
RELAZIONE PRESIDENTE PLIS EST DELLE CAVE 

 

In qualità di Presidente Pro tempore cari colleghi vorrei sottoporre alla vostra attenzione i passi che 

abbiamo fatto in questi mesi, un lavoro importante per valorizzare il PLIS  e farlo conoscere alla 

cittadinanza. 

Con quello odierno siamo al sesto comitato di gestione da inizio anno e tra pochi giorni svolgeremo 

il terzo forum delle associazioni. Il lavoro svolto è stato intenso e i risultati fin qui raggiunti molto 

soddisfacenti. Entro la fine del 2021 si concretizzeranno i seguenti obiettivi: 

 attivazione di un corso GEV, (SCHEDA GP1- parte, perché il corso si terrà nel 2022) 

 monitoraggi previsti nella sezione sviluppo delle Conoscenze (SCHEDA SC1 

Approfondimento delle presenze e potenzialità faunistiche del territorio ) 

 istituzione di porte 7 totem (diventeranno 10 perché si proporrà il 27/10 l’acquisto di 

ulteriori 3 porte in modo tale che ogni Comune possa averne 2 ) di accesso al parco, 

(SCHEDA AM1) 

 Attività di promozione del PLIS (SCHEDA PE1 – Promozione ed Educazione; SCHEDA 

PE2 – Educazione; ) 

 attività di riforestazione con messa a dimora di 100 arbusti all’interno del PLIS già in parte 

realizzato 

 

E’ altrettanto  importante ricordare i  quattro bandi e i patrocini che hanno visto protagonista il PLIS 

grazie a realtà associative che hanno colto il valore ed il potenziale del parco. 

1. LA CITTA’ NEL PARCO (PATAGONIA) - concluso 

2. EDUCARE - concluso 

3. SPAZI VERDI – in attesa di responso 

4. MY FUTURE – in attesa di responso 

5. Patrocinio al concorso fotografico organizzato da Bene Comune Cernusco 

 

6. Partecipazione al progetto riforestazione e sviluppi collaborazione 

AmbienteAcqua Onlus 
 
 

 

 

 



Progetto “La Città nel Parco: tra biodiversità e sostenibilità”, finanziato parzialmente dal 

Patagonia Inc. iniziato nel 2020 e terminato a maggio 2021 

 Nel mese di maggio 2021 si è concluso il progetto “La Città nel Parco”, progetto voluto da PS 

AmbienteAcqua onlus (associazione capofila che ha già lavorato sul territorio di Vimodrone e 

Cologno Monzese e che lavora attualmente per Cernusco sul Naviglio), con il coinvolgimento delle 

Associazioni locali interessate allo sviluppo del PLIS. 

 Si è trattato di un progetto volto a favorire la conoscenza e la fruizione del PLIS Est delle Cave, 

che ha previsto  la presenza di uno sponsor privato, la nota società Patagonia che produce 

abbigliamento tecnico per l’outdoor. 

Sono stati svolti monitoraggi naturalistici per indagare le specie di uccelli presenti nel Parco e 

un'indagine delle condizioni di salute degli habitat del territorio da cui proporre soluzioni di 

conservazione/potenziamento, le attività di coinvolgimento della cittadinanza e lo sviluppo di 

pagine social del PLIS. 

 Gli eventi aperti alla cittadinanza sono stati di due tipi: incontri online (a causa dell'emergenza 

sanitaria) ed escursioni; gli incontri si sono svolti durante i mesi di  febbraio e marzo mentre le 

escursioni nel mese di maggio. Le attività proposte hanno avuto una grande adesione con una 

presenza media di 25 persone online e con l'attivazione di 2 turni, ciascuno da 20 persone, per le 

escursioni. 

 

 

 

Bando promosso dal Dipartimento per le politiche della famiglia denominato “EduCare” 

 Nel mese di novembre 2021 si conclude anche il progetto "Nature, Age of Covid" realizzato da 

APS AmbienteAcqua Onlus e finanziato dal Dipartimento per le politiche della famiglia con 

l'avviso Pubblico “EduCare”. L'evento prevedeva lo svolgimento di attività di educazione all'aperto 

e team building nel territorio del PLIS. 

 Le maggiori attività del progetto “EduCare” sono state svolte coinvolgendo gli studenti delle scuole 

medie dei Comuni di Brugherio, Vimodrone e Cernusco sul Naviglio per un totale di 22 classi 

(prime, seconde e terze) e 476 studenti. Le classi hanno potuto lavorare lungo il Naviglio 

Martesana, nel Parco Increa e nel bosco del Fontanone, scoprendo le peculiarità di questi luoghi ed 

effettuando esperimenti scientifici. Inoltre, sono stati svolti degli eventi di presentazione del 

progetto in abbinamento agli eventi promossi dal Parco stesso. 

 

 

 

 



BANDO “SPAZI VERDI” – Finanziato da Istituto Buddista Italiano 

 L’Ass. AmbienteAcqua, questa mattina, ha inoltrato una mail segnalando la possibilità di 

partecipazione del PLIS, al seguente Bando: 

 Il bando "Spazi Verdi" è un finanziamento nazionale promosso dall'Istituto Buddista Italiano, ha 

come destinatari di intervento territori urbani ed extra-urbani in aree antropizzate (quindi soggette a 

problemi di inquinamento e impoverimento) con azioni da svolgersi in 24 mesi. 

AmbienteAcqua si propone come redattore e capofila del progetto da applicare al presente bando, 

progettando interventi di recupero del PLIS insieme ad altre associazioni di professionisti e realtà 

del territorio. 

Gli interventi saranno sviluppati a partire dal PPI e dai monitoraggi svolti con l'unico fine della 

tutela della biodiversità, il miglioramento del paesaggio e della vita nel PLIS; il finanziamento 

coprirà al 100% le spese progettuali, senza oneri per il PLIS e i Comuni. 

Possibili interventi del PPI che possono essere inclusi parzialmente (es. spese di progettazione e 

materiale) nel progetto per il bando (gli importi si riferiscono a quanto espresso nel PPI): 

 AM7 Conservazione e miglioramento del paesaggio agrario di Brugherio 45'000€ 

AM8 Mitigazione della banalizzazione del paesaggio agrario di Cologno Monzese 30'000€ 

AM9 Potenziamento delle connessioni ecologiche presso Cascina Battiloca 53'000€ 

AM11 Riqualificazione della vegetazione arborea e nuovo rimboschimento in Vimodrone 44'000€ 

 Non presenti nelle azioni del PPI ma da considerare comunque, poiché riportate nelle tavole e 

molto rilevanti a livello del bando, interventi di recupero delle cave ATEg23 azione 9-12-13 e in 

generale potenziamento aree umide nella medesima zona (sia nel Parco degli Aironi, sotto il 

complesso residenziale, sia nell'ambito estrattivo più piccolo, ex cava Merlini a sud del complesso 

residenziale che è il sito più naturalisticamente interessante) 

 Altri interventi non riportati nel PPI potranno essere il potenziamento delle connessioni ecologiche 

tra le aree del PLIS, miglioramento di strutture verdi già esistenti a carico di AmbienteAcqua ma 

con la collaborazione dei Comuni. 

 Tuttavia, siccome i Comuni sono esclusi dalla partecipazione diretta al bando, qualora essi fossero 

interessati ad attuare i punti del PPI con risorse proprie, questa iniziativa potrebbe essere espressa 

nel progetto a sostenerne la validità, avviando una fase di lavori generali per il Parco (es. pista 

ciclabile) ed impegnandosi a inserire i progetti nel POP del 2022 con estensione sul 2023. 

Il bando stesso cita la collaborazione tra cittadinanza, terzo settore e amministrazioni, fondamentale 

quindi sarà avere le lettere di adesione del PLIS e dei singoli Comuni, oltre alla successiva 

collaborazione delle amministrazioni; inoltre, l'attivazione di punti del PPI inerenti al tema potrebbe 

essere in parte co-finanziata dal progetto facendo figurare AmbienteAcqua come partner tecnico 

(es. riqualifica bosco della Battiloca, aree prative lungo il Naviglio ecc.). 



Pertanto, si chiede al Comitato di Gestione un parere sulla partecipazione al bando che, qualora 

fosse positivo, si concretizzi in lettere di adesioni motivate da parte del Parco e dei Comuni 

aderenti. AmbienteAcqua è disponibile a svolgere un incontro propedeutico alla raccolta di idee (da 

farsi entro il 24 settembre) e spunti per la stesura del progetto che, una volta redatto, sarà presentato 

al Comitato di Gestione. 

 

Valutazione manifestazione d’interesse al progetto “Operazione 2030: in campo con il 

Consiglio dei Ragazzi” realizzato nell’ambito del bando “My Future” emesso da Fondazione 

Cariplo 

 Vista la richiesta pervenuta in data 24/05/2021 da parte di APS AmbienteAcqua ONLUS, con la 

quale viene presentato il progetto in oggetto, per l’adesione è necessaria una lettera di 

manifestazione d’interesse da parte del PLIS per il progetto “My Future”, il Comitato di Gestione 

decide di supportare il progetto rilasciando la manifestazione d’interesse. 

 Il progetto è stato scritto a partire dalla delibera n.5 del Consiglio dei Ragazzi di Cernusco sul 

Naviglio e comprenderà azioni di didattica all’aperto da svolgersi nel PLIS, oltre che piccoli 

interventi di miglioramento naturalistico (es. messa a dimora di essenze per insetti pronubi, messa a 

dimora di piante igrofile, posizionamento cassette nido ecc.) per il Bosco del Fontanone e altre aree 

del PLIS Est delle Cave di Cernusco che saranno ideati dagli studenti affiancati dai professionisti 

del settore e sottoposti all’Amministrazione e il Comitato di Gestione. 

  

Aggiungo infine che il PLIS è attualmente dotato di un proprio sito consultabile da ogni cittadino e 

presto verranno installati dei cartelli indicatori “delle porte del PLIS” nei territori dei comuni facenti 

parte del PLIS. 

Tanto è stato fatto ed ancora tanto bisogna fare per rendere il PLIS sempre più una realtà fruibile 

dalla cittadinanza, siamo però a mio avviso sulla strada giusta. 


