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Expo 2015: un’opportunità anche per la Provincia di Pavia? 

Legambiente propone un Osservatorio per la qualità dei progetti 
 
L'assegnazione a Milano dell'Expo 2015 con il tema  “Nutrire il Pianeta. Energia per la vita”, può 
rappresentare l'occasione per trovare una prospettiva di equilibrio tra urbanizzazione e agricoltura capace di 
produzione equilibrata di natura, cibo e città. Una prospettiva frutto di una cultura secolare del territorio e di 
ricerca avanzata di soluzioni moderne; di saperi antichi e di nuove culture di governo delle tecnologie. 
Non sono in gioco solo parti del futuro di Milano, ma anche dell'Italia e del mondo. Con questo spirito 
Legambiente si è avventurata nell'Expo 2015, sin dalla fase in cui abbiamo inviato le nostre proposte per il 
dossier di candidatura. 
 
LE PROPOSTE DI LEGAMBIENTE 
1) poteri speciali: chiediamo che i poteri che saranno attribuiti al Commissario siano limitati alle opere 

strettamente afferenti all'Expo e che le deroghe alle leggi ordinarie, eventualmente previste per la loro 
realizzazione, assicurino comunque la trasparenza, l'informazione e la partecipazione nei tempi definiti e 
garantiti dalle norme europee e nazionali. 

2) strutture espositive: i padiglioni del Comune e il nuovo quartiere del personale possono e debbono 
essere realizzati oltre che con basso impatto ambientale, anche con criteri di edilizia “passiva”, cioè 
senza necessità di ricorso a combustibili fossili (petrolio e metano) per la loro climatizzazione. E' questo, 
infatti, l'obiettivo che si propone l'Europa per tutti gli edifici di nuova costruzione al 2020! 

3) quartiere senz'auto: non sarà facile raggiungere l’obiettivo e garantire l'afflusso quotidiano solo con 
mezzi pubblici. Ma una volta infrastrutturato il quartiere a questo scopo, chiediamo al Comune di 
vincolarlo a divenire il primo quartiere di Milano e d'Italia senz'auto, anche dopo il 2016!  

4) compensazioni ecologiche preventive: la progettazione delle compensazioni ecologiche deve partire 
subito e dimostrare al mondo il nuovo equilibrio tra città e campagna. 

 
A partire da questi punti siamo disponibili al confronto a tutto campo con le Istituzioni e, soprattutto, con tutte 
le componenti sociali e i cittadini interessati a Milano e in Lombardia. 
 
SOSTENIBILITA': NEL 2015 SARA' UN IMPERATIVO DI PROGRESSO 
Il percorso per la designazione come sede dell'Esposizione Universale del 2015 ha visto un momento di 
sinergia delle forze in campo, che potrebbe rappresentare un inizio positivo, ma è sicuramente troppo poco 
per fare previsioni su cosa accadrà davvero: troppi sono gli attori in gioco, ciascuno dei quali in cerca di un 
“posto al sole” in vista delle risorse e degli investimenti per l'Expo.  
Le preoccupazioni circa l'intensificarsi di tendenze già presenti sono legittime e fondate, in primo luogo per 
quanto riguarda il rischio di espansione del cemento in virtù di operazioni immobiliari che si agitano su 
quanto resta dello scacchiere agricolo di Milano e non solo.  
Il quartiere espositivo porterà via oltre un milione di metri quadri di suolo attualmente agricolo, questa è già 
una certezza, forse l'unica per il momento, rispetto alla quale vogliamo ricordare e sottolineare il tema scelto 
per l'esposizione, “Nutrire il Pianeta, energia per la Vita”, che di certo non può essere considerato neutro 
rispetto al modo con cui conserviamo la nostra terra e la coltiviamo. Quindi chiediamo che l'Expo divenga 
occasione per rendere più sostenibile il vivere urbano, per avviare processi di riqualificazione del territorio, 
per mettere in campo “esperimenti d’innovazione” del modo di muoversi e di spostare merci, di abitare, di 
gestire gli ambienti di lavoro. Sapendo che il nostro punto di vista si colloca all'interno di una strategia 
definita dall'Unione Europea per la lotta al cambiamento climatico, con l'obiettivo della riduzione del 30% 
delle emissioni di CO2 entro il 2020, ma anche che l'Esposizione Universale è per sua natura una finestra 
sul futuro prossimo venturo, e per questo deve avere il coraggio di andare oltre quegli obiettivi. L'Expo 
sostenibile, dunque, non è un desiderio ambientalista, ma un imperativo di progresso ed è con questa idea 
che noi ci rendiamo disponibili a investirvi energia e creatività. 
 
Sicuramente l'Expo non sarà un evento “neutro” rispetto al territorio che gli farà da sfondo. E' auspicabile 
che ogni attore istituzionale voglia fare la sua parte affinché l’iniziativa riesca al meglio e che i visitatori 
dell'expo non trovino una Lombardia inquinata, congestionata dal traffico, con mezzi pubblici inefficienti e 



obsoleti, invasa dal disordine urbanistico, perché questo è quello che vedrebbero i nostri ospiti se l'expo 
fosse oggi. Ed è anche legittimo che ognuno, al proprio livello istituzionale formuli proposte per risolvere 
problemi ed inefficienze che oggi sono ben presenti a milanesi e lombardi. Non si cerchi però di presentare 
ogni intervento come essenziale per l’expo…..ci riferiamo ad esempio al progetto autostradale che investe il 
nostro territorio, perché è fin troppo facile prevedere che qualcuno cercherà di sostenere che per far 
partecipare la Provincia di Pavia all'Expo è essenziale la Broni-Mortara...  
In attesa che la crescita dei costi dei combustibili o l'apprensione globale sul cambiamento climatico servano 
a convincere i decisori politici che anche in Italia sono altre le infrastrutture prioritarie o le soluzioni per una 
mobilità eco-efficiente in un territorio di qualità, non possiamo che esercitare il nostro diritto-dovere di critica 
e di vertenza fino in fondo. E sarebbe impossibile accettare un Expo che giustifica il ricorso ad una 
legislazione straordinaria o emergenziale per qualsiasi opera o intervento urbanistico con un nesso anche 
lontanissimo con l'evento. Se per le opere strettamente connesse con l'expo una legge speciale sembra un 
atto di dovuto realismo, ad evitare che imprevedibili intralci procedurali impediscano la realizzazione di 
interventi essenziali e improrogabili, questo cammino può essere percorso una volta che siano chiari e 
concordati gli obiettivi, le linee progettuali, le opere di mitigazione e le compensazioni ecologiche. Lo 
strumento entro cui questi aspetti devono essere chiariti è senz'altro la VAS dell'intero programma di opere, 
questo significa quindi che i poteri speciali devono essere ben circoscritti all'evento, alle opere e agli 
allestimenti del quartiere espositivo, alle opere di accessibilità allo stesso (parcheggi per operatori e 
visitatori, linee e stazioni di trasporto collettivo), nonché alle aree su cui dovranno essere effettuati i relativi 
interventi ambientali compensativi e comunque prevedendo una consulta ambientale che garantisca 
l'accesso alle informazioni e l'espressione di pareri preventivi ed osservazioni in tempi certi. Diciamo no ad 
una legislazione speciale che diventi invece un grande imbuto di semplificazione per procedure urbanistiche 
e controlli pubblici sui progetti infrastrutturali. E questo anche per garantire non solo partecipazione ma 
legalità e trasparenza visto che nel settore delle grandi opere il rischio d’infiltrazioni di tipo mafioso, è sempre 
in agguato. 
 
Il grande esperimento che vorremmo vedere in azione in occasione dell'Expo è quello di un progetto che si 
prefigga consumi di suolo minimi, la risorsa naturale più preziosa per una grande metropoli. Perseguire 
questo obiettivo non significa ingessare l'esistente, ma introdurre una contabilità dei suoli, che misuri le 
perdite di risorsa, le minimizzi all'inevitabile, e comunque le restituisca attraverso il principio della 
“compensazione ecologica preventiva”. Il meccanismo, già operante nelle legislazioni di altri paesi europei, 
mira a determinare una responsabilità, in capo ai progetti di trasformazione del territorio, nei confronti del 
valore ambientale e paesaggistico del suolo. Per essere tale, la compensazione deve avvenire 
contestualmente e come condizione irrinunciabile della trasformazione, in un ambito territoriale ad essa 
prossimo (all'interno della stessa unità amministrativa o in ambiti strettamente confinanti come esito di un 
percorso consensuale), deve aumentare in via definitiva il valore ecologico-ambientale dei suoli oggetto di 
compensazione in misura proporzionale alla dimensione della perdita di risorsa. La compensazione avviene 
attraverso la disponibilità di adeguate superfici di suolo su cui attuare – con oneri a carico della 
trasformazione urbanistica – azioni di arredo ecologico (forestazione, creazione di ecosistemi, misure 
agroambientali) che determinino un beneficio misurabile per quanto riguarda le funzioni tipicamente svolte 
dai suoli (es. incorporazione di carbonio, produzione biologica, regolazione idrica e microclimatica, creazione 
di paesaggi, miglioramento del sistema di connessioni ecosistemiche, ecc.).  
 
UN’OPPORTUNITÀ ANCHE PER LA PROVINCIA DI PAVIA? 
Di recente stiamo assistendo a due fatti preoccupanti: il primo riguarda lo scontro istituzionale per le 
competenze tra il Sindaco di Milano, Letizia Moratti e il Presidente della Regione Lombardia, Roberto 
Formigoni mentre il secondo è rappresentato dall’assurda “aspettativa di finanziamenti a pioggia non inseriti 
in un progetto” che tanto male hanno fatto ad esperienze passate di grandi eventi ( Mondiali 1990, mondiali 
in Valtellina nel 2005, le Colombiadi, ecc.). Ci sembra però che avanzi una nuova consapevolezza anche 
nella nostra Provincia, difficilmente ci saranno finanziamenti a pioggia per il territorio da destinare a 
opere e infrastrutture che nulla hanno a che vedere con l’Expò.  
Se questo è vero, non vi è altra strada che quella di proporre e costruire progetti strettamente legati con gli 
scopi dell’Expò (Alimentazione, Agricoltura, Energia) e con una proposta di accoglienza di qualità per i 
visitatori. E’ un’occasione unica per la nostra provincia di valorizzare la propria vocazione che ha 
nell’agricoltura e nella qualità ambientale dei territori i pilastri fondamentali; progetti in cui i territori incontrano 
le imprese e l’Università, dove si stringono alleanze tra saperi, nuove tecnologie e tradizione.  
La proposta che avanziamo a tutte le realtà del territorio è quella di costruire un Osservatorio per la 
Qualità che sia un ambito aperto di confronto e di idee per costruire progetti ed esperienze che 
parlano alla politica, all’economia e alle Istituzioni indirizzando il futuro della Provincia di Pavia verso 
l’orizzonte della qualità e dello sviluppo sostenibile. 
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