
Verona 9 novembre 2006

Riflessioni scritte in seguito alla visita al parco Boscoincittà - Milano

Lunedì 6 novembre : una giornata particolare, una commissione in bicicletta in giro per il Parco di
Boscoincittà e il Parco delle Cave a Milano per prendere visione di una realtà straordinaria e per
avere spunti utili per i futuri parchi di Verona. Dopo una biciclettata di quasi tre ore, che ha messo
a dura prova fisica i partecipanti , un veloce pranzo e poi in una sala presso Cascina S. Romano
all’ingresso del parco, abbiamo potuto conoscere dal direttore Sergio Pellizzoni la storia e il
modello gestionale di questa importante realtà gestita da Italia Nostra onlus attraverso la sua
struttura operativa CFU ( Centro Forestazione Urbana )
Due i parchi visitati che poi sconfinano e si fondono in un tutt’uno con il parco agricolo sud di
Milano. Un alternarsi di boschi, radure, canali e coltivazioni dove il parco giochi ( tutti in legno e
costruiti dagli stessi cittadini utenti del parco) è confinante con una zona orti per anziani e il tutto
con la vista a 50 metri, oltre la tangenziale, della città costruita che incombe e minaccia
Boscoincittà un alternarsi di alberi, arbusti, fiori ed erbe spontanee che ospitano uccelli e numerosi
animali selvatici… per non disturbarli è bene seguire i sentieri e non inoltrarsi nel sottobosco…e
poi le zone umide, i canali e il laghetto .
L’iter amministrativo di questo parco non è stato breve e nemmeno facile 35 ettari nel 1974,
diventati poi 50 ettari nel 1984 e quindi dal 1993 sono diventati gli attuali 80.
Parco delle Cave : una storia e un percorso diverso, una estensione di circa 110 ettari a ovest di
Milano.
Nel 1722 le piante catastali di Carlo VI d’Austria descrivono quest’area ricca di verde di acque e di
percorsi che la collegano ai borghi e alle cascine. Un equilibrio sconvolto negli anni 20 quando
iniziò l’attività estrattiva , all’origine delle cave.
All’inizio degli anni 70 si fece strada l’idea di recuperare questo territorio, nell’86 il Consiglio
Comunale approva un Piano Particolareggiato. Nel 1996 solo 41 ettari sui 135 programmati erano
di proprietà comunale e in quel luogo dominavano gli abusivismi, il degrado, discariche e
occupazioni illecite
“ Un parco per amico “ era lo slogan più diffuso nelle vie del centro di Milano durante la grande
manifestazione del 6 febbraio 1999 in cui il Comitato per la salvaguardia insieme a tanti cittadini
fece sentire forte la sua voce, forte anche delle oltre venti associazioni che lo affiancavano.
Un parco quindi fortemente voluto e recuperato da una duplice violenza subita : quella
ambientale delle escavazioni e successivamente quella sociale del degrado, dell’abbandono,
dello spaccio di droga.
Una convenzione con il Comune di Milano ha accompagnato tutti questi anni di impegno, e
attualmente l’81 % delle entrate sono frutto di questa convenzione che assegna al CFU – Italia
Nostra 0,60 euro per mq per tutto ciò che riguarda la gestione, manutenzione e opere di
miglioramento del parco stesso.
Importante e determinante è stato il coinvolgimento della città, dei cittadini, delle famiglie, degli
studenti, degli scout, dei volontari di associazioni, per farli diventare protagonisti di una grande
iniziativa, se il parco c’è lo si deve anche a loro …
Perché siamo andati come commissione 4° a prendere visione di tale realtà, insieme con esponenti
del Comitato “ Un parco per la città” per il recupero e la salvaguardia della ex Cava Speziala e con
rappresentanti di Italia Nostra e altre associazioni.
Perché ritengo sia possibile trarre spunti utili da questa importante iniziativa di Boscoincittà,
soprattutto dal punto di vista organizzativo e gestionale, per i costituendi parchi dell’Adige
sud e nord, del Parco delle mura e della Spianà



Perché ritengo che sia nostro dovere fare una seria riflessione sulla realizzazione di un grande
bosco urbano a sud di Verona, che compensi in parte il consumo di territorio delle zone di
espansione edilizia, produttiva e risani le ferite delle attività estrattive e di cava.
Penso che la Cava Speziala , con il vicino forte di Lugagnano, possano assolvere a questo compito.
La natura in questo ci ha aiutato provvedendo a far ricrescere una vegetazione spontanea all’interno
della ex cava, il comitato spontaneo “ un parco per la città” in trent’anni di iniziative ha impedito
ulteriori danni.
Questa Amministrazione Comunale nel Piano di Assetto del Territorio ( PAT) che è prossimo
alla approvazione definitiva, ha collocato quest’area all’interno delle Aree boscate di pregio,
facendo così scattare la salvaguardia e impedendo ulteriori interventi di possibile trasformazione
dell’area. Dunque si può dire che alcune linee di indirizzo sono state tracciate … ma rimane tanta
strada da fare.
Questo percorso che ancora ci aspetta, non facile e non certamente breve, a mio avviso dovrà essere
fatto in piena collaborazione fra cittadini, associazioni e pubblica amministrazione ( Comune –
Provincia e Regione) per far in modo che i cittadini si sentano parte di un territorio nel quale si
riconoscono, che vogliono difendere, conservare e migliorare.
Un ringraziamento a tutto lo staff organizzativo del CFU – Italia Nostra, in particolare al direttore
Sergio Pellizzoni, per l’ospitalità, la passione e la competenza con cui ci ha accompagnati in questa
giornata
Questa visita a Boscoincittà ci ha dato la consapevolezza che è possibile pensare in grande, ha
messo in stretto contatto i rappresentanti del comitato con l’Amministrazione Comunale . Insieme
adesso occorre fissare le prossime tappe, per non perdere questa importante occasione.
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