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RELAZIONE PRESIDENTE PLIS EST DELLE CAVE 
 
 
Con quello odierno, siamo al sesto Comitato di Gestione da inizio anno e tra pochi giorni svolgeremo il secondo Forum 
Consultivo. 
Nel 2022 ci siamo posti i seguenti obiettivi: 
 

- Attività di promozione e attività di riforestazione con messa a dimora all’interno del PLIS  

- Partecipazione a diversi bandi complessi  

- Sostegno delle associazioni presenti sul territorio attraverso azioni di partenariato e patrocinio 

- Predisposizione del servizio GEV  

 
È altrettanto importante ricordare i bandi e i patrocini che hanno visto protagonista il PLIS grazie a realtà associative 
che hanno colto il valore ed il potenziale del Parco: 
 

- Attività di promozione in collaborazione con AmbienteAcqua Onlus 
- Partecipazione al bando “IdeeRete” Assimoco – in corso 
- Partecipazione al bando Anci-Conai – concluso 
- Partecipazione al bando PSR Regione Lombardia – in corso 
- Contributo per il secondo concorso fotografico organizzato da Bene Comune Cernusco 

 
 
Attività di promozione del Parco 
 

Si è predisposto lo svolgimento di attività di promozione del PLIS tramite l’incarico assegnato all’ONLUS 
AmbienteAcqua. 
Il quale ha previsto la realizzazione di quattro eventi nel PLIS “Est delle Cave” rivolti alla cittadinanza, così strutturati: 

 
Eventi primavera/estate: 

1. “Due passi nella biodiversità del Parco” Escursione tematica nel Parco con partenza nel Comune di Carugate 
(22 maggio); 

2. “Un Parco da ragazzi” Evento pomeridiano per la cittadinanza al Parco Increa di Brugherio (12 giugno). 
 

Eventi autunno: 
1. “Un’escursione nel micromondo del Parco” Escursione tematica nel Parco (25 settembre); 
2. “Piantala anche tu” Evento di una giornata rivolto alla cittadinanza, con messa a dimora di piante (alberi e 

arbusti) nei Comuni del PLIS (16 ottobre); 
 
 
Bando “IdeeRete - Assimoco” 

 
È stato affidato un incarico ad AmbienteAcqua ONLUS per la stesura degli elaborati/progetti per la partecipazione al 
Bando IdeeRete – Assimoco; 
 
L’obbiettivo è di compartecipazione a sostegno di un percorso verso una società generativa e anti fragile, che ha piena 
consapevolezza dei rischi attuali e prospettici di tipo economico, ambientale e sociale. 
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Il punto che ha interessato il PLIS è 3.2.3. “Coltivare il Verde”: Immettere nuova vita nelle comunità, anche grazie alle 
piante. 
 
È stato stipulato un accordo di partenariato con l’Associazione, nel quale vengono indicati l’ambito, l’oggetto, la durata 
dell’accordo, gli impegni rispettivamente assunti e i ruoli assegnati ai componenti dell’accordo. 
 
Nella fine di luglio è stato presentato il progetto “Germogli Urbani” per la partecipazione al bando in oggetto.  
I risultati verranno resi noti a fine novembre. 
La proposta dell’Associazione ha previsto: 
- Interventi di rinaturalizzazione delle aree boscose e potenziamento della matrice arboreo-arbustiva, per una lotta al 
cambiamento climatico integrata al miglioramento del paesaggio per la biodiversità locale; 
- Rigenerazione delle aree umide comunali per favorire la biodiversità locale, per l'adattamento e la lotta al 
cambiamento climatico; 
-Processi partecipativi e sociali con la cittadinanza, coinvolgendo le categorie fragili del territorio. 
- Digitalizzazione, coesione ed inclusione e empowerment delle donne. 

 
 
Bando Anci-Conai 

 
Nell’anno corrente è stato presentato il progetto denominato “Come a casa” per la partecipazione al bando in oggetto 
promosso da Anci-Conai, denominato “Linee guida alla comunicazione locale 2022”, che prevedeva una campagna di 
comunicazione al fine di sensibilizzare i cittadini in tema di gestione dei rifiuti differenziabili, di corretto utilizzo dei 
cestini presenti lungo le strade e le aree verdi del PLIS, e sulla limitazione dei fenomeni di abbandono. 
 
È recentemente pervenuto il responso, il quale comunica che il progetto da Noi presentato non ha maturato un 
punteggio sufficiente per accedere al co-finanziamento. 

 
 
Bando PSR Regione Lombardia 
 
Nel mese di giugno il PLIS ha presentato alcuni progetti per partecipare al bando regionale denominato “Bando PSR 
per investimenti per la conservazione della biodiversità e la miglior gestione delle risorse idriche” 

 
L’operazione si propone di sostenere la realizzazione di alcuni interventi non produttivi, quali la costituzione di strutture 
vegetali lineari, come siepi e filari, composti da specie autoctone, che aumentano la complessità dell’ecosistema, 
arricchiscono e diversificano il paesaggio rurale, potenziano le reti ecologiche e creano luoghi di rifugio e riproduzione 
della fauna selvatica, svolgendo un’importante azione di salvaguardia della biodiversità animale e vegetale.  
 
2ª edizione concorso fotografico – BeneComuneCernusco 
 

Grazie all’associazione Bene Comune Cernusco (BCC) che si è occupata della completa organizzazione, si è svolta 
la seconda edizione del concorso fotografico “La fotografia e l’arte nel PLIS Est delle Cave”. 

  
Lo scorso anno l’associazione ha fatto fronte a tutte le spese necessarie e quest’anno ha richiesto un contributo 
economico al PLIS, necessario per sostenere i costi dell’organizzazione della mostra itinerante "Chiamatemi parco". 
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Il concorso si è tenuto dal giorno 1° aprile al 15 luglio 2022; i vincitori e le foto finaliste sono stati premiati il 17 settembre, 
presso la sala esposizioni di Palazzo Ghirlanda Silva a Brugherio. 
 
Alcune delle amministrazioni del PLIS hanno messo a disposizione alcuni spazi comunali per allestire la mostra 
itinerante per l’esposizione delle fotografie vincitrici: 
- dal 17 al 24 settembre è stata esposta presso la biblioteca di Brugherio; 
- dall’1 all’ 8 ottobre è stata visitabile a Carugate presso il centro ATRIUM. 

 
Essendovici recato personalmente, insieme all’Assessore Comelli del Comune di Carugate ed al Sindaco del Comune 
di Brugherio, Marco Troiano, credo che si tratti di una mostra ben riuscita, ma ritengo che sia comunque necessario 
operare un lavoro di promozione più ampio su tutti e cinque i Comuni in quanto la maggior parte dei partecipanti 
all’iniziativa provenivano da solamente due Comuni su cinque. 

 
 
GEV – Guardie Ecologiche Volontarie 
 

Uno degli intenti del 2023 sarà istituire, nel territorio del Parco, il servizio delle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV).  
Nel corso dell’attuale anno e degli anni precedenti, si è già proceduto a predisporre il Servizio tramite la stesura della 
bozza della Convenzione e del Regolamento, i quali sono ancora manchevoli dell’indicazione del nominativo del 
Responsabile delle GEV.  
Pertanto non possono essere ancora sottoposti all’attenzione del Questore competente, che attualmente ha ricevuto 
solo la bozza, priva dell’indicazione del Responsabile.  
Successivamente ogni Comune dovrà procedere all’approvazione della Convenzione e del Regolamento nel proprio 
Consiglio Comunale. 

 
Ampliamento su Cernusco sul Naviglio 
 

Il Comune di Cernusco sul Naviglio con delibere di CC n°46 del 25/07/22 e n°47 del 27/07/22 ha approvato la variante 
2 al PGT del Comune di Cernusco sul Naviglio, pertanto nei prossimi mesi verrà prodotta la documentazione 
necessaria per avviare l’iter di ampliamento del PLIS nel territorio del comune di Cernusco Sul Naviglio. 
Successivamente verrà avviata la procedura per il riconoscimento presso Città Metropolitana di Milano e la Provincia 
di Monza e Brianza. 

 
A seguito dell’ampliamento sul territorio del Comune di Cernusco sul Naviglio sarà quindi necessario aggiornare e 
sostituire anche l’Allegato 1 della Convenzione del PLIS, con il ricalcolo delle percentuali di tutti i Comuni. 
 

 
Piano Pluriennale degli Interventi (PPI) 
 

Il PLIS Est delle Cave è in possesso di un PPI approvato nel 2019 di durata quinquennale, che scadrà nel 2023. 
Il Comitato di Gestione, nella seduta del giorno 19/10/2022, ha deciso di estendere la durata del vigente, al fine di 
completarne le schede. La durata verrà stabilita durante la seduta del Comitato di Gestione programmata per il 
28/11/2022. 
Durante l’anno 2023 è quindi necessario richiedere parere a Città Metropolitana di Milano e alla Provincia di Monza e 
Brianza, per poi procedere con l’approvazione dell’estensione della durata tramite Consiglio Comunale di ogni singolo 
Comune, al fine di estendere la durata del documento. 


