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La ricchezza dell’ambiente italiano, che fa del nostro Paese una perla 

unica di biodiversità in Europa, deve tanto ai nostri Parchi nazionali: 

23 aree di valore inestimabile, che donano all’Italia un patrimonio 

che nessun altro paese nel nostro continente può vantare. Un valore 

da difendere, da far conoscere e da promuovere come elemento di 

sviluppo, mantenendo gli habitat e i paesaggi ma rendendoli nel 

contempo strumento dinamico di crescita, anche occupazionale.

Attorno ai nostri parchi può e deve svilupparsi un turismo sano, 

deve costruirsi un rilancio economico che punti sull’ambiente come 

elemento innanzitutto culturale e distintivo di un Paese ad alta bio-

diversità come è l’Italia. Occorre dunque un impegno profondo per 

diffondere tra i cittadini la consapevolezza della grande opportunità 

che le risorse naturali e territoriali dell’Italia ci offrono: risorse come 

per esempio quelle del Parco della Valle del Ticino, che ha ottenuto 

dall’Unesco il prestigioso riconoscimento di Riserva della biosfera 

e custodisce un patrimonio di migliaia di ettari nel territorio della 

pianura Padana. 

il Parco è stato, sin dalla sua fondazione risalente ormai a più di 

quarant’anni fa, un elemento di spinta per l’economia turistica del 

territorio. La sua mission, sintetizzata nello slogan “Sviluppo sosteni-

bile: tutela della biodiversità e dell’ambiente, qualità della vita”, rende 

chiaro come l’obiettivo primario sia, da sempre, quello di coniugare 

la tutela del paesaggio con la sua fruizione. 

A questa grande ricchezza italiana è dedicato il volume della collana 

“Sentieri Sostenibili” del 2016 promosso da Snam, che documenta 

con chiarezza come le ragioni dello sviluppo economico e quelle 

dell’ambiente possano coesistere tra loro. Un esempio di impegno 

condiviso che ci proietta verso una dimensione globale, una sfida 

ambiziosa che riguarda il futuro del Pianeta e dei suoi abitanti: ren-

dere la sostenibilità fattore imprescindibile di un nuovo corso eco-

nomico, come antidoto alle disuguaglianze prodotte da un modello 

economico orientato al consumo e allo spreco oltre che fondato su 

una carente cultura ambientale. La partecipazione attiva a questo 

processo di ciascuno di noi – dalle istituzioni alle imprese fino a ogni 

singolo cittadino – è la carta vincente per un ambiente non solo più 

protetto e sicuro, ma in grado di essere protagonista del domani.

GIAN LUCA GALLETTI
Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Minister of the Environment and Protection of Land and Sea
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The riches of the Italian environment, which make the country 

a unique pearl of biodiversity in Europe, owe a great deal to our 

National Parks: 23 invaluable areas that give Italy a heritage that 

no other country can boast of. We need to defend and promote 

these assets as a means of development by preserving habitats 

and landscapes whilst also making them a dynamic tool of growth 

and employment.

Healthy tourism can and should develop around these Parks, boost-

ing the economy by drawing on the environment as a cultural and 

distinctive element of a country with high biodiversity like Italy. 

Deep commitment is therefore required to make people fully aware 

of the great opportunity offered by Italy’s natural and territorial 

resources. One example is the Park of the Ticino Valley, which has 

obtained prestigious recognition from UNESCO as a biosphere re-

serve, and which preserves a heritage of thousands of hectares in 

the area of the Po Valley.

Ever since it was created over forty years ago, the park has acted as 

a driving force of the area’s tourism-based economy. Its mission, as 

encapsulated in the slogan “Sustainable development: protection 

of biodiversity and the environment for quality of life”, makes clear 

that its primary purpose has always been to combine protecting 

and using the natural environment.

This major Italian asset is the subject of the work published in 

2016 by Snam in its “Sustainable Paths” series, which clearly 

shows how the requirements of economic development and the 

environment can coexist. It is an example of a shared commit-

ment that pushes us towards the global scope of an ambitious 

challenge regarding the future of the planet and its inhabitants: 

to make sustainability an indispensable part of a new economic 

approach, an antidote to the inequalities created by an econom-

ic model based on an inadequate environmental culture and ori-

ented towards consumption and waste. The active participation 

of all of us in this process – from institutions to companies to in-

dividual citizens – is the correct route to an environment that is 

not only safer and more protected but also capable of playing a 

leading role in our future.
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Il Parco Lombardo della Valle del Ticino si estende all’interno di un’a-

rea geografica, la pianura Padana, che rappresenta un luogo forte-

mente legato allo sviluppo energetico del nostro Paese e alla storia 

stessa di Snam. Qui infatti è iniziato il processo di metanizzazione 

dell’Italia, e la rete dei metanodotti nel corso degli anni è progressi-

vamente cresciuta estendendosi lungo tutto il territorio nazionale. 

Ancora oggi la pianura Padana resta lo snodo centrale dell’approv-

vigionamento energetico del nostro Paese. Il suo ruolo è destinato 

a diventare sempre più rilevante e strategico: il potenziamento delle 

infrastrutture di quest’area consentirà di incrementare l’intera rete 

del gas italiana e rafforzare, in una prospettiva sempre più prossima, 

il collegamento con le direttrici oltreconfine. Tale progetto costituirà 

un passo in più verso la creazione di un mercato unico europeo dell’e-

nergia, grazie alla possibilità di scambiare il gas con l’estero e creare 

un network di gasdotti realmente integrato. Si garantiranno così all’I-

talia e all’Europa una maggiore diversificazione delle fonti e sicurezza 

energetica, diminuendo le importazioni dai Paesi a rischio. E l’Italia 

sarà uno dei protagonisti nella costruzione di questa rete comune. 

Per la realizzazione di queste opere, Snam punta anche allo sviluppo 

di tecnologie costantemente all’avanguardia, in grado di aumen-

tare sicurezza, efficienza e flessibilità delle proprie infrastrutture, 

riducendo al minimo gli impatti ambientali. Ne sono un esempio i 

lavori di ripristino vegetazionale, che tutelano la biodiversità e spesso 

apportano migliorie al contesto ambientale, le innovative tecniche 

di scavo trenchless e i sofisticati sistemi di monitoraggio di flora e 

fauna e del patrimonio archeologico.

La sostenibilità continua dunque a essere parte integrante della nostra 

strategia e a rientrare nei nostri progetti d’investimento, in un’ottica 

di valorizzazione del territorio e di promozione dello sviluppo.

Questo libro vuole testimoniare il percorso di crescita di Snam e, 

al tempo stesso, valorizzare i territori che ne ospitano le attività, 

rendendo loro omaggio e facendo conoscere a un pubblico ampio 

le loro ricchezze ambientali, storiche e culturali. Questa edizione 

si concentra sul Parco Lombardo della Valle del Ticino, area na-

turale italiana con un patrimonio unico di biodiversità, che come 

quelle già trattate in questa collana – i parchi dei Nebrodi, delle 

Prealpi Giulie e della Majella – costituisce un chiaro esempio della 

vita dinamica delle reti del gas, all’insegna della crescita e della 

compatibilità ambientale, di pari passo con lo sviluppo economico 

e sociale del Paese. 

CARLO MALACARNE
Amministratore Delegato Snam 
CEO of Snam 
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The Lombard Park of the Ticino Valley lies on the Po Plain, a 

geographical area closely connected with our country’s en-

ergy development and with Snam’s history. It was here that 

Italy’s conversion to methane began and where, over the 

years, the network of pipelines gradually extended across 

the whole country. The Po Valley remains today the cen-

tral hub of energy supply in Italy. Its role is set to become 

increasingly relevant and strategic: the development of in-

frastructure in this area will enable us to increase the en-

tire Italian gas network and to strengthen connections with 

cross-border lines in the near future. This project will be one 

more step towards the creation of a single European energy 

market, with the ability to exchange gas with other coun-

tries and to develop a truly integrated network of gas pipe-

lines. This will ensure greater diversification of sources and 

energy security for both Italy and Europe, reducing imports 

from countries at risk. Italy will play a major role in the de-

velopment of this single network.

In undertaking this project, Snam is focused on developing 

cutting-edge technologies capable of improving the safety, 

efficiency and flexibility of its own infrastructure, whilst also 

minimizing the environmental impact. Examples of this in-

clude replanting projects to preserve biodiversity and make 

improvements to the environment; innovative techniques for 

trenchless excavation; and sophisticated monitoring systems 

for flora, fauna and archaeological remains. 

Sustainability, therefore, continues to play an integral role 

in our strategy and investment plans, with a view to devel-

oping land and promoting development.

This series aims to demonstrate Snam’s growth journey and, 

at the same time, promote the areas where the Company op-

erates by celebrating these areas and building appreciation 

of their environmental, historical and cultural heritage. This 

volume focuses on the Lombard Park of the Ticino Valley, an 

Italian nature reserve with a unique heritage of biodiversity. 

Like the regions already featured in this series – such as the 

Nebrodi Mountains, the Julian Prealps and the Majella Massif 

– this volume highlights the dynamic life of gas networks, 

which combine growth and environmental compatibility with 

the economic and social development of the country.
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Federparchi Europarc Italia battezza con questo volume il quarto nu-

mero della collana “Sentieri Sostenibili” di Snam. Dopo i quaderni sul 

Parco dei Nebrodi (a suo tempo interessato dall’attraversamento di 

un metanodotto ben integrato), il Parco Naturale delle Prealpi Giu-

lie (sede di un’altra importante struttura energetica per l’importazione 

del gas proveniente dalla Russia e di una serie di azioni di cura e tutela 

dell’ambiente) e il Parco Nazionale della Majella (interessato dal me-

tanodotto invisibile di Snam, esempio di come si possa intervenire con 

la dovuta attenzione anche in un’area estremamente delicata) adesso 

si torna a nord, con il Parco Lombardo della Valle del Ticino.

Di nuovo, Federparchi intraprende la strada delle buone relazioni con 

il mondo economico, ribadendo che la prima e principale mission dei 

Parchi è la tutela della biodiversità, ma che è anche necessario aprirsi 

al contesto sociale ed economico che ci circonda e di cui i Parchi sono 

parte attiva e pregiata.

Come già ho avuto modo di sottolineare, la collana “Sentieri Sostenibili” 

è il migliore esempio di una buona collaborazione tra un Parco e un’a-

zienda italiana (nel caso specifico Snam). Con questo libro si testimonia 

da un lato l’ennesimo sforzo tecnico di Snam, dall’altro si valorizzano i 

territori e le ricchezze ambientali, storiche e culturali del comprensorio, 

secondo un’impostazione simile a quella dei precedenti volumi.

Nei mesi scorsi ho visitato la valle del Ticino, e in particolare i luoghi 

attraversati dal metanodotto, ricevendo ancora una volta la confer-

ma della bontà della scelta di partnership compiuta da Federparchi 

Europarc Italia e la dimostrazione di una convivenza possibile tra in-

frastrutture e biodiversità. 

La valle del Ticino è un angolo d’Italia che, attraverso una sua impresa e il 

suo territorio, sviluppa un’esperienza di economia circolare. Un modello 

che raccoglie l’invito a praticare un’economia della responsabilità, con-

cetto presente anche nell’ultima enciclica di Papa Francesco, Laudato si’.

GIAMPIERO SAMMURI
Presidente di Federparchi Europarc Italia

President of Federparchi Europarc Italia
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Federparchi Europarc Italia now presents the fourth volume 

of Snam’s “Sustainable Paths” series. Following on from the 

volumes on the Nebrodi Park (focused on the integrated gas 

pipeline running through it), the Julian Prealps Park (the loca-

tion of another major energy infrastructure for gas imported 

from Russia and a series of environmental protection meas-

ures) and the Majella Park (where Snam’s invisible gas pipeline 

demonstrates how work can be undertaken with sensitivity in 

an extremely delicate area), we now turn to the North and the 

Lombard Park of the Ticino Valley.

Federparchi once again follows the path of good relations with 

the world economy, emphasising that whilst the park’s first 

and main mission is to protect biodiversity, it is also necessary 

to respond to the social and economic environment around us, 

which the parks are an active and valuable part of.

As I have previously highlighted, the “Sustainable Paths” series 

is the best example of positive collaboration between a park and 

an Italian company (Snam in this case). This book bears witness 

on the one hand to Snam’s technical achievement whilst on the 

other hand paying tribute to the land and its environmental, 

historical and cultural riches, using the same approach as in 

the previous volumes.

I recently visited the Ticino Valley, in particular the areas where 

the pipeline runs through, noticing once again the positive part-

nership with Federparchi Europarc Italia and the proof that in-

frastructure and biodiversity can indeed coexist.

The Ticino Valley is a corner of Italy that, through its own enter-

prise and land, has developed a “circular economy”, a model which 

reflects the call for an “economy of responsibility”, a concept 

also presented in Pope Francis I’s latest encyclical, Laudato Si’.
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Come raccontare un Parco? La parola “Parco” delimita e definisce un 

territorio, e assume un significato soltanto quando incide in modo ri-

levante sulla cultura e sui comportamenti di chi lo vive o lo frequenta.

Il Parco Lombardo della Valle del Ticino nel 2002 è stato designato 

Riserva della biosfera dal programma Mab-Unesco, e questo ricono-

scimento è stato concesso perché, dalla sua istituzione nel 1974 fino 

a oggi, è sempre stato modello di convivenza tra natura e attività 

umane, nel pieno rispetto di entrambe.

Quest’affermazione, molto forte, è supportata dai risultati delle ana-

lisi sul modello di evoluzione dell’area protetta, condotte assumendo 

come indicatori lo sviluppo delle attività umane e la qualità ambien-

tale del territorio.

Il primo elemento può essere verificato scegliendo come parametro 

lo sviluppo e l’espansione dell’attività edilizia per mettere a confronto 

l’area Parco con i territori limitrofi.

L’analisi cartografica dell’evoluzione dell’uso del suolo evidenzia 

infatti come l’attività edilizia, sia produttiva sia residenziale, abbia 

avuto all’interno dell’area protetta un’espansione pressoché analoga 

a quella riscontrabile nei territori circostanti, ma con un’importante 

differenza legata ai criteri di localizzazione di tale sviluppo, che nel 

Parco hanno seguito logiche di minore impatto, definite nel rispetto 

del valore ambientale delle aree interessate, limitando per esempio 

la dispersione insediativa e la frammentazione territoriale.

In questo quadro si inseriscono gli interventi infrastrutturali (reti ener-

getiche, strade ecc.) che, quando vengono realizzati nel rispetto del 

contesto deputato ad accoglierli, possono diventare un elemento di 

riqualificazione e valorizzazione del territorio, anche attraverso la 

realizzazione di opere di mitigazione e compensazione ambientale 

finalizzate al rispetto e al potenziamento delle connessioni ecologiche 

interferite. 

Un esempio è rappresentato dalla recente realizzazione del meta-

nodotto Snam Somma Lombardo-Besnate, il cui tracciato è stato 

definito di concerto fra la Società e il Parco con l’obiettivo di limi-

tare il più possibile gli inevitabili impatti sugli ecosistemi interessati 

dall’opera. Questa attenzione è stata premiata anche dall’eccezionale 

ritrovamento, nell’ambito dei monitoraggi ambientali richiesti dal 

Parco, della più importante popolazione italiana di pelobate fosco 

insubrico, un raro rospo endemico della pianura Padana considerato 

ormai quasi estinto.

L’altro elemento che dimostra concretamente la qualità ambientale 

del Parco è rappresentato dalla presenza di più di 6200 specie animali 

e vegetali, un livello di biodiversità che non ha eguali in tutta la pia-

nura Padana e che ha poco da invidiare ad aree più incontaminate. Si 

tratta di un numero puramente indicativo e in continua crescita: ogni 

anno i ricercatori scoprono nuove specie che hanno scelto questo 

territorio per vivere, riprodursi, o anche solo fermarsi durante le mi-

grazioni stagionali, a conferma del ruolo svolto dalla valle del Ticino 

nella tutela della biodiversità come principale corridoio ecologico tra 

le Alpi e gli Appennini all’interno della pianura Padana.

Ed è questo il significato che la parola “Parco” assume quando è rife-

rita alla valle del Ticino: un modello di pianificazione che ha saputo 

garantire lo sviluppo delle attività umane preservando al contempo 

gli aspetti ecologici, paesaggistici e socio-culturali del territorio.

Una simile definizione viene ulteriormente dimostrata se si analizzano 
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How can we describe a park? The word “park” describes and de-

fines an area and becomes meaningful when it has a significant 

effect on the culture and behaviour of those who live there or 

those who visit it.

The Lombard Park of the Ticino Valley was classified as a Biosphere 

Reserve in 2002 by the UNESCO MAB programme, a recognition 

granted because it has been a model of coexistence between 

nature and human activities, with full respect for both, since it 

was established in 1974.

This great achievement is supported by the results of studies 

into the protected area’s evolution model, using the develop-

ment of human activities and the area’s environmental quality 

as key indicators.

This first element can be verified by using the development and 

expansion of construction work as a guideline, comparing the 

area inside the park with neighbouring areas.

A map analysis of the evolution of the use of the land in fact 

shows that construction activity, both industrial and residential, 

has been broadly the same both inside the protected space and in 

the surrounding areas. There is however an important difference 

due to the “location criteria” of this development: construction 

inside the park followed a “minimal impact” rule, governed by 

the environmental importance of the areas of interest, limiting 

for example urban sprawl and land fragmentation. 

In this framework, infrastructure projects (such as energy pipe-

lines, roads, etc), carried out with respect for their surroundings, 

can be a positive addition. They can truly enhance and improve 

the land through works of environmental mitigation and com-

pensation, designed to restore, safeguard and strengthen the 

affected ecology. 

One example is the Somma Lombardo-Besnate gas pipeline re-

cently laid by Snam. Its course was jointly plotted by the com-

pany and the park in order to keep to a bare minimum the una-

voidable impact on the affected ecosystems.

The care taken was rewarded by the exceptional discovery 

through the environmental monitoring requested by the park 

of the most important Italian population of Pelobates fuscus 

insubricus, a rare toad native to the Po Plain and thought to be 

near extinction. 

Further proof that the park has preserved its environmental 

quality is the presence of over 6,200 species of flora and fau-

na, an unrivalled level of biodiversity on the Po Plain and only 

comparable with that of less contaminated areas. This number 

is purely indicative and constantly on the rise – each year re-

searchers discover new species that have chosen this area to 

live in and breed in, or to rest in during their seasonal migra-

tions. This demonstrates the Ticino Valley’s important role in 

protecting biodiversity, acting as the major environmental cor-

ridor between the Alps and the Apennines through the Po Plain.

As such, when associated with the Ticino Valley, the word “park” 

has a new meaning: it becomes a model for a construction plan 

which has succeeded at preserving the park’s ecology, aesthet-

ics and cultural functions, whilst allowing human activity to 

take place. Further evidence of this is provided by analyzing the 
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i parametri della stabilità idrogeologica e ambientale. Il fiume Ticino, 

secondo corso d’acqua italiano come portata idrica dopo il Po, è stato 

interessato dal 1993 al 2002 da tre eventi alluvionali con tempo di 

ritorno di 200 anni, ma non è mai stato oggetto di attenzione né di 

titoli allarmistici da parte dei media, a dimostrazione che la causa del 

danno non sono l’acqua, o la frana, ma ciò che viene distrutto perché 

si trova nel posto sbagliato.

L’avere attivamente conservato il territorio ha permesso inoltre di 

creare una cultura ambientale diffusa su molteplici livelli, grazie alla 

quale oggi è possibile affermare che l’ambiente Parco si tutela da sé, 

non solo attraverso le norme e i regolamenti, ma anche grazie alla 

consapevolezza e all’attenzione delle persone che ci vivono, ci lavora-

no o lo frequentano nel tempo libero, considerandolo un patrimonio 

inestimabile.

A che cosa può servire l’esempio del Parco Lombardo della Valle Ticino?

Se un simile approccio ha funzionato nella zona più popolata e in-

dustrializzata di Italia, dove si partiva da un territorio che aveva già 

subito l’aggressione edilizia, delle cave e dell’inquinamento, il prossi-

mo passo da compiere è forse quello di dimenticare la parola “Parco” 

e cercare di esportare lo stesso modello di pianificazione a tutto il 

territorio, applicando un esempio di gestione reso possibile da tutte 

le persone che, pur avendo cultura e idee diverse, hanno lavorato a un 

obiettivo comune che oggi può dirsi raggiunto ma che all’inizio veniva 

considerato, non solo dai suoi detrattori, una pura utopia.

GIAN PIETRO BELTRAMI 
Presidente Parco Lombardo della Valle del Ticino
President of the Lombard Park of the Ticino Valley

CLAUDIO PEJA
Direttore Parco Lombardo della Valle del Ticino
Director of the Lombard Park of the Ticino Valley
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parameters of hydrogeological and environmental stability. The 

Ticino, Italy’s second largest river after the Po in terms of water 

level, flooded three times between 1993 and 2002 but was never 

the focus of the media’s attention and never triggered alarmist 

headlines. This shows that the cause of flooding was not the wa-

ter or landslides, but what was destroyed, as it was built in the 

wrong place.

Active preservation of the land has also made it possible to cre-

ate an environmental culture at a number of levels that now 

enables us to say that the park now protects itself, not only 

through rules and regulations but also thanks to the awareness 

and care taken by the people that live and work there, or who 

visit the park in their spare time and who regard it as a price-

less heritage.

What purpose can the example of the Lombard Park of the Ticino 

Valley have?

The fact that this approach has worked in the most highly popu-

lated and industrialized area of Italy, which already suffered from 

the onslaught of building, quarries and pollution, is proof that the 

next step to take is perhaps to forget the word “park” and try to 

apply the same planning model to the area as a whole. This model 

was made possible by all those people who, with a range of cultures 

and ideas, worked together to achieve a common goal, which at 

the time was considered purely utopian, and not only by its critics.
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Pagine / Pages 4-5
Il Ticino a Besate nella zona attraversata 
dal metanodotto.
The Ticino in Besate, in the area crossed  
by the gas pipeline.
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