
PARCO DELLE CAVE 
 
Ambiente 
Il Parco delle Cave, nella periferia ovest di Milano, con i suoi circa 140 ettari 
di estensione, rappresenta uno dei più grandi e frequentati parchi attrezzati 
di Milano. 
L’area, originariamente luogo di estrazione di ghiaia, è formata da 4 grandi 
cave  successivamente rinaturalizzatesi in bacini lacustri e dal sistema verde 
circostante. 
I laghi di cava sono attualmente alimentati in parte dall’acquifero sotterraneo, 
in parte da un complesso reticolo idrico superficiale che attraverso una serie 
di rogge, canali e fontanili costituisce il sistema irriguo dell’area, storicamente 
utilizzato e gestito a fini agricoli. 
Il mosaico ambientale è completato da aree boschive, fasce ripariali e prati 
arborati, ampi parterre a tappeto erboso, orti e campi agricoli coltivati tra cui 
uno degli ultimi esempi di “marcita” attiva in Lombardia. 
Qualche anno fa è stata realizzata nel cuore del Parco un’area umida di circa 
5 ettari, che riproduce le cenosi tipiche palustri, con un ampio canneto, 
boschetti igrofili e pozze temporanee,  nell’intento di incrementare le 
potenzialità naturalistiche e le presenze floro-faunistiche dell’area. 
Sono parte integrante del Parco, il cui perimetro è compreso all’interno del 
Parco Agricolo Sud Milano, due cascine: la cascina Caldera e la cascina 
Linterno, la prima è sede di un’azienda agricola attiva anche all’interno del 
Parco, la seconda, bene di interesse storico-monumentale, ospita 
un’associazione culturale. 
 
Tabella riepilogativa dei dati principali  
 

- Superficie complessiva    circa 140 ha 
 

- Tappeti erbosi     circa   20 ha  
- Prati a fienagione    circa  15 ha 
- Aree agricole (tra cui 2 marcite)  circa   20 ha 
- Bacini lacustri (4 cave)    circa   30 ha 
- Area umida naturalistica   circa     5 ha 
- Aree boscate o alberate in genere  circa  30 ha 

(Le rimanenti aree rimangono ancora in attesa di acquisizione e/o 
sistemazione) 

 
- 2 cascine (Caldera e Linterno) 
- 5 campi calcio 



- 4 campi bocce 
- 3 campi basket 
- 3 aree cani 
- 6 presidi ortivi 
- Circa 200 particelle ortive 
- 5 Associazioni insediate con contratto di collaborazione 

 
Storia 
Il Parco deve la sua nascita all’intensa mobilitazione negli anni ’70 avviata da 
associazioni e cittadini della zona, determinati a riappropriarsi di questa 
vasta area verde che, a seguito della cessazione delle attività estrattive, era 
esposta al rischio di usi impropri come il conferimento incontrollato di 
materiali di rifiuto inquinanti e l’esercizio di attività malavitose legate allo 
spaccio e al consumo di stupefacenti e alla prostituzione. 
Nel 1986 un Piano particolareggiato ne definisce il perimetro e traccia un 
primo scenario progettuale che viene parzialmente realizzato negli anni 
1994/1995. 
Nel 1997 l’Amministrazione Comunale affida la gestione all’associazione 
Italia Nostra, già attiva con ottimi risultati presso il vicino Bosco in Città. 
Nell’ambito di questa collaborazione, successivamente rinnovata fino alla 
fine del 2009 e sostenuta dalla Municipalità con finanziamenti ad hoc, 
vengono delineate le strategie per gestire e proseguire la realizzazione del 
Parco. 
Nel 1998 centinaia di volontari, a partire dai soci delle prime Associazioni 
insediate nel Parco, coinvolgendo scuole, comitati e singoli cittadini, si 
impegnarono in un imponente lavoro di pulizia che durò un intero anno e 
portò alla rimozione di tonnellate di rifiuti. 
Tra il 2000 e il 2009 il CFU (Centro di Forestazione Urbana, braccio operativo 
di Italia Nostra) ha redatto per il Comune di Milano progetti stralcio per la 
sistemazione delle aree della Cava Cabassi, dell’ingresso al Parco da via 
Forze Armate, di cascina Caldera, del margine Est, del margine Ovest e delle 
aree centrali, in parte realizzati con l’ausilio di volontari e in parte inseriti nel 
Programma Triennale delle Opere Pubbliche, in attesa di revisione e 
finanziamento. 
Il Parco è stato realizzato e aperto alla fruizione per circa 4/5 della sua 
estensione, permane tuttavia la chiusura, per motivi di sicurezza, dell’area di 
Cava Ongari Cerutti per un totale di circa 20 ettari.  
 
 
 
 



Gestione 2010 
A partire dal 1 gennaio 2010 il Parco è gestito direttamente dalla Municipalità 
che sta attuando un modello di governance integrata individuando e 
coinvolgendo diversi soggetti ciascuno con compiti specifici. 
 
Condivisione 
A partire dal riconoscimento di un contratto di collaborazione con le 
Associazioni insediate (2007), con l’approvazione del Piano di Governo del 
Parco (2009) è stato avviato un processo di partecipazione alle scelte 
programmatiche e alle priorità attraverso l’istituzione di un tavolo di 
concertazione che si riunisce periodicamente e che vede coinvolti i 
rappresentanti istituzionali dei diversi settori interessati e le associazioni 
(ASD Shadow Archery Team, ASDV il Bersagliere, UP Aurora ARCI, APCC 
Pescatori Cava Cabassi Onlus, azienda agricola Caldera). Tale tavolo è 
destinato ad allargarsi ulteriormente ai nuovi soggetti attivi all’interno del 
Parco.  
 
Gestione e manutenzione 
Le aree a più intensa fruizione (ingresso sud, cava Cabassi, aree pavimentate 
e percorsi, aree cani, parti comuni degli orti, per un totale di circa 20 ha) sono 
state affidate al Co.Ges (Global Service per il verde), che cura la 
manutenzione dei tappeti erbosi e la pulizia delle strade secondo i consueti 
criteri dei parchi pubblici cittadini.  
Per la gestione delle rimanenti aree aperte alla fruizione (circa 50 ha) è stata 
avviata una collaborazione sperimentale e innovativa con un’associazione 
temporanea di imprese agricole locali (Agriparco) che ha garantito la 
manutenzione del verde introducendo modalità nuove, come la coltivazione 
dei prati a fienagione e la realizzazione dei prati fioriti, che contribuiscono a 
conservare le tradizioni rurali e a riportare il paesaggio agrario in città, in 
coerenza con gli obiettivi a sostegno dell’agricoltura milanese e in 
preparazione dell’evento Expo 2015. . 
Le cascine e i relativi terreni agricoli sono stati presi in consegna dal settore 
Imprese, Artigianato, Libere Professioni e Agricoltura, mentre gli orti urbani, 
presenti nel Parco con 6 presidi organizzati per un totale di circa 200 parcelle, 
vengono gestiti di concerto con il Consiglio di Zona 7. 
La vigilanza è garantita dai Rangers d’Italia, che svolgono anche attività di 
prevenzione e salvaguardia ambientale, e dalle GEV, gestite direttamente dal 
Comune, che possono intervenire con ruolo di Pubblico Ufficiale 
sanzionando eventuali comportamenti che violino il Regolamento d’Uso del 
Verde. 



Attività specifiche come il controllo fitosanitario sul patrimonio arboreo ed 
eventuali interventi mirati vengono garantiti dalla collaborazione con ERSAF 
(Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste), Fondazione 
Minoprio, Università degli Studi di Milano Dipartimento di Biologia della 
Facoltà di Scienze e Facoltà Agraria/DIPSA, EBCL Montpellier, BWF Austria, 
BIIRU USA).  
 
Consulenza scientifica 
L’Amministrazione Comunale, tramite apposita convenzione, si avvale della 
consulenza di un comitato scientifico coordinato dall’Università degli studi di 
Milano, Dipartimento di Biologia a cui viene chiesto di supportare le attività 
gestionali attraverso la conoscenza delle diverse componenti naturalistiche, 
l’approfondimento degli aspetti ecologici, l’elaborazione di proposte 
progettuali, il supporto alla comunicazione.  
Da questa collaborazione sono scaturiti progetti per il riassetto del sistema 
idraulico, per il controllo delle specie alloctone e per il potenziamento della 
biodiversità (riqualificazione dei boschi, introduzione di specie floristiche 
rare, diversificazione degli habitat).   
 
Progetti 
Le priorità progettuali riguardano: 
nel breve periodo la conservazione e l’incremento della biodiversità del Parco, 
attraverso le seguenti azioni: 

• Riqualificazione di boschi e fontanili e piantumazione rogge 
• Completamento forestazione con specie arbustive  
• Realizzazione “prati fioriti”  
• Controllo specie alloctone e reintroduzione specie floristiche rare 

Nel medio periodo il completamento e il potenziamento delle strutture del 
Parco, attraverso le seguenti azioni: 

• Riqualificazione del sistema di ingressi e parcheggi 
• Copertura dei campi bocce 
• Recupero funzionale di alcuni manufatti interni al Parco per realizzare 

strutture di servizio e aule didattiche 
• Realizzazione di un nuovo punto parco con area ristoro  
• Progetto di un “Parco Filosofico” con connessione aperta wi-fi. 

Nel lungo periodo il coordinamento con le iniziative legate all’evento 
Expo2015, attraverso le seguenti azioni: 
Attuazione del progetto per apertura cava Ongari-Cerutti  

• Realizzazione della “Via d’Acqua”  
• Realizzazione di un’ippovia 



• Realizzazione orti innovativi. 
 

In questo primo anno di gestione, sulla base delle prime risultanze degli studi 
scientifici commissionati, sono stati realizzati i primi interventi di 
riqualificazione ambientale tra cui: 

• Introduzione dei “prati a fienagione” come elemento di diversificazione 
ambientale 

• Progettazione dei “prati fioriti” 
• Piantagione di un nuovo boschetto nell’ambito dell’iniziativa “Festa 

dell’Albero” in collaborazione con Assofloro Lombardia e ERSAF 
• Reintroduzione di specie floristiche rare 

 
Inoltre nel 2010 sono state attuate le seguenti attività finalizzate al 
miglioramento del decoro, della fruizione e alla didattica ambientale: 

• Progettazione e installazione di bacheche con pannelli illustrativi sugli 
ambienti del Parco 

• Incontri didattici in aula e uscite sul campo (anche con scuole 
elementari)  

• Conferenza stampa di ERSAF sul tema “Anoplophora chinensis”, con 
visita alle aree colpite dal parassita e dimostrazioni pratiche.  

• Riqualificazione e ripristino funzionale della fontana all’ingresso da via 
Forze Armate 

• Installazione di nuove attrezzature (cestoni rifiuti, sedute, cartelli di 
benvenuto, riqualificazione area cani, ecc) 

• Incremento della condivisione degli spazi assegnati ad Associazioni ai 
fini della pubblica fruizione  

• Potenziamento dei servizi primari con installazione di servizi igienici: 
un SIM nell’area bocce, un SIA in via Broggini e un SIA in via Milesi (in 
attesa di autorizzazione) e installazione di fontanella acqua potabile in 
via Broggini 

• Riqualificazione pavimentazione percorsi (risfaltatura via Broggini, 
prolungamento via P. Marchesi con tratto sterrato) 

• Rifacimento pontili in Cava Cabassi  
• Ridefinizione del sito internet del Parco delle Cave 

 
Il modello gestionale del Parco delle Cave è già orientato progettualmente ai 
temi di Expo 2015, con particolare riferimento a “nutrire il pianeta”. 
Coerentemente con gli indirizzi programmatici dell’Amministrazione, infatti, 
a partire da quest’anno si sono coinvolte direttamente le aziende agricole 
nelle attività di manutenzione di una vasta area a verde pubblico, dando 



particolare sostegno e visibilità all’importante ruolo dell’agricoltura non solo 
nell’economia complessiva metropolitana, ma anche nel suo paesaggio di 
cintura.  
Il Parco delle Cave partecipa al tavolo di lavoro interistituzionale della Via 
d’Acqua, il progetto del grande Parco dell’Expo, dal sito espositivo al 
Naviglio Grande, attraverso la valorizzazione del sistema delle acque e dei 
percorsi ciclopedonali, il potenziamento delle aree verdi, la riqualificazione 
paesaggistica e ambientale, l’attenzione ai temi della nutrizione e della 
biodiversità: dal sostegno alle attività rurali agli orti innovativi. 
È una sfida che vede il Parco delle Cave tra i protagonisti, e dalla quale 
verranno energie nuove, risorse e competenze non solo per completarne la 
realizzazione, ma anche per inserirlo nel grande sistema integrato di aree 
verdi e percorsi leggeri dell’ovest milanese.   
 
Principali eventi 2010 

• Falò di S. Antonio       Gennaio 
• “Chiare fresche e dolci acque” – letture petrarchesche  Aprile 
• Bike day – giornata nazionale della bicicletta   Maggio 
• Liberazione di rapaci – giornata LIPU “Volo Libero” Maggio 
• PINC – Parco in Comune      Maggio 

  
• “Lusiroela” – passeggiata notturna tra le lucciole  Maggio 
• Inaugurazione del Punto Parco  

(Parco Agricolo Sud Milano) con adacquamento marcita Giugno  
• Green Race – marcia competitiva     Settembre 
• Festa dell’albero – giornata nazionale     Ottobre 

 
 


