
OSSERVAZIONI AL PPI PLIS EST DELLE CAVE 2019-2024 
 
Il Piano Pluriennale di Intervento presentato al Forum Consultivo di Partecipazione in data 9 
aprile 2019 contiene delle proposte che riteniamo positive, ma presenta anche alcuni punti 
critici. In genere è un piano abbastanza ambizioso, che ci auguriamo venga effettivamente 
realizzato nel prossimo quinquennio.  
 
I punti che riteniamo positivi sono i seguenti: 

- Azioni di informazione, promozione del plis e sviluppo della didattica ambientale e oltre 
alla cittadinanza, alle scuole, alle associazioni, attraverso strumenti diversificati; 

- il collegamento delle diverse aree del parco attraverso una dorsale ciclabile est-ovest e il 
recupero e la valorizzazione dei vecchi sentieri; 

- realizzazione di aree di sosta che migliorino la fruibilità del parco, sia per attività 
organizzate per famiglie e scolaresche che per gite individuali; 

- interventi di conservazione, piantumazione, miglioramento e riqualificazione di aree 
boschive e agricole, anche a tutela della biodiversità; 

- recupero della cava Giaggiolo, che da luogo degradato e abbandonato da anni può 
diventare una risorsa per il territorio (v. modello Parco Increa); 

- coinvolgimento del mondo agricolo nello sviluppo e tutela del parco e valorizzazione dei 
prodotti locali; 

- potenziamento organico del parco, auspichiamo che si arrivi ad una gestione con 
personale dedicato (vedi modello gestionale Parco Pane), per interagire con le realtà 
associative e promuovere eventi condivisi. 

 
 
Rileviamo però anche dei punti problematici:  

- La criticità più rilevante riguarda il comune di Carugate, che di fatto non ha alcun accesso 
ciclopedonale in sicurezza al Plis. Questo risulta particolarmente penalizzante perché nel 
PPI si prevede di realizzare un percorso ciclabile – la via delle Cave - che attraversa 4 
comuni del Plis, permettendo di raggiungere anche importanti plessi scolastici, ma 
Carugate ne sarà escluso, in quanto non è previsto alcun collegamento con questo 
percorso. Se si realizzeranno attività di educazione ambientale, come previsto nel PPI, non 
ci sarà modo di condurre i ragazzi delle scuole, oratori, gruppi in genere al parco senza 
utilizzare un mezzo motorizzato. Si ritiene quindi fondamentale la realizzazione di un 
collegamento. 

- Anche il Parco degli Aironi, che al momento è scollegato dal resto del Plis, andrebbe in 
qualche modo connesso, con Parco Increa, ex Cava Gaggiolo e Parco delle Cascine di 
Pioltello, per favorire la ciclabilità e le escursioni. 

- Il budget rimane ancora molto ridotto, si chiede un maggiore sforzo da parte dei comuni 
riguardo al bilancio del PLIS per finanziare almeno quelle opere trasversali a tutti i 
comuni (es. promozione ed educazione, sviluppo delle conoscenze, creazione aree di sosta 
e totem di accesso). 



- Rispetto agli interventi di manutenzione previste per il Parco degli Aironi e il Bosco del 
Fontanile, si richiede una maggiore attenzione, in quanto questi parchi versano ormai in 
condizione di degrado (il parco Aironi) e scarsa manutenzione (entrambi). 

 
Avanziamo inoltre alcune proposte: 
 
- Fare una valutazione a metà durata del PPI, in modo da avere un quadro sullo stato di 

avanzamento del PPI (opere realizzate, quelle in corso di realizzazione e quelle non 
ancora iniziate; se non ancora iniziate monitoraggio se le opere sono state almeno inserite 
nei DUP e nei bilanci). 

 
- Dedicare maggiore attenzione alla cartellonistica, includendo informazioni di tipo 

naturalistico, storico, culturale, riguardo ai sentieri e ai luoghi di interesse. 
 
- Valorizzare il patrimonio storico e culturale del Parco, con il recupero di cascine in 

condizioni critiche non menzionate nel PPI (es. Cascina Graziosa, Cascina Torriana ecc, 
non con interventi speculativi per dare spazio e fruibilità ai cittadini. 

 
- Intraprendere con spirito di collaborazione le relazioni con l’Ecomuseo della Martesana, 

per valorizzare la cultura contadina, la memoria e l’identità del nostro territorio. 
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