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Il verde nella nuova dimensione territoriale  
Dal “Progetto generale di Piano Intercomunale” del 1967 all’avvio 

della politica dei parchi regionali 
 

Gli anni della ricostruzione e del “miracolo economico” (con l’imponente drenaggio di 
manodopera dall’agricoltura all’industria, con le grandi migrazioni interne e la progressiva 
crescita di un benessere diffuso che favorisce la motorizzazione di massa) determinano 
profonde trasformazioni nella struttura sociale, economica e territoriale dell’area 
metropolitana. 
Già nel 1951 il Comune di Milano aveva presentato una richiesta al Ministero dei Lavori 
Pubblici per la redazione, ai sensi della legge del ’42, di un Piano Intercomunale. Nello 
1951 il Ministero dei Lavori Pubblici autorizza, ai sensi della legge del ’42, la redazione di un 
Piano Intercomunale i cui primi studi riguardarono, oltre all’analisi dell’andamento 
demografico e delle attività produttive nei comuni interessati al piano, anche un esame delle 
modalità e dei caratteri delle trasformazioni insediative in atto. 
Il tema della salvaguardia dei “cunei” agricoli del nord milanese, che costituirà nei decenni 
successivi un elemento centrale del dibattito culturale sul “disegno” dell’area metropolitana, 
appare qui, alla metà degli anni ’50, già chiaramente delineato, come testimoniato dal numero 
monografico della rivista ‘Urbanistica’ dedicato al PRG di Milano pubblicato nel 1956, dove 
Amos Edallo, allora dirigente della Divisione Urbanistica comunale, affrontando il tema del 
“Piano Intercomunale della zona milanese” e facendo un bilancio di questi studi, segnala 
come, pur risultando confermato “l’enorme incremento ed il conseguente sovvertimento 
urbanistico nel settore a nord del Comune di Milano che va da nord-ovest a nord-est”, dalle 
indagini effettuate “è fortunatamente risultato che alcune zone inframmezzate non sono state 
ancora compromesse e con opportuni interventi di Piano Intercomunale potranno rendersi utili 
a creare quei polmoni di verde che possono ancora conferire alla sistemazione urbanistica 
della zona, se tempestivamente regolata, possibilità di una sistemazione sul tipo di quella 
della grande Londra, che intervalla zone edificate a zone a verde.” 
 

Il sistema del verde nel “Progetto generale di Piano Intercomunale” del 
1967 
Con l’approvazione da parte del Ministero, nel 1959, della nuova perimetrazione proposta dal 
Comune di Milano per la redazione del Piano Intercomunale (35 comuni che diverranno 92 
nel 1967) e superate, mediante una formula di coinvolgimento paritetico, le resistenze iniziali 
delle amministrazioni comunali interessate dal piano, che temevano una forte diminuzione 
della propria sovranità territoriale, nel novembre del 1961 si riunisce per la prima volta 
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l’Assemblea dei Sindaci che decide di affidare l’elaborazione del piano ad un organismo 
tecnico appositamente costituito: il Centro Studi per il Piano Intercomunale Milanese. 
Dopo una prima fase nella quale l’attenzione sembra rivolgersi prevalentemente all’analisi e 
alla interpretazione delle dinamiche insediative (che porterà alla definizione di “schemi di 
piano” di notevole forza suggestiva, quali lo schema “a turbina” del 1963 e quello “lineare” 
del 1965), l’Assemblea dei Sindaci approva nel 1967 il “ Progetto generale di Piano e linee 
di attuazione prioritaria ”, affrontando con un taglio più decisamente operativo i problemi di 
assetto territoriale dell’area. 
Già in questo documento, che sconterà nella sua applicazione concreta i limiti della formula 
volontaristica di adesione alle scelte di piano che caratterizzerà tutta l’attività del PIM, 
comincia a delinearsi come elemento qualificante delle scelte di politica insediativa ed 
infrastrutturale proposte per contrastare i processi in atto di dispersione delle edificazioni e di 
consumo e compromissione delle aree agricole, un disegno di ampio respiro per il sistema 
del verde. Esso si articola in un livello “di interesse metropolitano” (i cui elementi “portanti” 
sono costituiti da una serie di “parchi attrezzati”: il Parco Nord, il Parco delle Groane e il 
Parco di Monza) e in un livello “di interesse locale” (basato prevalentemente sul rispetto degli 
“standard”, introdotti dalla legge “ponte” dell’aprile del 1967 e precisati dal Decreto 
Ministeriale dell’aprile dell’anno successivo) al quale viene affidata, oltre alla funzione di 
salvaguardia territoriale, quella di “supporto per la diffusione dei servizi e dei valori urbani”. 
Meno avvertita appare, in questa fase, la questione delle aree agricole del sud Milano 
che, benché interessate da una crescente edificazione lungo i principali tracciati della viabilità, 
non vedono ancora intaccata la complessiva compattezza dell’insediamento agricolo e, 
contrariamente alle aree del nord, sembrano offrire, all’interno dello stesso ambito PIM, 
buone possibilità di collegamento e connessione in un disegno di scala territoriale. 
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Il sistema del verde nel Progetto generale di Piano Intercomunale approvato nel 1967 dall’Assemblea dei 
Sindaci 

 

Gli anni Settanta e l’avvio della politica dei parchi regionali 
A partire dall’inizio degli anni ’70, mentre si consolida il carattere policentrico della crescita 
metropolitana e lo sviluppo della motorizzazione privata, sostenuto dalla crescente 
infrastrutturazione, coinvolge nei processi di diffusione insediativa ambiti territoriali fino ad 
allora scarsamente interessati dalle dinamiche urbane (accompagnandosi, a scala regionale, a 
una esplosione del fenomeno delle seconde case), il tema del verde si intreccia in modo 
virtuoso con l’avvio di una politica regionale per la salvaguardia del territorio e l’istituzione 
di parchi regionali.  
Il grande tema degli anni ’70-’80 sarà, infatti, quello della salvaguardia ecologica e 
ambientale del territorio e vedrà la comparsa di nuovi attori, sia istituzionali che sociali, e 
un allargamento del quadro territoriale di riferimento che non sarà privo di conseguenze, in 
positivo, per il destino della stessa area metropolitana. 
Nel 1972 il Consiglio Regionale Lombardo, sollecitato dalla crescente attenzione ai temi 
dell’ambiente che si diffonde tra i cittadini e che trova sbocco in numerose iniziative per la 
salvaguardia di specifici ambiti o ambienti naturali (tra le quali devono essere ricordate, in 
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particolare, quelle per la tutela dei boschi e delle sponde del Ticino), istituisce una 
“Commissione speciale di studio e ricerca sui parchi regionali della Lombardia”. 
La Commissione svolgerà un complesso lavoro di censimento delle iniziative e delle proposte 
di tutela coinvolgendo direttamente le Province, gli enti e le associazioni interessate ai temi 
ambientali, e giungerà, individuati i procedimenti e la normativa di riferimento, sulla base 
delle competenze affidate al nuovo istituto regionale, alla proposta di un “sistema del verde” 
che intendeva porsi come un “momento significativo”, quasi un’anticipazione, della 
pianificazione territoriale regionale, finalizzato non solo a salvaguardarne e valorizzarne le 
risorse ma anche a ricostituire, nelle aree più densamente urbanizzate, un ambiente più 
equilibrato. 
L’importanza e il peso delle esperienze maturate in quegli anni all’interno del PIM (sia nella 
indicazione di strategie territoriali che nella costruzione di un processo di collaborazione 
intercomunale e interistituzionale) appare evidente nei lavori della Commissione, che si 
conclusero nel novembre del 1973, e risulta confermata dalle proposte che verranno formulate 
per il sistema del verde della provincia di Milano e, in particolare, per l’area metropolitana. 
 

Il 

sistema del verde proposto dalla Commissione Provinciale di Milano per i lavori della Commissione Regionale 
[Regione Lombardia, 1972] 

 
Oltre a riconoscere come valida l’impostazione suggerita dai membri della Commissione 
della Provincia di Milano (che indicava per l’area metropolitana la necessità di un “progetto” 
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del verde che non si limitasse alla tutela dei “valori naturali” ma si proponesse la 
salvaguardia dei principali “spazi aperti inedificati” ancora esistenti come elemento di 
riequilibrio dell’assetto territoriale ), la Commissione Regionale confermò, infatti, nella 
proposta finale tutte le aree individuate nel Progetto di Piano del 1967. 
Alcune di queste aree, peraltro, erano già state fatte oggetto di prime iniziative e proposte 
promosse dal PIM: basti ricordare la decisione dell’Amministrazione Comunale di Cinisello 
Balsamo, alla fine degli anni ’60, di destinare a “verde attrezzato intercomunale”, 
coerentemente col Progetto di Piano approvato dall’Assemblea dei Sindaci, un vasto ambito 
territoriale che costituirà, assieme alle aree destinate a verde pubblico dal PRG di Milano, 
larga parte del futuro Parco Nord, o l’elaborazione, nel 1972, da parte dello stesso PIM, di una 
prima proposta di piano per l’area delle Groane. 
Nel 1973, con la LR 58 (“Istituzione delle riserve naturali e protezione della flora 
spontanea”), la Regione Lombardia, confermando gli orientamenti emersi dai lavori della 
Commissione, si impegna all’approvazione, entro un anno, di un “piano generale delle 
riserve e dei parchi di interesse regionale”, destinato alla “formazione graduale di un 
sistema organico di riserve e parchi” esteso all’intero territorio regionale, e alla tempestiva 
predisposizione di un programma di provvedimenti per identificare e salvaguardare le aree 
nelle quali appariva più urgente prevedere misure di tutela. 
L’anno successivo, con la LR 2/74, la Regione definisce le norme generali di salvaguardia e 
le procedure di pianificazione da adottare per le aree che verranno inserite nel piano (che, 
tuttavia, verrà approvato solo nel 1983) e, rispondendo alle pressanti iniziative sviluppatesi 
negli anni precedenti, istituisce il primo parco regionale, il Parco Lombardo della Valle 
del Ticino. 
Nei due anni successivi verranno istituiti come parchi regionali il Parco Nord Milano (1975) e 
il Parco delle Groane (1976) aprendo così la possibilità di dare concretamente avvio alla 
realizzazione del sistema del verde previsto per l’area metropolitana: un segnale importante 
per contrastare un processo di crescita che continua, tuttavia, a essere basato sullo spreco delle 
risorse territoriali e sulla scarsa attenzione per la qualità dell’ambiente che, oltre alla continua 
erosione delle residue aree verdi del nord si accompagna ormai a vistosi fenomeni di 
compromissione della stessa compattezza e continuità delle aree agricole del sud milanese. 
 

Una cintura verde per l’area metropolitana milanese: gli anni Ottanta e 
Novanta 
All’inizio degli anni ’80, mentre prosegue un confronto serrato tra le forze politiche e le 
associazioni ambientaliste per la definitiva approvazione del piano generale delle aree protette 
regionali, l’approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco del Ticino, con la 
LR 33/80, e la pubblicazione dello Schema di Piano Territoriale di Coordinamento 
Comprensoriale elaborato dal PIM e approvato dal Consiglio Direttivo il 13 marzo 1980, 
sembrano aprire una nuova stagione nella pianificazione di “area vasta”, all’interno della 
quale la “politica del verde” comincia ad assumere una più matura articolazione. 
Lo Schema di Piano Comprensoriale, in particolare, contiene la prima proposta organica 
per la realizzazione di una cintura verde di scala metropolitana. 
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Nei documenti di piano viene, infatti, posta con chiarezza, affrontando il tema del verde 
comprensoriale, l’esigenza di salvaguardare un corretto equilibrio tra aree urbanizzate e aree 
verdi (superando la pura logica degli standard urbanistici e considerando invece il rapporto tra 
il complesso delle aree verdi – agricole e non – e il complesso delle aree urbanizzate) e, in 
particolare, di tutelare quelle aree che, per la loro compattezza e continuità, potevano 
costituire i collegamenti tra il verde metropolitano e il sistema del verde regionale, 
ponendo così le premesse per una inversione di tendenza rispetto al progressivo e 
preoccupante degrado della qualità ambientale delle aree extraurbane. Si sottolineava, inoltre, 
come, rispetto a questi obiettivi, la situazione complessiva fosse ormai prossima al ‘livello di 
guardia’, ma risultasse comunque ancora possibile operare per il loro conseguimento sulla 
base di una volontà politica che individuasse come punto fermo la salvaguardia rigorosa delle 
aree essenziali al sistema del verde comprensoriale. 
Coerentemente con queste premesse, il Piano, oltre a indicare la soglia del 50 per cento come 
limite nell’urbanizzazione del territorio comprensoriale, definiva planimetricamente le aree 
da salvaguardare come “cintura verde metropolitana”, individuando al suo interno le aree 
agricole produttive, le aree a verde agricolo-ecologico e le aree a parco e verde attrezzato 
comprensoriale. Una particolare attenzione era dedicata al settore sud della cintura 
metropolitana per il quale veniva riconfermata la proposta, ormai da tempo presente nel 
dibattito culturale, di un “parco diffuso” integrat o alle aree agricole, il Parco Sud.  
All’interno del complesso delle aree di cintura individuate, il Piano proponeva di “controllare 
ogni mutamento significativo dell’uso del suolo e del paesaggio, impedendo a tempo lungo 
ogni trasformazione difforme da quella a ‘verde’ con la sola eccezione di opere pubbliche per 
le quali una particolare istruttoria abbia verificato l’impossibilità di collocazione alternativa,  
abbia esplicitato – in termini di ‘costi-benefici’ – il danno arrecato al sistema del verde 
comprensoriale dall’opera in rapporto ai benefici connessi alla sua attuazione, e infine abbia 
verificato che ogni sforzo sia stato compiuto in termini di qualità del progetto per il migliore 
inserimento dell’opera sotto il profilo ambientale e paesistico.“ 
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 Lo 

Schema di Piano Territoriale Comprensoriale elaborato dal Centro Studi PIM nel 1982 
Pubblicato nel 1982, quando era ormai stato decretato lo scioglimento degli organismi 
comprensoriali, il Piano Comprensoriale costituirà in ogni caso un riferimento importante per 
la definizione delle politiche territoriali nell’area milanese. 
 
Con la promulgazione della legge quadro n° 86/83 (“Piano generale delle aree regionali 
protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti 
naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale”), la Regione 
Lombardia porta a compimento il processo avviato nel decennio precedente: viene 
individuato un sistema costituito da 23 parchi e vengono istituiti tre nuovi parchi (Adda Nord, 
Adda Sud e Valle del Lambro), che si aggiungono a quelli istituiti nel corso del precedente 
decennio (Ticino, Groane, Nord Milano, Colli di Bergamo e Monte Barro). 
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Il sistema dei parchi regionali individuato dalla LR 86/83 [Regione Lombardia, 1983] 

 
La legge inoltre, istituendo le “Commissioni Provinciali per l’ambiente naturale”, affida alle 
Province nuovi compiti connessi alla individuazione dei particolari valori del territorio e delle 
misure per la loro tutela. 
In questo contesto, e in assenza di un organismo istituzionale di livello sovracomunale in 
grado di definire le scelte generali di pianificazione del territorio e di verificare la coerenza 
delle politiche condotte alla scala locale, la Provincia di Milano, chiamata a completare il 
quadro territoriale delle aree protette anche adottando misure di controllo e indirizzo della 
pianificazione comunale, si fa promotrice di studi, ricerche e momenti di dibattito e confronto 
che, partendo dal disegno definito nel Piano Comprensoriale, intendono approfondirne le 
indicazioni e individuare le possibili politiche di intervento. 
 

La ricerca promossa nel 1984 su “Il sistema delle aree verdi nel territorio provinciale” , si 
proponeva, in particolare, (attraverso una valutazione delle risorse, delle opportunità di 
valorizzazione e degli strumenti di tutela già attivati per le aree non urbane, la verifica della 
sensibilità delle comunità locali e l’esame della “politica del verde” in alcune grandi aree 
metropolitane, quali Londra, Parigi e Rotterdam) di individuare uno schema di riferimento 
generale e di fornire indicazioni per l’iniziativa della Provincia, finalizzata a consolidare la 
tutela delle “aree di cintura” e a promuovere e coordinare le iniziative comunali per la loro 
valorizzazione e fruizione pubblica. 
I temi che emergono e i principali settori sui quali si propone, anche alla luce delle esperienze 
condotte nelle altre aree metropolitane europee, di concentrare l’attenzione e l’iniziativa 
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provinciale sono soprattutto, oltre alla tutela ed alla qualificazione delle attività agricole 
esistenti, quello dello sviluppo delle attività forestali e, in particolare, quello della costruzione 
di un sistema di attrezzature che consentano e favoriscano una effettiva fruizione sociale del 
verde e degli spazi aperti. 
 

Il 

sistema delle aree verdi nella regione metropolitana milanese [Engel - Spinelli, 1986] 

 
L’impegno della Provincia e la forte mobilitazione delle associazioni e dei cittadini su questi 
temi porteranno all’approvazione della LR 41/85, istitutiva dei “parchi di cintura 
metropolitana”, e all’inclusione all’interno di questa categoria, su proposta 
dell’amministrazione provinciale, del Parco Sud Milano.  
Con la definitiva istituzione del Parco Sud, che avverrà tuttavia solo nel 1990, l’obiettivo 
della salvaguardia di tutti i grandi ambiti territoriali individuati nel disegno della “cintura 
verde metropolitana” proposta dal Piano Comprensoriale del 1980 verrà finalmente raggiunto 
e inizierà una nuova fase, quella della sua “costruzione” in un rapporto di effettiva 
collaborazione tra i molteplici soggetti interessati, che non sempre si rivelerà priva di tensioni 
e in grado di prendere le distanze da un approccio troppo spesso limitato alla gestione di un 
Piano che fatica a rappresentare uno strumento guida per politiche attive. 
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Quali prospettive per il Parco Sud? 
Oggi, nella città metropolitana di Milano le aree protette rappresentano circa il 53% del 
territorio (840 kmq, di cui il 56 per cento nel Parco Sud), mentre il suolo libero esterno ai 
parchi arriva a coprire il 7 per cento del territorio (97 kmq).  
La LR 86/83 "Piano generale delle aree regionali protette", pur avendo a suo tempo 
rappresentato un’importante innovazione, è stata modificata troppe volte e appare ormai 
superata, rendendo necessaria una revisione sostanziale del quadro normativo, che tenga 
conto non solo del differente quadro ambientale, ma anche di quello amministrativo ed 
economico. 
A sua volta, la nuova visione del sistema delle aree protette proposta con la riforma regionale 
nel 2016 (LR 28/2016 “Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree 
regionali protette”), sottolinea alcune questioni ancora aperte che riguardano la visione di 
sistema territoriale vasto di parchi che hanno connotati simili in ambiti geografici omogenei, 
come quello metropolitano, come pure l’individuazione degli ambiti a Parco naturale, avviata 
fra numerose difficoltà solo negli ultimi anni.  
La necessità di affrontare queste tematiche è stata messa in evidenza anche dallo stralcio dalla 
LR 32/2015 - e dal conseguente rilancio a successivo provvedimento - della proposta di Parco 
Regionale Metropolitano di Cintura Verde che prevedeva l’unificazione di Parco Nord e Parco 
Agricolo Sud Milano. 
I tempi appaiono, quindi, maturi per una nuova riflessione sul sistema dei parchi e, in 
particolare, sul Parco Sud, da promuovere su molteplici versanti: dall’approccio “culturale” 
alla configurazione territoriale, dall’impostazione delle politiche e dei progetti alle forme di 
governo e di governance. Tale riflessione dovrà coinvolgere non solo gli amministratori e gli 
“esperti della disciplina”, ma anche le forze economico-sociali, il mondo delle associazioni, la 
cittadinanza attiva, ecc. 
Alcune esperienze, Boscoincittà e Parco delle Cave in primis, ci insegnano che la strada da 
percorrere è quella della valorizzazione e del progetto, più che quella della semplice 
difesa del territorio. Si tratta, cioè, di tradurre gli indirizzi di Piano (peraltro derivati da 
prescrizioni di Legge Regionale oltre che ampiamente sostenuti da aspirazioni di cittadini e 
categorie coinvolte) in concrete azioni sul territorio, sugli immobili, sugli aspetti ambientali. 
Occorre rafforzare la capacità di progettazione e di sviluppo di politiche e progetti, adottando 
un approccio integrato che sappia combinare livelli di tutela, progettazione paesistico-
ambientale, fruizione, sviluppo del sistema agroalimentare e servizi collegati.  
Il parco Sud non va pensato e gestito unicamente in chiave di tutela delle risorse paesistico-
ambientali, ma come valorizzazione del territorio e sviluppo socio-economico delle 
popolazioni e delle attività (agro-alimentari, ricreative, turistiche, ecosistemiche, …), sempre 
in un’ottica di sviluppo sostenibile, superando una visione settoriale e assumendo una 
prospettiva integrata/sistemica. 
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