
PARERE SUL BILANCIO 2023 E SULLA RENDICONTAZIONE 2022 

 

Rispetto agli anni scorsi il bilancio 2023 è leggermente maggiore, pari a 88.800 € rispetto ai 78.800 

del 2022 e 61.400 € del 2021, valutiamo positivamente questo trend in aumento delle risorse da 

dedicare al plis della Cave. Riteniamo inoltre positivo il fatto di aver previsto per il 2023 10.000 € 

dedicate alle associazioni del forum per l’attività di promozione del PLIS delle cave e 12.000 € per 

la partecipazione a bandi di finanziamento complessi. 

Riteniamo altresì opportuno potenziare queste due voci di bilancio. 

 

Rispetto all’azione ‘Partecipazione a bandi di finanziamenti complessi’, come già abbiamo avuto 

modo di comunicare, proponiamo che si dedichi parte dei fondi in bilancio per la creazione di un 

gruppo di lavoro tecnico/progettuale che permetta una confronto e un lavoro propedeutico in 

attesa dell'uscita dei bandi 2023 di realtà quali ad es. la fondazione di Comunità Milano o 

Fondazione Cariplo, in modo da elaborare e presentare una proposta partecipata e condivisa, in 

partenariato tra Enti Locali e Enti del Terzo Settore. 

 

In riferimento al Piano Pluriennale di intervento, rileviamo che il bilancio 2023 non prevede risorse 

per le attività di Sviluppo delle conoscenze, in particolare gli studi delle presenze e delle 

potenzialità faunistiche e floristiche/ vegetazionali, gli studi sul mondo agricolo, censimento e 

recupero conoscenze su cascine manufatti rurali, emergenze storiche e architettoniche (SC1, SC2, 

SC3, SC4, SC5). Non ci risulta che siano già stati realizzati. Per questi studi nel PPI sono previsti 

35.000€. Riteniamo che la conoscenza delle presenze e delle potenzialità delle risorse del Plis siano 

la base sulla quale poter sviluppare una corretta azione di tutela e di valorizzazione, ciononostante il 

bilancio 2023 non prevede risorse per queste azioni. 

 

Riteniamo molto utile che sia stato chiesto un aggiornamento dello stato di avanzamento del 

Piano Pluriennale di Intervento da parte dei singoli comuni in merito alle azioni materiali in capo 

ad ogni comune, anche in vista della scadenza del PPI previsto per fine 2023. Chiediamo che questo 

aggiornamento sia condiviso con il Forum consultivo, e che questo sia corredato anche da dati 

relativi alle risorse che i comuni del PLIS hanno impiegato per interventi sul territorio del 

Parco.  

 

Il nostro parere è positivo. 

 

Daniela Varisco, ACEA Onlus 

Giuseppe Moretti, Legambiente Adda Martesana 

Raffaella Galli – Forum Ambiente Area Metropolitana Parco Est delle Cave 

 


