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Introduzione

Obiettivi
Scopo del progetto realizzato dalla
Fondazione Lombardia per l’Ambiente e dal
Consorzio Parco Nord Milano era di fornire alla
Fondazione Cariplo un esempio di integrazione tra le esigenze di sviluppo e di gestione di
un parco e quelle di fruizione dello stesso da
parte dei cittadini. In tal modo si intendeva e si
intende fornire a Fondazione Cariplo uno strumento per una valutazione più oggettiva e puntuale circa l’opportunità di finanziare o meno
progetti inerenti ad aree protette.
Per tale motivo si è pensato di realizzare un
approfondito studio sul raccordo e punto di
equilibrio tra le aspettative dell’opinione pubblica, elemento importante all’interno di un’area protetta, e le politiche di gestione della
stessa. Le aree verdi, infatti, stanno acquisendo un’importanza sempre maggiore nell’ambito della pianificazione del territorio e
della qualità della vita dei cittadini, attraverso
un loro continuo raffronto con le altre realtà
sociali, economiche e politiche che insistono
sul territorio stesso. L’area protetta non è una
realtà a sé e non deve essere gestita e mantenuta come tale: essa è inserita in un contesto al quale deve sempre rapportarsi onde
assolvere le funzioni per cui è stata istituita.
Strategia d’intervento
La strategia che si è adottata per realizzare
tale studio è stata quella di analizzare un
caso reale di gestione di un’area protetta
(case analysis) e in base ad esso delineare
gli indicatori che aiutino a valutare il grado di
raccordo tra le politiche di gestione di un’area
protetta e le aspettative dei cittadini.

7

Tenendo conto della finalità del progetto un
valido caso di studio è parso quello rappresentato dal Parco Nord Milano, parco regionale di cintura metropolitana sito nella zona
nord di Milano. Tale parco ha un elevato livello di fruizione e la sua gestione da anni pone
la massima attenzione sul rapporto con la
popolazione del territorio e le realtà politiche,
sociali e industriali che su di esso gravitano.
La ricerca si è concentrata su quattro aree
tematiche:
• qualità ambientale;
• sviluppo sostenibile;
• riconoscibilità di marchio/fidelizzazione degli
utenti;
• consapevolezza/partecipazione dei cittadini.
A questa prima parte di analisi di un’area protetta italiana si è affiancato il confronto di
un’area protetta estera assimilabile al Parco
Nord Milano: il Parco “Amsterdamse Bos” di
Amsterdam.
Quattro tematiche, due aree di ricerca
omogenee
Analizzando la realtà del Parco e riflettendo sul
reale significato che potevano assumere le
quattro aree tematiche citate nell’ambito del
caso studio, ci si è resi conto che non si poteva
realizzare una netta divisione fra queste aree.
Per tale motivo lo studio si articola in due
parti, corrispondenti a due grandi aree di
ricerca, che ottemperano a tutte e quattro le
tematiche individuate:
A - sviluppo sostenibile e qualità ambientale;
B - riconoscibilità del marchio, fidelizzazione
degli utenti, consapevolezza e partecipazione
dei cittadini.
La prima area di ricerca raggruppa gli indicatori
più legati all’ambiente e allo sviluppo sostenibile.
Tali indicatori sono stati raggruppati per omogeneità, sulla base delle specificità del Parco Nord
Milano. Un primo raggruppamento riguarda gli
indicatori legati alla gestione ambientale (indice
di boscosità e recupero delle aree degradate),
un secondo riguarda la fruibilità ambientale (indice di fruibilità ciclopedonale, indice di attrezzature per il tempo libero, accessi al Parco, pressio-
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ne antropica, infrazioni al regolamento d’uso), un
terzo raggruppamento concerne la biodiversità
animale (numero di specie nidificanti, presenza
di passeriformi/non passeriformi nidificanti,
emergenze faunistiche nidificanti, specie focali
nidificanti, specie sinantropiche e non sinantropiche), un quarto gruppo la biodiversità vegetale
(specie autoctone/alloctone, indice di Shannon,
indice di Simpson, indice di naturalità).
Un capitolo a parte riguarda il clima e in particolare le possibili influenze che lo sviluppo del
Parco ha avuto sulle condizioni climatiche.
La seconda area di ricerca, invece, raggruppa tutto ciò che concerne l’uso di un’area
verde e la percezione che ne hanno i soggetti che abitano e agiscono sul medesimo territorio. Vi è così un primo gruppo di indicatori
riguardanti la soddisfazione degli utenti (indice di conoscenza del Parco e indice di gradimento dei servizi). Un secondo gruppo di indicatori è relativo alla partecipazione degli utenti (tipologia e numero di richieste e risposte al
Parco da parte dei cittadini). Un terzo gruppo
è inerente alla fidelizzazione di utenze mirate
(indice di fidelizzazione degli anziani conduttori di un orto, delle scuole in visita al Parco,
delle scuole che aderiscono ai programmi di
educazione ambientale proposti, degli utenti
scolastici al di fuori dei programmi proposti,
delle associazioni territoriali agli eventi nel
Parco, del volontariato in ambito ambientale).
Da ultimo, un gruppo di indicatori riguarda la
riconoscibilità del marchio e la visibilità esterna (numero e tipologia di articoli registrati sui
mass media, numero di eventi esterni in cui il
Parco è invitato a intervenire).
Obiettivo del presente studio è quindi l’individuazione di un sistema di monitoraggio,
basato su opportuni indicatori della qualità
ambientale, che possa costituire un valido
aiuto nella realizzazione di una politica di
gestione condivisa dell’area protetta.
Al di là del valore numerico di ogni singolo
indicatore, è proprio la presenza e il monitoraggio costante di essi che garantisce un
armonico sviluppo dell’area protetta, in raccordo con le aspettative degli utenti.
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Capitolo 
Metodologia di
ricerca
1 - Il Focus Group iniziale
La ricerca ha avuto inizio con la realizzazione di
un Focus Group di esperti in varie discipline e
settori, selezionati sulla base del proprio curriculum professionale coerente con lo spirito del
progetto, che si è riunito il giorno 20 settembre
2002 presso il Parco Nord Milano (PNM).
I partecipanti al Focus Group erano esperti
delle seguenti discipline:
• Economia e gestione del territorio
• Sistemi di certificazione ambientale
• Comunicazione e Fund Raising per le
ONLUS
• Marketing e comunicazione
• Protezione della natura e biodiversità
• Gestione di aree protette
Tale gruppo è stato chiamato a impostare,
sulla base delle varie opinioni ed esperienze
dei partecipanti, una prima griglia di indicatori pertinenti per ciascuno dei quattro ambiti
tematici: qualità ambientale, sviluppo sostenibile, riconoscibilità del marchio e fidelizzazione degli utenti, consapevolezza e partecipazione dei cittadini.
Da questa griglia preliminare di indicatori si è
partiti per l’analisi della realtà del Parco Nord
Milano e per la verifica della sua effettiva
applicazione: solo in questo modo è stato
possibile affinare tale griglia di indicatori, trovando item specifici per ciascuno di essi.
Se un determinato indicatore non è stato utilizzato in questa ricerca inerente al PNM, non
significa che tale indicatore sia sbagliato, ma
più semplicemente che esso è inapplicabile
alla nostra case analysis e pertanto non è
stato preso in considerazione.
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La prima griglia, delineata sommariamente
durante il Focus Group, riguardava la presenza o meno, all’interno di un’area protetta, di
alcuni strumenti di pianificazione, di alcune
azioni realizzative e di alcuni strumenti di
monitoraggio da cui partire per studiare un’area protetta e ottenere, al riguardo, effettivi
indicatori di misura.
Si è dunque operata una scelta secondo la
quale l’esistenza di tali strumenti era di per sé
un possibile indicatore positivo e che, successivamente, ha permesso di identificare
quegli item di cui, in seguito, si è verificata
l’applicabilità all’interno del caso studiato.
Nei paragrafi successivi vengono esposte
sinteticamente le idee principali emerse dalla
discussione dei due sottogruppi che sono
stati formati all’interno del Focus Group, per
lavorare ciascuno intorno alle due macroaree
di ricerca definite (qualità ambientale e sviluppo sostenibile; riconoscibilità del marchio/fidelizzazione degli utenti e consapevolezza/partecipazione dei cittadini).
I due sottogruppi hanno lavorato su una griglia di discussione uguale, articolata in tre
step di lavoro ben precisi: l’individuazione
degli strumenti di pianificazione, le possibili
azioni realizzabili in un’area protetta e gli strumenti di monitoraggio.
a) Qualità ambientale e sviluppo sostenibile
• Strumenti di pianificazione
In questa macroarea tematica gli strumenti di
pianificazione individuati nel sottogruppo vertevano sostanzialmente sul concetto di equilibrio tra la finalità istituzionale di un’area di
protezione della natura e degli ecosistemi, e
la fruizione di massa, possibile solo nel rispetto delle regole di salvaguardia e tutela: questo aspetto è sembrato il più importante per
identificare il significato di sviluppo sostenibile in un parco.
Ma accanto ad esso, il concetto di sviluppo
sostenibile riguarda senz’altro anche l’equilibrio che esiste, a rischio di compromissione
degli ambienti naturali del parco, tra le attività
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istituzionali dell’Ente gestore (di salvaguardia,
protezione, recupero ambientale ecc.) e le
altre attività economiche dei soggetti che insistono sul suo territorio: questo secondo
aspetto ha, a ben vedere, un impatto maggiore nell’assetto complessivo degli equilibri
naturali, anche se in alcuni casi è direttamente proporzionale al primo (per esempio nei
servizi turistici).
Di seguito vengono elencati gli strumenti di
pianificazione emersi, che di volta in volta possono essere riferiti alle due accezioni del concetto di sviluppo sostenibile sopraesposte.
Sistema di Gestione Ambientale (SGA)
Uno SGA è di solito collegato a un processo di certificazione ambientale (norme ISO
14000, EMAS).
Nel caso di un parco avere uno SGA, seppure non certificato, può servire per proporsi quale modello per le realtà produttive, sia
Enti pubblici sia soggetti privati, che si trovano ad avere delle strutture e delle attività
all’interno del parco o in sua prossimità (per
esempio, nel caso di Parco Nord Milano: l’ospedale, l’aeroporto, le aziende produttive,
le attività commerciali quali distributori di
benzina, centri di rottamazione, bar, tintorie).
Mediante la comunicazione chiara del proprio SGA agli altri soggetti esterni, il parco
si offre come esempio, per quanto riguarda
il rispetto per l’ambiente, non in quanto
area verde dove la naturalità e l’ambiente
sono il core business e la ragione stessa
del parco, ma in quanto “azienda” in grado
di orientare la propria struttura organizzativa, la propria progettualità di sviluppo e la
propria operatività quotidiana al rispetto per
l’ambiente e al risparmio delle risorse.
In questo modo il parco diventa centro propulsore di qualità ambientale, in grado di spingere anche le altre realtà a dotarsi di uno SGA,
a ridurre i casi di conflitto con l’Ente Parco
stesso e, in definitiva, a estendere il Sistema
di Gestione Ambientale e di sviluppo sostenibile all’intero territorio sottoposto a tutela.
I seguenti due strumenti di pianificazione elen-
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cati derivano dal primo e di fatto ne sono inclusi. Infatti, quando un soggetto vuole ottenere
una certificazione ambientale e imposta un
Sistema di Gestione Ambientale, i due primi
step necessari secondo la normativa internazionale sono assicurare la conformità delle
proprie attività alle leggi ambientali e realizzare un’analisi ambientale. Esplicitarli in questa
sede come strumenti di pianificazione distinti
significa rilevarne l’importanza a prescindere
dall’elaborazione di uno SGA, in quanto possono anche essere considerati a se stanti per
orientare l’attività del Parco verso la qualità
ambientale e lo sviluppo sostenibile.
Analisi di conformità alla normativa
ambientale
Il parco è un soggetto che ha lo scopo di
rispettare e far rispettare l’ambiente e gli
ecosistemi che lo compongono. Da questo
punto di vista è quindi logico che incamminarsi sulla strada dello sviluppo sostenibile
significa pianificare le proprie azioni e le
azioni di tutti i soggetti interessati (fruitori,
imprese) rispettando le leggi ambientali
vigenti (comunali, provinciali, regionali,
nazionali, comunitarie). Il rispetto consapevole della normativa (e la conseguente predisposizione di un sistema di costante
aggiornamento per recepire le novità normative) è sembrato il primo elemento
necessario per il reale mantenimento della
qualità ambientale del Parco.
Analisi di qualità ambientale
Come accennato precedentemente, il
rispetto della normativa è condizione
necessaria ma non sufficiente per garantire
che il parco riesca a definire strumenti idonei a pianificare azioni che permettano di
valutare la qualità ambientale. Ad essa
occorre affiancare un’anamnesi più o meno
approfondita, da cui si evinca la congruità
dell’azione o dell’intervento proposto rispetto a dei parametri ecologici che si intende
considerare quali indicatori di successo.
Per un’area protetta il sottogruppo ha indivi-
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duato degli indicatori che il singolo Ente
Parco si dà relativamente ad alcune componenti biotiche e abiotiche peculiari di
ambienti naturali: aria, acqua, suolo, biodiversità animale e vegetale, rumore.
In relazione ad essi l’Ente deve sapere
impostare piani di analisi che permettano di
valutare lo stato di qualità dell’ambiente e
piani di monitoraggio nel tempo.
Indagine sulla consapevolezza degli utenti
Anche nella macroarea della qualità
ambientale e dello sviluppo sostenibile il
sottogruppo ha ritenuto importante impostare uno strumento di pianificazione che
valuti come la qualità ambientale è percepita da parte dei fruitori del parco e quali esigenze essi esprimano al riguardo. Si è
voluto così affermare che la qualità
ambientale non è un valore in sé, di tipo
oggettivo o relativo solo alla componente
vegetale o animale, ma che all’interno dello
stesso concetto rientra anche la percezione che l’uomo ha di quell’ambiente.
Da questo punto di vista un valido strumento di pianificazione è l’indagine, più o
meno approfondita, del benessere che il
cittadino trae dal parco, in termini psicologici, fisici e sociali, perché queste informazioni devono essere considerate quali parti
integranti dell’ecosistema.
Una tale indagine deve aiutare il parco a capire se i propri utenti hanno la consapevolezza:
• dei valori ambientali peculiari presenti nell’area protetta;
• dei comportamenti, anche solo potenzialmente dannosi per gli ecosistemi;
• del proprio coinvolgimento emotivo nell’ambiente, che si può esprimere attraverso
una partecipazione attiva ai progetti del
parco o in singole azioni mirate.
Pianificazione di azioni formative/informative
Connesso con il punto precedente vi è senz’altro una strumento di pianificazione delle
azioni formative e informative rivolte al pubblico. Il parco infatti si trova a interagire con

differenti soggetti e tipi di utenza e, coerentemente con quanto affermato prima, deve
riuscire a rendere tutte le proprie utenze
consapevoli dei valori fondanti, degli scopi
istituzionali, dei comportamenti compatibili,
del significato simbolico e affettivo. In questo senso un documento di pianificazione
delle attività di formazione e di informazione è uno strumento necessario per garantire la qualità ambientale e percorrere una
via di sviluppo sostenibile.
Pianificazione urbanistica correlata
Il parco, come soggetto, influenza, positivamente o negativamente, la pianificazione
urbanistica attuata dagli Enti pubblici nelle
aree al suo interno o ai suoi confini (Piani
Territoriali di Coordinamento, Piani urbanistici, Piani d’Area, Piani Regolatori).
L’avere l’esatta consapevolezza delle scelte urbanistiche degli altri Enti istituzionali
permette, da un lato, di attutire eventuali
effetti di impatto ambientale (per esempio
per una nuova strada, un nuovo parcheggio), dando valore ambientale aggiunto allo
stesso intervento programmato e, dall’altro
lato di affermare un coordinamento territoriale in grado di far percepire il parco non
come “oasi” ma come parte integrante del
territorio. Sotto tale profilo, l’autorevolezza
di un parco in termini di tutela e di gestione
di un patrimonio ambientale si può valutare
anche dalla capacità che il parco ha di
influenzare le scelte ambientali operate
dall’Ente territoriale in cui esso è inserito.
Strumenti d’azione
Il sottogruppo ha identificato, sulla base degli
strumenti di pianificazione scelti, alcune azioni concrete per realizzarli.
Recupero e riqualificazione di aree degradate e strutture in disuso
La bonifica e la riqualificazione costante di
aree degradate dà continuità al parco in
quanto soggetto che cresce, si sviluppa e
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migliora la qualità ambientale del territorio.
È opportuno che il parco investa nella riqualificazione di aree, o di strutture in abbandono, per restituirle al territorio sotto forma di
servizi, destinandole ad usi differenti. In tal
modo, non solo si viene a migliorare la qualità ambientale della zona ma, di fatto, si
coniuga l’attività di recupero con l’idea di
sostenibilità che si è affermata all’interno di
quel territorio, laddove tali aree o strutture
possono erogare servizi, promuovere l’occupazione, creare reddito o, al contrario,
essere ad uso libero, migliorando la qualità
della vita di tutti i frequentatori.
Attivazione di gruppi volontari di monitoraggio
Il monitoraggio ambientale richiede costanza nel tempo e conoscenza del territorio.
Per questo motivo, a fianco di eventuali
indagini scientifiche sul campo o di laboratorio che è possibile attuare sulle singole
componenti ambientali, la creazione di
gruppi volontari che si dedichino a semplici
monitoraggi dei beni naturali (così come la
collaborazione con le università per tesi di
laurea) è sembrata una possibilità operativa di estremo interesse, per garantire
all’Ente quel monitoraggio continuo che è
la base di ogni politica che voglia perseguire la qualità ambientale.
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dari della propria azione, priorità di intervento, consente di fare chiarezza, sia all’interno che all’esterno, in merito al proprio
piano d’azione, a come il parco voglia concretamente dare rilevanza alla qualità
ambientale e a come intenda perseguire il
proprio sviluppo sostenibile. Inoltre dà l’opportunità di confrontare le proprie linee
strategiche con le opinioni e i rilievi delle
altre parti interessate e di altri soggetti, istituzionali o privati.
Creazione di servizi alla persona con riferimento alle fasce deboli
Qualità ambientale, nell’accezione qui
affermata, significa anche creare un contesto naturale accessibile a tutti. Una piena
fruibilità del parco da parte di tutti, anche
dalle fasce più “deboli”, può essere un criterio di misura della qualità ambientale in
senso lato del parco stesso. In questo
senso il parco può arrivare a offrire servizi
ricreativi ed educativi specifici rivolti ad
anziani, bambini, disabili, persone in difficoltà, in collaborazione con i servizi sociali
territoriali, che vengano incontro alle persone, integrando in forma originale le opportunità di recupero già offerte nel territorio
urbano.
Strumenti di monitoraggio

Informazione, educazione, promozione
Il parco deve porsi costantemente quale
Ente in grado di informare ed educare i propri fruitori o specifiche categorie di utenti
(per esempio le scuole, gli anziani, i residenti, i visitatori), in particolare in merito
alle tematiche naturalistiche, alle norme di
comportamento e alle dinamiche di conservazione degli ecosistemi, arrivando a promuovere iniziative e programmi mirati.
Adozione di un documento di politica
ambientale
Esporre in un apposito documento di pubblico dominio la propria politica ambientale,
sta-bilendo scopi, obiettivi primari e secon-

Il tempo a disposizione all’interno del sottogruppo ha consentito solo una prima analisi di
strumenti di monitoraggio. Ulteriori e più affinati indicatori sono stati rinvenuti nel corso
della presente ricerca.
Incremento della superficie a verde fruibile
Il monitoraggio dell’incremento della superficie verde fruibile e la valutazione di tale
incremento in rapporto all’area totale è
stato considerato il primo strumento di controllo e di analisi sull’efficacia delle azioni
intraprese finalizzate al miglioramento continuo della qualità ambientale.
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Incremento della biodiversità
La valutazione dell’esistenza di un incremento della biodiversità sia animale che
vegetale e del valore di tale incremento nel
tempo è forse lo strumento più importante di
monitoraggio della qualità ambientale del
Parco, in particolare per le aree protette con
ambienti naturali giovani e non ancora ecologicamente maturi (climax), come di fatto
sono la maggior parte degli ecosistemi nelle
realtà territoriali delle società industriali.
Ricaduta nelle scelte urbanistiche dei
Comuni
Per quanto riguarda lo sviluppo sostenibile
il monitoraggio può riguardare la capacità
del parco di influenzare nel tempo le scelte
di pianificazione urbanistica degli Enti pubblici confinanti: per esempio, costruzione di
piste ciclabili che portano al parco, decisione di realizzare piani del verde fino ad allora non realizzati, progettazione delle opere
pubbliche rispettosa dell’ambiente.
Indagine economica
Un altro valido strumento di monitoraggio
relativo allo sviluppo sostenibile per valutare quanto sia importante la presenza del
parco a livello della qualità ambientale di un
territorio potrebbe essere quella di un’indagine sul valore economico dei terreni e
delle strutture in prossimità del parco. Da
tale indagine si potrebbe rilevare se il valore si sia modificato in senso positivo (rivalutazione economica) o in senso negativo
(riduzione del loro valore).
b) Riconoscibilità del marchio e fidelizzazione degli utenti; consapevolezza e partecipazione dei cittadini
Strumenti di pianificazione
A questo livello di analisi gli strumenti di pianificazione vertono tutti sul concetto della
notorietà e sul posizionamento del parco
rispetto all’utenza. Dare notorietà e posizio-
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nare il parco rispetto all’utenza significa, in
prima battuta, riuscire a comunicare intenzionalmente un’identità precisa del parco, dargli
una connotazione chiave. Gli strumenti di
comunicazione che verranno pianificati devono far comprendere al pubblico:
• qual è la reale identità del parco;
• quali sono i valori che stanno alla base del
parco;
• i possibili usi e le caratteristiche peculiari.
Di seguito sono elencati gli strumenti di pianificazione identificati partendo da tali presupposti.
Analisi della soddisfazione degli utenti
Realizzare un’analisi delle opinioni e delle
proposte dell’utenza in relazione alla struttura del Parco e alla sua gestione: in tale
modo si può cercare di verificare se realmente la gente conosce tale realtà, monitorare come essa viene vissuta e impostare
delle strategie in fase di pianificazione su
come agire a seconda delle situazioni.
Identificazione di target precisi quali destinatari della comunicazione
Occorre riuscire a definire che tipo di persone frequentano e conoscono il parco per
identificare strumenti adeguati di comunicazione e per arrivare poi a proposte mirate.
Di fatto, la conoscenza del parco può essere
completata con un’analisi relativa alla soddisfazione degli utenti ma, anche in assenza di
un’analisi scientifica, si può cominciare a
impostare alcuni strumenti di comunicazione
tenendo conto che gli utenti del parco si raggruppano in due grandi categorie:
- persone che conoscono già il parco (di
solito i residenti, ma non solo);
- persone che non lo conoscono (di solito gli
utenti residenti in Comuni distanti dal parco).
Erogazione di servizi integrati nell’ambiente
L’erogazione di servizi di qualità rinforza l’identità del parco nel suo complesso e ne
completa e arricchisce lo scopo primario
che resta quello della tutela dell’ambiente
naturale.
Un utile strumento di pianificazione è la rea-
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lizzazione di una Carta dei servizi, dove elencare i servizi erogati e gli standard di qualità.
Costruzione di una propria comunità
Ciascuna area protetta imposta la propria
gestione sulla base di una propria politica,
volta al raggiungimento delle finalità istitutive del parco.
Le difficoltà insorgono perché occorre essere in grado, con strumenti idonei, conoscitivi
e applicativi, di realizzare una coerenza fra
comportamento dell’utente e norme stabilite
e impostare un’azione di condivisione delle
regole comportamentali con la comunità.
L’adozione di un regolamento d’uso è un valido strumento per affermare la propria politica
di gestione, ma più ancora sono importanti le
modalità mediante le quali tali regole vengono fatte rispettare e vengono veicolate all’utenza: il coinvolgimento del volontariato, per
esempio, e l’istituzione di un servizio volontario di vigilanza ecologica (GEV) come previsto dalla legge, sono un primo strumento
importante della costruzione di una “comunità” intorno all’idea del parco.
Il parco è anche un luogo vissuto dove è
possibile realizzare manifestazioni, anche
da parte degli stessi utenti. Affinché il parco
svolga appieno una funzione di centro
aggregativo delle persone, rivestono particolare importanza tutte le iniziative che in
esso hanno luogo, siano esse espressione
degli stessi cittadini (aggregati in associazioni o in forma singola), o organizzate dal
parco stesso, in forma partecipata.
Il parco, infine, deve riuscire a pianificare
azioni in modo tale da creare una sorta di
“comunità istituzionale” più larga dei “soci
fondatori”: fondazioni, categorie di imprese,
soggetti culturali, istituzioni morali, imprese
ecc. La cosiddetta community non è cioè
qualcosa di stabilito una volta definiti i confini del parco, ma è un concetto in continuo
divenire. L’allargamento dei soggetti interagenti è senz’altro un indicatore di vitalità e
di costruzione di una community forte, in
grado di intervenire anche economicamen-
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te nel momento del bisogno o su determinati progetti. Le forme di autofinanziamento differenziate possono così diventare un
indicatore interessante del legame più o
meno stretto che lega il parco alla propria
comunità.
Strumenti d’azione
Piano di comunicazione istituzionale
Questo documento ha lo scopo di pianificare tutte le attività che il parco realizza per
facilitare la comunicazione diretta con i suoi
utenti. Nel momento in cui si imposta un
piano della comunicazione si arriva a definire una vera e propria strategia d’azione.
Alcuni punti qualificanti di un piano della
comunicazione sono:
• presenza di un Comitato scientifico o promotore che possa fungere da garante per
tutti i processi comunicativi;
• presenza di un testimonial che possa rendere visibile le differenti azioni;
• presenza di campagne di comunicazione
esterna sui mass media (pubblicità, public
relations, ufficio stampa);
• presenza dell’immagine del parco e dell’informazione sulle sue attività nel contesto
urbano (per esempio Urban Center, scuole,
biblioteche, centri giovani, centri anzia-ni,
associazioni sportive, culturali, ricreative).
Coinvolgimento diretto di associazioni territoriali
Oltre a svolgere azione di presenza nelle
realtà territoriali esterne, il parco deve agire
in modo che quelle stesse realtà siano
coinvolte al suo interno, così che gli utenti
si sentano partecipi delle decisioni e dello
sviluppo del parco. Oltre a favorire la partecipazione dei singoli cittadini, occorre sviluppare un’azione di coinvolgimento delle
diverse associazioni (di volontariato, sportive, culturali, ricreative) che rappresentano
le varie categorie d’utenza.
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Creazione di eventi e feste socialmente utili
La realizzazione di una serie di eventi e feste
coerenti con i valori ambientali consente di
attirare nel parco categorie specifiche di
utenti; in tali occasioni una raccolta sistematica di indirizzi è un passaggio obbligato per
poter iniziare una campagna di fidelizzazione
mirata e allargare il novero dei simpatizzanti.
Creazione di punti di ristoro
Creare punti dove gli utenti possono sostare e riposarsi, permettendo loro di rimanere
nel parco il più a lungo possibile, significa,
da un punto di vista comunicativo, creare
quella rete di distribuzione dell’informazione che dà all’utente un’immagine coordinata del Parco, rafforzandone l’identità.
Organizzazione di corsi di varia natura
Il parco diventa luogo non solo dove svagarsi
e passare una giornata con gli amici e la famiglia ma anche dove poter imparare, osservare la natura, apprendere notizie curiose,
incontrare esperti e appassionati; insomma,
diventare luogo di cultura oltre che di natura.
Creazione di punti di noleggio biciclette
Il parco deve dotarsi di strumenti che permettano di poterlo visitare interamente, pianificando la propria mobilità interna, come alternativa all’auto. Le biciclette sono un valido
mezzo di locomozione adatto un po’ a tutti i
parchi regionali lombardi che consentono di
pianificare una ricaduta comunicativa (veicoli
di messaggi e non solo di persone).
Creazione di una rete di Information Point
interni ed esterni al parco
Obiettivo di tale rete è quello di informare
gli utenti all’interno e all’esterno del parco
su quanto il parco stesso offre, migliorandone la visibilità e coinvolgendo in for-ma
capillare anche altri soggetti (per esempio i
commercianti).

Istituzione di tessere associative, lettere
informative
Parallelamente alla creazione di una comunità forte, la creazione di una tessera associativa consente di intraprendere ulteriori
azioni e politiche che avvantaggiano il
socio, fide-lizzandolo (per esempio sconti
su servizi, iniziative riservate, agevolazioni)
e coinvol-gendolo da un punto di vista emotivo e anche economico. La creazione di
una comunità di tesserati necessita però di
una competenza nel mantenimento della
relazione nel tempo (per esempio mediante lettere informative, bollettino del parco,
servizi di mailing).
Raccolta fondi grandi donatori su singoli
progetti
Il parco può cercare di realizzare iniziative
tali per cui un progetto sia in grado di attrarre una comunità specifica di interessati,
finalizzando tali iniziative alla raccolta dei
fondi per la realizzazione dello stesso (per
esempio un nuovo bosco, una nuova
ristrutturazione, un giardino).
Creazione di una banca dati di indirizzi
Tale raccolta di indirizzi può essere vista
sia come strumento utile alla realizzazione
delle azioni precedentemente delineate, sia
come strumento di monitoraggio dell’efficacia di tali azioni: infatti lasciare il proprio
indirizzo a qualcun altro è indicatore di un
elevato grado di fiducia.
L’implementazione della banca dati deve
essere continua, mediante:
• eventi organizzati e feste;
• campagne di raccolta allargata sui media;
• operazioni di comunicazione a livello dei
dipendenti delle aziende in loco e a livello
dell’intero bacino d’utenza;
• corsi organizzati.
Strumenti di monitoraggio
Un’azione costante di monitoraggio di quanto
l’azione comunicativa/informativa sia efficace
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è fondamentale. Infatti, è importante tenere
sotto controllo il ritorno della comunicazione
da parte dei cittadini fruitori del parco. Di
seguito sono stati individuati alcuni strumenti
utili, più che ad avere un ritorno scientifico
dell’efficacia comunicativa, a tenere sotto
controllo l’andamento generale in termini di
maggiore visibilità e riconoscibilità del parco.
Incremento di una banca dati di indirizzi
(mailing list)
Come già accennato in precedenza, l’acquisizione dell’indirizzo (personale, elettronico o di altro tipo) di un simpatizzante è
elemento discriminante per instaurare un
rapporto di fide-lizzazione.
Conseguentemente, il costante incremento
e aggiornamento di tale banca dati nell’arco del tempo, consente di tenere monitorato il volume di utenza che può essere definita fedele. Inoltre e soprattutto, si può
capire l’efficacia del proprio piano d’azione
dal tasso di crescita degli utenti fidelizzati.
Valutazione dell’affluenza al parco
Per valutare l’andamento della partecipazione degli utenti, è estremamente importante cono-scere, il numero , anche
approssimato, di utenti che periodicamente
frequentano il parco.
L’affluenza è un dato utile non solo dal
punto di vista della partecipazione e dell’utilizzo ma anche per monitorare la pressione antropica sui singoli ecosistemi e capire
se e quanto essa rischi di compromettere
gli elementi naturali.
A seconda del tipo di area protetta, occorre
modificare i metodi di rilevazione dell’utenza, valutando in termini di costi/benefici: ciò
che serve è pervenire a una stima, più che
definire il numero preciso degli utenti.
Valutazione della richiesta di informazioni
ai vari livelli
La valutazione del numero di richieste che
pervengono al parco e la loro tipologia (informazioni generali, sui servizi, sugli eventi,
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segnalazioni, reclami, proposte) è un altro
va-lido strumento di monitoraggio dell’interesse mostrato dall’utenza. Conoscere le
variazioni delle richieste sia in quantità che
in tipologia in un arco temporale determinato aiuta a com-prendere l’efficacia comunicativa di alcune azioni intraprese, la capacità di ascolto e inter-pretazione del parco, i
bisogni di comunicazione dell’utente.
Raccolta fondi
La quantificazione periodica delle entrate
derivanti da soggetti esterni alla struttura
del parco (cittadini, imprese, sponsor, Enti
non fondatori) è un buon mezzo per capire
non solo l’efficacia delle azioni di raccolta
fondi intraprese, ma anche il livello di attrattiva che il parco ha raggiunto all’interno
della comunità di riferimento e il livello di
credibilità in quanto soggetto richiedente.
Risonanza, visibilità e accreditamento
La partecipazione del parco ad attività di
comunicazione esterne (convegni, seminari,
pubblicazioni specialistiche) e l’immagine
del parco riportata da mass media (stampa,
televisione, radio, web) permettono di farlo
conoscere come soggetto con specifiche
competenze naturali e con una valenza
sociale. Tutto ciò denota l’importanza del
parco a livello scientifico, culturale e sociale.
Incremento quantitativo e qualitativo del
volontariato di supporto
Questo strumento di monitoraggio tiene
conto delle persone che volontariamente
prestano servizio in differenti ambiti a beneficio dell’utenza e/o del parco. Infatti il parco
è innanzi tutto bene pubblico collettivo, che
ben si coniuga con la vocazione volontaristica delle per-sone. Conoscere se il numero di persone è costante e come varia nel
tempo, come si modifica l’impegno volontario in termini di tempo e di disponibilità sono
tutti dati necessari per avere dei ritorni tendenziali sulla capacità attrattiva del parco.
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c) Griglia sinottica
La conclusione del Focus Group è stata quella di aver individuato una possibile check list
di strumenti di pianificazione, d’azione e di
monitoraggio che è stata trasformata in una
griglia veloce di riferimento in grado di verificare se il soggetto, o il progetto proposto,
contemperano il raccordo tra le aspettative
dei cittadini e le politiche di gestione.
Per comodità di lettura abbiamo trasformato gli
elementi emersi nel lavoro dei due sottogruppi
Tabella 1.1 - Check list per il soggetto proponente.
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in una serie di domande (tabella 1.1), cui rispondere in maniera affermativa o negativa. Come
già detto, si tratta di una prima griglia che, nella
sua semplicità, non consente di entrare nel
merito del quanto e del come uno strumento sia
adottato all’interno dell’area protetta o nell’ambito di un progetto, ma solo di sapere se esso sia
effettivamente stato utilizzato o no.
A posteriori, sembra che la generalità degli
item componenti la check list possa essere
riferita con-temporaneamente sia al soggetto
ambientale proponente (per esempio l’Ente di
gestione di un’area protetta), sia al singolo

18

progetto ambientale proposto (per esempio la
riqualificazione di un’area), anche se taluni di
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essi devono essere riformulati a seconda che
siano riferibili al soggetto proponente o al pro-
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getto. A ogni modo, per semplificare la lettura
si è deciso di presentare un’unica griglia
sinottica riferita al soggetto proponente. Per
applicare tale griglia a un singolo progetto
proposto, sarà pertanto necessario modificare nella forma alcuni item riportati.

inviava al responsabile scientifico esterno al
fine di consentirgli di seguire da vicino lo svolgimento dello studio.

2 - Le fasi di svolgimento della ricerca

La ricercatrice ha lavorato per un anno direttamente all’interno degli uffici del Parco, in
contatto con gli operatori dipendenti, volontari e collaboratori.
Tale decisione è stata presa per facilitare il
reperimento dei dati necessari allo studio e
soprattutto per capire come, nella pratica
quotidiana, un’area protetta è gestita sotto
diversi punti di vista (ambientale, sociale,
economico, organizzativo, relazionale, funzionale e amministrativo). Questo ha permesso un più facile inserimento della ricercatrice
all’interno delle dinamiche lavorative dell’Ente
e una presa di coscienza diretta delle problematiche connesse. In tale modo si è potuto
realizzare un quadro d’insieme completo
della realtà del Parco Nord Milano.
L’acquisizione dei dati ha aiutato tali Unità a
prendere consapevolezza dei risultati conseguiti nello svolgimento della propria funzione.
Mediante il lavoro di ricerca, infatti, i dati sono
stati sistematizzati e rielaborati negli indicatori
di successo. In alcuni casi, addirittura, i dati
non erano disponibili se non come informazioni sparse, ed è stato dunque necessario ricavarli e costruirli, secondo un impianto teorico di
ricerca-azione e di osservazione partecipante.
Si è così riusciti, in prima istanza, a raccogliere e consultare tutto il materiale biblio-grafico
(pubblicazioni, studi, relazioni di progetto, atti
amministrativi, atti di indirizzo e di pianificazione, normativa di riferimento) necessario per
conoscere l’evoluzione del Parco nel tempo e,
al tempo stesso, a capire attraverso quali
meccanismi e quali fonti si potevano reperire
gli aggiornamenti che avvenivano a partire dal
periodo di osservazione (ottobre 2002).
Man mano che la raccolta procedeva, la ricercatrice focalizzava, in collaborazione con i
coor-dinatori di macroarea, quegli indicatori

In relazione alla griglia preliminare abbiamo stata
avviata nel concreto la ricerca mediante lo studio
del caso individuato: il Parco Nord Milano.
La scelta operata è stata quella di verificare in
prima battuta quali elementi della griglia preliminare fossero effettivamente applicabili al
caso di studio e, successivamente, di analizzare ulteriormente la realtà operativa del Parco
entrando nel merito del quanto e del come
venissero applicati gli strumenti della griglia
per trarne alla fine gli indicatori specifici.
A tale scopo è stato costituito un Gruppo di
Lavoro composto da:
• due coordinatori scientifici, uno interno al
Parco e uno esterno, responsabili dello svolgimento dell’intero progetto;
• due coordinatori delle macroaree definite
nello studio responsabili dell’indagine a livello
del Parco Nord Milano degli indicatori finali,
ognuno per quanto riguarda la propria
macroarea;
• una ricercatrice con il compito di raccogliere
i dati per la realizzazione dello studio e definire una prima bozza di indicatori in relazione
agli strumenti di pianificazione, azione e
monitoraggio definiti durante il Focus Group.
Il Gruppo di Lavoro si è incontrato bimensilmente durante l’arco dell’anno di realizzazione del
progetto. Gli incontri avevano lo scopo di fare
una valutazione dei risultati cui si era pervenuti
fino ad allora, discutere la reale efficacia degli
indicatori trovati e decidere come procedere.
Inoltre la ricercatrice s’incontrava settimanalmente con i due responsabili di macroarea
per discutere i risultati ottenuti e impostare il
lavoro in funzione di essi mentre bimensilmente stendeva una breve relazione che

a) Operatività desk to desk presso gli uffici del Parco Nord Milano
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attinenti alla griglia risultante dal Focus Group
che erano effettivamente applicabili al caso di
studio, o addirittura, nuovi indicatori non
emersi durante il Focus Group.
Successivamente, gli indicatori individuati e i
dati (tabelle, grafici) risultanti dalla loro applicazione al Parco Nord venivano discussi con i
coordinatori scientifici, per valutare la possibilità della loro generalizzazione ad altri parchi.
Particolare attenzione è stata data nei primi
mesi di ricerca (ottobre 2002-febbraio 2003)
all’attività intrapresa dal Parco per ottenere la
certificazione ambientale ISO 14001. il Parco,
infatti, per ot-tenere questo tipo di certificazione si doveva dotare di un Sistema di Gestione
Ambientale (SGA), con relativi piani di miglioramento, procedure e controlli.
Per il rilascio della certificazione ambientale
la normativa prevede l’individuazione di parametri di controllo volontari che consentano
all’Ente di monitorare l’efficacia delle procedure e dei piani di miglioramento ambientale.
Alcuni di questi parametri sono coincisi con
gli indicatori del presente studio, in quanto
entrambi servivano a definire e migliorare la
qualità ambientale del Parco, in un’ottica di
sviluppo sostenibile. In questo lavoro, la ricerca si è intersecata pertanto con la definizione
dei documenti di sistema dello SGA secondo
la norma ISO 14001, dando ancora più forza
a un’osservazione parte-cipata del gruppo di
lavoro che, con la propria attività, ha concorso a modificare le dinamiche interne
dell’“oggetto” studiato.
Il Sistema di Gestione Ambientale secondo la
norma ISO, intrecciandosi così intensamente
con l’at-tività di ricerca, pur non diventando
parte integrante dello studio tout court, è stato
ripreso laddove indicava procedure e strumenti inerenti al raccordo tra la politica ambientale
del Parco Nord e le aspettative dei cittadini.
La fase di reperimento di tutti i dati occorrenti
ha evidenziato numerose difficoltà: il Parco è
una realtà complessa, al cui interno ogni funzione ha più progetti e obiettivi da perseguire
e per realizzarli si possono o meno avere
interazioni fra le diverse Unità Operative.
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Chi non è direttamente coinvolto in un progetto spesso ne conosce l’esistenza solo parzialmente e comunque non sa dove reperire i dati
relativi ad esso. Inoltre l’operatività del Parco
ha un ritmo tale per cui le figure di coordinamento e di responsabilità percepiscono come
un arresto al proprio lavoro il dover soffermarsi sulla ricerca di dati, che è stata invece una
parte essenziale per il prosieguo dello studio.
Man mano che si procedeva nell’analisi delle
attività del Parco si raccoglievano i dati
necessari alla formulazione della matrice di
indicatori finali.
Sulla base di questi e dell’attività di elaborazione dei dati è stato possibile definire un primo
indice, utile non solo per impostare la relazione finale ma anche per capire, con i coordinatori e i responsabili scientifici della ricerca, se e
come gli indicatori costruiti dovevano essere
posizionati all’interno dello studio, attribuendo
loro un determinato peso e significato nell’economia generale della ricerca.
b) Lo studio di confronto
La ricerca prevedeva il confronto, mediante
gli indicatori trovati durante la fase desk to
desk, con la realtà di un parco europeo avente caratteristiche strutturali e di locazione
simili al Parco Nord Milano.
Si sono valutati diversi parchi a livello internazionale, per scegliere a conclusione del percorso l’“Amsterdamse Bos”, un parco di cintura metropolitana sito nella periferia di
Amsterdam, nato cinquant’anni prima del
Parco Nord Milano, ma, come il nostro caso
di studio, interamente “costruito”.
Dopo avere preso contatto con la direzione del
parco, tutto il Gruppo di Lavoro si è recato in
visita ad Amsterdam per rendersi conto in
prima persona di come il parco olandese fosse
organizzato e dei risultati ambientali conseguiti, anche da un punto di vista percettivo.
Nel confronto tra le due realtà è emerso
anche un legame particolare tra i due parchi,
quasi “af-fettivo”, in quanto il Bos di
Amsterdam anticipa nei fatti come potrebbe
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essere il Parco Nord Milano nei prossimi
decenni, lasciando immaginare scenari di sviluppo possibili: questa dimensione di “fratello
maggiore” ha dato ancor più valore al confronto, facendo in taluni casi percepire una
maggiore importanza di taluni indicatori trovati su altri e, viceversa, come taluni problemi
che ora sembrano grandemente rilevanti per
il Parco Nord Milano sono destinati quasi
motu proprio a risolversi nel tempo.

mentre gli indicatori trovati sono sembrati sufficiente-mente chiari e significativi nel segnalare una situazione di successo per quanto
riguarda il raccordo tra politiche di gestione e
aspettative dell’utenza, è stato impossibile
attribuire ad essi un valore numerico e matematico di riferimento che potesse essere
generalizzato per tutte le aree protette o per
tutti i progetti di natura ambientale.
3 - La matrice degli indicatori

c) Elaborazione ed esposizione
Pur avendo ben delineato la matrice degli
indicatori prima del confronto con
l’Amsterdamse Bos, è stato solo successivamente che gli stessi hanno preso la forma
definitiva riportata nella presente relazione. È
stato cioè proprio durante la stesura della
relazione finale che gli indicatori trovavano
continue conferme, il significato dei risultati
emergeva più chiaramente, la ricerca stessa
assumeva coerenza ed equilibrio.
Di seguito viene riportato un elenco riassuntivo
degli indicatori elaborati che sono stati scelti
per essere applicati al Parco Nord Milano,
insieme con una loro breve spiegazione.
Nei capitoli successivi, dopo una presentazione descrittiva del caso di studio, quegli stessi
indicatori ritornano da un punto di vista della
loro applicabilità concreta e della loro significatività per il Parco Nord Milano.
Come verrà più volte ripetuto nel corso della
relazione, tutti gli indicatori presi in considerazione sono stati estrapolati dallo studio di una
realtà particolare quale il Parco Nord Milano.
Il fatto che però essi siano stati riferiti strettamente a un caso reale specifico implica che
non sempre essi potranno essere utilizzati
efficacemente in altri contesti e che, comunque, al momento della loro applicazione ad
altri parchi, occorrerà sempre tenere presente le specificità della realtà che è stata presa
in esame, eventualmente modificando la
scala di riferimento che definisce il valore di
un determinato indicatore.
È per questa ragione che, in conclusione,

Come già accennato, lo studio sul Parco Nord
Milano ha permesso di estrapolare una serie
di indicatori relativi alle due macroaree di
ricerca definite durante il Focus Group.
Partendo dalla griglia degli strumenti di pianificazione, azione e monitoraggio riportati
nella tabella 1.1 si è impostato uno studio più
approfondito su quegli strumenti che, totalmente o parzialmente, trovavano applicazione all’interno del Parco Nord Milano.
Da tale analisi si è ricavata una prima matrice
di indicatori cui riferire i dati a disposizione, poi
affinata nel tempo mediante il continuo confronto con i coordinatori delle macroaree e i
responsabili scientifici del progetto, fino ad arrivare alla formulazione definitiva; nelle tabelle
1.2.a-i viene fornito l’elenco degli indicatori trovati, una loro breve descrizione, lo scopo e il
metodo di misura utilizzato per reperire i dati.
Gli indicatori sono stati elencati suddividendoli in base ai capitoli della ricerca: in essi, infatti, verrà descritta la loro applicazione al Parco
Nord Milano, con i risultati ottenuti e un commento agli stessi.
Come già ricordato, alcuni degli indicatori
usati sono stati costruiti in funzione della loro
appli-cabilità al caso di studio, sulla base di
quanto emerso durante il Focus Group iniziale. Altri, invece, erano stati indicati durante il
Focus Group solo a grandi linee: gli strumenti
di pianificazione, azione e monitoraggio emersi in quella sede, infatti, non permettevano la
costruzione diretta dell’in-dicatore. Ciò vale,
per esempio, per gli indicatori relativi alla biodiversità animale e vegetale, o alle compo-

22

nenti abiotiche (aria, acqua, suolo, rumore).
In questi casi, l’attività di ricerca è stata svolta comparando diverse fonti bibliografiche e
trovando indicatori già presenti in letteratura e
già impiegati per altre aree verdi.
Indicatori inerenti al Sistema di Gestione
Ambientale
Tabella 1.2.a - Indicatori ambientali/naturalistici
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Indicatori di biodiversità e naturalità
Tabella 1.2.c - Indicatori di biodiversità animale
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Tabella 1.2.d - Indicatori di biodiversità vegetale
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Tabella 1.2.e - Indicatori di naturalità del paesaggio

Tabella 1.2.f - Indicatori climatici

Tabella 1.2.g - Indicatori di soddisfazione dei fruitori

Tabella 1.2.h - Indicatori di partecipazione e fidelizzazione degli utenti
Le relazioni con il pubblico

Le scuole
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L’associazionismo (gli eventi)

Gli anziani (gli orti)

Il volontariato ambientale

Tabella 1.2.i - Indicatori di riconoscibilità del marchio e di fund raising
Comunicazione esterna e mass media

Partecipazione a convegni, seminari, conferenze esterne

Community e fund raising
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Servizi a pagamento
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Capitolo 
Il caso studio e
il parco di
confronto
Il caso studio: Il Parco Nord Milano
1 - La storia
Il Parco Nord Milano si presenta oggi, a venticinque anni dalla sua istituzione, come un
vasto territorio riqualificato a verde, il risultato
di un processo di trasformazione complessivo
del paesaggio del Nord Milano che, seppure
tuttora in corso, è fruibile in concreto dai cittadini della grande metropoli milanese.
Sinteticamente, alcune date, che di seguito si
riportano, segnano la storia istituzionale e l’evoluzione del Parco:
1968: il Comune di Cinisello Balsamo pone il
vincolo a verde sulle aree dell’ex industria
Breda.
1970: con decreto prefettizio viene istituito il
Consorzio del Parco Nord, che diviene operativo nel 1973: tale Consorzio volontario comprende i comuni di Milano, Cinisello Balsamo,
Sesto San Giovanni e Bresso e
l’Amministrazione provinciale di Milano.
1975: la Regione Lombardia istituisce il Parco
Nord Milano e lo classifica come “Parco di
interesse regionale”. Tale legge trasforma il
consorzio fra gli Enti da volontario a obbligatorio e delega ad esso la predisposizione di
un Piano Territoriale di Coordinamento (PTC)1
e tutte le successive operazioni di progetta-
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zione esecutiva, realizzazione e gestione del
Parco.
1977: Approvazione del PTC da parte del
Consorzio.
1978: Entrata in vigore del PTC, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Regione
Lombardia. Il PTC subirà delle modifiche nel
corso degli anni, l’ultima delle quali nel 2002,
con deliberazione della Giunta Regionale 6
agosto 2002, n.7/10206).
1979: Entrano operativamente nel Consorzio
Parco Nord Milano anche i Comuni di
Cormano e Cusano Milanino.
1980: Approvazione da parte dell’Assemblea
Consortile di un progetto preliminare e conseguente acquisizione di 120 ha di terreni (600
ha sono la superficie complessiva del Parco)
di proprietà della Breda SpA.
1983: realizzazione del primo significativo
impianto a verde e messa a dimora di circa
11.000 piantine in un’area di circa 10 ha a
nord-ovest (area compresa nei confini del
Comune di Cinisello Balsamo). Nello stesso
anno la legge quadro regionale sui parchi (LR
86/83) declassa il Parco Nord Milano a
“Parco Locale di Interesse Sovracomunale”.
1985: Grazie a un’efficace azione di sensibilizzazione della componente politica, viene
approvata una nuova legge regionale (LR
41/85) che, modificando la 86/83, individua
una nuova categoria di Parchi regionali2,
quella dei “Parchi di Cintura Metropolitana”,
inserendo il Parco Nord Milano a pieno titolo
nel sistema regionale delle aree protette.
Da questo momento inizia un’opera intensiva
di sistemazione a verde dell’intera area
dando priorità di intervento alla pulizia, allo
sgombero di attività illecite o abusive, alla
forestazione urbana, alla trasformazione a

1 Il PTC è lo strumento tecnico e amministrativo che viene realizzato dall’Ente gestore di un’area protetta e approvato dalla Regione competente. Con tale piano si definiscono le finalità dell’area protetta, gli strumenti di realizzazione e gestione del territorio.
2 I Parchi di Cintura Metropolitana sono definiti nella legge quali “zone di importanza strategica per l’equilibrio ecologico delle aree metropolitane, per la tutela e il recupero paesistico ed ambientale delle fasce di collegamento tra città
e campagna, per la connessione delle aree esterne dei sistemi di verde urbani, per la ricreazione ed il tempo libero dei
cittadini, mediante la più efficace gestione del paesaggio”. Caratteristica dei Parchi di Cintura Metropolitana è quella di
sorgere su territori senza o con pochi valori naturalistico-ambientali, comprendenti aree di degrado e dismesse che
non vengono più destinate all’urbanizzazione o agli insediamenti produttivi. (Andreis e Cerabolini, 1992).
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verde delle aree industriali dismesse di cui il
Parco era divenuto proprietario.
In questa fase “pionieristica”, rilevante è stato
il ruolo svolto dai primi dipendenti assunti,
dall’Azienda Regionale delle Foreste e dalle
numerose scuole e associazioni spontanee di
cittadini che fin dall’inizio hanno seguito la
nascita e lo sviluppo del Parco.
Con il primo lotto di forestazione del 1983
prendeva avvio il processo di sistematica,
graduale formazione del “sistema vegetale
Parco Nord”, che interessa attualmente circa
350 ettari di aree verdi: in queste aree oggi si
alternano boschi, prati, radure calpestabili,
filari, macchie arbustive, barriere vegetali,
siepi, piccoli specchi d’acqua. Tutti questi elementi paesaggistici, alternati in un disegno
coerente e articolato, possiamo dire sono il
Parco Nord Milano e si presentano oggi agli
occhi dei cittadini in un susseguirsi armonico,
dinamico e sempre sorprendente.
Se l’attività di forestazione è stata prevalente
in tutti questi anni, al ritmo di circa 10.000
pianticelle all’anno e per un patrimonio vegetale oramai prossimo alle 200.000 piante, la
realizzazione del Parco si è anche articolata
in altri, molteplici interventi.
L’acquisto di aree private, le relative bonifiche
e gli sgomberi delle attività abusive, illecite o
incompatibili sono operazioni sistematiche che
proseguono anno dopo anno a partire dalla
seconda metà degli anni Ottanta, secondo una
metodologia consolidata che potremmo definire di “un passo alla volta”, finalizzata a rendere da subito evidente il cambiamento in atto.
La più importante operazione di riqualifica
ambientale, in termini di complessità di intervento e di investimenti, è stata senz’altro
quella della “Montagnetta”, avvenuta tra il
1986 e il 1988. L’in-tervento di riqualificazione
ha previsto, oltre alla bonifica, alla piantumazione e alla creazione di prati e aiuole, anche
la valorizzazione di un vecchio manufatto
della Breda, oggi trasformato nel Teatrino del
Parco, e, nel 1999, grazie al Comune di Sesto
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San Giovanni, il posizionamento del
Monumento al Deportato, opera dell’architetto. Belgioioso, che ricorda in forma suggestiva le centinaia di operai delle fabbriche Falk,
Pirelli e Breda, deportati nei campi nazisti
durante la Seconda Guerra Mondiale.
Dai pochi e primitivi percorsi in terra battuta
dei primi anni, il sistema dei percorsi del
Parco si è sviluppato costantemente, così da
consentire una buona fruibilità e accessibilità
ciclopedonale, indispensabile anche per i
mezzi di servizio e di vigilanza; ad oggi, il
sistema dei percorsi interni ha un’estensione
di oltre 30 km., suddivisi in piste ciclabili in
asfalto, e percorsi pedonali in calcestruzzo,
per tenere in qualche misura separate utenze
diverse (ciclisti e roller da una parte, jogger e
pedoni dall’altra).
La scelta di sviluppare la rete della viabilità
interna al servizio dei cittadini si è rivelata vincente per “ricucire” il territorio del Parco,
tagliato dalla viabilità stradale ordinaria.
Fondamentali per il rag-giungimento di questo obiettivo strategico sono state le due
“passerelle” messe in opera sulla via Clerici
(1989) e sulla via Finanzieri d’Italia (1997),
che consentono ai frequentatori di scavalcare
in sicurezza le due arterie stradali e di percepire un’unità territoriale.
E, ancor più, lo saranno le tre passerelle
ciclopedonali già progettate e ora entrate in
fase di rea-lizzazione esecutiva, che consentiranno di superare a nord l’autostrada MI-VE,
a est il viale Fulvio Testi e a ovest la superstrada Milano-Meda, agganciando nei fatti il
Parco al territorio urbano di grossi insediamenti quali quelli di Cusano Milanino, Sesto
San Giovanni/nuova Bicocca, Affori.
Dal punto di vista storico, a differenza del
Parco di Amsterdam, come vedremo successivamente, di analoga dimensione e localizzazione, il Parco Nord Milano non viene pensato
e realizzato insieme con l’espansione della
città, anticipando l’edificazione nel suo intorno,
ma viene progettato e realizzato dopo lo svi-
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luppo edilizio, assumendo quali vincoli del proprio sviluppo uno stato di fatto dell’esistente
senza una pianificazione territoriale “a monte”.
Ora che il Parco ha provveduto a riqualificare
integralmente un vasto territorio di periferia
mi-lanese, scampato all’urbanizzazione, si
aprono per il Consorzio di Gestione spazi di
contrattazione con i privati un tempo insperati, che potranno indurre i privati stessi a riqualificare le proprie aree secondo linee progettuali del Parco e a rendere compatibili le proprie attività produttive con l’uso diffuso del
verde, nel rispetto delle norme contenute nel
Piano Territoriale di Coordinamento.
2 - L’area
Il Parco Nord Milano, in base al PTC del 1978
comprende un’area di circa 600 ha situata a
nord della città di Milano tra i Comuni di
Bresso, Cormano, Cinisello Balsamo,
Cusano Milanino, Sesto San Giovanni e
Milano (figura 2.2.a).
Figura 2.2.a - Pianta del Parco Nord Milano.

Il Parco nel suo complesso può essere diviso
in due parti:
• parte occidentale - tra la Villa Manzoni e
l’Ospedale Maggiore di Niguarda;
• parte orientale - tra l’ospedale Bassini e gli
edifici di viale Fulvio Testi.
La politica adottata nello sviluppo del territorio
è quella del working in progress.
Questa decisione è stata presa in base al
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fatto che al momento della nascita del Parco
e della definizione dei suoi confini non sono
state date subito in gestione tutte le aree
all’Ente gestore in quanto buona parte era di
proprietà di privati. Si è quindi proceduto con
la graduale acquisizione dei terreni, la loro
riqualificazione e trasformazione a verde.
Ad oggi, sulla base dei dati del 2002, le aree
del Parco si possono suddividere in tre categorie:
• aree aperte alla fruizione (50,9%);
• aree non fruibili o non ancora fruibili
(43,8%);
• aree parzialmente fruibili (5,3%).
Nella prima categoria (310 ha) rientrano tutte
le aree già in possesso del Parco che sono
state riconvertite a verde e aperte alla fruizione (sono le aree colorate in verde chiaro,
verde scuro e viola, della figura 2.2.b). In queste aree si alternano boschi, prati, radure calpestabili, filari, macchie arbustive, barriere
vegetali, siepi, piccoli specchi d’acqua.
Figura 2.2.b - Il Parco Nord Milano si estende per
circa 600 ettari alle porte della città.
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La realizzazione del Parco si è articolata
anche in altri molteplici interventi di riqualificazione ambientale e con la creazione di
diverse infrastrutture per l’utenza:
• strutture sportive (3 campi da calcio + 2
campi da basket + 1 campo da baseball);
• scacchiere giganti (2);
• percorso vita con 15 postazioni sportive (1);
• percorso botanico (1);
• percorso di educazione ambientale (1);
• orti urbani (231);
• campi di bocce (10);
• aree di gioco per bambini (2);
• piste ciclabili e percorsi ciclopedonali (30
km);
• bagni autopulenti (6);
• aree per cani, dove poter lasciare liberi gli
animali;
• panchine (più di 500);
• passerelle ciclopedonali (2);
• fontane (2);
• velodromo (1).
Inoltre è prevista la realizzazione di:
• arboreto; (1)
• Centro congressi (1);
• giardino botanico (1);
• aree umide (2).
Nella categoria di aree non fruibili sono incluse tutte quelle aree che sono all’interno del
Parco ma che non possono essere convertite
in zone verdi. In questa categoria abbiamo
tutte le zone edificate, colorate in grigio nella
figura 2.2.a, fra le quali sono presenti edifici,
siti storici come la Villa Manzoni, un ospedale, due cimiteri e un aeroporto militare.
In questa stessa categoria rientrano le zone
di proprietà privata che si pensa di trasformare in futuro a Parco. L’acquisto e la successiva trasformazione di tali zone è già stata pianificata e in esse rientrano principalmente
aree agricole considerate strategiche per
completare il progetto del Parco o per continuare i percorsi ciclopedonali e le piste ciclabili già presenti o, infine, per recuperare zone
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che appaiono molto degradate da punto di
vista ambientale (sono le aree colorate in
giallo nella figura 2.2.b).
Infine, nell’ultima categoria, sono presenti
alcune aree, colorate in arancione nella figura 2.2.b, che identificano attività aperte alla
fruizione controllata del pubblico, ma non in
gestione al Parco: sono aree residuali, di proprietà prevalentemente privata, principalmente sedi di impianti sportivi, considerate però
nella loro funzione pubblica e sostanzialmente compatibili con lo sviluppo del Parco.
3 - La struttura interna del Consorzio
Come detto precedentemente, il Parco Nord
Milano è gestito da un Consorzio cui partecipano la Provincia di Milano (40%) e i Comuni
di Milano (39%) Bresso, Cinisello Balsamo,
Cormano, Cusano Milanino e Sesto San
Giovanni (21% complessivamente).
Gli organi del Consorzio sono:
• L’Assemblea del Parco. L’Assemblea è
costituita dal Presidente della Provincia di
Milano e dai Sindaci dei Comuni consorziati, o loro delegati. È l’organo di indirizzo e
controllo politico-amministrativo della
gestione del Parco e ad essa spetta il compito di approvare i bilanci dell’Ente.
• Il Consiglio di Amministrazione. È composto da componenti scelti dall’Assemblea e
ha il compito di eleggere il Presidente del
Consorzio.
• Il Collegio dei Revisori. È costituito da tre
esperti nominati dall’Assemblea, secondo i
criteri fissati dall’art. 7, comma 1 della LR
16 settembre 1996, n. 26. Il Collegio dei
Revisori ha il compito di controllare la
gestione
economico-finanziaria
del
Consiglio di Ammi-nistrazione. Esso esercita le funzioni previste dalla legge e dal
regolamento di contabilità.
Come strutture tecniche all’interno del
Consorzio si hanno:
• Il Direttore.
• L’Area Amministrativa. A tale area compe-
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tono le attività di centralino, protocollo e
servizio di segreteria. Ha il compito di supportare gli organi decisionali dell’Ente, fornire assistenza per le vertenze legali, assicurazioni e contratti. A tale area compete
anche la gestione delle risorse umane
dell’Ente e la loro formazione.
• L’Area Finanziaria. L’area finanziaria
gestisce il flusso finanziario, l’inventario dei
beni e l’economato.
• L’Unità Operativa Progetti e Sviluppo
Parco. L’Unità si occupa dell’acquisizione
delle nuove aree da destinare a verde e
della progettazione e realizzazione di
opere, infrastrutture e arredi.
•
L’Unità
Operativa
Gestione
e
Manutenzione. L’Unità si occupa della
gestione e manu-tenzione del Parco inteso
come patrimonio vegetale, territoriale,
immobiliare e natura-listico. Si occupa della
manutenzione delle dotazioni tecnico operative, della realizzazione di opere e servizi
e della pulizia. Tutte queste attività possono essere realizzate in economia diretta o
in appalto.
• L’Unità Operativa Vita del Parco. L’Unità
si occupa delle relazioni con il pubblico. Ha
il compito di aggiornare il sito Internet, erogare il servizio di educazione ambientale,
gestire gli orti per anziani con modalità partecipative. All’Unità è inoltre attribuito il
compito di assumere le iniziative editoriali,
di pubblicizzare le varie attività del Parco e
organizzare feste ed eventi.Il Servizio
Vigilanza. A tale struttura è attribuito il compito di controllo e vigilanza territoriale.
• Il Servizio Vigilanza Ecologica Volontaria.
Al servizio, offerto gratuitamente da persone che garantiscono la loro presenza nel
territorio del Parco, è attribuito il compito di
controllo e vigilanza territoriale. Le GEV
(Guardie Ecologiche Volontarie) sono inoltre impegnate nel monitoraggio ambientale,
nell’assistenza e organizzazione di eventi e
iniziative, nell’attività di informazione e
organizzazione di visite guidate.

4 - La gestione
Fin dall’inizio il Parco è stato progettato e
gestito con i seguenti obiettivi:
• riqualificare aree degradate in parte ex industriali;
• salvaguardare l’attività agricola;
• tutelare gli spazi aperti inseriti nel tessuto
edificato della città.
Questi obiettivi non dovevano essere realizzati con una metodologia “dirigistica”, ma con
il con-fronto con i cittadini, che durante il processo di costruzione del Parco dovevano
sentirlo proprio, per aumentare il grado di salvaguardia e partecipazione ai suoi processi di
sviluppo.
Sempre più, infatti, è apparsa evidente l’importanza del legame fra il Parco e i suoi fruitori. Il rafforzamento di tale rapporto attraverso specifici strumenti di comunicazione esterna, come vedremo successivamente, (users
satisfaction, iniziative volte alla fidelizzazione,
strategie di co-municazione e di riconoscibilità del marchio del Parco) vuole far sì che il
Parco venga vissuto non solo come spazio
aperto in cui trascorrere il tempo libero e fare
attività sportiva. Ma anche come occasione di
incontro, di socializzazione, come motore di
sensibilizzazione e di promozione della cultura ambientale in senso lato.
Come detto precedentemente, nello sviluppo
del territorio si è adottata sin dall’inizio una
politica di flessibilità abbandonando l’idea di
un progetto rigido nella sua realizzazione.
Questo ha permesso di operare con rapidità e
di gestire al meglio le diverse situazioni, talune anche di conflitto, che si doveva fronteggiare durante il corso di realizzazione del
Parco.
Tutto ciò è stato reso possibile da una gestione diretta della manutenzione che con oltre
15 operai può fronteggiare una molteplicità di
situazioni, utilizzando gli appalti per le attività
più routinarie.
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5 - Il “Progetto di Massima”
Il Progetto di Massima del Parco Nord Milano
è stato redatto in conformità alle prescrizioni
del-l’art. 5, capo III del PTC vigente del Parco,
che ha introdotto, anche se la prescrizione
riguar-derebbe solo la zona “Parco naturale
attrezzato di livello metropolitano”, questo
strumento at-tuativo anomalo (in quanto non
previsto per alcun altro Parco regionale),
ancorché ricondotto ai contenuti di uno strumento invece usuale, quale il Piano di settore.
È infatti con l’approvazione della variante generale del PTC del Parco Nord, nel 1990, che si
introduce questo nuovo strumento di progettazione non previsto per gli altri parchi.
In realtà anche in quel momento sembra che il
legislatore regionale abbia pensato a tale progetto soprattutto come strumento di verifica e
controllo della collocazione, dimensione e
tipologia delle grandi attrezzature d’interesse
metropolitano, con prescrizione del progetto
limitata infatti alla sola “zona” ove tali attrezzature potevano trovare collocazione; sembra
quindi che, anche in quel momento, non sia
stata colta la possibilità e necessità - per un
parco tutto da realizzare ex novo, come il
Parco Nord - di conferire al progetto di massima il carattere e i contenuti di strumento di
progettazione complessiva di assetto morfologico, e tipologico funzionale, del Parco.
È invece esattamente questo il contenuto che
si è ritenuto di conferire al progetto di massima del Parco, esteso all’intero territorio e anzi,
ogniqualvolta si è ritenuto di dover evidenziare qualche proiezione o indicazione utile o
significativa, anche all’esterno di esso, con
interessamento delle aree limitrofe di interconnessione con i tessuti edificati più prossimi.
Dunque, un vero “progetto di massima” in
senso classico, cioè un progetto d’insieme, un
progetto dell’assetto morfopaesistico e funzionale complessivo e “finale” del Parco, anche al
fine di “ri-cucire” e di ricondurre a unità quelle
parti del Parco (e non sono certo poche né
secondarie) già progettate e attuate in questi
anni mediante singoli progetti esecutivi delle
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singole aree che si sono via via acquisite o che,
comunque, si sono via via rese disponibili.
Si introduce così il discorso relativo alla seconda,
e forse più rilevante, specificità di questo progetto: quella della sua collocazione temporale.
Si parla di solito di progetto di massima all’inizio della progettazione di un parco, a monte
di tutta la progettazione esecutiva, nella fase
cioè in cui si devono ancora compiere le scelte fondamentali per quel parco, se ne devono
definire il disegno, il carattere, il significato, le
funzioni nel contesto urbano e metropolitano.
Il progetto di massima del Parco Nord Milano
si formalizza invece a valle di scelte in larga
misura già compiute, non solo a livello di progettazione esecutiva, ma anche di attuazione,
ponendosi quindi più come la risultante di un
processo di progettazione continuo, (“progettazione in progress”) guidato dall’ufficio del
Parco e intensamente partecipato dai cittadini
e quindi come strumento di sintesi, di registrazione e di presa di coscienza dell’esito di questo processo progettuale, piuttosto che strumento e momento progettuale in sé.
Il progetto di massima del Parco Nord si formalizza nel 2000, quando la variante generale del
Piano del 1990 è in larga misura attuata, quando già varianti puntuali ad essa sono state
adottate dal-l’Assemblea consortile e sono a
buon punto nell’iter di approvazione, quando il
nocciolo del settore est del Parco è in larga
misura realizzato, consolidato e da anni fruito
dai cittadini, e anche il settore ovest è investito
dal processo di forte trasformazione, per l’attuazione del primo, rilevante sistema coordinato di aree verdi, cuore del futuro assetto e della
futura articolazione del Parco Nord nel-l’area di
Niguarda-Affori-Bruzzano; nel momento in cui,
infine, il processo di progettazione esecutiva
per lotti di intervento ha ormai investito ampie
zone di parco e si proietta sempre più verso
logiche di “completamento”.
Infine, il progetto di massima, pur configurandosi come progetto d’insieme del Parco,
assume i contenuti e la valenza di piano di
settore per i sottoelencati sistemi:
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• sistema del verde;
• sistema delle acque;
• sistema delle attrezzature;
• sistema dei percorsi e delle connessioni
interne al Parco;
• sistema degli accessi, dei parcheggi e delle
interconnessioni con l’esterno del Parco.
6 - Il Regolamento d’uso
L’inserimento del Parco in un territorio metropolitano ad altissima densità abitativa comporta anche delle situazioni di potenziale
degrado e di marginalità comune a tante periferie delle metropoli.
La scommessa fatta negli anni è stata quella di
creare, all’interno dei confini del Parco, un
sistema di controllo in grado di garantire che
eventuali fenomeni di degrado siano assenti o
per lo meno sotto costante azione di contrasto.
I problemi da affrontare sono svariati e molteplici e in sintesi si possono riassumere nei
seguenti punti:
• la soddisfazione del bisogno di sicurezza
mediante la presenza sul territorio di personale in divisa;
• il controllo del corretto ed equilibrato rapporto tra l’utenza e l’ambiente, con particolare
riferimento all’uso corretto delle risorse naturali del Parco;
• il soccorso in caso di malore o infortunio da
parte dell’utenza, l’aiuto in caso di violenza
subita e l’azione di repressione degli abusi
perpetrati a danno dei fruitori del Parco;
• il contatto tra i fruitori e l’Ente pubblico esercitato da persone abilitate e autorevoli;
• il costante e capillare controllo del territorio
e dei fenomeni naturali e sociali che vi si sviluppano;
• l’informazione e l’educazione dei fruitori
mediante comportamenti corretti e misurati;
• il controllo della funzionalità delle infrastrutture e dei servizi del Parco.
Gli strumenti attuati per affrontare questi problemi sono molteplici e di tre tipologie differenti:
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1) la morfologia e la conduzione del Parco;
2) le risorse umane di gestione;
3) il Regolamento d’uso del Parco.
Per morfologia del Parco s’intende la sua particolare conformazione di grande area che,
per come è stata realizzata, organizza e indirizza anche le modalità di utilizzo dei fruitori.
Un primo aspetto morfologico è l’estensione,
che limita l’utilizzo non corretto nelle aree più
in-terne, difficili da raggiungere a piedi e lontane dai parcheggi degli autoveicoli.
Un secondo aspetto è l’oscurità: una delle
grandi risorse della sicurezza del Parco è
paradossal-mente la totale assenza di illuminazione, corretta in un parco urbano, controproducente in un grande parco.
Questa caratteristica limita infatti l’accesso di
tutti e scoraggia l’occupazione continua e
permanente di porzioni di parco da parte di
gruppi di persone sfaccendate; particolare
non secondario, permette al parco di “riposare”, impone i giusti tempi agli ecosistemi naturali, consentendo così una migliore tutela del
verde e della fauna.
Un terzo aspetto è la chiusura a tutti i mezzi
motorizzati che evita la penetrazione e l’attraver-samento di tutti, persone malintenzionate
in primis.
Il quarto e ultimo aspetto morfologico del Parco
è la costante e continua manutenzione, che
consente di avere sempre un alto standard di
qualità dell’ambiente, contribuendo a limitare la
degenerazione del territorio con il conseguente
afflusso di utenze “positive” indispensabili alla
vita del Parco, spezzando un possibile circolo
negativo il “degrado produce degrado”.
Per quanto riguarda le risorse umane, la sicurezza e la vigilanza del Parco è garantita dalle
seguenti strutture operative:
a) il servizio di vigilanza ecologica volontaria;
b) il servizio di vigilanza costituito dai
Guardaparco dipendenti;
c) il personale tecnico operativo.
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Il servizio GEV è composto da oltre 80
Guardie Ecologiche Volontarie, le quali, grazie ai poteri delle guardie giurate e dei pubblici ufficiali, vigilano sulla sicurezza del Parco e
promuovono iniziative di animazione ed educazione ambientale. Esse sono una vera
forza organizzata, con un responsabile che le
coordina, che agisce proficuamente sul territorio: persone che hanno fatto loro il Parco e
che grazie a un valido modello organizzativo
garantiscono la sicurezza dello stesso.
La prima componente del controllo del territorio del Parco è data proprio dalla presenza di
guardie e operatori che, lavorando in unione
d’intenti, con la sola presenza sul territorio
danno sicurezza e appartenenza agli utenti e
tolgono spazio-territorio alle presenze indesiderate. Uno dei punti di forza del Parco Nord
Milano è proprio la visibilità dell’Ente agli
occhi dei cittadini-fruitori, garantita più che dal
personale che lo dirige, amministra e progetta, da chi è realmente sul territorio, con la
propria divisa, con i mezzi operativi, con le
piccole mille risposte concrete alle molteplici
richieste immediate provenienti dai fruitori.
Il terzo strumento operante all’interno del
Parco che lo rende più sicuro è un
Regolamento d’uso specifico, in grado di dire
in modo chiaro e preciso che cosa si può fare
e che cosa no.
I 50 articoli che lo compongono disciplinano
l’utilizzazione del verde, la fruibilità, i termini
di condotta per la tutela dei frequentatori, la
circolazione di veicoli, il comportamento dei
cani e l’esercizio dell’equitazione, la tutela del
territorio, la tutela dell’ambiente naturale.
In caso di violazione di uno degli articoli del
Regolamento è prevista una sanzione amministrativa, comminata dal personale addetto
alla vigilanza.
La redazione e l’adozione del Regolamento
d’uso sono state rese possibili dal fatto che il
Parco si configura come Ente di diritto pubblico, con una sua potestà autonoma di tipo
regolamentare.
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In questo modo è stato possibile affermare
concretamente il principio che il Parco è di
tutti, che non ci sono “abusi tollerati”, e che
l’utilizzo del Parco da parte del singolo non
deve essere dannoso per gli altri, né per le
piante e gli animali che vi vivono.
Un’ultima componente, ma non meno importante, è costituita dal rapporto attento che tutto
l’Ente Parco ha con i propri utenti, facendo
leva su aggregazioni spontanee di frequentatori affezionati, ognuno con propri interessi e
aspettative legittime di utilizzo del Parco, ma
tutti a vario titolo parte attiva nella costruzione
di un parco migliore, in cui è alto quel livello di
“controllo sociale” indi-spensabile affinché
certi fenomeni non prendano il sopravvento su
altri: così, per esempio, è avvenuto con gli
anziani, costantemente presenti nel Parco nei
campi da bocce e nei numerosi orti allestiti per
loro, così è per i bambini e le loro famiglie
nelle aree gioco attrezzate, così è per le scuole che studiano e svolgono attività didattiche in
tutti i mesi dell’anno, ma così è anche per i
numerosi sportivi di tutte le età, ciclisti, roller,
pattinatori o corridori, singoli e associati, che
attraversano il Parco ogni giorno dell’anno,
segnalando anomalie o danneggiamenti, per i
pro-prietari di cani che hanno a disposizione
vaste aree in cui far correre i loro animali, per
chi ha disabilità fisiche che trova finalmente
un’area verde a propria misura.
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Il Parco di
confronto:
l’Amsterdamse
Bos
1 - La storia
Negli anni Venti, in seguito a una visita al Bois
de Boulogne di Parigi, le più alte cariche cittadine di Amsterdam dell’epoca decidono
che, per migliorare la qualità della vita dei
propri concittadini e per fronteggiare l’imminente crisi economica, Amsterdam deve
dotarsi di una grande infrastruttura urbanistica: un bosco urbano di livello metropolitano.
Da questa idea originaria, prende corpo la
realtà dell’Amsterdamse Bos, oggi fiore all’occhiello del sistema metropolitano della capitale storica olandese.
Il Piano del Parco è approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Amsterdam il
28 novembre 1928.
Nello stesso anno è nominata una commissione
studio (Boschcommissie) avente il compito di
redigere il Piano Regolatore del Parco stesso4.
Questo strumento dimostra che lo scopo del
Parco è quello di rendere disponibile agli abitanti della città di Amsterdam una grande
zona verde, dove svagarsi e poter godere
delle bellezze naturali, vicine all’abitato, raggiungibili in bicicletta.
La realizzazione del Parco, inoltre, rivestiva
anche una certa importanza economica, poiché
per-metteva di creare , in un periodo di depressione, posti di lavoro per i braccianti disoccupati.
Nel 1934 hanno inizio i lavori del Parco e
viene realizzata una rete di drenaggio (con4
5
6
7

dotte interrate poste a un intervallo di 15-25 m
per uno sviluppo di oltre 300 km). Tale sistema ha lo scopo di raccogliere le acque in
eccesso, abbassando il livello della falda al
fine di avere un idoneo sviluppo delle piante.
Per una decina d’anni il drenaggio è affidato a
questo impianto, successivamente saranno le
radici degli alberi cresciute a svolgere questa
funzione, mantenendo asciutti e coerenti i terreni5. L’acqua drenata dal sistema di condutture è convogliata nei laghi e nei corsi d’acqua, appositamente creati6;: nello stesso
anno iniziano anche i lavori del grande bacino
artificiale (Bosbaan) per sport velici e
ri, che sarà inaugurato nel 1937. Tale bacino,
largo 65 m e lungo oltre 2000 m, attraversa
trasversalmente il Bosco nella zona nord del
Parco in prossimità dell’ingresso principale7.
Il terreno ricavato dagli scavi del bacino è utilizzato per realizzare una collina sita nella
zona nord-est del Parco alta 16 metri che
d’inverno è trasformata dagli utenti in una piccola pista per slittini e bob.
È bene ricordare che tutta la zona dove ora
sorge il Parco era sostanzialmente un’area
agricola priva di alberi, ma senza fenomeni di
degrado; i primi boschi furono piantati nel 1936
a nord del bacino artificiale e, allo stato attuale, si contano 300 ha di boschi ormai adulti.

Cederna, A. (1963), Attrezzature verdi di Amsterdam, in Casabella, n. 277.
Polano, S., La natura artefatta. Il Bosco di Amsterdam e la cultura urbanistica olandese, ciclostilato in proprio.
Cederna, A., op. cit.
Polano, S., op. cit.
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Mappa del Bosco di Amsterdam

2 - L’area
L’Amsterdamse Bos è un parco-forestale, sito
nella periferia sud-ovest della città di
Amsterdam. Il Parco si estende in un’area fra i
Comuni di Amsterdam, Amstelveen e Aalsmeer.
Ha un’estensione di 895 ha (lunghezza massima 6 km e larghezza massima 2,6 km) ed è
attraversato a sud da due strade a traffico veicolare, la Burgemeester van Sonweg (A9),
che collega Amstelveen a Schiphol (zona dell’aeroporto di Amsterdam) e la Bosrandweg,
strada statale più piccola della prima ma dove
transitano quotidianamente un elevato numero di macchine e TIR.
L’entrata principale del Parco si trova a nord-
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est in prossimità della statale 108
Amstelveenseweg che collega il Parco direttamente ad Amsterdam.
Il piano originale del Parco prevedeva la suddivisione del Parco in tre parti di eguale misura: bo-schi, prati, zone d’acqua; seguendo
tale suddivisione progettuale, sono stati ad
oggi creati circa 300 ha a bosco, 300 ha di
grandi prati e attrezzature per il tempo libero
e 300 ha di specchi d’acqua.
Lo sforzo operativo di chi via via costruiva il
Parco e ne progettava le nuove aree è stato
quello di seguire tale disegno, secondo un
progetto generale coerente che mescolava
taluni elementi propri della paesaggistica
inglese e altri tipici dei parchi tedeschi8.
L’influenza della paesaggistica inglese è
molto chiara nei confini circolari dell’area
boschiva, nel-l’estesa rete di corsi d’acqua e
nella presenza di alcune cascate9.
Mentre, come nei parchi pubblici tedeschi, si
è cercato di concentrare le attività lungo
un’asse dove l’utilizzo del parco è più intenso,
lasciando altre aree, soprattutto a carattere
boschivo, dove l’utilizzo è minore e dove si
ricrea un ambiente più naturale.
Tale zonizzazione in parti uguali (bosco, spazi
aperti, acqua) è ora considerata la migliore
garanzia di equilibrio tra le esigenze ecologiche di
tipo ambientale e l’utilizzo di massa del Parco10.

Faggeto nel Parco di Amsterdam.

Cornelissen, J. (2003), Presentazione Bos di Amsterdam, Atti della Conferenza “La primavera del Bosco di
Mestre”, Venezia, 18 marzo 2003, ciclostilato in proprio.
9
Id.
10
Id.
8
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3 - La struttura
Il Parco e le strutture al suo interno sono gestite
direttamente dalla Municipalità di Amsterdam:
non si ha cioè un Ente diverso dall’Ente locale di
riferimento che gestisce il Parco.
La sede della Direzione si trova però non in
città, ma dentro il Parco, e più precisamente
nella zona nord-est.
All’interno lavorano 55 persone: 19 che si occupano della gestione e amministrazione del
Parco, 8 vigilanti, 10 tecnici del verde, 10 operai
per la manutenzione generale, 3 persone adibite alla gestione degli impianti sportivi, 3 persone
adibite alla gestione del campeggio, 1 persona
che si occupa dell’organizzazione degli eventi e
1 persona per la gestione del museo.
Alcune stime si possono fare anche sull’indotto: 3 persone si occupano a tempo pieno
degli impianti sportivi del Parco che, pur rimanendone proprietario, ha affidato la loro
gestione a società sportive. Le società sono
responsabili delle strutture date loro in gestione, garantiscono la manutenzione ordinaria e
un canone di affitto al Parco, sulla base di una
convenzione con il Parco, il quale si riserva
comunque il diritto di organizzare in proprio
gli eventi più importanti.
Anche l’anfiteatro, di proprietà del Parco, è dato
in gestione a terzi, questa volta gratuitamente:
nella stagione estiva, in particolare, una compagnia musicale e teatrale realizza uno spettacolo-mu-sical, a pagamento per l’utenza, che
viene replicato durante tutto il periodo estivo,
fino a registrare circa 70.000 presenze.
Naturalmente la compagnia è responsabile
delle strutture solo nel periodo di utilizzo.
Il museo del Parco è gestito direttamente
dall’Ente, tramite una persona a tempo pieno,
anche se poi il servizio di reception e l’apertura costante della struttura è affidata a una
cooperativa sociale.
La fattoria didattica annessa è invece gestita
interamente dai privati che ne sono i proprietari.
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Il personale del Parco è coinvolto nella manutenzione ordinaria del territorio ma solo per
grandi progetti; sia a livello infrastrutturale sia a
quello gestionale (per esempio pulizia degli
specchi d’acqua) si fa ricorso ad appalti esterni.
Il Parco è solito stipulare convenzioni con
cooperative sociali per realizzare il servizio di
rimozione dei rifiuti lasciati dai frequentatori.
Per quanto riguarda la gestione, occorre sottolineare il fatto che tutto il lavoro del Parco è
impostato sull’idea di creare un’area verde in
cui sia possibile ricavare una sensazione di
libertà: la politica del Parco non è quella di
irreggimentare strettamente l’utilizzo delle
aree, dicendo ai visitatori che cosa fare o non
fare, ma quella di offrire spazi aperti incondizionati, che possono essere utilizzati senza
recare disturbo ad altre attività in corso e
senza, ovviamente, recare danni alla natura.
Nel complesso, la struttura del Parco sostiene
una spesa annuale complessiva di circa 5
milioni di euro da cui sono esclusi gli investimenti fatti per la realizzazione di grandi opere.
Il Bosco e la sua manutenzione richiedono
una spesa annua di circa 1 milione di euro e
il lavoro è ripartito tra gli operai interni al
Parco e ditte esterne appaltatrici.
La copertura delle spese è garantita dalla
Municipalità: solo l’1% dei proventi è riconducibile alle società private che gestiscono le
strutture sportive all’interno del Parco e ai privati che chiedono l’utilizzo di aree per organizzare feste. Alcuni introiti residuali provengono da percentuali relative all’affitto delle
biciclette e delle barche.
Un’altra possibile entrata sostanziosa potrebbe derivare dal pagamento dei parcheggi; si
stima, infatti, che circa il 50% dei frequentatori
annuali arrivi in macchina: tale fonte di entrata,
sollecitata da parte della Municipalità in quanto stimata essere attorno al 1.500.000 euro
l’anno, non è però ancora effettiva, anche perché gli amministratori del Parco giudicano la
previsione di introito ec-cessiva e non senza
controindicazioni di tipo gestionale per il Parco,
con conseguente aumento dei costi.
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Da un punto di vista decisionale, il Parco è
gestito da un team management interno alla
struttura amministrativa, che fa riferimento a
un unico Direttore.
Nel caso di grandi progetti, investimenti, infrastrutture od opere, il Direttore propone il progetto al-l’Amministrazione comunale di
Amsterdam, dopo avere chiesto il parere
anche degli altri Comuni.
Una delle metodologie di lavoro adottate è
quella di presentare un determinato progetto
o inve-stimento consistente alla popolazione,
di indire gruppi di discussione tra gli stakeholder e rac-cogliere così opinioni differenti
attorno al medesimo progetto.
Questa procedura è stata seguita per esempio
per il progetto della riqualificazione dell’entrata
prin-cipale del Parco nella zona nord-est, proposto nel 1996 e attualmente in fase di esecuzione, dove sono in costruzione un nuovo ristorante e il nuovo centro visitatori/informazioni, e
dove sarà trasferito il museo del Parco.
Dopo aver consultato la popolazione in merito alle esigenze che il Parco poteva soddisfare, una Commissione tecnica ha scelto un
progetto che, per quanto riguarda i nuovi edifici in costruzione, utilizza vetro e legno, montati su uno scheletro di acciaio, con un’immagine complessiva avve-niristica, seppure integrata nell’ambiente.
Una particolarità: per costruire il nuovo parcheggio in carrabile erbosa non sono stati utilizzati i classici elementi in cemento alveolari, ma
una rete posizionata qualche centimetro sotto la
su-perficie del terreno sulla quale è stato posto
uno strato drenante seminato a prato, con la
funzione di rendere il terreno più compatto e più
resistente per il passaggio delle macchine.
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4 - La gestione e le attrezzature
Dai primi interventi di impianto dei boschi sono passati più di settant’anni e, tranne alcuni interventi di
gestione del bosco (tra cui interventi di diradamento), nulla è stato modificato in maniera radicale.
Alcune aree vengono lasciate allo sviluppo naturale, in altre si cerca di creare una maggiore stratificazione creando ampie “buche” (aree circolari
di taglio a raso del diametro che va dai 15 ai 30
m) che vengono lasciate allo sviluppo naturale.
I boschi che si incontrano all’interno del Parco,
tranne quelli della nuova area, hanno all’incirca
la stessa età e si può ad oggi dividere la zona
boschiva in vecchia e nuova foresta.
Sebbene due strade attraversino il Parco non
sembra che questo abbia in qualche modo
influenzato l’ecologia delle aree che è sostanzialmente omogenea.
Di fatto, per “superare” la barriera dell’autostrada A9 si sono creati dei tunnel ecologici sottostanti che permettono il passaggio di piccoli animali, con il risultato che essi riescono a colonizzare indifferentemente entrambe le aree.
Maggiori problemi sono determinati invece dalla
presenza della Bosrandweg, strada intensamente trafficata che di fatto costituisce una vera
e propria barriera che, nonostante la presenza
di un tunnel ecologico, isola dal punto di vista
ecologico una porzione significativa del Parco.
È importante ricordare che, tranne in ristrette
aree marginali, all’interno del Parco non vi è
alcuna illuminazione. Tale decisione è stata
presa soprattutto per cercare di non arrecare
troppo disturbo alla flora e fauna presenti.
I boschi sono caratterizzati dalla presenza di
alberi e arbusti tipici delle foreste dell’Europa
nord-occidentale: farnie, tigli, faggi, betulle,
frassini, aceri, pioppi, salici, ontani neri, biancospini, sambuchi, ciliegi selvatici. Gli ontani
sono stati utilizzati, oltre che lungo i canali,
allo scopo di creare una cintura naturale di
protezione dai venti11.
Alla nascita del Parco è stato realizzato un vivaio
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funzionale alla formazione dei boschi; attualmente, essendo terminati i lavori di impianto, tale
struttura è praticamente inutilizzata.
Nella parte meridionale è stato realizzato
anche un orto botanico dove sono state piantate, oltre alle specie tipiche del Parco, anche
specie esotiche come larici giapponesi, abeti,
abeti orientali, pino austriaco e coreano, pino
montano e cipresso.
Per quanto riguarda la fauna selvatica, si possono trovare attualmente in tutto il Parco conigli, scoiattoli, rane, picchi e uccelli predatori.
All’interno del Parco sono state individuate due
riserve naturali con lo scopo di conservare la
flora e la fauna presenti, in particolare l’avifauna. Queste si trovano sulle sponde del Poel e
sulle sponde del Nieuwe Meer : in esse crescono orchidee selvatiche e altre piante rare.
Periodicamente il Parco affida a centri di
ricerca privati studi di carattere ecologico per
analizzare lo stato della flora e della fauna
all’interno delle varie aree del Parco e monitorane l’evoluzione.
Tale tipo di monitoraggio è considerato importante soprattutto a livello di gestione dell’equilibrio
che deve essere mantenuto fra natura e uomo.
Nel 1999 è stata acquistata una nuova area a
sud (schinkelbos) dove si è realizzata un’opera di rimboschimento progettata secondo criteri naturalistici. I nuovi impianti boschivi sono
stati conce-piti allo scopo di ricreare un bosco
di pianura nordeuropeo. Il pascolo, consentito
solo in alcune aree, viene anch’esso regolato
in modo funzionale allo sviluppo naturalistico
dell’area. Secondo le previsioni degli Uffici
tecnici del parco, tali boschi non necessiteranno in futuro di alcun intervento manutentivo e
verranno lasciati al loro sviluppo naturale.
Molteplici sono le strutture per il tempo libero,
realizzate e autorizzate nel Parco:
• nelle zone a prato sono comprese diverse
strutture per il tempo libero come, per
esempio, alcune grandi impianti sportivi (in
11
12

Polano, S., op. cit.
Cederna, A. (1963), op. cit.
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particolare nella zona nord-est) quali un
tennis club, cam-pi da hockey, cricket,
maneggio coperto, ippodromo;
• sulle sponde del Nieuwe Meer è stato
attrezzato un piccolo porticciolo per imbarcazioni da diporto;
• come già ricordato, nella zona nord-ovest
è stato costruito un teatro all’aperto con
struttura semicircolare, realizzato con elementi naturali limitando l’uso delle strutture
in cemento. La cavea è stata ricavata da
una collinetta artificiale e tutto il sito è cintato da alberi di altezza e dimensione tali
da favorire l’acustica. La zona riservata
all’orchestra è a prato e siepi, di diverse
specie e dimensioni, che delimitano gli
accessi. L’unico elemento artificiale nella
zona sono le panchine di legno12.
• a nord dell’anfiteatro vi è una struttura adibita a museo dove sono esposti pannelli
illustrativi sulle fasi di realizzazione del
Parco e sulle maggiori strutture presenti al
suo interno. Sono state allestite vetrine in
cui sono esposti i principali animali presenti nel Parco imbalsamati nonché campioni
della flora tipica. Vi è anche una collezione
di coleotteri e farfalle. At-tualmente questo
piccolo museo funge anche da centro informazioni per gli utenti che visi-tano il Parco;
• accanto al museo ha sede una fattoria
didattica, che conduce, nei polder attigui,
anche at-tività agricola e di pascolo e gestisce un ristorante;
• nella zona centrale del Parco sono state
allestite due piccole aree per bambini con
giochi, arenili, piccole piscine;
• nei mesi estivi si realizzano diversi campi
da calcio grazie a delle porte mobili;
• sono presenti chioschi e punti ristoro, in
particolare vicino ai laghetti e ai canali dove
è permessa la balneazione, presso i quali è
possibile affittare canoe, mosconi e pedalò.
Per queste attività è stato addirittura creato
nei canali un percorso contrassegnato da
pali colo-rati, una sorta di percorso guidato.
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Per quanto riguarda la viabilità, sono stati
realizzati 150 km circa di sentieri pedonali per
le passeggiate, 13,5 km circa di piste ciclabili, 16 km di sentieri da percorrere a cavallo
realizzati in sabbia.
Tutti i percorsi all’interno del Parco sono articolati, tramite apposita segnaletica, in itinerari di
varia lunghezza e caratteristiche utilizzabili sia
da ciclisti sia da pedoni per corse e passeggiate.
Si possono affittare anche biciclette nel caso
in cui si arrivi al Parco in macchina.
L’unico reale divieto che si ha in tutto il territorio del Parco è la circolazione di mountainbike: ciò perché si è constatato nel tempo che
chi frequentava il Parco con tali mezzi spesso
si inoltrava nelle zone boschive arrecando
danni soprattutto alla vegetazione.

Il Bosco di Amsterdam alterna zone destinate agli
animali a zone aperte al pubblico.

In tutto il Parco i cani possono restare liberi
dal guinzaglio, tranne che nelle zone gioco
riservate ai bambini.
È consentito fare il barbecue (l’unica limitazione riguarda il fatto che l’attrezzatura deve
essere posta almeno a mezzo metro da terra)
e non esiste divieto di balneazione in nessuno dei canali e laghetti.
Per garantire un certo livello di igiene, il
Parco, tramite la società provinciale di gestione delle acque, analizza periodicamente tutte
le acque in modo tale da vietare la balneazione nelle zone dove si è accertato un certo
livello di contaminazione da agenti patogeni,
come per esempio il botulino.
È consentita la pesca sportiva sia nel
Bosbaan sia negli specchi d’acqua a sud
della A9; per pescare è comunque necessario
avere il permesso rilasciato dall’Amsterdam
Angling Association (AHV).

Sono stati creati sovrappassi e sottopassi che
permettono di attraversare l’asse viario di
colle-gamento fra Amstelveen e Schiphol
(zona dell’aeroporto di Amsterdam) mentre a
livello della seconda strada per il traffico veicolare, citata in precedenza, al momento esiste solo un attraversamento semaforico.
A eccezione dei due assi viari che attraversano il Parco la penetrazione di veicoli a motore all’interno è limitata alle aree marginali in
modo da facilitare l’accesso alle attrezzature
sportive e ricreative. In totale si possono stimare circa 14 km di percorsi automobilistici. A
tali percorsi si aggiungono i parcheggi, gratuiti, che sono stati allestiti a livello delle vie di
accesso più importanti.
Tra le aree prative importante da segnalare è
la radura circolare di 300 metri di diametro sita
nella zona nord-ovest: essa è il baricentro per
il grande intreccio di percorsi costruiti dall’uomo. Comunicante con questa area ce n’è una
più piccola con al centro un bacino artificiale di
acqua bassa per il gioco dei bambini.
Nella parte sud del parco, sulla Bosrandweg,
si trova un’area camping dove possono
sostare caravan, tende e roulotte.
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sud dell’autostrada, più periferica e meno frequentata, è preferita da chi giornalmente vuole
camminare, fare jogging o un giro in bicicletta.
Nel complesso si può affermare che i frequentatori più assidui sono i giovani e chi pratica sport, soprattutto jogging.

L’acqua è uno degli elementi caratteristici del
Bosco di Amsterdam.

Un’altra peculiarità del Bosco di Amsterdam,
dovuta alla presenza di una fitta rete di canali, sono i ponti in legno. Se ne contano 120:
essi sono stati realizzati da Piet Kramer, un
architetto della “Scuola di Amsterdam”13): il
Parco, con un’opera di manutenzione costante, vuole preservare questa caratteristica
architettonica in quanto ritenuta particolarmente interessante.
5 - L’utenza
Attualmente si stima che il Parco sia visitato
annualmente da 4,5 milioni di persone; tale
dato è stato ricavato qualche anno fa mediante una serie di conteggi realizzati in prossimità delle principali entrate all’area.
Non è mai stata fatta un’analisi di users satisfation: in genere si organizzano incontri con
i cittadini per conoscerne le opinioni e, ogni
anno, il Parco realizza, con la collaborazione
di una società privata, un’indagine tramite
interviste telefoniche (circa 400) per conoscere che cosa le persone pensano del Parco e
delle attività al suo interno.
Dalle indagini fatte risulta che la zona più frequentata è sicuramente quella a nord rispetto
all’A9. In tale zona si ferma l’utenza che sfrutta il Parco e le sue attrezzature per il weekend, soprattutto le famiglie, mentre la zona a
13

Cornellissen, J. (2003), op. cit.

C’è una grande attenzione per la natura e,
seppur presenti, le attrezzature specifiche per
il divertimento sono limitate e ogni richiesta
da parte dell’utenza che implichi la realizzazione di ulteriori infrastrutture è vagliata molto
attentamente dal Parco per verificarne la
compatibilità con l’area interessata.
A livello di problematiche sociali non sembrano esserci grandi e gravi problemi; gli unici
episodi rilevati sono legati a comportamenti
sconvenienti di alcuni omosessuali, a furti di
macchine e incendi. In quest’ultimo caso, il
Parco, non disponendo di una sua squadra
antincendio, si appoggia ai Vigili del Fuoco
del Comune di Amsterdam.
Facendo una valutazione complessiva dei
problemi sociali si è rilevato che comunque
non sem-brano dipendere, nella loro localizzazione, dalla presenza o meno di illuminazione.
Le strutture all’interno del Parco e gestite
direttamente da esso sono rese fruibili dall’utenza gratui-tamente.
Il museo del Parco organizza delle visite guidate all’interno delle aree verdi per le scuole;
si è sti-mato che annualmente partecipino a
tale iniziativa 80.000 studenti appartenenti
alle primary school dei Comuni limitrofi
all’Amsterdamse Bos.
È in progetto la creazione di un opuscolo
informativo (newsletter), rivolto a tutti i cittadini, sulle diverse attività realizzate nel Parco
nel suo complesso.
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Conclusioni
Il confronto tra il Parco Nord Milano e il “suo
fratello maggiore” l’Amsterdamse Bos è ricco
di spunti di riflessione sia sul piano tecnico
che su quello delle strategie complessive.
Un primo punto di contatto tra le due realtà è
quello legato alla completa artificialità dei due
parchi, entrambi creati dal lavoro dell’uomo.
Dalla valorizzazione di questo lavoro scaturisce il grande attaccamento emotivo che i cittadini hanno verso il “loro” parco. Per quello di
Milano la scintilla è vedere trasformato in un
luogo bello e gestito, con disegno e identità
propri, quello che fino a poco tempo prima era
brutto e abbandonato, uno dei tanti non-luoghi della periferia metropolitana; per gli olandesi è invece il parco in cui i nonni hanno
combattuto il difficile periodo della disoccupazione piantando alberi.
Altro punto di similitudine è legato al disegno
paesaggistico complessivo, ben rappresentato dal-l’alternarsi di boschi, grandi aree prative e zone d’acque (seppure nel parco milanese in misura decisamente inferiore a 1/3 di
quanto realizzato nell’Amsterdamse Bos),
con elementi paesaggistici specifici e ben
riconoscibili (i ponti nel caso del parco olandese, i viali a filare in quello italiano).
Comunque, per entrambi il bosco è elemento
compositivo di grande importanza, che ne
costituisce la trama essenziale, garantendo
un sicuro indice di naturalità.
L’assenza di illuminazione in entrambi i parchi
sottolinea la volontà di assecondare il più
possibile i ritmi naturali, con particolare riferimento agli ecosistemi boschivi.
Sul piano tecnico, oltre all’assenza di illuminazione, si citano altri punti di contatto significativi:
• la gestione mista del verde, parte con proprio
personale e parte in appalto a ditte esterne;
• l’utilizzo di cooperative sociali per i lavori di
pulizia del Parco (che conferma la funzione di
recupero sociale che il parco svolge);
• la cura e progettazione degli eventi che si
svolgono nel Parco;
• l’allestimento di strutture “leggere” per il
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tempo libero;
• la presenza di un Centro Informazioni all’interno del Parco che svolge una multifunzionalità di servizi;
• la presenza di un servizio di educazione
ambientale professionale rivolto ai giovani.
L’attenzione allo sviluppo degli ecosistemi e
alla rinaturalizzazione dei luoghi è elevata in
entrambi i parchi, anche se nel contesto olandese si notano punte di alta consapevolezza
ambientale, tali da permettere di mantenere
una parte giovane di parco in regime di wilderness, dove l’erba, il pascolo e le piante
sono tenute al completo stato naturale.
Questa scelta è resa possibile, da un lato, dal
“privilegio” di disporre di molto più spazio
rispetto alla situazione milanese che vede il
PNM letteralmente circondato ormai dagli edifici della metro-poli e, dall’altro, da una maggiore sensibilità culturale in base alla quale
uno spazio di giovane rim-boschimento,
lasciato a se stesso, viene percepito di per sé
come un elemento di arricchimento dell’ecosistema e del paesaggio.
Le similitudini sono riscontrabili anche in altri
temi di questa ricerca, in particolare se si
guardano gli aspetti legati allo sviluppo sostenibile e alla fruibilità ciclopedonale, mentre sul
piano della stra-tegia comunicativa, del rapporto con i cittadini e della fidelizzazione degli
utenti si nota qualche differenza importante.
Le differenze sembrano infatti essere quelle
legate alla maggiore libertà di comportamento che gli olandesi lasciano ai loro fruitori, probabilmente dovuta alla stessa maggiore cultura del verde e del rispetto del bene pubblico, già richiamata precedentemente.
Gli sforzi del Parco Nord Milano di conciliare
fruizione e sviluppo degli ecosistemi naturali
devono essere difesi con maggiore determinazione, mediante il rigoroso rispetto del
Regolamento d’uso e un sistema efficiente di
vigilanza e monitoraggio territoriale e, in taluni
casi, tramite recinzioni che impediscano fisicamente il calpestio in zone di sottopiantagione o
di nidificazione di flora e fauna spontanee.
In ogni caso, questo obiettivo di tutela degli
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ecosistemi più fragili pare sufficientemente
condiviso nelle due realtà analizzate.
Differenze maggiori sono state riscontrate
invece per quanto riguarda le strategie di fidelizzazione degli utenti, e in particolare relativamente all’approccio culturale sull’eventuale
redditività econo-mica di un’area protetta.
Infatti, pur non mancando strategie e strumenti messi in campo per attrarre e coinvolgere i cittadini (per esempio con specifiche
forme di progettazione partecipata, assenti
invece all’interno del Parco Nord Milano, o
mediante indagini telefoniche di rilevamento
del gradimento dell’utenza), la pre-senza
massiccia di persone non è vissuta come
misura del successo del Parco, la cui carta
vincente è sembrata essere quella legata alla
qualità dell’ambiente naturale e paesaggistico.
In altre parole, pur richiedendo la manutenzione circa 5 milioni di euro all’anno, la pur cospicua spesa pare essere considerata un normale costo sociale e all’Ente gestore, peraltro
strettamente connesso alla stessa Municipalità
di Amsterdam, non viene richiesta alcuna strategia di marketing per finanziare direttamente
parte del proprio bilancio di spesa.
Dagli amministratori locali la funzione protettiva della natura sembra essere percepita di
per sé come una funzione economica.
D’altra parte, se il parco è concepito come un’infrastruttura della città al pari delle strade, dei
marciapiedi, delle biblioteche, i cittadini frequentatori che pagano già questi servizi attraverso la
fiscalità generale non si sentono in dovere di
pagare nuovamente un eventuale ingresso al
parco o i sevizi di base da questo erogati.
La stessa predisposizione a promuovere una
forma di pagamento per il parcheggio delle
autovetture dei visitatori appare controversa,
discutibile, non auspicata.
Questa visione non è certo quella che è stata
riscontrata al Parco Nord Milano che invece
ha avviato precise politiche di fidelizzazione
degli utenti e di riconoscibilità del marchio per
rispondere alle sollecitazioni provenienti dagli
amministratori locali, i quali chiedono all’Ente
gestore di farsi promotore di specifiche inizia-
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tive economiche (come per esempio l’implementazione dei servizi a pagamento o l’introito da parte di possibili sponsor) che ripaghino
parte dei costi di gestione.
Concludendo, la trasposizione del tema specifico di studio, cioè il raccordo tra le politiche
di gestione di un’area protetta e le aspettative
dei cittadini, si rivela nel caso europeo presente ma molto meno enfatizzata rispetto al
caso di studio italiano.
Forse i settant’anni di storia del Bos di
Amsterdam hanno di fatto stabilizzato le aspettative dei cittadini nei confronti del Parco e l’esperienza di monitoraggio delle opinioni dei
frequentatori è, seppur presente, meno sentita.
Il Parco Nord Milano, la cui storia ventennale
si inserisce in un contesto culturale italiano
poco propenso alla generale conservazione
del verde, ha invece necessità di mantenere
vivo il dialogo con i cittadini sulle modalità di
sviluppo e gestione perché, se da un lato è
ancora in fase di costruzione e quindi più propenso a una posizione di ascolto, dall’altro
deve continuamente riaffermare che la funzione protettiva e ricreativa del verde, volta alla
migliore qualità della vita nella metropoli, possiede un intrinseco valore economico e sociale, non mediabile con altre destinazioni d’uso.
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Capitolo 
Il sistema di
gestione
ambientale
1 - Introduzione
Un parco che decide di pianificare un sistema
di gestione ambientale (SGA) vuole fare in
modo che le proprie procedure gestionali (dalla
scelta dei fornitori, al recupero di aree degradate, dalla realizzazione di progetti ambientali
all’attività interna agli uffici, a tutte le altre attività connesse) siano conformi al rispetto dell’ambiente e delle risorse naturali, in un’ottica
di miglioramento continuo, di valutazione degli
aspetti di rilevanza ambientale e degli impatti
positivi o negativi causati nel loro svolgimento.
Un SGA denota quindi non solo una generica
attenzione all’ambiente (peraltro insita nella
natura stessa di un ente quale un parco) ma
la predisposizione di procedure codificate e
condivise da tutti i lavoratori, che garantiscano il miglioramento continuo delle prestazioni
ambientali del Parco stesso.
Da questo punto di vista la elaborazione di
una SGA consente di “garantire e promuovere, in termini coordinati e partecipati, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio
naturale e ambientale”1. Tale obiettivo è perseguito con piani di azione volti a favorire lo
sviluppo socio-economico sostenibile e durevole delle collettività presenti all’interno del
parco e nei territori adiacenti2.
Un’area protetta può così interpretare un ruolo
di “laboratorio sperimentale”3 dove applicare
nuovi metodi e strumenti di gestione, da diffondere ad altre realtà organizzative, basati sull’at-

tiva e volontaria partecipazione delle comunità
locali (cittadini, amministrazioni e imprese).
Sempre più, infatti, si cerca di superare la
logica del “command and control”4 ormai considerata superata, in particolare per quelle
realtà territoriali quali le aree protette che, per
loro natura, rischiano di essere percepite unicamente quali enti gestori di vincoli e divieti.
Secondo le norme di certificazione internazionale (ISO 14001), il SGA è uno strumento
volontario di cui può dotarsi qualsiasi organizzazione che voglia operare in funzione di un
corretto rapporto con l’ambiente, nella logica
di miglioramento continuo della qualità
ambientale dell’organizzazione e del territorio
nel quale essa opera.
L’obiettivo è il “miglioramento continuo” delle
prestazioni ambientali secondo la logica del
“plan-do-check-act” (pianificazione-operatività-monitoraggio-revisione) (figura 3.1.a).
Da una fase di pianificazione degli interventi
di miglioramento dell’ambiente, si passa alla
loro attuazione e al relativo monitoraggio,
valutandone i risultati ottenuti, per potere realizzare nuovi programmi che conseguano
risultati migliori.

Figura 3.1.a - “plan-do-check-act”

La realizzazione di un SGA è stato codificato
secondo precise procedure internazionali
emesse dall’International Organization for
Standardization (ISO) e diffuse in Italia
dall’Ente Italiano di Unificazione (UNI). Tali procedure, che vengono riprese nel presente

Agata Puglisi (a cura di) (2002), “Il Parco punta alla certificazione ambientale”, Bollettino trimestrale dell’Ente
6/2002, Ente Parco dell’Etna.
2
Id.
3
Id.
4
Id.
1
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capitolo, fanno parte della serie di norme ISO
14000 che riguarda la qualità ambientale e in
particolare si riferiscono alla norma ISO 14001.
In base a tale norma il SGA è definito come “la
parte del sistema di gestione generale che
comprende la struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le prassi, le procedure, i processi, le risorse per elaborare, mettere in atto, conseguire, riesaminare e mantenere attiva la politica ambientale”5.
La realizzazione e applicazione di SGA certificati secondo le norme aiuta le organizzazioni a impostare la propria attività in modo da:
• attuare una politica di tutela e corretta
gestione delle risorse naturali;
• controllare e razionalizzare i processi di produzione;
• migliorare gli aspetti organizzativi e diminuire l’impatto ambientale delle attività.
Di fatto il SGA ha l’obiettivo di incidere su tutti
gli aspetti organizzativi e le fasi dei processi
produttivi che hanno un impatto sulla qualità
dell’ambiente e delle sue componenti, sia
direttamente (ecosistemi, specie vegetali o
animali, atmosfera, corsi d’acqua), sia indirettamente (consumi di energia, sfruttamento di
risorse naturali, uso di materie prime).
Implementare un SGA significa impostare la
gestione complessiva dell’ente/azienda nell’ottica del miglioramento continuo delle prestazioni ambientali6.
Secondo Giacomozzi il SGA si inserisce all’interno del sistema di gestione generale dell’ente o dell’azienda che lo attua e si articola
in sei fasi:
Ri/esame ambientale iniziale - analisi
ambientale
Se l’ente/azienda non possiede alcun SGA
deve effettuare un esame ambientale iniziale al fine di inquadrare la situazione di
partenza e decidere le azioni di miglioramento. Se l’associazione ha già un SGA è
comunque opportuno tale fase (che in tale
caso è di fatto un riesame). Si possono
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definire 4 aree principali che debbono
essere coperte da tale esame:
• prescrizioni di legge e di regolamenti;
• valutazione dell’esperienza derivante dall’analisi di incidenti già capitati;
• identificazione degli aspetti ambientali
significativi;
• analisi di tutte le procedure e prassi esistenti in campo ambientale.
Oltre a ciò occorre tenere presente che l’analisi ambientale serve anche a :
• articolare i dettagli della politica ambientale (fase 2 nell’implementazione del SGA);
• individuare le criticità ambientali;
• elaborare il Programma Ambientale con i
relativi obiettivi e traguardi per il miglioramento della qualità ambientale.
Politica ambientale
E’ una dichiarazione di principio che sancisce l’impegno dell’ente/azienda a favore
della tutela ambientale, del rispetto della
legislazione vigente, del miglioramento
continuo. La politica ambientale enuncia i
principi generali su cui si basa tale impegno
e le decisioni strategiche che vengono
prese in rapporto ad esso.
Pianificazione
In tale fase si individuano gli obiettivi e i
risultati ambientali desiderati, tenendo
conto dell’analisi ambientale iniziale, della
politica ambientale, delle prescrizioni legislative, delle risorse disponibili, delle alternative tecnologiche, dei punti di vista delle
parti interessate.
Viene formulato un programma di gestione
ambientale dove sono definiti i compiti, le
responsabilità, i tempi e i mezzi per il raggiungimento degli obiettivi. In tale programma sono inserite anche le modalità di controllo dell’avanzamento delle azioni previste dal programma stesso.
Realizzazione e operatività
In tale fase vengono attuati gli obiettivi e il
programma di gestione tenendo conto dei
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Giacomozzi (2003) - “Gestione delle problematiche ambientali all’interno di un’impresa”,
http://www.ambiente.it/impresa/monografie/problematiche/relazioni.htm.
(Giacomozzi, 2003)
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seguenti elementi:
• struttura organizzativa e responsabilità;
• formazione, consapevolezza e competenza;
• comunicazione;
• documentazione inerente al SGA;
• controllo della documentazione;
• controllo delle attività;
• addestramento per i casi di emergenza.
Al momento dell’attuazione del SGA debbono essere predisposti tre tipi di documenti:
- manuale di gestione ambientale (M.G.)
dove viene enunciata la politica ambientale, viene descritto il SGA e l’organizzazione
attuante;
- procedure gestionali ambientali (P.G.)
dove vengono descritti i processi, i soggetti coinvolti e le loro mansioni specifiche.
- Istruzioni operative ambientali (I.O.) dove
è detto come svolgere le attività.
Controlli e azioni correttive
Tale fase comprende i seguenti punti:
- monitoraggio e misurazioni;
- non conformità, azioni preventive e correttive;
- registrazioni ambientali;
- audit del SGA.
I controlli debbono essere fatti al fine di verificare la validità e l’efficacia del SGA e se vi
è congruenza fra i risultati attesi e ciò che si
è realizzato. In tale modo possono essere
programmate eventuali azioni correttive.
In tale fase si hanno gli audit del SGA ovvero le verifiche ispettive fatte da soggetti
esterni
tramite
risorse
interne
all’ente/azienda per valutare la validità e
l’efficacia del SGA e la conformità dello
stesso alla norma ISO 14001.
Riesame della direzione
Questa fase finale serve a garantire la continua adeguatezza, efficacia e validità e
valutare se e come modificare la politica
ambientale, gli obiettivi o altri elementi del
sistema, nel tempo.
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2 - Il Sistema di Gestione Ambientale nelle
aree protette: filosofie a confronto
Come detto nel paragrafo precedente la certificazione ambientale può riguardare aziende
private ma anche enti pubblici quali Comuni,
Comunità montane ed Enti Parco. Per quest’ultima categoria, in particolare, solo pochi
sono i casi di applicazione di un SGA.
Tuttavia, le prime esperienze pilota hanno
indicato tre possibili strade interpretative di
applicazione della norma, nell’ottica di un
miglioramento della qualità ambientale del
territorio gestito. Esse sono:
• Implementare un SGA per ottenere la certificazione dell’Ente come se si trattasse di
una piccola azienda, con la prospettiva
però di diventare esempio per le altre realtà territoriali interne ai confini del Parco
(aziende o enti), che svolgono attività con
impatto ambientale. E’ questa la strada
scelta da Parco Nord Milano, come verrà
motivato successivamente.
• Controllare la qualità ambientale del territorio senza implementare un SGA finalizzato alla certificazione dell’Ente, ma favorendo, attraverso agevolazioni amministrative
ed economiche, la certificazione ambientale
delle realtà (aziende o enti) che insistono
sul proprio territorio e che sono considerati
dall’Ente Parco di maggiore impatto
ambientale. l’Ente Parco diventa, cioè, una
sorta di counselor per gli altri Enti o aziende
territoriali, aiutandoli nel proprio processo di
certificazione ambientale: è questo un interessante filone di ricerca su cui si è concentrata la Regione Lombardia negli ultimi anni.
• Implementare un SGA per ottenere la certificazione dell’Ente coinvolgendo direttamente in tale operazione le aziende/enti sul
territorio. In tale modo il SGA non riguarda
più solo le attività del Parco ma anche quelle degli altri soggetti: nel concreto, il SGA
prevede l’apertura di differenti tavoli di lavoro tematici, finalizzati a concordare tra tutti

Bruzzesi, Castorina, Minciardi, Naviglio, Paci, Rossi (2003) - L’analisi Ambientale nel progetto “Parchi in Qualità”,
ENEA
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gli attori assieme, l’implementazione del
SGA, le sue procedure e i piani di miglioramento. L’Ente Parco, in tal modo, diventa il
motore di una vera e propria certificazione
del territorio può permettere l’utilizzo del
proprio marchio, anche a fini commerciali, a
quelle aziende o enti che aderiscono al
SGA e s’impegnano a rispettarne la politica
ambientale. Questa strada è stata intrapresa da alcuni parchi italiani (Parco Nazionale
del Circeo e Parco regionale del Po alessandrino) sulla base di un progetto sperimentale promosso dall’ENEA.
Il Parco Nord Milano, quando ha deciso di
occuparsi di certificazione ambientale, ha
scelto di intraprendere la prima strada per i
seguenti motivi:
• Dal punto di vista organizzativo e strutturale il Parco Nord Milano può essere assimilato a un’azienda privata erogatrice di
servizi. Questa peculiarità è dovuta al fatto
che, a differenza di altri Enti Parco che sono
stati creati in zone con un certo grado di
naturalità, il Parco Nord Milano si è trovato
a “costruire da zero” tutto il territorio naturale che ora gestisce. Per tale motivo si è
dovuto dotare di risorse umane (circa 40
dipendenti) e di unità operative che fossero
in grado di progettare, realizzare e gestire
tutte le aree verdi: in questa accezione “la
natura (ri)-costruita” è di fatto il prodottoservizio principale che il parco eroga quale
output finale dei propri processi aziendali. Il
miglioramento ambientale, infatti, per un
Parco, non è solo l’obiettivo del SGA, ma
anche il suo precipuo prodotto.
• Rinaturalizzando consistentemente il territorio la certificazione ambientale è stata vista
dal management del Parco come un normale sbocco a conclusione di una fase di sviluppo durata circa 25 anni; al pari di un’azienda, cioè, la certificazione ha assunto una
notevole valenza comunicativa (anche se
non commerciale), in quanto diventa garanzia visibile a tutta la comunità che il processo
intrapreso ha conseguito i risultati attesi;
• Il Parco, a differenza di tutti gli altri parchi
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d’Italia, è già proprietario di oltre il 50%
delle aree verdi interne ai suoi confini istituzionali, secondo una politica di acquisizione ed esproprio delle aree che è tuttora in
corso; ne consegue che il soggetto con
maggiore impatto sul territorio è proprio
l’Ente Parco stesso, che risulta quindi logicamente essere il primo soggetto a dover
implementare un SGA; inoltre la proprietà
delle aree dà all’Ente Parco la garanzia di
poter intervenire direttamente su tutto quello che avviene al proprio interno.
• Il Parco, crescendo negli anni da un punto
di vista naturale, ha visto crescere esponenzialmente l’afflusso delle persone che
lo utilizzano; questo fenomeno ha comportato nel tempo la richiesta da parte dei fruitori di sempre maggiori servizi, che il Parco
eroga direttamente o in convenzione con
terzi; in ogni caso, i servizi alla persona
erogati hanno comunque un impatto
ambientale che deve essere considerato.
3 - Indicatori della qualità ambientale nel
Parco Nord Milano
Il SGA è uno degli strumenti di pianificazione
nell’ambito della macroarea “qualità dell’ambiente e sviluppo sostenibile” che sono stati
trovati durante il focus group realizzato nella
fase iniziale della ricerca oggetto della presente relazione (Cap.1).
Accanto a tale strumento, in quella occasione, ne erano stati individuati altri due, che
possiamo considerare derivanti da esso e in
esso inclusi, secondo le norme ISO:
• L’analisi della conformità nei confronti della
normativa ambientale;
• L’analisi della qualità ambientale
Lo studio del SGA che il Parco Nord Milano
stava approntando ai fini della certificazione,
ha permesso di individuare una serie di indicatori specifici, sulla base delle indicazioni
emerse nel focus group, inerenti appunto alla
qualità ambientale e allo sviluppo sostenibile.
E’ nell’analisi ambientale, fase preliminare del
SGA, che si sono trovati i maggiori spunti per
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la costruzione di suddetti indicatori. Essi,
però, possono essere presi in considerazione
anche per tenere sotto controllo le procedure
del SGA, le istruzioni operative e i piani di
miglioramento.
Nei paragrafi seguenti questi indicatori sono
stati suddivisi, per comodità espositiva, in:
a- Indicatori ambientali-naturalistici
b- Indicatori di fruibilità ambientale.
Nella prima classe sono raggruppati tutti gli
indicatori legati agli aspetti naturalistici del
Parco e al loro monitoraggio. Nella seconda
classe sono invece raggruppati quegli indicatori ambientali che mettono in relazione aree
ed ecosistemi del Parco con la fruizione di
essi da parte dell’utenza.
a) Indicatori ambientali-naturalistici
Per la costruzione di tali indicatori, si sono
considerati gli aspetti ambientali e naturalistici presenti nel Parco, con riferimento a dati
già a disposizione, elaborati in indagini e studi
realizzati in passato sul territorio del Parco.
Per alcuni aspetti ambientali quali la biodiversità e il clima, la raccolta delle informazioni ha
permesso uno studio analitico più approfondito, portando all’individuazione di diversi indicatori. Per tale motivo si è ritenuto quindi di
trattare questi aspetti in capitoli a sé stanti.
• Indice di Boscosità
I soprassuoli forestali sono considerati uno
degli aspetti ambientali più importanti del
PNM. Fin dall’istituzione, infatti, uno degli
scopi del Parco è stato “costruire una foresta
nella metropoli milanese”8 arrivando ad avere
ampie zone forestali che s’inserissero all’interno degli spazi verdi andando oltre all’idea
di classico giardino urbano.
Valutando i dati a disposizione si è costruito
l’”indice di boscosità” (Bo, %) che è dato dal
rapporto fra le aree occupate dai soprassuoli
forestali e il totale delle aree gestite dall’Ente
e aperte alla fruizione:

8

Bo (%) = Sf/Stot
dove: Sf = soprassuoli forestali
Stot = area totalmente fruibile (m2)
Nella tabella.3.3.a e nel grafico 3.3.a è riportato il valore di tale indice calcolato sui dati
aggiornati al 31/12/2002 sul territorio del
Parco Nord.
Tabella 3.3.a - Indice di Boscosità (Bo, %)
Aree

m2

Soprassuoli Forestali

605.183

Aree totalmente fruibili

3.096.694

Bo%

19,5

Grafico 3.3.a - Indice di Boscosità

• Recupero a verde delle aree degradate
Al momento della nascita del Parco Nord
Milano con legge regionale sono state destinate a verde circa 600 ettari di territorio. Tale
area però non è divenuta subito totalmente di
proprietà dell’Ente Gestore del Parco e, di
conseguenza, è stata adottata una politica di
passaggi successivi attraverso cui trasformare
a verde le aree che venivano via via acquisite
(anni ’80). Solo dopo vent’anni (2000) di questo processo di acquisizione e di trasformazione a verde delle singole aree, è stato realizzato un “Progetto di Massima” per l’intero parco,
che legava definitivamente in un disegno
coerente tutte le aree già trasformate.
A partire dal 2000 il Progetto di Massima ha
inoltre identificato gli sviluppi futuri del parco,
le nuove aree da acquisire e trasformare nel
tempo, con l’indicazione settoriale di determinate funzioni e sistemi (sistema delle acque,

Parco Nord Milano (2003) - Parco Nord Milano”, Gli speciali di Parchi e Riserve, Milano, Il Verde Editoriale
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della viabilità, dei parcheggi, delle attrezzature e così via): da quell’anno il Parco ha dunque avuto una base coerente per la trasformazione a verde di ogni nuova area che man
mano diventava di sua proprietà. La velocità
di questo processo di trasformazione dipende
naturalmente dalle risorse economiche,
umane e strumentali a disposizione. Per tale
ragione il tasso di trasformazione a verde
delle aree di proprietà del Parco è diventato
un indicatore ambientale importante per valutare la velocità del processo in atto, e il tasso
di sviluppo del Parco.
Tale indice non è altro che la sommatoria
delle aree che ogni anno vengono acquisite
dal consorzio:
A (m2) = _in ai
dove: A = aree acquisite annualmente.
i = anni considerati per la valutazione
dei terreni.
Si è preso come dato le aree acquisite
annualmente dal Parco, perché di fatto esse
vengono subito rinverdite (prati e alberature),
e quindi recuperate, in modo da renderle
almeno visivamente disponibili per l’utenza:
solo in un secondo tempo le aree così rinverdite vengono attrezzate a parco urbano, rimboschite o trasformate in zone umide. Nella
tabella 3.3.b e nel grafico 3.3.b è riportato il
valore dell’indice calcolato tenendo conto
degli anni che vanno dal 1998 al 2002 .
Tabella 3.3.b - Aree trasformate a verde.
Anno
1998
1999
2000
2001
2002

A (m2)
43260
102287
370811
408257
449032

Grafico 3.3.b - Aree trasformate a verde.

b) Indicatori di fruibilità ambientale
Sebbene sia nato per “riportare” la natura all’interno della periferia urbana, proprio per il contesto in cui è collocato, il Parco ha assunto inevitabilmente una vocazione urbana e volta prevalentemente alla frequentazione dei cittadini.
Per tale motivo accanto alle opere di rinaturalizzazione, esemplificate dall’indice di boscosità, la fruibilità delle aree trasformate è stata
l’altra grande scelta politica di sviluppo.
Scopo del Parco, pertanto, non è solo preservare e incrementare le aree verdi, caratterizzate dalla presenza di prati, siepi ornamentali, alberature a filari (elementi classici dei parchi urbani) e di boschi e zone umide (elementi
tipici dei parchi naturali), ma anche garantire
un certo livello di fruibilità da parte dell’utenza
che nel Parco deve riconoscere un luogo privilegiato di ritrovo e svago.
Ecco perché accanto agli indicatori naturalistici e ambientali all’interno dell’area protetta
la qualità dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile sono strettamente connessi anche ad altri
indicatori relativi alla fruibilità del Parco, allo
scopo di impostare la gestione complessiva
dell’ambiente-parco mantenendo l’equilibrio
tra i due aspetti ricordati. Di seguito sono illustrati tali indicatori e la loro applicazione a
Parco Nord Milano.
• Fruibilità ciclo-pedonale
Il Parco Nord Milano non occupa un’area omogenea ed unita ma è “frammentato” in quanto
il suo territorio viene a svilupparsi all’interno
dell’area urbana, reciso da diversi assi viari.
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Sin dall’inizio l’amministrazione del Parco si è
posta l’obiettivo di “ricucire” questo territorio da
un punto di vista fisico9, creando una viabilità
che non solo facilitasse l’accesso all’interno
delle aree verdi, ma permettesse la loro unione
così da potere percorrere l’intero Parco senza
dovere attraversare strade trafficate da auto.
Inizialmente si sono realizzate piste ciclopedonali, costruite in asfalto con una larghezza
di 3 metri, che permettevano il transito di
pedoni, ciclisti nonché di pattinatori; successivamente sono state costruite le passerelle
che scavalcano le grandi arterie automobilistiche; infine si è cominciato a differenziare la
viabilità a seconda della fruizione prevalente
(pedonale, ciclistica, equestre).
All’interno del Parco, con il trascorrere degli anni,
l’affluenza di persone è gradualmente aumentata diventando, soprattutto in certe zone e nei fine
settimana, tale da non consentire un corretto
afflusso degli utenti sui percorsi realizzati.
Tale situazione ha da subito creato un certo
disagio, rilevato dal Parco con una indagine
di users satisfaction realizzata nel 2001, nella
quale gli utenti hanno evidenziato proprio il
sovraffollamento dei percorsi come una delle
maggiori criticità con conseguente necessità
di intervento prioritario da parte del Parco.
Seguendo tali indicazioni il Parco ha deciso
un “raddoppiamento” dei percorsi in asfalto,
realizzando sentieri per lo più in calcestruzzo
della larghezza sempre di 3 metri, adibiti al
transito dei pedoni.
Il Parco è una realtà dinamica in crescita continua: man mano si acquistano nuove aree,
una volta bonificate e rinverdite, i nuovi percorsi ciclabili e pedonali sono di fatto le prime
attrezzature che vengono progettate. Infatti è
solo dopo la loro costruzione che la nuova
area acquisita viene concretamente percepita
dai cittadini come parte integrante del parco e
completamente fruibile. La costruzione di
nuovi percorsi ha inoltre anche la funzione,
da un punto di vista gestionale, di canalizzare
il più possibile i frequentatori, evitando l’eccessiva pressione antropica nelle zone consi9

Parco Nord Milano (2003), Id.

derate più sensibili dal punto di vista naturalistico ed ecologico.
Appare così evidente che i percorsi ciclopedonali sono di fatto un indicatore della fruibilità dell’intera area: per tale motivo si è pensato di utilizzarli calcolando il rapporto fra la
lunghezza delle piste ciclo-pedonali presenti
e la superficie totale fruibile dagli utenti:
Pcp= Lp/Stot
dove:
Pcp = percorsi ciclo-pedonali (m/ha)
Lp = lunghezza dei percorsi
ciclo-pedonali (m)
Stot = superficie totale fruibile (ha)
Nella tabella 3.3.c vengono riportati i dati
riguardanti la superficie totale occupata dai
percorsi ciclo-pedonali e quella della superficie
totale
usufruibile
aggiornati
al
31/12/2002. Al di sotto il valore dell’indice
calcolato in base a tali dati.
Tabella 3.3.c - Percorsi ciclo-pedonali (al
31/12/2002).
Lunghezza dei percorsi ciclo-pedonali (m)
Superficie totale fruibile (ha)
Pcp (m/ha)

23.746
309,694
77

• Attrezzature per il tempo libero
Un altro aspetto molto importante dal punto di
vista della fruibilità dell’area del Parco è legato alle attrezzature per il tempo libero.
Se la creazione di una rete viaria ciclopedonale ha storicamente assunto la funzione di
permettere all’utenza di fruire del Parco come
luogo di “transito” (ad es. facendo corsa, pattinaggio, ciclismo) e quella di “ricucire” il tessuto urbano tra quartieri e città, la realizzazione di una serie di attrezzature per il tempo
libero ha invece la funzione di far “soffermare”
il frequentatore all’interno del Parco.
Da un punto di vista prettamente gestionale,
dare agli utenti la possibilità di svolgere molteplici attività per il tempo libero significa non
solo creare servizi aggiuntivi, occasioni di
incontro e di legami sociali tra le persone, ma
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anche e soprattutto creare luoghi frequentati
costantemente, veri e propri presidi sociali di
fruizione controllata.
Le attrezzature per il tempo libero sono ad uso
spontaneo, libero e gratuito e si rivolgono a
categorie di frequentatori ben specifiche e
complementari l’una all’altra. Per la maggior
parte, sono state posizionate nelle fasce di
prossimità con i centri urbani, in modo tale da
creare dei piccoli “sistemi al servizio del tempo
libero”, attraverso l’associazione di più strutture contigue (ad esempio, i campi da bocce per
anziani possono essere associati a un campo
da calcio o da basket per i giovani, a un’area
gioco per i bambini piccoli, a una fontanella,
ad alcune panchine e ad un servizio igienico).
Al 31/12/2002 sono state realizzate le
seguenti strutture ad uso libero:
• 5 campi sportivi (3 campi da calcio + 2
campi da basket)
• 2 Scacchiere giganti
• 1 Percorso vita con 15 stazioni ginniche
• 1 Percorso botanico con 30 tavole descrittive
• 1 Percorso ludico per bambini con 36 stazioni di gioco
• 231 orti per anziani suddivisi in 6 lotti
• 14 Campi Bocce distribuiti in 6 località
• 3 aree gioco per bambini con castelli, molle
• 6 servizi igienici autopulenti
• 500 panchine per la sosta
• 1 area pic-nic
• 5 aree di sosta per il gioco delle carte
• 10 fontanelle per l’acqua potabile
• 1 teatrino per piccoli concerti e dimostrazioni sportive
Tutte le strutture finora realizzate sono, naturalmente, strutture a basso impatto ambientale, essenziali nel loro disegno, mirando anche
a una certa economicità di manutenzione.
Il Progetto di Massima del Parco prevede di
incrementare il numero delle attrezzature per il
tempo libero, costruendone altre dello stesso
tipo di quelle già presenti nelle parti consolidate del Parco, e altre ancora più innovative e
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specialistiche, quali ad esempio un campo da
baseball, un velodromo all’aperto, un arboretum, un garden festival, una fattoria didattica.
L’indice è stato costruito come rapporto percentuale fra la superficie occupate dalle attrezzature e la superficie totale fruibile dal pubblico:
Atl (%) = Sa/Stot
dove:
Atl = attrezzature per il tempo libero
Sa = Superficie attrezzata
Stot = Superficie totale fruibile
Tale indice ha lo scopo di valutare nel tempo
quanta area viene intenzionalmente dedicata al
tempo libero dei frequentatori rispetto al totale
dell’area e, quindi, di monitorare l’equilibrio fra
“spazio per l’uomo” e “spazio per la natura”.
Nella tabella 3.3.d e nel grafico 3.3.c sono
riportati i valori delle superfici attrezzate
(somma di tutte le aree occupate da infrastrutture per il tempo libero al 31/12/2002), la
superficie totale usufruibile dall’utenza e il
valore dell’indice “attrezzature per il tempo
libero” calcolato in base a tali dati.
Superfici attrezzate10 (ha)
Superficie totale fruibile (ha)
Atl (%)

5,9
309,7
1,9

Tabella 3.3.d - Aree per il tempo libero (al
31/12/2002).

Grafico 3.3.c - Attrezzature per il tempo libero.

Nella valutazione si è deciso di tener conto anche di quelle attrezzature, inserite nelle aree boscate, che non hanno
comportato lavori di tipo edile quali il Percorso Vita, il Percorso Botanico, il Percorso ludico Sentiero di Greta e Anselmo
10
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• Utenti del Parco e pressione antropica
Come detto precedentemente il Parco ha nel
tempo aumentato la sua estensione e con
essa anche l’utenza che lo frequenta. Riuscire
a stimare il numero di persone che frequentano il Parco (utenti) è un indicatore di fruibilità
importantissimo in quanto si può valutare il
grado di “successo” del Parco, almeno da un
punto di vista quantitativo e monitorare l’andamento di questo “successo” nel tempo.
Uanno = Numero di utenti/anno
Tale dato indicativo della “fruibilità ambientale”, se relazionato all’estensione delle aree,
diventa anche un indicatore della “qualità
ambientale”, poiché il numero di persone che
frequenta un determinato ambiente incide
direttamente sulla naturalità degli habitat.
Per tale motivo, si è partiti da questo indicatore
per realizzarne un secondo, che abbiamo denominato indicatore di pressione antropica, in
grado di correlare il totale delle aree fruibili con
il numero di utenti presenti, nel periodo in cui si
ha il massimo afflusso (domeniche estive):
Pa = Udom/ Stot
Pa= Pressione antropica (m2/ut)
Udom = Utenti domenicali
Stot = Area totalmente fruibile (m2)
Avere una quantificazione della presenza
umana in un determinato lasso di tempo permette di quantificare il grado di stress subito
dagli habitat presenti. Non solo, se a tale dato
si affiancano indagini ecologiche dirette si può
arrivare a definire un valore dell’indice “soglia”
oltre il quale è ipotizzabile un danno all’ambiente dovuto all’eccessiva presenza umana.
Applicando tale indicatore si ottiene quanto
spazio in media c’è a disposizione per ogni
frequentatore, nelle condizioni di maggior
affollamento delle aree.
Nello specifico, esso permette di valutare:
1- lo spazio disponibile che ogni persona
ha per realizzare ciò per cui è venuto al
Parco e quindi, se affiancato a indagini
conoscitive sulla persona, di monitorare se
e quando raggiunge un valore oltre cui l’u-
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tente non riesce adeguatamente a fruire
dell’area (valore “soglia”).
2- La pressione antropica che è esercitata
sull’ambiente naturale e quindi, se correlato ad indagini ecologiche, di trovare un
valore soglia di densità di persone oltre cui
è molto probabile che si abbiano stress
gravi per gli ecosistemi.
Il dato ottenuto al Parco Nord Milano è valido
per un periodo molto ristretto di tempo e considera una situazione specifica del Parco,
quella di massimo affollamento. E’ ipotizzabile che gli effetti negativi sull’ambiente correlati al suo valore possono essere bilanciati dalle
condizioni che abitualmente, nel corso di un
periodo più lungo, si possono avere nell’area.
Può essere che il dato di pressione antropica
massima avuto applicando il secondo indicatore suggerisca un elevato stress per gli ecosistemi e un disagio per l’utenza che ha poco
spazio per le sue attività. Durante il resto dell’anno però tale condizione non si verifica più:
il numero di utenti/anno complessivo ci può
indicare che l’ambiente invece riesce a “recuperare” la situazione di stress verificatesi nei
momenti di massima affluenza.
Raccolta dati e calcolo degli indici
Per riuscire a calcolare il primo indicatore (numero di utenti/anno) si è dovuto ricorrere all’impostazione di stime: infatti non essendo il parco
recintato, è impossibile avere un controllo diretto
degli accessi attraverso strumenti di conteggio
come contapersone o biglietti di ingresso.
La stima fatta al Parco si è basata sugli unici
due dati numerici a disposizione:
• Numero di macchine presenti nel parcheggio
a pagamento del Parco di via Clerici. Il servizio è attivo solo nelle domeniche dei 5 mesi di
aprile, maggio, giugno, luglio e settembre.
• Dati statistici sulle abitudini di accesso al
parco ricavati dall’indagine di users satisfaction (Cap.6).
Il dato è stato ricavato per gli anni 2001 e 2002.
Di seguito sono illustrati i passaggi seguiti per
la realizzazione della stima per il 2002, poiché la stessa metodologia è stata utilizzata
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anche per l’anno 2001.
Tra aprile e settembre del 2002 il numero di
macchine che, complessivamente, hanno
sostato nel parcheggio a pagamento nel giorno di domenica è stato di 9.578 unità.
Ipotizzando una media di 3 persone per ogni
macchina si può stimare che in questo lasso
di tempo siano venute al PNM un totale di
28.734 persone.
Si deve ricordare che però tale dato è relativo
solo alle persone che arrivano al parco:
• utilizzando la macchina (30,7% del totale);
• utilizzando l’accesso di via Clerici (accesso in
prossimità del parcheggio) (18,5% del totale).
• nel periodo estivo (da aprile a settembre);
• nelle sole giornate di domenica;
Sulla base dell’indagine di users satisfaction
relativa all’anno 2002, gli utenti che sono
venuti in macchina e hanno usato l’accesso di
via Clerici sono approssimativamente il 6%
del totale (0,307 x 0,185=0,0568).
Se si dividono le 28.734 persone prima calcolate per 0,0568 si ottiene la stima di 505.925
persone che sono entrate nel PNM di domenica, usando tutte le entrate, dall’aprile al settembre 2002.
Ora, per tenere conto anche degli altri giorni
della settimana si sono considerate le persone che hanno dichiarato di andare al Parco
con una frequenza giornaliera (7,9% del totale) e quelle che dichiarano di andarvi dalle 3
alle 5 volte la settimana (11,2%).
505.925 x 0,079 = 39.968 persone che
vanno al PNM tutti i giorni.
505.925 x 0,112 = 56.664 persone che
vanno al PNM da 3 a 5 volte alla settimana.
Ora, se si moltiplica il primo dato per 6, cioè i
giorni settimanali nei quali l’utenza frequenta
il Parco tranne la domenica (già inclusa nel
calcolo precedentemente) e il secondo dato
per 3 (ottenuto sottraendo a 4, media fra 3 e
5 giorni, la domenica) si ricava:
39.968 x 6=239.808;
56.664 x 3=169.991
Sommando questi due valori a quello precedentemente calcolato (505.925) si ottiene il
numero complessivo di utenti del Parco, limi-
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tatamente al periodo da aprile a settembre.
505.925 + 239.808 + 169.991 = 915.724
Per comprendere i mesi invernali nella stima
complessiva si è fatta la seguente considerazione: di tutti gli utenti che vanno al Parco nei
mesi estivi, si può prudenzialmente supporre
che chi ha dichiarato di frequentare il parco tutti
i giorni vada al Parco almeno 6 volte in tutta la
stagione invernale (da ottobre a marzo):
39.968 x 6= 239.808
Parallelamente si può prudenzialmente supporre che chi ha dichiarato di frequentare il
parco 3-5 giorni la settimana, vi si rechi almeno 4 volte in tutta la stagione invernale:
56.664 x 4= 226.654
Se si sommano questi due valori al numero
degli utenti del Parco nei mesi estivi si ottiene
la stima del numero complessiva di utenti del
Parco nel 2002:
915.724 + 239.808 + 226.654 = 1.382.187
Per l’anno 2001 si è utilizzato lo stesso procedimento per ottenere la stima finale; in questo
caso, però, i valori di partenza erano diversi:
• Macchine nel parcheggio da aprile a settembre di domenica: 13.347;
• Users satisfaction - Utenti che vanno in
macchina al Parco: 29.4%;
• Users satisfaction - Utenti che accedono da
via Clerici: 11.1%
• Users satisfaction - Utenti che vanno al
Parco tutti i giorni: 4.5%
• Users satisfaction - Utenti che vanno al
Parco dalle 3 alle 5 volte a settimana: 11.9%
La stima calcolata dà un valore complessivo
di 2.911.604 presenze al PNM nel 2001.
Leggendo i valori finali che si ottengono per i
due anni si può notare una evidente differenza legata soprattutto al fatto che l’unico dato
di campo che si aveva a disposizione (cioè il
numero di macchine nel parcheggio di via
Clerici) differisce moltissimo fra i due anni.
Tale differenza è legata molto probabilmente al
fatto che nel 2002 le domeniche di maggio e di
giugno sono state particolarmente piovose;
questo ha comportato una riduzione notevole
del numero di macchine presenti nel parcheg-
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gio a pagamento, anche se da un punto di vita
della percezione il Parco non ha visto diminuire così vistosamente la propria utenza, come
parrebbe dai valori ricavati tra il 2001 e il 2002.
Questa discrasia potrebbe essere spiegata dal
fatto che, sempre all’ingresso di via Clerici, vi
sono altri parcheggi gratuiti, che non rientrano
nel dato di campo di partenza, e che sono i
primi ad essere occupati; quindi, una forte riduzione di macchine che parcheggiano a pagamento non implica una riduzione simmetrica
degli utenti; questo fatto, semmai, ci dà la certezza di aver considerato i dati complessivi in
maniera prudenziale in quanto, nel dato di partenza per l’elaborazione della stima, non sono
mai state calcolate le macchine che parcheggiano gratuitamente all’ingresso di via Clerici.
Trattandosi di una stima che parte da dati parziali, l’attendibilità può essere garantita solo
nel tempo, prendendo come riferimento più
anni, e riducendo così l’impatto statistico di
fattori casuali (come ad es. la pioggia che nel
2002 ha particolarmente penalizzato il servizio di parcheggio a pagamento).
In quest’ottica, si è preferito calcolare la
media dei valori ottenuti nel 2001 e nel 2002
(Tab 3.3.e) al fine di pervenire ad una stima
omogenea, seppure prudenziale.
Tabella 3.3e - Utenti annuali del Parco Nord Milano.
Utenti al parco
(Uanno)

2001
2.911.604

2002
1.382.187

Media
2.146.895

Per realizzare l’indice relativo alla pressione
antropica si è proceduto in questo modo:
- Si è considerato il numero delle persone che
si stima siano venute durante le domeniche
del periodo estivo (Aprile-Settembre) nei due
anni considerati: 1.226.972 nel 2001 e
505.925 nel 2002
- Questi valori si sono divisi per le domeniche
comprese nel periodo considerato (30) per i
due anni in modo da avere una stima delle persone presenti al Parco ogni domenica media:
1.226.972/30 = 40.899 e 505.925/30 = 16.864
- Dei valori cosi ottenuti si è fatta una media e
si è calcolato l’indice facendo una media

anche dei valori corrispondenti ai terreni fruibili del Parco nel 2001 e nel 2002.
Il risultato è esposto nella tabella 3.3.f.
Tabella 3.3.f - Indice di pressione antropica.
2001
Utenti al parco/
40899
domenica estiva (Udom)
Area totalmente
fruibile (m2)
Pa (m2/Ut)

3055919

2002
16864

Media
28882

3096694

3076307
106

• Verbali di accertamento comminati
Aumentando di anno in anno gli utenti del
Parco, si è reso necessario realizzare un
Regolamento d’Uso che dicesse chiaramente
cosa era possibile fare all’interno del Parco e
cosa invece era vietato, per facilitare la convivenza tra utenti ed elementi naturali e biotici,
ma anche tra categorie di utenti diverse.
Il Regolamento d’Uso del Parco viene approvato dall’assemblea consortile il 22 giugno 1994 ai
sensi dell’art. 3 della Legge Regionale 63 del
1990 ed è in vigore dal 1 ottobre 1994. Esso
integra le norme contenute nella legislazione
italiana e regionale in materia di protezione della
natura e che già obbligatoriamente debbono
essere rispettate all’interno dell’area protetta,
con una serie ulteriore di regole che debbono
essere rispettate all’interno del Parco Nord
Milano. La non osservanza delle prescrizioni
del Regolamento d’Uso è punita con una sanzione amministrativa da parte dell’Ente Parco. Il
rispetto del Regolamento d’Uso è demandato
espressamente agli agenti accertatori che,
all’interno della struttura del Parco, corrispondono ai dipendenti del Servizio di Vigilanza e ai
volontari (Guardie Ecologiche Volontarie - GEV)
del Servizio di Vigilanza Ecologica Volontaria.
Naturalmente viene tenuto un registro in cui
sono contenute tutte le sanzioni comminate
periodicamente e la loro tipologia.
Il Regolamento d’Uso è diventato lo strumento
più importante per il governo del Parco, in
quanto incide direttamente sulle possibilità di
utilizzo delle differenti aree: per questa ragione
non poteva non essere considerato nella defi-
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nizione di un indicatore di fruibilità ambientale.
La fonte di dati in tale senso più interessante
è rappresentata proprio dai registri dei verbali di accertamento e dalle sanzioni comminate. La valutazione ponderata del loro numero
e della loro tipologia aiuta a capire se e in che
modo cambiano le abitudini degli utenti del
Parco, in particolare per quello che riguarda i
comportamenti.
L’indice realizzato analizza il trend temporale
del numero di verbali registrati annualmente,
suddivisi per articolo violato. Si è pensato di
considerare un arco di tempo di almeno tre anni
per avere un valore indicizzabile valido. Nella
tabella 3.3.g e nel grafico 3.3.d sono riportati il
numero di verbali suddivisi per articoli violati,
mentre nel grafico 3.3.e si è evidenziato il trend
temporale complessivo delle sanzioni.
Tabella 3.3.g - Verbali di accertamento comminati.
Articolo violato
ART.10
ART.12
ART.15
ART.16
ART.17
ART.19
ART.20
ART.36
ART.38
ALTRO
Totale

Descrizione
Pubblicità vietata
Atti osceni
Transito non consentito
Sosta vietata
Parcheggio
Velocità biciclette
Cani senza guinzaglio
Danni alla vegetazione
Raccolta frutta
Infrazioni L.R.86/83; abbandono rifiuti.

Grafico 3.3.d - Verbali di accertamento comminati suddivisi per articoli violati.

2000
3
30
158
158
44
13
48
2
4
42
502

2001
8
33
105
202
49
8
178
7
7
64
661

2002
2
45
105
283
51
4
86
7
8
48
639

Grafico 3.3.e - Verbali di accertamento comminati dal 1999 al 2002.
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c) Risultati
1 - Indicatori Ambientali
• L’indice di boscosità ottenuto a Parco Nord
Milano (20%) è da considerarsi positivo, in
particolare se si considera che il PNM nasce
su terreni incolti di periferia, aree industriali
dismesse e baracche abusive, dove la naturalità era pressocché assente; inoltre il Parco
non occupa un’area unica ed omogenea ma
si trova ad incunearsi nel contesto urbano e
questo rende più difficoltoso riuscire a creare
zone boschive di una certa grandezza. Il risultato ottenuto mostra un equilibrio programmatico tra le differenti aree di pianificazione, che
alterna aree prative, canali e stagni, aree
attrezzate e aree di verde ornamentale. La
componente boschiva è dunque ben riconoscibile e presente, sia nelle aree di più antica
piantumazione (circa 60 ha) sia in quelle, più
ridotte, di nuova riforestazione.
• L’indice relativo al recupero a verde delle
aree degradate al PNM, in costante crescita,
sottolinea il fatto che il Parco ha sempre mantenuto un costante impegno progressivo in
tale settore. Negli ultimi due anni la curva
descritta sta sempre più andando verso una
situazione di plateaux, non per una scelta
politica di rallentamento ma perchè, ormai, si
sta concludendo l’opera acquisizione delle
aree disponibili e quindi le aree da trasformare a verde si stanno via via riducendo. Questo
dato fa capire che l’indicatore ha significato
solo se applicato nell’analisi di parchi periurbani in forte espansione, come il Parco
Nord Milano, perché ne misura la crescita nel
tempo, mentre nell’analisi di una realtà di
Parco già maturo l’indice si stabilizza, perdendo di significato.
2 - Indicatori di fruibilità
• Il primo indicatore trovato ci dice che il Parco
Nord Milano ha una rete viaria interna formata da 77 metri lineari di pista ciclo-pedonale
ogni ettaro di parco. Ciò equivale a 1 km di
piste ciclabili o pedonali ogni 13 ha di superficie fruibile. Tale valore garantisce una buona
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fruibilità del Parco, collegando le differenti
aree di cui è composto, anche scavalcando le
vie del traffico ordinario.
• Circa gli utenti del parco e la pressione
antropica (2.146.895 presenze/anno e 106 m2
per ogni utente) la loro incidenza ai fini di una
valutazione del Parco è valida solo se essi
sono integrati da altri dati quali l’estensione
del Parco, l’opinione dei fruitori del Parco e gli
indicatori ambientali/naturalistici. Infatti, è evidente che il Parco sta diventando un luogo ad
altissima frequentazione, al pari di altri importanti luoghi ricreativi e culturali della città, tanto
che nei periodi di massimo afflusso lo spazio
a disposizione per ogni persona si riduce fino
ad arrivare a 106 m2. Tale dato di pressione
antropica, se da un lato indica un livello di
attenzione per gli equilibri degli ecosistemi del
Parco, dall’altro pare comunque garantire agli
utenti la possibilità di svolgere le attività per
cui sono venuti al Parco.
Bisogna però sempre ricordare che questo è
un valore medio: nei fatti le persone tendono
a concentrarsi più in alcuni ambienti che in
altri, in particolare negli ambienti a verde
attrezzato urbano e nei prati, a beneficio degli
ambienti a più alto grado di naturalità. Questo
fattore di sovraffollamento spiega un certo
disagio negli utenti, in particolare per quanto
riguarda le piste ciclabili.
Dal punto di vista ambientale tali livelli di presenza antropica, considerata sia in valore
assoluto sia relativamente ai periodi di massimo affollamento, non sembra essere tale da
rappresentare un vero pericolo per gli ecosistemi: in particolare la stagionalità della frequentazione del parco sembra essere la
migliore garanzia in grado di riequilibrare una
situazione ecologica che altrimenti potrebbe
essere vicina al valore di “soglia critica”.
In definitiva si può affermare che il Parco riesce
a gestire le aree in modo equilibrato, aumentando la fruibilità complessiva senza che questo di traduca in un elevato disturbo o addirittura in una sofferenza per gli elementi naturali.
• Il trend di verbali comminati mette in evidenza un aumento generale delle infrazioni (da
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502 nel 2000 a 639 nel 2002). Per una valutazione sul cambiamento o meno delle abitudini
dell’utenza tale dato da solo potrebbe fare
pensare ad un aumento di comportamenti
errati nella fruizione dell’area verde. In realtà,
se si analizza nel dettaglio la tipologia di infrazioni, si traggono tutt’altre valutazioni. Infatti,
si può notare che le infrazioni legate alla fruizione “interna” delle aree, soprattutto per
quanto riguarda l’ultimo anno (2002) sono in
diminuzione (conduzione di cani, conduzione
di biciclette, abbandono di rifiuti, pubblicità), o
comunque costanti (danni alla vegetazione,
transito di veicoli non consentiti). Mentre, al
contrario, sono considerevolmente incrementate quelle legate ad un aumento generalizzato dell’utenza, in particolare agli ingressi del
Parco (parcheggio selvaggio, sosta vietata);
anche l’aumento di infrazioni relative al buon
costume a ad atti osceni sembra essere correlato alla maggiore frequentazione, in particolare legata alle aree periferiche del Parco.
Conclusioni
I dati forniti dall’applicazione degli indicatori di
qualità ambientale/naturalità e fruibilità ambientale ci permettono di affermare che il Parco Nord
Milano, in quanto parco peri-urbano di cintura
metropolitana, attua una politica di gestione che
va incontro alle aspettative dei cittadini.
Si è dimostrato che il PNM riesce costantemente ad espandersi continuamente, bonificando via via aree sempre nuove, avendo
un’attenzione particolare alla tematica della
fruibilità da parte dei cittadini e della qualità
ambientale nei singoli ecosistemi.
Il Parco Nord Milano non è percepito tanto
come giardino urbano, a scopo unicamente
ricreativo, ma anche come parco peri-urbano
con un certo grado di naturalità. Gli indicatori
di fruibilità ambientale ci rendono visibile
come sia possibile rendere “vivibile” l’area
verde, in modo che l’utente possa apprezzarne tutti gli aspetti, anche quelli naturalistici e
paesaggistici, in sicurezza.
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La valutazione della eco-compatibilità e più in
generale del processo di miglioramento, sotto
il profilo ambientale, delle diverse attività produttive e di servizio comprese nell’area, può
essere attuata mediante un sistema di gestione ambientale (SGA) che misura il livello di
compatibilità ambientale delle diverse azioni
che si intraprendono e obbliga di fatto ad un
continuo miglioramento sotto il profilo della
sostenibilità ambientale (es. EMAS). Tale
strumento non va quindi visto solo a livello di
organizzazione dell’ente gestore, ma, partendo dal Parco stesso ed avendo nel parco l’ente catalizzatore e aggregante, dovrebbe
essere esteso all’intera realtà territoriale,
coinvolgendo tutti gli operatori economici.
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Capitolo 
Biodiversità e
naturalità
1 - La biodiversità e la qualità ambientale
La biodiversità e la naturalità sono tematiche
così importanti per lo studio sul Parco Nord
Milano che, come già precedentemente detto,
si è scelto di dedicar loro un capitolo specifico.
Con il termine “biodiversità” si indica l’enorme
ricchezza costituita dall’insieme delle informazioni genetiche possedute dagli organismi
viventi, appartenenti al regno vegetale e animale che, in misura maggiore o minore, sono
presenti nelle diverse regioni climatiche e nei
diversi habitat dell’intera biosfera1.
Il termine biodiversità è stato coniato nel 1988
dall’entomologo Edward O. Wilson ma una
sua prima definizione scientifica, ancora oggi
utilizzata, è stata data nel 1987 dall’OTA
(Office of Technological Assessment): “La
diversità biologica si riferisce alla varietà degli
organismi viventi e alla variabilità che esiste
sia tra essi sia tra i complessi ecologici in cui
essi si trovano. Essa può essere definita
come numero e frequenza relativa di oggetti
diversi, organizzati a molti livelli, dagli ecosistemi completi alle strutture chimiche che
costituiscono la base dell’ereditarietà. Perciò
il termine comprende diversi ecosistemi, specie, generi e la loro abbondanza relativa.”
Con l’Earth Summit (detta successivamente
“Conferenza di Rio de Janeiro”) del 1992 si è
iniziato a parlare concretamente del tema della
biodiversità a livello internazionale. Nel corso di
tale conferenza internazionale è emerso che
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l’uomo, con le sue diverse attività, sta distruggendo o comunque apportando grandi cambiamenti a diversi ecosistemi, determinando una
perdita di specie viventi senza precedenti. Per
tale motivo i capi di stato di 178 Paesi hanno
deciso di sottoscrivere tre Convenzioni globali
di tutela dell’ambiente, tra cui quella della
“Conservazione della Biodiversità” che getta le
linee guida per politiche nazionali per la tutela
della diversità biologica. L’Italia ha sottoscritto
questo documento nel 1993 e lo ha successivamente ratificato, nel 1994, con la Legge
n.124 del 14 febbraio 1994. Le linee strategiche
per l’attuazione della Convenzione di Rio e la
redazione del Piano Nazionale sulla
Biodiversità sono state approvate con la
Deliberazione del C.I.P.E. il 16 marzo 1994.
Sono stati realizzati vari studi sulla biodiversità che non solo hanno confermato il fatto che
la diversità è una proprietà di ogni sistema
biologico, ma anche che tale concetto può
essere esteso a livello del bioma fino ad arrivare alla biosfera2.
Tale allargamento è possibile in quanto ogni
livello è compreso in quello successivo
secondo un sistema gerarchico.
Quindi quando si parla di conservazione della
biodiversità non ci si deve limitare solo alla
preservazione di specie rare o minacciate,
ma occorre considerare tutte le specie viventi e tutti gli habitat in cui vivono.
Se si guarda la biodiversità come proprietà
dell’ambiente essa non è altro che il risultato
di un equilibrio dinamico tra due processi: da
una parte, la continua produzione di diversità
attraverso numerosi meccanismi tra i quali i
più importanti sono le mutazioni genetiche, la
riproduzione sessuale, la speciazione in tutte
le sue diverse modalità e immigrazioni di
forme nuove. Dall’altra, l’opera della selezione naturale che continuamente sfronda la
variabilità di tutte le sue proposte inadatte
(estinzione) e l’emigrazione3.

http://www.sinanet.apat.it/aree/Biosfera/Tematismi/Biodiversita.asp (2003)
Massa R., Ingegnoli V. (1999) - “Biodiversità, Estinzione e Conservazione”, UTET Libreria.
3
Belli A., Boitani L., Brancaccio L., Copertino V., Funiciello R., Gambino R., Garano S., Giannattasio A., Pignatti S.,
Rossi S., Secchi B., Vendittelli M. (1999) - “Linee Guida della politica dell’ambiente e del territorio”,
http://prog2000.casaccia.enea.it/nuovo/documenti/1130.DOC
1
2
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Questo equilibrio dinamico è oggi compromesso dall’intervento umano che sta causando una
quota addizionale di estinzioni entro tempi che
non riescono ad essere compatibili con le capacità naturali di sostituzione con specie nuove.
Oggi sono riconosciuti tre diversi aspetti della
biodiversità, fra di loro interdipendenti, a cui corrispondono 3 diversi livelli di scala della biosfera:
• Diversità genetica o intraspecifica
Essa rappresenta la variazione dell’informazione genetica codificata nei geni di tutti gli esseri
viventi all'interno di una specie, globalmente
considerata, o in popolazioni locali della stessa.
Questo tipo di diversità è a volte trascurata, ma
costituisce un aspetto importante della diversità biologica globale perché da essa che partono i processi selettivi ed evolutivi che danno
origine alle nuove specie o che permettono la
sopravvivenza di quelle già esistenti.
Avere un patrimonio genetico vario assicura
una capacità adattativa molto ampia che è in
grado di far fronte ai diversi cambiamenti climatici o territoriali. Per tale motivo la diversità
genetica si può considerare l’unità fondamentale della biodiversità.
• Diversità tassonomica o di specie
Essa rappresenta la misura di biodiversità più
significativa dal punto di vista ecologico e si
colloca al centro delle relazioni tra i tre livelli
di biodiversità citati.
Con il termine biodiversità tassonomica si intende la varietà di taxa (famiglie, generi e specie)
entro una comunità in una determinata area4.
Il livello delle specie è quello più ricco di informazioni; ne deriva che la diversità tassonomica
più utile e più studiata è la diversità di specie5.
• Diversità delle comunità o diversità ambientale
È la misura di biodiversità estesa ai sistemi
ecologici (ecosistemi). Esistono moltissimi tipi
di ambienti e da essi le specie vengono
influenzate al punto che, se un tipo di habitat
4
5
6
7
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si deteriora o scompare, un gran numero di
specie rischia l’estinzione.
Lo studio della diversità tassonomica appare di
particolare importanza in quanto aiuta nel valutare l’integrità ecologica di un dato ambiente.
La biodiversità di specie è attualmente compromessa non solo dalla scomparsa di specie
native di un dato ambiente, ma anche dalla
loro sostituzione, in molti casi, con specie esotiche. In quest’ultimo caso è bene però precisare che, talvolta, dopo un adeguato periodo
di adattamento di queste specie straniere vi è
un riequilibrio nel funzionamento complessivo
dell'ecosistema (produttività primaria, riciclo
dei nutrienti, decomposizione, ecc.) che quindi non sembra alterarsi sostanzialmente6.
Il risultato di indagini recenti ha portato a concludere che un’alta diversità di specie tende a
rendere gli ecosistemi più resistenti alle
avversità climatiche e biologiche e a conferire
agli stessi una più pronta capacità di recupero alle avversità stesse. Di converso, un sensibile abbassamento della diversità di specie
può comportare spesso qualche rischio per il
funzionamento dell'ecosistema e per la sua
stabilità in particolare7.
Nei paragrafi seguenti sono illustrati gli studi
realizzati al Parco Nord Milano nel campo della
biodiversità animale e vegetale. Sono stati utilizzati metodi di misura della biodiversità trovati in letteratura, proposti dagli ecologi per l’analisi di situazioni simili a quelle esaminate.
2 - La biodiversità animale
Come detto precedentemente, anche nel caso
del Parco Nord Milano, si è concentrata l’attenzione sull’analisi tassonomica della biodiversità (biodiversità delle specie presenti). Si è
preso in considerazione uno specifico taxa:
l’avifauna poiché si è voluto privilegiare lo studio di una componente faunistica presente
abbondantemente nel Parco, caratterizzata
da una notevole visibilità e facilità di rilievo.

Ferrari C. (2001) - “Biodiversità: dall’analisi alla gestione”, Zanichelli.
Id.
Belli et al. (1999) - op.cit.
Id.
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Gli uccelli sono senza dubbio uno degli elementi più appariscenti e conosciuti della fauna
e sono ottimi indicatori ambientali. Le comunità di uccelli, infatti, sono distribuite in tutti i
diversi ambienti, occupano diversi livelli delle
piramidi ecologiche e rispecchiano bene le
caratteristiche della qualità del paesaggio8.
Inoltre, diversi studi hanno dimostrato che una
loro generalizzata diminuzione rispecchia un
altrettanto generalizzato deterioramento dell'ambiente. Quindi, valutare le popolazioni
degli uccelli, analizzandone gli andamenti di
popolazione, l'ecologia e la biologia, contribuisce a controllare lo stato generale dell'ambiente, fornendo elementi utili per indirizzare correttamente le scelte di gestione del territorio9.
Nello studio ci si è concentrati sulle specie nidificanti in quanto, come dimostrano i dati in letteratura, gli uccelli sono più esigenti dal punto di vista
ambientale durante la stagione riproduttiva.
Si è fatto un confronto qualitativo fra l’avifauna nidificante presente al Parco Nord Milano
e quella presente in altri parchi che, per la
loro localizzazione geografica e per le caratteristiche ecologico-ambientali, possono
essere comparati ad esso.
I parchi considerati sono i seguenti:
Parco Sempione (Parco Urbano);
Parco di Monza (Parco Urbano);
Parco del Grugnotorto-Villoresi (Parco Locale
d’Interesse Sovracomunale);
Parco delle Groane (Parco Regionale).
Il lavoro realizzato è stato di carattere bibliografico: ci si è avvalsi di dati e risultati ottenuti da
alcuni studi di campo che qui di seguito sono
elencati accompagnati da una breve descrizione della relativa metodologia di rilievo.
• Parco Nord Milano
WWF Lombardia (1990) - “Indagine preliminare sulle presenze ornitiche nel comprenso-
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rio del Parco Nord Milano”. Documento
Interno PNM.
Riccardo Tucci (1999-2000) - “Elenco preliminare della fauna vertebrata presente nel territorio del Parco Nord Milano”. Documento
Interno PNM.
Il primo studio è stato condotto nel periodo
primavera 1989-primavera 1990 mentre il
secondo nel periodo primavera 1999-estate
2000. In entrambe i casi ci si è avvalsi dei dati
acquisiti durante osservazioni occasionali
realizzate in periodi precedenti.
I rilevamenti in campo, durante entrambe le
indagini, sono stati realizzati omogeneamente
su tutto il territorio del Parco con una periodicità
stagionale e realizzando diversi sopralluoghi per
ogni stagione negli anni studiati. Si sono esaminate le aree più significative del Parco, toccando differenti biotopi attraverso un itinerario predeterminato e per un tempo di circa due ore.
Si è preferito dedicare maggiore attenzione
alle aree con un grado di naturalità superiore,
in cui la presenza dell'uomo poteva essere di
minore disturbo, trascurando o visitando
occasionalmente le aree marginali, i giardini
attrezzati e, in genere, le aree nelle quali l’eccessiva presenza antropica poteva inficiare
l’indagine. Il percorso è stato effettuato preferibilmente lungo viali e sentieri. I dati qualitativi ottenuti hanno riguardato: specie nidificanti, svernanti, accidentali e migratrici.
Le presenze sono state rilevate sia attraverso
il canto sia attraverso l’individuazione visiva e
le osservazioni sono state validate dal ritrovamento in campo di alcuni reperti anatomici
(penne, piume, animali morti, ecc.) o fisiologici (borre, uova) e, per i nidificanti, anche dal
ritrovamento dei nidi.

8
Padoa-Schioppa E., Chincarini M., Baietto M. (2002) - “Utilizzo dei bioindicatori per la conservazione dei paesaggi
culturali: scelta di specie focali vegetali ed animali nel Parco Agricolo Sud Milano”. In: Gibelli G., Padoa-Schioppa
E. (a cura di) - “Aspetti applicativi dell'ecologia del paesaggio: conservazione, pianificazione, valutazione ambientale strategica”. Atti del VII° Convegno della Società Italiana di Ecologia del Paesaggio. Milano, 4-5 luglio 2002.
9
Tellini Florenzano (D.R.E.AM. Italia s.c.r.l.) (1997), “Gli uccceli delle foreste casentinesi”, Lavoro svolto per la
Comunità Montana del Casentino su finanziamento della Regione Toscana e della Comunità Montana del
Casentino (http://www.rete.toscana.it/sett/agric/foreste/ricerche/casentino.doc)
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• Parco di Monza
Parco Naturale della Valle del Lambro, ARCA,
Società Italiana di Caccia Fotografica (1995dati aggiornati 1999) - “Gli Uccelli del Parco di
Monza”, Parco Naturale della Valle del Lambro.
La pubblicazione si basa su dati relativi a
campagne di rilevamento realizzate in un
intervallo di tempo che va dalla primavera del
1992 all’inverno del 1993. I dati sono stati
successivamente aggiornati nel 1999. Il
metodo di rilevamento utilizzato in campo è
basato sull’individuazione al canto e, subordinatamente, sull’osservazione diretta degli
uccelli presenti sul territorio. Durante tali campagne sono state censite le specie nidificanti,
svernanti, erratiche e occasionali.
Lo studio ha riguardato tutto il territorio del
Parco di Monza, suddiviso in 11 zone che
sono state percorse a piedi, lentamente, utilizzando sentieri e strade già esistenti.
L’itinerario è stato scelto in modo tale da
coprire tutte le tipologie ambientali.
• Parchi Sempione, Grugnotorto-Villoresi,
Groane
Massa R., Baietto, Bottoni, Padoa Schioppa
(2003), “Distribuzione e Status dei vertebrati
terrestri nella Provincia di Milano”, in stampa.
Per tale studio i dati in campo sono stati raccolti
realizzando campagne annuali a partire dal
1992. Il metodo utilizzato è stato quello dei “punti
di ascolto” opportunamente adattato alla vastità
del territorio d’indagine (territorio provinciale).
Tutti i conteggi realizzati sono stati effettuati
attraverso l’individuazione al canto o visiva, in
piena stagione riproduttiva (dal 10 maggio al
20 giugno) oppure nella stagione dello svernamento (dal 15 novembre al 28 febbraio).
Sono state effettuate cinque campagne (1992,
1995, 1996, 1999 e 2000) che hanno prodotto
circa 800 punti d’ascolto nell’area della provincia di Milano. I dati raccolti sono stati integrati
da ricerche bibliografiche sugli uccelli nidificanti, svernanti e migratori presenti.
Per lo studio-confronto realizzato in questa
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sede si è concentrata l’attenzione sui dati raccolti nei punti di ascolto presenti nel Parco
Sempione (1 punto di ascolto), nel Parco del
Grugnotorto-Villoresi (5 punti di ascolto), nel
Parco delle Groane (35 punti di ascolto). In
realtà per il Parco del Grugnotorto-Villoresi 2
dei 5 punti di ascolto considerati non sono
all’interno del confine del parco ma in prossimità di esso, in zone comunque a carattere
agricolo e non urbanizzate. Come detto, il
confronto di tutti quanti i dati è stato puramente qualitativo e ha riguardato unicamente
le specie nidificanti diurne presenti.
Le ricerche bibliografiche realizzate e la valutazione dei dati a disposizione hanno portato
a realizzare il confronto fra i parchi attraverso
l’applicazione delle seguenti formule e rapporti che comunemente sono utilizzati in ecologia per valutare la qualità ambientale di un
determinato territorio:
Relazione Superficie-Numero di specie rilevate (SCAz);
Rapporto Passeriformi- Numero di specie rilevate.
Per rendere l’analisi più completa si è deciso di
analizzare anche la presenza di specie nidificanti che, per le loro particolari caratteristiche
ecologiche e di habitat, sono considerate:
• “Emergenze faunistiche”;
• “Specie focali”;
• “Specie sinantropiche e non sinantropiche”.
a) I parchi scelti
Di seguito si riporta una breve descrizione dei
Parchi presi in considerazione al fine di
descriverne le principali caratteristiche.
• Il Parco di Monza
Il Parco di Monza nacque nel 1805 come
estensione dei giardini esistenti della Villa
Reale di Monza, voluta dall’Imperatrice Maria
Teresa d’Austria, allo scopo di divenire una
tenuta modello e una riserva di caccia.
Con la sua estensione risulta il più grande
parco cintato d'Europa e al suo interno sono
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state costruite nel tempo diverse costruzioni
(mulini, cascine) e l’autodromo.
Il territorio del Parco è compreso, come area
naturale, all’interno del Parco Fluviale della
Valle del Lambro, dal punto di vista geografico
esso si trova nella zona nord di Monza (NordEst rispetto al Parco Nord Milano), geomorfologicamente la sua area si trova in una lingua
terrazzata, di circa 5 chilometri, che unisce i
primi rilievi morenici della Brianza alla città di
Monza. Quest'area è affiancata dalla fascia
alluvionale recente del Lambro, che scorre più
bassa in direzione Sud. L'insieme delle due
aree si può considerare, in prima approssimazione, come un biocomprensorio della superficie di circa 750 ettari. La vegetazione naturale potenziale, evolutasi dopo le ultime glaciazioni, corrisponde al climax del Frassino e del
Carpino (Fraxino-Carpinion), con dominanza
di Farnia (Quercus robur), a differenza delle
vicine colline, che fanno invece parte del climax della Roverella.
La zona in esame, trasformandosi in parco, si è
assai differenziata dal territorio circostante,
ormai inglobato nella metropoli milanese. Il suo
territorio ebbe continui arricchimenti fino al 1823,
in particolare per quanto riguarda la botanica.
Vennero introdotte molte piante esotiche che
resero famoso il Parco e ad oggi è difficile rendersi conto della reale varietà di specie presenti.
Guardando il Parco nel suo complesso si possono distinguere 2 zone dal punto di vista ambientale: Giardini Reali (Sud) e il parco restante.
I Giardini Reali sono tuttora pregevoli sia per
la ricchezza e varietà di specie, sia per la
complessità e l'armonia della progettazione,
sia per la presenza di alberi ultrasecolari e
perciò meritevoli di attenzione, se non altro
per la loro eccezionale dimensione. Tra le
tante piante si possono trovare faggi, platani,
gingko, sequoie, liriodendri, farnie, sofore,

quercie rosse, cedri del Libano.
Oggi, dopo quasi due secoli dalla sua formazione, il parco ha perso parte della sua originale fisionomia per quanto riguarda la vegetazione. Attualmente esistono viali alberati ricchi delle più svariate specie, alcune aree e
alcune strisce di bosco sono state tagliate per
far posto a impianti e strutture e le rimanenti
hanno una composizione variabilissima dal
punto di vista vegetale e sono frazionate in
parcelle a superficie anche minima, molto
diverse l'una dall'altra.
Tali cambiamenti sono stati causati da diversi
fattori concomitanti: mancanza di gestione unitaria del parco durante la sua lunga storia, diversi interventi degradanti (quali i saccheggi del
periodo bellico) e abbassamento della falda10.
• Il Parco delle Groane
Il Parco delle Groane è esteso su una superficie di 3.445 ettari che si articolano in senso
nord-sud. Esso si trova a nord-ovest della
città di Milano e del Parco Nord.
È stato istituito nel 1976 con lo scopo principale di conservare i valori naturalistici della
brughiera lombarda11/12. All’interno dell’area di
brughiera, le Groane si distinguono come un
lembo di fluvio glaciale Mindel che si protende verso sud, elevandosi a quote superiori
rispetto ai terrazzi circostanti13.
Tutto il territorio della brughiera lombarda è
caratterizzato da un suolo argilloso con un orizzonte superficiale ferrettizzato, ovvero ricco di
ossidi ed idrossidi di ferro che determina la specificità ambientale e floristica della zona14. La
presenza di minerali delle argille rende impermeabile il terreno e ciò favorisce il ristagno di
acqua e la formazione di un reticolo idrografico
superficiale. Tale condizione, comportando una
notevole difficoltà pratica nell’utilizzo del terreno

http://www.monzanet.it/citmonza/parco2.html
Con tale definizione si indica l’alta pianura a nord-ovest di Milano caratterizzata da un andamento a “ripiani”
situati a diversi livelli altimetrici che rappresentano grandi terrazzi fluvio-glaciali.
12
Massa R. (1998) - “I vertebrati terrestri del Parco delle Groane”, Consorzio del Parco delle Groane.
13
Regione Lombardia Direzione Qualità dell’Ambiente e Sistema Prchi (2000) - ”Carta del sistema delle aree protette regionali”, Regione Lombardia.
14
Id.
10
11

66

wwwparksit/ilgiornaledeiparchi/eqpdf

da un punto di vista agricolo, ha permesso la
parziale conservazione della vegetazione naturale o semi naturale e garantisce la presenza di
una fauna relativamente ricca ed ecologicamente ben diversificata15.
Fino al 1937 sull’area oggi destinata a Parco
erano ancora presenti 2.000 ettari di superfici
boschive con prevalenza di pino silvestre, farnia, betulla e robinia con un ricco sottobosco
di brugo. Durante la guerra per scopi bellici, e
nel dopoguerra per lasciare spazio a insediamenti industriali, buona parte dei boschi
venne tagliata. Attualmente il Parco protegge
circa 750 ettari di boschi e brughiere aperte,
molto frammentati e inframmezzati a zone
agricole, suburbane, centri abitati con zone
industriali, ville, aree sportive e ricreative16.
I boschi costituiscono attualmente il patrimonio
naturale più rilevante del Parco e assumono la
fisionomia di brughiera alberata; la tipica vegetazione di brughiera, caratterizzata dalla presenza
di brugo, ginestra dei carbonai e molinia, occupa
dossi e piani argillosi in diverse zone del Parco17.
Il parco si sviluppa su un territorio avente la
forma di una stretta fascia con una lunghezza
di 15 km da nord a sud e larghezza variabile
da 550 m fino a circa 2,5 km da est a ovest.
L’area ha confini molto irregolari e frastagliati
e ciò è dovuto all’esclusione da essa di insediamenti urbani e industriali sorti nel passato18.
• Il Parco del Grugnotorto-Villoresi
Il Parco del Grugnotorto è un Parco Locale di
Interesse Sovracomunale (PLIS) di recente
istituzione sito nella zona nord est di Milano
(confina a sud con il Parco Nord Milano). Esso
ha un’area di circa 800 ettari ed è compreso
fra sei Comuni a nord di Milano (Cusano
Milanino, Cinisello Balsamo, Muggiò, Nova
Milanese, Paderno Dugnano e Varedo).
Il territorio del Parco si presenta, ad oggi,
15
16
17
18
19

Mappa del Parco delle Groane.

come una vasta zona inedificata in uno dei
settori maggiormente congestionati dell’hinterland milanese. Nonostante l’elevato carico
antropico sono ancora presenti aree agricole,
zone umide (reti irrigue, Canale Villoresi, ex
cave) e relitti di boschetti planiziali.
Sulle aree agricole si affacciano parchi urbani, centri sportivi comunali e alcune attrezzature private ad uso pubblico. Dal punto di
vista faunistico sono presenti diverse specie
di uccelli, qualche piccolo mammifero e alcune specie di anfibi. Il Parco del GrugnotortoVilloresi è un’area di connessione ecologica
tra i limitrofi Parchi Regionali Nord Milano,
Groane e Valle del Lambro19.

Massa R. (1998), Op.cit.
Id.
Regione Lombardia (2000), Op. Cit.
Massa R.(1998), Op.Cit.
http://www.comune.paderno-dugnano.mi.it/grugnotorto/parco.htm
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b) Strumenti di analisi dei dati
Di seguito sono brevemente illustrati i metodi
utilizzati per l’analisi qualitativa dei dati ottenuti dalle ricerche in campo. Tali metodi,
come ricordato, sono comunemente utilizzati
dagli ecologi per valutare la biodiversità e
quindi la qualità dell’ambiente.

• Rapporto passeriformi/specie nidificanti
P / Ntot (%)
dove: P = Passeriformi
Ntot = Specie totali nidificanti
Mappa del Parco Grugnotorto-Villoresi.

• Parco Sempione
È uno dei parchi cittadini della città di Milano
ed è situato fra il Castello Sforzesco e corso
Sempione, a cui deve il nome. Storicamente
è il secondo parco pubblico della città e i suoi
40 ettari di superficie lo portano ad essere il
più grande tra i parchi cittadini.
Il Parco Sempione è stato realizzato negli anni
1890-1893 sull'area dove nel '400 si estendeva il ben più vasto giardino ducale, detto il
“Barcho”, e deve la sua esistenza ad un periodo di crisi edilizia verificatasi in quegli anni a
Milano. Il parco è in stile inglese: un vasto
prato centrale, incorniciato da viali e boschetti, che si estende da sud a nord per tutta la sua
lunghezza. Tale disposizione permette di
avere un particolare gioco prospettico tra due
dei monumenti più importanti di Milano: il
Castello Sforzesco e l’Arco della Pace.
Al centro del prato, proprio a metà strada tra
questi monumenti, è posto un laghetto, che si
dirama lateralmente in due bracci d'acqua.
Sempre nella zona centrale del parco si trovano una fontana ("Fontana metafisica"),
alcuni campi da gioco e una collinetta (il
Monte Tordo), una piccola biblioteca rionale.
Tutta la zona centrale è recintata e l’accesso
è permesso solo nelle ore diurne20.
20

http://www.milanoin.it/parchi_giardini/parco_sempione.htm

Tale indice fornisce indicazioni sul tipo di habitat
presente in una zona. In zone umide (ambienti
paludosi, aree salmastre, ecc.) sono naturalmente presenti più specie non passeriformi e il
rapporto percentuale sopra descritto è di conseguenza inferiore al 50%. In aree a carattere
forestale e zone di margine invece si hanno più
passeriformi, con un rapporto superiore al 50%.
Un’area di studio senza prevalenza di zone
umide, forestali o di margine, con una notevole eterogenicità ecologica e in una situazione di stabilità (ecosistema in uno stadio di
equilibrio) ha, in generale, un equilibrio fra
specie passeriformi e non passeriformi, per
cui l’indice citato si attesta attorno al 50%.
• Relazione tra numero di specie e superficie
occupata
S = C * Az
dove: S = Numero teorico di specie presenti
in una determinata area;
A = Estensione dell’area studio;
C e z = Costanti che dipendono dalle
caratteristiche del territorio preso come riferimento per l’area studio e dal gruppo di specie
(pesci, uccelli, insetti, ecc.) e numero presente in tale area.
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Tale equazione deriva direttamente dalla teoria della “Biogeografia Insulare” di MacArthur
e Wilson (1963)21 sviluppata studiando habitat
insulari. Alla base di tale teoria vi è il principio
secondo cui : “Il numero complessivo di specie presenti su un’isola è il risultato di un equilibrio dinamico tra il tasso d’immigrazione e
quello di estinzione delle stesse, in quanto le
specie si estinguono continuamente e sono
sostituite da individui immigranti appartenenti
o alla stessa specie o ad altre”.
I tassi d’immigrazione ed estinzione dipendono
da due fattori: la grandezza dell’isola e la sua
distanza dal continente e quindi dalla distanza
da altre specie possibili colonizzatrici.
Il tasso di immigrazione è inversamente proporzionale alla distanza dell’isola dal continente, quindi tanto più è vicina l’isola tanto più elevato è il tasso di immigrazione in quanto è più
facile che gli individui possano raggiungere l’isola dal continente. Il tasso d’estinzione invece
è inversamente proporzionale all’area, cioè
tanto più piccola è l’area tanto più è elevato il
tasso di estinzione poiché si ha una maggiore
competitività per le risorse ambientali.
Tenendo conto di ciò si possono ricavare
quattro situazioni di equilibrio:
Un’isola piccola e distante che si prevede
abbia poche specie;
Un’isola grande e vicina al continente che si
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prevede abbia molte specie;
Un’isola grande e distante con una varietà di
specie intermedia;
Un’isola piccola e vicina con una varietà di
specie intermedia22.
Alcuni ricercatori hanno verificato la validità
della teoria della “Biogeografia Insulare” realizzando studi sia su altre isole23 sia in
ambienti differenti ma che, per le loro caratteristiche, potevano essere assimilati ad isole
vere e proprie (“isole di habitat”)24.
Si è arrivati a dimostrare che anche riserve naturali e parchi possono essere definite “isole habitat” e quindi si possono avere le condizioni per
rendere valida la teoria della biogeografia insulare25. In tale caso si può parlare di “isole di naturalità in una matrice di territorio fortemente urbanizzato”26. In questa categoria rientrano senza
dubbio anche i parchi metropolitani che hanno
dimensioni e confini ben definiti e sono isolati da
habitat naturali o seminaturali adiacenti27.
Tenendo conto di questo e dei principi della
teoria sopra citati e considerando la posizione
che hanno i 5 Parchi considerati nello studio si
può dire che il Parco Nord Milano, il Parco del
Grugnotorto-Villoresi e il Parco Sempione possono essere ritenuti “isole piccole e distanti dal
continente” (ci si può pertanto aspettare che ci
sia un modesto numero di specie), il Parco di
Monza può essere visto come “isola piccola a

MacArthur R.H., Wilson E.O. (1963) - “An equilibrium theory of insular zoogeography”. Evolution, 17:373-387.
Odum E.P. (1988) - “Basi di Ecologia”, Piccin
23
a- Abbott I. (1978) - “Factors determining the number of land bird species on islands around south-western
Australia”, Oecologia, 33:221-233
b- Simberloff D.S. (1968) - “Experimental zoogeography of islands: a model for insular colonization, Ecology,
50(2): 296-314.
c- Simberloff D.S., Abele L.G. (1975) - “Islands biogeography theory and conservation practice”, Science,
191:285-286.
d- Simberloff D.S., Wilson E.O. (1968) - “Experimental zoogeography of islands: the colonization of empty
islands”, Ecology, 50 (2): 278-296.
24
a- Brown J.H. (1971) - “ Mammals on mountaintops: nonequilibrium insular biogeography”, American Naturalist,
105 (945): 467-478.
b- Johnson N.K. (1975) - “Controls of number of bird species on montane islands in the Great Basin”, Evolution,
29:545-567.
c- Soulè M.E., Bolger D.T., Alberts A.C., Wright J. Sorice M., Hill S. (1988) - “ Reconstructed dynamics of rapid
extinction of chaparral-requiring birds in urban habitat island”, Cons.Biol.2(1):75-92.
25
a- Diamond J.M. (1975) - “The Island Dilemma: Lesson of Modern Biogeographyc. Studies for the desingn of
natural preserver”, Biol. Cons., 7, pp.129-46.
b- Netwark, 1987-1995.
26
Massa e Ingegnoli (1999), Op.Cit.
27
Pompilio L.(1996/97) - “Caratteristiche dei Parchi Urbani e Popolamento Faunistico - Analisi della fauna dei parchi urbani: approccio secondo la teoria della biogeografia insulare”, Fondazione Lombardia per l’Ambiente.
21
22
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distanza intermedia dal continente” (ci si può
aspettare che abbia un numero di specie intermedio) e infine il Parco delle Groane un “isola
grande e vicina al continente” (ci si può aspettare un elevato numero di specie).
Riprendendo l’equazione S = C * AZ si vede
che essa ha due costanti cui occorre dare un
valore “C” e “z”. In letteratura sono stati dati
diversi valori a “z” a seconda delle zone in cui
si è applicata la formula. Zunino e Zullini
(1995)28 hanno dato a tale costante un valore
medio di 0,3 in corrispondenza delle medie latitudini.
Anche C assume un valore in relazione:
1- alla posizione della zona studiata, ma in
tale caso tutto dipende dall’estensione del
contesto di riferimento considerato più che
dalla localizzazione geografica;
2- alle specie del taxa considerato presenti
nel contesto di riferimento.
Nel nostro caso il contesto di riferimento è
l’intera provincia in quanto è in tale area che
sono contenuti i Parchi che abbiamo deciso di
confrontare. Essa ha un’area di 1984.4 km2 e
nel suo territorio sono state rilevate 100 specie nidificanti29.
Tenendo conto di questi valori e del valore
dato a “z” per ottenere “C” non si fa altro che
applicare la formula precedente ponendo
come incognita proprio la costante da stabilire:
C = S / Az = 100 / 1984,40.3 = 10.25
Noti ora i valori di “z” e “C” e note le estensioni dei Parchi considerati (A) si può, applicando sempre la formula, ricavare il numero di
specie teorico (St) che è la sola incognita.
Tale valore indica il numero di specie teorico
di un territorio con una certa superficie.
Quando in una zona il valore di St risulta inferiore al numero di specie rilevate (Sr), che si
ottiene attraverso delle misure dirette in
campo, significa che, già ad una prima analisi,
l’area appare utile per la conservazione della

biodiversità e gioca un ruolo importante a livello del sistema ambientale in cui è collocata.
• Le emergenze faunistiche
In base alla definizione di emergenze faunistiche riportata di seguito si è introdotto come
indice di analisi il rapporto, espresso in percentuale, tra il numero di specie nidificanti che
possono essere considerate emergenze faunistiche e il numero totale di specie nidificanti.
EF / Ntot (%)
dove: EF = Emergenze Faunistiche
Ntot = Specie totali nidificanti
Nell’ambito del confronto tra le diverse aree
protette operato nella presente ricerca, le
aree con un indice maggiore sono quelle che
possono essere considerate avere una
migliore qualità ambientale.
In base a quanto riportato in letteratura30 “si
possono definire emergenze faunistiche non
soltanto le specie rare o minacciate a livello
nazionale ma anche quelle comuni che, a
livello provinciale, appaiono legate a una qualità ambientale elevata, ormai reperibile soltanto in ambiti limitati”.
Per maggiori dettagli riguardanti i canoni usati
per la classificazione delle emergenze faunistiche operata nello studio si rimanda alla
nota a fondo pagina31.
• Le specie focali
Si è scelto di prendere in considerazione
anche le specie focali in quanto numerosi
lavori scientifici hanno preso in considerazione lo studio di tali specie.
In base a quanto riportato in letteratura32 si
possono definire specie focali “le specie, animali o vegetali, per la cui sopravvivenza e
conservazione è richiesto un ambiente di qua-

Zunino M. e Zullini A (1995) - “Biogeografia. La dimensione spaziale dell’evoluzione”, Casa editrice ambrosiana, Milano.
Massa et al. (2003), Op.Cit.
30
Id.
31
Sono definite Emergenze Faunistiche le specie:
• incluse nella lista rossa IUCN (Baillie & Groombridge 1996);
28

29
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lità elevata. Esse In base a quanto riportato in
letteratura si possono definire specie focali “le
specie, animali o vegetali, per la cui sopravvivenza e conservazione è richiesto un ambiente di qualità elevata. Esse infatti hanno delle
particolari esigenze in materia di strutture
ovvero processi ecologici e la conservazione
dell’ambiente a loro idoneo non solo garanti-
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sce la loro sopravvivenza ma anche quella di
moltissime altre specie che condividono quel
determinato tipo di habitat o di paesaggio. Per
tale motivo le specie focali possono essere
considerate dei “bioindicatori” o “indicatori
ecologici” che permettono di focalizzare l'attenzione su un ambiente di qualità che si deve
conservare. Infatti con il termine di “indicatori

• incluse nella categoria “specie particolarmente protette” dalla legislazione nazionale (l. 157/92).
Le ulteriori emergenze sono individuate considerando sia il concetto di rarità a livello generale che a livello provinciale. In entrambi i casi sono stati presi in considerazione diversi aspetti della rarità nelle sue componenti multidimensionale e multiscalare.
A livello generale, i criteri di definizione di rarità sono:
(a) presenza delle specie in ulteriori liste di protezione a livello europeo;
(b) estensione e continuità dell’areale occupato in Europa;
(c) dimensione della popolazione europea.
A livello provinciale i criteri sono:
(d) consistenza del popolamento della specie a livello provinciale;
(e) selettività ambientale della specie;
(f) ruolo del territorio provinciale per la specie (nidificante, svernante, migratore, legato a un determinato tipo
di ambiente etc.).
Più nel dettaglio i canoni utilizzati per la classificazione delle emergenze sono i seguenti:
a- Uccelli svernanti:
1) inclusione nella lista rossa mondiale (IUCN, 2000) o nella categoria
SPEC 1 di Tucker & Heath (1994);
2) specie concentrata in Europa e con status di conservazione non
favorevole (SPEC 2);
3) inclusione nell’Allegato 1 della Direttiva 79/409/CEE (Direttiva Uccelli);
4) inclusione nell’elenco delle specie “particolarmente protette” secondo la
normativa italiana (L.157/92).
b- Uccelli nidificanti:
1) inclusione nella lista rossa mondiale (IUCN, 2000);
2) specie concentrata in Europa e con status di conservazione non
favorevole (SPEC 2; Tucker & Heath, 1994);
3) specie non concentrata in Europa ma con status di conservazione non
favorevole (SPEC 3; Tucker & Heath, 1994);
4) inclusione nell’Allegato 1 della Direttiva 79/409/CEE (Direttiva Uccelli);
5) inclusione nella lista rossa italiana secondo le categorie vulnerabile (VU),
in pericolo (EN), in pericolo immediato (CR) (Bulgarini et al., 1998). Tra
queste specie sono state tuttavia escluse la specie nidificanti ma al limite del
loro areale distributivo (Hagemeijer & Blair, 1997);
6) inclusione nell’elenco delle specie “particolarmente protette” secondo la
normativa italiana (L.157/92);
7) specie rispondenti ai seguenti livelli di rarità: a) frequenza di rilevamento
nel territorio provinciale inferiore al 4% (nostro archivio), e b) frequenza di
distribuzione all’interno del territorio regionale inferiore al 50% (Brichetti &
Fasola, 1990).
Tra le specie rispondenti ai suddetti criteri sono escluse dalla definizione di emergenza faunistica le seguenti:
• Cigno reale: benché “particolarmente protetta” agli effetti della L.157/92 e rispondente ai criteri di rarità (frequenza), la popolazione attualmente presente in Provincia di Milano è profondamente adattata ad ambienti
antropizzati e pertanto non può considerarsi minacciata.
• Tortora dal collare: nonostante risponda ai criteri di rarità (frequenza), la tortora dal collare è stata esclusa dalla
lista delle “emergenze” in quanto si tratta di una specie in forte espansione areale e numerica, soprattutto in Italia
settentrionale, anche in rapporto alle aree urbane e periurbane. I dati dell’Atlante lombardo degli uccelli nidificanti
(Brichetti & Fasola, 1990), evidenziano una sottostima della distribuzione rispetto alla situazione attuale.
• Gazza: appare oggi ampiamente diffusa nelle aree rurali di pianura e sebbene teoricamente rientri tra le emergenze provinciali, la sua rarità può essere giustificata da una situazione locale di limite dell’area di distribuzione”.
(Massa et al., 2003, Op.Cit)
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•
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•

il canapino
la sterpazzola
la ballerina bianca
la quaglia
il saltimpalo
la gallinella d’acqua
il pigliamosche
il colombaccio
la cinciarella
la tortora
il rigogolo
il picchio rosso maggiore
l’averla piccola
la cutrettola

ecologici” si possono definire tutte quelle specie particolarmente sensibili alle alterazioni
ambientali in senso lato. La loro presenza e
abbondanza permette di definire la qualità
ecologica di una determinata area.33”
“Per definire delle specie focali in rapporto a un
determinato tipo di habitat (per esempio agricolo o forestale) la procedura corretta è quella
di selezionare specie di rarità intermedia,
tenendo presente che la rarità è un parametro
multidimensionale che coinvolge la distribuzione geografica, la rarità da scarsa abbondanza
e la rarità da scarsa frequenza34”.
Nell’ambito della classificazione delle specie
focali le ricerche che si sono prese come riferimento35 identificano specie focali per tre tipi di
habitat differenti: forestale, boschivo e agricolo.
In particolare, per ambienti forestali e boschivi sono specie focali:
• la ghiandaia
• il picchio muratore
• la cincia bigia
• il picchio verde
• il picchio rosso maggiore
• la poiana

Anche nel caso delle specie focali si è operato
come per le emergenze faunistiche, cioè si è
introdotto un indice dato dal rapporto, espresso in percentuale, tra il numero di specie nidificanti che possono essere considerate “specie
focali” e il numero totale di specie nidificanti.
Ftot / Ntot (%)
dove: Ftot= specie focali totali aArea boschiva + area agricola)
Ntot= specie nidificanti totali

Mentre per quanto riguarda l’ambiente agricolo sono specie focali:
• l’usignolo di fiume

Anche in tale caso si può affermare che, nell’ambito del confronto tra le aree protette, quelle in cui il valore dell’indice ottenuto è maggio-

Massa et al. (2003), Op.Cit.
La definizione di specie focali è simile a quella classica di specie ombrello, utilizzata per istituire zone protette.
Le differenze sostanziali fra le due definizioni sono:
• la specie ombrello è una sola mentre le specie focali sono sempre più di una e complessivamente coprono
meglio le esigenze ambientali della comunità da proteggere;
• l'efficienza della protezione è assicurata in misura ancora maggiore dall'enfasi che viene posta sulle esigenze
non solo spaziali ma anche funzionali delle specie focali che dovrebbe essere in grado di comprendere quelle di
tutte le altre specie dell’area da porre sotto protezione (Lambeck 1997)”.
(Massa et al. (2003), Op.Cit)
34
- Rarità Geografica (occurrence rarity): concetto legato al tipo di distribuzione geografica delle specie che si ritrovano in piccolo numero su un elevato numero di unità di censimento. Tale componente della rarità può essere
misurata calcolando la percentuale di unità geografiche (per esempio tavolette IGMI da 10 x 10 km) nelle quali la
specie è stata reperita (Schoener, 1987).
- Rarità da scarsa abbondanza (abundance rarity): concetto legato a specie che possono essere rilevate con
un’abbondanza media alquanto scarsa nella maggior parte delle unità di censimento in cui esse si ritrovano.
Questo tipo di rarità può essere calcolato in termini di percentuale di individui appartenenti a una determinata specie sul campione totale. (Schoener, 1987).
- Rarità di scarsa frequenza (frequency rarity): concetto relativo alla frequenza di reperimento nel complesso delle
stazioni di campionamento, percentuale di punti di ascolto nei quali la specie è stata reperita. Essa misura le
modalità con cui una specie risulta dispersa all’interno dell’area di studio.”
(Massa et al., 2003)
35
a- Massa et al (2003), Op.Cit.
b- Padoa Schioppa et al (2002), Op.Cit.
32
33
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re sono quelle che possono essere considerate con una migliore qualità ambientale.
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ha una elevata pressione antropica.
b) Risultati

• Le specie sinantropiche e non sinantropiche
In base alla definizione di “specie sinantropiche” e “specie non sinantropiche” riportata di
seguito si è costruito un indice dato dal rapporto, espresso in percentuale, tra il numero
di specie nidificanti che possono essere considerate “specie sinintropiche” e il numero
totale di specie nidificanti.
Ss / Ntot (%)
dove: Ss = specie sinantropiche
Ntot = specie nidificanti totali

Nella tabella 4.2.a è riportato il numero complessivo di specie nidificanti presenti nei 5
parchi presi in considerazione.
Nella tabella 4.2.b vengono elencate tutte le
specie nidificanti rilevate nelle 5 aree indicando
per ciascuna specie la sua presenza o assenza.
Tabella 4.2.a - Numero di Specie Nidificanti.
PNM
Monza Groane
Grugnotorto Sempione
(1999-2000) (1999) (1995-2000) (1995-2000) (1995-2000)
34
39
46
17
12

“Una specie autoctona o indigena viene definità sinantropica se presente in ambienti dove
la propria diffusione è condizionata dall’uomo”36. Pertanto sono specie sinantropiche le
specie che si sono adattate a vivere e a riprodursi in un ambiente antropizzato a stretto
contatto con l’uomo e con le sue attività.
Tale indice avrà un valore tanto maggiore
quanto più nell’area di studio considerata si
Tabella 4.2.b - Presenza di specie nidificanti.
Specie

PNM
(1999-2000)
Allodola
Alauda arvensis (Linnaeus, 1758)
SI
Averla piccola
Lanius collurio (Linnaeus 1758)
SI
Balestruccio
Delichon urbica (Linnaeus 1758)
SI
Ballerina bianca
Motacilla alba (Linnaeus 1758)
NO
Ballerina gialla
Motacilla cinerea (Tunstall 1771)
NO
Canapino
Hippolais polyglotta (Vieillot 1817)
NO
Capinera
Sylvia atricapilla (Linnaeus 1758)
SI
Cardellino
Carduelis carduelis (Linnaeus 1758)
SI
Cincia bigia
Parus palustris (Linnaeus 1758)
NO
Cincia mora
Parus ater (Linnaeus 1758)
NO
Cinciallegra
Parus major (Linnaeus 1758)
SI
Cinciarella
Parus caeruleus (Linnaeus, 1758)
SI
Codibugnolo
Aegithalos caudatus (Linnaeus 1758)
SI
Codirosso
Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus 1758)
SI
Codirosso spazzacamino Phoenicurus ochruros (Gmelin 1774)
NO
Colombaccio
Columba palumbus (Linnaeus 1758)
SI
Cornacchia grigia
Corvus corone cornix (Linnaeus 1758)
SI
Cuculo
Cuculus canorus (Linnaeus 1758)
NO
Fagiano comune
Phasianus colchicus (Linnaeus 1758)
NO
Fringuello
Fringilla coelebs (Linnaeus 1758)
SI
Gallinella d'acqua
Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758)
SI
Germano reale
Anas plathyrynchos (Linnaeus 1758)
SI
Gheppio
Falco tinnunculus (Linnaeus 1758)
SI
Luì piccolo
Phylloscopus collybita (Vieillot 1817)
SI
Martin pescatore
Alcedo atthis (Linnaeus 1758)
NO
Merlo
Turdus merula (Linnaeus 1758)
SI
Passera d'Italia
Passer italiae (Vieillot 1817)
SI
Passera mattugia
Passer montanus (Linnaeus 1758)
SI
Pavoncella
Vanellus vanellus (Linnaeus 1758)
NO
36

Buttler K.P. (1989) - “Guida pratica alla botanica”, Zanichelli.

Monza
(1999)
SI
NO
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
NO

Groane
(1995-2000)
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI

Grugnotorto
(1995-2000)
SI
NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
SI
SI
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI
SI
NO

Sempione
(1995-2000)
NO
NO
SI
NO
NO
NO
SI
SI
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI
NO
NO
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Pettirosso
Picchio muratore
Picchio Rosso maggiore
Picchio Rosso minore
Picchio verde
Piccione torraiolo
Pigliamosche
Quaglia
Rampichino
Regolo
Rigogolo
Rondine
Rondone
Saltimpalo
Specie
Scricciolo
Sparviero
Sterpazzola
Storno
Torcicollo
Tortora
Tortora dal collare
Usignolo
Verdone
Verzellino

Erithacus rubecula (Linnaeus 1758)
Sitta europea (Linnaeus 1758)
Dendrocopos major (Linneaus 1758)
Dendrocopos minor (Linnaeus 1758)
Picus viridis (Linnaeus 1758)
Columba livia (Gmelin 1789)
Muscicapa striata (Pallas 1764)
Coturnix coturnix (Linnaeus 1758)
Certhia brachydactyla (Brehm 1820)
Regulus regulus (Linnaeus 1758)
Oriolus oriolus (Linnaeus 1758)
Hirundo rustica (Linnaeus 1958)
Apus apus (Linnaeus 1758)
Saxicola torquata (Linnaeus 1766)
Troglodytes troglodytes (Linnaeus 1758)
Accipiter nisus (Linnaeus 1758)
Sylvia communis (Latham 1787)
Sturnus vulgaris (Linnaeus 1758)
Jinx torquilla (Linnaeus 1758)
Streptopelia turtur (Linnaeus 1758)
Streptopelia decaocto (Frivaldszky 1838)
Luscinia megarhynchos (Brehm 1831)
Carduelis chloris (Linnaeus 1758)
Serinus serinus (Linnaeus 1766)

NO
NO
SI
NO
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
SI
SI
NO
PNM
NO
SI
NO
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
SI
SI
NO
NO
Monza
SI
NO
NO
SI
SI
NO
SI
NO
SI
SI

SI
NO
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
Groane
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
SI
NO
NO
NO
SI
NO
NO
Grugnotorto
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
Sempione
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
SI
SI

• Rapporto “Passeriformi nidificanti / specie
nidificanti totali”
Valutando la presenza di specie nidificanti
appartenenti all’ordine dei passeriformi e quelle
che complessivamente nidificano nell’area si
sono ottenuti i risultati seguenti (tabella 4.2.c,
grafico 4.2.a).
Tabella 4.2.c - Passeriformi nidificanti / specie nidificanti.
PNM
(1999-2000)
P
22
Ntot
34
P/Ntot (%) 65

MONZA
(1999)
28
39
72

GROANE
(1995-2000)
32
46
70

Tabella 4.2.a - Passeriformi nidificanti / specie nidificanti.

GRUGNOTORTO
(1995-2000)
14
17
82

SEMPIONE
(1995-2000)
10
12
83
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• Relazione tra numero di specie e superficie
occupata
Nella tabella 4.2.d e nel grafico 4.2.b sono riportati i valori relativi alle specie teoriche che si
avrebbero nelle aree considerate (St) ottenuti
applicando la formula S = CAz. Inoltre nell’ultima colonna della tabella è riportato il confronto,
espresso sotto forma di rapporto, fra il numero
di specie reale individuato in campo (Sr) e quello teorico calcolato con la formula (St).

• Rapporto emergenze faunistiche nidificanti / specie nidificanti totali
I risultati di tale analisi sono riportati nella
tabella 4.2.e e nel grafico 4.2.c.

Tabella 4.2.d - Valori per il calcolo dell’indice “Numero di specie / superficie occupata”.
Località
Provincia di Milano
Parco Nord Milano
Parco di Monza
Parco delle Groane
Parco del Grugnotorto
Parco Sempione

Area (km2)
1984,40
6,00
6,85
34,45
7,72
0,40

C
10,25
10,25
10,25
10,25
10,25
10,25

St
100,00
17,55
18,26
29,64
18,92
7,79

Sr
100,00
34,00
39,00
46,00
17,00
12,00

Sr / St
1,00
1,94
2,14
1,55
0,90
1,54

Grafico 4.2.b - Confronto fra Specie teoriche e rilevate secondo indice SCAz.

Tabella 4.2.e - Le emergenze faunistiche.
NTOT
EF
EF/Ntot %

PNM
(1999-2000)
34
11
32

Grafico 4.2.c - Le emergenze faunistiche.

Monza
(1999)
39
12
31

Groane
Grugnotorto Sempione
(1995-2000) (1995-2000) (1995-2000)
46
17
12
15
3
0
33
18
0
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• Rapporto specie focali nidificanti / specie
nidificanti totali
Lo stesso tipo di procedimento descritto nel
paragrafo precedente è stato fatto per le specie focali nidificanti. Nella tabella 4.2.f e nel
grafico 4.2.d sono riportati i dati relativi alle
specie focali rilevate nei cinque Parchi considerati nella nostra indagine suddivise per
area forestale/boschiva e area agricola. La
prima colonna riporta il totale delle specie
definite focali rilevate in tutte le aree di indagine, mentre nelle successive si mostra la
suddivisione nei cinque parchi considerati.
Nell’ultima riga della tabella si riporta il valore
dell’indice definito per le specie focali. Per il
calcolo di tale valore si è considerata la somma
delle specie focali senza fare distinzione fra
specie di foresta o specie di area agricola.

• Rapporto specie sinantropiche nidificanti / specie nidificanti totali
La valutazione delle specie nidificanti presenti
nei cinque parchi che possono essere definite
sinantropiche e non sinantropiche e l’appliocazione del relativo indice hanno portato ai
seguenti risultati (tabella 4.2.g e grafico 4.2.e).

Tabella 4.2.f - Le Specie Focali.

F di Foresta Planiziale
F di Area Agricola
Ftot
Ntot
Ftot/Ntot (%)

PNM
(1999-2000)
2
7
9
34
26

Monza
(1999)
4
8
12
39
31

Groane
(1995-2000)
2
12
14
46
30

Grugnotorto
(1995-2000)
0
2
2
17
12

Sempione
(1995-2000)
0
0
0
12
0

Grafico 4.2.e - Le specie sinantropiche e non
sinantropiche.

Tabella 4.2.d - Le Specie Focali.

Tabella 4.2.g - Le specie sinantropiche e non sinantropiche.

Ntot
S
nS
S/Ntot (%)

PNM
(1999-2000)
34
9
25
26

Monza
(1995-2000)
39
7
32
18

Groane
(1995-2000)
46
9
37
20

Grugnotorto
(1999)
17
4
13
24

Sempione
(1995-2000)
12
5
7
42
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Conclusioni
Confrontando i risultati ottenuti con i diversi
indici che sono stati applicati e la descrizione
dei Parchi confrontati si possono trarre le
seguenti conclusioni:
Il Parco delle Groane ha il maggior numero di
specie nidificanti (46) e questo è dovuto, presumibilmente, alle caratteristiche dimensionali, geografiche ed ecologiche dell’area.
Seguono il Parco di Monza con 39 specie e il
Parco Nord Milano con 34 specie. Molte meno
specie nidificanti sono state rinvenute al Parco
del Grugnotorto-Villoresi e al Sempione.
In tutte le aree studiate si ha una prevalenza
di passeriformi. Ciò deriva dal fatto che in
queste zone non vi è una presenza diffusa di
aree umide.
Di particolare importanza è il dato ottenuto al
Parco Nord Milano dove si verifica che i passeriformi sono il 65% rispetto al totale. Tale percentuale è inferiore a quella degli altri Parchi; ciò
dovrebbe indicare una migliore qualità ambientale e un maggiore equilibrio dell’ecosistema.
Per quanto riguarda la relazione fra numero
di specie reali e teoriche e superficie occupata si può osservare che tutti i parchi, tranne il
Grugnotorto-Villoresi, hanno un rapporto
superiore ad 1. Nello specifico, il Parco Nord
Milano ha un rapporto (1,94) superiore a
quello ottenuto nel Parco delle Groane (1,55)
e nel Parco Sempione (1,54) e inferiore a
quello del Parco di Monza (2,14). Questo
sembra confermare che nel Parco Nord
Milano si ha una qualità ambientale paragonabile ad altri parchi caratterizzati da una
maggior superficie e da un’età maggiore.
Il valore ecologico di Parco Nord Milano è
confermato anche dai due indici basati sul
rapporto fra le specie definite emergenze faunistiche e focali e la totalità delle specie nidificanti rilevate. Infatti il PNM presenta il 32%
di specie considerate emergenze faunistiche
e tale valore è molto simile a quello che si ha
al Parco delle Groane (33%) e nel Parco di
Monza (31%). Nel Parco del GrugnotortoVilloresi, invece, sono presenti solo il 18% di
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emergenze faunistiche e, addirittura, il
Sempione non ne contiene affatto.
Per quanto riguarda le specie focali il PNM ne
ha il 26% rispetto al totale delle nidificanti; tale
percentuale è molto simile a quella che si ha al
Parco delle Groane (30%) e in quello di Monza
(31%). Il Parco del Grugnotorto Villoresi, invece, ha una percentuale molto più bassa (12%)
e il Parco Sempione non ne ha del tutto.
L’ultimo indice che è stato considerato è inerente alla presenza di specie sinatropiche.
Nel PNM se ne registra il 26%, valore superiore a quelli del Parco delle Groane (20%),
del Parco di Monza (18%) e del GrugnotortoVilloresi (24%), ma molto inferiore a quello
che è stato rilevato al Parco Sempione (42%).
Ciò conferma che il PNM, sebbene si estenda
in una zona altamente urbanizzata, conserva
un buon livello di naturalità paragonabile a
quello di parchi che si trovano in zone in cui si
ha una minore pressione antropica.
Tutto ciò consente di affermare che il PNM ha
una qualità ambientale paragonabile a quella
del Parco delle Groane e del Parco di Monza
che, come già ricordato, hanno caratteristiche
dimensionali, posizione geografica e storia
molto differenti.
Inoltre, di particolare interesse è il confronto
fra il PNM e quello del Grugnotorto-Villoresi
che, anche se con una certa semplificazione,
potrebbe essere considerato il PNM del 1983.
I dati ottenuti dall’applicazione degli indici
dimostrano che il PNM ha acquisito una
buona qualità ambientale in un tempo tutto
sommato breve. Ciò ci pare di particolare
importanza e ci consente affermare che “il
progetto Parco Nord” è particolarmente efficace nell’aumentare la qualità ambientale.
3 - La biodiversità vegetale
Come già ricordato l’area in cui è nato e si è
sviluppato il PNM era di origine industriale e
agricola. Di fatto, è con la nascita del Parco
che si è dato avvio a un’azione di recupero e
naturalizzazione anche attraverso la piantagione di alberi e arbusti e la realizzazione di prati.
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In tale contesto è parso opportuno avere una
valutazione della biodiversità vegetale e della
sua eventuale evoluzione. Nel contesto del
Parco Nord Milano si è potuto effettuare tale
valutazione solo tenendo conto di dati di alberi e arbusti messi a dimora in questi anni.
a) Strumenti di analisi
La disponibilità di informazioni quali-quantitative ha permesso di applicare indici ecologici,
tratti dalla letteratura, di seguito descritti:

• Indice di Shannon-Wiener
H’ = - _i=1 pi ln pi
dove: pi = la proporzione di
individui appartenenti alla
i-esima specie, pari a ni / N;
ni = numero esemplari
dell'i-esima specie;
N = numero totale di individui.
L’indice di Shannon è un indice di diversità o
eterogeneità ed è tra quelli più utilizzati per
realizzare una misura non parametrica della
biodiversità. Tale indice deriva dalla teoria
dell’informazione37 e rappresenta un’applicazione della cibernetica all’ecologia.
Applicando l’indice di Shannon a livello di
comunità si possono trarre indicazioni sulla
sua organizzazione38, infatti il suo valore è
legato alla ricchezza specifica e alla distribuzione degli individui di ciascuna delle specie
all’interno di una comunità.
Seguendo la teoria dell’informazione, ogni
specie non è altro che un’informazione e
applicando l’indice di Shannon viene ad essere rilevata la quantità di informazione relativa
alle specie presenti in un campione. Se ni è il
numero di individui della i-esima specie e N è
numero totale di individui nel campione, il loro
rapporto è la probabilità pi legata alla i-esima
specie di essere presente.
37
38
39
40

Se in un sistema vi sono poche classi di elementi e una di queste è molto più ricca di elementi rispetto alle altre, si ha che la diversità
del sistema è bassa. Viceversa si ha un’alta
diversità quando nel sistema vi sono molte
classi di elementi tutte rappresentate con
quantità simili. Infatti, ponendo S = numero di
specie osservate, quando si ha S = 1 (una sola
specie presente), pi = 1 poiché N = ni e quindi
H’= 0 e cioè H’ (S)min = 0. Quando si hanno più
specie e tutte hanno lo stesso numero di individui, gli ni sono uguali e di conseguenza
pi=1/N. In questo caso H’(S) = ln S, cioè l'informazione cresce in maniera logaritmica al crescere del numero di specie. Tale valore rappresenta la diversità massima possibile per
una comunità che ha S specie Hmax = ln S.
L’uso del logaritmo permette di dare, a livello
matematico, un peso differenziato ai numeri
bassi e a quelli alti; questo è importate in quanto gli indici di diversità sono formulati, in generale, in modo da non avere dei pesi che esprimano il valore indicatore delle specie. Questo
fa sì che ogni specie viene a pesare solo per la
sua presenza e la sua abbondanza39 e non per
il suo valore ecologico. Quindi, numericamente,
il contributo di specie rare è uguale a quello
dato da specie più comuni anche se, avendo
genomi rari, dovrebbero avere un peso diverso
nel momento in cui si esprime un giudizio sul
valore della biodiversità di un’area. Il logaritmo
consente di dare un peso differente a specie
più rare e ciò fa sì che l’indice di Shannon sia
più sensibile dal punto di vista statistico rispetto ad altri che hanno lo stesso significato (ad
es. l’indice di dominanza di Simpson) e, per
questo, è preferito da molti autori.
Dalla formula si capisce subito che più specie
si hanno in una comunità, più alto sarà l’indice, ma il suo valore aumenta anche se la porzione degli individui delle specie presenti resta
costante. E’ stato rilevato che nei biotopi naturali l’indice di Shannon va da un minimo di 0
(1 specie presente) a un massimo di 540.

Sahnnon C.E., 1948 - “A mathematical theory of communication.” Bell System Tech.J. 27:379-423.
Massa e Ingegnoli (1999), Op.Cit.
Marchetti (1993) - “Ecologia Applicata”, Città Studi Milano
Massa e Ingegnoli (1999), Op.Cit.
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• Indice di dominanza e di eterogeneità di
Simpson
D = _Sobs pi_
obs
dove: S = specie osservate
pi = ni / N ;
ni = numero di individui appartenenti
ad una specie;
N = numero totale di individui.
L’indice di Simpson è un’indice di dominanza;
esso permette di valutare se vi è una superiorità di alcune specie sulle specie complessive in una comunità.
Sono state realizzate due formulazioni di tale
indice, quella riportata sopra viene applicata
quando si hanno campioni di dimensioni infinite ed esprime la probabilità che due individui presi a caso appartengano alla stessa
specie. Il suo reciproco:
E=1-D
ci fornisce indicazioni sulla eterogenicità del
sistema in quanto ne valuta la complessità.
Esso esprime la probabilità che due individui
campionati a caso appartengano a specie
diverse e per questo ha lo stesso significato
dell’indice di Shannon.
Sia l’indice di dominanza che di eterogeneità
di Simpson hanno valori che vanno da 0 a 1.
Se si ha una sola specie (S=1) nella comunità
allora n=N e quindi D=1 (massima dominanza)
e di conseguenza E=0 (minima eterogeneità).
Quando, invece, si ha un certo numero di specie e tutte hanno lo stesso numero di individui
allora D = 1/N e più sarà grande il numero di
individui più sarà piccolo il valore di D e quindi la dominanza sarà minore. Se D tende a 0
allora E tenderà ad 1 (massima eterogeneità).
Attraverso gli indici elencati precedentemente si
valuta la biodiversità di un ambiente dal punto di
vista di eterogenicità, dominanza e abbondanza
delle specie presenti. Attraverso il valore assunto da essi si possono fare delle considerazioni
sulla qualità ambientale della zona studiata.
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Occorre però tenere presente che gli indici
sopra descritti, essendo dei logaritmi, non tengono conto, o tengono conto solo parzialmente (ad es. l’indice di Shannon), del tipo di specie che si ha all’interno della comunità. Infatti,
in base ad essi, per avere un’alta biodiversità
basta che nell’ambiente studiato ci sia un
numero elevato di specie e tutte omogeneamente distribuite come numero di individui.
In realtà, soprattutto a livello di vegetazione,
la qualità ambientale deve essere valutata in
base non solo al numero di specie e alla loro
distribuzione, ma anche alla loro qualità.
Infatti un ambiente ha un elevato grado di
naturalità se, al suo interno, sono presenti
specie tipiche degli habitat che lo costituiscono (specie autoctone41).
A volte l’elevata biodiversità dipende dalla
presenza di specie che, in realtà, non sono
proprie di quell’area (specie alloctone42). In tal
caso, di fatto si può correlare l’elevata biodiversità ad una effettiva elevata qualità
ambientale. Per tale ragione si è deciso di
definire ed utilizzare anche un ulteriore indice
qui di seguito descritto.
• Rapporto fra specie autoctone e specie totali
presenti
(Saut/Stot) (%)
dove: Saut = specie autoctone presenti
Stot = specie totali presenti
Più tale indice ha valori elevati più alta è la
naturalità dell’area.
b) Procedure per la valutazione della flora
del Parco Nord Milano
Come detto la valutazione della biodiversità è
stata effettuata a livello delle specie arboree e
arbustive presenti nei soprassuoli forestali del
Parco. Le aree forestali occupano circa il 20%
del territorio del Parco Nord Milano e possono
essere considerate quasi un laboratorio a

Una specie è definita autoctona se è originaria del luogo in cui si trova.
Una specie è definita alloctona se non è originaria del luogo in cui si trova, ma è stata introdotta da fattori esterni
e, in genere, vive e si evolve in aree con caratteristiche differenti da quella in cui si trova.

41
42
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cielo aperto in quanto differenti sia per età che
per tipologie d’impianto43 (Selleri, 2002).
I primi impianti furono realizzati nel 1983 e fino
al 1989 si è seguito in generale lo stesso tipo
di modello con le seguenti caratteristiche:
sesti e distanze di impianto regolari;
presenza di specie esotiche;
presenza di specie non adatte alle cenosi44
forestali;
scarsa presenza di specie arbustive.
Dal 1990 si è iniziato a seguire un altro modello di impianto con le seguenti caratteristiche:
schemi di impianto curvilinei;
uso, in prevalenza, di specie autoctone;
uso di specie arbustive (il 40% circa).
Tale evoluzione tecnica è dovuta alla volontà
di incrementare il livello di naturalità del Parco.
Per lo studio fatto sulla biodiversità si sono
prese in considerazione le particelle che comprendono gli impianti forestali realizzati dal 1983
(anno del primo impianto) al 1999. Nel 1999 e
nel 2000 sono state realizzate altre particelle
boschive ma non si è ritenuto opportuno considerarle in quanto le piante messe a dimora sono
ancora troppo giovani e non si sa quante di esse
riusciranno realmente a colonizzare il territorio.
In totale, quindi, le particelle considerate,
sono state 98 per un’area complessiva di
591.291 m2. Tali particelle comprendono sia
quelle già censite in campo sia quelle ancora
da censire. Per le prime si avevano tutti i dati
sugli alberi e gli arbusti che servivano, mentre
per le seconde si è pensato di fare una stima
in base ai dati disponibili.
La stima, differente per le due tipologie di
impianto del Parco, è stata effettuata mettendo in relazione i dati numerici delle specie
censite e la relativa superficie del censimento
con la superficie delle particelle non censite
secondo il seguente rapporto:

43
44

NCens :ACens = X : Anon cens
dove : ACens = superficie censita
NCens = numero di individui censiti
per ogni specie
Anon cens = superficie non censita
X = numero di individui totali che
si hanno per ogni specie nella
particella non censita
Per le particelle non censite realizzate fra il
1990 e il 1999 la stima è stata realizzata in
maniera differente. Si è preso come riferimento il modello di rimboschimento attualmente
seguito nella realizzazione dei soprassuoli
forestali e che stabilisce la quantità di alberi e
arbusti che si debbono avere su una superficie
di 5000 m2 (particella modello). In base a tale
modello si è definita la seguente proporzione:
AM : NM = Ax : Nx
dove: AM= area della particella modello
NM= numero di individui per ogni
specie presenti nella particella modello
Ax= area della particella non censita di
cui si vuole sapere il numero di
individui per ciascuna specie (m2)
NX= numero di individui totali che si
hanno per ogni specie nella particella
non censita
c) Risultati
Come detto precedentemente scopo della
verifica sulla biodiversità è la valutazione di
come essa si è evoluta in questi in questi 20
anni che hanno permesso la realizzazione del
Parco. Per tale motivo si è deciso di realizzare un confronto fra il livello di biodiversità che
si aveva dieci anni fa e quello attuale. Per fare
questo si sono considerati i dati relativi alle
specie arboree e arbustive presenti nelle particelle realizzate dal 1983 al 1990 (tali dati si
basano su censimenti recenti ma che, di fatto,
sono comunque idonei alla descrizione delle
caratteristiche dei soprassuoli di 10 anni fa).
Per il dato attuale si sono considerate le par-

Selleri B. (2002) - “Gestione dei soprassuoli forestali del Parco Nord Milano”, Acer.
Complesso di piante che vivono in un determinato ambiente, con caratteristiche fisiche e chimiche ben definite.
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ticelle dal 1983 al 1990 e le particelle realizzate dal 1990 al 1999.
Nella tabella 4.3.a sono elencate tutte le specie
di alberi e arbusti e il relativo numero di individui presenti nel Parco dal 1983 al 1989. Nella
tabella 4.3.b invece i dati sono relativi ad oggi.
Tabella 4.3.a - Specie presenti nei soprassuoli
forestali fino 1989 (particelle dal 1983-1989).
N.B. Le specie autoctone della foresta planiziale
sono quelle allineate a sinistra.
Alberi e arbusti

n

Acer campestre
Acer platanoides

905
266
3903
80
6
2098
146
805
129
11
452
52
2632
342
1451
28
715
10
169
1719
2008
2
24
73
456
449
346
5
1
7
281
2
258
56
125
196
468
10
2
112
393
2
695
12
97
734

Acer pseudoplatanus
Acer saccharinum
Aesculus hippocastanum
Alnus cordata
Alnus glutinosa
Betula pendula
Carpinus betulus
Castanea sativa
Celtis australis
Cornus mas
Cornus sanguinea
Corylus avellana
Crataegus monogyna
Elaeagnus angustifolia
Evonymus europaeus
Fagus sylvatica
Fraxinus americana
Fraxinus excelsior
Fraxinus ornus
Ginkgo biloba
Juglans nigra
Juglans regia
Laburnum anagyroides
Ligustrum ovalifolium
Ligustrum sinensis
Liquidambar styraciflua
Liriodrendon tulipifera
Morus alba
Ostrya carpinifolia
Pinus nigra
Pinus sylvestris
Pinus wallichiana
Platanus acerifolia
Populus alba
Populus nigra
Populus tremula
Prunus armeniaca
Prunus avium
Prunus spinosa
Pyrus pyraster
Quercus cerris
Quercus frainetto
Quercus pubescens
Quercus robur

Quercus rubra
Robinia pseudoacacia
Rosa canina
Rosa pendulina
Rosa rugosa
Salix caprea
Sambucus nigra
Sorbus aucuparia
Symphoricarpos chenaultii
Taxus baccata
Tilia cordata
Ulmus minor
Viburnum lantana

1196
23
821
6
101
25
1487
19
8
8
144
3682
827

Tabella 4.3.b - Specie presenti nei soprassuoli
forestali attuali (particella dal 1983-1999).
N.B. Le specie autoctone della foresta planiziale
sono quelle allineate a sinistra.
Alberi e arbusti

n

Acer campestre

3715
29
986
3993
99
6
2098
161
30
640
1069
3894
11
462
19
1340
4526
3505
640
3343
4
28
2598
10
22
640
186
2967
2023
480
2
800
24
73
462
480
346
1246
5
1

Acer monspessulanum
Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Acer saccharinum
Aesculus hippocastanum
Alnus cordata
Alnus glutinosa
Alnus incana
Berberis vulgaris
Betula pendula
Carpinus betulus
Castanea sativa
Celtis australis
Cornus alba
Cornus mas
Cornus sanguinea
Corylus avellana
Cotinus coggygria
Crataegus monogyna
Cytisus scoparius
Elaeagnus angustifolia
Evonymus europaeus
Fagus sylvatica
Forsitia X intermedia
Frangula alnus
Fraxinus americana
Fraxinus excelsior
Fraxinus ornus
Fraxinus oxycarpa
Ginkgo biloba
Ilex aquifolium
Juglans nigra
Juglans regia
Laburnum anagyroides
Ligustrum ovalifolium
Ligustrum sinensis
Ligustrum vulgare
Liquidambar styraciflua
Liriodrendon tulipifera
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Lonicera xylosteum
Malus sylvestris

640
1245
21
342
2
277
56
125
676
1189
490
2
2014
13
978
1064
987
1690
12
480
101
8154
1196
640
37
1500
9
104
723
2832
19
480
1240
8
814
1644
6501
1499
667

Morus alba
Ostrya carpinifolia
Pinus nigra
Pinus sylvestris
Pinus wallichiana
Platanus acerifolia
Populus alba
Populus nigra
Populus tremula
Prunus armeniaca
Prunus avium
Prunus mahaleb
Prunus padus
Prunus spinosa
Pyrus pyraster
Quercus cerris
Quercus frainetto
Quercus petraea
Quercus pubescens
Quercus robur
Quercus rubra
Rhamnus cathartica
Robinia pseudoacacia
Rosa canina
Rosa pendulina
Rosa rugosa
Salix caprea
Sambucus nigra
Sorbus aucuparia
Sorbus domestica
Sorbus torminalis
Symphoricarpos chenaultii
Taxus baccata
Tilia cordata
Ulmus minor
Viburnum lantana
Viburnum opulus

In base ai dati sopra riportati sono stati calcolati l’indice di Shannon-Wiener (H’), l’indice di
dominanza di Simpson (D), l’indice di
Eterogeneità di Simpson (E) e il rapporto specie autoctone/specie totali (R). I risultati sono
riportati nella tabella 4.3.c.
Tabella 4.3.c - Calcolo della Biodiversità.

H'
D
E
R

1989
3,15
0,06
0,94
46

Oggi
3,60
0,04
0,96
53
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I dati riportati nelle tabelle e nei grafici mettono
in evidenza che, rispetto a 10 anni fa, si ha un
aumento del valore dell’indice di ShannonWiener (da 3,15 a 3,60) cui corrisponde un
aumento dell’indice di eterogeneità di Simpson
(da 0,94 a 0,96) e una diminuzione di quello di
dominanza di Simpson (da 0,06 a 0,04).
Tenendo conto del significato ecologico di tali
indici si può dire che, complessivamente, la biodiversità vegetale, per quanto riguarda i
soprassuoli boschivi, è aumentata nel tempo.
L’aumento di eterogeneità è confermato dalla
crescita del valore dell’indice di eterogeneità di
Simpson che per il PNM era già elevato 10 anni
fa (0,94) ed è aumentato nel tempo (0,96).
In corrispondenza di un aumento del valore
dell’indice di Shannon e di eterogeneità di
Simpson si ha la diminuzione dell’indice di
dominanza di Simpson che misura la presenza o meno di specie predominanti nell’ambiente: per il PNM già 10 anni fa l’indice era
basso (0,06) e in 10 anni tale valore si è
abbassato ulteriormente (0,04); ciò vuole dire
che nei soprassuoli forestali non si è mai
avuta una situazione di dominanza di specie
particolari e che tale situazione si è mantenuta e anzi è migliorata nel tempo.
All’aumento di biodiversità nei soprassuoli
forestali corrisponde un aumento abbastanza
rilevante della naturalità/integrità degli habitat. Infatti applicando l’indice che ci permette
di vedere la percentuale di specie autoctone
sulle specie totali presenti vediamo che esso
aumenta nel tempo passando dal 46% al
53%, con una quota maggiore, seppur di
poco, di specie autoctone rispetto alle alloctone nei soprassuoli forestali.
Questo dato, come già detto precedentemente, è di particolare importanza in quanto ci
permette di affermare che, nel tempo, gli
habitat si stanno avvicinando a quelli che
naturalmente dovrebbero essere presenti,
grazie alla modifica delle scelte progettuali.
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4 - La naturalità
Attraverso l’applicazione dell’indice dato dal
rapporto fra le specie vegetali autoctone e le
totali presenti nei soprassuoli forestali si è cercato di valutare il livello di naturalità, intesa
come conservazione degli habitat originari, del
territorio del Parco. In tale analisi l’attenzione si
è focalizzata sull’ambiente forestale non considerando i filari e le aree a verde ornamentale.
Per sopperire, almeno in parte, a tale mancanza,
si è applicato il seguente indice che si esprime,
in prima approssimazione, attraverso “gradi di
naturalità della vegetazione”45. Di fatto le piante:
sono il più visibile elemento del paesaggio che
risente dell’azione umana, sia direttamente
(coltivazioni) che indirettamente (cambiamenti
climatici, alterazione dei substrati fisici);
sono i produttori primari e formano gran parte
degli ambienti dove gli animali vivono, trovano riparo, trovano risorse alimentari e siti per
la riproduzione;
sono uno degli elementi più importanti degli
ecosistemi.
Per tale motivo è quindi ragionevole pensare
alla copertura vegetale come primo elemento
di descrizione della naturalità nei sistemi
ambientali terrestri46.
Westhoff (1983) ha proposto per la vegetazione le seguenti categorie di naturalità:
Naturale: vegetazione non disturbata dall’uomo;
Subnaturale: vegetazione influenzata dall’uomo in una certa misura, ma che comunque
conserva la stessa struttura del tipo di formazione vegetale da cui deriva (ad es. il bosco
ceduo deriva dal bosco naturale);
Seminaturale: vegetazione in cui la composizione specifica è largamente spontanea, ma
la struttura è alterata in modo che essa ora
appartiene a un altro tipo di formazione vegetale (ad es. prato da sfalcio o pascolo al posto
di un bosco);
Culturale o antropogena: vegetazione domi45
46
47
48
49

Ferrari (2001), Op.Cit
Id.
Id.
Id.
Id
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nata da specie direttamente inserite dall’uomo (ad es. campi coltivati, piantagione arboree di piante esotiche).
Attraverso tale suddivisione si può arrivare ad
esprimere, in modo semplice e quantitativo, la
naturalità di un paesaggio e da qui valutare la
qualità ambientale gestendone l’evoluzione47.
a) Procedure per la valutazione della naturalità territoriale
Le categorie di naturalità descritte nel paragrafo precedente e, al loro interno, i tipi di
vegetazione possono essere ordinati sulla
base dell’intensità (decrescente) delle modificazioni operate dall’impatto antropico sulla
composizione specifica della vegetazione48.
Un’analisi che tenta di fornire un quadro del
valore naturale di un paesaggio è quella suggerita da Pizzolotto e Brandmayr (1996) per il
calcolo di un Index of Landscape Conservation
(ILC, indice di conservazione del Paesaggio)
che si basa su una classificazione generale
degli habitat. In realtà se per calcolarlo vengono usati i diversi tipi di vegetazione presente in
una zona è opportuno denominare l’indice
Index of Vegetation Naturalness (IVN, indice di
naturalità della vegetazione)49.
• L’indice di naturalità della vegetazione (IVN)
L’IVN viene calcolato prendendo in considerazione una sequenza di classi (4) e categorie (13) di naturalità, ordinate secondo un criterio crescente (tabella 4.4.a).
Occorre, in relazione ai tipi di vegetazione
elencati, ricercare nella zona studiata le diverse aree che in essi si identificano ed esprimerle in percentuale sul totale.
È quindi possibile definire in un piano cartesiano una curva avente in ascissa i tipi di
vegetazione nella sequenza ordinata per
gradi di naturalità e in ordinata la somma dei
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valori cumulativi delle aree corrispondenti.
In tale modo ogni tipo di vegetazione, classificata per categoria di naturalità, avrà un’area
cumulativa e cioè comprendente anche quelle dei tipi classificati con classi di naturalità
precedenti (figura 4.4.a)
Tabella 4.4.a - Classi e categorie di naturalità
per il calcolo dell’IVN.
Vegetazione Antropogena
0
Suolo privo di vegetazione naturale per
cause antropiche.
1
Verde Artificiale
2
Colture agrarie
3
Colture da legno
4
Boschi artificiali
Vegetazione Seminaturale
5
Vegetazione di ambiente disturbato (v.ruderale)
6
Prateria da sfalcio
7
Vegetazione erbacea, arbustiva ed arborea
derivata da usi prolungati
Vegetazione Subnaturale
8
Boschi a composizione specifica naturale
modificata da usi recenti o in atto
9
Vegetazione modificata da disturbi localizzati e
intensivi
Vegetazione Naturale
10a Vegetazione di habitat caratterizzati da uno
stress ecologico naturale
10b Vegetazione di habitat disturbati per cause non
antropogeniche
10c Vegetazione climax o prossima al climax

Figura 4.4.a - Grafico della curva cumulativa per
il calcolo dell’IVN.

sarà l’incidenza percentuale delle aree a
bassa naturalità. Per tale motivo il suo valore
può considerarsi “indice di artificialità della
vegetazione”. Il valore massimo che può
assumere A sarà: Amax = 100 + (nc - 1), dove nc
è il numero delle categorie che si sono identificate (13 nell’esempio di tab.4.4.a).
Il rapporto fra A e Amax è, per quanto detto
sopra, un indice relativo di artificialità della
vegetazione e i suoi valori vanno da 0 a 1.
L’indice di naturalità può ricavarsi come:
IVN = 1 - (A / Amax)
Anch’esso avrà, come l’indice di artificialità,
valori fra 0 e 1 proporzionali all’area del piano
cartesiano ortogonale sopra la curva dei valori cumulativi percentuali.
In base a quanto detto si avrà che la curva
costruita non è altro che una rappresentazione “utile” della struttura dei dati di naturalità,
perché consente di evidenziare i contributi
relativi che ogni categoria di naturalità fornisce al valore dell’indice.
b) Indice di naturalità a Parco Nord Milano
e confronto con il Parco Sempione
Seguendo le istruzioni sopra riportate sono
state calcolate le aree dei tipi di vegetazione
del PNM e del Parco Sempione, si è calcolato il valore percentuale rispetto al totale dell’area considerata e si è quindi elaborato il
grafico calcolando l’indice.
c) Risultati

Il valore dell’area sotto la curva può essere
espresso come: A = _xi - 100, dove xi = valore cumulativo percentuale dell’area. La sottrazione di 100 è necessaria poiché l’ultima
categoria di naturalità avrà un valore cumulativo sempre superiore a 100.
In base a tale modello l’area al di sotto della
curva (A) sarà tanto maggiore quanto più alta

Nelle tabelle seguenti sono riportati i calcoli
fatti per costruire la curva di naturalità e arrivare a valutare l’IVN per il PNM e per il Parco
Sempione.
Si è seguita la procedura descritta, si sono
stabilite le aree in rapporto alla categoria di
naturalità (tabella 4.4.a), si sono sommate le
aree per avere il valore cumulativo a livello di
ogni categoria e si è calcolata la % rispetto
all’area totale (tabella 4.4.c). In base ai valori
percentuali si sono costruite le due curve
cumulative (grafico 4.4.b) e si è calcolato
l’IVN corrispondente (tabella 4.4.c).

84

wwwparksit/ilgiornaledeiparchi/eqpdf

Tabella 4.4.b - Categorie di Naturalità con le rispettive aree.

Vegetazione Antropogena
0
Suolo privo di vegetazione naturale per cause
antropiche.
1
Verde Artificiale
2
Colture agrarie
3
Colture da legno
4
Boschi artificiali
Vegetazione Seminaturale
5
Vegetazione di ambiente disturbato (v.ruderale)
6
Prateria da sfalcio
7
Vegetazione erbacea, arbustiva ed arborea derivata da usi prolungati
Vegetazione Subnaturale
8
Boschi a composizione specifica naturale modificata da usi recenti o in atto
9
Vegetazione modificata da disturbi localizzati e intensivi
Vegetazione Naturale
10a Vegetazione di habitat caratterizzati da uno stress ecologico naturale
10b Vegetazione di habitat disturbati per cause non antropogeniche
10c Vegetazione climax o prossima al climax

Parco Nord
Milano
m2
86.238

Parco
Sempione
m2
104.229

2.274.273
0
0
605.183

291.270
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
14.000

0
0

0
0
0

0
0
0

Tabella 4.4.c - Valori dell’area cumulativa e valori in percentuale dell’area cumulativa.
Categorie
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10a
10b
10c

Area Cumulativa
PNM
m2
86.238
2.361.511
2.361.511
2.361.511
2.966.694
2.966.694
2.966.694
2.966.694
2.966.694
2.980.694
2.980.694
2.980.694
2.980.694

Area % Cumulativa
PNM
%
2,89
79,23
79,23
79,23
99,53
99,53
99,53
99,53
99,53
100
100
100
100

Tabella 4.5.d - Indice di Naturalità della Vegetazione.
“A” Sempione
“A” PNM)
Amax
IVN Sempione)
IVN PNM

1126,35
1038,23
1200,00
0,06
0,13

Grafico 4.4.a - Curva Cumulativa.

Area Cumulativa
Sempione
m2
104.229
394.499
394.499
394.499
394.499
394.499
394.499
394.499
394.499
394.499
394.499
394.499
394.499

Area % Cumulativa
Sempione
%
26,35
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
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Conclusioni
Come si può vedere dal grafico 4.4.a. l’area al
di sotto della curva cumulativa del Parco Nord
Milano è minore di quella al di sotto della
curva del Parco Sempione. Come detto, il
valore di tale area può considerarsi indice di
artificialità della vegetazione in quanto è tanto
maggiore quanto più alta è l’incidenza percentuale delle aree a bassa naturalità. Per
tale motivo si può confermare che, al Parco
Nord Milano, si ha una maggiore naturalità
rispetto al Parco Sempione e una minore artificialità della vegetazione.
Si può quindi affermare che il Parco Nord
Milano si configura in modo del tutto differente
da un classico parco urbano come è il Parco
Sempione. Il progetto e le tecniche esecutive
utilizzate per la sua realizzazione hanno mirato ed hanno effettivamente consentito di ottenere un maggiore grado di naturalità.
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Capitolo 
Il clima

1 - Introduzione
Al fine di valutare la qualità ambientale del
Parco e i suoi effetti sul clima si è realizzato
uno studio di alcuni parametri meteoclimatici.
L’analisi è basata sui dati meteorologici rilevati
da una delle centraline dell’ARPA Lombardia
situata all’interno del Parco Nord Milano.
Oltre a tali dati si sono presi quelli rilevati da
un’altra centralina, sita in via Juvara, a pochi
km dal centro di Milano, allo scopo di realizzare un confronto fra una zona tipicamente
urbana e un’altra in cui si sta realizzando uno
spazio ad elevata naturalità. Attraverso tale
tipo di analisi si vuole analizzare gli effetti del
Parco sul clima della città.
Lo studio ha interessato parametri meteo-climatici ritenuti significativi e per cui si sono
potuti avere dati per entrambe le stazioni e
per gli stessi periodi di tempo:
• direzione del vento;
• velocità del vento al suolo;
• precipitazioni;
• radiazione solare globale;
• radiazione solare netta;
• temperatura al suolo;
• umidità relativa.
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al ristagno dell’atmosfera nello strato più vicino
al suolo a causa della persistenza di condizioni anticicloniche e della particolare orografia
della Valle Padana, racchiusa a nord ed a
ovest dalle Alpi e a sud dagli Appennini.
All’interno dell’area urbana di Milano a questi
fenomeni si sommano le condizioni micrometeorologiche indotte dal complesso urbano, tra cui
l’isola di calore, che, soprattutto in certi periodi,
creano grossi problemi atmosferici (ristagno di
smog, fenomeno dell’afa) tipici delle grandi città.
2 - Gli strumenti di misura dei parametri
meteoclimatici
Esistono diversi tipi di stazioni meteorologiche/centraline che hanno lo scopo di valutare
le condizioni meteo-climatiche di una zona.
Quelle poste nel PNM e in via Juvara sono
osservatori che contengono strumenti per la
misura delle precipitazioni,della temperatura
dell’aria e di altri parametri come l’umidità
atmosferica e il vento.
Per quanto riguarda la centralina all’interno
del PNM, la strumentazione analitica e i sistemi di raccolta e memorizzazione dati sono
all’interno di essa, sul tetto sono localizzati il
termo-igrometro e il pluviometro, mentre gli
strumenti di misura del vento e della radiazione solare sono montati su un palo meteo in
prossimità di essa.
In via Juvara tutti gli strumenti di misurazione
sono posti sul tetto di un palazzo sede degli
uffici dell’ARPA mentre la strumentazione
analitica e posta nei laboratori dell’ARPA.
Di seguito sono brevemente descritti gli strumenti di misura presenti nelle due stazioni
prese in considerazione.

Le condizioni meteo climatiche della zona
a) Strumenti di misura delle precipitazioni
Nella provincia di Milano si ha un clima tipicamente continentale: inverni freddi e nebbiosi;
estati calde e afose, con temporali frequenti
nella zona settentrionale e collinare.
L’area di Milano e la parte più meridionale della
Provincia, sono soggette a frequenti calme di
vento, specialmente nelle ore notturne, dovute

Le precipitazioni sono valutate determinando
la quantità d’acqua che cade al suolo in un
determinato lasso di tempo e sono espresse
in millimetri di altezza d’acqua, come se l’acqua cadesse e ristagnasse su un piano perfettamente orizzontale senza essere soggetta
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a fenomeni di assorbimento e/o evaporazione.
Nella due stazioni considerate il sistema di
rilevamento è costituito dal pluviografo a
vaschetta oscillante. In genere il pluviografo
viene posto sul tetto delle centraline, a circa 2
m dal suolo, questo al fine di non rilevare
anche le precipitazioni occulte, cioè gli apporti dovuti a nebbia, brina e rugiada.
b) Strumenti di misura della temperatura
dell’aria e dell’umidità
La temperatura dell’aria si esprime o in gradi
centigradi (°C) o in gradi Farenheit (°F) a
seconda dei Paesi, mentre l’umidità si valuta,
di solito, tramite l’umidità relativa (Ur, %).
In entrambe le centraline considerate è presente un termo-igrometro, strumento che permette di misurare contemporaneamente sia
temperatura, in °C, sia l’umidità relativa. Per
fare in modo che tali misure non siano influenzate dalla radiazione solare tale strumento è
dotato di un sistema di ventilazione (naturale o
forzata) e di uno schermo antiradiante.
Come per la misura delle precipitazioni anche
nel caso della temperatura in genere gli strumenti sono posti a 2 metri dal suolo, questo per
eliminare le eventuali interferenze causate dal
gradiente termico (variazione della temperatura
con l’altezza). Negli strati inferiori dell’atmosfera, infatti, specie nei primi due metri dal suolo,
la variazione unitaria di temperatura con l’altezza è molto più marcata, in quanto è determinata soprattutto dal calore irradiato dalla superficie terrestre. Gli strati d’aria più prossimi al
suolo hanno una temperatura maggiore che
diminuisce con la quota rapidamente, cioè
secondo un gradiente elevato. Questo gradiente, continuando a salire, diventa sempre più
ridotto fino a stabilizzarsi intorno ai 2 metri.
Inoltre nelle notti serene, soprattutto invernali,
il suolo perde calore più rapidamente dell’aria:
lo strato d’aria a contatto del suolo si raffredda
anch’esso sensibilmente mentre il raffreddamento degli strati d’aria superiori è più lento.
Quindi la temperatura dell’aria aumenta con la
quota invece di diminuire, come di consueto;
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si ha in questo caso una vera e propria “inversione termica” al suolo che potrebbe influenzare la determinazione della temperatura.
Da ciò scaturisce la necessità di eseguire le
misure sempre alla stessa altezza e a qualche
metro dal suolo. E’ però importante sottolineare
che le industrie, i mezzi di trasporto e gli impianti di riscaldamento agiscono come sorgenti di
calore. Questo può determinare, ad esempio,
una minore frequenza delle “inversioni termiche” in città rispetto alla campagna circostante.
c) Strumenti di misura del vento
Il vento è un fenomeno fisico naturale vettoriale che consiste nello spostamento di
masse d’aria nell’atmosfera secondo gradienti di pressione. Quasi sempre si valutano i
movimenti che si hanno in due direzioni considerate le direzioni principali: Nord-Sud ed
Est-Ovest, ma in realtà si hanno movimenti di
masse d’aria anche dal basso verso l’alto, in
quanto il suolo è una fonte di energia che
viene trasferita ai primi strati dell’atmosfera
provocando in tal modo spostamenti di masse
d’aria. Lo spostamento verticale dell’aria ha
un’entità sicuramente minore rispetto al movimento orizzontale ma esso è comunque
importante poiché viene a creare fenomeni di
turbolenza e, di conseguenza, modificazioni a
livello di microclima.
Il fenomeno della turbolenza nasce e dipende
dalla variazione casuale della velocità e della
direzione del vento e le sue cause principali
sono:
• instabilità verticale dell’aria. Tale fenomeno è dovuto al gradiente di temperatura e
provoca la turbolenza convettiva;
• variazione del vento. Essa dipende dalla
presenza di ostacoli sulla superficie del terreno (ad esempio edifici, alberi ecc…) e
provoca la turbolenza meccanica.
Lo strumento che ci permette di valutare sia
la velocità che la direzione del vento è l’anemometro.
La velocità del vento è misurata attraverso il
movimento di un mulinello ed è espressa
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generalmente in m/sec o in km/h. La direzione
invece è valutata attraverso il movimento di
una bandiera a vento ed è espressa in gradi,
in senso orario, a partire dal nord geografico.
Nelle due stazioni da noi considerate è presente l’anemometro “a coppe e banderuola”.
Oltre ad esso, nella stazione all’interno del
PNM, c’è l’anemometro “ultrasonico triassiale”.
Con l’anemometro “a coppe e banderuola” si
può misurare un valore medio della velocità del
vento senza però tenere conto degli effetti della
turbolenza o delle bolle convettive in quanto
essi non sono altro che fluttuazioni intorno al
valore medio, ed hanno valori dell’ordine di
pochi cm/s. Per la loro valutazione non è sufficiente l’anemometro “a coppe” ma occorrono
anemometri con una maggiore precisione e
sensibilità come l’anemometro “ultrasonico”.
d) Strumenti di misura della radiazione
solare
La radiazione solare viene rilevata attraverso
il “radiometro” e la sua misura è espressa
come mW/cm_.
Esistono due tipi di radiometri, entrambi presenti nelle stazioni considerate: il “radiometro
solare globale” e il “radiometro solare netto”.
Il primo capta le onde elettromagnetiche provenienti dall’atmosfera. Il secondo è in grado
di captare le onde elettromagnetiche provenienti dall’alto e quelle provenienti dalla
superficie terrestre.
In questo modo si ha che, il “radiometro globale” riesce a misurare la radiazione solare
totale che è la somma della radiazione solare
diffusa dall’atmosfera (radiazione solare che
giunge sulla superficie terrestre dopo essere
stata diffusa dalle molecole o particelle sospese nell’atmosfera) e della radiazione solare
diretta. Esso è costruito in modo tale da rilevare solo la radiazione proveniente dall’alto
con una lunghezza d’onda (_) nello spettro del
visibile (cioè compresa tra 0,4 e 0,7 micron).
Il “radiometro netto”, invece, è in grado di rile1
2

vare anche la radiazione che viene riflessa e
riemessa dalla terra e che ha una _ nell’intervallo dell’infrarosso (IR) (compresa tra 0,7 e
1000 micron). In tal modo il radiometro netto
può fornire un bilancio sottraendo alla radiazione proveniente dall’atmosfera la somma
delle radiazioni ad onda corta riflessa e ad
onda lunga riemessa. Esso arriva a considerare anche l’effetto “albedo” (percentuale di
radiazione riflessa dalla Terra) e fornisce in tale
modo quella che è definita “radiazione netta”.
3 - I metodi statistici di elaborazione dei dati:
l’analisi delle componenti principali (PCA)
Per lo studio meteo climatico di Parco Nord e
il confronto fra tale zona e via Juvara si è pensato di realizzare un’elaborazione dei dati a
disposizione attraverso metodi chemiometrici. Questo perché i dati a disposizione erano
molteplici e si voleva capire quali realmente
potessero essere utili per capire la reale
influenza del Parco sul clima della zona.
In generale tutti i problemi di natura ambientale, come può essere lo studio meteo-climatico
di una zona, sono problemi complessi in cui le
variabili implicate possono essere numerose,
non tutte controllabili con la precisione desiderata e di cui non si conosce esattamente né la
rilevanza per il problema in esame né quanto
rumore sperimentale mascheri e confonda i
loro reali veri effetti1. Inoltre, nella maggior
parte dei casi, non sono note le correlazioni o
gli effetti sinergici fra le variabili2 e questo
rende necessario individuare una chiave interpretativa del fenomeno realizzando uno studio
dei dati che arrivi a evidenziare ciò che è realmente significativo per la risoluzione del problema prima di iniziarne la reale analisi.
I metodi chemiometrici sono metodi matematico/statistici che servono proprio a tale
scopo, permettendo di esplorare i dati che si
hanno a disposizione (misurazioni analitiche)
al fine di capire quale informazione è quella
rilevante e pertinente per impostarne una

R.Todeschini, 1998 - “Introduzione alla chemiometria”, EdiSES Napoli.
Id.
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veloce analisi per la risoluzione del problema.
Esistono vari metodi chemiometrici , fra cui si
ha l’analisi delle componenti principali (PCA),
che è il metodo scelto per l’iniziale esplorazione dei dati in questo studio.
La PCA al Parco Nord Milano
La raccolta dei dati a livello delle due centraline prese in considerazione (Parco Nord
Milano, via Juvara) copre complessivamente
un arco di tempo di 5 anni, dal 1998 al 2002.
Le misurazioni relative ad ogni parametro
meteoclimatico risultano essere a cadenza
giornaliera per cui si hanno a disposizione
dati giornalieri per entrambe le centraline per
cinque anni consecutivi.
Si è pensato di considerare molte delle variabili messe a disposizione dalle due centraline:
direzione del vento da Nord, velocità del vento
al suolo, precipitazione, radiazione solare globale, radiazione solare netta, temperatura al
suolo, umidità relativa. Su tali variabili si è
applicata la PCA che è stata realizzata attraverso un programma di calcolo automatico
XLSTAT. Tale programma ha permesso di fare
un’analisi comparata di tutte le variabili considerate e, attraverso l’elaborazione dei dati, si
è ottenuto il seguente grafico (grafico 5.3.a).

Grafico 5.3.a - Cerchio di correlazione su dati
Parco Nord Milano e Via Juvara.

Per interpretare correttamente tale grafico si
debbono tenere presenti le seguenti osservazioni generali:

SITUAZIONE
Variabili vicino al centro (punto 0,0) (Es. Velocità del vento Parco Nord
e Juvara e Direzione del Vento Parco Nord e Juvara)
Variabili in prossimità del perimetro del cerchio (punti 1,-1)
(Es. Temperatura Parco Nord e Juvara; Radiazione solare netta Parco
Nord e Juvara)
Stese variabili sovrapposte (Es. Radiazione solare globale Parco Nord e
èRadiazione solare globale Juvara)
Stesse variabili non sovrapposte (Es. Temperatura Parco Nord e
Temperatura Juvara)
Gruppi di variabili vicine fra loro (Es. Radiazione solare netta Parco
Nord,Juvara e Pioggia Parco Nord, Juvara)
Gruppi di variabili in posizione fra loro opposte rispetto all’origine degli
assi (punto 0,0) (Es. Radiazione solare netta Parco Nord,Juvara e
Temperatura al suolo Parco Nord, Juvara)

SIGNIFICATO
Variabili non importanti per il caso
studio
Variabili importanti per il caso studio

Il confronto della variabile non
rilevante per il caso studio.
Il confronto della variabile è rilevante
per il caso studio.
Variabili direttamente correlate
Variabili inversamente correlate
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Tenendo conto di quanto detto sopra e guardando il grafico per il caso studio si possono
fare le seguenti osservazioni:
1. Temperatura al suolo, radiazione solare
(globale e netta) e umidità sono poste vicino
al perimetro del cerchio di correlazione e lontano dagli assi centrali, ciò vuol dire che tutte
le variabili sono importanti per l’analisi che si
sta realizzando.
Inoltre i valori di Parco Nord e via Juvara per
quanto riguarda alcune di queste variabili
(Umidità relativa, Temperatura al suolo,
Radiazione solare netta) si discostano fra loro
e questo porta ad affermare che, tra la zona
del Parco e centro cittadino, si ha un andamento dei valori di temperatura, umidità e
radiazione netta differente. Ciò rende effettivamente importante per lo scopo dello studio
l’analisi di tali variabili. Al contrario, la radiazione solare globale non ha valori differenti
fra Parco Nord e via Juvara quindi tale variabile, sebbene vicina al cerchio di correlazione, non è importante per lo studio.
2. Vento (velocità, direzione) e pioggia sono
variabili poste in prossimità del centro del grafico e ciò le rende automaticamente non rilevanti per lo studio. Inoltre i valori di Parco Nord
e via Juvara della pioggia sono presso che
coincidenti, come si aveva per la radiazione
solare globale, e questo porta, comunque, tale
variabile a non essere rilevate in base allo
scopo della ricerca poichè vuole dire che non
vi è una grossa variazione della quantità di
pioggia tra la zona caratterizzata dalla presenza del Parco e una zona cittadina.
Pertanto dalla PCA emerge che le variabili
rilevanti al fine del nostro studio sono: temperatura al suolo, radiazione solare netta ed
umidità. Inoltre, sempre in base alla lettura
del grafico, si può affermare che:
• esiste una correlazione inversa fra radiazione solare netta e temperatura al suolo.
Infatti la radiazione si trova nella parte superiore destra e la temperatura nella parte
opposta rispetto all’asse di riferimento;
• esiste una correlazione diretta fra radia-

zione solare netta e umidità relativa in
quanto si trovano vicine fra loro (parte
superiore destra)
A questo punto, identificate le variabili importanti per lo studio da realizzare e valutate le
relazioni fra di loro, si è proceduto ad un’analisi più approfondita dei dati che si avevano
inerenti ad esse.
4 - Analisi delle singole variabili
Come detto nel paragrafo precedente la PCA
è un metodo statistico che ci permette di realizzare un’analisi preliminare dei dati per arrivare a capire cosa sia rilevante ai fini dello
studio intrapreso.
A questo punto occorre fare un’analisi individuale dei dati relativi alle variabili segnalate
come “importanti” dalla PCA per ottenere ulteriori informazioni e capire in che modo la presenza del Parco influisce sull’andamento di
queste. Attraverso l’analisi è trovata conferma
del risultato della PCA ed è emerso che effettivamente il Parco può influenzare in parte il
clima attraverso la modificazione di alcuni
fenomeni tipici dell’ambiente urbano.
Di seguito si riportano i risultati ottenuti e le
relative conclusioni.
Vi è da tenere presente che i dati a disposizione sono relativi a soli 5 anni (la centralina
nel Parco ha iniziato a raccogliere dati nel
1998), periodo relativamente breve per studi
di questo genere. Inoltre la centralina del
Parco è posizionata in una zona aperta con
poca vegetazione, forse non così ideale per
lo scopo della ricerca.
Pertanto sarà opportuno aggiornare lo studio
fra una decina d’anni per avere conferma di
quanto rilevato.
a) Umidità relativa
Per umidità atmosferica s’intende la quantità
di vapore acqueo presente nell’atmosfera.
Questo vapore viene fornito all’atmosfera
attraverso l’evaporazione delle superfici liquide e la sua distribuzione risulta estremamen-
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te variabile nel tempo e nello spazio. Il vapore ha un ruolo molto importante in meteorologia in quanto dalla sua condensazione dipende la formazione delle nubi, delle nebbie e
delle precipitazioni. L’aria non può contenere
vapore acqueo illimitatamente e la sua quantità varia in funzione della temperatura dell’aria stessa. Quanto è più elevata la temperatura di un certo volume d’aria, tanto più vapore
esso può contenere. Quando un volume d’aria, per una determinata temperatura, contiene la quantità massima di vapore, si dice che
tale volume è saturo.
La quantità d’umidità presente nell’aria può
essere espressa in diversi modi:
• Umidità assoluta (Ua): Massa di vapor
acqueo (m) contenuta nell’unità di volume
d’aria (V).
Ua = m / V
(1)
• Umidità relativa (Ur): Rapporto tra la
quantità di vapore acqueo contenuta nell’atmosfera e l’umidità assoluta di saturazione, ovvero il contenuto di vapore in un
volume d’aria a saturazione.
L’umidità relativa può essere espressa anche
come il rapporto tra la tensione di vapore
d’acqua presente nell’atmosfera (Tve), che
esprime la tendenza dell’acqua ad evaporare,
e la tensione di saturazione (Tvs):
Ur = (Tve / Tvs ) * 100
(2)
Tabella 5.4.a - Umidità relativa.

Anno
1998
1999
2000
2001
2002

Via Juvara
%
63,41
70,15
80,94
72,21
72,01

Parco Nord
%
69,23
76,92
88,74
81,86
80,94

Grafico 5.4.b - Umidità relativa (%).

L’umidità assoluta di per sè è una grandezza
di scarso significato ecologico in quanto è
poco interessante conoscere quanto vapore
acqueo è presente mentre molto più interessante è l’umidità relativa. Essa permette di
sapere se un dato ambiente, per una determinata temperatura, è più o meno lontano
dalla saturazione. Con un aumento dell’umidità relativa si ha una diminuzione degli
scambi di liquidi dai corpi all’atmosfera.
L’umidità relativa è un rapporto e per tale motivo si preferisce esprimerlo in percentuale, il
suo andamento giornaliero è approssimativamente l’inverso di quello della temperatura dell’aria. Questo lo si può capire anche guardando l’equazione (2), infatti, il denominatore (Tvs)
aumenta più rapidamente del numeratore
(Tve) se si ha un aumento della temperatura.
Il massimo di umidità relativa si ha qualche ora
prima del sorgere del sole ed il minimo tra le
ore 15 e le ore 16. Nella tabella 5.4.a e nel grafico 5.4.b viene riportato l’andamento delle
medie annuali dell’umidità relativa rilevata nelle
due stazioni di Parco Nord Milano e via Juvara.
Si può notare che l’umidità relativa è minore
nella zona urbana rispetto al parco, questa
differenza è legata alla maggiore presenza di
vapore acqueo in corrispondenza di aree
verdi rispetto alle aree urbane.
Infatti come abbiano detto la presenza di
vapore acqueo in atmosfera è legato al fenomeno dell’evaporazione, esso , in città, viene
notevolmente ridotto a causa della struttura
dell'impianto urbano (edifici, pavimentazioni
stradali impermeabili, copertura di corsi d'
acqua, ecc.) che non permette la presenza di
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masse d’acqua consistenti in superficie, della
presenza di appositi sistemi di rimozione delle
precipitazioni, che provocano il trasferimento
immediato dell’ acqua piovana nel sottosuolo
e infine, della scarsa presenza di vegetazione, cui è legato un altro fenomeno che permette il trasferimento di acqua all’atmosfera e
cioè l’evapotraspirazione. Quindi in città esistono pochissime sorgenti di umidità.
Per contro nelle aree verdi, come il PNM, si
ha una maggiore evaporazione garantita dal
fatto che non sono presenti ne superfici
impermeabili né particolari sistemi di raccolta
d’acqua piovana che accelerino il deflusso di
acqua. Inoltre anche la superficie fogliare
favorisce il ristagno di acqua perché ne rallenta il deflusso verso il terreno. A questo si
deve aggiungere l’evapotraspirazione che
garantisce un alto contributo d’immissione di
vapore acqueo nell’aria da parte delle piante.

Anche le attività umane influenzano il bilancio
radioattivo: gli inquinanti immessi nell’atmosfera dall’uomo, a seconda della loro natura,
possono ridurre la radiazione incidente in
quanto riflettono la radiazione già a livello dell’atmosfera. Questo porta ad avere una minore radiazione incidente nelle zone urbane,
dove l’inquinamento atmosferico è maggiore
rispetto alle zone aperte. Tuttavia è bene sottolineare che, nelle città, la presenza di materiali molto assorbenti e la stessa configurazione delle strutture fanno sì che la luce riflessa
sia minore che nelle zone rurali.
Figura 5.4.a - Schema delle radiazioni solari e della
loro riflessione a livello della superficie terrestre.

b) Radiazione solare netta e temperatura
al suolo
Il sole emette radiazioni elettromagnetiche
(ultravioletto, visibile, infrarosso). Tali radiazioni vengono assorbite per più della metà
dalle molecole dei gas presenti nell’atmosfera. La radiazione non assorbita raggiunge la
superficie terrestre dove una parte è riflessa
verso lo spazio e la restante assorbita dal terreno, che in tale modo è riscaldato. La radiazione riflessa può essere a sua volta assorbita dall’atmosfera o ritornare nello spazio.
Nel bilancio energetico descritto la presenza di
alberi è un elemento importante in quanto l’energia radiante può essere riflessa, trasmessa
o assorbita a livello della superficie fogliare.
Inoltre le chiome si comportano come filtri che
modificano lo spettro della radiazione e la loro
presenza porta a un aumento della proporzione di luce diffusa rispetto a quella diretta3.
Quest’ultimo fenomeno fa sì che la luce al di
sotto della copertura arborea differisca da
quella che si ha a livello degli spazi aperti.

Questo è confermato anche dai dati di radiazione netta analizzati per Parco Nord e Viale
Juvara (tabella 5.4.b e grafico 5.4.c)
Tabella 5.4.b - Radiazione netta.

Anno
1998
1999
2000
2001
2002

Via Juvara Parco Nord
mW/cm2
mW/cm2
4,51
5,26
4,87
5,17
3,39
3,30
5,13
3,91
3,97
2,97

Paci (1997) Ecologia Forestale - atmosfera, radiazione solare, acqua: relazioni con l’albero e il bosco.
Edagricole.
3
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mente legata alla presenza di vegetazione.
Essa dipende, oltre che dalla radiazione solare e dalla vegetazione, anche dalle correnti
d’aria orizzontali e verticali, dai passaggi di
stato dell’acqua, dalle condizioni di trasparenza dell’atmosfera, dalla natura fisica del suolo
e dalla presenza o meno di corsi d’acqua.

Se si guardano le medie annuali, la differenza fra PNM e via Juvara complessivamente
non è marcata anche se si può vedere che il
trend di radiazione netta tende a rimanere
costante in via Juvara mentre ha una diminuzione al PNM. Questo può essere legato al
fatto che la zona del parco è in prossimità
della città e quindi l’inquinamento atmosferico
influenza la luce incidente. Anche a livello di
struttura e composizione della superficie,
PNM sta con il tempo acquistando un carattere sempre più di area verde con la conseguenza di avere una luce riflessa.
Tali considerazioni sono molto importanti per
l’interpretazione di un altro fenomeno che tipicamente fa differire le zone aperte da quelle
urbane: l’isola di calore.
Esiste una correlazione fra radiazione e temperatura; infatti l’andamento delle temperature durante il giorno e le variazioni che si
hanno nel corso dell’anno sembrano seguire,
anche se con leggero ritardo, quelle dell’intensità della radiazione solare.
Per quanto riguarda l’aria la sua temperatura
in prossimità della superficie terrestre è determinata essenzialmente dalla temperatura del
suolo, infatti, sembra che i raggi solari diretti
abbiano un influenza modesta sul riscaldamento dell’atmosfera. Le radiazioni solari
sono restituite dal suolo e dall’acqua all’aria
sotto forma di calore dopo essere state assorbite. In meteorologia è differente parlare di
temperatura in quota e temperatura al suolo.
Nello studio svolto si è considerata la temperatura al suolo in quanto è quella più stretta4

http://www.isao.bo.cnr.it/~radiclim/attivita.html

Si sono calcolate le temperature medie annue
per i cinque anni presi in considerazione sia a
livello del Parco che di via Juvara (tabella
5.4.c e grafico 5.4.d):
Tabella 5.4.c - Temperatura media annua al
suolo (°C).
Anno
1998
1999
2000
2001
2002

Via Juvara
°C
14,4
15,3
13,8
13,8
11

Parco Nord
°C
12,5
13,3
11,8
11,8
9

Scarto
°C
1,9
2
2
2
2

Grafico 5.4.d - Temperatura media annua al
suolo (°C).

Si può notare che la temperatura al suolo in
via Juvara è maggiore di quella rilevata al
PNM mediamente di 2°C.
Infatti, in un ambiente caratterizzato da una
buona naturalità, l’equilibrio termico al suolo è
frutto di un complesso bilancio nel quale le
entrate sono date dall’energia solare incidente al suolo e le uscite da:
• L’irraggiamento nell’infrarosso legato al
fatto che la terra scaldandosi riemette naturalmente parte dell’energia sotto forma di
radiazione termica ad onda lunga;
• Trasporto di calore sensibile per flusso turbolento4. Tale flusso è limitato allo strato limite planetario (strato di atmosfera in cui il
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moto risente in modo predominante dell’interazione con la superficie terrestre)5 e
dipende dai movimenti d’aria orizzontali. La
turbolenza assieme al moto convettivo (spostamento di masse d’aria legato al riscaldamento della superficie terrestre) è molto efficiente nel trasportare calore sensibile dalla
superficie alla atmosfera6;
• Trasporto di calore latente (relativo ai processi di evaporazione e condensazione che
portano alla formazione delle nubi)7; tale
calore viene allontanato dalla superficie grazie anche al fenomeno della turbolenza e
della convezione;
• Emissione di calore per evapotraspirazione, fenomeno esotermico legato all’attività
biologica delle piante.
In un ambiente urbano, ai fenomeni di uscita
del calore descritti, si aggiunge l’emissione di
calore artificiale generato in gran parte dalla
combustione di idrocarburi per riscaldamento,
trasporti e usi industriali; a questo si deve sommare quello legato ai processi metabolici degli
abitanti (una persona, con una superficie corporea media di 1,72 metri quadrati, emette
circa 3200 kcal al giorno, pari a tre quarti del
calore prodotto da un chilogrammo di petrolio)8.
In una città come Milano, il calore artificiale
prodotto in un anno da varie attività è pari a
circa il 20% di quello legato al sole. Nel periodo invernale vi è inoltre un aumento delle
emissioni dovute a riscaldamento; in questo
caso è come se in inverno ci fosse un raddoppio dell’energia emessa in ambiente urbano rispetto alle condizioni naturali9.
Questo fenomeno potrebbe sembrare di poco
conto ma, in realtà, è in grado di far aumentare, da solo, di quasi 1°C la temperatura
media di una metropoli10.

I dati a disposizione per lo studio realizzato
dimostrano questa teoria; infatti si può notare
tra le due zone una differenza termica di circa
2°C nel corso dei 5 anni (tabella 5.4.b).
Tale divario dipende anche dalla presenza
delle piante e dalle loro attività metaboliche
soprattutto nel periodo vegetativo di primavera ed estate (fenomeno dell’evapotraspirazione). Infatti, in tale periodo, si ha un aumento
generale dell’attività fisiologica dei vegetali,
soprattutto durante il giorno. I processi di
fotosintesi e traspirazione aumentano e portano a un assorbimento di energia maggiore.
Tale energia è sottratta all’ambiente esterno e
ciò porta ad una diminuzione di temperatura.
Ciò porta ad avere una temperatura massima
meno alta e di conseguenza l’escursione termica diminuisce. Tale effetto risulta essere
più rilevante nelle ore più calde del giorno,
rispetto alla notte quando l’aumento delle
minime è, in genere, più trascurabile.
Tenendo conto di tutto ciò e dei dati d’umidità
relativa, temperatura al suolo e radiazione
solare netta si ha la conferma che la presenza
del Parco Nord Milano determina una modificazione di alcuni parametri meteorologici con
tutti i benefici ambientali che questo comporta.
5 - L’isola di calore
L’isola di calore è un fenomeno tipico dell’ambiente urbano. Le varie attività che si hanno in
città portano alla presenza al di sopra di essa
di una cappa d’aria surriscaldata, di non più di
200-300 metri di spessore, che ristagna formando una vera e propria "isola di calore"
rispetto alla campagna circostante11/12.
Si hanno temperature decrescenti dalle zone
centrali delle città, più densamente edificate,
verso la periferia e ciò porta alla presenza di

http://www.adgb.df.unibo.it/cdl/lezioni/lezione_14.pdf
Id.
7
http://www.isao.bo.cnr.it/~radiclim/attivita.html
8
Giuliani (2000) - “Come cambia il clima nelle città - L’isola di calore”, Rivista Newton
9
Id.
10
Id.
11
http://www.ilmodano.it/materiali/clima/clima%20urbano.htm
12
Giuliani (2000), Op.Cit.
5
6
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un clima nell’ambiente urbano differente.
Infatti il confine tra la città e la zona aperta è
caratterizzato da un rapido aumento di temperatura, seguito poi da un plateaux dove si può
vedere un meno intenso, ma costante aumento di temperatura fino ad un valore massimo
che si ha nel centro della città (figura 5.5.a).
Figura 5.5.a - Variazione di temperatura in una
sezione che va da zone rurali al centro della città13.

La figura 5.5.a mostra il tipico profilo ad isola della
curva in prossimità dell’agglomerato urbano.
Il fenomeno dell’isola di calore, che si può evidenziare attraverso il confronto delle medie
annuali, mensili e giornaliere della temperatura,
ha origine dalla particolare struttura urbana
(presenza di asfalto, calcestruzzo, mattoni e
cemento). L’utilizzo di asfalto e degli altri materiali da costruzione comporta un assorbimento
di energia superiore al 10% in quanto tali materiali hanno un albedo minore e maggiori capacità di condurre e immagazzinare il calore.
Ecco perché in estate, nelle ore più assolate,
l'asfalto e le pareti esterne degli edifici cittadini
raggiungono spesso temperature superiori a
60-90 °C. Questo surplus di calore solare
immagazzinato viene ceduto per irraggiamento, ovvero sotto forma di energia nell'infrarosso,
con conseguente surriscaldamento dell'aria.
Inoltre la sostituzione di superfici verdi con pavimentazioni impermeabili, come l’asfalto, e la
scarsità all'interno delle città di superfici evaporanti, quali specchi d'acqua, prati e alberi riduce
l’evaporazione e l’umidità provocando un
aumento, anche notevole, della temperatura.
All'isola di calore dà un rilevante contributo
anche il tipico assetto geometrico delle metropoli. Infatti, si hanno strade paragonabili a
13
14
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canyon e queste zone, a differenza di una
superficie piana non edificata, catturano una
maggiore quantità di radiazione solare,
intrappolata dalle numerose riflessioni multiple che, in una specie di “ping-pong”, i raggi
solari subiscono. È soprattutto a causa di tale
fenomeno, noto appunto come "effetto canyon", che l'isola di calore si conserva anche
nelle ore notturne. Infatti durante la notte il
raffreddamento dell'aria che ristagna entro i
canyon è molto più lento che nelle adiacenti
campagne perché l'energia infrarossa, irraggiata nell'ambiente dalle superfici che delimitano il corridoio stradale, anziché disperdersi
liberamente nello spazio viene in gran parte
catturata e successivamente riflessa più volte
da parte degli edifici che si fronteggiano agli
opposti lati della strada14.
Figura 5.5.b - Riflessione dei raggi solari in
ambiente urbano ed in aree non edificate.

Oke, T.R.(1987) - Boundary Layer Climates, 2 nd edn., Routledg.
Giuliani (2000) - Op.Cit.
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Altri fattori che influenzano l’isola di calore
sono legati all’inquinamento atmosferico.
Come detto, le polveri e gli aerosol dispersi
nei bassi strati dell'atmosfera riducono del 510% la radiazione solare incidente al suolo15.
Ciò nonostante i gas e gli inquinanti aerodispersi portano anche a creare una vera e propria "cupola" che ostacola la dispersione notturna di calore per irraggiamento dalla superficie terrestre. Valutando questi due fattori si
ha che il bilancio finale volge nettamente a
favore di un immagazzinamento del calore in
città con conseguente surriscaldamento della
superficie e dell'aria circostante.
Dall’isola di calore e dalla sua formazione
dipende anche l’intensità delle piogge, infatti
c’è un aumento della frequenza dei temporali
violenti sulle metropoli derivante dal fatto che
il surriscaldamento dell'atmosfera urbana
rende più intensi che nella vicina campagna i
moti ascensionali di tipo convettivo, i quali
sono la causa primaria, nelle ore pomeridiane
della stagione calda, della formazione di
nuvole cumuliformi temporalesche.
In un’indagine effettuata dal Servizio
Meteorologico dell'Aeronautica Militare su 7
nostre metropoli (Torino, Milano, Bologna,
Roma, Napoli, Palermo) sono state messe a
confronto la frequenza dei casi di pioggia superiori a 50 mm al giorno osservate nei due distinti periodi 1961-1975 e 1976-1990. Si è visto che
la percentuale di giorni con piogge violente è
cresciuta negli anni recenti in tutte le città sopra
indicate: 380% a Milano, 250% a Bari, 220% a
Napoli, 200% a Roma, 190% a Bologna e
Torino, 150% a Palermo. E tutto ciò è avvenuto
nonostante in tutta la penisola, soprattutto in
estate, sia diminuito il numero di episodi piovosi. Insomma, si sta verificando che nelle nostre
città in estate piove meno che una volta ma,
quando piove, spesso si rischia il nubifragio.
Il fenomeno dell’isola di calore e i fattori ad
esso legati sono da tempo studiati. Di fatto, si
è evidenziato che l’andamento delle temperature fra città e campagna divergono in modo
15
16

evidente e con rapidità dopo il tramonto (figura
5.5.b-a). La temperatura minima notturna
urbana resta più alta rispetto a quella rurale. Si
può inoltre notare (figura 5.5.b-c) che _Tu-r (=
Intensità dell’isola di calore = differenza fra
temperatura in città (Tu) e temperatura rurale
(Tr)) aumenta velocemente dopo il tramonto;
ciò è legato al fatto che la zona rurale si raffredda rapidamente quando non viene più
irraggiata dal sole mentre la zona urbana resta
più calda avendo immagazzinato calore durante il giorno ed essendo più lenta nel restituirlo.
Figura 5.5.b - Variazione tipica temporale di (a)
temperatura dell’aria, (b) cooling/warming ratio e
(c) intensità dell’isola di calore _Tu-r per un sito
urbano e uno rurale in condizioni meteorologiche
“ideali”(cielo sereno e vento debole)16.

Giuliani (2000), Op.Cit.
Oke, T.R.(1987) - Boundary Layer Climates, 2 nd edn., Routledg
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Figura 5.5.c - Isola di calore di Milano giorno. La temperatura è superiore a quella delle zone extraurbane.

Figura 5.5.d - Isola di calore di Milano notte.
Anche in questo caso le temperature sono maggiori rispetto alle zone extraurbane

Si può quindi affermare che l’isola di calore è
essenzialmente un fenomeno notturno dovuto
alle differenze dell’indice di raffreddamento o di
riscaldamento urbano e rurale. L'asfalto e il
cemento, infatti, materiali in genere scuri o grigi,
si comportano per molti versi come la superficie
terrestre durante il giorno e come la superficie
marina di notte: sono ottimi conduttori di calore
e cattivi restitutori dello stesso. Di giorno assorbono velocemente calore per poi restituirlo lentamente di notte. Tale considerazione è dimostrata dalle figure 5.5.c e 5.5.d dove si hanno
due immagini relative alla zona di Milano che
evidenziano la presenza dell’isola di calore e i
cambiamenti, a livello della radiazione emessa
dell’insediamento urbano, dal giorno alla notte.
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Milano ha sempre un valore di radiazione
emessa maggiore delle zone circostanti sia
nelle ore notturne che diurne a causa del
fenomeno dell’isola di calore.
Inoltre le due foto evidenziano che di notte la
terra tende a emettere la radiazione accumulata di giorno; questo porta ad avere valori
complessivi di radiazione emessa più alti di
notte (figura 5.5.d) che di giorno (figura 5.5.c)
a livello sia della superficie urbana che rurale.
I valori di emissione che si hanno in città
risultano comunque essere più elevati che
nelle zone circostanti, non discostandosi
eccessivamente dai valori diurni. Ciò a conferma di quanto detto precedentemente sul
permanere dell’isola di calore in città a causa
dell’effetto canyon e materiali presenti.
È chiaro che se si volesse fare uno studio
ideale sull’isola di calore bisognerebbe riuscire a confrontare la climatologia di uno stesso
sito in presenza e in assenza dell’agglomerato urbano. Tale situazione è ovviamente irrealizzabile, ma risulta comunque interessante
effettuare un confronto tra la città e una zona
verde nelle immediate vicinanze, come può
essere il PNM, e vedere se effettivamente la
presenza di un Parco di tali dimensioni e
struttura sia in grado di abbattere l’isola di
calore. Questo anche in relazione al fatto che
da dati bibliografici si è visto che, effettivamente, la presenza di un’area verde in corrispondenza della città può portare alla
momentanea diminuzione dell’aumento di
temperatura dalle zone rurali alle zone urbane (figura 5.5.a) e di conseguenza ad una
diminuzione dell’isola di calore.
In zone come il PNM, ai limiti della grande
metropoli, l’influenza della città è ancora rilevante, tuttavia, considerando i dati di temperatura registrati nel corso di 5 anni in via
Juvara e al PNM (figura 5.4.c), la differenza
dei valori suggerisce che effettivamente nella
zona occupata dal Parco si ha un abbattimento dell’isola di calore. Tale considerazione è avvalorata dalla misura della radiazione
solare netta (tabella 5.4.b, figura 5.4.c) in via
Juvara e al PNM.
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Come si può vedere, anche se nel 1998 e
1999 si sono avuti valori più alti di radiazione
netta al Parco rispetto alla città, tale tendenza
si è invertita negli ultimi tre anni. Molto probabilmente ciò è legato allo sviluppo della vegetazione che negli ultimi anni è stato tale da
rendere la zona del Parco sempre più somigliante a una zona naturale che urbana. Tale
cambiamento di fatto ha ridotto il fenomeno di
isola di calore nella zona.
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Capitolo
La Users
Satisfaction
1 - Cos’è la Users Satisfaction
Con users satisfaction (soddisfazione degli
utenti) o con customer satisfaction (soddisfazione dei clienti) si indica, nelle teorie del marketing, quell’insieme di tecniche statistiche
volte a misurare la qualità del prodotto/servizio erogato da un soggetto, in rapporto alla
qualità desiderata e percepita da chi fruisce di
un prodotto/servizio (utente/cliente).
Dall’analisi di customer satisfaction devono
cioè poter emergere alcuni indicatori necessari allo sviluppo del prodotto/servizio di un’impresa, in un’ottica di miglioramento continuo:
• quali bisogni hanno i miei clienti;
• quali punti di forza e di debolezza percepiscono dei miei prodotti/servizi offerti;
• quali nuovi prodotti / servizi vorrebbero ricevere da me;
• quali sono i motivi per cui non hanno più
scelto i miei prodotti/servizi.
La customer satisfaction, pertanto, ha a che
fare con quello spazio di distanza tra qualità di
un prodotto/servizio erogato e qualità percepita da parte della clientela: non necessariamente cioè un prodotto di alta qualità viene percepito tale e, viceversa, può capitare che un prodotto/servizio di bassa qualità non venga percepito come scadente (ad esempio per quello
che viene denominato il “packaging”, ovvero la
confezione del prodotto/servizio).
Tale tipo di indagine, nato prevalentemente
nello studio del marketing aziendale e della
comunicazione di impresa, ora più che mai
sembra essere promosso in diversi settori,
anche pubblici. Esso permette, infatti, non solo
di avere un rapporto diretto con i propri clienti,
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ma anche di capire se e come modificare le
proprie azioni in funzione delle loro esigenze.
Le potenzialità della customer satisfaction
hanno spinto molte società a realizzare indagini dirette sia ai clienti che già utilizzano i loro
prodotti/servizi, sia a persone che ancora non
conoscono questi ultimi, allo scopo di allargare
il proprio mercato anche ad altri tipi di utenze,
impostando una specifica politica di marketing.
Per
quanto
riguarda
la
Pubblica
Amministrazione, come nel caso del Parco, è
comunque più corretto parlare di “users satisfaction” (soddisfazione del fruitore) che non
di “customer satisfaction”: infatti i beni ambientali, in quanto beni pubblici, sono considerati
“beni indisponibili” (non li posso acquistare) e
ad essi non è connessa una performance prestazionale
regolata
dal
rapporto
domanda/offerta, né tantomeno una transazione economica diretta tra produttore del
bene/servizio e consumatore. Usare il “bene
parco” non significa acquistarlo, ma “fruirlo”.
Nondimeno il Parco è percepito, come vedremo, non solo in quanto bene collettivo (“bene
ambiente”) ma anche come erogatore di
determinati servizi. In questo caso parlare di
cliente è più ragionevole, e l’ottica della customer satisfaction assume nuovamente una
validità specifica, laddove il servizio erogato
deve essere all’altezza con la percezione e
l’aspettativa che ne ha l’acquirente: la qualità
di un prodotto/servizio infatti, a differenza della
qualità ambientale, trascende sempre dalle
qualità misurabili intrinseche al prodotto/servizio stesso (composizione, tempi, costi) in
quanto è determinata per una parte consistente dalla cosiddetta “qualità percepita” da
parte dell’utente, il quale può essere influenzato, nella propria percezione, da numerose
variabili incontrollabili, talvolta di tipo sociale,
talvolta di tipo psicologico e individuale.
Ai fini della presente ricerca abbiamo voluto
attribuire un rilievo essenziale al grado di soddisfazione che l’utente/cliente dichiara di avere,
a conclusione della sua visita al Parco, sia che
abbia usato un bene pubblico sia che abbia
fruito di un servizio espressamente mirato.
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2 - L’indagine di users satisfaction nella
politica di gestione del Parco Nord Milano
In quest’ottica, il Parco Nord Milano, primo in
Italia, ha applicato alla propria realtà lo strumento di indagine della user satisfaction, grazie a Fondazione Cariplo, fin dal 2001.
Nello specifico, l’indagine realizzata si proponeva di raggiungere i seguenti obiettivi:
• definire i profili dei gruppi di utenti;
• definire l'area di provenienza degli utenti e i
confini del bacino di utenza;
• delineare il tipo di utilizzo del parco e la frequenza di accesso;
• valutare il grado di soddisfazione degli utenti rispetto ai servizi ed agli ambienti del Parco,
e capire quali servizi futuri implementare;
• valutare le attività di comunicazione con gli
utenti e capire come migliorarle;
• effettuare un confronto temporale dei dati in
ogni sezione della ricerca, per verificare i
cambiamenti nella tipologia di utenza e verificare l'efficacia delle politiche intraprese da un
anno con l’altro;
• valutare l’interpretazione emotiva delle aree
del parco a più intensa naturalità;
• valutare il grado di conoscenza del Parco
Nord Milano e degli altri parchi lombardi;
• creare un momento informativo indiretto tramite il questionario.
Ai fini del nostro studio abbiamo voluto riprendere tutte le tipologie di domande e i risultati
ottenuti, e successivamente soffermarsi, in
fase di elaborazione e di commento, solo sui
dati relativi ad alcune domande del questionario, utili per analizzare quanto il PNM sia in
grado di sviluppare politiche in linea con le
aspettative della sua utenza.
Nel paragrafo seguente viene perciò fornita
una descrizione dettagliata dell’indagine svolta e di tutti gli items relativi al questionario.
Si è voluto dare ampio spazio allo strumento
“users satisfaction” perché ci ha consentito a
più riprese di incrociare le indicazioni degli
utenti con altri indicatori ambientali trovati, permettendo così di contestualizzarli meglio all’interno dell’utenza del PNM. Per capire meglio
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questo concetto è opportuno esemplificarlo.
Un indicatore di sostenibilità ambientale identificato (vedi cap. 3) è stato l’estensione della rete
ciclopedonale in rapporto all’estensione complessiva delle aree verdi: se però al valore specifico rinvenuto nel Parco si affianca la percezione che gli utenti hanno della fruibilità ciclopedonale, si può capire se tale rapporto numerico
è da considerarsi sufficiente oppure no, in un’ottica di raccordo con le aspettative dei cittadini.
Non solo: in fase di elaborazione dei dati e di
commento è possibile identificare per chi quel
valore è sufficiente e per chi no. Ad esempio
potrebbero essere più scontente le famiglie, o gli
sportivi, o i residenti di un determinata area contigua al parco, o chi entra da un accesso particolare o, ancora, chi conosce il parco da più tempo,
o chi viene solo saltuariamente: di conseguenza,
l’Ente gestore ha la possibilità di differenziare le
proprie scelte di intervento, prevedendo azioni
correttive mirate a target specifici, magari decidendo di agire non tanto sul valore in sé (nel caso
del nostro esempio, aumentando le piste ciclopedonali) ma su altri fattori che possano aver influito sulla percezione dei target; così, sempre per
rimanere all’esempio, è possibile che la percezione di insoddisfazione rilevata sia dovuta al sovraffollamento, ma che tale sovraffollamento non sia
tanto dovuto a una mancanza di percorsi, quanto a una conoscenza parziale di alcuni percorsi
rispetto alla totalità delle strade possibili.
Solo incrociando i due valori (indice di fruibilità ciclopedonale con la valutazione da parte
degli utenti, suddivisi per target) il parco può
ragionevolmente affermare se l’azione intrapresa è sufficiente, va rafforzata o va solo
comunicata meglio, quale reazione genera
nei frequentatori e quali possibili correttivi
adottare per migliorare la percezione di una
determinata fascia di utenti rispetto a un’altra.
Quanto attraverso questo capitolo cercheremo di indagare è se e in che misura l’aspettativa dell’utenza e i bisogni espressi, così
come possono essere rilevati all’interno di
un’indagine di user satisfaction, debbano guidare la gestione del Parco o, viceversa,
seguirla per validarla o smentirla.

103

wwwparksit/ilgiornaledeiparchi/eqpdf

a) L’indagine realizzata al Parco Nord
Milano e il questionario utilizzato
Per realizzare l’indagine, il PNM, in collaborazione con una ditta specializzata in ricerche di
mercato, ha elaborato un apposito questionario, di tipo qualitativo e quindi piuttosto complesso. Il questionario è stato arricchito con
una sezione relativa alle sensazioni da associare agli ambienti di maggiore naturalità per
via di una collaborazione specifica avviata
con la Facoltà di Agraria dell’Università degli
Studi di Milano1.
Il questionario è stato distribuito nei mesi di
aprile, maggio, giugno e settembre, sia nel
2001 che nel 2002; la compilazione è avvenuta soprattutto nei giorni festivi e prefestivi in
coincidenza con eventi e manifestazioni organizzate dal Parco; la zona di maggiore raccolta dei questionari è avvenuta all’interno della
Cascina Centro Parco, ma la compilazione
poteva avvenire anche via internet (circa il
20% di coloro che hanno risposto) o in punti
di raccolta dei comuni limitrofi (circa il 25%)2.
Tenendo conto dei questionari compilati nel
2002 la selezione delle unità campionate è
stata assimilata ad un’estrazione casuale di
1.015 cittadini, per l'83,5% utenti di Parco Nord.
Un campione di queste dimensioni garantisce
la rappresentatività dei risultati per grandi popolazioni, in particolare per il milione e mezzo di
cittadini residenti nel bacino di utenza del
Parco. In tale modo l'errore complessivo delle
stime è risultato essere inferiore al 3,1%.
Tale risultato ha permesso di effettuare confronti significativi con i dati, solo di poco inferiori, raccolti nel corso del 2001.
Essere riusciti a ripetere per due anni consecutivi l’indagine è un fatto di estrema rilevanza, in quanto consente di effettuare una valutazione temporale dell’evolversi della situazione nei confronti delle stesse tematiche. In
questo modo è possibile capire se e come le
opinioni dell’utenza si sono modificate e

quanto alcune scelte gestionali del parco,
adottate nel corso di un anno, abbiano influito su tale cambiamento di opinioni.
Per alcuni argomenti trattati nell’indagine (in
particolare per quelli relativi al profilo degli
utenti) si avevano dati anche relativi ai due
anni precedenti (1999 e 2000), grazie a una
rilevazione effettuata dal PNM in collaborazione con la Provincia di Milano, e questo ha
consentito di aumentare la significatività del
singolo dato nel corso del tempo.
Struttura del questionario
Il set di domande proposto è stato suddiviso
in differenti sezioni, ognuna delle quali aveva
una propria coerenza interna:
• profilo degli intervistati: questa sezione
indaga l’utente in quanto appartenente a una
fascia sociologica precisa, da paragonare
con i dati anagrafici della popolazione di riferimento, per valutare le differenze e gli scostamenti; inoltre consente di “pesare” le differenti fasce di utenze, in particolare dando
indicazioni precise sui target della comunicazione (età e grado di scolarizzazione);
• oggi al Parco: questa sezione si rivolge
all’intervistato in quanto frequentatore
attuale del Parco (vengono pertanto esclusi i compilatori via internet e quelli dei luoghi esterni, seppure limitrofi) e indaga sulle
modalità d’uso del parco, da parte dei frequentatori. Per maggiore rigore statistico,
si è deciso in questa sezione di non consentire al compilatore di fare una media
ponderale delle proprie azioni, ma di riferirsi all’oggi quale concreto accadimento
(così ad es. si è chiesto “A che ora è arrivato oggi al Parco?” e non “A che ora arriva solitamente al Parco?”);
• conoscenza e fruizione del Parco: questa
sezione vuole circoscrivere il bacino di
utenza del Parco, indagando sulla residenza del frequentatore e la sua frequenza di
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visita; questi parametri vengono costantemente incrociati con la conoscenza di taluni aspetti ritenuti dal Parco costituenti la
propria politica ambientale, identificati cioè
come mission comunicative, per misurare il
grado di consapevolezza degli utenti. E’
questo il cuore delle indicazioni che più ci
interessano nell’ambito della presente
ricerca, poiché questa sezione, più delle
altre, valuta il grado di sintonia tra Ente
Parco e utenti. La sezione si conclude con
la domanda “Da quanto tempo conosce il
Parco?”: tale item, non presente nella
prima rilevazione, è stato introdotto appositamente per incrociare alcuni dati specifici
del questionario (ad es. i dati relativi alla
consapevolezza, alla valutazione degli
ambienti, all’individuazione delle criticità),
con un parametro di fidelizzazione dell’intervistato. Rileviamo però, a scanso di
equivoci, che questo item non può avere un
significato discriminatorio, e che la percezione di un utente “storico” non deve contare di più di quella di uno recente (non vi
è cioè un “diritto di prelazione” nella fruizione dei beni collettivi);
• abitudini di accesso al Parco: a bilanciare
la sezione di “Oggi al parco” è stata inserita questa sezione relativa alle abitudini di
accesso (“Solitamente da dove entra?
Solitamente che mezzo utilizza?”) in cui
l’intervistato è chiamato a fare una media
ponderale delle proprie azioni. Se da un
lato può apparire contraddittorio con quanto dichiarato poco sopra, dall’altro occorre
considerare che il focus di questa sezione
non è tanto l’intervistato, quanto la geografia del parco, i luoghi e le relazioni con il territorio. Per un Ente Parco è poco significativo incrociare questo dato con il profilo dell’utenza, (determinare ad esempio che un
tale ingresso è utilizzato più dagli anziani o
che la bicicletta quale mezzo di accesso è
preferita dalla donne o dai giovani); è invece più importante ricreare una sorta di
mappa delle preferenze (dove entrano i
flussi dei propri visitatori, quali accessi
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sono ancora sottoutilizzati, che indotto di
traffico produce il parco) per agire di conseguenza, lasciando in questo caso all’intervistato la libertà di decidere quale sia la
propria preferenza (di accesso e di mezzo);
• valutazione sul Parco: la sezione delle
valutazioni sui servizi e sugli ambienti del
Parco costituisce la parte centrale e più
complessa del questionario. Si tratta, nel
caso studio, di una sezione molto articolata
e dettagliata, che tende a mettere in rilievo
le criticità da rilevare più delle affermazioni
positive (generalmente 3 contro 1 + 1 di non
conoscenza/indifferenza), graduando il
peso delle criticità scelte. Riaggregando i
dati, ne emerge da un lato l’immagine complessiva di soddisfazione/insoddisfazione
dell’intervistato, dall’altro la Mappa delle
priorità di intervento, che incrocia la gravità
delle criticità rilevate con il loro numero in
termini assoluti, identificando chiaramente
quali sono gli aspetti su cui l’Ente deve
intervenire prioritariamente. E’ importante
sottolineare che tale mappa solo in parte
coincide con i risultati relativi alla domanda
diretta “Secondo Lei quali sono gli interventi più urgenti…?”, a riprova del fatto che le
indagini di user satisfaction non sono dei
sondaggi pro o contro una determinata questione, ma devono sempre riuscire a mediare e rielaborare la percezione espressa
degli intervistati. In questa sezione emerge
abbastanza chiaramente che le informazioni di user satisfaction più incidenti sulla politica di gestione sono quelle più profonde,
cioè quelle che risultano dall’incrocio tra più
indicatori e tra più anni di rilevazione;
• sensazioni sul Parco: In questa sezione in
realtà il questionario introduceva due vere
e proprie domande emozionali, volte a trovare dei gradienti rispetto a termini che guidano le politiche di gestione di un Ente, ma
che necessariamente ricadono nell’ambito
della soggettività: paesaggio, benessere,
bellezza, geometria, ecc. I risultati rielaborati di queste due domande sono state
oggetto di una specifica tesi di laurea a
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cavallo tra la progettazione del paesaggio e
la psicologia ambientale3, le cui conclusioni
più interessanti verranno citate ma che
escono dagli obiettivi della presente ricerca. Sempre all’interno di questa sezione si
induceva l’intervistato a soffermarsi sull’immagine che il Parco dà di sé, tramite la
valutazione del sito internet del parco e tramite un’opinione relativa ad un nuovo possibile servizio a pagamento;
• conoscenza di altri Parchi: questa sezione
è poco rilevante ai fini della presente ricerca.
L’idea era quella di appaiare il PNM agli altri
Parchi regionali, inducendo il frequentatore
di Parco Nord a prendere conoscenza del
suo inserimento in un Sistema Regionale di
Aree Protette, complesso e articolato, che
spesso non è conosciuto (come peraltro i
risultati della sezione confermano).
La gestione dei dati è realizzata attraverso un
software statistico di gestione (“VoxBox”) fornito da una ditta specializzata esterna al
Parco. Ciò ha permesso di ottenere i dati in
forma tabulare e grafica, lasciando sempre la
possibilità di segmentare le variabili da considerare e quindi di incrociare una qualunque
risposta con tutte le altre.

3

Id.

b) I risultati dell’indagine
• Profilo degli Intervistati
I rispondenti al questionario sono 1.015, per
l'84% residenti a Milano e nei comuni limitrofi. Nel complesso i maschi (54,9%) sono più
delle donne: questa tendenza si era già
osservata nelle rilevazioni precedenti.
Rispetto agli anni passati, si vede emergere
una maggiore frequenza da parte dei giovani
(al di sotto dei 30 anni), soprattutto a scapito
delle fasce di età intermedie (45-65 anni);
aumenta leggermente anche l'utenza da
parte dei più anziani. I rispondenti sono per il
59% occupati, per il 18% studenti, il resto
sono pensionati o inattivi.
Il livello di scolarità varia nelle diverse fasce
d'età: i giovanissimi fino ai 24 anni sono in gran
parte ancora studenti, i giovani di 25-39 anni
hanno raggiunto in buona misura l'università,
mentre il grado di istruzione diminuisce gradualmente con l'aumentare dell'età. Da notare
comunque che il grado di istruzione medio è
elevato e anche tra gli utenti ultrasessantenni il
grado di istruzione è superiore rispetto all'istruzione media nazionale degli anziani.
Osserviamo infine che il 61% dei questionari
sono stati compilati al Parco, il 16,7% all'esterno, il resto via Internet. In particolare la
modalità di compilazione via Internet ha coinvolto soprattutto i residenti fuori dalla
Lombardia (quelli contattati tramite il mailing
di Parks.it), ed in maggiore misura coloro che
appartengono alle fasce di età più giovani.
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Tabella 6.2.a - Sesso degli intervistati.
Sesso
Maschio
Femmina
Totale intervistati

1999
52,6
47,4
100,0

Anno
2000
63,5
36,5
100,0

2001
52,5
47,5
100,0

2002
54,9
45,1
100,0

Tabella 6.2.b - Sesso/professione degli intervistati.
Sesso

Totale

Studente

Maschio
Femmina
n.d.
Totale intervistati

54,0
44,3
1,7
1.015

42,7
57,3
100,0

Attività principale
Lavoratore Lavoratore Pensionato
Senza
dipendente indipendente
occupazione
57,0
43,0
100,0

n.d.

49,7
50,3
100,0

73,2
26,8
100,0

28,3
71,7
100,0

100,0
100,0

Dati pop. provincia
Milano (*)
30,6
25,9
14,0
13,3
16,1
100,0

Come era logico attendersi, la maggior parte
degli utenti in età pensionabile è di genere
maschile in quanto fruitore di servizi messi a
disposizione dal Parco (orti, bocce, ecc.)
(tabella 6.2.b).
Tabella 6.2.c - Classi di età degli intervistati.
Classe di età

1999

2000

2001

2002

<30 anni
30-45 anni
45-55 anni
55-65 anni
>65 anni
Totale intervistati

18,3
42,0
17,7
15,3
6,7
100

19,7
35,5
19,8
17,9
7,2
100

24,6
32,0
19,8
17,6
6,0
100

30,4
33,5
13,8
14,0
8,3
100

(*) Dati ISTAT 2000.

I dati del 2002 ricalcano quasi fedelmente la
popolazione del bacino d’utenza (dati della
Provincia di Milano), fatta eccezione per la classe di ultra sessantacinquenni, per i quali è ipotizzabile una bassa mobilità, compensata da un
pubblico tra i 30 e i 45 anni, di norma più attivo e
avente una maggiore capacità di spostamento4.
I dati emersi dall’indagine ci mostrano che il Parco
non seleziona per età la sua frequentazione5.

4
5

Id
Id.
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Tabella 6.2.d - Professione degli intervistati.
Professione
Studente
Lavoratore dipendente
Lavoratore indipendente
Pensionato
Senza occupazione
Totale intervistati

1999
6,1
52,5
11,2
23,0
7,2
100

Anno
2001
14,2
47,8
15,1
17,9
5,1
100

2000
8,0
52,8
11,6
24,6
2,8
100

2002
17,9
42,9
16,3
18,3
4,5
100

Dati popolazione (*)
6,6
57,7
18,6
17,1
100,0

(*) Dati 2000 - stima da indagine demoscopica sulla
popolazione oltre i 6 anni.

Rispetto all'attività prevalente, si registra la
stessa composizione del campione osservata
negli anni passati: prevalgono gli occupati
(circa 60%), ma consistente è la quota dei pensionati e quella degli studenti che aumenta in
modo considerevole rispetto agli anni passati.
Tabella 6.2.e - Titolo di studio degli intervistati.
Anno
2001

Titolo di studio

2002

Nessun titolo
2,5
Licenza elementare
4,3
Diploma di scuola media inferiore
20,6
Diploma di scuola media superiore
47,1
Diploma universitario / laurea
25,6
Totale intervistati
100
(*) Dati 2000 - stima da indagine demoscopica sulla

1,2
5,2
20,8
42,7
30,1
100

Dati popolazione:
provincia Milano (*)
6,8
23,6
29,4
31,8
8,4
100,0

popolazione oltre i 6 anni.

Facendo un confronto con i dati della provincia
di Milano nell’anno 2000 si nota che il livello di
istruzione degli utenti del Parco Nord è particolarmente elevato; infatti sia nel 2001 che nel
2002 si ha una percentuale molto maggiore di
persone in possesso di diploma superiore o di
laurea al Parco rispetto all’intera Provincia.
Inoltre fra il 2001 e il 2002 aumenta il peso dei
laureati (dal 25.6 al 30,1%).
Tutte le classi di età sono caratterizzate da un
elevato grado di istruzione (tabella 6.2.f) anche
se il livello di scolarità varia nelle diverse fasce
Titolo di studio

Totale

Nessun titolo
Licenza elementare
Diploma di scuola media inferiore
Diploma di scuola media superiore
Diploma universitario / laurea
n.d.
Totale intervistati

1,2
5,1
20,5
42,0
29,6
1,6
100,0

d'età. Se nella classe fino a 29 anni sono
ovviamente per lo più ancora studenti, circa il
50% delle persone appartenenti alle classi
medie (30-54 anni) sono diplomati o laureati. Il
grado di istruzione diminuisce con l’età anche
se tra i più anziani circa il 15% degli utenti possiede una laurea e, comunque, il loro grado
medio di istruzione registrato è superiore a
quello medio provinciale.

fino a
29 anni
2,0
4,6
21,8
45,2
26,4
100,0

30-44
anni
0,6
0,3
10,2
44,6
44,3
100,0

Classe di età
45-54
55-64
anni
anni
0,7
1,4
2,9
12,1
16,7
35,7
52,2
35,0
27,5
15,7
100,0
100,0

oltre 65
anni
1,2
19,3
42,2
22,9
14,5
100,0

n.d.
100,0
100,0
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Tabella 6.2.g - Luogo di compilazione del questionario.
Anno
Luogo di compilazione del questionario
al Parco Nord
da casa/lavoro via Internet
all'esterno di Parco Nord (manifestazioni,
biblioteche e URP dei comuni limitrofi)
Totale intervistati

2001
58,5
20,6
20,9

2002
61,2
22,2
16,7

100

100

Tabella 6.2.h - Luogo di compilazione del questionario per classi di età.
Luogo di compilazione
del questionario
al Parco Nord
da casa/lavoro via Internet
all'esterno di Parco Nord
(manifestazioni, biblioteche e
URP dei comuni limitrofi)
Totale intervistati

Totale

Classe di età
45-54
55-64
anni
anni
52,2
73,6
21,7
10,0

61,2
22,2

fino a
29 anni
61,1
26,1

30-44
anni
55,1
25,4

16,7

12,9

19,5

26,1

1.015

100,0

100,0

100,0

oltre
65 anni
89,2
4,8

n.d.
17,6
76,5

16,4

6,0

5,9

100,0

100,0

100,0

Da queste tabelle di correlazione emerge che
la modalità di compilazione via Internet ha coinvolto in maggiore misura coloro che appartengono alle fasce di età più giovani e i residenti
nelle altre province lombarde e nelle altre regioni (quelli contattati tramite il mailing di Parks.it).
I residenti nei Comuni del consorzio hanno
avuto modo di compilare il questionario
soprattutto all’interno del Parco e i residenti
nei comuni limitrofi all’esterno.

Aumenta l'utilizzo delle attrezzature del Parco,
la presenza per pic-nic o per visite guidate,
mentre diminuisce leggermente la partecipazione alle feste e alle manifestazioni organizzate.
L'orario di accesso al Parco è concentrato
soprattutto nel pomeriggio dalle ore 15 alle 18
(72%); mentre solo l'11% degli intervistati arriva prima delle 12. Aumenta la durata media
delle visite al parco: in particolare il 43% dei
visitatori si ferma al parco per 3-5 ore.

• Oggi al Parco

Tabella 6.2.i - Con chi l’utente frequenta il Parco.

Questa sezione si riferisce ai soli intervistati
che hanno compilato il questionario all'interno
del Parco. Si conferma la prevalenza di persone che vengono in compagnia (parenti,
amici, fidanzato/a), ma raddoppia il peso di
coloro che vengono da soli (20%).
In particolare sono gli anziani, pensionati,
maschi a venire al Parco da soli più della media,
in particolare di mattina. Gli studenti in prevalenza vengono al parco con gli amici, mentre gli
occupati sono in gran parte con la famiglia.
Da notare inoltre che tra chi frequenta il Parco
tutte le settimane vi sono parecchi utenti soli,
mentre chi si reca al Parco raramente, meno
di una volta al mese, predilige la compagnia
di parenti o amici.
Al Parco gli utenti prevalentemente passeggiano (43%), usano i percorsi ciclabili (37%), si
rilassano (18%) e praticano sport (14%).

Con chi è venuto
al Parco Nord oggi
Da solo
Con amici
Parenti o famiglia
Con ragazza/o,
fidanzata/o, moglie/marito
Animali
La scuola
Altro (Gruppi e associazioni)
Totale intervistati al Parco Nord

2001

Anno
2002

10,2
22,3
32,3
27,4

20,3
33,8
28,5
25,6

5,8
7,2
100

5,2
1,3
1,4
100

Si è correlato tale dato di frequentazione con il
sesso, la professione, il periodo di conoscenza
dell’area, il momento di accesso, il tempo di
permanenza, il periodo di frequenza. Da tali
correlazioni emerge che, nel 2002, la tendenza
a venire da soli aumenta fra gli uomini (28,4%),
i pensionati (32,5%) e chi conosce il Parco dalla
sua istituzione o dagli anni 80’ (24%).
L’incidenza dei solitari è superiore alla media
anche tra gli utenti abituali (25.2%), tra chi

109

wwwparksit/ilgiornaledeiparchi/eqpdf

rimane al Parco meno di due ore (25,5%) e
arriva prima delle 15 (29%). Tra chi invece
viene in compagnia si osserva che gli studenti preferiscono venire con gli amici (54,8%)
mentre gli occupati con la famiglia o con la
moglie/marito- fidanzato/a.
Le donne a differenza degli uomini non amano
frequentare il Parco da sole, ma preferiscono
venirci in compagnia di amici (39%) o di parenti
(34.1%). Chi lo frequenta in compagnia di amici
è meno assiduo di chi viene da solo (il 40%
dichiara di venire più raramente di una volta al
mese), ma trascorre nel Parco più a lungo (il
44% dichiara di rimanerci oltre 2 ore) e preferisce venire dopo le 15 del pomeriggio (il 35%).
In genere chi viene in compagnia di amici o
della famiglia si reca al Parco per svagarsi e
rilassarsi assieme alla famiglia dopo una settimana di lavoro.
Analizzando il dato relativo all’aumento di
persone che preferisce frequentare il Parco
da solo è possibile ipotizzare che a tale dato
corrisponda quella parte di persone che ricercano nel Parco una funzione di “isolamento” e
un contatto diretto con l’ambiente naturale. Il
numero di utenti che preferisce frequentare il
Parco da solo ha un aumento simile a quello
di chi lo frequenta in compagnia di amici, riconoscendo nel Parco un luogo di socializzazione e di aggregazione: ciò lascia spazio all’interpretazione suggestiva secondo cui il
Parco, sempre più nel tempo, riesce a “specializzarsi”, rispondendo a bisogni diversi, se
non contrastanti, da parte di propri fruitori.
Come si vede dalla tabella, tra il 2001 e il 2002
le attività svolte sono rimaste pressoché invariate come ordine d’importanza. Le principali
rimangono le passeggiate (43% nel 2002) e le
attività svolte sulle piste ciclabili (37%). Si è
registrato comunque un aumento considerevole delle attività ricreative quali calcio o volley e
un aumento nel tempo dell’importanza anche
di attività considerate marginali nel 2001, come
picnic e merende al Parco e le visite guidate
domenicali, due servizi recentemente istituiti.
Aumenta l'utilizzo delle attrezzature del Parco

Tabella 6.2.j - Attività svolte nel Parco Nord Milano.
Anno
Attività svolte a Parco
2001
2002
Nord oggi (risposta multipla)
Passeggiata
45,8
43,2
Percorsi ciclabili
34,2
37,0
(bici, roller, monopattino, ...)
Relax, abbronzatura,
18,5
18,2
lettura libri, giochi di carte, ...
Sport: corsa, ginnastica
13,0
14,2
Attività ricreativa libera
6,4
11,0
(calcio, volley, ...)
Manifestazione organizzata
14,5
10,1
(festa, mostra, concerto)
Attività ricreativa con attrezzature 4,5
8,7
del parco (giochi, bocce,
scacchiere, orti, ..)
Picnic (pranzo o merenda
2,3
6,0
al parco)
Porta a spasso il cane
(*)
5,5
Visita guidata del parco
0,8
2,1
Altra attività svolta
1,8
Totale intervistati al Parco Nord
100
100
(*) Per il 2001 il dato è aggregato a coloro che fanno
una passeggiata

mentre diminuisce leggermente la partecipazione alle feste e alle manifestazioni organizzate (tabella 6.2.j).
Mettendo in relazione questa tabella con la
classe di età e il tempo di permanenza, si può
vedere che l’aumento di attività ricreative (calcio, volley) può essere legato all’aumento
della presenza di giovani, i quali, oltre al relax
(34,6%), vengono al Parco per fare sport, giocare a calcio o altri giochi di squadra (43,3 %).
Per quanto riguarda lo svolgimento delle attività, differenze più significative si osservano
rispetto al tempo di permanenza: chi rimane
per poco tempo (meno di 2 ore) fa passeggiate, gira in bici o pratica sport; mentre le
visite più lunghe danno spazio al relax, alla
partecipazione a feste, alle visite guidate e
alle merende nel parco.
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Tabella 6.2.k - Ora di arrivo al Parco.
Ora di arrivo a Parco Nord oggi
Tra le 6.00 e le 9.00
Tra le 9.00 e le 12.00
Tra le 12.00 e le 15.00
Tra le 15.00 e le 18.00
Dopo le 18.00
Totale intervistati al Parco Nord

Anno
2001
2002
1,9
1,4
12,3
9,7
11,3
9,3
72,1
72,3
2,5
7,2
100
100

Sostanzialmente rimangono invariate le abitudini di accesso al parco nei due anni considerati: è il pomeriggio dove si concentrano le
visite (dalle 15.00 alle 18.00 il 72,1% nel 2001
e 72,3% nel 2002) mentre rimangono minori
le visite al mattino prima di mezzogiorno
(14,2% nel 2001 e 11,1% nel 2002). Aumenta
leggermente il peso di coloro che arrivano in
serata (da 2,5% a 7,2%) a scapito di coloro
che vengono la mattina, tra le 9 e le 12 (da
12,3% a 9,7%). Per i dati 2002 se si analizza
l'ora di accesso in relazione all'età dei visitatori, si nota come i giovani e le famiglie arrivano al Parco nel pomeriggio, mentre sono gli
anziani a prediligere la mattina, anche prima
delle 9.00 (8,1%) (tabella 6.2.l).

Tenendo conto dei dati del 2002 si può correlare il tempo di permanenza alle classi di età e al
momento d’accesso al Parco. L’analisi incrociata dei dati fa emergere importanti differenze:
sono soprattutto gli anziani a fermarsi a lungo al
parco (il 9.5% più di 5 ore), ma anche i più giovani restano al Parco per 3-5 ore (55,7%). Le
classi di età intermedie, forse anche per il minor
tempo disponibile, si fermano al Parco meno a
lungo. Inoltre si nota che chi arriva entro le
15.00 ha una durata media di permanenza
maggiore rispetto a chi arriva nel pomeriggio.

Tabella 6.2.l. - Ora di arrivo al Parco per classi di età.
Ora di arrivo a Parco Nord oggi

Totale

Tra le 6.00 e le 9.00
Tra le 9.00 e le 12.00
Tra le 12.00 e le 15.00
Tra le 15.00 e le 18.00
Dopo le 18.00
Totale intervistati al Parco Nord

1,4
9,7
9,3
72,3
7,2
621,0

Classe di età
fino a
29 anni
0,5
3,8
9,2
81,6
4,9
100,0

Tra il 2001 e il 2002 aumenta lievemente il
tempo di permanenza al Parco: chi rimane oltre
le tre ore passa dal 37,2 al 43% (tabella 6.2.m).
Tabella 6.2.m - Tempo di permanenza.
Tempo di permanenza al
Parco oggi
Meno di un'ora
1-2 ore
3-5 ore
Più di 5 ore
Totale intervistati al Parco Nord

Anno
2001
2002
1,3
59,2
37,2
2,3
100

2,6
50,1
43,0
4,3
100

30-44
anni
6,0
8,7
75,0
10,3
100,0

45-54
anni
1,4
12,5
9,7
66,7
9,7
100,0

55-64
anni
1,0
19,4
8,7
66,0
4,9
100,0

oltre
65 anni
8,1
16,2
12,2
56,8
6,8
100,0

n.d.
33,3
66,7
100,0
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• Conoscenza e fruizione del Parco
Si conferma che il bacino di utenza dei visitatori del Parco, oltre che dal Comune di Milano
(33%), è rappresentato dagli altri 5 comuni del
Consorzio (in particolare Cinisello Balsamo,
Sesto San Giovanni e Bresso, dove risiedono
complessivamente il 48% dei visitatori).
Tabella 6.2.n - Area di residenza dei fruitori di PNM.
Anno
Area di residenza
Bresso
Cinisello Balsamo
Sesto S.Giovanni
Milano (zona 9)
Milano (altre zone)
Cormano
Cusano
Altri comuni (Milano)
Altre province lombarde
Altre regioni
Totale intervistati

1999
9,0
13,3
16,7
48,6

2000
13,2
18,9
18,0
33,8

2001
10,4
16,8
12,1
36,7

2,2
2,4
7,8
100

5,5
2,3
8,4
100

2,8
2,5
7,9
3,0
7,8
100

2002
12,3
12,0
17,0
17,7
14,5
2,3
2,7
7,6
3,7
10,0
100

I visitatori del 2002
14,6
14,2
20,1
20,5
13,3
2,7
3,2
7,0
2,3
2,3
100

Tabella 6.2.o - Area di residenza per frequenza di visita.
Area di residenza

Totale

Bresso
Cinisello Balsamo
Sesto S.Giovanni
Cormano
Cusano
Milano (zona 9)
Milano (altre zone)
Altri comuni (Milano)
Altre province lombarde
Altre regioni
n.d.
Totale intervistati

12,1
11,8
16,7
2,3
2,7
17,4
14,3
7,5
3,6
9,9
1,7
1.015

Frequenza di visita al Parco
ogni
ogni
più
settimana
mese
raramente
21,9
11,3
3,3
20,0
13,1
3,7
18,8
25,4
17,2
2,6
3,8
1,9
3,3
3,3
2,8
21,9
22,1
15,8
5,7
9,9
31,2
3,1
7,5
14,0
0,7
0,9
6,0
1,4
1,9
4,2
0,5
0,9
100,0
100,0
100,0

Il bacino di utenza del PNM però include tutta
l’area metropolitana (7% + 14% di milanesi
provenienti da zone non contigue al Parco).
Più ridotta è l'utenza di altre province lombarde (2,3%) e di altre regioni (2,3%).
Da tale correlazione (tabella 6.2.o) emerge
chiaramente che i residenti dei comuni limitrofi spesso si recano al Parco più volte alla settimana o addirittura quotidianamente, mentre
per chi abita a Milano (non in zona 9) o nei
comuni più lontani la frequenza di accesso
diventa mensile o ancora più sporadica.

mai stati
al Parco
2,4
19,8
10,2
11,4
48,5
7,8
100,0

Tabella 6.2.p. - Frequenza di visita al Parco.
Frequenza di visita a
Parco Nord
Tutti i giorni
3-5 volte la settimana
1-2 volte la settimana
1-2 volte al mese
Meno di una volta al mese
Oggi è la prima volta al Parco
Sono stati almeno una
volta al Parco Nord
Non sono mai stati al Parco Nord
Totale intervistati

Anno
2001
2002
4,5
11,9
27,6
23,6
12,9
4,3
84,9

7,9
11,2
22,3
21,0
19,6
1,6
83,5

15,1
100

16,5
100
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Tra il 2001 e il 2002 resta sostanzialmente
invariata la quota di coloro che vengono a
cadenza settimanale e coloro che invece vengono più raramente (Tab.6.2.p.). Di fatto, però
all'interno di questi gruppi si notano alcune
differenze fra i due anni: tra chi viene ogni
settimana aumenta, rispetto al 2001, il peso
di chi si reca al parco ogni giorno (da 4.5% a
7,9%) mentre diminuisce chi viene 1-2 volte
la settimana (da 27.6% a 22.3%).
Conoscenza del Parco e della sua storia
Per valutare il livello di conoscenza del Parco
Nord Milano, si sono inserite una serie di
domande specifiche inerenti la storia del Parco.
Dalle risposte date è emerso che la caratteristica maggiormente conosciuta è quella che il
Parco è un Parco regionale (71.5% nel 2001 e
74.2% nel 2002); segue il fatto che il Parco è
stato costruito con un opera di rimboschimento
e recupero di aree degradate e discariche abusive (69.0% nel 2001 e 70.3% nel 2002) e che
esiste un regolamento d’uso (63.0% 2001 e
73.2% nel 2002). In generale si vede che non
c’è una sostanziale variazione nell'ordine degli
aspetti maggiormente noti, se non in relazione
all'esistenza del Regolamento d'Uso (che
passa dalla terza alla seconda caratteristica
nota tra il 2001 e il 2002) e l'estensione del
Parco (dal settimo al quinto posto).
Si nota che comunque il livello di conoscenza
del Parco è aumentato; infatti, tutte le caratteristiche sono maggiormente note e raggiungono un livello di conoscenza superiore al 60%.
Tabella 6.2.pa - Conoscenza del Parco Nord.
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Solo il processo di certificazione intrapreso da
Parco Nord è conosciuto da appena il 19,5%
degli intervistati. Questo aumento di conoscenza è importante in quanto denota un aumento
della consapevolezza da parte degli utenti del
Parco, e, come vedremo, di un maggiore spirito critico. Correlando i dati con l’età del campione, si nota infine che gli anziani (frequentatori più assidui), sono più informati dei giovani.
Da quando si conosce il Parco
Molti conoscono il parco dalla sua nascita (18%)
o dall'inizio dei lavori (18%), ma prevale la quota
di coloro che lo conoscono dagli anni '90 (37,4%).
Da quanto conoscono
Parco Nord
Dalla sua nascita (1975)
Da quando sono cominciati
i lavori (anni '80)
Da alcuni anni (anni '90)
E' una scoperta recente
(2-3 anni)
Ne ho sentito parlare, ma non
ci sono mai stato
Non so, non ricordo
Totale intervistati

2001

2002

n.d.
n.d.

18,0
17,8

n.d.
n.d.

37,4
14,7

n.d.

11,1

n.d.
n.d.

0,9
100

Tabella 6.2.q - Da quando si conosce il PNM.

Si sono correlati i dati relativi alla conoscenza del
Parco con le classi di età, la frequenza di visita e
la valutazione complessiva dell’utenza sul Parco.
Da tali correlazioni emerge che la conoscenza del Parco è correlata con l’anzianità degli
utenti; inoltre tra i visitatori più assidui aumenta il peso di coloro che conoscono il Parco da
lunga data mentre la tendenza opposta si
osserva fra i visitatori saltuari.
Anno

Conoscenza del Parco Nord: quanti sanno che…
(risposte multiple)
Il Parco Nord è un Parco Regionale
Esiste un Regolamento d'Uso del Parco
Il Parco Nord è stato costruito con un'opera di rimboschimento e recupero
ambientale di aree degradate, discariche abusi
Il Parco Nord è un consorzio tra 6 comuni e la provincia di Milano.
Il progetto del Parco Nord interessa 600 ettari alla periferia Nord di Milano
Nel Parco Nord si è cercato di sviluppare una vegetazione e una fauna per
ricreare un ecosistema naturale
La sistemazione a parco e bosco è ancora in fase di progettazione e realizzazione.
Il Parco ha avviato l'iter per ottenere la certificazione ambientale secondo
le norme internazionali (ISO 14001)
Totale intervistati

2001
71,5
63,0
69,0

2002
74,2
73,2
70,3

61,0
45,7
57,5

64,7
64,5
62,9

55,7

62,0
19,5

100

100
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Anche l'analisi rispetto alla valutazione complessiva del Parco è interessante: infatti, tra chi ha
valutato molto positivamente Parco Nord, il peso
di chi conosce il parco dalla sua istituzione è
superiore alla media, come se nel giudizio vi sia
anche un riconoscimento di tutti i lavori attuati da
Parco Nord per ricreare le aree naturali.
• Abitudini di accesso
Questa sezione si riferisce agli utenti che
sono venuti al Parco almeno una volta, includendo cioè anche chi ha compilato il questionario via Internet o all’esterno del Parco.

Tabella 6.2.r - Mezzo utilizzato per raggiungere il
PNM.
Mezzo più frequentemente utilizzato per
raggiunge Parco Nord
1999
2000 2001
Piedi
74,4
81,4
21,4
Bici, roller, monopattino
44,1
Scooter, moto,
23,4
16,9
1,3
motorino
Auto
29,4
Mezzi pubblici
1,8
1,7
3,5
Altro o n.d.
0,5
0,3
Totale intervistati che
100
100
100
sono stati a Parco
Nord almeno una volta

2002
19,8
42,7
3,5
30,7
3,2
0,1
100

Mezzo utilizzato
La bicicletta è il mezzo principale per recarsi
al Parco Nord sia nel 2001 (44%) sia nel 2002
(42%), seguita dall'automobile (31%); i pedoni sono comunque il 20%.
Rispetto agli anni precedenti nel 2002 si
osserva una maggiore tendenza all'utilizzo
dei mezzi motorizzati, moto e scooter inclusi.
I dati del 2002 sono stati messi in relazione
con la variabile del Comune di residenza e la
frequenza di accesso al Parco (tabella 6.2.s
e tabella 6.2.t).
Tabella 6.2.s - Mezzo utilizzato per raggiungere il PNM, per area di residenza.
Mezzo più frequentemente Totale
utilizzato per raggiungere
il Parco Nord
Bici, roller, monopattino, ...
42,7
Auto
30,7
Piedi
19,8
Scooter, moto, motorino
3,5
Mezzi pubblici
3,2
Altro
0,1
Totale intervistati che
sono stati al Parco
848
Nord almeno una volta

49,6
10,6
30,1
9,8
-

66,7
7,5
21,7
2,5
1,7
-

Area
Sesto
San
Giovanni
48,2
23,5
25,3
2,9
-

100,0

100,0

100,0

Bresso Cinisello
Balsamo

di residenza
Milano Milano
zona 9
altre
zone
39,9
23,2
30,6
65,2
23,7
5,4
0,6
0,9
5,2
5,4
100,0

100,0

Altri

32,1
46,8
9,2
6,4
4,6
0,9

Altre
Altre
n.d.
comuni province regioni
(Milano) lombarde
11,1
21,1
75,0
66,7
63,2
11,1
25,0
11,1
15,8
-

100,0

100,0

100,0

100,0

Tabella 6.2.t - Mezzo utilizzato per raggiungere il PNM, per frequenza di visita.
Mezzo più frequentemente
utilizzato per raggiungere il Parco Nord
Bici, roller, monopattino, ...
Auto
Piedi
Scooter, moto, motorino
Mezzi pubblici
Altro
Totale intervistati che sono stati
al Parco Nord almeno una volta

Frequenza di visita al Parco
Totale
ogni
ogni
settimana
mese
42,7
53,6
43,2
30,7
16,2
31,0
19,8
24,8
19,7
3,5
4,8
1,9
3,2
0,7
4,2
0,1
848,0
100,0
100,0

più
raramente
20,9
58,6
10,2
2,8
7,0
0,5
100,0

mai stati
al Parco
-
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Da queste correlazioni si nota che auto e
moto sono utilizzati soprattutto da chi abita
più lontano mentre chi risiede nei Comuni
consorziati (Milano Zona 9, Cinisello
Balsamo, Sesto S. Giovanni e Bresso) utilizza più spesso la bicicletta o va a piedi.
Nella relazione tra l'area di residenza e la frequenza di accesso si conferma il carattere
periurbano del Parco, in stretta connessione
con gli abitati, che gli consente di svolgere
una funzione di verde a scala più propriamente urbana e di quartiere, facilmente raggiungibile a piedi o in bici, dove per la verità il
mezzo utilizzato per raggiungere il parco
spesso coincide con il modo stesso di “usare”
il Parco (giri in bici, passeggiata).
Zone di accesso
Capire da dove l’utenza accede è molto
importante per un Parco per ipotizzare una
gestione dei flussi in grado di rendere fruibile
il Parco e al tempo stesso salvaguardare
alcuni ambiti naturali dall’accesso e dal transito di masse di frequentatori consistenti.
Negli anni il Parco ha creato diversi punti di
accesso, perseguendo una politica di non
recinzione e di continua espansione fino al
limitare dell’edificato: nel corso del 2002 sono
stati aperti nuovi ingressi (via Arezzo, Bresso,
via Berbera, via Adriatico), ma ciò non ha con-
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tribuito a cambiare i flussi di ingresso, anzi, si
consolidano gli accessi “storici”. Le differenze
tra i due anni considerati evidenziano un
riequilibrio degli accessi a favore del lato del
parco più raggiungibile in macchina e da
Milano: viale Fulvio Testi. Come si può vedere
dalle tabelle seguenti si ha un aumento di persone che utilizzano l’ingresso di via Clerici e
l'ingresso da Sesto-v.le F. Testi, mentre diminuiscono quelle che accedono dagli altri
ingressi principali nel 2001 (da viale Suzzani e
da Cinisello Balsamo.) (tabella 6.2.u).
Si nota che chi viene a piedi accede prevalentemente da Sesto S. Giovanni, da viale
Suzzani o da via XX Settembre a Bresso; il
30% di chi utilizza la bici entra dagli ingressi
di Cinisello Balsamo e chi solitamente utilizza
l'auto o i mezzi pubblici accede al Parco da
via Clerici e viale Fulvio Testi. Tale ultimo dato
è legato soprattutto alla dislocazione dei parcheggi e delle vie di collegamento principali
che si concentrano proprio in corrispondenza
delle due vie. (tabella 6.2.v).

Tabella 6.2.u - Zone di accesso al PNM.

Zone di accesso più utilizzate
Da via Clerici - viale Fulvio Testi
Da Sesto S.Giovanni - Passerella sul viale F. Testi
Da viale Suzzani / via Arezzo - Milano
Da Cinisello Balsamo - via Gorkji
Da Cinisello Balsamo - via per Bresso
Da Bresso - via XX Settembre
Da Bresso - Via Don Vercesi
Da Niguarda, via Ornato / via Adriatico
Da Bruzzano - via Aldo Moro
Da Cormano
Dalla vecchia Bicocca - via Berbera
Altro
Totale intervistati che sono stati a
PNM almeno una volta

1999

2000

2001
11,1
14,6
21,6
13,3
11,7
16,3
16,3
4,9
3,8
2,1
0,7
100

2002
18,5
17,5
17,3
10,7
10,3
9,1
2,8
4,2
3,3
2,4
1,3
2,6
100
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Tabella 6.2.v - Zone di accesso al PNM in funzione del mezzo utilizzato.
Zone di accesso più utilizzate
Da via Clerici - viale Fulvio Testi
Da Sesto S.Giovanni - Passerella
sul viale Fulvio Testi
Da viale Suzzani / via Arezzo - Milano
Da Cinisello Balsamo - via Gorkji
Da Cinisello Balsamo - via per Bresso
Da bresso - via XX Settembre
Da Niguarda, via Ornato / via Adriatico
Da Bruzzano - via Aldo Moro
Da Bresso - Via Don Vercesi
Altro
Da Cormano
Dalla vecchia Bicocca - via Berbera
Totale intervistati che sono stati a
PNM almeno una volta

Mezzo più utilizzato per raggiungere PNM
Totale
piedi
bici, roller auto, moto mezzi pubblici
18,5
8,3
12,2
31,7
25,0
17,5
23,8
18,0
14,1
7,1
17,3
10,7
10,3
9,1
4,2
3,3
2,8
2,6
2,4
1,3
848

• La valutazione sul parco
La valutazione del Parco prendeva in considerazione 16 items, raggruppati per comodità
in 4 aree:
1. Boschi e prati;
2. Servizi e strutture del Parco;
3. Percorsi ciclo-pedonali;
4. Eventi, feste, manifestazioni, servizi educativi.
Il questionario prevedeva che l’utente esprimesse una valutazione puntuale su ogni item,
indicando la sua preferenza tra 5 risposte chiuse, di cui 3 critiche, 1 positiva e di piena soddisfazione e 1 di non conoscenza/indifferenza.
Le 3 criticità avevano pesi differenti, predeterminati (dalla più grave alla meno grave), fina-

20,2
10,1
8,9
11,3
6,0
3,6
4,2
3,0
0,6
100,0

16,0
15,2
15,2
9,4
3,3
3,0
2,2
1,7
2,8
1,1
100,0

15,9
6,2
5,5
8,3
3,8
2,8
3,1
3,8
3,1
1,7
100,0

32,1
3,6
3,6
10,7
10,7
3,6
3,6
100,0

lizzati a costruire la Mappa delle priorità. Le
aggregazioni dei risultati per le quattro aree
sono state effettuate successivamente, in fase
di rielaborazione dei dati. Anche in questa
sezione poteva rispondere solo chi aveva visitato il PNM almeno una volta.
Indicatori di conoscenza, criticità ed eccellenza per le quattro aree di servizi
Riaggregando le valutazioni espresse dall’utente per ogni item e per ogni area, è stato
calcolato un indice complessivo di conoscenza, criticità ed eccellenza. Confrontando i dati
del 2001 e del 2002 emerge come, per ogni
singola area, sia aumentato il livello di conoscenza e frequentazione di tutte le aree
aggregate, fatta eccezione per Feste e gli

Tabella 6.2.x - Indicatori di conoscenza, criticità ed eccellenza.
Indicatori di conoscenza, criticità ed eccellenza
delle 4 aree-servizi del Parco
non frequentati
segnalata almeno una criticità
nessuna criticità

Totale
2001
21,2
10,9
67,8

Totale
2002
18,1
18,2
63,7

Servizi e strutture del Parco

non conosciuti o non utilizzati
segnalata almeno una criticità
nessuna criticità

47,5
20,1
32,4

44,0
25,5
30,5

Percorsi ciclo-pedonali

non conosciuti o non utilizzati
segnalata almeno una criticità
nessuna criticità

60,8
39,2

61,3
38,7

Eventi, feste,
manifestazioni, servizi
educativi

non conosciuti o non seguiti
segnalata almeno una criticità
nessuna criticità
Totale intervistati che sono stati al PNM almeno una volta

52,1
32,5
15,4
768

52,8
33,5
13,7
848

Boschi e prati
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eventi (tabella 6.2.x). Il maggiore utilizzo dei
servizi e delle strutture ha portato nel complesso a un aumento delle criticità rilevate.
Indicatori specifici di conoscenza, criticità ed
eccellenza dei 16 items valutati.
1. Boschi e Prati
Boschi e prati hanno ottenuto valutazioni positive anche se tali valutazioni sono calate fra il
2001 e il 2002. Tale dato per i boschi è da legare al fatto che aumenta l’esigenza di ampliarli
(si passa dal 7,4% degli intervistati che sente
tale esigenza nel 2001, all’11,2% nel 2002),
mentre per i prati aumentano le persone che li
trovano affollati (dal 6,8% del 2001 al 9,8% del
2002). Ciò è sicuramente legato al fatto che
sono aumentate le persone che li frequentano;
infatti, mentre nel 2001 ben il 16% degli intervistati ha dichiarato di non frequentarli, nel
2002 il dato si abbassa al 10% (tabella 6.2.y)
In generale comunque è sempre molto elevata la percentuale di coloro che sono soddisfatti, soprattutto in ragione di un elevato

tasso di fruizione di queste aree.
2. Servizi e strutture
Rimane preponderante, sia nel 2001 che nel
2002, la non conoscenza e il non utilizzo di tali
attrezzature, anche se questa tendenza è
meno marcata nell’ultimo anno (tabella 6.2.z).
Trattandosi di attrezzature per il tempo libero di
scala propriamente locale e di quartiere, il dato
non deve sorprendere, ma, anzi, la diminuzione complessiva di non conoscenza è un indice
che i frequentatori utilizzano il Parco sempre di
più nella sua estensione complessiva.
Per quanto riguarda le criticità emerse nel 2002
vengono confermati i problemi già segnalati nel
2001 e in alcuni casi assumono un'importanza
addirittura maggiore. Per le aree gioco bimbi, i
campi bocce e i campetti da calcio e da volley
cresce il problema dell'affollamento.
Le valutazioni positive vanno da un indice
basso del 21% (scacchiere) ad un buon indice di gradimento per il Percorso Vita (47%).

Tabella 6.2.y - Boschi e prati.
Non li
frequento
Boschi
Prati

2001
2002
2001
2002

26,3
26,5
16,1
9,7

Sono troppo Sono piccoli
affollati
e limitati ad
alcune zone
2,0
7,4
2,5
11,2
6,8
2,6
9,8
4,2

Sono
troppo
grandi
1,3
4,5
1,8
4,2

Adatti alle mie
esigenze e ben
curati
63,0
55,3
72,7
72,1

Totale
100,0
100,0
100,0
100,0

Tabella 6.2.z - Servizi e strutture.
Non conosco/
non ci sono
mai stato

Aree gioco bimbi
Campi bocce
Scacchiere giganti
Percorso Vita
Campetti da calcio
e da basket
Zona dei binari
(area picnic)

Poco curati:
Troppo
Belli, ma Adeguati alle
spesso non affollati: non
non li
esigenze
sono fruibili sempre è ritengo utili
di tutti
possibile
utlizzarli
5,9
12,0
1,3
31,5
6,6
12,9
1,9
29,4
2,6
15,8
3,4
37,9
5,1
19,1
5,8
34,8
6,1
2,5
12,5
24,9
8,5
3,9
19,2
21,7
4,8
3,0
3,0
49,6
8,1
3,9
7,3
46,9
4,4
8,6
2,5
29,4

Totale

2001
2002
2001
2002
2001
2002
2001
2002
2001

49,3
49,3
40,4
35,3
54,0
46,7
39,6
33,7
55,1

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

2002
2001

46,5
60,5

5,1
3,8

10,7
5,7

4,2
2,6

33,5
27,3

100,0
100,0

2002

44,9

7,3

10,3

2,9

34,6

100,0
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Il questionario valutava anche altre strutture
presenti nel Parco e, nella fattispecie, le aree
per i cani liberi, gli orti urbani per gli anziani e
il teatrino del parco (tabella 6.2.A). Sia per gli
orti attrezzati che per il teatrino del parco si
registra un minore utilizzo/conoscenza da
parte dei visitatori; inoltre, per quanto riguarda
il teatrino, si conferma il problema già segnalato nel 2001 di uno scarso sfruttamento.
Tabella 6.2.A - Servizi e strutture.

Aree per cani liberi

Non frequento/ Sono troppo Sono troppo Non servono a Sono adatte alle
non sapevo
sporche e
piccole
niente: i cani
esigenze di
Totale
che esistessero pericolose
sono liberi
tutti i visitatori
in tutto il parco
2001
45,1
3,9
5,9
23,0
22,1
100,0
2002
41,3
4,1
7,7
24,9
22,1
100,0
Non conosco
non ci sono
mai stato

Orti attrezzati

Teatrino del parco

2001
2002

39,1
45,5

Sono pochi Sono poco
e disponibili curati e
solo ad
disordinati
alcuni
16,3
19,6

1,7
2,0

Sono belli
e colorati

15,5
11,3

Sono un
importante
inziativa per
creare verde
nel parco
27,5
21,6

Totale

100,0
100,0

Non conosco
Non mi
Si dovrebbero È un'opera
È un bel luogo
non ci sono piace, è mal organizzare intelligente di per ritrovarsi Totale
mai stato
frequentato più concerti
recupero
nel parco
/ spettacoli
ambientale
2001
44,0
4,3
25,5
15,8
10,4
100,00
2002
52,9
3,5
24,6
9,3
9,6
100,0

3. Percorsi ciclopedonali
Il livello di soddisfazione per i percorsi-ciclo
pedonali rimane sostanzialmente invariato fra
2001 e 2002. Analizzando le criticità ad essi
associati, si nota una diminuzione della quota di
coloro che li ritengono pericolosi per la presenza delle bici (dal 46,2 al 40,1%): in questo caso
vi è da rilevare che si è operata fra i due anni
una divisione fra piste ciclabili e percorsi pedonali, in particolare nelle zone più frequentate.
È comunque aumentata la quota di coloro
che pensano dovrebbero essere più curati,
anche se si conferma un’elevata percentuale
di persone pienamente soddisfatte (38,7%).
Tabella 6.2.B - Percorsi ciclopedonali.

Percorsi
ciclo-pedonali

2001
2002

Dovrebbero
essere
più curati

Sono
pericolosi:
troppe bici
e pattinatori

9,1
12,6

46,2
40,1

Tragitti
brevi e
limitati solo
ad alcune
zone
4,7
7,5

Sono
troppo
lunghi

Adatti alle mie
esigenze e
ben curati

Totale

0,8
1,1

39,2
38,7

100,0
100,0
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4. Eventi, feste, manifestazioni, servizi educativi
La tabella 6.2.C mostra che sia nel 2001 sia
nel 2002 è scarsa la conoscenza della presenza, all’interno della struttura del parco, di una
biblioteca, di un’Aula verde per le famiglie, di
un servizio di educazione ambientale per le
scuole (oltre il 50% degli utenti sia nel 2001
che nel 2002 non conosceva tali attività), per il
fatto che tutti e tre i servizi sono strettamente di
nicchia, rivolti a target selezionati di utenti (studenti, insegnanti, famiglie con bimbi piccoli).
Al contrario, fra il 2001 e il 2002 si è avuto un
aumento di persone che conoscono le feste
organizzate dal Parco, anche se oltre il 35%
degli intervistati afferma che proprio la loro
comunicazione è la maggiore criticità rilevata.
Tabella 6.2.C - Eventi, feste, manifestazioni, servizi educativi.
Non conosco/ Dovrebbero Dovrebbero Dovrebbero
Sono un
non si sono
essere
essere
essere
modo diverso
mai stato
comunicate di organizzate organizzate e piacevole di
più
meglio
più spesso di vire il Parco
Le feste organizzate 2001
23,3
38,5
1,7
15,0
21,5
nel Parco
2002
29,8
36,9
3,3
12,0
17,9
L'attività della
2001
62,9
21,7
1,2
3,1
11,1
biblioteca A.R.E.A.
e del centro visitatori 2002
64,3
21,1
3,2
2,7
8,7
Le attività dell'Aula
2001
66,1
16,4
1,7
4,3
11,5
Verde per i bambini
e le famiglie
2002
63,3
15,2
4,2
5,1
12,1
I programmi di
2001
56,3
16,1
2,1
7,9
17,6
educazione
ambientale per
le scuole
2002
53,9
16,9
2,7
10,6
15,9

Totale

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

100,0

Indicatore complessivo di conoscenza, criticità ed eccellenza del parco
Per sintetizzare i risultati relativi ai 16 items sottoposti a valutazione si è costruito l'indicatore
complessivo di conoscenza, criticità ed eccellenza relativo al globale dei servizi di cui si è
chiesta un’opinione all’utenza (tabella 6.2.D).

Tabella 6.2.D - Indicatore complessivo dei servizi.
Indicatore complessivo di conoscenza, criticità ed eccellenza dei servizi del Parco Totale
2001
Servizi non conosciuti o non utilizzati
42,4
Segnalata almeno una criticità
24,6
Nessuna criticità
33,0
Totale intervistati che sono stati al Parco almeno una volta
768

Totale
2002
40,2
28,8
31,0
848
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Dai dati emerge come ad un maggiore livello di
conoscenza e fruizione degli ambienti e dei servizi del parco (+2%) corrisponda anche una
maggiore consapevolezza e dunque un maggiore livello di criticità rilevato (+4%).
Per entrare nel merito e ricavare ulteriori indicazioni significative di questo quadro generale,
abbiamo considerato per i dati del 2002 le
variabili di Frequenza di visita, Età degli intervistati e Valutazione complessiva sul parco.
Dalla segmentazione dei dati si evidenzia
subito che a segnalare almeno una criticità
sono soprattutto i visitatori più assidui (tabella 6.2.E) che, come già rilevato, corrispondono alla categoria degli anziani (tabella 6.2.F).
Proprio gli anziani, però, sono anche coloro
che hanno espresso le valutazioni complessive sul Parco migliori.
Questo dato conferma la considerazione

secondo cui gli utenti più affezionati, che conoscono meglio il parco e che lo considerano
complessivamente ottimo, sono anche i più
esigenti e i più critici, coloro che lo vogliono
vedere in continua crescita e miglioramento, e
che non si accontentano di vederlo così com’è.
Analizzando comunque quante persone
hanno rilevato almeno una criticità in relazione
alla classe di età, è vero che abbiamo una
percentuale elevata legata agli anziani, ma nel
complesso tutte le classi di età hanno segnalato almeno una criticità, con una percentuale
superiore al 25%: ciò è un sintomo di come le
aspettative nei confronti del Parco di una qualità elevata sono comuni e non relative ad
egoistiche esigenze di un determinato target.
Valutazione complessiva del Parco
Un'altra specifica domanda del questionario
richiedeva agli utenti di esprimere un giudizio

Tabella 6.2.E - Indicatore complessivo dei servizi per frequenza di visita.
Indicatore complessivo di conoscenza,
criticità ed eccellenza dei servizi del Parco
Servizi non conosciuti o non utilizzati
segnalata almeno una criticità
nessuna criticità
Totale intervistati che sono stati a
Parco Nord almeno una volta

Totale

Frequenza di visita al Parco
ogni settimana ogni mese più raramente

40,2
28,8
31,0
848

35,9
30,7
33,4
100,0

38,6
29,6
31,7
100,0

50,3
24,4
25,4
100,0

Tabella 6.2.F - Indicatore complessivo dei servizi per classe di età.
Indicatore complessivo
di conoscenza, criticità
ed eccellenza dei servizi
del Parco
Servizi non conosciuti
o non utilizzati
segnalata almeno una criticità
nessuna criticità
Totale intervistati che sono
stati a PNMalmeno una volta

Totale

fino a
29 anni

Classe di età
30-44
anni

45-54
anni

55-64
anni

oltre 65
anni

n.d.

40,2

42,0

41,2

37,0

40,1

36,9

23,4

28,8
31,0

30,9
27,1

27,0
31,8

29,2
33,8

26,4
33,5

31,4
31,6

48,4
28,1

848

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Tabella 6.2.G - Indicatore complessivo dei servizi per valutazione complessiva sul parco.
Indicatore complessivo di
Totale
conoscenza, criticità ed
eccellenza dei servizi del PNM
Servizi non conosciuti
40,2
o non utilizzati
segnalata almeno una criticità 28,8
nessuna criticità
31,0
Totale intervistati che sono
100,0
stati a PNM almeno una volta

Valutazione complessiva su Parco Nord
Insufficiente Sufficiente
Discreto Buono Ottimo

29,2

43,8

46,0

39,8

34,1

54,2
16,7
100,0

35,1
21,2
100,0

32,2
21,8
100,0

28,5
31,6
100,0

22,9
43,0
100,0
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sul Parco nel suo complesso (tabella 6.2.H),
lasciando anche un campo aperto per consentire all’intervistato di esprimere una propria opinione personale.
La valutazione complessiva sia per il 2001
che per il 2002 è decisamente buona, basti
notare che nel 2002 il 75% di coloro che
hanno risposto ha dato valutazione
buono/ottima contro il 49% del 2001. Si è realizzata, in base ai dati ottenuti, una trasformazione numerica su una scala da 1 a 10 delle
valutazioni espresse, e il risultato è che il
Parco è passato da 7.4 nel 2001 a 8.1 nel
2002: un ottimo risultato, quindi, a riprova che
la maggiore criticità rilevata nelle valutazioni
dei servizi e degli ambienti è dovuta a una
maggiore conoscenza del Parco, ma non a
uno scadimento della valutazione complessiva che anzi aumenta.
Tabella 6.2.H - Valutazione complessiva sul PNM (a).
Anno
Valutazione complessiva su Parco Nord (%)

2001
(stime)

Insufficiente
Sufficiente
Discreto
Buono
Ottimo
Valutazione media (1-10)
Totale intervistati che sono stati al PNM almeno una volta

2002
0,4
6,4
18,0
59,1
16,2
8,1
100,0

17,4
33,5
49,1
49,1
7,4
100,0

Anche in questo caso, per i dati del 2002,
abbiamo considerato alcune variabili di segmentazione: Età degli utenti, Frequenza di
visita e Da quanto tempo conosco il Parco.
Tabella 6.2.I - Valutazione complessiva sul Parco/classe di età.
Valutazione complessiva
su Parco Nord
Insufficiente
Sufficiente
Discreto
Buono
Ottimo
Valutazione media (1-10)
Totale intervistati che sono
stati a PNM almeno una volta

Totale
0,4
6,4
18,0
59,1
16,2
8,1
848,0

fino a
29 anni
7,1
24,9
54,8
13,3
7,9
100,0

30-44
anni
6,7
17,7
60,1
15,5
8,1
100,0

45-54
anni
5,3
16,7
60,5
17,5
8,2
100,0

55-64
ani
1,6
7,1
12,6
59,1
19,7
8,1
100,0

oltre
65 anni
3,8
10,1
67,1
19,0
8,4
100,0

n.d.
25,0
50,0
25,0
7,1
100,0
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Tabella 6.2.J - Valutazione complessiva sul Parco/frequenza di visita al Parco.
Valutazione complessiva
su Parco Nord
Insufficiente
Sufficiente
Discreto
Buono
Ottimo
Valutazione media (1-10)
Totale intervistati che sono
stati a PNM almeno una volta

Totale
0,4
6,4
18,0
59,1
16,2
8,1
848,0

Frequenza di visita al Parco
ogni
ogni
più
mai stati
settimana
mese raramente al Parco
0,7
5,5
7,0
7,4
12,6
16,0
30,7
62,9
58,2
52,6
18,3
18,8
9,3
8,2
8,1
7,7
100,0
100,0
100,0
-

Tabella 6.2.K - Valutazione complessiva sul Parco/da quanto conosco il Parco.
Valutazione complessiva
su Parco Nord

Totale

Insufficiente
Sufficiente
Discreto
Buono
Ottimo
Valutazione media (1-10)
Totale intervistati che
sono stati a PNM almeno una

0,4
6,4
18,0
59,1
16,2
8,1
848,0
volta

Da quanto conoscono Parco Nord
Dalla sua Da quando Da alcuni E' una
nascita
sono
anni
scoperta
(1975)
cominciati (anni '90) recente
i lavori
(2-3 anni)
(anni '80)
0,0
0,6
0,3
0,9
4,4
6,2
7,2
7,7
12,7
15,7
20,3
23,1
60,8
61,8
58,3
53,8
22,1
15,7
13,9
14,5
8,3
8,1
8,0
7,9
100,0
100,0
100,0
100,0

Come si vede, i gruppi che hanno espresso
valutazioni più positive sul Parco (buono-ottimo) sono gli anziani, coloro che vanno a
Parco Nord ogni settimana e chi lo conosce
dalla sua istituzione. Invece, delle valutazioni
che giudicano il Parco “discreto”, sono superiori alla media quelle dei giovani, di chi viene
più raramente di una volta al mese e di chi lo
ha conosciuto da pochi anni.
Sembra cioè che, malgrado il successo di
pubblico registrato negli ultimi anni, il Parco
riesca, nel suo complesso, a soddisfare pienamente le categorie più affezionate e quelle
storiche, che al contempo sono anche le più
critiche quando devono rilevare situazioni che
non funzionano; al contrario, i giovani e i visitatori più recenti e più sporadici, seppur riconoscono che il parco è di un buon livello e non
rilevano particolari criticità, non se ne sentono
“incantati” e danno un valore complessivamente più “tiepido” del Parco.

Non so,
non
ricordo

0,0
0,0
16,7
66,7
0,0
8,0
100,0

Eccellenze del parco
Per quanto riguarda le eccellenze che l’utenza
sembra apprezzare di più all’interno del Parco,
tra il 2001 e il 2002 non è cambiato l'ordine
degli elementi maggiormente apprezzati: l'aspetto maggiormente gradito dai visitatori è la
vicinanza alla città e la facilità di accesso (65%
nel 2001 e 63% nel 2002) seguita, a distanza,
dal contatto con la natura e con gli animali,
dalla tranquillità e il silenzio e dalla pulizia e
cura del parco: attraverso queste quattro scelte è evidente che l’identità del parco in quanto
spazio verde naturale di tipo metropolitano sia
colto appieno dai frequentatori.
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Tabella 6.2.L - Eccellenze di Parco Nord Milano.
Anno
Eccellenze di Parco Nord
(risposte multiple)
Vicinanza alla città e facilità di accesso
Contatto con la natura e gli animali
Tranquillità e il silenzio
Pulizia e cura del parco
Bellezza dei paesaggi
Contatto umano, fare conoscenza
Sicurezza e servizio di vigilanza
Feste e manifestazioni organizzate
Disponibilità di attrezzature
Altre eccellenze
Totale intervistati che sono stati al Parco > 1 volta

Mettendo in relazione questi dati sulle eccellenze con la Frequenza di visita al Parco
(tabella 6.2.M.), si può osservare che i visitatori più assidui apprezzano più della media la
tranquillità, il contatto umano e il servizio di
vigilanza; mentre i più sporadici apprezzano
soprattutto la vicinanza, le manifestazioni e le
attrezzature disponibili (cioè i servizi del
parco): evidentemente la segmentazione
mostra due pubblici distinti, con preferenze e
esigenze parallele, che convivono all’interno
dello stesso Parco.

2001
65,1
38,4
20,8
23,0
16,5
5,7
12,1
4,8
3,3
100

2002
63,4
33,0
25,8
19,2
12,3
11,2
7,5
5,4
3,7
1,5
100

sterno attuate dal Parco proprio nel 2002.
In ogni caso mobilità interna ciclopedonale e i
collegamenti con i centri abitati (che passa dal
32,4 al 38,0% nel 2002) e la creazione di
nuove aree verdi e boschi (dal 25,1 al 29% nel
2002) restano, a detta dei frequentatori, gli
interventi più urgenti: proprio la considerazione
che vede queste due tematiche al centro di
tutte le politiche ambientali e di sviluppo del
Paco, inducono a rilevare la consonanza che
esiste tra l’Ente di Gestione e i suoi frequentatori, sia che tale indicazione guidi le scelte

Tabella 6.2.M - Eccellenze di Parco Nord Milano/frequenza di visita.
Eccellenze di Parco Nord (risposte multiple)
Vicinanza alla città e facilità di accesso
Contatto con la natura e gli animali
Tranquillità e il silenzio
Pulizia e cura del parco
Bellezza dei paesaggi
Contatto umano, fare conoscenza
Sicurezza e servizio di vigilanza
Feste e manifestazioni organizzate
Disponibilità di attrezzature
Altre eccellenze
Totale intervistati che sono stati al Parco > 1 volta

Interventi più urgenti
A differenza delle eccellenze, per quanto
riguarda gli interventi più urgenti da realizzare,
gli utenti hanno rilevato nel 2002 un ordine
diverso rispetto a quello attribuito nel 2001: le
attività di comunicazione sono avvertite come
meno urgenti rispetto alla creazione di nuove
aree verdi e boschi, forse anche per il netto
incremento delle azioni comunicative verso l’e-

Totale
63,4
33,0
25,8
19,2
12,3
11,2
7,5
5,4
3,7
1,5
848

Frequenza di visita al Parco
ogni settimana ogni mese Più
57,1
70,9
32,9
36,2
29,0
23,5
19,5
17,4
11,9
10,8
15,7
8,0
10,0
6,1
4,5
6,1
3,3
2,8
0,7
1,9
100,0
100,0

raramente
68,4
30,2
21,9
20,5
14,4
5,6
4,2
6,5
5,1
2,8
100,0

dell’Amministrazione sia che essa arrivi successivamente, a rinforzo delle scelte effettuate.
In particolare sono comunque limitate le esigenze espresse in termini di parcheggi, di
servizi igienici, di punti di ristoro e di segnaletica specifica di accesso che pure sono tutti
servizi nella realtà ampiamente insufficienti
rispetto alla domanda. E’ come se, da questi
dati, l’utenza avesse colto nel segno le priorità del Parco in quanto grande area verde di
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scala metropolitana e avvertisse alcune
oggettive insufficienze quali secondarie
rispetto alla necessità e urgenza di completare il progetto nel suo complesso.
Unico segnale non positivo: l’aumento di una
richiesta di sicurezza maggiore che, seppure
ancora ampiamente minoritaria, cresce nel tempo.
Tabella 6.2.N - Criticità del Parco Nord Milano (a.)
Anno
Criticità (interventi ritenuti più urgenti)
(risposte multiple)
Migliorare i collegamenti ciclo-pedonali con i centri abitati
Creare nuove aree verdi e boschi
Migliorare le attività di comunicazione del Parco
Aumentare i servizi igienici per gli utenti
Creare nuovi punti di ristoro
Ampliare i parcheggi
Aumentare la sicurezza
Migliorare la fruibilità del parco per coloro che
hanno difficoltà motorie
Migliorare la segnaletica interna e di accesso
Più manutenzione e pulizia del Parco
Più manutenzione delle aree attrezzate
Altri interventi
Totale intervistati che sono stati a Parco Nord
almeno una volta

2001
32,4
25,0
30,7
27,0
17,2
17,1
8,1
7,7

2002
38,0
29,1
27,2
21,2
14,9
13,4
11,6
7,3

9,1
4,6
2,1
100

7,2
4,5
2,2
5,8
100

Anche in questo caso abbiamo messo in relazione
tali dati con la Frequenza di visita al Parco.
Tabella 6.2.O - Criticità del Parco Nord Milano/frequenza di visita al Parco.
Frequenza di visita al Parco
Criticità (interventi ritenuti più urgenti)
(risposte multiple)
Migliorare i collegamenti ciclopedonali con le città
Creare nuove aree verdi e boschi
Migliorare le attività di comunicazione del Parco
Aumentare i servizi igenici per gli utenti
Creare nuovi punti di ristoro
Ampliare i parcheggi
Aumentare la sicurezza
Migliorare la fruibilità per chi ha difficoltà motorie
Migliorare la segnaletica interna e di accesso
Più manutenzione e pulizia del Parco
Più manutenzione delle aree attrezzate
Altri interventi
Totale intervistati che sono stati al Parco >1 volta

Totale
38,0
29,1
27,2
21,2
14,9
13,4
11,6
7,3
7,2
4,5
2,2
5,8
100,0

ogni settimana
36,0
31,2
25,5
20,2
15,2
12,1
13,6
7,4
7,6
3,8
2,6
6,9
100,0

ogni mese
39,9
27,7
25,8
25,8
14,6
13,1
9,4
6,6
7,0
6,1
2,3
4,7
100,0

più raramente
40,0
26,5
32,1
18,6
14,4
16,3
9,8
7,9
6,5
4,2
1,4
4,7
100,0
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Dal confronto si evidenzia che chi viene frequentemente al parco vorrebbe aumentare le
aree verdi e i boschi e, al contempo, si sente
meno sicuro rispetto alla media dei visitatori;
al contrario, tra chi viene più raramente le
urgenze indicate sono relative soprattutto ai
collegamenti con la città e ai parcheggi da un
lato e alle attività di comunicazione dall’altro.
Anche per quanto riguarda gli interventi più
urgenti, cioè, la variabile di segmentazione della
frequenza di visita al parco è risultata quella più
significativa, in quanto restituisce un’immagine
di due tipologie di utenze (che potremmo banalmente definire i residenti assidui da un lato e i
visitatori più saltuari dall’altro, anche se abbiamo visto la realtà è più complessa) con modalità d’uso, aspettative e bisogni distinti, anche se
non distanti, gli uni dagli altri.
Come migliorare la comunicazione del Parco
Per quanto riguarda l’area della comunicazione, il questionario prevedeva un approfondimento tematico. Se da un lato questa è complessivamente una richiesta diminuita tra i
due anni dell’indagine, dall’altro è emerso che
i frequentatori non richiedono maggiori servizi informativi, né maggiori informazioni territoriali, quanto piuttosto maggiori informazioni
sulle tematiche ambientali e sul rispetto della
natura in generale, riconoscendo cioè al PNM
un ruolo comunicativo di tipo culturale.
Problemi sociali
Durante i due anni di indagine i visitatori non
hanno rilevato problemi sociali di particolare
importanza. Circa un quinto ritiene che non vi
siano problemi sostanziali (21% nel 2002,

wwwparksit/ilgiornaledeiparchi/eqpdf

anche se nel 2001 la percentuale era del 33%),
mentre è incrementato notevolmente il problema dei ciclisti indisciplinati, che passa al primo
posto, (dall’1,3 al 23,3%) e dei cani liberi (21%).
Questo ribaltamento in classifica ha una spiegazione interna alla modalità di svolgimento
dell’indagine: il problema dei ciclisti e pattinatori indisciplinati, infatti, non era stato immaginato dagli estensori del questionario e quindi
non era stato inserito come risposta chiusa
nel 2001: il valore rilevato (1,3%) era stato
aggregato in fase di elaborazione dei dati in
quanto molti avevano usato il campo libero
per segnalarlo. Nel 2002, coerentemente, è
stato modificato il questionario, inserendo la
risposta chiusa relativa: di fatto, come hanno
dimostrato i dati che presentiamo, l’inserimento di tale voce ne ha determinato il suo
reale peso, portandolo addirittura al primo
posto delle segnalazioni: questo, peraltro,
spiega l’abbassamento di chi non segnala
alcuna criticità, a tutto vantaggio di questa
voce nuova inserita nel 2002.
Il problema dei cani liberi, sia nel 2001 che
nel 2002, si è rivelato essere uno dei più
importanti tra quelli segnalati, anche se tra i
due anni si è avuto un calo della percentuale,
dovuta probabilmente al fatto che, tra i due
anni, si è rafforzato il controllo sul rispetto
delle aree adibite a cani liberi (vedi la tabella
relativa alle sanzioni amministrative comminate dal PNM) e allo stesso tempo, le aree in
cui i cani possono correre liberi sono state
riperimetrate e è stata posata una nuova
segnaletica territoriale più chiara e visibile.

Tabella 6.2.P - La comunicazione.
Aree di comunicazione ritenute migliorabili
Informare i cittadini sulle tematiche ambientali
e di rispetto della natura
Migliorare i servizi informativi e ricettivi aperti al pubblico
Migliorare l'informazione sui progetti di recupero
ambientale e sviluppo di nuove aree
Totale intervistati che ritengono importante migliorare
le attività di comunicazione del Parco

Anno
2001
37,5

2002
45,5

31,0
31,4

32,5
22,1

100

100
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Tabella 6.2.Q - Problemi sociali.
Anno
Problemi sociali riscontrati al PNM
Ciclisti e pattinatori indisciplinati
Cani liberi
Cattive frequentazioni
Motorini
Spaccio di droga
Prostituzione
Furti e scippi
Altro
Nessuno di questi
Totale intervistati che sono stati al Parco > 1 volta

2001
1,3
28,8
13,9
9,4
3,9
3,7
4,2
1,0
33,5
100

2002
23,3
21,0
11,4
7,4
7,2
3,8
2,6
2,1
21,1
100

NOTA: Sottolineiamo che il problema dei ciclisti non è una criticità sorta nel corso del 2002: durante la rilevazione
del 2001 questo item non era stato previsto dal questionario e pertanto solo l'1,3% l'aveva segnalato liberamente.
L'inserimento di questo item ha permesso di determinare il peso reale di questo fattore.

Come per le precedenti variabili sui dati del
2002 si è fatta una comparazione con le informazioni relative al Sesso e all’Età
Tabella 6.2.R - Problemi sociali/sesso.
Problemi sociali riscontrati al PNM
Ciclisti e pattinatori indisciplinati
Cani liberi
Cattive frequentazioni
Motorini
Spaccio di droga
Prostituzione
Furti e scippi
Altro
Nessuno di questi
Totale intervistati che sono stati al Parco > 1 volta

Totale
23,3
21,0
11,4
7,4
7,2
3,8
2,6
2,1
21,1
848

Maschio
26,4
23,7
9,6
8,0
6,1
3,4
1,7
2,9
18,2
100,0

Femmina
19,3
17,4
13,6
6,8
8,7
4,4
3,8
1,1
24,8
100,0

n.d.
25,0
25,0
25,0
25,0
100,0

Tabella 6.2.S - Problemi sociali/classe di età.
Problemi sociali
Totale
riscontrati al PNM
Ciclisti e pattinatori indisciplinati
23,3
Cani liberi
21,0
Cattive frequentazioni
11,4
Motorini
7,4
Spaccio di droga
7,2
Prostituzione
3,8
Furti e scippi
2,6
Altro
2,1
Nessuno di questi
21,1
Totale intervistati che sono
848
stati a Parco Nord almeno una volta

fino a
29 anni
17,4
13,7
13,7
9,5
16,6
5,4
3,7
1,7
18,3
100,0

30-44
anni
24,7
22,6
11,7
8,5
4,9
3,5
2,1
3,9
18,0
100,0

45-54
anni
28,1
15,8
8,8
5,3
1,8
5,3
2,6
0,9
31,6
100,0

55-64
anni
22,8
32,3
11,0
5,5
2,4
2,4
1,6
0,8
21,3
100,0

oltre
65 anni
30,4
26,6
7,6
3,8
2,5
2,5
1,3
25,3
100,0

n.d.
25,0
25,0
25,0
25,0
100,0
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Facendo un confronto fra la rilevazione dei
problemi e il sesso degli intervistati si nota che
i maschi sono leggermente più critici delle
donne le quali, anche nel 2002 per il 25% dei
casi non riscontrano problemi sociali al Parco.
Se relazioniamo la tabella con l’età, i più anziani avvertono maggiormente il problema dei
ciclisti e dei pattinatori indisciplinati, mentre i
giovani tendono a rilevare i problemi relativi alle
cattive frequentazioni e allo spaccio di droga, in
quest’ultimo caso con una percentuale notevolmente superiore alla media (oltre il 16%).
Immagine percepita del parco
Per valutare come l’utente vede il Parco si
sono sottoposte all’intervistato alcune affermazioni tra cui scegliere quella più rispondente alla sua opinione (Tab.6.2.T). Le frasi enunciavano significati comunicativi più rilevanti del
parco, perché indagavano sulla sua identità e
come essa viene percepita dall’utenza.
È interessante notare pertanto che i visitatori
del Parco riconoscono principalmente il PNM
come "un parco cittadino attrezzato" (soprattutto i giovani), mettendo in luce soprattutto la sua
funzione ricreativa e di verde urbano; segue
poco distante, anche se la distanza aumenta
tra il 2001 e il 2002, l’affermazione che il Parco
è "un'area verde vicino alla città ma sembra di
esserne lontani", a sottolineare l’eccezionalità
del Parco rispetto al contesto urbano e, a ruota,
la terza affermazione secondo cui il Parco è "un
parco cittadino che deve ancora crescere", sintomo di una consapevolezza di un ambiente
proiettato ancora nel futuro.
Da notare che la funzione prettamente naturalistica e di riequilibrio ecologica in questa domanda non emerge significativamente e resta stabi-
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le tra i due anni (12% degli intervistati). A dimostrazione che, ancora, il Parco riesce a far percepire il suo livello di naturalità crescente solo
ad un pubblico ristretto; questo dato, però, è
controbilanciato con la percentuale molto bassa
attribuita alle due affermazioni decisamente
opposte all’identità che l’Ente Parco persegue
(quella di un parco divertimenti e quella di un
parco oasi che contrasta lo sviluppo urbano).
Ne esce quindi un quadro di identità interessante, significativamente votato ai benefici
tangibili per l’utenza, ma che denota uno
scarto rispetto a tutto il contesto urbano circostante, in una situazione dinamica di forte
potenzialità e sviluppo.
• Mappa delle priorità di intervento
In base alla valutazione complessiva dei servizi e considerando le eccellenze e le criticità evidenziate illustrate nel paragrafo precedente l’indagine sulla user satisfaction ha portato, quale
risultato tangibile di sicuro interesse per il
management aziendale, all’elaborazione di una
Mappa delle priorità d’intervento (figura 6.2.b.).
Su tale mappa è riportato in ascissa il numero assoluto di utenti che hanno rilevato almeno una criticità e in ordinata l’indicatore di criticità espresso riportato in valori tra 0 a 100 in
base alla percentuale di persone che dichiarano di conoscere e utilizzare quell’aspetto
del Parco (servizio o ambiente). In tal modo si
riesce a visualizzare ciò su cui occorre intervenire in maniera prioritaria, dando il giusto
peso alle criticità rilevate in proporzione all’effettiva conoscenza di quell’aspetto del Parco
riferito alla globalità dei frequentatori; tali priorità ponderate risulteranno cioè quelle in cui è

Tabella 6.2.T - Immagine percepita del Parco.
Anno
Immagine percepita di Parco Nord
Un parco cittadino attrezzato in cui è possibile svagarsi
Un'area verde vicino alla città, ma sembra di esserne lontani
Un parco cittadino che deve ancora crescere e ingrandirsi
Un'area verde in cui piante e animali selvatici trovano un loro spazio
Un parco cittadino troppo poco attrezzato per potersi divertire
Un'area verde che ha impedito le sviluppo della città
Totale intervistati che sono stati al Parco > 1 volta

2001
30,6
33,3
20,3
12,1
1,7
2,1
100

2002
32,9
26,9
22,9
12,3
2,8
2,2
100
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più elevato il numero di utenti insoddisfatti e
in cui si sono concentrate il maggior numero
di criticità espresse (indicatore di criticità elevato), in relazione agli indici di conoscenza e
di utilizzo di quell’aspetto. I risultati si leggono
in diagonale, dal verde più scuro al bianco.
Dal grafico, relativo al 2002, risulta chiaro che
ciò su cui occorre intervenire prioritariamente
sono i percorsi ciclopedonali del parco, seguiti
dalle feste e manifestazioni e, a distanza, dalle
aree per cani liberi. Come già visto, per questi
tre aspetti le criticità maggiormente rilevate
erano rispettivamente: il sovraffollamento, la
necessità di migliorare la comunicazione e il non
rispetto delle regole da parte dei conduttori.
Sensazioni sul Parco
Nel 2002, come già detto all’inizio del presente capitolo, per rendere l’indagine ancora più
Figura 6.2.b - Mappa delle priorità d’intervento.
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completa, il questionario è stato ampliato con
alcune domande di tipo percettivo/sensoriale.
Si voleva, attraverso queste risposte e
coadiuvati dalla ricerca di tesi di laurea di uno
studente della Facoltà di Agraria di Milano,
indagare quale sensazione veniva più associata al parco non tanto nel suo complesso,
come avveniva già nella domanda relativa
all’identità del Parco, quanto in determinati
ambienti di più o meno forte naturalità.
Le peculiarità progettuali e paesaggistiche del
parco (i boschi, le grandi radure, i lunghi filari, i
recenti rimboschimenti ecc.) vengono cioè sottoposte al vaglio “emotivo” del frequentatore.
Una domanda più razionale, chiedeva successivamente di attribuire maggiore o minore
importanza a determinati progetti in atto o in
via di attuazione, per ritrovare una eventuale
corrispondenza con le sensazioni precedentemente espresse.
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A conclusione di questa sezione è stata inoltre
richiesta un’opinione sulla possibilità di inserire
al Parco Nord un ulteriore elemento di artificialità, rappresentato da un servizio allettante che
però fosse sponsorizzato e a pagamento.

Importanza dei progetti in atto
Si è chiesto all’utenza di classificare in ordine
d’importanza, con un voto da 1 a 10, i cinque
progetti che PNM sta realizzando o che ha
intenzione di realizzare in un prossimo futuro
(tabella 6.2.U).

Le affermazioni sui boschi
I boschi sono una delle caratteristiche peculiari
del Parco, che lo rende differente dagli altri parchi urbani della metropoli milanese. Si è deciso
per questo di formulare una domanda specifica
su di essi, per capire come venisse percepita la
loro presenza da parte dell’utenza. La domanda si componeva di due affermazioni opposte
fra loro: all’intervistato veniva chiesto di posizionarsi più vicino a quello dei due poli che
rispecchiava maggiormente la sua opinione.
Complessivamente i dati rilevati hanno mostrato che le affermazioni più descrittive dei boschi
del Parco sono quelle che ne esaltano una loro
positività nel contesto del Parco. In particolare
i boschi sono ritenuti importanti perché creano
habitat naturali per gli animali selvatici e per la
loro bellezza (figura 6.2.c). Parallelamente si
osserva però che la percentuale di persone
che esprimono un’affermazione positiva sui
boschi del Parco cala mano a mano vengono
poste domande più scientifiche e meno individuali, per esempio circa la loro funzione di
migliorare la qualità dell’aria, di aumentare la
varietà paesaggistica e di creare habitat naturali per flora e fauna spontanea.

Tabella 6.2.U - Importanza dei progetti in fase di
realizzazione o previsti.
(Punteggio: 1=minima; 10=massima)
Risanare le sponde del Seveso e
costruire una pista ciclabile che
lo costeggia
Posare tre passerelle ciclo-pedonali
per scavalcare l'Autostrada MI-VE,
la superstrada MI-Breda e viale
Fulvio Testi
Migliorare l'ecosistema dei boschi
più vecchi anche se questo comporta
il diradamento di molti alberi
La realizzazione di alcuni laghi a
scopo naturalistico e sportivo
La chiusura della bretella stradale
sulla via Clerici e la realizzazione
di una porta di ingresso al Parco

9,1

8,5

8,2

8,0
7,3

Dai risultati appare evidente che tutti i progetti sono visti come importanti, in particolare
quelli relativi alla realizzazione di percorsi
ciclo-pedonali, in coerenza con la domanda
sulle eccellenze e urgenze del Parco.
Nell’analisi dei giudizi espressi sul Parco e sui
suoi progetti si deve tenere conto che il fruitore ha una scala di valutazione legata all’ambiente urbano che circonda il Parco: per tale
motivo ogni cosa che si realizza al suo interno, sia il piantare alberi o creare zone verdi,
che il realizzare opere idriche (fontane) o
manufatti (attrezzature sportive) sono tutte

Figura 6.2.c - Risposte degli intervistati sulla funzione dei boschi all’interno del Parco.
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azioni che vengono viste nell’ottica di un
impegno a favore dell’ambiente e quindi ben
viste. Tenendo conto di ciò si può capire il
perché del fatto che tutte le opere proposte
abbiano avuto giudizi positivi, e non vengano
percepite come “inutili” o “sprechi”.
Sensazioni associate agli ambienti naturali
L’ultima domanda relativa alle sensazioni del
Parco chiedeva di associare uno stato d’animo a differenti habitat e strutture naturali.
L’ipotesi era quella di sondare il tipo di emozione che gli elementi naturali del Parco
sapevano suscitare nel frequentatore. Tale
domanda, più delle altre, voleva trarre indicazioni di confronto con altre realtà relative alla
psicologia dell’ambiente.
Dai dati riassunti in tabella 6.2 V si desume che
in pratica oltre il 70% degli intervistati associa
alle diverse zone del parco (boschi, prati, stagni, ecc.) sensazioni di benessere e di bellezza.
Nel caso dei boschi, in particolare, la percentuale di gradimento supera l’80. Per tutti gli
ambienti del Parco le sensazioni di indifferenza
non superano mai il 10%, a conferma che un’area protetta, se ben progettata e gestita, sa
suscitare emozioni. Queste ultime sono di fatto
nella quasi totalità positive in quanto il dato relativo al senso di timore non raggiunge mai il 7%.
I due capisaldi della naturalezza sono considerati i boschi e i prati (rispettivamente 58,3 e
43,4% del benessere), ma anche le zone di
rimboschimento hanno un’elevata connotazione in tal senso (38%): ciò significa che boschi
e prati sono i punti ideali su cui è possibile fare
leva per impegnare il Parco nella ricerca di un

ambiente naturale. In definitiva l’area boschiva
si mostra come l’ambiente ideale per la sua
capacità di suscitare emozioni.
L’introduzione di un servizio sponsorizzato: il
noleggio biciclette
A scopo cognitivo, si è voluto inserire all’interno
del questionario una domanda relativa alla possibilità di attuare un servizio di noleggio bici a
pagamento, sponsorizzato da una nota ditta
commerciale. L’intento era quello di valutare la
sensazione specifica che questa novità avrebbe
suscitato nell’utenza, se fosse prevalso il contenuto del nuovo servizio o l’immagine che attraverso di essa ne sarebbe derivata al Parco.
Il fatto che un quinto del campione non sia
stato in grado di esprimere un giudizio è sintomatico di una situazione nuova per il Parco
Nord e, come tale, disorientante: tale dato
indica cioè un sentimento contrastante di una
grossa porzione dell’utenza che sospende il
giudizio prima di vedere realizzato il servizio.
Parallelamente quasi il 50% dà un’indicazione
positiva del nuovo servizio, facendo decisamente percepire al parco che il surplus introdotto
con la sua attivazione non sminuirebbe l’immagine del parco e i sentimenti ad esso associati.

Tabella 6.2.V - Sensazioni associate ad ambienti naturali.
I
Le zone di I "Cannocchiali" Le
Siepi e
Boschi rimboschi(viali) con gli Rotonde aiuole Montagnetta Radure
adulti
mento
alberi a
alberate fiorite
del Parco a prato
filare
Benessere
58,3
38,0
30,2
25,6
27,7
29,4
43,4
Bellezza
23,1
25,5
44,9
49,1
55,2
41,0
33,1
Timore
6,4
4,8
2,1
1,9
1,5
3,9
1,2
Indifferenza
2,1
7,5
6,4
8,7
2,9
7,9
7,0
Altro
1,1
3,4
1,8
1,2
1,2
1,5
0,9
Nessuna in particolare, 9,1
20,8
14,6
13,6
11,4
16,3
14,4
non so
Totale intervistati
848
848
848
848
848
848
848

Le
Gli Fontane
stagni
ei
canali
23,7
28,2
34,8
36,0
5,0
1,9
9,7
8,0
3,8
4,5
23,1
21,5
848

848
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Tabella 6.2.VA - Servizio noleggio biciclette.
Il Parco vuole avviare il servizio di noleggio bici a pagamento. Come valuta il servizio?
È una buona iniziativa, che permette di apprezzare il Parco nella sua estensione
È' un servizio dannoso che crea ulteriore affollamento dei percorsi ciclo-pedonali
È una buona iniziativa ma il prezzo è elevato
È un servizio commerciale che danneggia l'immagine del Parco
Non è interessante: è un servizio inutile
Non so
Totale intervistati che sono stati a Parco Nord almeno una volta

Tale dato è stato messo in relazione con quello,
del 2002, relativo al mezzo utilizzato per raggiungere il parco. Da tale confronto emerge che
la proposta di noleggio bici è apprezzata soprattutto da chi solitamente viene al parco in auto o
con mezzi pubblici.
Conoscenza del sito Internet
Per quanto riguarda la conoscenza del sito web
del Parco, rimane costante fra il 2001 e il 2002
la quota di coloro che lo hanno visitato; di fatto
tale quota è relativamente bassa rispetto a quella di chi non l’ha ancora visitato.
Tabella 6.2.Z - Conoscenza del sito Internet.
Hanno visitato il sito Internet
di Parco Nord
Sì
No
Totale intervistati

Anno
2001

2002

17,8
82,2
100

17,9
82,1
100

3 - Indicatori individuati dalla users satisfaction
La potenzialità dell’indagine di user satisfaction, come si è potuto osservare in questo
capitolo, è notevole. Occorre peraltro considerare che nel paragrafo precedente venivano selezionati quelli che sono sembrati i dati
più interessanti da un punto di vista gestionale generale, ma la selezione ha necessariamente tralasciato dati altrettanto interessanti
a livello locale e di scelte operative, attraverso la possibilità di segmentazione di tutti gli
items inseriti nel questionario.
D’altronde, proprio la capacità selettiva è
quella che maggiormente viene messa in luce
quale necessaria per interpretare i dati che
emergono da un’indagine di user satisfaction.
In particolare questo è vero per quanto riguar-

Totale
48,7
11,2
10,6
6,0
4,7
18,8
848

da la presente ricerca, che deve specificamente indagare, attraverso il caso di studio
del Parco Nord, strumenti e politiche idonee
a raccordare le aspettative degli utenti con le
politiche ambientali di gestione del verde.
Questo sforzo di sintesi ci porta a operare, in
questo paragrafo, una selezione ancora più
drastica, per identificare alcuni limitati indicatori specifici di questo raccordo sostanziale
tra utenza e area protetta, che possano
anche essere generalizzati per altre realtà.
Cercheremo cioè di illustrare, all’interno di questo paragrafo, quali elementi di sintesi dell’indagine realizzata danno un’indicazione, a nostro
avviso, precisa e significativa di questo raccordo.
1. Il primo elemento di sintesi è senz’altro la
Mappa delle Priorità di intervento. Abbiamo
già commentato la sua significatività di sintesi; vogliamo in questo contesto ribadire che
essa sembra un’elaborazione efficace per
dare il giusto risalto alle valutazioni critiche da
parte dell’utenza, anche per l’importanza che
l’aspetto valutato ha nel contesto del Parco.
Tale mappa, appare comunque più uno
strumento operativo che non uno strumento euristico, in quanto mette in relazione
aspetti ambientali e aspettative degli utenti
ma non ci dice nulla sul raccordo dei desiderata con le scelte di gestione attuate:
serve in sostanza all’Ente di Gestione
quale tabella operativa da confrontare con
le proprie priorità più che a consolidare una
conoscenza e una relazione biunivoca e
verificare la consapevolezza delle politiche
di gestione attuate da parte dell’utenza.
Altri item, inseriti all’interno dell’indagine
appaiono invece più precisi in tal senso: si
tratta di quegli indicatori specifici, già analizzati e di cui faremo in questa sede un com-
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mento più pertinente, relativi ai due aspetti di
conoscenza del Parco e di valutazione generale sul Parco e sulle sue attività.
2. Il secondo elemento di sintesi riguarda la
conoscenza, da parte dell’utenza di quelli
che potremmo definire il “capisaldi” della politica di gestione del Parco, le sue “missioni
comunicative”. Si tratta di quelle affermazioni
che, come abbiamo già visto, identificano il
PNM in quanto tale, e su cui l’Ente ha intrapreso scelte operative conseguenti. Questo
indice di conoscenza ci fa capire, cioè, se e
quanto gli utenti riescono a comprendere gli
sforzi che il Parco sta attuando in quella direzione. Se entriamo nel merito degli esempi,
la tabella seguente riporta le affermazioni di
conoscenza richieste agli utenti: come si può
notare, tre domande riguardano la peculiarità istituzionale e geografica del Parco (evidenziate in giallo), tre la filosofia di progettazione e di manutenzione del verde da parte
del Parco (evidenziate in azzurro), una la
corretta modalità d’uso del Parco (rosso) e
l’ultima riguarda il traguardo del marchio di
qualità ambientale. Si registra un valore
superiore al 60% di tutti i “capisaldi” del
Parco, a parte quello sulla certificazione, e
comunque in trend di crescita rispetto all’anno precedente: evidentemente un ottimo
risultato che consente di misurare, per quanto possibile, un raccordo tra consapevolezza
e quindi aspettative degli utenti con le politiche di gestione attuate.

Grafica 6.3.a - Conoscenza del Parco Nord.

3. Il terzo elemento di sintesi riguarda il profilo
degli utenti. La considerazione generale sull’utilità dei profili dell’utenza per effettuare
qualsivoglia politica di gestione in sintonia con
le aspettative degli utenti, è sicuramente uno
dei risultati più tangibili dell’indagine di user
satisfaction. In questo senso, utilizzare la segmentazione dei visitatori a partire dalla data di
conoscenza del Parco aiuta a capire qual’è il
percorso dinamico che le politiche di gestione
innescano nel territorio urbano. E’ evidente
cioè che essendo la “torta” a somma 100, le
categorie più anziane tenderanno necessariamente a ridursi nel tempo, lasciando spazio a
nuovi arrivi e nuove generazioni di scopritori.
Ciononostante, riuscire a comprendere effettivamente quanto pesano i diversi segmenti
dell’utenza, consente all’Amministrazione di
capire quali sono state le cause della sua
capacità attrattiva e i suoi utenti potenziali,
quelli cioè che hanno sentito parlare del
Parco, ma non l’hanno ancora scoperto.
Non si tratta di privilegiare nelle scelte di
gestione una categoria piuttosto che l’altra,

Tabella 6.3.a - Conoscenza delle missioni comunicative del Parco Nord.
Anno
Conoscenza di Parco Nord: quanti sanno che…
(risposte multiple)
1. Il Parco Nord è un Parco Regionale
2. Esiste un Regolamento d'Uso del Parco
3. Il Parco Nord è stato costruito con un'opera di rimboschimento e recupero
ambientale di aree degradate, discariche abusi
4. Il Parco Nord è un consorzio tra 6 comuni e la provincia di Milano.
5. Il progetto del Parco Nord interessa 600 ettari alla periferia Nord di Milano
6. Nel Parco Nord si è cercato di sviluppare una vegetazione e una fauna per
ricreare un ecosistema naturale
7. La sistemazione a parco e bosco è ancora in fase di progettazione e realizzazione.
8. Il Parco ha avviato l'iter per ottenere la certificazione ambientale secondo
le norme internazionali (ISO 14001)
Totale intervistati

2001
71,5
63,0
69,0

2002
74,2
73,2
70,3

61,0
45,7
57,5

64,7
64,5
62,9

55,7

62,0
19,5

100

100
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neanche nel caso in cui una è maggioritaria o un’altra, conoscendo meglio la storia,
può essere più esigente: il diritto di cittadinanza dev’essere dato a tutti all’interno del
Parco, e le percezioni di tutti hanno pari
valore e dignità; si tratta però di riconoscere la propria dinamica attrattiva di Ente
Pubblico di gestione del verde in grado di
rispondere a bisogni nuovi della società in
cui si colloca, mantenendo un legame con
chi ha visto nascere e crescere il Parco e
che ha già trovato una sua collocazione
precisa nella storia del Parco stesso.
Questo indicatore introduce direttamente
nel successivo capitolo dedicato alla “fidelizzazione” delle persone, dove a una conoscenza da parte degli utenti dell’evoluzione
del Parco, si associa una capacità di pianificazione da parte dell’Ente Gestore.
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qualità dei servizi e di gestione degli aspetti
ambientali; in realtà il dato sul giudizio complessivo è in aumento. I due dati, considerati insieme, ci dicono che il Parco Nord è in
linea con le richieste e i bisogni delle persone, che gode di un apprezzamento crescente, ma che parallelamente le aspettative
delle persone aumentano.
Grafico 6.3.c - Indicatore complessivo dei servizi.

Grafico 6.3.d - Valutazione complessiva del Parco.

Grafico 6.3.b - Da quanto si conosce il Parco.

Conclusioni

4. Il quarto elemento di sintesi riguarda strettamente la valutazione degli utenti. Abbiamo
avuto già modo nel corso del capitolo di
commentare i dati emersi, promuovendo a
pieni voti la gestione del Parco. Emerge
però un quadro in cui l’aumento di conoscenza dei singoli aspetti del Parco ha sì
aumentato la consapevolezza degli utenti in
merito alle finalità e agli obiettivi del Parco,
ma anche il loro spirito critico. Per quanto
riguarda il PNM vediamo che tale consapevolezza effettivamente è in aumento e ciò è
confermato anche da una minore conoscenza dei singoli aspetti realizzati ma, parallelamente, aumentano anche gli elementi di
criticità. Se si considera singolarmente quest’ultimo dato si potrebbe pensare che il
Parco sia peggiorato per quanto riguarda la

Nel corso del capitolo abbiamo analizzato l’indagine user satisfaction condotta al Parco
Nord negli anni 2001 e 2002, ricercando
innanzitutto la logica e la struttura attraverso
cui l’indagine aveva avuto luogo. A conclusione di questo approfondito lavoro analitico ci
sembra emergano numerose indicazioni a
livello sia locale sia generale
A livello locale, l’indagine ha portato il PNM a
raggiungere tutti gli obiettivi che si era prefissato:
• ha definito i profili dei gruppi di utenti, evidenziando che non sono le composizioni
sociologiche a determinare il gruppo di appartenenza (sesso, età, condizione socioeconomica e familiare, ecc.), quanto altre variabili
che potremmo definire “variabili d’uso”: frequenza di visita, attività svolta, residenza e da
quanto tempo conosco il parco. Attraverso
queste variabili è stato possibile segmentare
sommariamente due grandi tipologie di uten-
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ti, sostanzialmente equivalenti, con aspettative, disponibilità di tempo, conoscenza e bisogni molto differenziati, a cui il parco deve però
rivolgersi con efficacia: quella dei frequentatori assidui, che conoscono il parco da almeno un decennio, per lo più residenti nei quartieri limitrofi, che riconoscono nel parco la sua
dimensione urbana di verde attrezzato, sicuro, luogo di quiete ma anche di socializzazione, pulito; e quella dei frequentatori più saltuari, di recente scoperta, disposti a venire da
più lontano perché trovano nel parco una
dimensione “tematica” del verde (ambienti,
attrezzature ed eventi unici) e che richiedono
maggiori servizi, facilitazioni, informazione.
Nella capacità di dialogo con entrambe queste due grandi categorie risiede proprio l’identità metropolitana del Parco che, come
vedremo, sembra riconosciuta da entrambe.
L’assenza di un profilo dell’utenza classico, di
tipo sociologico, consente di prevedere politiche di fidelizzazione di target decisamente
eterogenei (da 0 a 99 anni), come vedremo
nel prossimo capitolo, stimolando il Parco a
rispondere a bisogni differenziati con un processo comunicativo complesso.
• ha definito l'area di provenienza degli utenti e
i confini del bacino di utenza, coincidente con
l’area metropolitana del nord milanese (circa
1,5 milioni di persone). Il bacino di utenza
potenziale, destinato ad aumentare negli anni,
è sicuramente quello provinciale o cittadino di
altre zone non limitrofe (3,5 milioni di persone).
• ha delineato il tipo di utilizzo del parco e la frequenza di accesso; per quanto riguarda questo obiettivo, un risultato decisamente interessante è stato quello, già esposto nel capitolo 3,
di quantificazione degli utenti del parco, stimato ad oltre 2 milioni di visitatori all’anno;
• ha permesso di valutare il grado di soddisfazione degli utenti rispetto ai servizi ed agli
ambienti del Parco, con un indice di 8,1 su
una scala di da 1 a 10. Il valore è in aumento
rispetto al 2001 anche se, rispetto al 2001,
aumentano anche le valutazioni più critiche,
in particolare dovute all’aumento di conoscenza del Parco. L’analisi ha permesso inol-
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tre di elaborare una mappa delle priorità di
intervento e di capire quali servizi futuri occorre implementare al fine di mantenere saldo il
raccordo con le aspettative delle persone
(promuovere forme che diluiscano la concentrazione di utenti e la sensazione di sovraffollamento nei percorsi del Parco, migliorare le
attività di comunicazione esterna sui mass
media, impedire un uso indiscriminato del
parco da parte dei cani liberi);
• ha permesso di valutare le attività di comunicazione con gli utenti e capire come migliorarle;
• ha permesso di confrontare i dati in ogni
sezione della ricerca e verificato i cambiamenti da un anno con l’altro. A tal proposito va
rilevato che l’ordine delle indicazioni rilevate
dall’analisi del 2001 sono state confermate
nell’analisi 2002, ad indicare che l'efficacia
delle politiche intraprese da un anno con l’altro non è percepita dall’utenza nel breve termine. Da questo punto di vista, l’ipotesi che si
avanza è che il tempo medio per valutare l’efficacia di politiche gestionali, seppure riconducibili ad aspettative espresse dai frequentatori, sia di medio termine (2-3 anni). Questo
sia per la percezione di uno sviluppo del contesto naturale (ad es. la crescita di un qualsiasi elemento vegetale impiantato) sia per il
mutare diffuso delle abitudini sociali (ad es.
l’uso di una nuova attrezzatura);
• ha consentito di valutare quali sensazioni
siano associabili ai contesti naturali del Parco, in
una sorta di precisa mappa emotiva. E’ emerso
che le aree del parco a più intensa naturalità (ad
es. i boschi) sono di fatto quelle meno “neutre”,
sono cioè quelle che suscitano le emozioni più
forti, mentre più aumenta il grado di artificiosità
di un intervento (ad es. le fontane del Parco) più
aumentano le risposte di indifferenza;
• ha permesso di valutare il grado di conoscenza del Parco e della sua “mission” da
parte dell’utenza, posizionandolo in una situazione di crescita della capacità di informare e
di dialogare; in particolare hanno riscosso un
indice superiore al 60% tutti gli item istituzionali, gestionali e d’uso del parco.
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A livello più generale e metodologico, in risposta alla domanda espressa all’inizio del capitolo se e in che misura l’aspettativa dell’utenza e i bisogni espressi dovessero guidare la
gestione del Parco o, al contrario, seguirla,
per validarla o smentirla, i dati ricavati dall’indagine effettuata consentono di affermare
che, a prima vista, la soddisfazione degli
utenti sia più uno strumento di validazione di
politiche attuate da parte dell’Ente gestore,
che non di pianificazione.
L’aver registrato una sintonia di fondo tra le proprie priorità e quelle segnalate dall’utenza, significa sicuramente per il Parco essere in linea con
le aspettative dei frequentatori ma, soprattutto,
riconoscersi in un comune fondamento culturale di finalità di trasformazione del territorio.
Le maggiori criticità rilevate da parte dell’utenza, come è emerso nel caso studio, non
sono interpretabili necessariamente come
una insoddisfazione generale, e dunque una
richiesta di cambiamento di rotta, ma come
una richiesta di maggiore attenzione al soddisfacimento di aspettative e bisogni più specialistici, potremmo dire “di secondo livello”.
Proprio su questo tipo di aspettative è dunque
possibile ribaltare i termini metodologici dell’analisi fatta poco fa: è il caso cioè in cui i servizi
vengono percepiti come “aggiuntivi”, ma anche
come “ciò che fa la differenza con gli altri parchi”; in questi casi, le aspettative degli utenti e le
indicazioni espresse, criticità rilevate incluse,
paiono essere un set di indicatori importanti proprio per la pianificazione degli interventi futuri.
Scomponendo il dato delle aspettative
espresse attraverso le sue molteplici variabili
di segmentazione, relative ai singoli profili di
frequentatori, si riaprono per il Parco nuove
possibilità di pianificazione degli interventi,
nuove possibilità di scelte operative e, in definitiva, la strada del miglioramento dei servizi
erogati, della fidelizzazione dell’utenza e della
valorizzazione del proprio marchio.
Sono questi i contenuti dei due successivi
capitoli.
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Capitolo
Partecipazione e
fidelizzazione
degli utenti
1 - Introduzione
Il Parco Nord Milano, accanto a un recupero
costante delle aree degradate e a una gestione finalizzata alla qualità ambientale, come
descritto nel capitolo 3, negli ultimi anni ha
sviluppato una serie di attività e di servizi
compatibili con lo sviluppo del territorio.
Questi servizi, enucleati nella politica ambientale del Parco, hanno lo scopo di produrre
“cultura ambientale” in senso lato, aumentando la sensibilizzazione di tutte le categorie dei
differenti utenti.
In questo senso, il Parco si è dotato, attraverso il proprio Piano della Comunicazione
annuale, di una “strategia dell’educazione” diffusa che fa leva, in particolare, su due concetti chiave, utili a comprendere lo sviluppo delle
relazioni tra Parco e visitatori: la partecipazione degli utenti e la loro fidelizzazione al Parco.
Il concetto di fidelizzazione è direttamente
mutuato dall’ambito del marketing, dove da
una concezione di marketing di prodotto, o
transazionale, legato appunto alla vendita di
un determinato prodotto o servizio, si è passati da almeno un decennio a una concezione
di marketing relazionale. Secondo questa
visione, la vendita di un prodotto/servizio non
è più vista come la conclusione dell’attività di
marketing, ma come un passaggio intermedio
di una catena di passaggi durevole nel tempo.
Il rapporto di acquisto/vendita non si conclude
con la transazione del bene, ma al contrario si
mantiene costante, a partire da quella transazione (dall’assistenza post-vendita, agli
update o upgrade di prodotto, alle offerte promozionali per i clienti già acquisiti). L’acquisto
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di un bene o di un servizio non deve concludere mai, quindi, la relazione che il venditore
ha con il proprio cliente.
Il marketing relazionale si avvicina molto di
più, rispetto al marketing tradizionale, ad una
situazione qual’è quella di una Pubblica
Amministrazione, che trae dalla relazione con
i cittadini e dal concetto di bene pubblico, in
senso lato, la propria ragione d’essere.
E ancora di più il marketing relazionale si
avvicina a quella di un Parco, dove non esiste, a priori, diritto/dovere di cittadinanza, ma
unicamente uso del bene ambiente: la scelta
di usare il bene-parco è cioè sempre volontaria, a differenza, ad es. della scelta di usare il
servizio di anagrafe del comune dove si risiede, e questo implica una dinamica relazionale che, seppure non finalizzata alla vendita, si
avvicina fortemente a quelle del marketing,
ancora più che non in un Ente locale.
Per un parco, il concetto di fidelizzazione dell’utenza, a partire da queste premesse, si può
intendere dunque come “creazione di un
legame durevole con il cittadino fruitore”: è
nella valutazione di quanto sia forte questa
relazione che è possibile capire quanto il cittadino senta il bene pubblico del Parco anche
suo, e quindi quanto ne sia affezionato, quanto sia partecipe ai suoi sviluppi futuri e quanto sia fedele alla sua evoluzione.
L’ipotesi di partenza è che per un Parco la
“fidelity” del proprio pubblico, il grado di fedeltà dei propri frequentatori, è direttamente proporzionale alla capacità dell’Organizzazione
di affermare una propria politica di gestione
mantenendosi in sintonia con le aspettative e
i bisogni profondi dei propri utenti, anche se
non esplicitamente dichiarati.
Connessa alla prima vi è l’ipotesi che, anche
per un Ente pubblico, così come per l’Azienda
privata, è possibile attuare strategie di pianificazione e di gestione della fidelity dei propri
utenti, ciò che garantisce o meno il successo
del Parco nel suo complesso (che chiameremo d’ora in poi, il consenso intorno al Parco).
Ulteriore ipotesi, infine, è che per un Ente pubblico pianificare e gestire la fidelizzazione signi-
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fichi sostanzialmente pianificare e gestire la
partecipazione, e che tale coincidenza sostanziale segni un netto scarto con le teorie del marketing in ambito commerciale, a cui quindi ci si
è richiamati per facilitare la comprensione.
Attraverso l’analisi delle forme di partecipazione organizzata al Parco Nord Milano cercheremo pertanto di validare le ipotesi di partenza, verificando se e in che modo la partecipazione organizzata si trasformi in relazione
fidelizzata e, di conseguenza, se e in che
modo una relazione fidelizzata riesca a trasmettere meglio le “missioni” del parco e le
sue politiche di gestione.
2 - Pianificare la partecipazione: il “Piano
della Comunicazione”
La partecipazione al PNM si concretizza essenzialmente attraverso azioni comunicative che
permettono di accrescere e rafforzare il dialogo
tra Ente Parco e precise categorie di utenti.
Come ha mostrato la indagine sulla user satisfaction presentata nel capitolo precedente,
l’utenza che viene al Parco è eterogenea per
età, bagaglio culturale e sociale, esigenze e
aspettative con concezioni di uso del Parco
differenti e a volte addirittura contrastanti.
Nelle conclusioni del capitolo emerge proprio
che tale eterogeneità di utenza è la più precisa connotazione caratteristica del Parco, che
nessun altro luogo di aggregazione sociale o
culturale ha. Questa eterogeneità di fondo
della propria utenza ci indica anche che, per
un Parco il cui scopo è quello di tutelare e promuovere il bene collettivo ambiente, farsi guidare nelle scelte di politica ambientale dalle
dinamiche di maggioranze variabili all’interno
della opinione pubblica non porterebbe a una
coerenza di azione, necessaria al raggiungimento dei propri scopi istituzionali.
Sulla base di queste due considerazioni, è
chiaro allora perché, per poter attuare una
strategia di partecipazione attiva, e dunque di
fidelizzazione, da parte di un pubblico così
eterogeneo, il Parco ha innanzitutto mirato
alla segmentazione dei propri target di riferi-
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mento, individuando target specifici, non
necessariamente maggioritari, e con questi
attuando azioni pianificate di coinvolgimento
e di partecipazione attiva.
In questo senso l’indagine di “users satisfaction”
è quindi un passo necessario per ipotizzare una
qualunque pianificazione della partecipazione e
della fidelizzazione, in quanto permette di identificare le differenti “utenze”, con le relative opinioni ed aspettative, con cui è possibile costruire modalità di interazione e di partecipazione.
In base alle considerazioni emerse dall’analisi della soddisfazione degli utenti, il Parco ha
potuto
elaborare
un
Piano
della
Comunicazione (PdC) coerente, in grado di
comprendere piani di azione e obiettivi di crescita relativi alla relazione, alla partecipazione
e alla fidelizzazione degli utenti.
A rigore, il PdC comprende anche le strategie
e i piani di azione relativi alla valutazione dell’opinione dei frequentatori (users satisfaction vedi capitolo 6) e alla comunicazione verso l’esterno (mass media in particolare - cfr cap. 8),
ma sulla base di un’analisi attenta del documento è possibile identificare proprio nella partecipazione e fidelizzazione degli utenti il cuore
dell’attività di comunicazione del Parco.
E’ per questa ragione che in questo capitolo
descriveremo più a fondo obiettivi, finalità, contenuti e struttura del Piano della
Comunicazione. Esso viene redatto annualmente dal 2001, da parte dell’Unità Operativa
competente in collaborazione con la Direzione
del Parco, dopo un lavoro di raccolta di spunti
interni all’Ente ed esterni e dopo un lavoro di
valutazione dei risultati raggiunti l’anno precedente. Successivamente viene approvato dalla
Direzione e dal Consiglio di Amministrazione,
quindi dai due organi più importanti da un
punto di vista tecnico e politico; si connota pertanto come un documento che sintetizza sufficientemente gli indirizzi politici dall’alto e le
valutazioni e le spinte dal basso.
Nel suo articolato iniziale, esso si pone esplicitamente i seguenti obiettivi:
• Garantire il primo livello di informazione di
tutti i servizi
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• Creare occasioni di incontro, scambio e cultura ambientale per gli utenti
• Sensibilizzare all’uso sostenibile del Parco
• Favorire la comunicazione interna all’Ente
• Accrescere l’immagine qualitativa dell’Ente.

analizziamo nel dettaglio i piani di azione che vengono prefigurati per ogni singola sezione tematica.
a) Informazione ai cittadini

A conferma di quanto detto sulla predominanza della fidelizzazione quale precisa scelta
strategica di relazione, i primi tre obiettivi
enunciati riguardano proprio l’ambito oggetto
del presente capitolo, perché tendono, a
diversi livelli, a favorire la partecipazione delle
persone e quindi la loro fidelizzazione al
Parco; ma anche il quarto va in questa direzione, in quanto occorre considerare che, tra
le strutture interne all’Ente, vi è il Servizio
GEV (Guardie Ecologiche Volontarie), ovvero
un gruppo di cittadini comuni opportunamente formati, che volontariamente presta il proprio servizio per la tutela del Parco: sotto un
altro punto di vista, cioè, proprio il Servizio
GEV, che a tutti gli effetti è una struttura operativa interna all’organizzazione del Parco, è
l’esempio più significativo e riuscito di fidelizzazione di cittadini comuni, utenti del Parco.
Anche per quanto riguarda la struttura del
documento in esame, non possiamo non
rimarcare un’analoga preponderanza dei settori della comunicazione inerenti all’ambito
della partecipazione e della fidelizzazione.
Nel caso del PNM, infatti, l’articolazione
tematica del PdC è così composto:
a) Informazione ai cittadini;
b) Servizi Educativi e Ricreativi;
c) Eventi nel Parco con le Associazioni;
d) Piano Editoriale;

E’ forse la sezione del PdC che richiede il
massimo impegno a livello di risorse umane e
strutturali da parte del Parco. In essa sono
comprese tutte le attività realizzate per gli
utenti, intesi sia come i cittadini che normalmente lo frequentano, sia come soggetti che
sono interessati al Parco, anche se sono
impossibilitati a visitarlo direttamente (quella
che potremmo definire in prima istanza la
“community”, e che nel prossimo capitolo
connoteremo di significati aggiuntivi).
Il convincimento che sta alla base dell’ideazione di questo tipo di servizi è che una partecipazione da parte delle persone è possibile solo
se vi è una corretta e costante informazione tra
Parco e frequentatori; e, parallelamente, che il
mantenersi informati e aggiornati da parte dell’utente, è il primo livello di una partecipazione
alla vita e all’evoluzione del Parco.
Spesso i Parchi, infatti, come dimostrano i risultati di una specifica domanda dell’indagine di
users satisfation, non riescono a “bucare” il
muro dell’opinione pubblica, tanto che il bisogno espresso dei cittadini (“vorrei più parchi”)
corrisponde incredibilmente a un basso livello
di conoscenza dei parchi esistenti e quindi a un
basso consenso attorno alla politica dei parchi.
Il PdC prevede l’impostazione di differenti azioni/attività per informare i cittadini, tutte quante
mirate sì alla partecipazione attiva, ma anche
ad instaurare un rapporto stabile e duraturo.

Come si può vedere, quindi, tutte le sezioni
sono inerenti alla crescita relazionale tra il
Parco e i suoi utenti: anche la sezione relativa al Piano Editoriale, per come è stato sviluppato al PNM, è infatti più attinente alla partecipazione delle persone a momenti di vita
del Parco organizzati e alla loro fidelizzazione
“a distanza” che non a una proiezione dell’immagine esterna.
Questo intendimento ci è ancora più chiaro se

• Centro Visitatori
E’ una struttura interna alla cascina Centro
Parco, dotata di un servizio reception e centralino aperto tutti i giorni feriali in orario di
ufficio. Il PdC prevede che durante la stagione estiva un servizio di sportello/accoglienza
e front office sia garantito anche per 12
domeniche/anno. Lo scopo infatti è quello di
raccogliere le richieste dell’utenza, fornire le
risposte alle domande di primo livello, mette-
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re in contatto l’utente con il personale competente per le domande di secondo livello, più
specialistiche, consentire ai cittadini l’utilizzo
delle strumentazioni in autoconsultazione
(totem informatico, video filmato di accoglienza, dispenser di brochures, opuscoli, cartine).
• Servizio gratuito di visite guidate con il
Servizio GEV
Tale servizio è interamente realizzato e gestito dal Servizio di Guardie Ecologiche
Volontarie (GEV). Lo scopo principale è quello di permettere all’utenza di conoscere il
Parco, la natura presente, la sua storia e i
progetti che si stanno realizzando nel suo territorio, attraverso la testimonianza “in presa
diretta” di altri cittadini volontari che, però,
prestano servizio nel Parco da diversi anni. Il
PdC prevede la realizzazione di 8 visite
all’anno, sia a piedi che in bicicletta, concentrate soprattutto nel periodo primaverile, in
modo da far apprezzare meglio la bellezza e
naturalità del Parco.
• Conferenze su tematiche inerenti la Natura
e la sua gestione
Tale iniziativa, pur essendo prevista all’interno del PdC, non ha poi trovato un coerente
sviluppo, salvo talune sporadiche occasioni
primaverili.
• Biblioteca (A.R.E.A. Parchi)
Il Parco ospita al proprio interno l’Archivio
Regionale dell’Educazione Ambientale nei
Parchi lombardi (A.R.E.A. Parchi), in virtù di
una convenzione regionale. Ad estensione
della convenzione, il PdC ha previsto l’apertura domenicale della biblioteca con volumi
selezionati per la consultazione e il prestito,
rivolti a un target di bambini (giochi, libri di
settore, CD ROM, videocassette), e di adulti
(libri di valorizzazione del patrimonio naturale
e storico dei Parchi lombardi, emeroteca), alla
presenza di un operatore specializzato.
• Sito Web del Parco
Il Parco ha allestito dal 2000 un sito Web in
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cui sono raccolte notizie inerenti l’area e le
attività svolte dal Parco (www.parconord.milano.it ). Lo scopo è informare e aggiornare gli
utenti che abitualmente frequentano il Parco
sulle attività che in esso si svolgono e fare
conoscere tale realtà anche alle persone che
non lo conoscono direttamente.
Il PdC ha previsto modalità di aggiornamento
periodiche, l’ampliamento tematico di talune
sezioni, la predisposizione di procedure interne
di regolazione dei flussi comunicativi.
Contrariamente a quanto avviene in altri siti, l’attività di pianificazione non prevede di sviluppare
un’alta interattività con i navigatori del web, né di
realizzare forme di e-governement, sia in virtù
degli investimenti necessari, sia rispetto all’effettiva risonanza e al livello d’uso che può avere lo
strumento informatico al fine di far apprezzare il
verde metropolitano e periurbano.
• Segnaletica territoriale
Il Parco ha installato al suo interno diverse
tipologie di segnaletica, spesso non coordinate l’una con l’altra. La segnaletica di ingresso
appare deteriorata, poco accattivante e poco
visibile, riporta ancora una cartina di diversi
anni fa, senza indicazione di percorsi e con il
Regolamento d’uso del Parco scritto per intero, in carattere troppo piccolo, illeggibile.
Le installazioni più recenti sono una dozzina
di totem triangolari descrittivi di luoghi simbolo del Parco e svariate decine di cartelli di
delimitazione delle aree per i cani liberi, che
appaiono più efficaci e accattivanti, seppure
ancora poco visibili.
Non vi sono indicazioni di percorso né totem
direzionali, se non all’interno della cascina
Centro Parco: la predisposizione di tale azione è stata prevista proprio all’interno del PdC,
attraverso lo studio e la realizzazione di una
segnaletica esterna precisa e accurata.
• Distribuzione di materiale sul Parco
Tale attività si rivolge in particolare agli Uffici
di Relazione con il Pubblico dei Comuni consorziati, alle scuole, alle biblioteche, agli
Urban Center. Malgrado lo sforzo di program-
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mazione, la distribuzione appare però sporadica e non continuativa.
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tempo e attualmente è uno dei punti forza dell’attività comunicativa del PNM.

b) Servizi Educativi e Ricreativi
In tale sezione del PdC sono comprese tutte
le attività del Parco con finalità intenzionalmente educative. E’ un’area di particolare
interesse perché il servizio di tipo educativo
viene interpretato in un’accezione differente
rispetto a quanto avviene nelle istituzioni scolastiche e più simile a quanto avviene in altre
agenzie educative di aggregazione: più che
all’istruzione e alla didattica, più che alla crescita del singolo utente, il focus di tutti i servizi educativi è centrato sulla relazione utente/Parco e sul rafforzamento di tale relazione.
In questo senso, a pieno titolo i servizi educativi rientrano in una precisa strategia riconducibile alla fidelizzazione e alla partecipazione di target diversi alla vita del Parco.
• Servizi Educativi per le Scuole
Il Parco si è dotato di un servizio di educazione ambientale da oltre un decennio. Ogni
anno il responsabile del servizio redige un
programma indirizzato alle scuole materne,
elementari e medie di tutti i Comuni consorziati, in cui sono comprese attività didattiche
da svolgere a scuola ma senza l’intervento
dell’”esperto”, e soprattutto uscite nel Parco
(1 o 2 uscite all’anno per classe).
A supporto di tale attività è stato allestito un
sito internet (www.teleparconord.it), che ad
oggi può contare più di 7000 pagine visitabili.
Esso indipendente da quello ufficiale del
Parco anche se ad esso correlato. Viene quotidianamente aggiornato con il resoconto di
tutte le attività svolte durante l’anno dalle singole classi, le fotografie, i lavori didattici di chi
decide di seguire il programma proposto,
spunti di riflessione, curiosità, domande e
molto altro ancora, in un virtuale prolungamento della propria visita al parco attraverso
le uscite delle altre classi.
L’importanza del servizio di educazione
ambientale rivolto alle scuole è cresciuta nel

• Servizi educativi e ricreativi per le Famiglie
Il Parco realizza attività educative rivolte alle
famiglie. Questo innovativo servizio, di recente
costituzione, si concentra attorno alla cosiddetta Aula Verde, una struttura decentrata inserita
in un complesso scolastico omnicomprensivo.
Il servizio propone la realizzazione di laboratori didattici domenicali aperti a tutte le famiglie, feste di compleanno a tema, merende
biologiche nella Natura. Inoltre, punto di forza
delle attività dell’Aula Verde è senz’altro l’organizzazione delle “settimane verdi”. Dopo la
chiusura delle scuole da giugno fino a settembre, anche durante il mese di agosto, il PNM
organizza giornate intere di “centro estivo”
durante le quali i bambini, assieme a degli
educatori, realizzano attività inerenti la Natura,
l’esplorazione dei luoghi, la simbolizzazione.
L’Aula Verde possiede anche uno “Spazio
Gioco” per i bambini da 0 a 3 anni, che vengono accompagnati, insieme ai loro genitori, alla
scoperta multisensoriale di materiali naturali.
• Attività educative con i servizi sociali del territorio
Il PNM, in collaborazione con le strutture territoriali
(ASSL,
Aziende
Ospedaliere,
Cooperative sociali, centri comunali) rende
possibile la partecipazione e il coinvolgimento
anche di persone con problemi fisici o psichici.
In particolare, significativa appare l’esperienza di tutoring che il Parco esercita nei confronti di persone con disagio psichico, attraverso l’attivazione di borse lavoro o stage di
tirocinio, in regime di convenzione.
• Servizio di Gestione degli Orti per Anziani
Il Parco ha creato nel tempo, all’interno del
proprio territorio, sette nuclei ortivi di circa 40
appezzamenti ciascuno. Ciascun appezzamento è stato poi assegnato a uno o due
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anziani/pensionati, sulla base di un apposito
regolamento approvato dal Parco.
L’esperienza della gestione degli orti appare
altamente significativa da un punto di vista
sociale ed educativo perché si rivolge ad
un’utenza, quella degli anziani, di difficile
coinvolgimento, ma che possiede un’immensa riserva di tempo disponibile.
Il servizio gestito dal Parco è finalizzato proprio
a canalizzare la “dote” di tempo a disposizione
che l’anziano porta con sé in una direzione che
vada a beneficio della collettività, in termini di
maggior cura di determinati angoli del Parco,
miglior integrazione paesaggistica tra Parco e
quartieri urbanizzati, presidio costante sul territorio a discapito di cattive frequentazioni.
Una volta costruiti e assegnati gli orti, il Parco
ha dunque organizzato il servizio attraverso
una metodologia innovativa che consente di
accompagnare costantemente l’anziano nella
cura dell’orto, in modo che non si vengano a
creare situazioni di abbandono, di degrado o
di inappropriata gestione dell’appezzamento
assegnato.
Il messaggio forte che il Parco comunica agli
assegnatari è che il tempo che essi dedicano
all’orto è dedicato contemporaneamente a
tutta la collettività dei frequentatori; il Parco
trae beneficio dalla loro dedizione almeno
quanto essi stessi ne traggono dal Parco.
Si instaura così una relazione “parco-ortisti”
altamente fidelizzata, che viene mantenuta
attraverso contatti continuativi “sul campo”,
attraverso momenti organizzati di socializzazione (la festa degli orti, la “bicchierata di fine
anno”), attraverso momenti di formazione
(corsi di compostaggio o di altre tematiche
inerenti il giardinaggio), e di vita collettiva (le
assemblee annuali, la gestione delle aree
comuni di compost, le riunioni informali, l’elezione dei referenti).
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c) Eventi nel Parco con le Associazioni
Il rapporto con le associazioni è una costante
nella vita di un parco: ogni associazione infatti tutela interessi specifici di un determinato
gruppo di cittadini e si relaziona con il Parco
per riuscire a soddisfarli. In particolare aumentano sempre più gli eventi che le Associazioni
propongono di realizzare all’interno del Parco.
La tipologia degli eventi proposti varia dalla
singola gara sportiva alla richiesta di spazi di
visibilità per realizzare eventi a favore dei
soci, dal coinvolgimento del Parco in determinate situazioni o commemorazioni, alla partecipazione attiva a manifestazioni organizzate
insieme al Parco, per arrivare alla realizzazione di feste a beneficio di tutti i frequentatori,
con il patrocinio del Parco.
All’interno del PdC, il Parco prevede l’organizzazione di differenti momenti con tali associazioni, in particolare nel periodo primaverile-estivo, con iniziative di tipo culturale, sportivo, ricreativo.
Il PdC non prevede modalità formalizzate di
interazione con le Associazioni (ad es. una
Consulta, un Comitato di proposte) e pertanto la comunicazione rimane sempre di tipo
biunivoco (Parco-singola associazione), e
raramente coinvolge più Associazioni contemporaneamente.
Non sono previsti spazi o momenti di riflessione comune né di partecipazione alla fase
progettuale e creativa del Parco, né alla pianificazione delle azioni di manutenzione
straordinaria del Parco, né al coinvolgimento
nella gestione di talune aree o progetti di
manutenzione ordinaria.
L’esistenza di una struttura professionale di
gestione del Parco non fa emergere come
bisogno primario il coinvolgimento e la partecipazione delle Associazioni a progetti di
riqualificazione ambientale o di monitoraggio
territoriale, anche per evitare sovrapposizioni
con il Servizio volontario di GEV all’interno del
Parco, se non per quanto riguarda i momenti
di animazione e di vita del Parco stesso.
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d) Piano Editoriale
All’interno del Piano della Comunicazione
viene compreso un piano editoriale in cui si
enunciano le pubblicazioni da realizzare nell’anno. In generale il piano editoriale prevede
la pubblicazione di uno o più prodotti delle
seguenti tipologie:
• Cartine (tascabili o di dimensioni più grandi)
• Opuscoli promozionali per promuovere la
partecipazione ad eventi o attività
• Opuscoli informativi su tematiche definite
• Filmato o CD ROM
• Gadgets come agende, calendari, piccoli
cadeaux o cartoline tematiche.
I primi due strumenti di comunicazione sono
espressamente rivolti a favorire la partecipazione dei visitatori alla corretta fruizione del
Parco e coprono circa il 50% del budget del
piano editoriale. La terza e la quarta voce
riguardano la proiezione dell’immagine del
Parco verso l’esterno, mentre la quinta è una
voce che vuole rafforzare espressamente
meccanismi di fidelizzazione nei riceventi.
Capitolo a parte merita il piano editoriale laddove parla della gestione e dell’arricchimento del
sito internet aziendale, dei siti correlati, e dei
portali cui il Parco è iscritto, delineandone le
possibilità di sviluppo. Attualmente però, i meccanismi misurabili di interazione e di partecipazione via web alla vita del Parco sono ancora
limitati, seppure significativi, e verranno puntualmente enucleati nei paragrafi successivi.

3 - Pianificare la fidelizzazione al Parco
Nord Milano
A partire dalle forme di partecipazione organizzata, come già accennato precedentemente, abbiamo ipotizzato di riuscire a cogliere
alcuni indicatori utili per descrivere il grado di
fidelizzazione degli utenti alla vita del Parco.
Nei paragrafi successivi sono illustrati gli indicatori trovati ed è fornita una breve descrizione dell’attività da cui si sono tratti i dati per la
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loro formulazione, suddivisi per i maggiori
argomenti trattati nel PdC.
a) I Servizi informativi
Fra le strategie di fidelizzazione adottate a
livello di mercato, una delle più importanti è
quella di mantenere un dialogo fra chi produce un servizio o prodotto e chi ne usufruisce.
Un primo passo in tal senso è aprire un canale di comunicazione con gli utenti/utilizzatori
(organizzare i servizi informativi o di customer
care) e monitorare la capacità di risposta da
parte
dell’organizzazione
alle
varie
richieste/segnalazioni/reclami che vengono
posti dagli utenti in modo che essi, attraverso
questa interazione possano percepire di essere, in qualche modo, partecipi al miglioramento continuo dei servizi stessi.
Partendo dall’ipotesi, già espressa, che i servizi informativi rivestano un ruolo di primo
livello rispetto alla partecipazione alla vita del
Parco, abbiamo ritenuto importante analizzare
il grado di efficienza di tali servizi insieme a
una scomposizione delle tipologie di richieste.
a- Tipologia di richieste: tipo di richieste che
pervengono al Parco da parte dell’utenza in
una determinata unità di tempo:
Ri = Numero di richieste suddivise in classi
tipologiche
b- Tempi di risposta: valutazione temporale del
periodo che intercorre fra l’arrivo di una richiesta
e l’invio della relativa risposta da parte del Parco:
Tr = Tempo di risposta (giorni)
c- Andamento del flusso informativo: valutazione temporale del numero di richieste/risposte che arrivano al Parco:
Ri-Rs = Numero richieste e risposte
Questi tre indicatori hanno lo scopo di comprendere che tipo di richieste provengono
dagli utenti nel corso di un anno (a), valutare
l’efficienza con cui il Parco risponde alle
richieste dell’utenza (b) e valutare la ripartizione dei carichi di lavoro durante l’anno,
relativamente ai servizi informativi al pubblico
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(c). In tal modo si arriva ad avere un’analisi
del servizio offerto abbastanza completo e
un’idea sia del livello di partecipazione dell’utenza sia della capacità del Parco stesso di
mantenere viva tale partecipazione, rendendo così i servizi informativi anche uno strumento di fidelizzazione.
Per applicare tali indicatori si è proceduto
vagliando le richieste pervenute quotidianamente al Parco Nord Milano nel corso del
2002, fino al 30 settembre 2003. Tali richieste
pervengono sia in forma orale che scritta; per
quanto riguarda le richieste orali non è stato
ancora realizzato un vero e proprio registro
dove inserire le richieste e le risposte date,
mentre per le comunicazioni in forma scritta la
registrazione è ormai una prassi consolidata.
E’ bene precisare che per comunicazioni in
forma scritta si intendono, di seguito, sia quelle giunte per posta o recapitate a mano, che
quelle per e-mail.
Tra gli indicatori valutati il primo tiene conto della
tipologia di richieste pervenute. Per il Parco
Nord Milano si sono create le seguenti classi:
a- Richieste di informazioni generali e specifiche
• Domande sulle attività svolte dal Parco (attività di gestione delle varie zone, progetti in
corso nelle aree del Parco, progetti che si debbono realizzare, feste, convegni, incontri).
• Richieste di materiale informativo che il
Parco pubblica: opuscoli sulle attività, libri
tematici, relazioni su convegni ecc.
• Richiesta di informazioni su eventi esterni al
Parco ma di cui esso può avere notizie.
b- Segnalazioni
In tale categoria rientrano tutte le segnalazioni fatte dai cittadini, associazioni ed enti di
varia natura, su fatti, avvenimenti, cose che
riguardano il Parco e la gestione del suo territorio e/o iniziative/avvenimenti che possono
interessare il Parco stesso anche al di fuori
della Lombardia.
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c- Reclami
E’ la sezione che raccoglie tutti i tipi di lamentele e reclami dei cittadini riguardo a iniziative,
opere realizzate e gestite dal Parco.
d- Ringraziamenti
Alcune volte possono arrivare lettere da parte
di cittadini che esprimono un apprezzamento
per il servizio loro offerto. Nella maggior parte
dei casi sono ringraziamenti per materiale a
loro spedito oppure per avere ricevuto risposte esaurienti a quesiti da loro posti.
e- Curricula
Possono arrivare richieste per avere informazioni su possibilità di lavoro o stage
all’interno del Parco. Nella maggior parte
dei casi allegato alla lettera l’utente invia il
proprio curriculum vitae.
Nella tabella 7.3.a e grafico 7.3.a sono riportati, suddivise per mese, le lettere ricevute dal
Parco che rientrano in queste cinque categorie.
Nella tabella 7.3.b sono riassunti il totale delle
richieste al Parco e le risposte da esso inviate
ogni mese per tutto il 2002 e la media mensile
dei tempi di risposta. Quest’ultimo valore è
stato calcolato tenendo conto del mese di invio
della risposta e dei giorni trascorsi (compresi i
festivi) dal giorno di arrivo della richiesta.
Nel grafico 7.3.b è rappresentato l’andamento
della media dei tempi di risposta mensili mentre nel grafico 7.3.e sono confrontati il numero
di richieste e risposte inviate per ogni mese.
Guardando la tabella 7.3.b e il grafico 7.3.e si
vede che il numero di richieste supera sempre quello delle risposte: dai totali risulta addirittura che solo 1 mail su 2 ha ricevuto risposta (88 contro 174).
Questo dato non è reale perché le mail pervenute possono avere avuto risposte diverse:
• mail collettive di cui non sia rimasta traccia
singola (per esempio per richieste di informazioni su manifestazioni)
• mail inoltrate ad altri uffici del Parco e che
abbiano avuto successiva risposta
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• mail a cui si è reso necessaria una risposta
per posta, per telefono o per altri canali.
Si è ritenuto comunque significativo identificare i tempi di risposta per quelle mail di cui era
facilmente reperibile il dato di risposta.
Tabella 7.3.a - Tipologia di richieste 2002/2003.
Tipo/Mese 2002
Informazioni
Segnalazioni
Reclami
Ringraziamenti
Curriculum

G
6
0
0
3
6

F
6
0
0
1
3

M
4
1
0
1
7

A
17
0
0
1
4

Mag
11
3
3
1
6

G
11
1
0
1
0

L
0
1
0
1
1

Ag
0
0
0
0
0

S
10
2
1
1
9

Tipo/Mese 2003
Informazioni
Segnalazioni
Reclami
Ringraziamenti
Curriculum

G
17
0
0
0
6

F
8
1
1
0
6

M
14
0
1
0
5

A
22
0
1
0
3

Mag
23
2
2
0
9

G
12
3
1
1
3

L
14
1
0
0
1

Ag
4
1
0
0
3

S
11
0
0
0
9

O
9
0
0
1
3

N
10
0
0
2
3

D
6
7
1
2
7

N
15
19
23

D
23
3
3

Tabella 7.3.b - Numero di richieste e risposte mensili e tempi di risposta 2002/2003.
2002
G
Numero Richieste
15
Numero Risposte
7
Tempo medio di risposta 38

F
10
4
13

M
13
0
0

A
22
10
8

Mag
24
6
9

G
13
13
9

L
3
0
0

Ag
0
0
0

S
23
4
2

2003 ( al 30/09/03)
G
Numero Risposte
29
Numero Richieste
23
Tempo medio di risposta 19

F
14
16
22

M
12
20
9

A
32
26
17

Mag
45
36
10

G
21
20
7

L
14
16
24

Ag
3
8
12

S
28
20
12

O
13
22
89

Tabella 7.3.c - Medie annuale dei tempi di risposta.

Medie annuali
2002
2003 (fino al 30/09/03)

Giorni
34
14

Grafico 7.3.a – Tipologia di richieste 2002.

Grafico 7.3.b - Tipologia di richieste 2003.
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Grafico 7.3.c - Tempi di risposta mensili 2002-2003.

Grafico 7.3.d – Media dei tempi di risposta 2002-2003.

Grafico 7.3.e – Richieste e risposte mensili 2002/2003.

Analizzando i dati possiamo vedere che la
tipologia di richieste maggiori rientra nella
classe delle “informazioni”, siano esse generali sul Parco o specifiche su taluni aspetti del
Parco: si conferma tramite questo dato che il
livello su cui agiscono i servizi informativi è
quello di una prima forma di partecipazione
da parte dell’utente alla vita del Parco.
Complessivamente in tutto l’anno si sono
ricevuti pochi reclami e il loro numero è
comunque superato dalle lettere di ringraziamento, a indicare che i cittadini tendono a
guardare sì con occhio critico le iniziative
intraprese dal Parco ma a riconoscerne
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anche i pregi. Tale dato era già emerso, forse
in forma addirittura più evidente, dall’indagine
di users satisfaction presentata nel capitolo
precedente, nella quale si poteva osservare
come, al crescere della conoscenza del
Parco da parte dell’utenza, corrispondeva
un’altrettanto accentuata crescita delle critiche messe in rilievo.
Per quanto riguarda l’indicatore dei tempi di
risposta si vede chiaramente dal grafico che
essi non sono costanti durante l’arco dell’anno. Si hanno tempi di risposta maggiori nei
mesi di gennaio, febbraio, ottobre e novembre (valori medi più alti) e ciò si presuppone
sia legato al fatto che in tali mesi si riprende a
pieno l’attività di corrispondenza con il pubblico dopo le ferie natalizie ed estive e quindi ci
si ritrova a dovere rispondere anche a lettere
pervenute da più di un mese.
Tale irregolarità dei tempi di risposta è confermato dal numero di lettere inviate dal Parco
mensilmente (grafico 7.3.e), e pare essere la
criticità più evidente nei servizi informativi di
relazione con il pubblico.
Né vale a giustificazione che, in primavera, il
servizio preposto alla corrispondenza deve
anche gestire l’organizzazione delle manifestazioni che ogni anno si realizzano al Parco
da aprile a luglio.
Nonostante queste difformità, la linea tendenziale è comunque sufficientemente confortante
sia nei tempi di risposta mensili (grafico 7.3.c)
con un valore assoluto sceso attorno ai 15
giorni nel 2003, sia nella media annuale (grafico 7.3.d), che vede il dimezzamento dei tempi
di risposta tra il 2002 e il 2003 (tabella 7.3.c).
Questo fatto è sicuramente connesso all’attività di monitoraggio implementata dal presente progetto, a riprova di un’osservazione partecipante in grado di migliorare, con il proprio
ruolo di monitoraggio, le prestazioni dell’organizzazione monitorata.
Grazie alla condivisione dell’indicatore con il
responsabile preposto, infatti, il PNM è arrivato a mantenere costantemente il parametro
del tempo di risposta a un valore notevolmente al di sotto dei 30 gg stabiliti dal regolamen-
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to interno, per avvicinarsi a livelli di efficienza
più vicini a un’azienda privata che non a un
Ente pubblico.
Inoltre, l’applicazione dell’indicatore “Numero
di risposte rispetto al numero di richieste”, ha
consentito all’organizzazione di valutare in
maniera critica il servizio, a riconoscerne i
difetti e le carenze, a pianificare un’attività più
continuativa e meno a “salti”, tale per cui la
linea tendenziale delle risposte è riuscita a
raggiungere quella delle richieste nel giugno
03 (grafico7.3.c).
Anche la classificazione delle tipologie di
richieste inoltrate al Parco si è dimostrato un
valido aiuto nella gestione delle relazioni con
il pubblico perché permette di tenere sotto
controllo eventuali incrementi anomali di una
voce piuttosto che di un’altra.
In particolare alcune considerazioni possono
essere tratte dall’analisi comparata della tipologia delle richieste:
• il numero di lamentele e reclami va tenuto
rigorosamente sotto controllo. In questo caso
non è tanto importante la velocità di risposta,
ma la chiarezza espositiva delle proprie ragioni, e l’articolazione della risposta, in modo da
riprendere ciò che all’interno di una segnalazione e/o reclamo può essere indicazione
operativa e ciò che nasconde altre problematiche con l’utente.
• va decisamente privilegiata una celere
risposta alle richieste di informazioni generiche e specifiche: esse infatti indicano una
modalità di partecipazione alla vita del parco
da parte dell’utente, che è di tipo informativo,
ma che potenzialmente potrebbe portare ad
una relazione più stabile e fidelizzata. Una
risposta tardiva rischia di far apparire il Parco
non all’altezza di un’adeguata accoglienza.
• va fatta ancora crescere all’interno del
Parco quella consapevolezza che si esplica
attraverso segnalazioni, in quanto esse sono
comunemente l’indice di una consapevolezza
più matura da parte dell’utente, il quale cerca
in tal modo di partecipare attivamente alla
risoluzione di eventuali problemi riscontrati o
alla proposta di possibili sviluppi.
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b) Fidelizzazione di target mirati: gli anziani (gli orti)
Tale tipo di servizio è quello che, fra tutti, crea
una relazione altamente fidelizzata tra
Parco/utente, a partire da un processo di partecipazione degli anziani nella manutenzione di
una piccola porzione di parco, a fine orticolo.
I primi 35 orti all’interno del Parco vengono
attrezzati e regolamentati alla fine degli anni
’80. Attualmente sono stati istituiti 7 nuclei
ortivi per un totale di 250 orti che coprono una
superficie di 9.700 m2 (D’Alessandro, 2000).
Tali nuclei ortivi sono dislocati in diverse aree
del Parco in modo da permettere a tutti i cittadini che abitano attorno al Parco di avere il
proprio orto in prossimità della loro abitazione.
Attualmente, sebbene il numero degli orti sia
notevolmente aumentato e si stia attuando a
pieno la politica di “condivisione” tra due
assegnatari all’interno dello stesso orto, le
liste di attesa sono già da tempo complete e
sono state chiuse. Ciò può comunque essere
visto come un’ulteriore dimostrazione del successo di tale servizio, in quanto rispondente
ad un reale bisogno di “contatto diretto con la
natura e la terra”.
L’assegnazione dell’orto dura 6 anni ed il contratto è rinnovabile per altri 6 poi deve essere
riconfermato annualmente.
Una parte degli orti è assegnata a chi conduceva orti spontanei che sono stati smantellati
al momento della costruzione del Parco e
della corrispondente riqualificazione delle
aree al suo interno.
L’attività degli orti non solo è positiva dal
punto di vista della fidelizzazione della fascia
di utenza degli anziani, ma di fatto si è dimostrata in molti casi positiva per la riqualificazione delle aree al confine del Parco. Infatti il
PNM è un Parco metropolitano non recintato
e gli orti posti al confine con gli insediamenti
urbani creano una sorta di presidio in quanto
la presenza costante degli ortisti protegge dal
degrado e disincentiva le frequentazioni illecite che possono minacciare le zone più esterne del Parco (D’Alessandro, 2000).
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Inoltre, il più delle volte, la cura che gli ortisti
hanno del proprio appezzamento induce gli stessi a salvaguardare anche le zone circostanti, con
uno scenario complessivo gradevole e pulito.
Ogni nucleo ortivo dispone di un’area di compostaggio comune dove possono essere raccolti gli scarti vegetali per la loro trasformazione in compost, usato dagli ortisti come
ammendante organico.
Gli elementi di arredo e accessori che caratterizzano le unità ortive sono uguali in modo da
creare una continuità e coerenza delle strutture che garantisce un piacevole impatto visivo.
I vialetti che attraversano ogni nucleo ortivo
sono transitabili e ciò rende l’area aperta a tutti
i frequentatori, facendola divenire un itinerario
naturale in più all’interno del Parco. La rete di
recinzione consente comunque di intravedere
l’interno di ogni orto in modo da renderlo una
componente integrata del paesaggio del Parco.
E’ bene sottolineare che tutti gli orti interni al
Parco sorgono su aree pubbliche già riqualificate dal Parco, e questo garantisce dalla possibilità di espropri o smantellamento degli orti:
tale caratteristica assicura una continuità del
contatto ed evita quel senso di incertezza in
chi, come gli ortisti, tende a sentire l’orto
come una sua proprietà.
L’orto è visto da alcuni come passatempo, da
altri come una vera e propria passione da
“coltivare” ogni giorno. Non di rado, infatti, si
vedono persone che coltivano il proprio orto
anche la domenica o che vengono ad accudirlo durante l’inverno.
Come abbiamo già detto, ogni orto può essere affidato anche a due persone contemporaneamente, al fine di accontentare un numero
maggiore di persone in attesa. Tale scelta non
sempre è condivisa dagli assegnatari.
Alcuni nella condivisione trovano la dimensione adeguata alle loro possibilità fisiche e lo
spazio comunque è sufficiente per soddisfare
i loro bisogni: il coinquilino è visto come un
valido aiuto e soprattutto un amico con cui
condividere questa esperienza.
Per altri la condivisione, in particolare quando
è effettuata d’ufficio, non è vista in maniera
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piacevole: l’assegnatario si sente limitato nella
propria libertà di azione e sente ridotto il suo
spazio “privato”. I problemi diventano ancora
maggiori se i due coinquilini non hanno in
comune il metodo di coltivazione della terra.
Nel tempo, per tutte queste ragioni ambientali e socioculturali, i nuclei ortivi del Parco
costituiti sono diventati luogo di “eccellenza”,
da un punto di vista estetico-paesaggistico e
quale luogo incontro e di socialità, in grado di
aumentare il legame fra utente e Parco.
Questo legame è ormai fortemente consolidato,
seppure in continua espansione, e trovare un
parametro di valutazione della fidelizzazione di
tale fascia di utenti ci aiuta a validare le ipotesi di
partenza, ed in particolare la convergenza tra
partecipazione attiva e fidelizzazione degli utenti.
Tra le molteplici possibilità che si hanno a disposizione riguardo tale relazione, la presenza
delle persone che partecipano all’assemblea
annuale dei nuclei ortivi è sembrato essere
l’indicatore migliore da utilizzare.
Ogni anno, infatti, per ogni nucleo ortivo viene
organizzata un’assemblea dove viene discussa
la situazione degli orti, delle problematiche che
sono nate nella loro gestione e delle possibili attività che possono essere avviate per risolverle.
L’assemblea degli ortisti non è l’unico incontro
che viene convocato durante l’anno: di fatto si
organizzano incontri informali ogniqualvolta ci
siano questioni da discutere assieme per la
gestione dei nuclei ortivi, per l’organizzazione di
momenti di socializzazione comuni, di scambio
culturale o per altre ragioni. Ma a differenza di
altri momenti organizzati, l’assemblea degli orti
ha alcune caratteristiche peculiari, che la fanno
preferire quale indicatore di fidelizzazione:
• è un momento “ufficiale” in quanto viene
indetto dal Parco con lettera nominale ai singoli ortisti che, per essere “in regola”, vi devono partecipare almeno una volta ogni tre anni;
• viene fatto firmare un registro delle presenze, e
dunque vi sono dati certi in merito alla presenza;
• elegge i referenti del singolo lotto di orti, e
dunque, a differenza degli altri incontri, spinge alla partecipazione e all’assunzione di
responsabilità nei confronti del Parco.
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Nelle tabelle 7.3.d e 7.3.e e nei rispettivi grafici sono riportati il numero di partecipanti alle
assemblee per ognuno dei 6 nuclei ortivi del
Parco, il totale degli assegnatari presenti in
ciascun nucleo ortivo e il rapporto percentuale fra tali valori per il 2001 e il 2002.
Il rapporto percentuale fra il numero ortisti
partecipanti alle riunioni e il totale degli assegnatari è riportato in dettaglio nel grafico 7.3.f.
Tabella 7.3.d – Assemblea Ortisti 2001.
Assegnatari Totali
Partecipanti
Rapporto %

Bassini
66
24
36

Suzzani Borromeo
44
71
24
43
55
61

Cesari
49
30
61

Bresso
53
29
55

Adriatico
58
37
64

Totale
341
187
55

Cesari
50
34
68

Bresso
55
23
42

Adriatico
57
25
44

Totale
345
197
57

Tabella 7.3.d – Assemblea Ortisti 2002.
Assegnatari Totali
Partecipanti
Rapporto %

Bassini
66
46
70

Suzzani Borromeo
45
72
24
45
53
63

Tabella 7.3.f – Rapporto fra ortisti partecipanti alle assemblee e totali nel 2001 e 2002.

Innanzitutto è bene evidenziare che tra il
2001 e il 2002 c’è stato un lieve aumento del
numero di assegnatari (4 persone), grazie in
particolare all’aver incentivato la condivisione
degli orti tra due assegnatari.
Il numero di partecipanti all’assemblea è
anch’esso aumentato, ma in maniera più che
proporzionale all’aumento del numero di
assegnatari: infatti in questo caso si ha una
aumento di 10 persone (tabella 7.3.d e 7.3.e).
Complessivamente la partecipazione all’assemblea annuale è aumentato da un anno
all’altro, anche se di poco (dal 55 al 57%).
Tenuto conto di queste considerazioni e delle
opinioni espresse dal personale che all’interno del Parco si occupa di questo tipo di servizio, il risultato relativo alla fidelizzazione degli
utenti è da considerarsi positivo. La percentuale media di utenti fidelizzati (57%) è

decisamente una buona base di partenza,
che consente di tenere sotto controllo, nel
corso degli anni, l’andamento della relazione
Parco/target individuato.
Naturalmente occorreranno ulteriori verifiche
temporali per accertarne la reale efficacia e
niente esclude di affiancare ad esso altri indicatori correlati (ad es. il tasso di partecipazione alla Festa degli orti, una stima delle ore
lavoro dedicate al Parco al di fuori dell’orto, la
presenza in contesti di aggiornamento culturale) che permettano una valutazione più continuativa della fidelizzazione al Parco da parte
del target anziani.
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c) Fidelizzazione di target mirati: le scuole
(l’educazione ambientale)
L’attività d’educazione ambientale è iniziata al
PNM nel 1987 da un’iniziativa del Servizio
Vigilanza. Il primo programma didattico strutturato è stato predisposto e realizzato nel 1989.
Il lavoro educativo è cresciuto a tal punto, in
quantità e qualità, che nel corso degli anni si
è trasformato in un vero e proprio Servizio di
Educazione Ambientale. Attualmente, vi lavora un dipendente a tempo pieno, con funzioni
di responsabilità in merito all’organizzazione
generale, alla programmazione educativa,
alla gestione dei rapporti con le scuole, all’esecuzione di circa il 60% delle uscite sul
campo, e tre educatori di una cooperativa
esterna, a integrazione del lavoro svolto.
Il programma didattico proposto è indirizzato
alle scuole materne, elementari e medie inferiori e comprende due uscite da realizzarsi durante l’anno scolastico. Per le scuole che non
vogliono aderire al progetto educativo strutturato del Parco vi è comunque la possibilità di realizzare visite guidate generiche o visite specifiche tematiche su indicazione della scuola stessa (ad es. quando la scuola ha già in corso un
proprio progetto di educazione ambientale).
Il servizio di educazione ambientale verte sulla
realizzazione del programma che viene elaborato a partire dall’analisi delle esigenze del territorio e in particolare delle strutture scolastiche
che insistono sui Comuni consorziati al PNM.
Il servizio ruota ovviamente attorno al calendario scolastico: l’elaborazione della bozza del
programma è delineata entro il mese di marzo
mentre il progetto definitivo è completato entro
agosto. Nella sua veste finale il progetto comprende la realizzazione di materiale illustrativo
(dépliant e locandine), distribuito alle scuole e
agli uffici comunali entro il mese di settembre.
A questo punto inizia la fase di raccolta delle
adesioni. In tale fase vengono organizzati
incontri diretti con gli insegnanti che intendono
inserire l’attività di educazione ambientale proposta all’interno del proprio programma scolastico. Tali incontri hanno lo scopo di illustrare in
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dettaglio l’attività, definendo con ciascuna classe i possibili lavori da svolgere nel suo ambito.
In base alle adesioni raccolte viene elaborato un
calendario delle uscite che tiene conto sia della
disponibilità delle classi sia degli educatori del
Parco. In generale sono previste due uscite
didattiche, una in autunno-inverno e una in primavera-estate; gli insegnanti però possono decidere di partecipare a una sola uscita, secondo gli
impegni scolastici e la disponibilità di tempo.
A tutte le classi che aderiscono al programma e
che realizzano una o entrambe le uscite è
richiesta l’elaborazione di un lavoro preventivo
da realizzare in classe inerente all’iniziativa
didattica proposta (disegni, elaborati scritti, realizzazioni pratiche). Sono le classi a decidere
concretamente cosa realizzare, l’indicazione
concordata è che però alla prima uscita nel
Parco, esse portino “in dono” alla guida la loro
rappresentazione della tematica trattata nel programma di educazione ambientale del Parco.
Gli elaborati vengono consegnati alla guida al
momento della prima uscita programmata, e
vengono da subito pubblicati sul sito Internet
www.teleparconord.it, appositamente studiato
per mantenere una relazione fidelizzata a
distanza con la classe che partecipa alle attività, ma anche con il singolo utente, in modo
da permettere a tutti di partecipare alla vita
del Parco anche da casa, e di osservare
come gli altri vi partecipano.
Subito dopo ogni singola uscita la guida prepara un resoconto delle idee e dei contenuti
emersi durante l’uscita, e lo pubblica nel sito
assieme agli elaborati delle classi.
Il sito Internet per le scuole comprende anche
tutto quello che è stato prodotto dalle classi
anche nei due anni precedenti, quando è
stato creato, e include oramai oltre 7000 pagine, la maggior parte delle quali fatte direttamente dai bambini e dai ragazzi in visita.
Successivamente, grazie all’interazione telematica, i singoli partecipanti, sia bambini sia
insegnanti, possono scrivere alle guide per
chiedere spiegazioni o approfondimenti,
anche tra un’uscita e l’altra del programma, e
viceversa le guide possono “lanciare” propo-
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ste di attività, spunti di riflessione, lavori da
realizzare e messaggi da spedire via mail.
Già da questa sommaria descrizione si può
osservare come l’attività educativa rivolta alle
scuole non miri tanto all’apprendimento didattico (che è, in fondo, il compito della scuola),
ma piuttosto, portando il Parco oltre i suoi confini, ad aumentare la partecipazione e la fidelizzazione dell’utente singolo o in classe alla
vita del Parco, a che cosa esso rappresenta e
a come evolve, facendolo sentire parte integrante della sua crescita e della sua scoperta.
In questa direzione proponiamo cinque diversi indicatori che permettono di valutare l’efficacia del servizio di educazione ambientale in
particolare nella costruzione di una relazione
solida e fidelizzata tra Parco e scuola.
Il primo indicatore formulato tiene in considerazione il numero di classi che hanno richiesto e poi hanno partecipato alle uscite didattiche nel parco almeno una volta durante l’anno. Tale dato viene rapportato percentualmente al totale di classi presenti a livello del
territorio su cui il Parco insiste (i Comuni di
Milano, Cinisello Balsamo, Sesto S. Giovanni,
Bresso, Cormano, Cusano Milanino)
U (%)= Cl/Cltot
U (%) = Utenti
Cl = Classi partecipanti alle uscite.
Cltot = Classi totali presenti sul territorio.
Nel calcolo dell’indice si sono considerate sia
le classi che hanno aderito al programma educativo proposto sia quelle che hanno solo
richiesto di realizzare una visita guidata del
Parco o una visita incentrata sulla spiegazione
di alcuni temi ambientali che erano stati affrontati indipendentemente dalle classi all’interno
della propria attività curricolare. E’ bene precisare che le classi aderenti al programma didattico del Parco che hanno realizzato tutte e due
le uscite previste, nel conteggio sono state
considerate solo una volta al fine di non alterare il rapporto finale con le classi complessive
presenti sul territorio dei cinque comuni.
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L’indicatore è stato calcolato per gli anni scolastici 2000-2001, 2001-2002 e 2002-2003.
Per i dati sulle visite si sono tenuti in considerazione i calendari delle uscite redatti per
questi anni scolastici dal responsabile del servizio. Invece, per poter reperire i dati relativi
alle classi presenti nei sei comuni consorziati
durante i tre anni scolastici considerati, ci si è
rivolti direttamente agli uffici comunali competenti e, in alcuni casi, alle stesse scuole.
Nel calcolo si sono considerate le classi appartenenti alle scuole materne, elementari e
medie inferiori, cioè quelle a cui il programma
educativo è indirizzato. Le scuole medie superiori e le scuole dei comuni non consorziati
sono sostanzialmente casi rari, che non incidono sostanzialmente sul rapporto ricercato.
Infine occorre fornire due ulteriori precisazioni, nella costruzione dei dati analizzati:
• Nel caso del Comune di Milano abbiamo
considerato i dati relativi alle classi delle
scuole materne, elementari e medie presenti nella Zona territoriale n. 9, la quale
comprende tutti i quartieri più adiacenti al
Parco. Tale scelta è stata presa in considerazione del fatto che, tranne alcune eccezioni, tutte le classi che partecipano alle
uscite appartengono a scuole localizzate in
Zona 9, quindi considerare il numero di
classi relative a tutto il Comune di Milano
non è parso statisticamente corretto.
• I valori presi sono riferiti solo alle scuole
statali e non a quelle private, poiché questo
è l’unico dato certo che si è potuto ottenere
omogeneamente per tutti e sei i Comuni.
Anche in questo caso comunque l’errore di
valutazione non è grande poiché, come
confermato dall’elenco di classi aderenti
anno per anno, la quasi totalità delle classi
che partecipano alle uscite appartengono a
scuole pubbliche.
Nelle tabelle 7.3.e e 7.3.f sono riportati i dati
relativi ai tre anni scolastici sia per le classi
partecipanti alle uscite che per le classi totali
presenti sul territorio dei 6 Comuni. I dati sono
suddivisi in grado scolastico.
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Nella tabella 8.5.d viene riportato per i tre
anni il valore dell’indicatore scelto in percentuale, calcolato tenendo conto di tutte le
approssimazioni.
Tabella 7.3.e - Classi Anno Scolastico 2000/2001.
Classi partecipanti alle uscite
MATERNE
N.R.1

ELEMENTARI
N.R.

MEDIE INF.
N.R.

Totale
1772

ELEMENTARI
612

MEDIE INF.
362

Totale
1230

Classi Comuni Consorziati3
MATERNE
256

Tabella 7.3.f - Classi Anno Scolastico 2001/2002.
Classi partecipanti alle uscite
MATERNE
24

ELEMENTARI
172

MEDIE INF.
32

MEDIE SUP.
1

Totale
229

Classi Comuni Consorziati
MATERNE
272

ELEMENTARI
615

MEDIE INF.
370

Totale
1257

Tabella 7.3.g - Classi Anno Scolastico 2002/2003.
Classi partecipanti alle uscite
MATERNE
27

ELEMENTARI
119

MEDIE INF.
43

MEDIE SUP.
3

Totale
192

Classi Comuni Consorziati4
MATERNE
269

ELEMENTARI
693

MEDIE INF.
363

Totale
1325

Tabella 7.3.h – Rapporto U (%)
Anno
2000/2001
2001/2002
2002/2003

Classi Totali
1230
1257
1325

Classi al PNM
1775
229
192

U%
146
18
14

N.R. Dato non reperibile
Dato stimato
3
Non si sono potuti acquisire i dati per tale anno scolastico per il Comune di Cormano per tale motivo
si sono utilizzati i dati del 2001/2002 (dati acquisiti).
4
Non si sono potuti acquisire i dati relativi alle classi materne per tale anno scolastico per il Comune di
Milano (zona 9) per tale motivo si sono utilizzati i dati del 2001/2002.
5
Dato stimato (Vd. Tab.8.6.a.)
6
Valore stimato (Vd. Tab.8.6.a.)
1
2
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Grafico 7.3.g - Rapporto U (%)

* Dato stimato (Vd. Tab.8.6.a.)

Il secondo indicatore scelto valuta la percentuale di classi che scelgono di partecipare anche
alla seconda uscita, cioè di ritornare a concludere un percorso didattico strutturato. Tale indicatore è tipicamente relativo alla fidelizzazione
dell’utenza scolastica, in quanto indaga il grado
di adesione e di coinvolgimento di quelle classi
che hanno scelto di aderire al programma d’educazione ambientale proposto dal parco (sono
cioè dei “clienti”, seppure non paganti).
Anche gli insegnanti che aderiscono a tale
programma, infatti, sono liberi di partecipare a
una o a due uscite, e di eseguire i “compiti”
che via via le guide lasciano alla classe, anteriormente alla prima uscita, tra la 1a e la 2a
uscita e al termine del programma.
Il rapporto percentuale fra i due dati di classi
uscite nel parco è il nostro indicatore.
R (%) = Cl2p/Cl1p
Cl1p: Numero di classi totali che aderiscono al
programma.
Cl2p: Numero di classi che partecipano sia alla
prima che alla seconda uscita, completando il
programma proposto.
I dati ottenuti (tabella 7.3.i) mostrano che, anche
se diminuito in valore assoluto il numero di classi che ha visitato il Parco, tra il 2002 e il 2003 è
aumentata la percentuale di classi che hanno

optato per una seconda uscita: dal 77 all’85%.
Il terzo indicatore scelto calcola il rapporto tra
il numero complessivo di classi che escono
nel Parco e il numero di elaborati didattici che
le singole classi producono (prima dell’uscita
o successivamente alla uscita). Anche questo
indicatore, come il secondo, è strettamente
connesso al grado di fidelizzazione delle
scuole che sono uscite nel Parco utilizzando
il Servizio di Educazione ambientale, ma questa volta si è preso in considerazione sia
quelle che avevano scelto di aderire al programma proposto, sia quelle che sono uscite
indipendentemente dal programma.
Come descritto in precedenza, infatti, la guida
richiede a tutte le classi, anche a quelle che non
aderiscono al programma, di elaborare un lavoro preventivo da realizzarsi autonomamente in
classe sulla tematica proposta nell’anno in
corso (per esempio nel 2002/2003 la tematica
erano “i numeri del Parco”): disegni, scritti, rappresentazioni tridimensionali o multimediali.
Gli elaborati delle classi vengono consegnati
al responsabile dell’attività educativa del
Parco al momento dell’uscita, o inviati successivamente, e vengono pubblicati sul sito
Internet dedicato.
L’indicatore trovato vuole così indagare l’efficacia
dell’esperienza educativa fatta al Parco e quanto essa riesca a coinvolgere le classi anche oltre
il tempo trascorso insieme alla guida.
L’indice è formulato in percentuale e ha la
seguente struttura:
L (%) = (Lav/Cl1p)
Lav: Lavori realizzati;
Cl1p: Classi che hanno fatto almeno una visita
al Parco.

Tabella 7.3.i - Il completamento del percorso didattico.
Anno
2000/2001
2001/2002
2002/2003

Classi che hanno
aderito al programma
92
191
105

Classi che hanno completato
il programma
72
148
89

%
78
77
85

Tabella 7.3.l - I lavori delle classi.
Anno
2002/2003

Classi con almeno una visita al PNM
192

Realizzazione di un lavoro
112

%
58
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Gli ultimi due indicatori scelti sono connessi al
lavoro didattico di implementazione del sito di
supporto dell’attività didattica svolta al Parco
(www.teleparconord.it) .
In tale sito web non solo vengono riportati tutti
i lavori prodotti dalle scuole, ma viene descritta anche ogni singola uscita (una sorta di diario di bordo), vengono pubblicate le fotografie
digitali scattate durante quell’uscita, eventuali
dati di misurazioni, spunti o domande emerse
e, infine, vengono allestite pagine web dove
sono proposte attività da svolgere direttamente a scuola o a casa, e da re-inviare al parco,
in una sorta di continuo dialogo a distanza.
Queste seconde attività che possiamo definire
“extra-parco” vengono progettate dagli educatori per stimolare i singoli partecipanti alle uscite (singoli o classi) a continuare ad occuparsi di
ambiente e di natura anche al di fuori del Parco.
Il sito, attivo da quattro anni, è ormai diventato parte integrante della gestione del servizio
di educazione ambientale ed è un ottimo strumento di valutazione del grado di partecipazione alla vita del Parco e, successivamente,
della fidelizzazione del proprio pubblico di
riferimento: per fare questo i due indicatori
scelti considerano nel tempo il numero di
accessi al sito, rapportando tale valore con il
numero di partecipanti alle uscite didattiche.
Nello specifico, il quarto indicatore scelto
(trend temporale degli accessi al sito) considera gli accessi annuali per tre anni scolastici
consecutivi (2000/2001, 2001/2002 e
2002/2003), sulla base di un counter gratuito
fornito da una ditta specializzata di servizi
online. Nella tabella 7.3.m. sono riportati i dati
relativi ai tre anni mentre nel grafico 7.3.l è
rappresentato il trend temporale.

Il quinto e ultimo indicatore è stato invece formulato come segue:
I = Ac/Np
Ac: Accessi al sito.
Np: Partecipanti alle uscite didattiche.
L’indicatore considera cioè il rapporto tra gli
accessi al sito e il numero di partecipanti alle
uscite durante un anno scolastico. Non avendo a disposizione il valore esatto dei partecipanti ma solo il numero di classi totale anno
per anno, abbiamo effettuato una stima, moltiplicando il numero delle classi per 22, che è
la media regionale di alunni per classe, sommati ai due insegnanti.
Abbiamo compreso anche gli insegnanti nel
conteggio perché anch’essi, di fatto, sono
utenti del Parco e del servizio cui hanno scelto
di aderire, e sono gli stessi insegnanti a incentivare, di fatto, gli alunni a fare altrettanto.
Nella tabella 7.3.m sono riportati i valori ottenuti per l’indice mentre nel grafico 7.3.l l’andamento dello stesso.
Il set dei cinque indicatori trovati, mostra una
situazione consolidata da parte del servizio di
educazione ambientale al parco.
Solo il primo dei cinque indicatori individuati,
relativo peraltro più ad un fattore di partecipazione che non di fidelizzazione, non ha una
linea di tendenza in crescita ma sostanzialmente stabile, e si assesta, peraltro attorno al
valore del 14% di classi sul complessivo, che
escono al Parco ogni anno: stimando infatti
gli otto anni di un ciclo scolastico, si può
ragionevolmente pensare che il servizio di
educazione ambientale tocchi tutta la popolazione scolastica della comunità territoriale
residente ai confini del Parco. Questo dato,
per un Parco inserito in un’area metropolitana
dove le offerte educative del territorio (luoghi
d’arte, musei, teatri e altri luoghi di spettaco-

Tabella 7.3.m - Accessi al sito e rapporto con i partecipanti alle uscite.
Accessi al Sito
Alunni partecipanti alle uscite
Indicatore
*Dato Stimato

2000/2001*
750
3894
0,19

2001/2002
7250
5038
1,44

2002/2003
16000
4224
3,79
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lo) non mancano e anzi sono in una certa
concorrenza l’una con l’altra, appare un risultato che indica un buon grado di coinvolgimento e di partecipazione da parte dell’utenza scolastica. Da questo punto di vista, proprio la linea tendenziale stabile trovata sui tre
anni, dà una rappresentazione efficace di un
servizio che sembra quasi essere diventato
un appuntamento costante da parte degli
utenti scolastici: una vera risorsa del territorio,
a cui la scuola si sente di attingere di anno in
anno, capace di portare in dote essenzialmente la qualità del proprio lavoro più che l’introduzione di attrattive particolari.
Questa considerazione è rafforzata dagli altri
4 indicatori, più direttamente connessi con il
rapporto di fidelizzazione tra parco e utenti
scolastici: da un lato le scuole che completano il percorso didattico proposto sono in crescita, assestandosi sopra l’85%, a riprova di
una relazione qualitativamente forte e fedele,
in cui la classe e il parco si accompagnano a
vicenda nel corso dell’anno, dall’altro il coinvolgimento fuori dal contesto del Parco attraverso l’elaborazione autonoma di prodotti
didattici si assesta al 58%: un dato, quest’ultimo, significativamente elevato, anche se,
per mancanza di dati, non è stato possibile
vedere la sua dinamica nel tempo.
Più evidente ancora è l’aumento della fidelizzazione attraverso l’impiego delle nuove tecnologie e di Internet: qui la crescita degli
accessi al sito, passato da 750 a 17.000 in
due anni, se certo risente di una sempre maggior facilità di navigazione da parte delle
nuove generazioni non certo riconducibile al
Parco, è anche indicatore di una relazione stabile, continuativa nel tempo e nell’arco dell’anno, in grado di interazioni suggestive tra parco
e utente. Occorre infatti ricordare che il sito
dedicato è decisamente un sito di nicchia, a
cui difficilmente si accede in maniera casuale,
né il Parco ha attuato strategie di pubblicizzazione tali da giustificare un aumento così marcato di accessi. Questo dato, peraltro, messo
in rapporto con il numero di utenti fruitori del
servizio di educazione ambientale (quinto indi-
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catore scelto) viene ulteriormente rafforzato,
perché si passa, nel giro di pochi anni da 0,19
a quasi 4 accessi per utente all’anno!
Si conferma cioè un’ottima capacità da parte
del Parco di perseguire e realizzare strategie
di fidelizzazione nei confronti dei propri utenti
scolastici, in questo caso attraverso l’implementazione di uno strumento telematico decisamente al passo con le aspettative e i linguaggi del target di riferimento.
d) Fidelizzazione di target mirati: l’associazionismo (gli eventi)
Fin dal 1989 il Parco ha cercato di coinvolgere il target delle associazioni territoriali attraverso l’organizzazione di eventi e feste.
Si tratta di associazioni di vario tipo (sportive,
di volontariato, ricreative, culturali, ecc.) che
chiedono non solo di potere collaborare agli
eventi organizzati dal Parco, ma anche di realizzarne dei propri, mostrando così nel tempo
un vero e proprio attaccamento al Parco, riconosciuto sempre più quale luogo dell’incontro.
A partire da questa storia ultradecennale, il
Parco riesce a mantenere un contatto diretto
con più target di utenti contemporaneamente,
poiché il mondo associativo e del volontariato è
davvero composito ed eterogeneo. Non si tratta infatti di avere un rapporto con associazioni
necessariamente di tipo ambientalista, che cioè
vogliano tutelare l’ambiente e che in qualche
modo siano affini alla missione del Parco: si
tratta, al contrario, di tessere la trama delle relazioni territoriali con tutte quelle associazioni che
costituiscono il tessuto vivo di una comunità e
di un contesto urbano, ma che rischierebbero di
essere marginali in un contesto naturale.
Gli eventi si svolgono durante tutto l’anno, ma
quelli più significativi, anche dal punto di vista
di affluenza di pubblico, sono gli eventi del
periodo primaverile, fino all’inizio dell’estate.
Come avevamo già rimarcato nella stima dei
visitatori al Parco del capitolo 3, infatti, i mesi
con maggiore affluenza al Parco sono sicuramente quelli di aprile-maggio-giugno, in un’atmosfera pre-vacanziera.
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Già nel Piano della Comunicazione il Parco individua gli eventi che intende realizzare, spesso in
collaborazione con le associazioni; ad essi, si
aggiungono quelli proposti dalle associazioni
stesse: incontri, mostre, manifestazioni sportive,
dimostrazioni, tornei, concerti, concorsi.
Sembra proprio che, in una sorta di circolo virtuoso, più il Parco organizza un numero sempre maggiore di eventi a cui le diverse associazioni possono aderire e partecipare con proprie
attività, più le associazioni o gruppi sportivi
chiedono al Parco di realizzare essi stessi delle
manifestazione a cui il Parco può collaborare.
Anche in quest’ottica è da leggersi il
“Programma degli eventi nel Parco”, inserito
nel Piano della Comunicazione annuale redatto e approvato all’inizio dell’anno valutando:
• le richieste, dell’anno precedente, delle varie
associazioni realizzare diversi tipi di eventi;
• i possibili sponsor cui interessa partecipare alla realizzazione degli eventi;
• il successo delle manifestazioni realizzate
l’anno precedente;
• la fattibilità o meno degli eventi proposti
all’interno dell’area protetta.
A partire dalla considerazione che, in particolare negli ultimi anni, vi è un sempre maggiore interessamento da parte degli utenti verso
queste attività “collaterali”, è evidente che la
loro gestione collegiale e la loro pianificazione, porti un duplice effetto benefico da un
punto di vista comunicativo: da un lato
aumentano la partecipazione dei cittadini
verso l’area protetta e i suoi valori di riferimento, dall’altro responsabilizzano e coinvolgono il target delle associazioni, in particolare
di quelle con forte spinta al volontariato, consentendo di rafforzare la relazione con il
Parco e di renderla fidelizzata.
Valutando i dati a disposizione si è pensato di
considerare come primo indicatore di tendenza
l’andamento temporale degli eventi organizzati dal Parco negli anni in collaborazione con
associazioni o gruppi di volontariato. L’ipotesi è
che tale andamento può essere letto anche in
funzione di un rafforzamento della capacità di
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dialogo e di relazione fidelizzata tra Parco e
Associazioni, in quanto istituzioni con una propria coerente cultura di valori.
I dati partono dal 2001, che coincide con il
primo anno di elaborazione di un Piano della
Comunicazione e quindi di un programma di
eventi strutturato da parte del Parco; i risultati sono riportati nella tabella 7.3.n. E’ bene
sottolineare che il dato tiene conto di tutti gli
eventi organizzati, anche di quelli non previsti
nel calendario annuale del Parco, ma susseguenti ad apposite richieste da parte di
un’Associazione, e che avessero ricevuto il
patrocinio da parte del Parco.
La costruzione di un indicatore specifico, a dire
il vero, non è stata facile, perché poco oggettivabile: in particolare ci siamo interrogati su
cosa considerare evento e su cosa considerare gruppo o associazione, e se dare lo stesso
peso ad eventi molto diversi. Ad esempio, una
mostra è senz’altro un evento, ma molto spesso un evento come una festa, contiene non
solo una mostra, ma anche altri momenti di
animazione, magari realizzati da gruppi o
associazioni diverse. Inoltre, uno stesso evento può occupare più di una giornata.
Per chiarezza espositiva, abbiamo considerato “evento” una manifestazione che avesse i
seguenti requisiti:
• accessibilità: gratuito o a pagamento, l’evento deve comunque garantire la possibilità di partecipare a tutti i richiedenti. Sono
state escluse pertanto le feste private, i tornei spontanei, i raduni associativi, i riti religiosi, eventi ad invito.
• complessità: l’evento per essere tale deve
prevedere una struttura sufficientemente
complessa, identificabile a grandi linee con
una fase di pianificazione, una fase di allestimento, una fase di esecuzione, una fase di
disallestimento e una fase di follow up. Viene
cioè escluso il semplice banchetto promozionale ed espostivo di un’Associazione, il clown
isolato che gira per il Parco costruendo sculture di palloncini, il concerto improvvisato.
• omogeneità di scopo e di soggetto organizzatore: abbiamo considerato l’evento nel
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suo nucleo omogeneo, per scopo e soggetto organizzatore. Abbiamo pertanto considerato alla stessa maniera un singolo
evento spettacolo (ad esempio un concerto
di arpa celtica tenutosi in tal luogo del
Parco alla tal’ora) con un evento manifestazione che prevedeva al proprio interno
momenti diversi (ad es. una festa medievale, anche se al suo interno vi potevano
essere più concerti di arpa celtica).
• durata temporale: abbiamo considerato un
singolo evento quello che si conclude nell’arco di una giornata, poiché abbiamo ritenuto
che, per l’utente, il ritornare il giorno dopo a
una stessa manifestazione è in realtà assistere ad una nuova opportunità nel parco.
Così ad esempio, una stessa festa che dura
tre giorni è stata considerata tre eventi, mentre non è stata fatta differenza alcuna tra un
evento di 2 ore (ad es. una conferenza) e
uno di 8 (ad es. una giornata di festa in cascina con spettacolo serale). Allo stesso modo
in una sola giornata possono essere organizzati più eventi diversi e quindi ogni evento
viene considerato singolarmente se e quando coinvolge soggetti diversi, e avviene in
luoghi differenti del Parco (ad es. la Festa
degli Orti, che avviene contemporaneamente in sei luoghi differenti del Parco con 6 spettacoli differenti, è stata conteggiata per 6).
Per quanto riguarda la definizione di
Associazione o gruppo, abbiamo considerato
unicamente il criterio di identificare, nell’organizzazione e gestione dell’evento, la mancanza del fine di lucro: abbiamo pertanto escluso
nel conteggio le società professionali di realizzazione di spettacoli e concerti, e singoli
artisti professionisti laddove non esplicitamente collegati con una finalità benefica; al
contrario abbiamo ritenuto di non dover escludere quei gruppi professionali o semi professionali non espressamente commerciali (ad
es. le cooperative sociali, le ONLUS, le società sportive). Vi è da rilevare, però, che in un
caso, si è deciso di includere un soggetto profit, in quanto l’attrattiva proposta, con una
certa regolarità nel corso di tre mesi (da apri-

le a giugno), del Trenino nel Parco, era finalizzata alla conoscenza della estensione del
parco, nella sua dimensione metropolitana,
talvolta con la guida di un esperto, e il risultati raggiunti dall’iniziativa (oltre 7000 utenti!)
non consentivano di fare come se questa
“attrazione” non vi fosse.
Tabella 7.3.n – Il numero di eventi.
Anni

N° eventi

2001

69

2002

77

2003

167

Come si può vedere in tabella 7.3.n, nel 2003
si ha un evidente aumento del numero di eventi organizzati nel Parco, che comunque sono
quantificabili attorno al numero ragguardevole
di 170/anno (anche se circa 30 sono riferibili
alla stessa tipologia di evento, cioè la visita del
Parco in trenino): considerando la stagionalità
dell’utenza, il numero acquisisce ancora maggiore significato, perché prefigura un’offerta
all’utente variegata e complementare, in grado
di proporre in media un evento ogni 2-3 giorni
nel periodo primaverile e estivo.
Il trend rilevato, al di là dei numeri e delle medie,
è però un chiaro indice di come il Parco sia
riuscito a fidelizzare proprio l’utenza associativa,
in forma stabile, in grado di ampliare sempre più
l’offerta a beneficio del pubblico, aggregando
sempre maggiore utenza, ma senza uscire da
uno stretto coordinamento sostanziale e di
immagine con le finalità del Parco.
L’Associazionismo, anche se non sempre
legato al volontariato, si è dimostrato un interlocutore attendibile, impegnato nel trovare la
propria consonanza con il Parco, nel comprenderlo e nel proporre iniziative di coinvolgimento e di partecipazione in linea con lo
sviluppo del Parco stesso.
Più del trend rilevato, infatti, in questo caso è
proprio consultando il calendario degli eventi
degli ultimi tre anni che si ha conferma di una
modalità crescente di partecipazione da parte
dell’associazionismo, il quale, così facendo,
diventa attore in prima istanza della vita del
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Parco, pur sotto l’egida dell’Ente.
Rileviamo infatti che sono sempre di più gli
eventi organizzati che si ripetono anno dopo
anno, non solo il tradizionale appuntamento
della Festa del Parco: esposizioni tematiche, l’aquilonata, gare e manifestazioni podistiche, attività domenicali per i bambini, le fiabe nel parco,
le rassegne scacchistiche, il palio delle bocce,
solo per citare gli esempi più consolidati.
E’ chiaro che, ripetendosi nel tempo, la qualità e l’organizzazione di queste iniziative
migliora, e, parallelamente, si fa più intenso il
coinvolgimento del tessuto associativo. In
fondo, l’aumento complessivo degli eventi,
può essere correttamente letto come una normale crescita di richieste di uso del Parco in
forma aggregante e organizzata, che attira
sempre più soggetti diversi. A quelli dell’anno
prima si aggiungono eventi nuovi, che si ripeteranno l’anno successivo: questo fenomeno
sta ad indicare una crescente capacità attrattiva da parte del Parco che riesce a definire la
propria identità in maniera precisa, quale
luogo di natura e di qualità ambientale in cui
l’uso da parte di target diversi ne restituisce
una struttura a mosaico, variopinta e creativa.
e) Fidelizzazione di target mirati: il volontariato (le G.E.V. a Parco Nord)
Le Guardie Ecologiche Volontarie (G.E.V.) sono
guardie giurate di nomina prefettizia che svolgono gratuitamente un’attività volta a tutela dell’ambiente; sono pubblici ufficiali che hanno il
potere di accertare violazioni a leggi regionali di
tipo ambientale, sulla base di un conferimento
ad hoc del Presidente della Regione Lombardia.
Già da queste prime battute si capisce la peculiarità di una forma di volontariato che, però, si
costituisce in un vero e proprio Servizio istituzionale, esercitando precise funzioni e poteri.
Per diventare G.E.V. occorre seguire un corso di
formazione organizzato dagli Enti locali e superare un esame regionale di idoneità: successivamente alla nomina, la G.E.V. può accertare le
violazioni delle norme contenute nelle leggi
regionali, dettagliate nel decreto di nomina.
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La legge istitutiva del Servizio Volontario di
Vigilanza Ecologica (L.R. 105/80), individua
precisamente le funzioni delle G.E.V.:
• Promuovere l’informazione sulla legislazione vigente in materia ambientale;
• Concorrere alla protezione dell’ambiente
e alla vigilanza in materia ecologica;
• Accertare le violazioni in materia ecologica
contenute nelle singole leggi indicate nel
loro decreto di incarico;
• Offrire la propria disponibilità alle autorità
competenti per collaborare in opere di soccorso in caso di pubbliche calamità o disastri di carattere ecologico.
Al Parco Nord Milano il Servizio G.E.V. è attivo dal 1990 e consta, a oggi, di 1
Responsabile e 91 individui.
Le attività del gruppo all’interno del Parco sono
molteplici e non sono solo di tipo repressivo.
Infatti si realizzano attività di protezione civile e
rilevamento ambientale (partecipazione al
“Progetto Rospi” della Regione Lombardia),
attività di monitoraggio dei nidi artificiali sul territorio, organizzazione e conduzione delle visite guidate extrascolastiche, gestione di un’area protetta all’interno del territorio consortile
(boschetto G.E.V.), organizzazione di alcuni
eventi (Palio Boccistico Parco Nord Milano,
Trofeo di pallavolo Green Volley), assistenza
alle manifestazioni organizzate dal Parco.
Inizialmente il Servizio G.E.V. veniva svolto
nelle giornate festive e prefestive, in alcuni
pomeriggi feriali e in mirati servizi notturni.
Attualmente il Servizio delle G.E.V. è svolto
anche nei giorni feriali per tutti i mesi dell’anno
e spesso anche di sera e nello ore notturne.
Di fatto, per quanto riguarda la partecipazione
e la fidelizzazione degli utenti, tale servizio di
volontariato è il simbolo di come il comune cittadino possa fare “suo” il territorio del Parco:
valutare periodicamente il numero di persone
che prestano tale servizio volontario e il
monte ore che viene dedicato al servizio è un
indicatore valido per comprendere quanto un
servizio così specifico e maturo, che richiede
un forte impegno personale, un forte coinvolgimento nelle tematiche ambientali e una pre-
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parazione specifica, sia in grado di crescere e
di coinvolgere costantemente il numero di
persone necessarie.
Ogni anno il Servizio GEV raccoglie tutti i dati
relativi alle attività dei singoli componenti: tale
raccolta restituisce un panorama ricchissimo,
che non si può descrivere in un breve paragrafo.
Abbiamo pertanto estrapolato dalla relazione
del Responsabile del Servizio GEV i dati che
sono sembrati più interessanti: in particolare
abbiamo rilevato il numero di G.E.V. che, nell’arco di un anno prestano un servizio superiore alle 168 ore (minimo richiesto dalla
legge istitutiva) e, parallelamente, la loro percentuale rispetto al totale dei volontari.

I dati riportati coprono un arco temporale
molto ampio, dal 1990, anno di inizio del servizio al PNM, fino al 2002.
Nel grafico 7.3.o viene rappresentato l’andamento periodico delle ore complessive mentre
nel grafico 7.3.p quello delle persone appartenenti al corpo GEV e delle GEV con più di 168
ore di servizio annuali. Infine nel grafico 7.3.q
viene rappresentata la percentuale di GEV
che svolge un servizio di più di 168 ore anno.

Tabella 7.3.o – Dati Servizio GEV.
1990 1991 1992 1993 1994 1995
1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002
Ore di
n.d. n.d. 6970 6512 9963 10.862 10.202 9152 12.557 15.576 14.408 15.115 23.990
servizio totali
GEV
6
6
27
27
50
46
41
40
61
59
43
42
91
GEV con più di
6
5
22
20
34
35
32
25
39
41
38
40
83
168 ore effettuate
nell'anno
(GEV >168
100 83
81
74
68
76
78
63
64
69
88
95
91
ore/GEV tot)%
*n.d.=Dato non disponibile

Grafico 7.3.o - Ore di servizio totali anno.

Grafico 7.3.p – Numero di GEV totali e con più di 168 ore di servizio anno.
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Grafico 7.3.q – Percentuale di GEV con più di 168 ore di servizio rispetto alle totali.

Dai dati sopra riportati vediamo che in 10 anni
le ore di servizio complessive sono più che
raddoppiate, con un andamento nel tempo
quasi costante; lo stesso dicasi per le persone coinvolte, infatti in 12 anni si è passati da
meno di 10 GEV in servizio a quasi 100.
Anche il numero di GEV con più di 168 ore
effettuate è aumentato nel tempo, seguendo
da vicino l’andamento delle GEV in servizio.
Percentualmente le persone che, nell’arco di
un anno, hanno dedicato più di 168 ore a tale
servizio rispetto alle totali ha avuto un calo nei
primi anni di attività delle GEV, ma negli ultimi
5 anni è continuato ad aumentare: questo
indicatore dimostra come nel tempo la partecipazione dei volontari è tornata a un alto
livello, dimostrando una ritrovata dedizione al
Parco e alla propria funzione.
Se da un lato occorre ricordare la particolarità
del tipo di volontariato descritto e configurato
in questo paragrafo, dall’altro, in virtù del fatto
che non vi sono requisiti particolari per poter
accedere ai corsi di formazione e quindi diventare GEV, è ipotizzabile che l’aumento registrato in questo indicatore sia dovuto proprio
alla peculiarità del Parco, che ha saputo

incentivare la continua crescita del Servizio
GEV attraverso la responsabilizzazione di
figure volontarie particolarmente dotate, azioni volte a motivare il volontariato, un’alta considerazione e gratitudine del lavoro svolto.
Più in generale, la presenza di un servizio
volontario qualificato e cospicuo all’interno
del Parco, composto da oltre 90 persone di
cui oltre il 90% dedica più di 168 ore all’anno
per la tutela e la salvaguardia del Parco, è
l’indice forse più chiaro e più maturo di una
relazione fidelizzata e di una partecipazione
costante da parte dei cittadini di un territorio
nei confronti del Parco.
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Conclusioni
Lungo tutto il capitolo abbiamo percorso un
significativo itinerario di ricognizione degli
strumenti elaborati dal PNM per consolidare
la relazione con i propri utenti, a partire da
strategie di partecipazione attiva: sullo sfondo
l’obiettivo di comunicare efficacemente la propria politica ambientale e la propria identità di
area verde metropolitana a forte qualità
ambientale, aperto all’alta frequentazione
In particolare, il Piano della Comunicazione e la
Relazione annuale del Servizio GEV sono i due
strumenti più complessi di cui, abbiamo visto, il
Parco si è dotato per pianificare e gestire rapporti
fidelizzati con propri determinati target di utenti.
Da un lato le azioni pianificate sono sufficientemente ampie per consentire di raggiungere
sostanzialmente la totalità dei fruitori del Parco,
dall’altro esse sono anche sufficientemente
dettagliate in termini di obiettivi da poter essere
sempre tenute sotto controllo e “misurate”.
Gli indicatori trovati ci indicano uno stato dell’arte decisamente positivo su tutti i target considerati: i frequentatori informati, le scuole, gli anziani, le associazioni, il volontariato sono elementi
di interazione privilegiata tra Parco e utenti, proprio perché mostrano un alto grado di fedeltà:
attraverso questi target di riferimento, il Parco
riesce a veicolare meglio una propria immagine
positiva, in linea con la propria politica di gestione, a tutta la totalità dei frequentatori.
A diversi livelli, tutti e 5 i target, grazie al set di
indicatori individuati, raggiungono buoni o ottimi livelli di fedeltà; si rileva che caratteristica
comune per tutti i target è che il grado di fedeltà è strettamente connesso al grado di partecipazione alla vita del Parco: laddove si incrementa l’una, si rafforza anche l’altra, in un circolo virtuoso che non identifica gerarchie.
L’ipotesi di partenza, quindi, di una sostanziale correlazione, se non coincidenza, tra i due
termini, appare confermata dall’analisi del
caso Parco Nord, ciò che segna un netto
scarto con il marketing commerciale da un
lato e con una visione conservazionistica del
“Bene Parco” dall’altro.
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In tal senso, le azioni strutturate e pianificate
per avviare questo circolo virtuoso si configurano sì come azioni di marketing relazionale,
ma il loro scopo non è mai la fruizione dei servizi quanto il corretto uso del bene pubblico e
la salvaguardia degli ambienti.
Trova quindi una sostanziale conferma, a
nostro avviso, anche l’altra ipotesi di partenza, secondo la quale un alto grado di fedeltà
dei frequentatori del Parco (e quindi, la loro
attitudine a partecipare), indica una buona
capacità dell’Ente di interpretare correttamente le aspettative e i bisogni profondi dei propri
utenti, anche se non espressi esplicitamente.
E, per ultimo, proprio nella pianificazione e
gestione di relazioni fidelizzate e partecipative, come abbiamo avuto modo di far emergere studiando il caso Parco Nord, sembra risiedere uno dei suoi fattori di maggior consenso.
Da questo punto di vista, occorre anche sottolineare come in taluni casi, proprio l’analisi
delle modalità di partecipazione e di fidelizzazione avviata con questa ricerca, ha consentito di evidenziare carenze organizzative o
disservizi all’utenza (ad es. sull’analisi dei
flussi informativi con l’esterno, delle tipologie
di richiesta e sulle dinamiche richieste-risposte), e, successivamente, di avviare possibili
azioni correttive da parte del Parco.
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Capitolo
Riconoscibilità
del marchio
Parco Nord
Milano
1 - Introduzione
Parlare di riconoscibilità di marchio per una
Pubblica Amministrazione, più ancora che di
users satisfaction e di fidelizzazione, può
sembrare una forzatura, forse anche un po’
provocatoria, rispetto ad una tradizione
amministrativa nel nostro Paese di tipo
sostanzialmente dirigistico e, comunicativamente, monodirezionale.
La società è però mutata notevolmente e la
Pubblica Amministrazione ha abbandonato
quella posizione burocratica che la staccava
dal contesto territoriale di riferimento, inserendosi a pieno titolo tra gli attori comunicativi presenti sul territorio, con proprie specificità e dinamiche, allo stesso livello degli altri: si pensi, a
questo proposito all’importanza che via via
hanno assunto nell’ultimo decennio alcuni concetti che coinvolgono direttamente la Pubblica
Amministrazione, quale federalismo, sussidiarietà, concorrenza amministrativa, autonomia,
trasparenza, efficacia ed efficienza.
Di fatto, anche la Pubblica Amministrazione,
si trova a doversi ricollocare e riposizionare
all’interno di un contesto sociale, economico
e culturale profondamente mutato, restituendo significato e quindi riconoscibilità alla propria ragione d’essere, o, come diremo in
seguito, al proprio marchio.
Da un punto di vista storico e culturale, la riconoscibilità di marchio è un concetto mutuato
strettamente dal linguaggio della comunicazione di impresa in quanto è connesso al posi-
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zionamento che una determinata azienda ha
nel proprio settore di mercato: posizionarsi
significa, per un’azienda il cui fine è vendere i
propri prodotti o servizi, riconoscere il proprio
target di riferimento e esserne riconosciuto,
determinando cioè la propria connotazione
all’interno di una precisa fascia di clienti.
Posizionare il proprio marchio significa, per
l’azienda, definire le condizioni per sviluppare
una propria politica aziendale, le proprie strategie di espansione e/o di consolidamento in
determinate “quote di mercato”.
Già questa prima, sommaria definizione del
concetto guida di riconoscibilità di marchio ci
induce ad interrogarci sulla legittimità e
opportunità di utilizzare questo linguaggio per
una Pubblica Amministrazione, e in particolare per un’Area Protetta.
Lungo tutto il capitolo, utilizzeremo questa
terminologia nella misura in cui il paragone
analogico tra pubblico e privato ci fornisce di
elementi maggiori di ricerca e di conoscenza
rispetto alla tematica che stiamo trattando,
ovvero al raccordo tra aspettative dei fruitori
di un parco e politiche di gestione.
In questa maniera cercheremo di connotare di
significati aggiuntivi il concetto di riconoscibilità
di marchio, declinandolo attraverso le peculiarità di un’area protetta che, in quanto Pubblica
amministrazione, non deve quindi utilizzarlo
necessariamente come indicatore di penetrazione rispetto a determinate quote di mercato.
La declinazione che si propone segue un filo
logico articolato in cinque punti distinti, che di
seguito si individua, e che costituisce l’insieme delle ipotesi di partenza da verificare
attraverso il caso di studio.
1. Riconoscibilità come visibilità esterna.
Pur non essendo un ente di tipo commerciale, anche il Parco, in quanto attore sociale, viene “posizionato” nell’opinione pubblica e nel territorio in un determinato spazio
comunicativo. Tale spazio comunicativo
muta in stretta relazione con le azioni comunicative inerenti il Parco che hanno una visibilità esterna; a volte si tratta di azioni pro-
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grammate e volute, a volte di azioni subite o
collaterali (non intenzionali, comunque).
Sicuramente i mass media pesano molto in
questa dinamica, nel posizionare cioè il
Parco in una collocazione comunicativa definita, ma non sono l’unico attore: pesano a
loro modo i soggetti istituzionali contigui che
interagiscono con il Parco, possibili altri opinion leaders non strettamente mediatici (si
pensi alle associazioni di categoria, a determinati centri commerciali o altri luoghi di tendenza), i fornitori a vario titolo impegnati
nella costruzione del parco e, in definitiva, gli
utenti stessi, attraverso il passaparola o altri
canali di comunicazione “minore”.
In questa accezione, cioè, la riconoscibilità
del marchio del parco è strettamente collegata con l’identità del parco stesso: ciò che
l’opinione pubblica percepisce, a grandi
linee, delle finalità del parco, del suo core
business, del lavoro intrapreso. Da questo
punto di vista, verificare la “riconoscibilità
del marchio” significa ricercare la sua immagine riflessa all’interno del mondo comunicativo relativa al bacino di utenza del Parco.
Lo strumento utilizzato nell’analisi del caso
di studio, coerentemente, è stato quello di
verificare quanto e in quali occasioni il
Parco diventava “notizia” all’interno della
stampa metropolitana, analizzando la sua
visibilità sui mass media.
2. Riconoscibilità come assunzione ad
esempio. Parallelamente però, se la riconoscibilità del marchio è strettamente correlata con l’identità stessa del parco, che quel
marchio veicola, occorre interrogarsi sulla
disseminazione del modello che quel marchio prefigura nella realtà circostante. Non
si tratta di verificare le occasioni di riproducibilità, ovvero di quanto il modello riesce a
condizionare altre realtà simili alla propria,
ma di verificare quando quel modello “fa
scuola”, ovvero viene preso ad oggetto di
analisi o, più semplicemente, ad esempio,
all’interno di contesti specializzati, in grado
di produrre cultura ambientale, in questo
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senso rivelandosi degli opinion leaders.
Riconoscibilità del marchio, cioè, oltre ad
essere un concetto correlato alla visibilità
esterna del parco sui mass media e quindi al
suo posizionamento all’interno dello spazio
comunicativo (essere notizia), è correlato al
suo essere modello, o più prosaicamente
essere esempio, o ancora essere caso di
studio, per determinati e selezionati pubblici
influenti (università, federazioni, istituti di
ricerca, ecc…). Lo strumento utilizzato nel
caso del Parco Nord Milano è stato quello
relativo al numero di convegni, seminari o
incontri di rilievo almeno metropolitano in cui
il Parco veniva chiamato per portare un contributo teorico e/o teorico-pratico.
3. Riconoscibilità come adesione ad una
causa. La terza connotazione del concetto
di riconoscibilità del marchio è relativa alla
comunità di sovventori del Parco e alla corrispondente capacità del Parco di effettuare attività rivolte al fund-raising. Entrambi
questi aspetti, infatti, anche se non sono
coincidenti, sono però convergenti, nel
senso che interpretano la riconoscibilità del
marchio del parco come valore simbolico
aggregativo, come causa riconosciuta e
riconoscibile in cui è possibile un impegno
diretto, anche con contributi economici.
Nel caso di studio del PNM, però, gli indicatori più efficaci non erano significativi: il
parco non ha una comunità di soci sovventori oltre a quelli istituzionali né ha applicato
una politica che vada in questa direzione;
parimenti, il parco non ha forme di raccolta
fondi consolidate, né iniziative di azionariato
diffuso o di compartecipazione economica
da parte dei cittadini. Non di meno, abbiamo
cercato, all’interno dei conti del parco, alcuni indicatori che potessero dare una linea di
tendenza in questa direzione, essendo
ormai consapevolmente maturo il tempo in
cui queste tematiche sono state portate nell’agenda della politica del Parco (e, potremmo dire, dei parchi più in generale).
Tali indicatori quindi rivelano solo parzialmen-
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te il grado di riconoscibilità del marchio e sono
connessi da un lato all’ampliamento dei
“potenziali” membri di una comunità diffusa di
possibili donatori; dall’altro alla incidenza delle
entrate non istituzionali rispetto al budget
complessivo del Parco per spese correnti.
4. Riconoscibilità come qualità dei servizi.
Che il parco sia innanzitutto percepito
quale ente pubblico a tutela di un bene collettivo è argomento che è già emerso
durante l’analisi della users satisfaction e
della
fidelizzazione
degli
utenti.
Ciononostante il Parco viene anche percepito quale erogatore di servizi, legati in particolare alla sua vocazione ricreativa, educativa e culturale inerente le tematiche
della protezione della natura e dello sviluppo sostenibile. La riconoscibilità del marchio, in questa accezione, si lega più delle
altre connotazioni, con un aspetto commerciale, seppure di nicchia. Abbiamo voluto
indagare e registrare, allora, la capacità
commerciale diretta da parte del parco,
prendendo in considerazione quei ricavi
derivanti da servizi connessi durante attività e manifestazioni organizzate, in quanto
attraverso l’erogazione dei servizi si veicola di fatto l’immagine del parco e quindi con
la riconoscibilità del suo marchio. E’ chiaro
che non vi è una stretta coincidenza tra
erogatore del servizio (spesso, un privato)
e immagine istituzionale del Parco, ma è
altrettanto chiaro che se l’Ente Parco
affianca con una attività di coordinamento,
di controllo e di supervisione la attività dei
privati, allora vi è una stretta correlazione
tra marchi differenti, in cui l’uno promuove
l’altro, e in cui, di fatto, il marchio più “forte”
e quello che “rischia” maggiormente in
caso di bassa qualità del servizio, è proprio
quello dell’Ente pubblico. Nel caso di studio, pertanto, sono stati presi in considerazione solo quei servizi in cui la correlazione
di immagine era forte, in cui l’Ente Parco
esercitava sostanzialmente la propria
capacità di supervisione e coordinamento,
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e non le mere concessioni di pubblico servizio o di beni dell’Ente.
5. Riconoscibilità come attrattiva di sponsor.
Infine, come ultimo indicatore connotante la
riconoscibilità del marchio del Parco, sono
state analizzate le entrate derivanti da sponsorizzazioni in quanto strettamente correlate
alla commerciabilità del marchio del Parco.
Da un lato, infatti, le sponsorizzazioni si
attuano a fronte di servizi e di spazi di visibilità ben definiti in un apposito contratto tra le
parti, rinvenibile in una formula relativa al
“numero di contatti garantiti”. Dall’altro la
sponsorizzazione ha un valore necessariamente superiore allo spazio di visibilità assegnato ed è riconducibile proprio alla volontà
di un Ente terzo di legare la propria immagine istituzionale a quella del Parco.
Spesso le sponsorizzazioni sono nei fatti
extrabilancio, poiché pagano determinati
servizi, avvantaggiando l’Ente di minor
costo: la stima fatta per analizzare il caso di
studio del PNM ne tiene conto, e in particolare tiene conto di quei costi vivi effettivamente coperti da sponsor ancorché esse
non siano transitate attraverso la tesoreria
dell’Ente e quindi non figurino a bilancio.
L’articolato di questo filo logico ci porterà a
valutare una riconoscibilità di marchio più estesa rispetto ad un concetto puramente commerciale, e ad abbozzare alcune ipotesi di posizionamento all’interno del bacino di utenza.
2 - Comunicazione esterna e mass media
Vengono presi in considerazione gli articoli, suddivisi per tipologia, usciti sulla stampa locale e
metropolitana durante le due ultime annualità.
Si tratta per lo più di articoli di tipo informativo,
che non evidenziano sostanzialmente criticità.
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Tabella 8.2.a - Articoli 2002
Mesi

Gen
Feb
Mar
Apr
Mag
Giu
Lug
Ago
Sett
Ott
Nov
Dic
Totale

Attualità
Politica

ProgettiInformazione

Eventi e
Manifestazioni

Qualità
Ambientale

Totale

2
4
1
7
4
0
0
1
1
0
0
0
20

5
2
2
4
13
46
1
0
14
0
0
1
88

0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
4

19
10
11
22
35
49
5
3
25
9
7
3
198

ProgettiInformazione

Eventi e
Manifestazioni

Qualità
Ambientale

Totale

1
0
0
1
2
0
0
0
15

Problematiche sociali,
ambientali,
regolamento
d'uso, volontariato
0
0
6
0
3
0
0
0
1

0
0
3
1
6
9
0
0
0

1
0
24
22
46
50
0
0
13

0
0
0
1
0
0
0
0
0

2
0
33
25
57
59
0
0
29

19

10

19

156

1

205

10
0
5
10
18
3
2
2
3
6
6
0
65

Problematiche sociali,
ambientali,
regolamento
d'uso, volontariato
2
3
3
1
0
0
2
0
7
2
0
1
21

Tabella 8.2.b - Articoli 2003 (al 31/09/03).
Mesi

Gen
Feb
Mar
Apr
Mag
Giu
Lug
Ago
Sett
Ott
Nov
Dic
Totale

Attualità
Politica

Grafico 8.2.a -- Articoli 2002: andamento mensile
totale e suddiviso per tipologia.

Grafico 8.2.b – Articoli 2003: andamento mensile
totale e suddiviso per tipologia.
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Grafico 8.2.c – Confronto 2002-2003 del totale degli articoli.

Commento
Il confronto tra i due anni restituisce una visibilità crescente del Parco Nord Milano nella
stampa locale e metropolitana. In particolare,
aumenta nettamente la visibilità del Parco per
quanto riguarda le manifestazioni e gli eventi,
consolidando l’immagine di un parco attivo e
vivo; diminuiscono, invece gli articoli legati
all’attualità politica, generalmente quelli in cui
le problematiche esposte sono di fatto più
conflittuali e rischiano di riportare il Parco alla
ribalta con argomentazioni controverse.
Le problematiche sociali legate ai fatti di cronaca all’interno del Parco sono costanti ma in
numero ridotto, mentre aumenta la visibilità
relativa a fatti realizzativi, opere di sviluppo e
progetti: anche in questo caso aumenta sia
percentualmente sia in termini assoluti proprio quella veicolazione delle notizie che
creano più “benevolenza” (goodwill) nell’opinione pubblica a vantaggio del Parco.
La suddivisione temporale non riserva
sostanziali differenze tra i due anni, identificando i periodi di più intensa visibilità sui
media nei mesi primaverili-estivi, a settembre,
e in un mese invernale (gennaio-marzo), in
concomitanza con gli eventi e le manifestazioni all’interno del parco.
3 - Partecipazione a convegni, seminari,
conferenze
Il valore crescente del grafico individua una tendenza costante del Parco nel partecipare a
situazioni di scambio e confronto dove la propria
esperienza o aspetti della propria esperienza
diventano esemplari in un contesto più allargato.

L’indice non rileva né la qualità dell’intervento,
né la presenza di pubblico, né la durata dell’intervento, né il livello del convegno, né il livello
dell’oratore nell’organigramma del Parco e,
quindi, si presenta in una veste poco affinata.
È però significativo proprio ad indicare con
immediatezza come, nel tempo, l’Ente Parco
nel suo complesso, attraverso figure a vario
titolo impegnate nel Parco e che abbiano
avuto esplicita missione da parte dell’Ente,
abbiano avuto modo di veicolare un’immagine di “eccellenza” del PNM all’interno di contesti di opinion leader, per lo più tecnici di settore, università, istituzioni.

4 - Community e fund raising
Una dei temi più interessanti emersi durante il
focus group da parte in particolare degli esperti di marketing sociale, era proprio quello relativa alla identificazione di una community attorno
all’idea del parco che aiutasse il Parco a delineare meglio una causa comune e riconoscibile, sintetizzata nel marchio del parco stesso.
Il concetto di community si concretizza infatti
allorché una comunità di soggetti, non necessariamente i soci fondatori del Parco, si ritrova intorno ad una causa comune, identificabile attraverso una politica comune, obiettivi e
le finalità di intenti comuni, a tal punto da permettere ai diversi soggetti della comunità di
concorrere al loro pieno raggiungimento,
anche attraverso la raccolta di fondi.
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La comunità deve poter avere un ruolo attivo
per il raggiungimento degli obiettivi e delle
finalità, deve cioè:
• riconoscersi nelle finalità dell’organizzazione e condividerle
• riconoscersi nel sistema di regole adottato dall’organizzazione
• concorrere alla realizzazione degli obiettivi e delle finalità comuni
• orientare le successive scelte
Nell’ambito di PNM la community si identifica
innanzitutto intorno al rispetto delle regole
comune, così che il Regolamento d’uso del
Parco è, nei fatti, il minimo comune denominatore, il primo indispensabile strumento di
convivenza in cui si riconosce tutta la comunità; ma questo primo strumento non è sufficiente a dare un ruolo attivo alla comunità.
Vi sono diversi soggetti che, come abbiamo
visto, possono essere attivi e riconoscersi in
una comunità del Parco; si tratta di soggetti
riconducibili a diverse tipologie (singoli cittadini, associazioni, soggetti economici, istituzioni, fondazioni, gruppi più o meno informali),
ma al di là della forma giuridica dei singoli
soggetti, ciò che contraddistingue la comunità è proprio l’essere consapevolmente attiva.
E tale partecipazione alla vita attiva della
comunità può sostanzialmente avvenire in
due forme complementari:
• partecipazione attiva e gratuita per la realizzazione di determinati obiettivi (dare
idee, dare tempo, dedicare cura, amplificare i messaggi dell’organizzazione)
• contribuzione economica (sottoscrizione,
tessere, ricerca di fondi)
Nel caso del PNM vi è sicuramente un senso
di appartenenza e di comunità diffuso, legato
all’esistenza di una assetto di regole condivise da parte dei frequentatori e di tutti gli attori sociali coinvolti, come viene già descritto
nei due precedenti capitoli.
Alcuni indicatori individuati, infatti, possono
essere letti, sotto questa luce, come indici di
questo “diffuso senso di comunità”: ad esempio la presenza visibile di un Regolamento
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d’Uso e le relative sanzioni, incrociato con la
sua conoscenza da parte del 70% degli utenti; l’aumento costante di ore volontarie da
parte delle Guardie Ecologiche Volontarie.
Altri indicatori già esposti ci avvicinano maggiormente all’idea di una comunità attiva: l’aumento di feste ed eventi del parco realizzate in
collaborazione con le associazioni territoriali,
l’aumento degli accessi all’informazione e a
meccanismi di partecipazione e fidelizzazione.
Si tratta però di un modo di essere comunità,
come è già stato descritto nel capitolo precedente, che concretizza solo il primo dei due
aspetti sopra ricordato.
In questo paragrafo cercheremo di ritrovare,
seppure solo parzialmente, indicatori che
diano visibilità a un crescente interesse da
parte di differenti soggetti, a contribuire economicamente allo sviluppo del Parco.
E’ da ricordare fin d’ora, che il Parco non ha
attuato nessuna campagna finalizzata alla
raccolta fondi, e che dunque non ci è possibile individuare sull’andamento dei fondi ricavati l’indicatore che ci serve.
Abbiamo però individuato nel costante aggiornamento di una banca dati di nominativi, sia su
supporto elettronico (quindi una comunità virtuale) sia su supporto cartaceo (ovvero un’anagrafica di persone che autorizzano il parco al
trattamento dei propri dati) la premessa necessaria per effettuare azioni dirette di fund raising.
E abbiamo considerato che queste due azioni
preliminari, preziose e spesso dimenticate,
siano l’indicatore di una “potenzialità organizzata” in questa direzione, appunto la creazione di
un bacino di possibili donatori.

Grafico 8.4.a - Persone incluse nella mailing list
elettronica.
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Grafico 8.4.b – Banca dati indirizzi.

Per quanto riguarda la banca dati degli indirizzi, è necessario sottolineare che, nel PNM,
essa è strettamente connessa all’assenso
espresso dell’interessato, ai sensi della normativa vigente, e non si tratta di un acquisto
di nominativi da società specializzate. È chiaro cioè che la crescita della banca dati diventa in questo caso un indicatore importante per
andare a definire quel potenziale di comunità
che, in forma volontaria, ha espresso una
volontà precisa di essere coinvolto.
I due grafici mostrano una tendenza alla crescita che, più dei valori assoluti del numero ci sembra il vero indicatore da tenere monitorato nel
tempo; una volta avviate iniziative di fund raising
è chiaro che occorrerà monitorare anche il differenziale reale tra la comunità di potenziali donatori e l’effettiva esistenza degli stessi.
A un altro livello, la community è composta
dai soggetti finanziatori del Parco, che cioè
mettono il Parco nella condizione di funzionare in tutti i suoi meccanismi.

no il Parco, e quindi un incremento di questo
segmento di comunità. Analizzando nel dettaglio la voce “altre entrate” vi sono sicuramente alcune non riconducibili a questo concetto
(ad es. gli introiti derivanti da sanzioni amministrative, interessi attivi, partecipazioni,
canoni di concessione), ma sono sostanzialmente poco incidenti rispetto al resto delle
“altre entrate”, derivanti in particolare dallo
sfruttamento di beni, dall’erogazione di servizi, dal finanziamento di taluni progetti: in questo caso, la presenza di una parte finanziatrice non istituzionalmente consorziata nel
parco è riconducibile ad una credibilità affermata da parte dell’Ente di gestione all’interno
del proprio ambito territoriale, ed è ciò che ne
ha fatto propendere per l’inserimento di questo dato quale indicatore di una community in
via allargamento e consolidamento.
Le linee di tendenza e le curve, visualizzate
nei successivi grafici sia in termini assoluti
che percentuali rispetto al Bilancio di entrata,
indica come l’incremento delle entrate complessivo diverga, nel tempo, dall’incremento
delle entrate a bilancio a carico degli Enti consorziati, pur rimanendo non ipotizzabile un
obiettivo non solo di autofinanziamento ma
anche solo di suddivisione paritaria dei costi
tra pubblico e privato.

Si nota che circa il 95% del bilancio annuale in
spese in conto corrente è erogato direttamente
dagli enti consorziati nel Parco o dalla regione.
Si registra però che il dato delle “altre entrate”
è in costante aumento dal 2000 al 2003 (previsione). Ciò fa presupporre, in incremento
dei soggetti attivi “finanziatori” che sostengoTabella 8.4.a – Composizione delle entrate a bilancio in valore assoluto.
Valore Assoluto in €
Enti Consorziati+Regione
Altri
Entrate Correnti Totali

2000
2.892.817
96.436
2.988.253

2001
3.692.529
112.525
3.805.054

2002
3.942.889
210.613
4.153.502

2003
3.818.695
251.000
4.069.695

2002
95
5

2003
94
6

Tabella 8.4.b – Composizione delle entrate a bilancio in percentuale.
% di Bilancio
Enti Consorziati+Regione
Altri

2000
97
3

2001
97
3
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Grafico 8.4.c – Composizione delle entrate a bilancio e linea di tendenza.

Grafico 8.4.d – Curva di tendenza delle entrate a bilancio.

Grafico 8.4.e – Entrate a bilancio percentuali suddivise tra Enti consorziati e altre fonti di entrata.
Grafico 8.4.f - Andamento nel tempo della percentuale di altre fonti di entrata a bilancio.
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5 - Servizi a pagamento
Per quanto riguarda modalità di contribuzione
diffusa da parte degli utenti alle spese del
Parco, come già detto, non si registrano attività
mirate di fund raising; il Parco per propria scelta politica non persegue l’incremento di altre
entrate economiche provenienti direttamente
dai cittadini (azionariato diffuso, tesseramento,
donazioni, biglietti di ingresso) a copertura di
costi di gestione e di manutenzione generale.
Non si delinea cioè una strategia di fund raising: il Parco come bene pubblico viene percepito quale bene collettivo a carico della collettività e pagato attraverso dalla fiscalità generale.
Eppure, la disponibilità a pagare da parte del
singolo cittadino per preservare un bene prezioso, nel momento in cui esso viene percepito come tale e concorre ad una causa condivisa, non è una possibilità da escludere a priori: numerose fondazioni, associazioni anche a
carattere ambientalista e di tutela della natura,
centri di ricerca, fanno di questa disponibilità
un interessante elemento di appartenenza.
In questo contesto, il Parco ha iniziato però
ad aumentare i servizi a pagamento per l’utenza, volendo collegare l’esborso economico
da parte del cittadino con un servizio immediatamente percepibile da parte del cliente,
pur avendo in considerazione il fatto che
attraverso l’erogazione del servizio veniva
veicolata l’immagine stessa del Parco.
Seppure poco attrattivi da un punto di vista commerciale, questi servizi sono decisamente in
espansione, e hanno un forte impatto sulle persone, perché determinano l’immagine di qualità
percepita che, abbiamo visto, è una zona estremamente importante che la users satisfaction
può contribuire a fare emergere, necessaria al
successo di tutto il progetto Parco.
Concretamente i servizi vengono gestiti in
regime di convenzione, presupponendo che
l’immagine comunicativa, il coordinamento, il
raccordo con l’utenza e la supervisione della
qualità offerta sia ciò che il Parco realizza,
mentre la progettazione, l’organizzazione e la
logistica, la realizzazione del servizio e la
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registrazione dei dati di affluenza, siano condotte direttamente dal privato convenzionato.
Per mantenere il controllo anche contabile
della situazione, il Parco prevede un introito
pari ad una quota tra il 5% e il 10% del ricavato generale.
I servizi a pagamento attivati nel corso degli
ultimi due anni e analizzati nelle rispettive
performance economiche nelle tabelle e nei
grafici successivi, sono i seguenti:
1. Aula verde e settimane verdi per minori
2. Parcheggi a pagamento
3. Visita del Parco in trenino
4. Servizio di ristoro durante le feste
Per quanto riguarda l’Aula verde, la tendenza
che appare è quella di una stabilità in termini
di fatturato (anche se correlata ad un incremento in termini di fruitori dei servizi): si tratta
di servizi innovativi di nicchia, volti alla partecipazione delle famiglie nello sviluppo del
Parco, all'integrazione fra le diverse fasce di
età, alla socializzazione fra i gruppi famigliari,
alla sensibilizzazione e conoscenza di aspetti
dell'educazione ambientale. Ogni domenica
primaverile sono state proposte diverse attività alla presenza di due animatori esperti tra
cui un laboratorio a tema, in cui grandi e bambini erano invitati a creare, giocare e costruire.
Il servizio relativo alle settimane verdi prevedeva una settimana di “immersione totale” nel
verde del Parco, per i bambini dai 5 agli 11
anni turni di 5 giorni - in orario 8.30-17.30 durante la chiusura delle scuole in giugno,
luglio, agosto e settembre.
L’Aula Verde si connota come una piccola,
ma accogliente stanza, affacciata sul parco,
sul retro del Centro scolastico Parco Nord,
allestita ogni volta in modo nuovo dai bambini e dagli educatori, utilizzando materiali naturali e di riciclo con fantasia e creatività.
La capienza massima è di 25 bambini. Risulta
quindi impossibile prevedere un aumento dell’utenza.
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Grafico 8.5.a – Presenze e fatturato del servizio
Aula verde e settimane verdi per minori.

I Parcheggi a pagamento rientrano di fatto
all’interno di quei servizi di sicuro impatto per
l’utenza, perché si rivolgono al 30% del totale
dei frequentatori del Parco, quelli cioè che
vengono al Paco in auto. La motivazione dell’introduzione del biglietto di accesso non ha
un’origine di tipo commerciale, ma prettamente logistico (evitare che l’accesso più conosciuto, quello di via Clerici, poiché è di fatto
una strada a fondo cieco, divenga una sorta
di “trappola” per auto, dove non si riesce più
ad uscire, come è già avvenuto ripetutamente in assenza di un servizio di parcheggiatori.
Il Parco non prende, in questo caso, alcuna
percentuale sul costo del parcheggio, tenuto
di proposito molto basso (1 € per tutta la giornata) e attivo solamente di domenica.
L’andamento altalenante del servizio sembra
indicare una caduta verticale delle macchine,
dovuto principalmente alle condizioni meteorologiche della stagione 2002 più che a una diminuzione effettiva delle presenze, che pure c’è stata.
Per quanto riguarda il 2003 vi è da considerare che, in seguito a indicazioni registrate
anche nel rilevamento della soddisfazione
degli utenti, il Parco ha perseguito una politica degli accessi contraria a quella prettamente commerciale, riuscendo ad aprire nuovi
ingressi al Parco in altre parti della città,
(sempre però collegati con una pista ciclopedonale al “nucleo storico”) e costruendo nuovi
parcheggi gratuiti in zone distinte.
In questo caso, più del ritorno economicocommerciale, il servizio afferma un’immagine
qualitativa dell’Ente in grado di farsi garante
dei bisogni e delle aspettative degli utenti,
senza attuare politiche commerciali speculative senza rinunciare ad una propria strategia
di gestione del territorio.
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Grafico 8.5.b – Presenze e fatturato del servizio
di parcheggio a pagamento.

Viceversa, nel corso del 2003, l’immagine
commerciale del Parco è stata principalmente veicolata attraverso l’apertura di un nuovo
servizio, quello del trenino a pagamento.
Si è trattato di un esperimento di estremo interesse, perché da un lato ha cercato di introdurre
un elemento “estraneo” alla storia del parco, dall’altro di darne un significato a tutti gli effetti diverso da quello che esso ha nei contesti urbani.
Il rischio, per quanto riguarda la riconoscibilità
del marchio Parco Nord era elevato: quello di
rinunciare alla propria specificità legata in particolare alla qualità ambientale (natura, boschi,
alberi, prati, filari) e alla fruibilità sostenibile
(ciclabile, pedonale, roller). E, invero, alcune
proteste da parte di alcuni cittadini riferibili a
questa perdita di significato, vi sono pure state.
Il vantaggio, però, era da subito percepibile:
esaltare la grande dimensione del Parco, facendo percepire la “metropolitanità” del verde e dare
opportunità nuove non tanto ai bambini quanto
alle persone con difficoltà motorie (anziani, disabili, famiglie con bambini molto piccoli).
Il risultato da questo punto di vista è stato
ampiamente raggiunto: l’andamento del servizio, se pur migliorabile in termini di performance è altamente positivo (oltre 7000 utenti
visitatori), e il test valutativo relativo all’accoglienza del trenino da parte dei visitatori ha
dato una conferma positiva per oltre il 50%
del campione (grafico 8.5.c).
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Tabella 8.5.a – Presenze e fatturato del servizio
di visita del Parco con il Trenino.

Grafico 8.5.d – Presenze e fatturato del servizio
di ristorazione durante le Feste.

Anno 2003
Utenti
Fatturato Totale

7.085
10.254,5

Grafico 8.5.c – Percentuali di risposta alla domanda “Il Parco ha attivato un servizio a pagamento
di visita in Trenino (costo 1,5 ). Come valuta questo servizio?” (campione di 948 risposte).

6 - Attrattiva per sponsorizzazioni

L’ultimo indicatore di servizi a pagamento connessi con l’immagine del parco è quello relativo
all’andamento degli introiti relativi alla ristorazione durante le 12 giornate di Festa in Cascina.
L’incremento del 10% rispetto all’anno precedente è particolarmente indicativo di un’abitudine a frequentare la cascina Centro Parco
quale occasione di svago sempre maggiore,
e può indicare un pari incremento di pubblico
più in generale alle iniziative proposte.
Infatti, se da un lato non c’è proporzione diretta
e causale tra i due “trend” è inevitabile che essi
siano correlati l’uno all’altro (tanta più gente
viene alle feste, tante più consumazioni vengono effettuate), anche se bisogna tener conto di
altre variabili che possono aver inciso sulla performance (ad es. il periodo di stagnazione economica e di depressione dei consumi del 2003,
quale fattore negativo, oppure il caldo particolarmente marcato quale fattore positivo sul dato
rilevato delle consumazioni rispetto al 2002).
Ancora una volta, più del valore in termini
assoluti, sembra interessante il confronto del
valore nel tempo e, soprattutto, la connotazione assunta in forma crescente da parte del
marchio del Parco quale luogo di svago e
occasione di ricreazione, in concomitanza
con manifestazioni organizzate.

In maniera analoga rispetto a quanto già visto
con il fund raising, il PNM non ha attivato una
strategia di ricerca sponsorizzazioni, essenzialmente per scelte politiche.
Già in sede di Norme tecniche di attuazione
(1975), approvate insieme alla Istituzione del
Parco, si era deciso di mantenere fuori dai confini del Parco la pubblicità, rendendola incompatibile con la costruzione di un paesaggio
essenzialmente costituito da elementi naturali.
Proprio la caratterizzazione del PNM quale
“paesaggio privo di pubblicità”, considerata a
tutti gli effetti quale artificiosa e aggressiva
alterazione del contesto, ha di fatto reso
impossibile l’avvio di una ricerca strategica di
sponsor a livello territoriale.
Così come da un punto di vista architettonico
si è voluto mantenere una “riconoscibilità” del
paesaggio del Parco attuando, proprio sulla
tematica della pubblicità territoriale, una netta
cesura con il contesto urbano, da un punto di
vista comunicativo si è perseguita una riconoscibilità del marchio del Parco quale Ente
pubblico di qualità ambientale, sintesi dei soci
consorziati, a loro volta Enti pubblici (Comuni
e Provincia) senza comprometterlo con l’abbinamento esclusivo con altri marchi privati (si
pensi invece all’operazione dell’Idroscalo,
diventato IdroPark Fila).
Parallelamente, sulla scorta di esperienze di
verde urbano già consolidate (vedi ad es. il
programma del Comune di Milano di sponsorizzazione della cura di piazze e aiuole cittadine) si è voluto evitare anche il rischio opposto, quello di un processo di parcellizzazione
o “arlecchinizzazione”, che avrebbe affidato a
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sponsor privati porzioni di Parco, riducendo sì
i costi di gestione a carico dell’Ente pubblico
ma compromettendo la riconoscibilità del
disegno unitario del Parco stesso.
A partire da queste due polarità, ed in virtù di
un cambiamento generale del contesto sociale, culturale ed economico, il Parco ha avviato alcuni tentativi di contatti con realtà private
al fine di abbinare un’immagine aziendale a
quella del bene-parco.
I vincoli di queste nuove forme di apertura e
di contaminazione comunicativa sono dati da
alcune scelte a priori:
• sono ricercate in particolare le sponsorizzazioni di manifestazioni ed eventi di qualità, più che di porzioni di Parco
• le sponsorizzazioni dovranno avere carattere temporaneo e non assumere componenti di permanenza o anche solo di stabilità nel tempo
• sarà possibile riportare territorialmente il
logo o la connotazione della ditta sponsorizzatrice, ma non di un determinato prodotto, evitando forme esplicite di pubblicità
• sono privilegiati gli spazi di visibilità esterni al Parco, in particolare sul materiale promozionale di un evento e sulla campagna
di comunicazione esterna, mentre sono
limitati al massimo gli spazi di visibilità
all’interno dei confini del Parco
• sono privilegiate le sponsorizzazioni da
parte di Enti di servizio pubblico o a partecipazione pubblica (ferrovie, trasporti, servizi ambientali)
Questi vincoli limitano di fatto uno sviluppo
deciso della presenza di sponsor commerciali, per lo più collegati ad un evento temporaneo, anche in termini quantitativi di risorse e
di servizi apportati.
Pur riconoscendo la necessità di aperture al
dinamismo della società civile e imprenditoriale, si vuole evitare che il reperimento di
fondi attraverso le sponsorizzazioni possano
sottendere al disimpegno dei soci istituzionali
coinvolti nella realizzazione del Parco.
A tutti gli effetti, considerando il Parco nella
sua accezione di riqualificazione ambientale
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e urbanistica della periferia metropolitana, è
priva di qualsiasi realismo l’ipotesi di una indipendenza economica del Parco per quanto
riguarda le opere da realizzare e i costi di
gestione ordinaria.
Pur all’interno di questo quadro, appare significativo l’incremento di sponsorizzazioni ricevute dal parco, nel corso delle due annualità:
Tabella 8.6.a - Fatturato relativo a sponsorizzazioni.
Sponsorizzazioni
2002
Somma totale
8000

2003
16000

La stima effettuata delle sponsorizzazioni
riporta un dato necessariamente impreciso: è
stato infatti calcolato anche il valore di mercato di determinati servizi che lo sponsor assumeva in prima persona. In particolare, il valore
delle sponsorizzazioni ricevute serviva per
coprire spazi di comunicazione esterna relativi
al Parco e alle manifestazioni sponsorizzate.
Di fatto, quello che emerge è una tendenza
che amplia il budget relativo a determinate
manifestazioni, investito principalmente in
comunicazione, e quindi in “visibilità” e riconoscibilità del marchio.
Conclusioni
Lungo il capitolo ci siamo interrogati su come il
marchio del Parco possa posizionarsi all’interno del proprio territorio di riferimento, e l’abbiamo fatto attraverso l’analisi di alcuni indicatori
riconducibili a cinque differenti ambiti semantici.
In assenza di una politica definita e strategica
volta a rendere il marchio del Parco appetibile
da un punto di vista commerciale per utenti e
comunità locali (le ragioni di questa scelta sono
state spiegate in particolare nei paragrafi 8.4,
8.5 e 9.6) ma in presenza di un forte spirito di
iniziativa, possiamo senz’altro concludere con
un’immagine di estremo dinamismo da parte
del Parco: la tendenza rilevata è quella di
miglioramento in quasi tutti i parametri considerati (fatta eccezione quelli relativi all’Aula Verde
e ai Parcheggi a pagamento, che denotano una
sostanziale stabilità da un anno all’altro).
Nello specifico, il posizionamento del marchio
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del Parco all’interno del contesto di riferimento appare ancorato alla riconoscibilità territoriale come abbiamo cercato di declinare.
1. Riconoscibilità come visibilità esterna.
L’immagine del Parco sui mass media è
particolarmente legata ai servizi e alle
manifestazioni più che alla cronaca, alle
scelte di politica ambientale e alle realizzazioni operative. La qualità ambientale del
Parco è data per assodata sui mass media,
e sembra non fare più notizia. L’importanza
di realizzare manifestazioni esterne ed
eventi è pertanto correlata a una necessaria visibilità in grado di veicolare, attraverso
la creazione di “notizie” positive, l’eccezionalità del luogo PNM;
2. Riconoscibilità come assunzione ad
esempio. E’ forse l’indicatore maggiormente positivo per il Parco, sia in termini di
incremento, che in termini assoluti.
Riuscire ad essere presenti attraverso
un’attenta partecipazione a convegni e
contesti di rilievo perlomeno regionale in
molteplici occasioni, in media 1,5 volte ogni
mese, significa, per una qualsiasi azienda,
avere un’altissima capacità di disseminazione, e una buona riconoscibilità in quanto carattere esemplare;
3. Riconoscibilità come adesione ad una
causa. L’indicatore è, in questo caso, poco
significativo, in mancanza di azioni dirette
di fund raising. Il Parco pare però in grado
di attrezzarsi nel tempo, attraverso la creazione di una comunità di possibili sovventori, e attraverso il lento ma costante incremento di fondi provenienti da fonti esterne
ai soci istituzionali, Regione inclusa.
4. Riconoscibilità come qualità dei servizi.
Per quanto concerne questa accezione, gli
indicatori economici trovati rivelano una
situazione sostanziale di nicchia, dove la
peculiarità dei servizi offerti riveste più
importanza rispetto alla capacità di genera-
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re risorse. Il marchio del Parco, cioè, si
rende riconoscibile non perché si posiziona
rispetto ad un determinato target di clienti,
quanto perché si connota di occasioni uniche, non ripetibili in altri contesti.
5. Riconoscibilità come attrattiva di
sponsor. Anche per quanto riguarda le
sponsorizzazioni e la capacità del Parco di
attrarre sponsor a fronte di una visibilità di
marchio, la situazione rilevata denota una
penetrazione residuale del Parco nel mercato delle sponsorizzazioni. Il Parco, escludendo l’aspetto ambientale non sponsorizzabile per scelta, in quanto luogo di manifestazioni ed eventi e in quanto centro di cultura, appare ancora troppo giovane, poco
attrattivo e poco conosciuto per ipotizzare
investimenti cospicui. Ne emerge però una
situazione dinamica, in progressivo aumento, consapevole dell’importanza che questa
voce può diventare nel tempo, a tal punto da
reinvestire i proventi derivanti dagli sponsor
in comunicazione esterna, al fine di crescere ulteriormente l’attrattività per altri sponsor
accelerando di fatto un circolo virtuoso.
A conclusione del capitolo si può senz’altro ribadire come il posizionamento del marchio del
Parco, sulla base dello studio effettuato e sulla
base delle scelte politiche proprie dell’Ente, non
sia relativo ad un determinato target di possibili
utenti/clienti, quanto al significato che esso veicola nel contesto metropolitano.
L’unicità del marchio PNM, in altre parole, sembra più inerente alla capacità di dare concretezza e sostanza al concetto di “parco metropolitano”, senza replicare nessuna situazione rinvenibile nel contesto urbano o ragionale/nazionale,
ma dosandone sapientemente aspetti integrati,
che non alla capacità di attrarre persone, di
richiamare utenti, di vendere servizi.
Questo posizionamento del marchio PNM,
più culturale che commerciale, pare essere
ben in linea con le finalità del Parco, le sue
politiche di gestione e, in definitiva, con le
aspettative stesse degli utenti.
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Sintesi

In termini di biodiversità animale, confrontando
i risultati ottenuti con i diversi indici che sono
stati applicati e la descrizione dei Parchi confrontati (Groane, Monza, Grugnotorto-Villoresi
e Sempione) si può affermare che, in termini
di specie nidificanti, il PNM, con 34 specie,
segue da vicino altri Parchi di maggiori dimensioni come il Parco delle Groane (46) e il Parco
di Monza (39), mentre ne ha decisamente di
più degli altri due parchi considerati. In tutte le
aree studiate si ha una prevalenza di passeriformi. Ciò deriva dal fatto che in queste zone
non vi è una presenza diffusa di aree umide. Di
particolare importanza è il dato ottenuto al
Parco Nord Milano dove si verifica che i passeriformi sono il 65% rispetto al totale. Tale
percentuale è inferiore a quella degli altri
Parchi e indica una migliore qualità ambientale e un maggiore equilibrio dell’ecosistema.
Per quanto riguarda la relazione fra numero
di specie reali e teoriche e superficie occupata si può osservare che tutti i parchi, tranne il
Grugnotorto-Villoresi, hanno un rapporto
superiore ad 1. Nello specifico, il Parco Nord
Milano ha un rapporto (1,94) superiore a
quello ottenuto nel Parco delle Groane (1,55)
e nel Parco Sempione (1,54) e inferiore a
quello del Parco di Monza (2,14). Questo
sembra confermare che nel Parco Nord
Milano si ha una qualità ambientale paragonabile ad altri parchi caratterizzati da una
maggior superficie e da un’età maggiore.
Il valore ecologico di Parco Nord Milano è
confermato anche dai due indici basati sul
rapporto fra le specie definite emergenze faunistiche e focali e la totalità delle specie nidificanti rilevate. Infatti il PNM presenta il 32%
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di specie considerate emergenze faunistiche
e tale valore è molto simile a quello che si ha
al Parco delle Groane (33%) e nel Parco di
Monza (31%). Nel Parco del GrugnotortoVilloresi, invece, sono presenti solo il 18% di
emergenze faunistiche e, addirittura, il
Sempione non ne contiene affatto.
Per quanto riguarda le specie focali il PNM ne
ha il 26% rispetto al totale delle nidificanti; tale
percentuale è molto simile a quella che si ha al
Parco delle Groane (30%) e in quello di Monza
(31%). Il Parco del Grugnotorto Villoresi, invece, ha una percentuale molto più bassa (12%)
e il Parco Sempione non ne ha del tutto.
L’ultimo indice che è stato considerato è inerente alla presenza di specie sinatropiche.
Nel PNM se ne registra il 26%, valore superiore a quelli del Parco delle Groane (20%),
del Parco di Monza (18%) e del GrugnotortoVilloresi (24%), ma molto inferiore a quello
che è stato rilevato al Parco Sempione (42%).
Ciò conferma che il PNM, sebbene si estenda
in una zona altamente urbanizzata, conserva
un buon livello di naturalità paragonabile a
quello di parchi che si trovano in zone in cui si
ha una minore pressione antropica.
Tutto ciò consente di affermare che il PNM ha
una qualità ambientale paragonabile a quella
del Parco delle Groane e del Parco di Monza
che, come già ricordato, hanno caratteristiche
dimensionali, posizione geografica e storia
molto differenti.
Inoltre, di particolare interesse è il confronto
fra il PNM e quello del Grugnotorto-Villoresi
che, anche se con una certa semplificazione,
può essere considerato l’equivalente del
PNM del 1983. I dati ottenuti dall’applicazione
degli indici dimostrano che il PNM ha acquisito una buona qualità ambientale in un tempo
tutto sommato breve.
Per quanto attiene invece alla biodiversità
vegetale, i dati riportati nelle tabelle e nei grafici mettono in evidenza che, rispetto a 10
anni fa, si ha un aumento del valore dell’indice di Shannon-Wiener (da 3,15 a 3,60) cui
corrisponde un aumento dell’indice di etero-
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geneità di Simpson (da 0,94 a 0,96) e una
diminuzione di quello di dominanza di
Simpson (da 0,06 a 0,04).
Tenendo conto del significato ecologico di tali
indici si può dire che, complessivamente, la biodiversità vegetale, per quanto riguarda i
soprassuoli boschivi, è aumentata nel tempo.
L’aumento di eterogeneità è confermato dalla
crescita del valore dell’indice di eterogeneità di
Simpson che per il PNM era già elevato 10 anni
fa (0,94) ed è aumentato nel tempo (0,96).
In corrispondenza di un aumento del valore
dell’indice di Shannon e di eterogeneità di
Simpson si ha la diminuzione dell’indice di
dominanza di Simpson che misura la presenza o meno di specie predominanti nell’ambiente: per il PNM già 10 anni fa l’indice era
basso (0,06) e in 10 anni tale valore si è
abbassato ulteriormente (0,04); ciò vuole dire
che nei soprassuoli forestali non si è mai
avuta una situazione di dominanza di specie
particolari e che tale situazione si è mantenuta e anzi è migliorata nel tempo.
All’aumento di biodiversità nei soprassuoli
forestali corrisponde un aumento abbastanza
rilevante della naturalità e integrità degli habitat. Infatti applicando l’indice che ci permette
di vedere la percentuale di specie autoctone
sulle specie totali presenti vediamo che esso
aumenta nel tempo passando dal 46% al
53%, con una quota maggiore, seppur di
poco, di specie autoctone rispetto alle alloctone nei soprassuoli forestali.
Questo dato, come già detto precedentemente, è di particolare importanza in quanto ci
permette di affermare che, nel tempo, gli
habitat si stanno avvicinando a quelli che
naturalmente dovrebbero essere presenti,
grazie alla modifica delle scelte progettuali.
Anche in termini di naturalità complessiva, si
può affermare che, al Parco Nord Milano, si ha
una maggiore naturalità e una minore artificialtà della vegetazione rispetto a parchi cittadini quale il Parco Sempione. Si può quindi
affermare che il Parco Nord Milano si configura in modo del tutto differente da un classico
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parco urbano. Il progetto e le tecniche esecutive utilizzate per la sua realizzazione hanno
mirato ed hanno effettivamente consentito di
ottenere un maggiore grado di naturalità.
Anche dal punto di vista climatico, il PNM ha
determinato un miglioramento qualitativo dell’ambiente, consentendo un abbattimento dell’effetto “isola di calore”. Infatti, anche se in
zone come il PNM, ai limiti della grande metropoli, l’influenza della città è ancora rilevante,
tuttavia, considerando i dati di temperatura
registrati nel corso di 5 anni in via Juvara (centro città) e al PNM, la differenza dei valori suggerisce che effettivamente nella zona occupata dal Parco si ha un abbattimento dell’isola di
calore. Tale considerazione è avvalorata dalla
misura della radiazione solare netta in via
Juvara e al PNM. Infatti, anche se nel 1998 e
1999 si sono avuti valori più alti di radiazione
netta al Parco rispetto alla città, tale tendenza
si è invertita negli ultimi tre anni. Molto probabilmente ciò è legato allo sviluppo della vegetazione che negli ultimi anni è stato tale da
rendere la zona del Parco sempre più somigliante a una zona naturale che urbana. Tale
cambiamento di fatto ha ridotto il fenomeno di
isola di calore nella zona.
Analizzando l’indagine di user satisfaction
condotta al Parco Nord negli anni 2001 e
2002, emergono numerose indicazioni a livello sia locale sia generale
A livello locale, l’indagine ha portato il PNM a
raggiungere tutti gli obiettivi che si era prefissato:
• ha definito i profili dei gruppi di utenti, evidenziando che non sono le composizioni
sociologiche a determinare il gruppo di appartenenza (sesso, età, condizione socioeconomica e familiare), quanto altre variabili che
potremmo definire “variabili d’uso”: frequenza
di visita, attività svolta, residenza e da quanto
tempo conosco il Parco. Attraverso queste
variabili è stato possibile segmentare sommariamente due grandi tipologie di utenti, sostanzialmente equivalenti, con aspettative, disponibilità di tempo, conoscenza e bisogni molto
differenziati, a cui il Parco deve però rivolgersi
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con efficacia: quella dei frequentatori assidui,
che conoscono il Parco da almeno un decennio, per lo più residenti nei quartieri limitrofi,
che riconoscono nel parco la sua dimensione
urbana di verde attrezzato, sicuro, pulito,
luogo di quiete ma anche di socializzazione; e
quella dei frequentatori più saltuari, che hanno
scoperto il Parco più recentemente, disposti a
venire da più lontano perché trovano nel
Parco una dimensione “tematica” del verde di
qualità (ambienti, attrezzature ed eventi unici)
e che si aspetto maggiori servizi, facilitazioni,
informazione. Nella capacità di dialogo con
entrambe queste due grandi categorie risiede
proprio l’identità metropolitana del Parco che,
però, sembra riconosciuta da entrambe.
L’assenza di un profilo dell’utenza classico, di
tipo sociologico, consente di prevedere politiche di fidelizzazione di target decisamente
eterogenei (da 0 a 99 anni), stimolando il
Parco a rispondere a bisogni differenziati con
un processo comunicativo complesso.
• ha definito l'area di provenienza degli
utenti e i confini del bacino di utenza, coincidente con l’area metropolitana del nord
milanese (circa 1,5 milioni di persone). Il
bacino di utenza potenziale, destinato ad
aumentare negli anni, è sicuramente quello
provinciale o cittadino di altre zone non
limitrofe (3,5 milioni di persone).
• ha delineato il tipo di utilizzo del Parco e
la frequenza di accesso; per quanto riguarda questo obiettivo, un risultato decisamente interessante è stato quello di quantificazione degli utenti del Parco, stimato in
oltre 2 milioni di visitatori/anno;
• ha permesso di valutare il grado di soddisfazione degli utenti rispetto ai servizi e agli
ambienti del Parco, con un indice di 8,1 su
una scala di da 1 a 10. Il valore è in aumento rispetto al 2001 anche se, rispetto al
2001, aumentano anche le valutazioni più
critiche, in particolare dovute all’aumento di
conoscenza del Parco. L’analisi ha permesso inoltre di elaborare una mappa delle priorità di intervento e di capire quali servizi futuri occorre implementare al fine di mantenere
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saldo il raccordo con le aspettative delle persone (promuovere forme che diluiscano la
concentrazione di utenti e la sensazione di
sovraffollamento nei percorsi del Parco,
migliorare le attività di comunicazione esterna sui mass media, impedire un uso indiscriminato del Parco da parte dei cani liberi);
• ha permesso di valutare le attività di
comunicazione con gli utenti e capire come
migliorarle;
• ha permesso di confrontare i dati in ogni
sezione della ricerca e di verificare i cambiamenti da un anno con l’altro. A tal proposito va rilevato che l’ordine delle indicazioni rilevate dall’analisi del 2001 sono
state confermate nell’analisi 2002, ad indicare che l'efficacia delle politiche intraprese
da un anno con l’altro non è percepita dall’utenza nel breve termine. Da questo
punto di vista, l’ipotesi che si avanza è che
il tempo medio per valutare l’efficacia di
politiche gestionali, seppure riconducibili ad
aspettative espresse dai frequentatori, sia
di medio termine (2-3 anni);
ß ha consentito di valutare quali sensazioni
siano associabili ai contesti naturali del
Parco, in una sorta di precisa mappa emotiva. E’ emerso che le aree del parco a più
intensa naturalità (ad es. i boschi) sono di
fatto quelle meno “neutre”, sono cioè quelle che suscitano le emozioni più forti, mentre più aumenta il grado di artificiosità di un
intervento (ad es. le fontane del Parco) più
aumentano le risposte di indifferenza;
ß ha permesso di valutare il grado di conoscenza del Parco e della sua “mission” da
parte dell’utenza, posizionandolo in una situazione di crescita della capacità di informare e
di dialogare; in particolare hanno riscosso un
indice superiore al 60% tutti gli item istituzionali, gestionali e d’uso del Parco.
A livello più generale e metodologico, in risposta alla domanda se e in che misura l’aspettativa dell’utenza e i bisogni espressi debbano guidare la gestione del Parco o, al contrario, seguirla, per validarla o smentirla, i dati
ricavati dall’indagine effettuata consentono di
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affermare che, a prima vista, la soddisfazione
degli utenti sia più uno strumento di validazione di politiche attuate da parte dell’Ente
gestore, che non di pianificazione.
L’aver registrato una sintonia di fondo tra le proprie priorità e quelle segnalate dall’utenza, significa sicuramente per il Parco essere in linea con
le aspettative dei frequentatori ma, soprattutto,
riconoscersi in un comune fondamento culturale di finalità di trasformazione del territorio.
Le maggiori criticità rilevate da parte dell’utenza, come è emerso nel caso studio, non sono
interpretabili necessariamente come una
insoddisfazione generale, e dunque una richiesta di cambiamento di rotta, ma come una
richiesta di maggiore attenzione al soddisfacimento di aspettative e bisogni più specialistici.
Proprio su questo tipo di aspettative è dunque
possibile ribaltare i termini metodologici dell’analisi fatta poco fa: è il caso cioè in cui i servizi
vengono percepiti come “aggiuntivi”, ma anche
come “ciò che fa la differenza con gli altri parchi”; in questi casi, le aspettative degli utenti e le
indicazioni espresse, criticità rilevate incluse,
paiono essere un set di indicatori importanti proprio per la pianificazione degli interventi futuri.
Scomponendo il dato delle aspettative espresse attraverso le sue molteplici variabili di segmentazione, relative ai singoli profili di frequentatori, si riaprono per il Parco nuove possibilità di pianificazione degli interventi, nuove
possibilità di scelte operative e, in definitiva, la
strada del miglioramento dei servizi erogati e
della fidelizzazione della propria utenza.
Per quanto riguarda questo aspetto, sono stati
analizzati i diversi strumenti elaborati dal PNM
per consolidare la relazione con i propri utenti,
a partire da strategie di partecipazione attiva:
sullo sfondo l’obiettivo di comunicare efficacemente la propria politica ambientale e la propria
identità di area verde metropolitana a forte qualità ambientale, aperto all’alta frequentazione
In particolare, il Piano della Comunicazione e la
Relazione annuale del Servizio Guardie
Ecologiche Volontarie (GEV) sono i due strumenti più complessi di cui, abbiamo visto, il
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Parco si è dotato per pianificare e gestire rapporti
fidelizzati con propri determinati target di utenti.
Da un lato le azioni pianificate sono sufficientemente ampie per consentire di raggiungere
sostanzialmente la totalità dei fruitori del Parco,
dall’altro esse sono anche sufficientemente
dettagliate in termini di obiettivi da poter essere
sempre tenute sotto controllo e “misurate”.
Gli indicatori trovati ci indicano uno stato dell’arte decisamente positivo su tutti i target
considerati:
• i visitatori che fruiscono di servizi informativi
• le scuole
• gli anziani
• le associazioni
• i volontari
Attraverso questi target di riferimento, altamente fidelizzati, il Parco riesce a veicolare
meglio una propria immagine positiva, in linea
con la propria politica di gestione, a tutta la
totalità dei frequentatori.
A diversi livelli, tutti e 5 i target, grazie al set di
indicatori individuati, raggiungono buoni o ottimi livelli di fedeltà; si rileva che caratteristica
comune per tutti i target è che il grado di fedeltà è strettamente connesso al grado di partecipazione alla vita del Parco: laddove si incrementa l’una, si rafforza anche l’altra, in un circolo virtuoso che non identifica gerarchie.
L’ipotesi di partenza, quindi, di una sostanziale correlazione, se non coincidenza, tra i due
termini, appare confermata dall’analisi del
caso Parco Nord, ciò che segna un netto
scarto con il marketing commerciale da un
lato e con una visione conservazionistica del
“Bene Parco” dall’altro.
In tal senso, le azioni strutturate e pianificate
per avviare questo circolo virtuoso si configurano sì come azioni di marketing relazionale,
ma il loro scopo non è mai la fruizione dei servizi quanto il corretto uso del bene pubblico e
la salvaguardia degli ambienti.
Trova quindi una sostanziale conferma, a
nostro avviso, anche l’altra ipotesi di partenza, secondo la quale un alto grado di fedeltà
dei frequentatori del Parco (e quindi, la loro
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attitudine a partecipare), indica una buona
capacità dell’Ente di interpretare correttamente le aspettative e i bisogni profondi dei propri
utenti, anche se non espressi esplicitamente.
E, per ultimo, proprio nella pianificazione e
gestione di relazioni fidelizzate e partecipative, come abbiamo avuto modo di far emergere studiando il caso Parco Nord, sembra risiedere uno dei suoi fattori di maggior consenso.
Da questo punto di vista, occorre anche sottolineare come in taluni casi, proprio l’analisi
delle modalità di partecipazione e di fidelizzazione avviata con questa ricerca, ha consentito di evidenziare carenze organizzative o
disservizi all’utenza (ad es. sull’analisi dei
flussi informativi con l’esterno, delle tipologie
di richiesta e sulle dinamiche richieste-risposte), e, successivamente, di avviare possibili
azioni correttive da parte del Parco.
Nello studio ci si è interrogati su come il marchio del Parco possa posizionarsi all’interno
del proprio territorio di riferimento
(Riconoscibilità del marchio) e l’abbiamo fatto
attraverso l’analisi di alcuni indicatori riconducibili a cinque differenti ambiti semantici.
Dallo studio è emerso che, ad oggi, PNM non
ha seguito una strategia volta a “sfruttare” il
marchio del Parco da un punto di vista commerciale. Tuttavia PNM, soprattutto negli ultimi
anni, ha mostrato un notevole dinamismo nel
far conoscere se stesso (e il marchio che ne
rappresenta il simbolo) attraverso molteplici iniziative, ponendo così le basi per possibili nuove
forme di “capitalizzazione” di tale immagine
positiva a tutto vantaggio del Parco stesso.
Nello specifico, il posizionamento del marchio
del Parco all’interno del contesto di riferimento
appare ancorato alla riconoscibilità territoriale:
• Riconoscibilità come visibilità esterna.
L’immagine del Parco sui mass media è
particolarmente legata ai servizi e alle
manifestazioni più che alla cronaca, alle
scelte di politica ambientale e alle realizzazioni operative. La qualità ambientale del
Parco è data per assodata sui mass media,
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e sembra non fare più notizia. L’importanza
di realizzare manifestazioni esterne ed
eventi è pertanto correlata a una necessaria visibilità in grado di veicolare, attraverso
la creazione di “notizie” positive, l’eccezionalità del luogo PNM;
• Riconoscibilità come assunzione a esempio. E’ forse l’indicatore maggiormente positivo per il Parco, sia in termini di incremento,
che in termini assoluti. Riuscire ad essere
presenti attraverso un’attenta partecipazione a convegni e contesti di rilievo perlomeno
regionale in molteplici occasioni, in media
1,5 volte ogni mese, significa, per una qualsiasi azienda, avere un’altissima capacità di
disseminazione, e una buona riconoscibilità
in quanto carattere esemplare;
• Riconoscibilità come adesione a una
causa. L’indicatore è, in questo caso, poco
significativo, in mancanza di azioni dirette
di fund raising. Il Parco pare però in grado
di attrezzarsi nel tempo, attraverso la creazione di una comunità di possibili sovventori, e attraverso il lento ma costante incremento di fondi provenienti da fonti esterne
ai soci istituzionali, Regione inclusa.
• Riconoscibilità come qualità dei servizi.
Per quanto concerne questa accezione, gli
indicatori economici trovati rivelano una
situazione sostanziale di nicchia, dove la
peculiarità dei servizi offerti riveste più
importanza rispetto alla capacità di generare risorse. Il marchio del Parco, cioè, si
rende riconoscibile non perché si posiziona
rispetto ad un determinato target di clienti,
quanto perché si connota di occasioni uniche, non ripetibili in altri contesti.
• Riconoscibilità come attrattiva di sponsor.
Anche per quanto riguarda le sponsorizzazioni e la capacità del Parco di attrarre
sponsor a fronte di una visibilità di marchio,
la situazione rilevata denota una penetrazione residuale del Parco nel mercato delle
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sponsorizzazioni. Il Parco, escludendo l’aspetto ambientale non sponsorizzabile per
scelta, in quanto luogo di manifestazioni ed
eventi e in quanto centro di cultura, appare
ancora troppo giovane, poco attrattivo e
poco conosciuto per ipotizzare investimenti
cospicui. Ne emerge però una situazione
dinamica, in progressivo aumento, consapevole dell’importanza che questa voce può
diventare nel tempo, a tal punto da reinvestire i proventi derivanti dagli sponsor in
comunicazione esterna, al fine di crescere
ulteriormente l’attrattiva per altri sponsor
accelerando di fatto un circolo virtuoso.
Si può quindi senz’altro ribadire come il posizionamento del marchio del Parco, sulla base dello
studio effettuato e delle scelte politiche proprie
dell’Ente, non sia relativo a un determinato target di possibili utenti/clienti, quanto al significato
che esso veicola nel contesto metropolitano.
L’unicità del marchio PNM, in altre parole, sembra più inerente alla capacità di dare concretezza e sostanza al concetto di “Parco metropolitano”, senza replicare nessuna situazione rinvenibile nel contesto urbano o ragionale/nazionale,
ma dosandone sapientemente aspetti integrati,
che non alla capacità di attrarre persone, di
richiamare utenti, di vendere servizi.
Questo posizionamento del marchio PNM,
più culturale che commerciale, pare essere
ben in linea con le finalità del Parco, le sue
politiche di gestione e, in definitiva, con le
aspettative stesse degli utenti.
Per quanto riguarda, infine, il confronto tra il
caso studio (PNM) e il parco olandese (Bos di
Amsterdam), notevoli differenze sono state
riscontrate per quanto riguarda le strategie di
fidelizzazione degli utenti, in particolare relativamente all’approccio culturale sull’eventuale
redditività economica di un’area protetta.
Infatti, pur non mancando strategie e strumenti messi in campo per attrarre e coinvolgere i
cittadini (ad esempio attraverso specifiche
forme di progettazione partecipata, assenti
invece all’interno del Parco Nord Milano, o
attraverso indagini telefoniche di rilevamento
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del gradimento dell’utenza), la presenza massiccia di persone non è vissuta come misura
del successo del parco, la cui carta vincente è
sembrata essere quella legata alla qualità del
proprio ambiente naturale e paesaggistico.
In altre parole, pur richiedendo la manutenzione circa 5 milioni di € all’anno, la pur cospicua spesa pare essere considerata un normale costo sociale e all’Ente gestore, peraltro
strettamente connesso alla stessa municipalità di Amsterdam, non viene richiesta alcuna
strategia di marketing per finanziare direttamente parte del proprio bilancio di spesa.
Dagli amministratori locali la funzione protettiva della natura sembra essere percepita di
per sé come una funzione economica.
D’altra parte, se il parco è concepito come una
infrastruttura della città al pari delle strade, dei
marciapiedi, delle biblioteche, i cittadini frequentatori che pagano già questi servizi attraverso la
fiscalità generale non si sentono in dovere di
pagare nuovamente un eventuale ingresso al
parco o i sevizi di base da questo erogati.
La stessa predisposizione a promuovere una
forma di pagamento per il parcheggio delle
autovetture dei visitatori appare controversa,
discutibile, non auspicata.
Questa visione non è certo quella che sta è
stata riscontrata al Parco Nord Milano che
invece ha avviato precise politiche di fidelizzazione degli utenti e di riconoscibilità del marchio per rispondere alle sollecitazioni provenienti dagli amministratori locali, i quali chiedono all’Ente gestore di farsi promotore di specifiche iniziative economiche (come ad esempio
l’implementazione dei servizi a pagamento o
l’introito da parte di possibili sponsor) che ripaghino parte dei propri costi di gestione.
Concludendo la trasposizione del tema specifico di studio, cioè il raccordo tra le politiche di
gestione di un’area protetta e le aspettative
dei cittadini, si rivelano nel caso europeo presenti ma molto meno enfatizzate rispetto al
caso di studio italiano.
Forse i 70 anni di storia del Bos di Amsterdam
hanno di fatto stabilizzato le aspettative dei
cittadini nei confronti del Parco e l’esperienza
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di monitoraggio delle opinioni dei frequentatori è, seppur presente, meno sentita.
Il Parco Nord Milano, la cui storia ventennale si
inserisce in un contesto culturale italiano poco
propenso alla generale conservazione del
verde, ha invece necessità di mantenere vivo il
dialogo con i cittadini sulle sue modalità di sviluppo e gestione perché se da un lato è ancora in fase di costruzione e quindi più propenso
a una posizione di ascolto, dall’altro deve continuamente riaffermare che la funzione protettiva e ricreativa del verde, volta alla migliore
qualità della vita nella metropoli, possiede un
intrinseco valore economico e sociale, non
mediabile con altre destinazioni d’uso.
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Conclusioni

I Parchi, perlomeno in Lombardia, non si configurano solo come aree di interesse naturalistico, ma costituiscono di fatto significative
porzioni di territorio che comprendono realtà
assai differenziate (nuclei urbani, aree ad alta
naturalità, insediamenti produttivi, aree commerciali, servizi quali ospedali, aeroporti,
autostrade, ecc.). Di conseguenza i parchi, in
particolar modo quelli di cintura metropolitana, non possono esser visti solo come luogo
di tutela di aree naturalistiche, ma devono
diventare il punto di riferimento di uno sviluppo sostenibile dell’intero territorio su cui insistono, svolgendo un ruolo di aggregazione
delle diverse componenti del territorio affinché ogni azione portata sul territorio stesso
sia fatta in un’ottica di sostenibilità ambientale. In tal modo il Parco non è più colui che
svolge un ruolo vincolistico, ma guida lo sviluppo del territorio in modo attento agli aspetti ambientali e quindi “sostenibile”.
Più in particolare, il Parco si può proporre
quale ente che svolge un ruolo attivo affinché
ogni intervento sul territorio sia pianificato e
progettato in modo tale da conciliare le esigenze produttive e di servizio con quelle tipicamente ambientali e quelle che emergono
dal tessuto sociale che vi insiste. In pratica
oggi un Parco non si può più limitare ad azioni di salvaguardia di habitat naturali, ma deve
aiutare le realtà anche produttive del proprio
territorio a mantenere una redditività che non
sia a spese del territorio stesso, agendo da
propositore di soluzioni innovative di recupero di aree marginali o dismesse, di realizzazioni più attente e rispettose del paesaggio, di
creazione di corridoi ecologici. Il Parco favori-
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rà quindi azioni di compensazione realizzando in altre aree quanto si sottrae in alcune, di
integrazione, aggiungendo ad opere necessarie elementi che spostino nuovamente l’equilibrio a favore della natura (ad es. fascia
boscata a fianco di una strada) o quantomeno di mitigazione dell’impatto ambientale.
La valutazione della eco-compatibilità e più in
generale del processo di miglioramento, sotto il
profilo ambientale, delle diverse attività produttive e di servizio comprese nell’area, può essere attuata mediante un sistema di gestione
ambientale (SGA) che misura il livello di compatibilità ambientale delle diverse azioni che si
intraprendono e obbliga di fatto ad un continuo
miglioramento sotto il profilo della sostenibilità
ambientale (es. EMAS o ISO14001). Tale strumento non va quindi visto solo a livello di organizzazione dell’ente gestore, ma, partendo dal
Parco stesso ed avendo nel Parco l’ente catalizzatore e aggregante, dovrebbe essere esteso all’intera realtà territoriale, coinvolgendo
anche gli operatori economici.
In tale funzione di coordinamento e guida di
azioni ecocompatibili sul proprio territorio, il
Parco deve rappresentare l’intera comunità e
quindi farsi portavoce della cittadinanza e
delle sue aspettative. A tal fine è essenziale
che, tramite strumenti adeguati (ad es. indagine sulla users satisfaction ), il Parco individui il profilo dell’utenza e ne registri le aspettative e le opinioni circa le prospettive di sviluppo del territorio. Lo strumento della users
satisfaction serve anche per una valutazione
del livello di gradimento, da parte dell’utenza,
delle diverse attività intraprese dal Parco. In
tal modo il Parco può arrivare a stabilire una
scala di priorità dei diversi interventi.
Il caso studio dimostra che anche in una realtà totalmente artificiale e di “prima cintura
metropolitana” quale quella del Parco Nord
Milano, già in un tempo ragionevolmente limitato (20 anni circa) si possono conseguire
risultati apprezzabili in termini di biodiversità e
di naturalità quali ambiti strettamente correlati allo sviluppo sostenibile.
Tale risultato positivo va ricondotto a un piano
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e a una progettualità di riqualificazione
ambientale del territorio ben studiati e all’applicazione di tecniche di forestazione che
hanno consentito l’instaurarsi di un habitat
adatto al reinserimento di specie vegetali e
animali caratteristiche dell’area di pianura.
Lo studio dimostra che tale livello di naturalità e biodiversità è stato raggiunto senza
penalizzare la fruizione del Parco da parte dei
cittadini che anzi sono richiamati al Parco,
oltre che da attrezzature per il tempo libero,
dalla possibilità di trovare un luogo ad alta
naturalità alle porte di casa e della città.
A tal proposito il Regolamento d’uso del Parco
si pone come fondamentale strumento regolatore per equilibrare la pressione antropica con
la tutela dell’habitat. In aggiunta a ciò, Parco
Nord Milano dimostra che l’utilizzo di volontari
(le guardie ecologiche volontarie, GEV) per la
diffusione della conoscenza e il rispetto del
regolamento è particolarmente efficace per trasferire ai cittadini frequentatori la consapevolezza dell’importanza del rispetto delle regole
al fine di mantenere nel tempo a livello qualitativi elevati un bene comune quale un Parco.
I dati forniti dall’applicazione degli indicatori di
qualità ambientale/naturalità e fruibilità ambientale ci permettono di affermare che il Parco Nord
Milano, in quanto Parco peri-urbano di cintura
metropolitana, attua una politica di gestione che
va incontro alle aspettative dei cittadini.
Si è dimostrato che il PNM riesce costantemente ad espandersi, bonificando via via
aree sempre nuove, avendo un’attenzione
particolare alla tematica della fruibilità da
parte dei cittadini e della qualità ambientale
nei singoli ecosistemi.
Il Parco Nord Milano non è percepito solo
come giardino urbano, a scopo unicamente
ricreativo, ma anche come Parco peri-urbano
con un certo grado di naturalità. Gli indicatori
di fruibilità ambientale ci rendono visibile
come sia possibile rendere “vivibile” l’area
verde, in modo che l’utente possa apprezzarne tutti gli aspetti, anche quelli naturalistici e
paesaggistici, in sicurezza.
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