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ELEMENTI	  DI	  CONTESTO	  DEL	  VERDE	  MILANESE,	  
TERRITORIALI	  E	  DI	  GOVERNANCE	  

MULTISCALARITÀ 

MULTIFUNZIONALITÀ Fruitiva 
                          Naturalistica 

 DIVERSE TIPOLOGIE DI GESTORI Regione 
                                    Plis -sovracomunale 
                        Comune 

          Privati 



I	  CONTESTI	  URBANI	  CHIEDONO	  PIÙ	  VERDE	  
COME	  ELEMENTO	  ASSIALE	  DI	  QUALITÀ	  DELLA	  VITA	  

I bisogni e le proposte compongono dal basso un potenziale nuovo 
modello del verde. Sono molte le realtà cittadine che agiscono risposte 
concrete ai bisogni di funzionalità, di accessibilità, di quotidianità e 
prossimità del verde con attività attuative e culturali. 



L’attuale modello gestionale e amministrativo cittadino sta adeguandosi da verde 
come fattore di arredo, di decoro, con una gestione razionalizzata, semplificata a 
verde per la qualità della vita quotidiana nelle città con una gestione che implichi 
l’ascolto dei bisogni dei cittadini e li interpreti. 



Scorgere un insieme delle diverse 
esperienze, dei bisogni e delle proposte 
conto la frammentazione della 
rappresentanza di richieste e istanze. 

Dare una visione del nuovo sistema del  
verde milanese preesistente e in  
generazione per un piano. 

URGENZE 



NUOVA GOVERNANCE 

Con l’aggiornamento e adeguamento della struttura e strumentazione 
amministrativa di programmazione e di governo del verde milanese. 



COME? 

Aiutare il sedimentarsi di un nuovo patto tra istituzioni e cittadini che  permetta: 

AI CITTADINI ALL’AMMINISTRAZIONE 
Di tradurre la creatività dal 

basso/le istanze e i bisogni in 
proposte credibili, fattibili, 

realistiche in base a vincoli e 
norme e compatibili con il 

sistema amministrativo. 

Di decidere e governare in modo 
informato e consapevole dei 
bisogni dei cittadini. 



Creazione	  di	  un	  luogo	  intermedio,	  neutro	  e	  permanente,	  
univoco	  di	  incontro	  tra	  i	  ciCadini/rappresentanze	  e	  le	  

isHtuzioni.	  

Luogo di concertazione tra pari di: 
_confronto, dialogo informato 
_studio e approfondimento 
_mediazione dei conflitti 
_condivisione di scelte 

Luogo di ascolto da parte delle istituzioni, 
riconosciuto da amministratori e tecnici 





PROPOSTA 

Un processo di partecipazione strutturato e 
facilitato, 
organizzato in ambiti di discussione e di 
decisione tematici. 
 
 
 
Gruppi tematici di lavoro con specialisti, tecnici 
comunali, gruppi organizzati e cittadini 



I TAVOLI TEMATICI 

_Idee e criteri per il disegno di un sistema verde per la città come 
“nervatura dello spazio pubblico”.  
 
 
_Costruzione e rappresentazione di un’identità sociale del verde e 
del ruolo dei progetti che tutelano. 
 
_Progettazione delle aree verdi improntata alla “bassa 
manutenzione” perchè affidata alla naturalità delle scelte. 
 
_Promozione di forme di fruizione più quotidiane e di prossimità 
del verde di quartiere, che inducano ciascun cittadino a fruire e 
prendersi carico di nuovi spazi verdi  



OUTPUT POSSIBILI 

_Regolamento del verde pubblico e privato 
 
 
_Proposte per contratto Global Service 
 
 
_Atti amministrativi per tipologia  
 
_Soggetti gestori 
 
 
_Definizione del ruolo nelle zone ad esempio tavoli strategici zonali 



Qualche attenzione... 

Le cose complesse possono essere spiegate e 
comprese anche dai cittadini che adeguatamente 

coinvolti esprimono competenze e bisogni. 
 
 

I tecnici portano a info su norme/vincoli/procedure e 
confezionano le istanze in strumenti amministrativi. 

 


