
 
 

RELAZIONE PRESIDENTE 

 
Il 29 novembre 2017 venivo eletto Presidente pro-tempore del Parco Plis Est delle Cave. 

Durante questi tre anni, impegnativi ma entusiasmanti, sono stati numerosi i progetti portati a 

compimento e altrettanti messi in cantiere. Un momento particolarmente significativo è stato 

l'ampliamento del PLIS nel Comune di Brugherio, con decreto deliberativo presidenziale  R.G n.  52  

del 05 giugno 2018, con un incremento del parco  di circa 22,57 ettari, portandone le dimensioni totali 

ad oggi di 843,23 ettari. 

A breve questa importante realtà potrebbe allargarsi ulteriormente, con l'ingresso di alcune aree del 

comune di Segrate che ha fatto richiesta di adesione nell'aprile del 2019.  Le  aree  di  Segrate  da 

inserire nel PLIS sono di circa 114 ettari anche se non hanno una connessione diretta con il perimetro 

del PLIS, questa sarà garantita grazie all'ingresso nel parco di alcune aree di Vimodrone confinanti. 

A questo punto gli abitanti dei comuni appartenenti al Plis, inserendo anche Segrate, saranno 186.000: 

Una bella realtà! 

 

 

Nel 2018 abbiamo potenziato la nostra collaborazione con le associazioni consentendo cosi al PLIS ·  la 

possibilità di valutare la partecipazione a diversi bandi e creare una rete sempre più ampia  da 

permettere la conoscenza del parco alla cittadinanza; per tal motivo è stato deciso insieme alle 

associazioni la realizzazione di un video promozionale e la creazione di un sito internet dedicato al 

PLIS. 

Sempre nel 2018 abbiamo messo  le basi  per la stesura del PPI decidendo  di estendere la sua durata da 

3 a 5 anni. 

 

 

Nel 2019 abbiamo dato avvio al Piano Pluriennale degli Interventi 2019\2023, affidando a tecnici 

incaricati la sua redazione. I temi principali sui quali si è deciso di porre l'attenzione sono stati i 

seguenti: 

 

 
1) gestione del Parco 

2) sviluppo delle conoscenze 

3) azioni materiali 

4) promozione ed educazione 

 

Un piano ambizioso ma ponderato, accolto favorevolmente anche da tutte le associazioni del PLIS 



Il 2020 si è aperto con la richiesta del Comune  di  Cernusco sul  Naviglio di poter presentare e 

sottoporre al comitato di gestione l'esame e l ’  approvazione delle modifiche di perimetro del PLIS, di 

cui alla VAS della Variante n° 2 al PGT. 

 
In questo inizio anno il Comitato ha aderito al progetto proposto da Ambiente Acqua Onlus "La 

città nel parco:  tra  biodiversità  e  sostenibilità" - in  collaborazione  con  Progetto  Natura Onlus 

e altre realtà del territorio, e si propone un duplice obiettivo: la conservazione ambientale e la 

fruizione del PLIS attraverso un servizio educativo - culturale. 

 
Grazie ad un finanziamento di 5000 dollari americani, ottenuto dal progetto Patagonia, i promotori 

effettueranno un censimento della fauna, ottimo bio indicatore  della  salute dell'intero  ecosistema  e, 

una volta effettuata l'analisi, proporranno azioni mirate per conservarla e migliorarla, come 

piantumazioni specifiche e riqualifica di determinate aree. Le associazioni, inoltre, cercheranno di far 

conoscere il parco e la sua  biodiversità ai  cittadini dei  comuni  che  ne  fanno  parte,  attraverso 

percorsi didattici per le scuole, incontri divulgativi e attività  di  Citizen  science,  coinvolgendo in 

attività pratiche le persone interessate all'attività di conservazione, la conoscenza e il monitoraggio 

ambientale del PLIS Est delle Cave. 

 
 

Un progetto molto importante al quale si è deciso di partecipare è "Strategia Clima" emesso 

dall'Area Ambiente nell'ambito del Progetto "F2C - Fondazione Cariplo per il clima". I 

cambiamenti climatici sono il tema centrale e l'ambizioso obiettivo è quello di contrastarli 

attraverso azioni e strategie locali. L'investimento totale sarà di 2.500.000 euro, di cui 1.500.000 a 

carico di Cariplo e il restante milione dei comuni coinvolti. Cifra, quella che dovrà essere stanziata 

dai comuni, che sarà spalmata su tre anni e risulterà comunque inferiore, visto che molte opere sono 

già state previste dal Comitato di Gestione per il periodo 2019-2023. 

In questi ultimi giorni abbiamo avuto notizia che il bando ha dato esito negativo. Ciò che è 

importante è aver lavorato insieme ed avere un progetto ed un’idea sul Plis. 

 
Infine ricordo che, a seguito della proposta del Dott. Curcio, il parco ha aderito al bando promosso dal 

Dipartimento per le politiche della famiglia denominato "EduCare". In caso di approvazione  da parte 

del Dipartimento, il PLIS Est delle Cave affiancherà  l'associazione  APS  AmbienteAcqua onlus  in 

varie attività di tutela dell'ambiente e della natura che si svolgeranno nell'arco del 2021. 

 
 

Sempre per favorire la conoscenza e la fruizione del parco, in questi anni abbiamo messo a bilancio 

alcune somme destinate alla realizzazione di un video promozionale e di un sito dedicato del PLIS. 

Il video, oltre che raccontare, illustrare e descrivere il Parco Est delle Cave .in tutte le sue 

potenzialità, sarà anche usato a scopo educativo e informativo, oltre che a fini marketing del PLIS 

stesso. 

Il sito, invece, racchiuderà tutte le informazioni del Parco, le attività e i progetti effettuati ed in  

corso, con informazioni univoche per ogni contenuto, che sintetizzino gli elementi salienti. 

Per far vivere il parco dobbiamo raccontarlo ai cittadini, mostrare che è un patrimonio prezioso da 

difendere e conservare, un polmone verde fondamentale per il nostro territorio. 



Attualmente è in fase di discussione il rinnovo della convenzione dei comuni firmata  nel  

lontano 2009. 

 

 
Ho sempre vissuto questo impegno come una sfida molto importante per la Martesana e per tutto il 

territorio facente parte del Plis, che oltre al tessuto produttivo e imprenditoriale può sicuramente 

annoverare tra le sue peculiarità una vocazione paesaggistica e perché no anche di attrazione 

turistica. 

 
Ecco quindi che dopo la prima fase tesa a mettere in sicurezza i territori all 'intemo del Parco Est 

delle Cave, e a vincolare i terreni conferiti in esso sgombrando così definitivamente il campo da 

eventuali speculazioni edilizie, il mio rinnovato impegno sarà dunque ora rivolto a rendere fruibili 

queste aree per la popolazione residente ma anche per la promozione del nostro territorio in chiave 

turistica a trazione ambientale ed ecosostenibile. 

La posizione strategica, di alcune aree del parco che hanno direttamente  accesso alle principali  vie 

di collegamento attraverso la MM2, la ciclovia del naviglio martesana e la prossimità con il capo 

luogo lombardo rendono di fatto  questo angolo di territorio potenzialmente attrattivo e capace di 

generare interesse e nuove opportunità. 

 
Un obiettivo, ma non solo questo, sarà di mettere in relazione e in collegamento tra loro le varie 

eccellenze del parco attraverso già avviate, ma da potenziare, reti di piste ciclo pedonali. 

 
Per fare questo però è necessario il coinvolgimento di tutto il tessuto territoriale, associativo e 

istituzionale. Un nuovo slancio che da un lato renda maggiormente autonomo e indipendente il 

soggetto sovra comunale a livello economico e finanziario attraverso maggiori conferimenti da parte 

dei Comuni che ne fanno parte, già peraltro messi a disposizione, dall'altro un sempre più 

crescente coinvolgimento, sostegno e impegno delle associazioni ambientaliste, culturali e di 

volontariato per dare finalmente compimento al passaggio concettuale e culturale "da parco che 

vincola a parco fruibile e che genera opportunità". 

In quest'ottica il mio impegno verso lo sviluppo di nuove progettualità che possano dar vita alla 

partecipazione a bandi e/ o finanziamenti e che vedano il coinvolgimento di tutta la collettività, le 

molteplici professionalità e sensibilità presenti per dare vita a ciò che mi piacerebbe diventasse 

veramente il Parco Est delle Cave: il parco di tutti e il parco per tutti. 

 

 

 

 
 

Presidente pro-tempore del Parco Plis Est delle Cave 

 

DARIO VENERONI 


