
Un Patto per i nostri fiumi: 

Un patto per i nostri fiumi: dalla politica dell’emergenza alla prevenzione

PREMIO IX TAVOLO NAZIONALE DEI CONTRATTI DI FIUME 2014

Venezia, 18 Novembre 2014

Aula Tafuri, Palazzo Badoer, Scuola di Dottorato - Università IUAV di 

Venezia

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

di Parabiago)

Sussidiarietà e patrimonio
comunitario nella governance 

del bacino del fiume Olona.



Localizzazione dell’esperienza
Contestualizzazione 

• Il Parco dei Mulini (Milano, bacino del fiume

Olona) 

• La riduzione di beni privati, impone di 

riconoscere e valorizzare i beni comuni

ma:

• la comunità non riconosce tali beni come 

patrimonio

• il modello di governance non permette alla

comunità di attivare risorse.



Obiettivi 

• realizzazione dell’inventario del patrimonio

naturale e culturale

• stesura di un programma pluriennale degli

interventi

• concertazione di studi di fattibilità per la 

riqualificazione paesistica delle aree fluviali

• ampliamento della rete del partenariato che

collabora col Parco



Azioni/Misure

• Mappa di comunità

• Dalla mappa al progetto di comunità

• Patto per il fiume Olona

• Collaborazione con gli Enti “superiori”

• Azioni locali di cura del territorio

• Reperimento finanziamenti per la 

realizzazione delle opere diriqualificazione



Risultati/Conclusioni

• Un modello di governance, basato sulla logica

dell’Amministrazione condivisa e sul principio

costituzionale della sussidiarietà verticale

• 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

• Il fiume Olona tornerà ad essere perno dello

sviluppo locale sostenibile?
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Grazie per l’attenzione

Per informazioni:

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

link “Parco dei Mulini”.


