
I parchi del XXI secolo
Giornata di studio  15 giugno 2016 
ex Dogana Austro Ungarica – Lonate Pozzolo (VA)

Parco lombardo della valle del  Ticino



Programma preliminare

Il XXI secolo si è presentato come un secolo di grandi cambiamenti, sociali, 
economici ed ambientali. Novità che implicano un ripensamento 
complessivo che include anche il ruolo dei Parchi. 

La maggior parte dei Parchi sono stati fondati nella seconda metà del XX 
secolo su presupposti molto diversi da oggi. Ci sembra dunque opportuno 
tornare a discutere dei Parchi, dei nuovi ruoli, sfide e attese che il sistema 
dei Parchi si trova ad affrontare in un mondo profondamente mutato. La 
crisi ambientale, da una parte, ne enfatizza il ruolo, la crisi economica ne 
limita le risorse, la crisi sociale crea difficoltà a discernere le opportunità che 
i Parchi possono offrire. Contemporaneamente gli Enti di governo hanno 
iniziato un processo di revisione legislativa sui Parchi che non pare 
affrontare i temi fondamentali.

Nasce l’esigenza di capire come i Parchi possano rispondere alle sfide del 
secolo, non solo conservando i capitali per i quali sono stati fondati, ma 
soprattutto come strutture portanti dei sistemi tecnologici a cui erogano 
servizi materiali e immateriali di cui, una buona parte, irrinunciabili.

Il Parco del Ticino riunisce esperti di fama nazionale e internazionale a 
discutere sui nuovi  ruoli e sui valori che i Parchi rappresentano e quelli che 
possono innescare.

Il prodotto di questa giornata sarà un documento di sintesi,  amichevole: “Il 
quaderno per i Parchi del XXI secolo” che il Parco del Ticino offrirà ad 
Amministratori, politici e operatori dei Parchi in occasione di un convegno 
nazionale sui Parchi a fine 2016. 

Ore 
9,00 

Registrazione dei partecipanti   

9,30 Saluti    

9,45 Governare il Paesaggio per uno sviluppo fondato sui 
patrimoni naturali e culturali 

Andrea 
Arcidiacono 

Politecnico di Milano 

10,00 Conservazione, gestione e monitoraggio della fauna 
selvatica nelle aree protette; quali sfide per il XXI secolo 

Piero Genovesi Ispra 

10,15 Acque e sistemi fluviali: da problema a risorsa  Gianfranco 
Becciu 

Politecnico di Milano 

10,30 Dibattito sui primi temi   

11,15 L’agricoltura del terzo millennio Stefano Bocchi Dip.di Scienze Agrarie 
e Ambientali – UniMi 

11,30 I servizi ecosistemici e la loro valutazione: ruolo e 
importanza  per i Parchi 

Riccardo 
Santolini 

Univ. Urbino 

11,45 Far crescere Comunità informate M. Sartori Fondazione rete 
civica milanese 

12,00 Dibattito    

12,45 Light lunch   

14,30 I Parchi luoghi di eccellenza e sperimentazione per nuovi 
modelli economici 

Marco Frey Scuola S. Anna, Pisa 

14,45 Costruire innovazione all’interno delle PA Paolo Lassini  

15,00 Il ruolo dei Parchi del XXI secolo nella governance 
territoriale  

Luciano 
Lussignoli 

Inu 

15,15 Dibattito   

16,30 Conclusioni   

 

Temi della giornata

N.B. per partecipare è necessario inviare conferma al Parco 
all’indirizzo silvia.gomaraschi@parcoticino.it


