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Sussidiarietà e patrimonio
comunitario nella governance 

del bacino del fiume Olona. 
Il caso Mulino day



Localizzazione dell’esperienza

• Il Parco dei Mulini (5 Comuni del 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.



Cosa fare?

• 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



Come?

• Un modello di governance, basato sulla logica

dell’Amministrazione condivisa e sul principio

costituzionale della sussidiarietà verticale e 

orizzontale

• 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



Azioni

• Mappa di comunità

• Patto per il fiume Olona (il “patto di 

collaborazione”)

• Collaborazione con gli Enti “superiori”

• Reperimento finanziamenti per la 

realizzazione delle opere di riqualificazione

• Azioni locali di cura del territorio (es: Mulino

day)



Mulino day

• alla scoperta del patrimonio culturale e naturale del 

Parco dei Mulini 



Percorsi nella natura



Visite guidate



Cibo



Arte



Musica



• Dal 2013 un’esperienza 
di amministrazione 
condivisa

• Hanno partecipato sin 
ora 48 tra istituzioni, 
attività economiche 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



L’amministrazione condivisa

• Cittadini sono alleati dell’Ente per collaborare 

all’interesse generale

• Il Parco diventa “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



Perché?

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

perno dello sviluppo ambientale, sociale ed 

economico locale e 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”.


