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Cos’è un PLIS?
 La legge regionale 86/83 ha introdotto i Parchi locali di interesse 

sovracomunale (PLIS) al fianco dei Parchi regionali.

 Sono parchi istituiti dai Comuni e riconosciuti dalle autorità 
provinciali per la riqualificazione del territorio a livello locale.

 Rivestono grande importanza nella politica di tutela e riqualificazione 
del territorio, inquadrandosi come elementi di connessione e 
integrazione tra il sistema del verde urbano e quello delle aree 
protette di interesse regionale

 Permettendo la tutela di vaste aree a vocazione agricola, il recupero 
di aree degradate urbane, la conservazione della biodiversità la 
creazione di corridoi ecologici e la valorizzazione del paesaggio 
tradizionale. 



Cosa fa?
 Mette un freno al cemento

 Favorisce una gestione associata e armonica del territorio 
interessato 

 Promuove visibilità, fruizione e fruibilità dell’area interessata

 Diventa occasione di partecipazione e collaborazione tra 
enti, scuole e associazioni di diversi comuni 

 Permette di partecipare a bandi in maniera congiunta e 
quindi di cogliere più facilmente opportunità di 
finanziamento  

 Promuove percorsi di educazione ambientale condivisi



Come si istituisce?
 La fonte del diritto che prevede l'istituzione dei parchi locali 

è la legge regionale sul piano delle aree protette (LR 86/83), 
che nel 2000 è stata modificata, trasferendo le funzioni 
amministrative alle Provincie (art.3 c.58 della LR 1/2000).

 Per istituire un Plis, i comuni interessati devono promuovere 
una variante al loro PGT, determinare le forme di gestione 
associata con gli altri comuni interessati e proporre il 
riconoscimento del parco alla Provincia.

 Questo significa che i contenuti sono discussi e determinati 
a livello locale e non imposti dall’alto



…e quindi?

 Un parco leggero

 Un parco quotidiano che ha come scopo quello 
di conservare, far conoscere e valorizzare i 
luoghi che ci sono cari

 Un parco che nasce e cresce dalla 
partecipazione di associazioni, volontari e 
cittadini



Perché la piana di Rogoredo?

 Per la rara integrità e la bellezza del paesaggio

 Perché è un’area strategica per la rete ecologica

 Perché è una delle ‘aree verdi’ più  frequentate del nostro 
Comune

 Perché è una zona che più di altre (ad es. Valle della Nava) ha 
bisogno di una particolare attenzione dal punto di vista 
urbanistico 

 Perché abbiamo molte associazioni che costantemente 
utilizzano e valorizzano questi luoghi









E ora qualche immagine…
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