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Dopo decenni di disordine e abbandono, il Parco, pur non 
ancora completo, sta diventando una realtà, molto positiva e 
riconosciuta da tutti come tale. 
Ma oggi le cose vengono messe, seriamente, in discussione, 
sino a rischiare che tutto torni indietro, con poche, piccole 
aree presidiate ed il resto lasciato in balìa degli eventi. 
 
Il comitato ha organizzato una petizione perché: 

o E’ scaduta da oltre 10 mesi la convenzione con un 
soggetto, Italia Nostra, che, per le vaste ed articolate 
capacità messe in campo e grazie ad una modalità 
che ha coinvolto cittadini ed associazioni, ha dato 
buoni risultati 

o Nel frattempo, prima di rinnovare con Italia Nostra, 
l’amministrazione avviava la stipula di convenzioni 
dirette con 5 delle 16 realtà con presenza quotidiana 
e/o sede operativa nel parco.  

o In questo modo si modificherebbe radicalmente un 
modello che ha funzionato in questi nove anni, senza 
che se ne parli e anche senza che ne venga data 
informazione.  

 
Ci rivolgiamo all'Amministrazione milanese perché rifletta su 
questa decisione, che riteniamo dannosa per il Parco e per la 
Città; perdere una gestione unitaria significa perdere 
l’opportunità di continuare nell’opera intrapresa di 
trasformazione e di rilancio del Parco. 
Senza una gestione unitaria, vengono minate le fondamenta 
del progetto, tuttora in corso, di sviluppo del Parco. 
 
La petizione è stata promossa, da metà ottobre, seguendo i 
dettami dello Statuto del Comune di Milano. 
Abbiamo cominciato, prima della Sagra di Baggio, fra le 
associazioni ed i loro aderenti, con un passa-parola che ha 
subito coinvolto molte persone nei quartieri attorno al Parco; 
alla Sagra abbiamo lanciato la raccolta in grande stile, 
ottenendo in pochissimi giorni oltre 3000 firme. Dopo circa due 
settimane, e dopo che la raccolta aveva coinvolto una grande 
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e spontanea adesione di cittadini e associazioni, abbiamo 
potuto consegnare al Sindaco 14.159 firme! 
Si tratta di un risultato straordinario, segno evidente 
dell’amore e dell’attenzione verso un parco che la Città 
considera “proprio”. 
E non è finita: continuano ad arrivare molte altre firme, sia su 
carta sia attraverso il nostro “blog” su internet; sono anche 
affiancate da molti appelli (Legambiente, l’Università di 
Padova, gli ortisti del Parco stesso, …) perché non venga 
cambiato un modello funzionale e positivo. 
 
E’ stato svolto, nella costruzione del Parco delle Cave, un 
grande lavoro, attento, diffuso e unitario: la progettazione 
degli interventi è stata fatta con in testa l’intero Parco, l’intera 
varietà di ambienti da sistemare o realizzare, con un buon 
raccordo anche con le realtà associative già esistenti; grazie a 
questo atteggiamento aperto alla partecipazione, coi cittadini il 
Parco è stato ripulito dalle discariche e dal degrado, è stato 
liberato dalla droga, è stato restituito alla città. 
 
Sarebbe logico confermare il modello che ha permesso questo 
risultato, ma oggi la Giunta sembra orientata diversamente, 
spezzettando la gestione del Parco per darne una parte ad 
alcune delle realtà presenti sul territorio. Ci domandiamo: 
perché?!? 
La risposta a specifici problemi - sicuramente importanti per 
alcuni, ma altrettanto sicuramente secondari rispetto al tema 
ed ai bisogni del Parco nella sua interezza - potrebbe venire da 
un’impostazione ben diversa, forse più attenta ai problemi 
delle singole realtà, ma comunque che non scassi il modello 
unitario di gestione che ha garantito al Comune, tramite Italia 
Nostra, di costruire un Parco all’avanguardia, fruito con grande 
piacere e massicciamente dai cittadini (non solo milanesi!) e 
visitato, al pari di altri grandi Parchi cittadini europei, come 
modello da esperti di tutta Europa. 
 
Chiediamo che la nuova convenzione sia basata sullo stesso 
modello della precedente: un solo gestore, che sia in grado di 



 3

continuare a progettare il completamento del Parco, come ha 
fatto finora, assieme al Comune di Milano. 
Diversamente, è grande il pericolo che il conflitto fra interessi 
diversi paralizzi la realizzazione e la cura del Parco, e ci pare, 
su questo, che anche chi propone lo spezzettamento della 
gestione non abbia risposte - se non banali “vedremo”, 
“risolveremo” e via rinviando - ad una semplice domanda: 
come si fa a sedare gli eventuali contrasti fra gli assegnatari di 
parti del Parco? Come si può fare, per esempio, a gestire le 
acque nel Parco – un bisogno, in un Parco come quello delle 
Cave, di fondamentale importanza per tutti – se ciascuno può 
dire “tu, qui dentro, non fai nulla se non te lo dico io”? 
Non vorremmo che il Comune pensasse si possa tornare ad 
una gestione nella quale il convenzionato faccia solo il 
giardiniere, eseguendo solo ciò che viene ordinato, senza 
mettere in campo alcuna intelligenza, conoscenza o capacità 
progettuale. Per progettare parchi, allora, tanto varrebbe 
tornare ai vecchi modelli in cui bastavano gli architetti, senza il 
supporto di altre conoscenze e specializzazioni; i risultati di 
questi tentativi li conosciamo, e ci sembrano scadenti: noi non 
vorremmo che il Parco delle Cave facesse la stessa fine! 
 
Il Comitato continuerà, anche dopo questa assemblea, nel 
tentativo di convincere la Giunta a cambiare idea, e lo farà 
civilmente, ma con grande determinazione. 
Il Parco delle Cave è un bene prezioso, è un bene di tutti, è 
un’eccezionale esempio di come, anche a Milano, si possono 
fare parchi di grande qualità; merita, perciò, l’amore che i 
cittadini mostrano di avere nei suoi confronti, frequentandolo e 
difendendolo dai rischi e dalle aggressioni. Anche lo 
straordinario appoggio alla nostra iniziativa è un atto d’amore 
verso il Parco: crediamo che vada colto con attenzione, e che 
si debba, perciò, evitare un grave errore nel cambiare modello 
di gestione. 
 


