
1Rete Giardini Storici

Sede c/o Villa Ghirlanda Silva – Cinisello Balsamo (MI)
www.retegiardinistorici.com

Valorizzare il patrimonio dei giardini storici lombardi attraverso lo 
sviluppo di una rete sostenibile di competenze. 

Il piano di gestione programmata come strumento operativo.



Il Progetto
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Valorizzare il patrimonio dei giardini storici lombardi
attraverso lo sviluppo di una rete sostenibile di competenze. Il
piano di gestione programmata come strumento operativo

Finanziato da Fondazione Cariplo attraverso il Bando "Valorizzare
il patrimonio culturale attraverso la gestione integrata dei beni"



Obiettivi specifici del progetto

• Promuovere la salvaguardia e la valorizzazione dei giardini storici

coinvolti, attraverso una collaborazione tra diversi Comuni ed istituzioni

scientifiche che favorisca una modalità di gestione integrata sia negli

aspetti legati alla tutela, sia in quelli riferiti alla pubblica fruizione.

• Aumentare le capacità professionali dei soggetti che operano nella gestione

del patrimonio dei giardini storici attraverso incontri formativi o di

aggiornamento tecnico-scientifici organizzati da ReGiS, visite ai cantieri

e viaggi studio per la messa a punto del modello di piano di gestione.

• Ampliare l’offerta culturale legata alla fruizione dei giardini storici, e

saldare tale offerta, in modo meno episodico che nel presente, alle

dinamiche dei circuiti turistici, esprimendo la capacità di inserire i giardini

storici nei processi di sviluppo economico locale.

• Potenziare la Rete ReGiS come “sistema integrato” aperto ed estendibile,

dotato di una prospettiva di sostenibilità delle funzioni “centrali” di sistema. 3



Obiettivo della sostenibilità della gestione

la riduzione dei costi di gestione delle manutenzioni e l’abbattimento
radicale del numero e di conseguenza del costo degli interventi emergenziali e
di recupero del degrado conclamato, derivante dalla messa in atto di strategie
preventive rese possibili dalla pianificazione programmatoria.

la riduzione dei costi derivanti dal superamento delle diseconomie derivanti
dalla frammentazione delle iniziative culturali, investendo nelle virtuosità che
possono essere rese possibili dalla gestione integrata sia nella produzione di
eventi e iniziative, sia nella loro promozione.

l’accesso a nuove risorse derivanti dalla valorizzazione culturale e turistica

la promozione e lo sviluppo della partecipazione dei cittadini, in forma
volontaria, alle gestioni

la sostenibilità delle stesse funzioni “centrali” di sistema attraverso lo
sviluppo di ReGiS come rete di eccellenza dotata di un “brand” ed in grado di
affermarsi nella vendita di servizi specialistici a terzi.

l'attivazione dello Sportello per la Conservazione Preventiva e Programmata
dei Giardini Storici
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Partner del Progetto
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• Comune di Cinisello Balsamo

• Comune di Desio

• Comune di Gorgonzola

• Comune di Lainate

• Comune di Legnano

• Comune di Merate

• Comune di Sesto San Giovanni

• Consorzio Villa Reale e Parco di Monza

• Associazione Rete dei Giardini Storici – ReGiS

• Politecnico di Milano, Dipartimento ABC, Laboratorio PaRID

• Fondazione Minoprio e Scuola Agraria del Parco di Monza

• CS&L Consorzio Sociale



Giardini coinvolti
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• Giardino di Villa Ghirlanda Silva - Cinisello Balsamo

• Giardino della Villa Reale - Monza

• Giardino di Villa Cusani Tittoni Traversi - Desio

• Giardino di Villa Visconti Borromeo Litta - Lainate

• Giardino di Villa Mylius - Sesto San Giovanni

• Giardino di Villa Raimondi - Vertemate con Minoprio

• Giardino di Villa Confalonieri - Merate

• Giardino Sola Cabiati - Gorgonzola

• Giardino dell’ex Sanatorio Regina Margherita - Legnano
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Giardino di Villa Ghirlanda Silva, Cinisello Balsamo
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Giardino della Villa Reale, Monza
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Giardino di Villa Cusani Traversi, Desio
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Giardino di Villa Visconti Borromeo Litta, 
Lainate
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Giardino di Villa Mylius, Sesto San Giovanni
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Giardino di Villa Raimondi, Vertemate con Minoprio
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Giardino di Villa Confalonieri, Merate
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Giardino Sola Cabiati, Gorgonzola
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Giardino ex Sanatorio Regina Margherita, 
Legnano
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Azioni

AZIONI DI MODELLIZZAZIONE/PROGRAMMAZIONE/VERIFICA
Azione 1. Elaborazione di un modello innovativo, definizione dei “Piani
di Gestione Programmata”, implementazione e monitoraggio della loro
sperimentazione

AZIONI SULLE RISORSE TERRITORIALI
Azione 2. Azioni strutturali: interventi di manutenzione programmata

AZIONI DI SISTEMA A FAVORE DELL’ACCESSIBILITA’ E DELLA 
SOSTENIBILITA’ DELLE GESTIONI
Azione 3. Azioni di Valorizzazione dei giardini storici
Azione 4. Azioni di Networking e diffusione del modello
Azione 5. Comunicazione

AZIONI GESTIONE ISTITUZIONALE ED ORGANIZZATIVA
Azione 6. Management



Piani di Gestione

• Definizione dei criteri metodologici e operativi per l’elaborazione dei
“Piani di Gestione Programmata”.

• Elaborazione di un modello di PIANO adatto alle esigenze dei siti per
definire le utilizzazioni compatibili con i loro caratteri e con i valori
testimoniali/ ambientali.

• Definizione dei criteri di gestione e manutenzione, affinché sia garantita la
coerenza con il Piano di Gestione Programmata, in relazione alle procedure
amministrative e alle modalità di conduzione dei lavori dell’Ente
proprietario/gestore del sito.

• Applicazione del modello dei “Piani di Gestione” nei 9 giardini aderenti al
progetto, allo scopo di fornire linee guida per la loro corretta gestione,
sintetizzando la sequenza delle attività da adottare per gestire il cambiamento.

• Monitoraggio della loro sperimentazione, coniugando tutela e
conservazione con la valorizzazione dei siti.

• Supporto ai tecnici delle amministrazioni partner nella programmazione e
conduzione dei lavori di manutenzione (ordinaria e straordinaria) durante i tre
anni del progetto. 17



Raccolta della documentazione 
cartacea/digitale

•Documenti storici/iconografici (pubblicazioni, foto storiche…)
•Cartografia storica e moderna
•Rilievi botanici, degli arredi, dei percorsi … sia attuali che storici
•Eventuali inventari storici del patrimonio vegetale
•Estratti del PGT, vincoli paesaggistici
•Eventuali precedenti piani di gestione
•Elenco degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati 
negli ultimi anni
•Relazioni e testimonianze sulla storia dei luoghi
•Informazioni gestione dei siti e sull’organico degli Enti proprietari

Informazioni sull’utilizzo del sito
•Attori coinvolti nella gestione del giardino: comune, affittuari e comodanti, 
associazioni di volontariato, consorzi, professionisti, ditte e cooperative coinvolte 
nella manutenzione…

•Tipologia di utenza: bambini piccoli, ragazzi, anziani, cittadinanza…

•Attività svolte: presenza di aree gioco, aree cani, percorsi fitness, 
organizzazione di sagre ed eventi a entrata libera o a pagamento…
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1) RILIEVO BOTANICO E DELLO STATO FITOPATOLOGICO
Stabilire, per ogni sito, se esiste, se va aggiornato, se va commissionato
Indicazioni sulle sue caratteristiche e sulle modalità di realizzazione

2) INDIVIDUAZIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI NECESSARIE
Rapporti con professionisti: fitopatologo, botanico, storico, architetto–paesaggista…
Competenze necessaria (esperienza e formazione specifica sul giardino storico)

3) ANALISI E CONFRONTO DEI CAPITOLATI D’APPALTO E DEI DISCIPLINARI PER LA
MANUTENZIONE DEL VERDE ATTUALMENTE UTILIZZATI
Per suggerire soluzioni migliorative e integrative per la stesura e l’uso di capitolati adatti
alla manutenzione del verde storico
Individuazione delle competenze indispensabili presso le ditte a cui affidare i lavori

4) PROBLEMATICHE TRASVERSALI RICORRENTI:
Aree giochi bimbi/ Aree cani/ Percorsi vita – Aree fitness/ Sicurezza del patrimonio
arboreo/ Vandalismo

5) RAPPORTI CON LA SOPRINTENDENZA AI BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI
Quali elaborati presentare per favorire la comprensione reciproca e snellire le procedure

6) CONFRONTO CON NORMATIVE ESTERE
Studio dei piani di gestione dei siti UNESCO e mpdella National Trust (UK) e del
National Park Service (USA) affinché il piano risponda a criteri di qualità internazionale.
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Incontri con i partner 
•9 giornate (una per ogni sito coinvolto) da Maggio a Settembre 2014.
•Momento di incontro fra i delegati dai Soggetti partner e le realtà locali:
Amministratori e tecnici comunali, Associazioni di volontariato; Professionisti e ditte
specializzate.
•Discussione sulle peculiarità / problematiche gestionali locali.
•Sopralluogo nei giardini.

Viaggi – studio 
Visite ad altri giardini e parchi storici di proprietà pubblica.
•Incontri con direttori, tecnici e amministratori locali per confrontare problematiche,
esigenze, modalità e strategie di manutenzione.
•Momento di scambio e confronto fra tutti i partner: Amministratori e tecnici comunali,
Associazioni di volontariato, Professionisti, tecnici, giardinieri e ditte specializzate, Funzionari
della Soprintendenza BAP di Milano, Esponenti delle Istituzioni scientifiche.

Due visite in programma per la prossima primavera
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Mostra di restituzione esiti piano di gestione
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• Evoluzione storica del sito in rapporto al suo contesto

• Cartografia storica e documenti iconografici

• Fotografie storiche e attuali

• Descrizioni e testimonianze documentarie

• Peculiarità e problematiche del giardino (immagini e descrizione)

• Criteri metodologici per la messa a punto di un Piano di gestione

• Applicazione del modello del Piano di gestione programmata, 

monitoraggio ed esiti



Visite guidate
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Attività mirate a promuovere una fruizione consapevole del valore, delle

potenzialità e delle problematiche gestionali e conservative dei giardini storici

coinvolti nel progetto.

Si articolano in:

•Visite guidate Teatralizzate per valorizzare storia e cultura dei siti

•Visite guidate affidate a volontari opportunamente formati per:

• diffondere la storia e condividere l’identità dei luoghi

• consapevolizzare gli utenti sulle problematiche di conservazione ed

uso dei siti

•Visite ai cantieri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei siti partner

•Visite in altri giardini italiani al fine di promuovere confronti e scambi con

altre realtà affini (Giardini delle Ville Medicee …)



Coinvolgimento e formazione volontari

Attività mirate a promuovere e rafforzare il ruolo dei cittadini come 

volontari attivi nella gestione dei giardini storici.

Le attività consisteranno in:

•Iniziative di promozione del volontariato.

•Supporto alle aggregazioni di volontariato già presenti attraverso 

l’aggiornamento dei volontari sulla metodologia e i contenuti di 

“Piani di gestione programmata” ed il loro coinvolgimento nelle 

Azioni del Progetto

•Incontri di formazione di nuovi volontari sulla storia, le peculiarità, 

il valore e le problematiche gestionali dei siti coinvolti nel Progetto.
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Attività didattiche, laboratori e progetti educativi
• Laboratori per bambini offerti da ReGiS a scelta tra:

• Giochi in Giardino, proposto da “Alfabeti d’Arte” per le scuole primarie,
attraverso un percorso ludico e un laboratorio in giardino.

• Realizzazione di un teatrino di carta Kamishibai, come forma di
narrazione per immagini che restituisce l’evoluzione delle forme del
giardino.

• Laboratorio didattico sulla statuaria, attraverso la riproduzione degli
elementi ornamentali individuati nei giardini storici.

• Laboratori curati dalle scuole di Minoprio e Monza:
• “Orienteering Botanico”, per stimolare la conoscenza della natura.

• “Laboratorio Botanico”, con raccolta e riconoscimento delle specie.

• Progetto educativo “Un tè con Alice”:
• Percorsi didattici alla scoperta del giardino storico, come elemento

fondamentale dello sviluppo e della trasformazione del paesaggio, con i
personaggi di Alice nel Paese delle Meraviglie.
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Attività di promozione culturale e turistica

Attività di marketing dell'offerta turistica del giardino e del territorio

d'afferenza, attraverso la messa in rete, nel sistema di promozione turistica

lombarda e nazionale.

L’attività si svolgerà attraverso dialogo/coinvolgimento/collaborazione con:

•soggetti dei sistemi di promozione turistica locali (pro-loco, associazioni
culturali con vocazione turistica)

•Soggetti dei sistemi di promozione turistica lombardi, nazionali e
internazionali (consorzi turistici pubblici, operatori privati di promozione)

•Gruppi di cittadini/volontari operanti sul territorio in cui si svolgono le azioni
del progetto

•Tecnici e operatori impiegati presso gli Enti proprietari o gestori dei siti

•Altre RETI o network di valorizzazione, al fine di cogliere le opportunità di
promozione e valorizzazione : 100 Giardini per EXPO, APGI, etc.
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Comunicazione

• Informazioni aggiornate inerenti il giardino sul sito web ReGiS, 

che funge da contenitore delle Azioni condivise dai vari Partner –

con link al “bottone” ReGiS Cosa succede in giardino?

• Newsletter elettronica di progetto per diffusione eventi e notizie: 

Notizie dalla ReGiS.

• Diffusione tramite social network ReGiS.

• Progetto grafico dei materiali per la diffusione degli eventi.

• Invio informazioni e comunicazioni all’utenza, ai tecnici e agli

amministratori attraverso mailing list.

• Predisposizione comunicati stampa per la diffusione attraverso 

gli uffici preposti nei vari comuni e i media.

• Condivisione/scambi con altri progetti o network.
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Rete dei Giardini Storici

Sede c/o Villa Ghirlanda Silva

Via Frova 10, 20092 Cinisello Balsamo (MI)

www.retegiardinistorici.com
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