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È una storia liquida quella del Parco Lombardo della Valle del Ticino, 
mondo di mutazioni profonde al confine fra Alpi e Appennini. Il fiume 
si è popolato di mulini e li ha abbandonati per lasciare spazio a scorci 
balneari. Ha formato e allagato isole, creato e cancellato percorsi. Ci ha 
trasmesso memorie d’uso tradite da chi ha occupato terre anfibie, da 
sempre attratte dal dominio dell’acqua. Ha esteso un braccio d’acqua 
per portare nel cuore di Milano i marmi di Candoglia, che ci trasmet-
tono la meraviglia gotica del Duomo. Ha segnato per oltre un secolo 
il confine tra sabaudi e austriaci, raccogliendo e sciogliendo tensioni 
politiche, atti di brigantaggio, rivolte. È stato assediato dal cemento e 
invaso dalle specie esotiche.
Oggi questo luogo di cambiamenti a lungo subiti prova a governarli. 
Difende il suo capitale naturale mentre l’elefantismo urbano allarga i 
confini della città: resiste miracolosamente, con le case di Milano or-
mai a una decina di chilometri in linea d’aria, regolando spinte con-
traddittorie come un ecosistema bilancia l’equilibrio delle specie. È un 

The Lombard Park of the Ticino Valley, a world of deep mutations on 
the boundary between the Alps and the Apennines, has a liquid his-
tory. The river has abandoned the mills that once lined its banks to 
make way for bathing areas. It has formed and flooded islands, created 
and erased pathways. It has transmitted memories of use betrayed by 
those who occupied amphibious land, eternally drawn by the domin-
ion of water. It stretched out into the heart of Milan to transport the 
Candoglia marble in which the Gothic wonder of the Duomo is handed 
down. It marked for over a century the border between the Kingdom of 
Savoy and the Austrian Empire, concentrating and resolving political 
tension, acts of banditry and revolt. It has been besieged by concrete 
and invaded by exotic species. 
This place of changes long endured now seeks to govern them. It defends 
its natural capital while urban elephantiasis expands the city bounda-
ries. It resists miraculously, with the buildings of Milan now only a few 
miles away as the crow flies, by adjusting contradictory thrusts just 

TICINO, UNA STORIA LIQUIDA
TICINO, A LIQUID HISTORY
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Saliceti di greto.
River willow groves.
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Parco liquido non solo perché viene animato dal fiume, ma perché tiene assie-
me mezzo milione di esseri umani ad alto livello di consumo e una formidabi-
le biodiversità. Perché resiste alla pressione di opere dall’impatto ambientale 
lungo e dalla modernità effimera. Perché mantiene l’acqua all’interno del fiume 
ora che la sete, esasperata dalle richieste crescenti e dal cambiamento climati-
co, vorrebbe mortificarlo pompando in circuiti artificiali la sua energia vitale e 
riducendolo a un rigagnolo senza vita, costretto a cedere altra terra sulle rive.
È solo grazie a questa capacità di far convivere spinte contrastanti senza soffo-
care la voce della natura che oggi quasi 92.000 ettari al centro di una delle zone 
più densamente popolate d’Europa godono di un sistema di protezione diffe-
renziata capace di governare una diversità umana oltre che biologica: aree na-
turali, aree agricole e aree urbane. Anche grazie all’intuizione visionaria di chi, 
più di quarant’anni fa, si è battuto per l’istituzione del Parco. 

as an ecosystem regulates the balance of species. It is a liquid park not only be-
cause it is animated by the river but also because it together holds half a million 
human beings with a high level of consumption and extraordinary biodiversity; 
because it withstands the pressure of works with a protracted environmental 
impact and ephemeral modernity; because it keeps the water inside the river 
now that thirst, accentuated by increasing demand and climatic change, would 
prefer to enslave it, pumping its vital energy into artificial circuits and reducing 
it to a lifeless trickle, forced to yield still more land on its banks. 
It is solely by virtue of this ability to reconcile contrasting thrusts without stifling 
the voice of nature that today nearly 92,000 hectares in the middle of one of 
Europe’s most densely populated areas enjoy a system of differentiated protec-
tion capable of governing both human and biological diversity: natural areas, 
agricultural areas and urban areas. Thanks also to the visionary insight of those 
who fought for the park’s creation over forty years ago.

Il Ticino, le colline moreniche e l’arco alpino.
The Ticino, morainic hills and the Alps.
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Il Parco Lombardo della Valle del Ticino  
e i metanodotti Snam
The Lombard Park of the Ticino Valley  
and the Snam gas pipeline

    Metanodotto Somma Lombardo-Besnate
 Natural gas pipeline Somma Lombardo-Besnate

    Metanodotto Cervignano-Mortara e relativi allacciamenti
 Natural gas pipeline Cervignano-Mortara and relative connections

2-Ticino_017-128_SAGGI.indd   22 03/03/16   16:47



2-Ticino_017-128_SAGGI.indd   23 03/03/16   16:47



PARCO DEL TICINO

24

I PIONIERI DELLA CULTURA AMBIENTALE

Era il periodo a cavallo tra gli anni Sessanta e i Settanta e la natura re-
stava al di fuori dei radar della politica. L’ambiente non figurava fra le 
spinte emergenti che scuotevano la prima repubblica: il nome Seveso 
non era ancora associato a un disastro; la centrale di Chernobyl ve-
niva considerata un luogo in cui sperimentare il futuro del nucleare 
sovietico; global warming era un’espressione sconosciuta. In questo 
contesto i continui disboscamenti, le cave che deturpavano il paesag-
gio, gli assalti della speculazione edilizia venivano tollerati, considerati 
un inevitabile tributo alla crescita dell’economia. Ma quando arrivò la 
notizia del progetto di costruzione di uno scolmatore, cioè di un ca-
nale per raccogliere le acque di piena di corsi d’acqua molto inquinati, 
e collegarlo al "Fiume azzurro", come è stato chiamato il Ticino, l’in-
dignazione raggiunse il livello di guardia e tracimò, dando inizio alla 
protesta. All’assemblea del 2 marzo 1967, convocata da Italia Nostra 
al teatro Fraschini di Pavia, il pienone superò le attese. Duemila per-
sone si trovarono una accanto all’altra e scoprirono di avere gli stes-
si desideri: la fine dello scempio, la possibilità di trasmettere ai figli il 
paesaggio della propria infanzia, la richiesta di un vincolo paesistico 
sulle rive del fiume.
Oggi possono sembrare ragioni e sentimenti ovvi, ma all’epoca le 
aree protette regionali non esistevano, l’economia sembrava poter 
crescere solo facendo a pugni con l’ambiente e la difesa della natu-
ra era ferma alla fase eroica dell’istituzione dei primi parchi nazionali 
(quello d’Abruzzo e il Gran Paradiso all’inizio degli anni Venti, il Circeo 
e lo Stelvio nel 1934-35). Spostare il dibattito politico sulla necessi-
tà di difendere il paesaggio, mentre tutta l’attenzione era concentra-
ta sulla rivoluzione culturale del ‘68 e sui contrasti all’interno di un 
mondo del lavoro che non metteva in discussione l’aggressione alla 

Il Ticino esce dal lago Maggiore, sullo sfondo 
il monte Rosa.
The Ticino flowing from Lake Maggiore with 
Monte Rosa in the background.
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THE PIONEERS OF ENVIRONMENTAL CULTURE

Nature was not on the political agenda in the late 1960s and ear-
ly ’70s. The environment was not among the emerging issues that 
shook the Italian republic. The name of Seveso was not yet associ-
ated with a disaster. Chernobyl was still a place to experiment with 
the future of Soviet nuclear power. The expression global warming 
was unknown. The constant felling of woods, the quarries scarring the 
landscape and the onslaught of speculative building were all tolerated 
in this context as the inevitable price of economic growth. But when 
the news arrived of a project to build a canal to collect the overflow 
from highly polluted watercourses and channel it into the Ticino, the 
“Blue River” as it was called, public outrage soared past the danger 
level and boiled over into protest. The turnout for the meeting held 
by Italia Nostra at the Fraschini theatre in Pavia on 2 March 1967 
exceeded all expectations. Two thousand people found themselves 
side by side and discovered that they had the same wishes: an end 
to eyesores; the possibility of handing the countryside of their own 
childhood on to their children; the demand to make the riverbanks 
a protected area. 
While these may seem obvious feelings and ideas today, protected 
regional areas did not exist at the time, the economy seemed capable 
of growing only through at the expense of the environment and the 
defence of nature had not progressed beyond the heroic phase of the 
founding of the first national parks (the Abruzzi and the Gran Paradiso 
in the early 1920s, the Circeo and the Stelvio in 1934–35). At a time 
when all the attention was focused on the cultural revolution of 1968 
and on conflict within an industrial sector wholly indifferent to the at-
tack on nature, any attempt to shift political debate onto the need to 
protect the environment struck many as eccentric, an idea tolerable 
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at most outside the productive boundaries, in peripheral areas where 
the land appeared worthless. 
Awareness of the ties between nature, well-being, social cohesion and the 
green economy was instead born in the economic heart of Italy, inside 
the country’s most highly developed industrial triangle. Precisely where 
it seemed that the linear mechanism of the commodity chain (mine – 
factory – consumption – rubbish dump – mine) must reign unchallenged, 
the idea gathered momentum not only of borrowing the mechanism of 
circularity from nature by placing green areas at the centre of spiritual 
and recreational requirements, but also of development anchored to the 
real world and capable of lasting through time, avoiding the shocks of 
financial bubbles and the volatility of prices for raw materials. 
This complex idea of a circular economy is subsequent to the meet-
ings of the late 1960s that prepared the mobilization in defence of the 
Ticino and could not be at the centre of the battle for the park. There 
is, however, surprising agreement between those pioneers of environ-
mentalism and the theses of the Brundtland report on sustainable de-
velopment published in 1987. The movement for the creation of the 
park went against the flow, addressing the question of the relation-
ship between man and nature not in the Amazonian rain forests but 
in the countryside around Milan. And it proceeded in uncharted ter-
ritory, in a framework devoid of any solid legal references as regards 
protected areas. 
Over twenty years before the law of 1991 that opened the way to sur-
passing the target of safeguarding ten percent of national territory, 
despite all the difficulties, the question of protecting that green oa-
sis on Milan’s doorstep gave rise to spontaneous mobilization. Over 
20,000 signatures were quickly gathered for the creation of a park and 
the heritage superintendency placed the natural beauties of the area 
under general protection as a precautionary measure. 

natura, a molti sembrava un’eccentricità, una proposta al massimo 
tollerabile oltre i confini produttivi, nei luoghi periferici in cui la terra 
appariva senza valore.
Invece l’intuizione del nesso tra natura, benessere, coesione sociale e 
green economy si accende nel cuore economico dell’Italia, all’interno 
del triangolo industriale più sviluppato del paese. Proprio là dove sem-
brava che il meccanismo lineare della catena delle merci (miniera-fab-
brica-consumo-discarica-miniera) dovesse dominare incontrastato, si 
fa strada l’idea di copiare dalla natura il meccanismo della circolarità 
mettendo gli spazi verdi al centro non solo delle esigenze spirituali e 
ricreative, ma anche di uno sviluppo ancorato al reale e capace di du-
rare nel tempo evitando gli choc delle bolle finanziarie e dell’altalena 
dei prezzi delle materie prime.
Quest’idea articolata di economia circolare è successiva alle assem-
blee che alla fine degli anni Sessanta preparavano la mobilitazione 
per la difesa del Ticino: non poteva essere il centro della battaglia per 
il Parco. Tuttavia l’allineamento tra quei pionieri dell’ambientalismo 
e le tesi del rapporto Brundtland sullo sviluppo sostenibile pubblicato 
nel 1987 è sorprendente. Il movimento per l’istituzione del Parco anda-
va controcorrente, ponendo il tema della relazione tra uomo e natura 
non nelle foreste pluviali dell’Amazzonia ma nelle campagne attorno 
a Milano. E si muoveva in terra incognita, in un quadro privo di solidi 
riferimenti giuridici in materia di aree protette.
Con oltre vent’anni di anticipo sulla legge quadro del 1991 che aprirà la 
strada al superamento dell’obiettivo del 10 per cento di territorio tute-
lato, nonostante tutte le difficoltà, attorno alla protezione di quell’oasi 
verde alle porte di Milano scattò una mobilitazione spontanea: in poco 
tempo arrivarono oltre 20.000 firme per la creazione di un Parco flu-
viale e la soprintendenza pose, come misura precauzionale, il vincolo 
paesistico generico sulla protezione delle bellezze naturali. 

>
Paesaggio agricolo a Besate (Mi).
Countryside in Besate (Mi).
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