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Raul Dal Santo (Parco dei Mulini), 
Lucia Vignati (Ecomuseo del paesaggio

di Parabiago)

La Valle del Fiume Olona: 

laboratorio di politiche di 

governance sussidiaria



Localizzazione dell’esperienza

• Valle del fiume Olona milanese

• 2 PLIS (9 Comuni, 200.000 abitanti) 

• La riduzione di beni privati, impone di 

riconoscere e valorizzare i beni comuni

SOLO SE:

1. il modello di governance permette alla

comunità di attivare risorse.

2. la comunità riconosce i beni come 

patrimonio culturale



Risultato

Spostare l'attenzione dal risultato al processo 

(Bruno Munari)

•Riconoscere e 
valorizzare 
i beni comuni

•Modello 
di governance
•Educare al 
riconoscimento

Processo



Come?
• Un modello di governance, basato sulla logica

dell’Amministrazione condivisa e sul principio

costituzionale della sussidiarietà
– un “progetto di territorio”, capace di trattare e integrare

aspetti fisici, gestionali e procedurali e di far convivere gli

interessi generali con le esigenze dei privati

Di Peter Morris



Il Parco
vale anche per Agenda 21, Ecomuseo, ecc.

www.alagna.it



In altre parole…

Un processo di cittadinanza attiva 

che, attraverso il principio della 

sussidiarietà

(art. 118 Costituzione italiana), 

abbia come fine la cura del 

paesaggio e del patrimonio (art. 9 

Cost.) per il progresso materiale e 

spirituale della società (art. 4 

Cost.) e il pieno sviluppo della 

persona (art. 3 2^ comma Cost.)



Il patto per il fiume Olona

““Noi   cittadini,  associazioni  e  Noi   cittadini,  associazioni  e  
Istituzioni  che  vivono,  operano  nel  Istituzioni  che  vivono,  operano  nel  
territorio  lungo  il  medio  corso  del  territorio  lungo  il  medio  corso  del  
fiume Olona  e  lo  amministrano,  fiume Olona  e  lo  amministrano,  
riuniti  alla  conferenza  di  Parabiago  riuniti  alla  conferenza  di  Parabiago  
del  4/6/2013, raccogliamo  queste  del  4/6/2013, raccogliamo  queste  
sfide  e  accettiamo  le  nostre  sfide  e  accettiamo  le  nostre  
responsabilitresponsabilitàà.  Adottiamo  il  Patto  .  Adottiamo  il  Patto  
per  il  Fiume  Olona come  un  per  il  Fiume  Olona come  un  
significativo  passo  in  avanti,  da  significativo  passo  in  avanti,  da  
una  fase programmatica  a  una  una  fase programmatica  a  una  
pragmatica  per  poter  indirizzare pragmatica  per  poter  indirizzare 
ll’’azione di ognuno di noi verso gli azione di ognuno di noi verso gli 
obiettivi condivisi.obiettivi condivisi.””

Di Leo Grübler



Patto f. Olona: dal 4.6.2013 lavoriamo Patto f. Olona: dal 4.6.2013 lavoriamo 

insieme insieme perper……



Perché?

• L’Olona, fiume “invisibile” torni presto ad essere

perno dello sviluppo ambientale, sociale ed 

economico locale e sostenibile.



• Esperienza di 
amministrazione condivisa

• Hanno collaborato sin ora 
65 tra istituzioni, attività
economiche, proprietari e 
associazioni:

• - Comuni di Nerviano, Canegrate, Parabiago, San Vittore 
Olona, Legnano -Ecomuseo del Paesaggio di Parabiago -Fiab
Canegrate Pedala -Asociazione Ortografia Urbana -Ark Milano 
-Assesempione -Pastificio Le Delizie di San Vittore Olona -
Nordic Walking -Complesso Bandistico Sanvittorese -La 
Fabbrica di Sant'Ambrogio -Fattoria di Tullio di B. Garolfo -
Comitato genitori dell'Istituto Mendel di Villa Cortese -
Scuderia "Parco dei Mulini" -Ristorante Beer Banti -Micronido
"La casa delle meraviglie" di Canegrate -Apicoltura Nomade 
"Mattia" di Nerviano -Legambiente sez. di Parabiago  
Canegrate e Nerviano -Legambiente Lombardia ONLUS -Il Riso 
del Castello -Comitato Amici di Villa Adele -Associazione "Il 
Cenacolo" -Lipu di Parabiago -Protezione civile di Canegrate -
Apicoltura Nomade "Mattia" di Nerviano -Scuderia "Parco dei 
Mulini"-Associazione Trekking Italia -Associazione artistica 
Antonello da Messina -Associazione il Prisma -Associazione 
Alquattrodiviatorre di Parabiago -Cittadini Volontari di 
Legnano -Fondazione Ferrazzi-Cova -Vestiamo Canegrate -
Liceo Cavelleri di Parabiago -Festival dei Migranti -Consorzio 
fiume Olona -Distretto agricolo Valle Olona -Agesci Scout San 
Vittore Olona -Associazione Olona Viva -Associazione Arte e 
storia Legnano - Comune di Pregnana M.se - Comune di Rho -
Fondazione Ferrario - Contratto di Fiume Olona-Bozzente-Lura
- Consorzio Fiume Olona



Azioni

• Anno 2010: 5 azioni

• Anno 2011: 8 azioni

• Anno 2012: 16 azioni

• Anno 2013: 23 azioni

• Anno 2014: 19 azioni 



Mulino day,  Giri d’acqua, 

Bicicliamo ecc.

• (ri)scoprire il patrimonio culturale e naturale della 

comunità



AVERLA PICCOLA

1. Progetto Parco Mulini
Budget: 380.000 euro
Finanziatore: EXPO, CAP 
Holding
Attuatore: ERSAF
Fase: Approvazione 
progetto esecutivo

2. Progetto Canale Villoresi
Budget: 465.037,61 Euro
Finanziatore: EXPO
Attuatore: ERSAF
Fase: lavori eseguiti tratto 
Garbagnate-Nerviano



PEDAoLONA

1. Riva destra: 1.500.000 euro
Finanziatore: Regione 
Lombardia
Attuatore: Comune di Parabiago
Fase: Selezione appaltatore 
lavori

2. Riva sinistra: da definire
Finanziatore Parco Mulini
Attuatore: associazioni locali

Insieme progettiamo la mobilità
dolce per far tornare la gente al 
fiume Olona. 



TARABUSINO

Budget: 600.000 euro
Finanziatori: Comuni, Parco, 
CARIPLO, Contratto Fiume 
Olona (Regione Lombardia)
Attuatore: Comune di 
Legnano
Fase: Redazione progetto 
definitivo

Insieme progettiamo 
habitat adatti al piccolo 
airone nei Comuni di 
Legnano, San Vittore Olona 
e Canegrate. 



CURA DEGLI SPAZI APERTI DI 

PROPRIETA’ COMUNALE

Attuatore: Comune di 
Parabiago
Partner: Distretto Agricolo 
Valle Olona

Fase: attuata

Sussidiarietà nella gestione 
agricola dei terreni di 
proprietà del Comune di 
Parabiago. 



FOPPA DI SAN VITTORE OLONA

Attuatore prima fase: Ass. 
Olona Viva
Fase: attuata
Attuatore seconda fase: 
AIPO Fase: progetto 
esecutivo per la seconda 
fase da rivedere secondo 
richieste del Parco

L'ultima zona umida rimasta 
lungo il fiume ha ripreso 
vita. 



PRIMAPRIMA

DOPODOPO

FoppaFoppa di San Vittore Olonadi San Vittore Olona



OASI DI PACE E DI BELLEZZA

Attuatore: Liceo scientifico 
Cavalleri di Parabiago, 
Comune di Parabiago, 
Legambiente di Parabiago 
Budget: nd
Fase: attuata prima fase. Il 
progetto va completato

Un'area privata e 
abbandonata posta lungo il 
fiume è stata restituita 
all'uso pubblico 



RIPOPOLAMENTO ITTICO

FIUME OLONA

Budget: 0 euro
Partners: Provincia, 
Consorzio Est Ticino 
Villoresi, Associazioni locali

Fase: attuati 2 interventi di 
ripopolamento nel 2010 e 
nel 2014



IL RIALE RITROVATO

Budget: 2000 euro
Finanziatore: Comune di 
Parabiago
Partner: Scuole di Parabiago, 
Consorzio fiume Olona, 
Distretto Agricolo Valle Olona 
(DAVO)
Attuatore: DAVO
Fase: Attuato

La storica roggia medioevale 
che portava acqua del fiume 
Olona in centro a Parabiago è
ora diventata area di 
riproduzione della fauna 
acquatica. 



GUARDA CHE NIDO!

Attuatore: LIPU sezione 
Parabiago

1.Installazione di 75 nidi per 
uccelli all’interno del Parco 
Castello di Legnano e del 
PLIS Mulini. 

2. Comunicazione 
dell'iniziativa.

3. Attività di educazione.



OPERE DI LAMINAZIONE PIENE DEL 

FIUME OLONA

Budget: 16,214,225.61 euro
Finanziatore: Stato e 
Regione Lombardia

Attuatore: AIPO

Fase: Avvio lavori



OPERE DI LAMINAZIONE PIENE DEL 

FIUME BOZZENTE

Budget: 10.500.000 euro
Finanziatore: Stato e 
Regione Lombardia

Attuatore: AIPO

Fase: Progettazione in corso



Risorse finanziarie 2010/14

• Spese 1,5 Euro/abitante 

=187.500 Euro

• Contributi per progetti 

e gestione: 0,3 euro/ab. 

=38.000 Euro

• Contributi per opere: 

10,5 Euro/ab

= 1.308.000 Euro



La scelta

• Parchi “di peso”

• Patti “costituzionali”, 

accordi tra pari per realizzare i 

principi costituzionali?

Di Dan Moyle



Patto per il fiume Olona
Secondo monitoraggio di attuazione

San Vittore Olona, 9 giugno 2015 

Grazie per l’attenzione

Per informazioni:

agenda21@comune.parabiago.mi.it , 
http://ecomuseo.comune.parabiago.mi.it/



L’amministrazione condivisa

• Cittadini sono alleati dell’Ente per collaborare 

all’interesse generale

• Il Parco, l’Ecomuseo, il Comune diventano “sportello 

unico” di una rete per l’amministrazione condivisa 

per favorire la collaborazione dei cittadini:

– Legittimazione politica e amministrativa forte

– Interfaccia amichevole, logica dell’alleanza per liberare 

energie dei cittadini

– Patti di collaborazione per la cura dei beni comuni

– Comunicazione per garantire “visibilità” ai cittadini



Il Riale di Parabiago
Riapertura e rifunzionalizzazione di una roggia
medioevale



Un affaccio sul fiume Olona



Oasi di PaceOasi di Pace



Ripopolamento ittico 

nel fiume Olona



Educazione

• “Se sento, dimentico; 

• se vedo, ricordo; 

• se faccio, comprendo”.

• (Confucio) 

• se gioco imparo



Se sento, dimentico 



se vedo, ricordo



se faccio, comprendo



se gioco imparo



Raccontare storie

“Cosi è la bellezza: 

nasconde delle storie, 

spesso dolorose. Ma solo le 

storie rendono le cose 

interessanti...”

Alessandro D'Avenia - Cose che nessuno 

sa, 2011



Una storia per la dimenticata chiesa dei 

“matti” (S. Ambrogio a Parabiago)


