 
La passione è la molla fondamentale per superare gli ostacoli. I 
tecnici del Parco, oltre che professionisti di alto profilo, condivido-
no con tutti i colleghi una grande passione per il proprio lavoro, 
che ci ha permesso e ci permetterà di continuare a sviluppare pro-
getti di qualità.
Cercheremo di accrescere e diversificare le azioni di informazio-
ne e di educazione sui temi di interesse e sul complesso lavoro del 
Parco, in modo da favorire il più possibile la partecipazione di tutti 
alle nostre attività, potenziando il grande numero di volontari che 
ci supportano su tanti fronti e favorendo il dialogo con i residenti.  
In tutto questo percorso appare per noi fondamentale rafforzare la 
collaborazione con Regione Lombardia. 

Agenda 2030 dell’ONU, Green Deal europeo, strategia Farm to 
Fork, vi serve un territorio da monitorare dove sperimentiamo for-
mule di sostenibilità da molti anni? Noi ci siamo!

Claudio De Paola, 
Direttore del Parco Lombardo della Valle del Ticino

6235 
le specie viventi 
censite delle quali
3264 animali 
1584 vegetali 
1386 funghi
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L’indirizzo paesaggistico
Con oltre 40 anni di lavoro e di azioni di tutela alle spalle i ri-
sultati sono evidenti: viaggiando per la Pianura padana non 
servono i cartelli per capire che si entra nel Parco del Ticino. 
Infatti, è difficile trovare un sistema naturale simile in un’area 
così fortemente antropizzata e industrializzata.
I 47 Comuni che comprendono l’area del Parco hanno piani 
di governo del territorio in linea con gli strumenti di pianifica-
zione del Parco stesso. Con l’andare del tempo, grazie agli 
indirizzi dettati dal Piano Territoriale di Coordinamento e dal 
Regolamento per la rete ecologica, si è potuto dare un ordine 
territoriale coordinato, evitando le conurbazioni e impeden-
do iniziative dissennate, anzi, laddove possibile, incentivan-
do la deframmentazione e la de-costruzione. 

Allo stesso tempo, le esigenze di sviluppo locale sono anda-
te avanti e con il nuovo Regolamento Abaco del Territorio a 
fini paesistici si è posta una sempre maggiore attenzione al 
loro inserimento, che non interessa solo l’edilizia rurale tradi-
zionale, ma anche le nuove esigenze costruttive aziendali, i 
comparti produttivo e industriale, il residenziale, nonché gli 
elementi naturali del paesaggio per una lettura e costruzione 
integrata del paesaggio in tutte le sue componenti.
Il rapporto della popolazione con il Parco è sempre più po-
sitivo, anche grazie all’attenzione e al metodo utilizzati nelle 
diverse attività. Si è fatto strada il concetto di “Comunità del 
Parco”, prima definita “Assemblea”, composta da 47 Comu-
ni e 3 Province che rappresentano oggi il soggetto principa-
le con cui il Parco si confronta. Non solo, i comuni non sono 
una componente passiva dell’area protetta, ma indicano la 
direzione in cui il Parco deve andare. In questo senso il Parco 
diventa, di anno in anno patrimonio dei propri abitanti. 

«Il parco rappresenta un’opportunità per chi risiede, 
lavora, produce... Il nostro ruolo è quello di trovare 
un equilibrio tra uno sviluppo sostenibile e la tutela 
ambientale e paesaggistica. Vorrei che gli abitanti del 
Parco fossero consapevoli del privilegio di abitare in 
un luogo con una valenza ambientale così alta». 
Fabio Signorelli 

L’ANIMA DEL PARCO:
I SUOI PROGETTI

50.000 ettari di campi per la biodiversità
Oggi l’agricoltura contribuisce in maniera determinante al-
la conservazione dell’habitat, grazie ad alcuni paesaggi 
agricoli specifici – in special modo le marcite, ma non so-
lo – che costituiscono “punti di appoggio” fondamentali per 
molte specie di animali.
Il Parco tutela oltre 91.000 ettari, di cui circa 50.000 sono 
aree coltivate in cui operano 1.250 aziende agricole che l’En-
te coinvolge mediante informazioni, assistenza tecnica, occa-
sioni lavorative, proposte progettuali, erogazione di contributi.
Un esempio è quello delle marcite, per la sommersione del-
le quali da 30 anni il Parco eroga contributi. La marcita è un 
gioiello produttivo dell’agricoltura lombarda che rischia di 
scomparire  per le elevate spese di manutenzione e per la 
riduzione delle aziende zootecniche, ma costituisce fonte di 
sostentamento per una serie di animali in un periodo dell’an-
no in cui le disponibilità di cibo scarseggiano. 
Un’altro esempio è la promozione tra gli agricoltori del pa-
scolo in pianura, di grande significato per la biodiversità. 
In località Geraci di Motta Visconti, su terreni di proprietà 
dell’Ente, è in atto un’esperienza dimostrativa con una man-
dria di 10 bovini, fra cui alcuni capi della razza autoctona 
Varzese VTO. La mandria è condotta secondo la pratica del 
pascolo turnato a rotazione su 6 ettari di prati. 
Negli ultimi anni gli agricoltori hanno lanciato l’allarme sicci-
tà e il Parco del Ticino, insieme ad alcuni Consorzi irrigui, sta 
cercando di dare una risposta a questi allarmi.

Da 3 anni il Parco eroga contributi per sommergere i prati in 
autunno (progetti LIFE e ARETÈ) e dal 2021 li erogherà per la 
risaia tradizionale (progetto REC). Inoltre, ha proposto a Re-
gione Lombardia una nuova misura di PSR per la risaia tradi-
zionale e per la circolazione invernale dell’acqua.

«Vivo e ho un’azienda agricola all’interno del Parco, 
ne conosco gli aspetti positivi e le problematiche. 
Il mio obiettivo è di dare supporto alle aziende 
agricole, in modo che le buone pratiche del passato 
si fondino nell’agricoltura del futuro, alla luce 
dell’evoluzione di questo settore». 
Silvia Bernini

Michele Bove  • Fauna e Agricoltura

Fulvio Caronni • Vegetazione e boschi
 • Territorio, Acque, Aria e suolo

Monica Di Francesco • Fauna

Mirko Mereghetti • Vigilanza

Valentina Parco • Gestione siti Natura 2000

Alessandro Todaro • Volontariato

Francesca Trotti • Pianificazione e Paesaggio
 • Ufficio MAB 

Francesco Magna e  • Educazione ambientale, 
Roberta Giovannini turismo, marketing territoriale
 

GLI UFFICI TECNICI DEL PARCO Il Parco del 
Ticino ospita più 
della metà della 
popolazione 
nidificante di 
Cormorano 
della Regione 
Lombardia.Una Tipula posata 

su una foglia di 
Celidonia.

Nel Parco sono presenti numerose infrastrutture.
Nella foto il ponte della ferrovia alla confluenza del Ticino nel Po.

Una marcita, antica tecnica 
agricola da recuperare.
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La Riserva della biosfera MAB
Nel 2002 la Valle del Ticino nella sua totalità lombarda e 
piemontese è stata riconosciuta come Riserva della Biosfe-
ra (MAB UNESCO). Il Programma MAB (Man and the Bio-
sphere) ha la finalità di migliorare il rapporto tra uomo e 
ambiente e ridurre la perdita di biodiversità in un’ottica di 
sviluppo sostenibile, con il pieno coinvolgimento delle co-
munità locali, stimolando una relazione equilibrata fra l’uo-
mo e gli ecosistemi. La Riserva originariamente interessava 
una superficie di 97.200 ettari, per circa 100 Km di lun-
ghezza. Nel 2012, in occasione della revisione periodica, 
la Riserva ha ottenuto un ampliamento e ha raggiunto una 
superficie di quasi 150.000 ettari.

Nel 2017 la Riserva 
Valle del Ticino ha pre-
sentato una nuova can-
didatura, finalizzata 
all’estensione dell’area 
MAB fino al confine 

svizzero, includendo l’intero ambito del Lago Maggiore, dei 
Comuni rivieraschi e il territorio afferente al Parco Nazionale 
della Val Grande e del Parco regionale del Campo dei Fiori. 
Nella sua nuova configurazione l’area ha assunto il nome di 
Ticino Val Grande Verbano, un corridoio ecologico di oltre 
332.000 ettari tra Alpi e Appennini, riserva di biodiversità e di 
cultura. Un’estensione molto vasta da controllare costantemen-
te, ma che restituisce alla popolazione qualità e benessere. 

«È straordinario pensare come in un territorio così 
antropizzato ci possa essere un livello così elevato 
di biodiversità. Sono entusiasta di poter dare il 
mio contributo. Ed è per me occasione di crescita, 
apprendimento, formazione personale».
Giovanni Brogin

Boschi, foreste e alveo fluviale
All’interno del Parco del Ticino sono presenti gli ultimi bo-
schi planiziali a querco-carpineto, la formazione che ca-
ratterizzava l’antica foresta della Pianura padana, e la cui 
estensione non ha pari in tutta Europa. Inoltre, si contano 
centinaia di ettari di boschi igrofili di ontano nero che fuo-
ri dalla Valle Ticino sono ormai sempre più rari. A questi si 
aggiungono boschi di castagno, pino silvestre, molto impor-
tanti per la loro funzione ambientale.
Un patrimonio forestale di 20mila ettari che il Parco si prefig-
ge di mantenere e, laddove possibile, potenziare e arricchi-
re. Per farlo, svolge una continua opera di riforestazione e 
di miglioramento dei soprassuoli forestali presenti, iniziando 
soprattutto dalle aree più degradate. Decine le ex cave o gli 
ex pioppeti acquistati o convenzionati e recuperati a bosco 
con la piantagione di oltre un milione di alberi. Il Parco ha, in 

gestione o in proprietà, circa 1.200 ettari di boschi. Ma, at-
traverso la gestione delle autorizzazioni al taglio delle piante 
gestisce anche i rimanenti 18.800 ettari di aree a bosco. Le 
piante da tagliare vengono contrassegnate dai tecnici inviati 
dal Parco che adottano un approccio selvicolturale sostenibi-
le, in modo da ottenere contemporaneamente un valido risul-
tato sotto il profilo ambientale e garantire le aspettative delle 
proprietà perché possano trarne reddito. 
Un tema importante sul quale il Parco è impegnato da decen-
ni è il contrasto alle specie aliene, uno dei maggiori nemici 
per la biodiversità. 
Inoltre, l’Ente si muove da anni sul fronte della crisi climatica e 
sarà sempre più impegnato in azioni di mitigazione attraverso 
opere di riforestazione, interagendo con i privati e le ammini-
strazioni comunali e organizzando forum sul cambiamento cli-
matico. Una recente collaborazione riguarda il progetto Fore-
stami del Politecnico di Milano, sostenuto da Fondazione Falck 
e promosso da Città Metropolitana di Milano, Comune di Mi-
lano, Regione Lombardia, Parco Nord Milano, Parco Agricolo 
Sud Milano, ERSAF e Fondazione di Comunità Milano. 
Dai boschi al fiume. Il Ticino è l’ultimo fiume del sud Europa 
di una certa dimensione che, grazie al suo alveo ampio, ha 
la possibilità di divagare con una certa libertà di movimento, 
con grandi benefici dal punto di vista idrogeologico. Infatti, 
non soltanto per la presenza di una diga, regge le piene con 
meno danni rispetto ad altre realtà. Il Parco cerca di mante-
nere questa prerogativa conservando l’ecosistema fluviale e 
intervenendo a difesa dell’alveo perché il Ticino possa scor-
rere all’interno della propria valle senza creare problemi. 

«Il ruolo dei Parchi nel contrasto agli effetti dei 
cambiamenti climatici è fondamentale, in particolare 
quello del nostro Parco, ultima foresta della pianura 
padana. Mi auguro che l’esperienza e le competenze 
del Parco continuino a essere un modello da seguire 
per portare avanti buone pratiche». 
Massimo Braghieri

I boschi igrofili di ontano nero, una delle formazioni tipiche 
del parco insieme al querco-carpineto.

La partecipazione al programma LIFE
I finanziamenti comunitari rappresentano un prezioso stru-
mento economico per realizzare i progetti di conserva-
zione e di gestione. Il Parco del Ticino è stato un pioniere 
nell’attività di progettazione all’interno del programma LI-
FE dedicato all’ambiente. Da anni, infatti, opera in questa 
direzione, con svariati progetti sull’agricoltura sostenibile, 
l’economia circolare, la produzione a km zero, le misure di 
conservazione delle specie a rischio di estinzione e il con-
trasto di quelle alloctone. 
L’Ufficio Fauna, una volta stabilito l’obiettivo di conservazione 
da raggiungere, va alla ricerca del finanziamento più adatto. 
Se l’obiettivo prevede anche attività di ricerca, allora il Parco 
si appoggia a Enti di ricerca e Università. Il finanziamento del 
progetto di conservazione può essere in forma diretta, dalla 
Commissione Europea, oppure indiretta, attraverso la Regio-
ne. La grande capacità acquisita dal Parco è di saper rientra-
re nella visione comunitaria, di conoscere gli obiettivi condivisi 
sul piano comunitario e di saper accedere – nonché utilizzare 
– i fondi stanziati. Attualmente il Parco è coinvolto in 4 proget-
ti LIFE. LifeTicinoBiosource, dedicato a incrementare la biodi-
versità tramite il ripristino degli habitat ripariali e planiziali di 
grande valore naturalistico e funzionali alla presenza di spe-
cie prioritarie e di altre specie di interesse comunitario che ter-
minerà a luglio 2021. LIFE for LASCA, dedicato alla conserva-
zione della Lasca, una specie ittica endemica dell’area pada-
na e della valle del Vipacco in Slovenia, che si concluderà a 
fine 2021. LIFE-INSUBRICUS, dedicato alla conservazione di 
un raro anfibio, il Pelobate fosco. LIFEEL dedicato alla conser-
vazione dell’Anguilla Europea.
Inoltre, il Parco del Ticino partecipa al primo monitoraggio del 
lupo in Italia, con il controllo di percorsi prestabiliti (transetti) 
sulle tracce del lupo per raccogliere specifici dati sul campo, 
secondo protocolli messi a punto dall’ISPRA (Istituto Superiore 
per la Protezione e la Ricerca Ambientale). La Valle del Ticino 
rappresenta, infatti, un corridoio ecologico funzionale tra Alpi 

e Appennini: i boschi perifluviali sono caratterizzati da livelli 
di naturalità tali da consentire la presenza di un grande preda-
tore come il lupo che li utilizza nella fase di dispersione.
Ai progetti LIFE, che sono la specializzazione principale del 
Parco, si sono aggiunti anche progetti POR FESR per interven-
ti sul territorio in partnership con i Comuni, legati per esem-
pio agli asset di collegamento ciclabile, e altri progetti di svi-
luppo legati alla fruibilità dell’area protetta, un altro dei must 
di investimento del Parco negli anni.

«Il Parco in questi quarant’anni ha fatto un grande la-
voro per mantenere e incrementare la componente 
faunistica del territorio. Sono rimasta davvero impres-
sionata dall’amore e dalla passione di chi ci lavora, 
difficilmente riscontrabili in un Ente pubblico. Cerche-
rò di dare il mio contributo, con grande impegno». 
Francesca Lara Monno

I Siti Natura 2000
Natura 2000 è la rete ecologica creata dall’Unione Europea 
con l’istituzione di Siti di Interesse Comunitario (SIC) e Zone 
di Protezione Speciale (ZPS), finalizzati alla tutela di partico-
lari specie e habitat. Nata da due norme comunitarie – la di-
rettiva Uccelli del 1979 e la Direttiva Habitat del 1992 – Rete 
Natura 2000 è una sorta di tessuto connettivo che assicura 
una connessione ecologica tra aree di particolare pregio.
L’importanza della Valle del Ticino, quale corridoio ecologi-
co e area prioritaria per la biodiversità, è stata riconosciuta, 
in sponda lombarda, con l’istituzione di 14 Siti di Importanza 
Comunitaria (per circa 17.000 ettari) e una Zona di Protezio-
ne Speciale, che copre circa 20.000 ettari.
Chi gestisce i Siti è tenuto a mettere in atto azioni che assi-
curino il mantenimento o il ripristino in uno stato di conser-
vazione soddisfacente degli habitat naturali, attraverso l’ap-
plicazione di direttive, indirizzi gestionali e verifiche all’in-
terno o nelle adiacenze dei Siti. Nelle aree che compon-
gono Rete Natura 2000 le attività umane sono non escluse 
perché la Direttiva Habitat intende tenere conto anche delle 
esigenze economiche e sociali locali.
Con le attività presenti nel Parco, molte delle quali preesistenti 
all’istituzione dell’Ente e che ricadono in una zona di tutela, si 
è cercato di raggiungere una compatibilità e una mitigazione 
dei loro impatti per evitarne la chiusura, attivando convenzio-
ni e risorse economiche per il monitoraggio e il risanamento. 
Quando il Parco è stato interessato da un’opera di pubblica 
utilità, come il passaggio dell’alta velocità o la variazione 
del tratto autostradale, ha provveduto non solo a mitigare 
l’impatto dell’opera, ma anche a migliorare le condizioni, 
come il corridoio ecologico per la fauna, prima inesistente, 
creato con il nuovo ponte di Vigevano.SI
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Il Pelobate fosco, oggetto di un Progetto Life per la sua conservazione.
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I Guardia Parco rivestono un ruolo centrale. Sono il Ser-
vizio che rende operative le direttive del Parco attraver-
so una capillare e costante presenza su un territorio che, 
in lunghezza, misura circa 120 km. Si tratta di 13 ope-

ratori «armati di entusiasmo», come definisce i suoi uomini 
Mirko Piero Mereghetti, Responsabile del Settore Vigilan-
za. Tutto il versante lombardo del Parco del Ticino, diviso in 
3 zone, è sorvegliato con 2 turni di guardia, sia attraverso 
pattugliamenti sul territorio, sia con servizi mirati a seguito 
di esposti o su iniziativa dell’Ente. 
Le funzioni dei Guardia Parco sono molto complesse, perché 
vanno dall’attività di Polizia giudiziaria, fino al controllo eco-
logico sulla fauna e sui boschi. 
Il controllo del territorio, infatti, non si limita alle questioni di 
sicurezza, ma riguarda anche la supervisione del taglio de-
gli alberi, la verifica della percorribilità di strade e sentieri, 
dello stato delle vie tagliafuoco. Vengono anche affrontate 
situazioni particolari, come l’emergenza degli ultimi anni do-
vuta alla crescente presenza di cinghiali che arrecano danni 
all’agricoltura e pericolo alla circolazione stradale.
I Guardia Parco vigilano sull’osservanza di leggi, regolamen-
ti e provvedimenti in materia di tutela della fauna selvatica, 
della fauna ittica e della fauna minore.
I Guardia Parco costituiscono un riferimento per i fruitori del 
Parco, dai piccoli interventi stagionali, alla gestione del gran-

de flusso in primavera-estate, mai così alto come nel 2020. 
Infatti, a causa delle limitazioni agli spostamenti fuori Regio-
ne, molti lombardi hanno riscoperto e apprezzato il benefi-
cio di avere un Parco così grande e accogliente “fuori dell’u-
scio di casa”. Quindi, controllo della sosta e regolazione del 
flusso di persone. Con l’arrivo di tanti nuovi visitatori, l’obiet-
tivo è quello di rafforzare la cultura della fruizione del Parco, 
repressiva quando serve, ma orientata principalmente alla 
prevenzione e all’educazione ambientale. L’accesso al Parco 
con mezzi motorizzati è regolamentata, ma tiene conto del-
le varie esigenze delle persone disabili, di anziani con diffi-
coltà di deambulazione. E sulla regolarità dei pass vigilano 
i Guardia Parco.
Il futuro dei Guardia Parco è indirizzato verso una sempre 
maggiore collaborazione con le Polizie locali dei Comuni 
del Parco, con la Polizia provinciale che ha competenze su 
caccia, pesca e ambiente e con i Carabinieri forestali per il 
contrasto a tutte le attività illecite. 
Si diventa Guardia Parco con concorso pubblico o tramite la 
mobilità tra Enti. Il Servizio ha cercato di ottimizzare la pro-
venienza geografica dei suoi operatori, per valorizzare la 
conoscenza pregressa del territorio. Attualmente hanno tutti 
un’esperienza decennale. L’istruzione per materie specifiche 
e la formazione sono continue, anche in funzione della par-
tecipazione ai progetti in corso nel Parco, come quelli sul lu-

I GUARDIA PARCO  
E IL CORPO DEI VOLONTARI

Il Settore vigilanza dei Guardia Parco e il Corpo dei Volontari sono         una grandissima risorsa e un valore aggiunto del Parco

po, sul cormorano o sulle garzaie e per il 
supporto a ricerche e studi. Ai tradizio-
nali mezzi in dotazione, dai fuoristrada, 
alle barche, si affiancano oggi i droni, al 
cui uso i Guardia Parco vengono abilitati 
con uno specifico corso. 

L’ente Parco può, inoltre, contare sull’aiuto del 
Corpo dei Volontari. Si tratta di un piccolo esercito 
di 300 cittadini volontari, donne e uomini, costantemen-
te al servizio del Parco. Al Corpo Volontari del Parco del Ticino 
sono affidati 3 servizi essenziali: Antincendio boschivo (AIB), Vi-
gilanza ecologica volontaria (GEV) e Protezione civile (PC). Attivi-
tà che i Volontari, di tutte le estrazioni sociali, svolgono con enco-
miabile dedizione. Molti di loro vivono in uno dei 47 comuni del 
Parco, ma alcuni fanno anche qualche chilometro in più per poter 
prestare servizio. 
La lotta agli incendi è quella che prevede un addestramento con-
tinuo. Nell’area del Parco, che va dalle colline moreniche alla pia-
nura pavese, i grandi boschi sono concentrati nella parte setten-
trionale. A scatenare incendi possono essere fattori naturali, ma 
nel 90% sono cause antropiche. Di qui l’importanza del monito-
raggio e della prevenzione, attraverso interventi selvicolturali e di 
manutenzione delle vie tagliafuoco. I Volontari possono essere 
chiamati a supporto anche fuori dal Parco o sulla sponda piemon-
tese dello stesso. 
Il servizio di Guardia Ecologica Volontaria (GEV) è svolto dai Vo-
lontari, con qualifica di Guardia giurata e funzioni di Polizia am-
ministrativa, insieme ai Guardia Parco. Le GEV vigilano sugli ille-
citi ambientali, segnalano situazioni critiche, intervengono a far 
rispettare il piano di competenza sui tagli del bosco e gli accessi 

alle zone riservate. Collaborano alle atti-
vità di monitoraggio della fauna e ai cen-
simenti scientifici sul territorio. Il control-
lo capillare dell’area del Parco, attraverso 

un servizio di vigilanza integrato in un’u-
nica struttura, consente anche di prevenire 

situazioni di pericolo legate ai cambiamenti 
climatici. Il Ticino è un fiume a corso naturale 

che, quando cresce di volume, ha i suoi bacini di 
espansione, le aree di golena, che tengono al riparo 

dalle calamità i comuni dell’area e sono un patrimonio generato 
dal Parco e che il Parco tutela e conserva per il bene comune.
Il Corpo è pronto e preparato ad assistere la popolazione in caso 
di necessità. Il terzo dei servizi svolti dai Volontari è, infatti, quel-
lo di Protezione civile. Nei comuni del Parco, il Corpo Volontari 
costituisce, da solo o in collaborazione con altre organizzazioni, 
i Gruppi di Protezione civile sotto la responsabilità del sindaco. 
A livello di Regione, i Volontari sono inseriti nella Colonna mobi-
le regionale della Protezione civile, con compiti di trasporto, logi-
stica, dissesto idrogeologico, con 24 persone sempre pronte alla 
partenza.
Il Volontario che entra nel Corpo, facendo domanda presso la 
Sede o il sito del Parco, frequenta il corso base di protezione, il 
corso di 1° livello antincendio e quello di Guardia Ecologica Vo-
lontaria. 
L’obiettivo futuro del Corpo è quello di avere sempre personale 
adeguatamente formato, all’avanguardia nell’utilizzo dei nuovi 
sistemi tecnologici e il Settore di recente ha destinato una nuo-
va struttura, in una ex cava recuperata, a centro di formazione 
e addestramento continuo, per avere un Corpo di GEV sempre 
efficiente ed efficace.
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ai bambini di mitici cercatori d’oro e di raccoglitori di sassi bian-
chi, di acque limpide che sgorgano dal terreno, di anatre dal 
colore tabaccato e di rospi rarissimi da salvare ad ogni costo. 
Ma nei Centri Parco e nei Punti Parco dislocati sul territorio 
si possono fare altre cose molto interessanti, ad esempio, 
conoscere da vicino il lavoro degli agricoltori e i prodotti 
da loro realizzati.  
Il progetto del Marchio sui prodotti agricoli è un contrasse-
gno che il Parco affida alle aziende agricole che coltivano 
rispettando la potenzialità e le vocazione dei luoghi, realiz-
zando prodotti partendo da materie prime buone, sane e le-
gate alla tradizione culinaria lombarda. Riso, mais e frutta, 
possono essere acquistati nei punti vendita o nei negozi, ma 
si trasformano, nei piccoli ristoranti dei Centri Parco e in molti 
locali tipici: risotti, polente, formaggi o deliziose salse. 

Ecco questo è il Marketing Territoriale che piace al Par-
co e questo è quello che restituisce in cambio della con-
siderazione e del rispetto di un ambiente che deve esse-
re vissuto e considerato come un “BENE COMUNE”. 

Tutto che quello che il Parco ha fatto e continua a fare per 
arricchire questa parte di attività, si trova comodamente sui 
siti e sui canali social dedicati del Parco; sui depliant o sugli 
opuscoli stampati, perché è indispensabile che tutti possano 
godere di un territorio che, solo attraverso la conoscenza e 
la protezione ambientale attiva, può prosperare nel tempo. 

TURISMO E
MARKETING TERRITORIALE

UN PARCO PER LA GENTE

I
l Parco ha riunito in un unico settore l’educazione ambien-
tale, il turismo sostenibile ed il marketing territoriale non a 
caso ma per dare senso a quelle che sono le politiche di 
fondo che muovono tutte le sue attività di protezione am-

bientale da esso promosse. 
Unire e cercare di far convivere questi aspetti così apparente-
mente diversi tra loro diventa quasi un gioco di prestigio, ma 
per chi ha vissuto in questi anni le contraddizioni di questo terri-
torio così complesso e stratificato, le vedute cambiano e diven-
tano quasi un approccio naturale su cui convergere. 
Il Parco del Ticino ha una importante parte naturalistica che 
accompagna il corso del Fiume, ma il resto del territorio è oc-
cupato dall’agricoltura e dalle aree di espansione dei comuni.
 
Nei 47 comuni del Parco vivono stabilmente più di 
500.000 persone e il bacino di utenza su cui gravi-
tano le sue azioni supera i 6 milioni di persone. Il bi-
sogno di verde e di natura diventa non solo un pro-
blema per gli ambientalisti, ma un’opportunità di vita 
migliore anche per chi lo vive o lo visita. 

L’Educazione Ambientale che il Parco ha attivato ormai dal 
1993 ha cercato di lanciare questi messaggi, proponendo 
una visione nuova fatta di condivisione e di partecipazione. 
Già nel 2019, il Parco lavorava stabilmente con un miglia-
io di classi di ogni ordine e grado. I programmi sviluppati 
portavano e porteranno anche in futuro, nel loro DNA, una 

matrice comune legata all’ambiente e alla protezione degli 
ecosistemi naturali. Ma oltre a questo i programmi parlano 
anche del paesaggio, dell’uomo e delle attività che svolge. 
Tra queste si distinguono quelle che possiamo definire come 
eco-sostenibili, ovvero che non sfruttano irrimediabilmente 
le risorse di cui si compone il territorio. 
Il Turismo Verde rientra tra queste e il Parco ha attivato da anni 
un ufficio che si occupa di mantenere e implementare una rete 
di collaborazioni che coinvolgono aziende agricole, associa-
zioni e piccole realtà imprenditoriali. Molti di loro, più di 100, 
costituiscono il nucleo dei Punti Parco, dove è possibile svolgere 
attività nell’ambiente ed avere informazioni su sentieri e percor-
si didattici che costellano ogni parte dell’area protetta. 
Insieme a questo si è creato anche un sistema di Centri Parco 
che hanno la funzione di fare da punto di riferimento per la po-
polazione e per i visitatori che vogliono interagire e conoscere 
le attività che il Parco svolge. In molte di queste strutture è an-
che possibile, noleggiare bicilette, andare in canoa, fare nor-
dic walking o disporre di una Guida per una visita tematica. 
Conoscere il nostro territorio attraverso la collaborazione di 
una Guida Naturalistica, preparata e abilitata dal Parco, è for-
se il modo migliore per chi vuole apprezzare e fare propri tutti 
i segreti che la natura custodisce all’interno degli ambienti del 
Ticino e delle aree agricole e storiche che lo costeggiano. Que-
ste Guide, iscritte ad un apposito Registro istituito dall’Ufficio 
Educazione Ambientale del Parco, svolgono la loro attività in 
maniera professionale non solo sui sentieri, ma anche nelle au-
le delle scuole di ogni ordine e grado. Guide che raccontano 
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Il Parco, attraverso lo strumento del Marchio sui prodotti agri-
coli dimostra che si può fare una protezione attiva del ter-
ritorio, un territorio dove i vincoli non sono l’essenziale nei 
rapporti, ma dove questi lasciano il posto a forme di colla-
borazione che dimostrano come pubblico e privato possa-
no incontrarsi a metà strada perseguendo obiettivi comuni. 

Per il Parco l’agricoltura diventa il 
primo presidio per difende-

re l’ambiente. Per l’agri-
coltore il Parco diven-

ta un’occasione per 
distinguersi e dare 
una svolta alla sua 
attività. Dopo tan-
ti anni l’esperien-
za del Marchio è 
diventata maggio-

renne e un centinaio 
di aziende hanno cre-

duto in questa promessa 

che ora sembra sulla buona strada per 
essere vinta. 
Ma cos’è il Marchio…? Attraverso 
la concessione in uso del marchio, il 
Parco del Ticino garantisce il control-
lo sull’uso del suolo e sull’impiego di 
tecniche agricole a minor impatto (agricoltura a basso im-
patto ambientale e agricoltura biologica), al fine di assicu-
rare la tutela paesaggistica e ambientale. Le aziende che 
utilizzano il marchio sui loro prodotti si impegnano a mi-
gliorare il paesaggio agrario e adottano tecniche di buo-
na pratica agricola e quindi mantengono siepi e filari, fan-
no rotazione colturale, evitano o riducono l’uso di prodotti 
chimici, consumano poca energia, coltivano prati stabili 
e marcite, producono all’interno dell’azienda gli alimenti 
per gli animali allevati, reintroducono varietà e razze an-
tiche. Il simbolo dell’area protetta posto sulla confezione 
testimonia al consumatore tutto questo, così, acquistando i 
prodotti contrassegnati, lo stesso, può contribuire a salva-
guardare e rispettare l’ambiente. 

IL MARCHIO DEL PARCO
E LA PRODUZIONE CONTROLLATA

I Centri Parco sono il punto d’incontro tra i cittadini e il Par-
co, del quale sono quasi un presidio ed una sentinella. 

CENTRO PARCO MONTE DIVISO 
Gallarate, loc. Caiello (VA)
Situato sulla sommità dell’omonimo monte, da cui si domina 
la cittadina di Gallarate, è una vera oasi di pace e tranquil-
lità. La struttura multifunzionale, tecnologicamente avanza-
ta, è dedicata alla sostenibilità nella sua accezione più am-
pia. A poca distanza dal monte, si trova il “Parco dei Fonta-
nili”, un’ampia zona umida alimentata da risorgive, con pi-
ste ciclopedonali e aree di sosta fruibili dal pubblico. 

CENTRO PARCO “LA FAGIANA” 
Pontevecchio di Magenta (MI) 
Immerso nel verde di una delle più belle Zone Naturalistiche 
Orientate (Z.N.O.) del Parco, offre interessanti escursioni a 
piedi e in bicicletta. Il centro si presenta ai visitatori come un 
insieme di laboratori e spazi polifunzionali in grado di ospi-
tare scolaresche, gruppi in visita e turisti. 

CENTRO PARCO “EX  DOGANA AUSTROUNGARICA”
Lonate Pozzolo, fraz. Tornavento (VA)
La “Vecchia Dogana Austroungarica” è un contenitore sto-
rico di grande valore. In posizione panoramica sulla Valle 
del Ticino, si trova all’incrocio di una serie di percorsi stori-
co-naturalistici di grande significato (antica via del Gaggio, 
strada alzaia del Villoresi, strada alzaia del Canale Vittorio 
Emanuele III, strada dell’antico porto di Lonate). 

CENTRO PARCO “GERACI” 
Motta Visconti - loc. Guado della Signora (MI)
Situato in un’area di interesse botanico-forestale a ridosso del 
fiume. Le attività sono dedicate all’educazione ambientale e al-
lo sport, in particolare canoa e gommone. Nelle aree agricole 
del Centro è presente anche un pascolo bovino sperimentale.

CENTRO PARCO  “LA SFORZESCA” 
Vigevano fraz. Sforzesca (PV)
Nella frazione Sforzesca di Vigevano, si propone come 
punto di riferimento per attività didattiche ed escursioni na-
turalistiche nell’area forestale più importante del Parco.

LA APP IL GERMOGLIO DEL TICINO è uno 
strumento utile con il quale il visitatore può 
scegliere i percorsi in base ai propri gusti 
e interessi. È scaricabile da Apple Store e 
Google Play Store.

La sede del Parco Lombardo Valle del Ticino 
è contattabile a questi recapiti: tel. 02.972101  
info@parcoticino.it   www.parcoticino.it

I 5 CENTRI PARCO

NATURA   1514   NATURA



ATURAN
LA
RIVISTA 
DELLA

GLI SPECIALI DI
Una realizzazione Edinat - Edizioni di natura. 
A cura di Laura Floris e Luca Serafini
Direttore responsabile: Pietro Greppi
Stampa: Arti Grafiche Alpine S.r.l. - Busto Arsizio (VA)
Hanno inoltre collaborato: Michele Bove, Fulvio Caronni, Monica Di Francesco, Roberta Giovannini, 
Francesco Magna, Mirko Mereghetti, Valentina Parco, Alessandro Todaro, Francesca Trotti. 
Foto: Norino Canovi e Archivio Parco


