
22 aprile 2022
Robecchetto con Induno (MI)
A cura di: Cristina Chiappa – Presidente e Claudio De Paola – Direttore 

Il Parco del Ticino: 
tutela e sviluppo sostenibile

Peculiarità del territorio, complessità, interazione con presenze 
antropiche, progetti, occasioni di sviluppo sostenibile 



47 comuni aderenti all’ente parco Sesto Calende
Vergiate
Somma Lombardo
Golasecca
Lonate Pozzolo
Ferno
Cardano al Campo
Arsago Seprio
Gallarate
Besnate
Samarate
Casorate Sempione
Vizzola Ticino

VA
Vigevano
Cassolnovo
Gambolò
Borgo San Siro
Carbonara al Ticino
Valle Salimbene
Linarolo
Pavia
Villanova d’Ardenghi
Gropello Cairoli
Bereguardo
Torre d’Isola
Mezzanino
Garlasco
San Martino Siccomario
Travacò Siccomario
Zerbolo’

PV
Magenta
Abbiategrasso
Morimondo
Besate
Motta Visconti
Ozzero
Cassinetta di Lugagnano
Robecco S/naviglio
Boffalora Ticino
Robecchetto c/Induno
Turbigo
Nosate
Castano Primo
Vanzaghello
Cuggiono
Bernate Ticino
Buscate

MI

Due province:
Varese - Pavia

Città metropolitana di Milano



Il Parco del Ticino: gli organi

Sono organi dell’Ente Parco:

Presidente – legale rappresentante
Comunità del Parco – indirizzo e controllo 
Consiglio di Gestione - amministrazione
Revisore dei Conti – verifiche contabili 



Il Parco del Ticino: struttura organizzativa



I NUMERI DEL PARCO

91.800 ettari di superficie
55% aree agricole
22% foreste e aree naturali
20% urbanizzato

3% reticolo irriguo

54 dipendenti di ruolo

300 volontari 
(AIB-GEV-PC)

420.000 abitanti



Un video per riflettere insieme…
e introdurci alla biodiversità del Parco del Ticino

22 aprile 2022: giornata mondiale della terra



https://www.youtube.com/watch?v=JRbMzTlQ8cA

https://www.youtube.com/watch?v=JRbMzTlQ8cA


LA VALLE DEL TICINO
• corridoio ecologico tra Alpi e Appennini
• rotta di migrazione
• 15 ZSC e 1 ZPS che coprono 23.300 ha 



15 Zone Speciali di Conservazione  (secondo 
la Direttiva Habitat 92/43/CEE): 17.018 ha.

1 Zona di Protezione Speciale “Boschi 
del Ticino” (secondo la Direttiva 
Uccelli 79/409/CEE): 20.566 ha.
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Si tratta di una rete 

ecologica diffusa su tutto il 

territorio della UE, istituita ai 

sensi della Direttiva 

92/43/CEE "Habitat" per 

garantire il mantenimento a 

lungo termine degli habitat 

naturali e delle specie di 

flora e fauna minacciati o 

rari a livello comunitario.

Comprende anche le Zone 

di Protezione Speciale 

(ZPS) istituite ai sensi 

della Direttiva 2009/147/CE 

"Uccelli" concernente la 

conservazione degli uccelli 

selvatici.

Rete Natura 2000 e Parco del Ticino

https://www.mite.gov.it/pagina/direttiva-habitat
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/biodiversita/Direttiva_uccelli_2009.pdf


ì



Boschi nelle tre province

8.700 ha Varese
5.000 ha Milano
6.000 ha Pavia



6235 specie viventi presenti

3264 specie animali

1584 specie vegetali

1386 funghi



Parco 
Regionale  

Campo 
dei Fiori

Parco 
Lombardo 
della Valle 
del Ticino

Ente di gestione  
delle aree protette  

del Ticino e del  
Lago Maggiore

Parco 
Nazionale  

Val 
Grande

Milano
Novara

2 Regions

4 parks

19 protected areas

48 sites of the Natura 

2000 network.

332,000 hectares



Pianificazione territoriale: 
il punto di partenza

Obiettivi principali :      Tutela degli elementi naturali

Acque 
Vegetazione

Fauna

Tutela del territorio

Uso del suolo
Paesaggio



Gli obiettivi del P.T.C.

Conservazione dei caratteri naturali e storici della valle del 
Ticino

Tutela della particolarità del paesaggio, dell’edilizia rurale e dei 
centri di interesse storico

Mantenimento e sviluppo dell’economia agricola
e forestale

I contenuti del P.T.C. hanno consentito il mantenimento dei 
caratteri fondamentali del Parco



Il PTC del Parco 

del Ticino



Il significato della pianificazione

Gestione di un’area protetta:  

la pianificazione territoriale

coniugare lo sviluppo sociale ed economico 
delle popolazioni residenti con le risorse 

ambientali presenti



La tutela del paesaggio

Definizione di paesaggio nel “Codice dei beni culturali e del 
paesaggio” (D.L.vo 42/2004):

“Per paesaggio si intendono parti del territorio i cui 
caratteri distintivi derivano dalla natura, dalla storia umana 
o dalle reciproche interrelazioni”



I paesaggi del Parco del Ticino

L’area delle colline moreniche nella zona sublacuale 
prealpina

Ambito caratterizzato da boschi ancora ben conservati 
dominati da quercia , pino silvestre, betulla e da piccole 

aree agricole intercluse





I paesaggi del Parco del Ticino

La pianura asciutta

Ambito caratterizzato dalla forte urbanizzazione, penetrata 
nel tessuto agricolo, con presenza di brughiere, boschi cedui 

(infestati da specie non autoctone) ed una attività 
agricola marginale





I paesaggi del Parco del Ticino

La pianura irrigua

Il Canale Villoresi ha indotto il grande cambiamento 
nell’utilizzo a scopo agricolo delle acque determinando la 

conseguente evoluzione del paesaggio 





I paesaggi del Parco del Ticino

La valle fluviale

Il territorio del Parco abbraccia entrambe le sponde del fiume 
Ticino: in questo ambito  si afferma la coltura del riso e, frammiste 

ad importanti boschi, sono presenti importanti coltivazioni di 
pioppo









Il Paesaggio urbano

Le peculiarità del paesaggio urbano del Parco sono legate al 
differente sviluppo storico-economico:

Al nord             Povertà suoli agricoli
Connessione aree industrializzate
Sviluppo omogeneo e minore 
differenziazione tra i centri urbani

Al centro e al sud                I centri urbani più grandi 
sono diventati luoghi di 
servizio ad un’area rurale 
importante

Aree urbane compatte e 
riconoscibili 









Il territorio del Parco:

Per collocazione geografica

Per la presenza di importanti grandi opere (es. aeroporto 
Malpensa, centrale termoelettrica di Turbigo, asse TO-MI e 
MI-GE) 

Interessato da molte infrastrutture lineari

Azione di difesa del territorio compiuta negli anni: 

mitigazione e compensazione

Le grandi infrastrutture



L’aeroporto Malpensa



L’aeroporto Malpensa



Alternativa 7: 
44 ettari di brughiera 

Così non va!

Masterplan Malpensa 2035



Un esempio di infrastruttura



Le opere di mitigazione



Le opere di compensazione



aprile ’22

Rimboschimenti

Già realizzati dal Parco:
256 ettari di rimboschimenti (420.000 piante) 
660 ettari di miglioramento forestale

Azioni per il clima – bando foreste 2022 
500.000 euro per forestazione
Aree di proprietà pubblica Comuni ed altri Enti
(56000 piante)

Progetti ad azioni: le foreste



aprile ’22

Rimboschimento



aprile ’22

Miglioramento forestale



aprile ’22

Miglioramento forestale



Paesaggi agricoli storici e  biodiversità

MONITORAGGI PRATI UMIDI – PROGETTO ARETE (Cariplo)

23 specie differenti di uccelli, alcune in migrazione e altre stanziali, 
tra cui Beccaccino, Frullino, Falco di palude, Prispolone e Cutrettola.



Parco e agricoltura

• Marcite

• Analisi terreni e 

manutenzione botti diserbo

• Manutenzione piste ciclabili

• Campi sperimentali (mais)

• Informatizzazione aziende 

agricole

• Fagiolo Borlotto di Gambolò

• Paesaggio agrario in 

azienda risicola

• Riscoperta della 

coltivazione della frutta

• Recupero sperimentale di un 

castagneto da frutto

• Salvaguardia razza bovina 

Varzese

• Giardino frutti antichi

• Gabbie cattura nutrie

• Recinti elettrici

• Assistenza tecnica

• Partecipazione a fiere e supporto 

prodotti a marchio

• Realizzazione brochure e 

pieghevoli

• Realizzazione schede tecniche

• Rete fattorie didattiche

• Realizzazione sentiero 5 chiese

• Tutela dei nuovi nati di capriolo 

nello sfalcio dei prati



Il marchio  “Parco Ticino – produzione controllata”

I parametri di qualità gestionale 
ed ambientale
• diversificazione delle produzioni e 

degli allevamenti
• utilizzo razionale fattori produttivi
• tutela di siepi, fasce boscate, zone 

umide, etc.
• diversificazione attività aziendali
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Perché un marchio del Parco
• strumento per aumentare n. aziende ad

agricoltura a basso impatto o biologica
• maggior attenzione nell’uso concimi e diserbi
• rotazione agraria
• conservazione e miglioramento del paesaggio 
• agrario (biodiversità)
• promozione economica e sociale

80 aziende iscritte



750 km di sentieri e piste ciclabili

6 Centri Parco

120 punti Parco: info, bici e ristoro

20 convenzioni con enti, associazioni e cooperative

340 scuole interessate dai progetti del Parco (anno 2020)

520 guide naturalistiche ed escursionistiche abilitate

43 educatori iscritti al registro del Parco

Parco ed educazione/fruizione



- Fauna (reintroduzioni, contenimento, etc.)

- Habitat prioritari (zone umide, specie minacciate, etc.)

- Fiume e assetto idrogeologico (censimenti, livello Lago Maggiore)

- Riserva della Biosfera (sensibilizzazione, cooperazione, etc.)

- Tutela ed orientamento (rilascio autorizzazioni, vigilanza, etc.)

- ...

- Progetti comunitari (Life, Interreg, etc.), internazionali, nazionali, regionali 

Gli esempi potrebbero continuare… 



Pochi giorni prima del Earth day 2022…



Così non va!



Parco del Ticino: luogo di sperimentazione per la sostenibilità
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Nasce nel 1974: 48 anni di esperienza

Biodiversità: fiume, boschi, zone umide, aree agricole, siepi, filari

Infrastrutture (autostrade, strade, ferrovie, aeroporto Malpensa)

Intera superficie dei 47 Comuni ricompresa nel Parco

1250 imprese agricole: necessità di produzione, esigenza di conservazione del territorio

Parco: fornitore diretto di servizi ecosistemici ed «ispiratore» di progetti

Sostenibilità, conservazione, educazione, collaborazione:
le parole chiave!



Grazie per la vostra attenzione!

Presentazione predisposta con il contributo di: 
Francesco Magna, Michele Bove, Fulvio Caronni, Francesca Trotti, Valentina Parco
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