
 
 
 
 
Al Sindaco del Comune di Pioltello 
Al Vicesindaco 
Agli Assessori 
Agli Uffici Comunali competenti 
Alle Formazione Politiche presenti in Consiglio Comunale o comunque attive sul territorio 
A qualunque Cittadino sia interessato 
 
 
 
Oggetto: Comunicazione del Coordinamento del C.d.Q di Limito con riferimento al Bando di 
gara per concessione in uso area di verde pubblico denominata "Cascina Besozza" (scadenza 
ore 12 e 45 del 26/06/2009), pubblicato con data Mercoledì 3 giugno 2009 sul sito internet del 
Comune di Pioltello e precisamente all’indirizzo 
http://www.comune.pioltello.mi.it/PioltelloNet/portale/CadmoDriver_s_367271 
 
 
 
Il riferimento in oggetto è relativo ad una procedura aperta per l'affidamento a terzi della 
concessione in uso di un'area di verde pubblico sita all'interno del "Bosco della Cascina Besozza" 
con inclusa struttura ricettiva composta da: locale ristoro (bar, tavola calda) e centri di cottura 
esterni, con annessi servizi igienici pubblici, dotata di percorso ciclabile (con attitudine all'attività di 
noleggio bici), altresì utilizzabile per l'organizzazione di attività ricreative, culturali e sociali. Le 
offerte relative a tale procedura devono essere presentate entro le ore 12 e 45 del 26 giugno 2009. 
 
Il Comitato di Quartiere non rientra nella categoria dei soggetti indicati come aventi titolo per 
partecipare alla procedura e non ha comunque intenzione e possibilità tecnica ed economica per 
procedere a presentare una propria offerta ed eventualmente regolarizzare la propria posizione a 
seguito di aggiudicazione della gara. 
 
Nonostante questa premessa, il Coordinamento del Comitato di Quartiere ha preso in seria 
considerazione l’oggetto della procedura, avendone riscontrato la piena attinenza con i temi di 
interesse e approfondimento che hanno caratterizzato la propria attività e che sono stati più volte 
proposti ai cittadini, specificamente a quelli di Limito. 
Inoltre le vicende legate alla nascita, al mantenimento ed al futuro del Bosco della Besozza 
costituiscono un caso esemplificativo e didattico in merito ai concetti ed alle pratiche di 
pianificazione e gestione del territorio, specificamente in virtù del valore che in esse hanno i 
meccanismi di partecipazione previsti e messi in atto per coinvolgere i Cittadini, consolidare in essi 
il senso di appartenenza alla città ed al territorio, trasferire anche ad essi il senso di condivisione e 
responsabilità per il bene comune. 
 
Alle luce di questa analisi, il Coordinamento del Comitato di Quartiere ha tratto la conclusione che 
sia suo dovere proporre una riflessione su questo tema, quale unico atto possibile per dimostrare la 
propria sensibilità in merito ad esso e scongiurare l’ipotesi che il destino di parte del Bosco della 
Besozza venga deciso a mezzo di un semplice atto amministrativo, magari con un dibattito politico 
insufficiente, senza piena condivisione con la cittadinanza, incoerentemente con le premesse su cui 
il progetto era nato. 
 
 
 



A questo proposito vale la pena ricordare che: 
 
“Nel 2002 la Regione Lombardia, DG Agricoltura, ha definito e avviato  l’iniziativa denominata 
“Dieci grandi foreste per la pianura” (10FPL), relativa al miglioramento della qualità ambientale 
e della sostenibilità sul proprio territorio. 
L’obiettivo del progetto 10FPL consiste nel realizzare 10 nuove foreste permanenti in pianura.  
L’iniziativa non è esclusivamente indirizzata alla componente paesistica e ambientale della 
pianificazione, ma anche a quella sociale e infrastrutturale. Non si tratta solo di una serie di 
progetti di forestazione, ma di interventi di trasformazione del territorio di pianura che, pur 
presentando un prevalente contenuto ambientale, vanno ad incidere sugli assetti territoriali e a 
incrementarne la ricchezza ambientale e sociale. Le nuove aree verdi dovranno essere dotate di 
impianti di natura tecnologica (strade e percorsi nel verde, collegamenti con viabilità esistente, 
spazi attrezzati all’aperto e al coperto, etc.), per consentirne la fruizione.” 
(Paolo Lassini  - Roberto Carovigno-  Dario Curti - Francesco Monzani,  Paolo Pileri e Francesco 
Sartori, in:  
Regione Lombarida, DG Agricoltura “LE DIECI GRANDI FORESTE DI PIANURA 
Sviluppo sostenibile: nuovi interventi di forestazione nella pianura lombarda.” 
rif. per approfondimenti www.agricoltura.regione.lombardia.it ) 
 
 
In questo quadro di riferimento, il Coordinamento del Comitato di Quartiere individua come punto 
di rilievo, nell’attuale contesto storico (e nell’ambito dell’atto amministrativo oggetto di questa 
comunicazione), il cenno alla valenza sociale del progetto del Bosco della Besozza. 
 
A nostro avviso, il percorso di lettura ed approfondimento più interessante e valido per 
comprendere le vicende storiche, politiche amministrative legate al Bosco della Besozza, è offerto 
da: 
 
Processi di Governance e partecipazione locale: strumenti di gestione del territorio? Il caso del 
Bosco della Besozza. 
Tesi di laurea di Jacopo Zurlo, Anno Accademico 2007/2008, Università degli Studi di Milano, 
Facoltà di Lettere e Filosofia, Corso di Laurea in Scienze e Culture dell’Ambiente e del Paesaggio. 
Relatore Prof Lorenzo Canova, Correlatore Prof. Paolo Lassini. 
 
Abbiamo dedicato molto tempo a confrontarci, durante incontri del Coordinamento, su questo testo, 
impegnandoci anche a diffonderlo tra i Cittadini e segnalarlo in generale all’attenzione pubblica. 
Esso è stato tra l’altro segnalato anche all’attenzione del sito della Lista per Pioltello, formazione 
politica cui appartiene l’Assessore Fallini, firmatario del bando in oggetto. 
Il sito della Lista per Pioltello infatti ne ha dato notizia. 
Purtroppo, secondo noi, non sono balzate all’attenzione delle Forze Politiche e degli 
Amministratori, le criticità che questo testo mette in evidenza, alcune sicuramente non piacevoli 
anche per gli attuali protagonisti sulla scena della politica locale. 
Apparentemente non sono state prese in esame o considerate, oppure ragioni da noi non 
identificabili hanno fatto sì che si soprassedesse a qualunque reazione. 
Non sostanzieremo ulteriormente questa affermazione, ma speriamo che essa solleciti i nostri 
interlocutori verso un lavoro di approfondimento, a seguito del quale magari saranno interessati a 
discutere l’argomento anche con noi. 
 
 
Entrando nel merito dell’iniziativa del bando di gara in oggetto, riteniamo comunque che essa vada 
accolta come intento positivo e propositivo da parte dell’Amministrazione Comunale per una 
prospettiva di miglioramento della situazione esistente nel Bosco della Besozza. 
 



 
Entrando nel merito dei contenuti, osserviamo che essi sono limitati ad un’area parziale del Bosco e 
ad alcune strutture specifiche, dunque una valutazione complessiva andrebbe espressa a seguito di 
un esame organico di questi contenuti all’interno di una strategia complessiva per il Bosco, che, se 
esistente, andrebbe resa pubblica e condivisa con i Cittadini, con strumenti ben diversi dai semplici 
atti amministrativi. 
 
Il Coordinamento del Comitato di Quartiere vorrebbe dunque, con questa comunicazione, cogliere 
l’occasione del bando di gara in oggetto, per sollecitare un dibattito ampio su tema del Bosco della 
Besozza, mettendo in luce punti non considerati o da approfondire, ponendo domande, facendo 
proposte, lanciando spunti di riflessione. 
 
Oltre alla tesi di laurea del Dott. Zurlo, abbiamo fatto riferimento ai contenuti della già citata 
relazione della DG Agricoltura di Regione Lombardia, oltre a quelli del testo di delibera regionale 
del 2002, dgr9554-02 “APPROVAZIONE DELLE SEI PROPOSTE PROGETTUALI 
APPARTENENTI AL PROGETTO "DIECI GRANDI FORESTE PER LA PIANURA", DEI 
"CRITERI GENERALI E LINEE D'INDIRIZZO STRATEGICO PER LA REALIZZAZIONE 
DEL PROGETTO", DEL FINANZIAMENTO RELATIVO ALLE SPESE PROGETTUALI E 
DELLO STRALCIO ATTUATIVO 2002 NONCHE' DELLA PRODUZIONE DI PIANTINE 
ARBOREE ED ARBUSTIVE DI PROVENIENZA CERTIFICATA” (Viviana Beccalossi, Paolo 
Lassini, Paolo Baccolo). 
 
Abbiamo ritenuto di interesse anche la: 
“Relazione Generale” relativa a: 
Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano (D.G.R. n° VII / 818 del 3 
Agosto 2000) 
Piano di Settore Agricolo (Art. 19 L.R. 24/90; art. 7 N.T.A. del PTC)  
Adottato dal Consiglio Provinciale con Delibera del 30 maggio 2006, Rep. N. 20/2006 n. 
42488/2006 
In cui tristemente notiamo che, in ALLEGATO B, tabella 3.5.1, “Cascine storiche presenti 
all’interno dei confini del Parco”, la cascina Besozza non appare ormai più, e la cascina 
Camposoglio si vede ormai attribuito uno stato di consistenza strutturale “mediocre”. 
 
 
Il Coordinamento del Comitato di Quartiere, avendo condotto per conto proprio e con le proprie 
limitate competenze, un lavoro di consultazione dei documenti sopra citati, unitamente ad un lavoro 
di attenzione alle vicende che hanno portato alla creazione del progetto del Bosco della Besozza e 
che ne stanno caratterizzando la gestione e la pianificazione, non ha la pretesa di formulare giudizi 
sull’operato dell’Amministrazione, ma si pone l’obiettivo di porre l’attenzione sugli interrogativi 
che naturalmente scaturiscono nella mente attiva del cittadino volenteroso di informarsi e di capire. 
 
Da questo punto di vista vogliamo precisare e chiarire, ove se ne riscontrasse l’esigenza residua, che 
lo spirito di questo elaborato è puramente di servizio al politico ed al cittadino per favorire la 
circolazione delle informazioni, delle idee e lo scambio delle opinioni liberamente elaborate sulla 
base dei fatti e dei documenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Di seguito elenchiamo una serie di punti verso cui avremmo interesse che si aprisse un confronto, o 
almeno vengano date delle risposte. 
 
1) 
Chiediamo che venga preso in esame, possibilmente aprendo prospettive di definitiva risoluzione, il 
tema del presidio, della vigilanza e delle sicurezza in generale nel Bosco della Besozza: riteniamo 
che l’aggiudicazione di un contratto di concessione d’uso di una parte d’area e di strutture 
all’interno di essa non esaurisca e non risolva il problema, peraltro ponendo limiti sul nascere ad 
altri interessanti progetti già sperimentati in quell’ambito (vedasi vigilanza da parte delle Guardie 
Volontarie a cavallo nell’Estate 2008) e meritevoli, a nostro avviso, di essere approfonditi in via 
preferenziale preventivamente all’emissione del bando. Nel caso della gestione della porcilaia nella 
Cascina Castelletto non abbiamo visto infatti apparire alcun bando, eppure si è giunti ad una 
soluzione per la gestione delle strutture. Vorremmo capire per quali motivi nel caso delle strutture 
nel Bosco della Besozza questo modus operandi non sia stato possibile. 
 
2) 
Da parecchio tempo, almeno da dicembre 2007 in maniera anche formale, si va discutendo 
dell’attribuzione delle compensazioni inserite ne tavolo di negoziazione parallelo all’Accordo di 
Programma per la bonifica e riqualificazione dell’area ex-Sisas. In questo ambito, è stato da più 
parti affermato (anche a seguito di precisa richiesta da parte del Comitato di Quartiere di Limito) 
che circa 6 milioni di € saranno destinati alla ristrutturazione della cascina Besozza, restituendole 
dunque piena dignità e qualifica alla vocazione per essa necessariamente intuibile dai termini di 
indirizzo del progetto relativo alle foreste di pianura.  
Non riusciamo a capire come mai, a fianco di una previsione di impegno finanziario così 
consistente (e dunque per forza di cose denso di prospettive ed aspettative) sia stato emesso un 
bando, peraltro con tempi brevi, in momento amministrativamente/politicamente complesso a 
cavallo di più scadenze elettorali, con una clausola che lo rende valido anche a fronte di una sola 
offerta (purché ritenuta congrua), con una base d’asta di soli 10000 € annui e vincolante per 10 
anni. Perché fare così in fretta un bando per un tempo così lungo e per una base d’asta così esigua 
quando si prevedono ben più ampie possibilità di intervento nello stesso comparto? Come si 
conciliano le due cose? Come si motiva questo fatto in una logica di pianificazione complessiva sul 
comparto? 
 
3) 
Perchè il dottor Lassini, come riportato nell’intervista riportata nella tesi di Jacopo Zurlo (datata 7 
maggio 2008), precisamente a pag. 122, dice che “Se la cascina è abbandonata non è perché 
mancano i soldi; i rappresentanti del Comune di Pioltello sono già venuti in Regione a porci la 
questione e noi gli avevamo chiaramente detto che i soldi li avremmo trovati.”? 
Non ci risulta che sia mai stata data smentita a questa ricostruzione. 
E’ lecito pensare che sia dunque mancata pianificazione o volontà politica per portare termine 
questo progetto? 
Che risposte può dare l’Amministrazione in merito? 
Che risposte può dare l’opposizione, che non ci sembra mai avere notato, preso in esame o fatto 
notare questo specifico punto? 
 
4) 
Il lavoro di tesi di Jacopo Zurlo, anche dal punto di vista dell’analisi dei processi di governance, ci è 
sembrato molto valido e ricco di spunti per stimolare un dibattito sul tema, una riflessione 
politico/amministrativa, l’elaborazione finalmente di un progetto organico e completo. 
Si poteva pensare di sfruttare questo lavoro come nuovo punto di partenza, vista la stasi della 
situazione in cui l’intero progetto versava al momento della pubblicazione della tesi? 
Perché non è stato dato alcun risalto a questo lavoro, benché in alcuni punti fosse pesantemente (ma 
costruttivamente) critico? 



Visto che dunque, almeno qualcuno si era interessato, al di fuori del nostro Comune, alla vicenda ed 
alle sorti del Bosco della Besozza, tra l’altro continuando ad occuparsi di temi analoghi con 
prospettive professionalizzanti (vedasi http://ambire.wordpress.com/ ) non si è pensato di proporre, 
come naturale proseguimento di quell’interesse, di elaborare un progetto? 
 
5) 
In generale, cosa si può dire in merito al coinvolgimento della cittadinanza? 
Perché non sono stati fatti incontri pubblici per spiegare, dopo l’inaugurazione, il progetto del 
Bosco della Besozza in tutte le sue valenze e continuare ad avere il sostegno della cittadinanza 
anche a livello di opinione e pressione su enti e istituzioni superiori? 
 
6) 
Cosa pensano di poter dire le singole forze politiche (o partiti) di maggioranza e opposizione? 
Rivendicano qualche particolare posizione o atto? 
 
7) 
Data la contiguità dell’area oggetto di bando con il nuovo insediamento di 3M, e visto che i 
contenuti del bando sono molti simili alle tipiche attività di un CRAL aziendale, perché non si è 
pensato di inserire la concessione in un quadro di negoziazione ampia con 3M, che magari poteva 
essere interessata ad un’operazione di questo tipo, remunerativa sicuramente dal punto di vista 
dell’immagine e dell’accettazione/percezione sul territorio? 
Perché non si è pensato, in alternativa, che questo modello potesse essere una valida proposta anche 
per altri grossi operatori sul territorio (Esselunga? Saima?...)? 
 
8) 
Perchè non si è pensato, visto il carattere didattico e socio-pedagogico del progetto del Bosco della 
Besozza, di coinvolgere le Università, facendo loro elaborare un progetto valido in cambio magari 
di un comodato d’uso gratuito invece che di un affitto? Questo sarebbe sicuramente stato 
incentivante verso operatori (come intendiamo le Università) sensibili all’autosostenibilità del 
progetto e non al lucro (come il bando al rialzo potrebbe far intendere). 
 
9) 
Da ultimo, siamo interessati a capire quali saranno i prossimi sviluppi edificatori a margine 
dell’area del Bosco della Besozza. In particolare vogliamo capire che destinazione ha l’area tra la 
nuova 3M e il complesso residenziale Malaspina (Pirelli RE). Se tale area ha destinazione 
terziario/servizi, vogliamo capire che prospettive ci sono e se esse contemplino una variazione a 
residenziale, quindi nuova edilizia abitativa. 
Vorremmo inoltre sapere in che percentuale, ad oggi, le abitazioni del complesso Pirelli Re sono 
state vendute. 
 
Saremo grati a qualunque interlocutore volesse prendere in considerazione queste nostre richieste. 
Speriamo ne sia stato capito lo spirito, altrimenti siamo disposti a spiegarlo nuovamente. 
 
Siamo convinti che nessun interlocutore vorrà perdere l’opportunità di dialogare con cittadini che 
vogliono informarsi e ragionare sulle decisioni che vengono prese sul territorio dove loro abitano ed 
amano vivere in modo responsabile e partecipato. 
 
 
 
Distinti Saluti 
Il Coordinamento del Comitato di Quartiere di Limito 
 
Limito, 17 giugno 2009 


