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Il bosco tra le città, valori e prospettive per l'Alto milanese – Busto A. 19 Novembre 2021

La natura ci richiama



Pesce d’Olona

Roberto Repossini



Satyrium w-album di Zeynel Cebeci

Sentinelle del clima

Ivan Rovida



Olona river flash flood in 2021/september (from Assesempione.com)

Disastri naturali



Sentinelle e disastri mostrano che il clima è cambiato;
i giovani chiedono azione!



La Repubblica: «Cop26, il presidente Sharma trattiene le 
lacrime dopo l'accordo: Profondamente dispiaciuto»



Costituzione 1947, un sogno italiano

una pratica di cittadinanza attiva 
che, secondo il principio di 
sussidiarietà, 
(art. 118 della Costituzione italiana) 
è finalizzata alla cura del paesaggio 
e del patrimonio
(art. 9) 
per contribuire al progresso 
materiale e spirituale della società, 
(art. 4) 
e al pieno sviluppo della persona 
umana
(art. 3.2)



Impatti interni



Efficentamento

- efficienza energetica

(isolamento termico dell'edificio,

illuminazione a LED)

- riduzione delle emissioni di carbonio 

(produzione di energia)

- minimizzazione dei rifiuti

L'ufficio del Parco è in questo palazzo del Comune di Parabiago



Sistemi verdi

Stefano Fortunato

Roberto Repossini



Mobilità sostenibile



Impatti Esterni

Informare

consultare

Scegliere insieme

Agire insieme

“Capacitazione”

designed by freepik



Patti di collaborazione 
sussidiaria

Regolamento per la partecipazione 

attiva della comunità, per la 

promozione di processi di resilienza 

per la cura, la rigenerazione degli 

spazi urbani, di coesione sociale e di 

sicurezza. 
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Il pane di Parabiago
170 ettari di campi agricoli sono coltivati con

l'agricoltura conservativa che interviene in

maniera minima sul terreno; riduce le emissioni

di CO2, preserva la biodiversità e l'humus e

fornisce colture di copertura dopo il raccolto;

I campi sono concimati dal compost prodotto in

un'azienda agricola locale dagli scarti vegetali

provenienti dai giardini pubblici e privati di

Parabiago.



Prodotti dell’agro ecologia

1. cibo 2. Servizi ecosistemici
latte

acqua
grano

tenero
farina di
mais

pane biscotti

crostata

ravioli

cavolo

riso

zona umida

biodiversità

sentieri e prati



Educazione e forestazione

3 milioni di alberi entro il 
2030 nella città 

metropolitana di Milano



non v'accorgete voi che noi siam vermi

nati a formar l'angelica farfalla,

che vola a la giustizia sanza schermi?
Purgatorio, X, 124

Satyrium w-album di Zeynel Cebeci Ptelea



“Il battito d'ali di una farfalla

può provocare un uragano 

dall'altra parte del mondo”… 



Perché il bosco? Quale bosco? Dove il bosco tra le città?

Ravello di Parabiago, 1723



Informazioni su:

agenda21@comune.parabiago.mi.it

http://ecomuseo.comune.parabiago.mi.it/

https://sites.google.com/view/parcodeimulini/home



2018, Ravello di Parabiago
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Il paesaggio della piantata sopravvissuto a Ravello, 2002

Ravello di Parabiago, 1723



Il paesaggio della piantata sopravvissuto a Ravello, 2007

Ravello di Parabiago, 1723



Il paesaggio della piantata sopravvissuto a Ravello, 2012


