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CORRIERE DELLA SERA

MILANO
Ambiente Nuovi alberi, sponsor coinvolti nella rivoluzione verde. Il sindaco al premier: risorse per asili nido e mobilità

Foresta urbana, in campo le aziende
Nasce un fondo pubblico-privato, si fanno avanti Enel e Snam. Pronti Ire milioni di euro
di Stefania Chiale
e Andrea Senesi

n fondo per la foresta me-
tropolitana. Obiettivo:

raccogliere soldi dalle azien-
de private per piantare alberi
sul suolo pubblico. Tre milio-
ni di nuove piante, da qui al
2030, solo a Milano e dintor-
ni. ForestaMi dovrà diventare
un marchio di successo, un
logo di business etico per il ri-
torno d'immagine delle im-
prese. Si partirà intanto da un
budget di tre milioni di curo e
con due colossi che hanno già
dato il buon esempio: Enel e
Snam. Cifra che già dal prossi-
mo anno dovrebbe comun-
que essere superata.
Intanto riparte il dialogo

con il governo. Ieri la lunga
giornata milanese del pre-
mier Giuseppe Conte in visita
in Comune.

alle pagne 2 e 3

Un comitato misto a sostegno di ForestaMi
Enel e Snam le prime aziende nel progetto:
pronto un tesoretto da 3 milioni di euro
«Modello per il Paese, nasce Parco Italia»

Bosco diffuso con gli sponsor
La sfida degli investimenti verdi
di Andrea Senesi

Un fondo per la foresta me-
tropolitana. Obiettivo: racco-
gliere soldi dalle aziende pri-
vate per piantare alberi sul
suolo pubblico. Tre milioni di
nuove piante, da qui al 2030,
solo a Milano e dintorni. Fore-
staMi dovrà diventare un mar-
chio di successo, un logo di
business etico per il ritorno
di'immagine delle imprese. Si
partirà intanto da un budget
di tre milioni di euro e con
due colossi che hanno già da-
to il buon esempio: Enel e
Snam. Cifra che già dal prossi-
mo anno dovrebbe comun-
que essere superata in sciol-
tezza. Perché le imprese vo-
gliono investire sul verde di
Milano, la sfida è semmai di
rendere omogenea la semina,

hanno spiegato più o meno
tutti i partecipanti del «World
Forum on Urban Forests —
Milano Calling 2019», in pro-
gramma anche oggi alla
Triennale. Gli alberi dovran-
no crescere in pratica non so-
lo in centro, nei parchi chic
del Municipio 1, ma in perife-
ria e oltre fino ai Comuni della
prima cintura e poi della pro-
vincia. «Trasformazione am-
bientale ed equità sociale»,
predica infatti il sindaco Bep-
pe Sala. Il fondo ForestaMi na-
sce su iniziativa del Comune,
di Città Metropolitana e della
Regione (presente all'evento
in Triennale il numero due di
Palazzo Lombardia Fabrizio
Sala), e sarà costituito presso
Fondazione di Comunità Mi-
lano onlus.

L'annuncio è arrivato ieri
dal sindaco a fianco del presi-

dente del Consiglio Giuseppe
Conte. «Le aziende straniere
che vengono a Milano chiedo-
no di poter dare un contributo
verde alla città, però sarebbe
complicato gestire queste of-
ferte come Comune, come en-
te pubblico», spiega Sala. Ec-
co allora l'idea del fondo ad
hoc. Le risorse raccolte saran-
no gestite da un Comitato
scientifico appositamente in-
dividuato che sosterrà e ac-
compagnerà l'intervento di
forestazione in collaborazio-
ne con gli enti pubblici e pri-
vati di volta in volta coinvolti.
Il fondo rientra nel più gene-
rale progetto di ricerca avvia-
to dal Politecnico e finanziato
da Fondazione Falck, con il
supporto del gruppo Ferrovie
dello Stato.

Far nascere le piante e poi
curarle. «A Milano tre anni fa
abbiamo piantato novemila

alberi, quest'anno siamo già a
quota 2omila», osserva l'as-
sessore all'Urbanistica Pier-
francesco Maran. Una scala
decisamente diversa, che de-
ve fare i conti anche con le dif-
ficoltà del settore. «I vivai, per
esempio: al parco Lambro ab-
biamo appena messo alberi
che hanno già otto anni. Se
decidessimo di piantare cen-
tomila piante in un giorno,
non sapremmo neanche bene
a chi rivolgerci perché il com-
parto produttivo presenta dei
limiti oggettivi in questa fase.
Per questo ci vuole un organi-
smo autonomo dedicato allo
scopo», spiega Maran.

Milano, Italia. Perché Fore-
staMi altro non è che la sezio-
ne locale di un progetto am-
bientale che vuole vivere su
tutto il territorio. «Parco Ita-
lia», il nome indicato dal pre-
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mier Conte per il sogno green
coordinato proprio dal padro-
ne di casa del convegno: l'ar-
chitetto Stefano Boeri, presi-
dente della Triennale. «Ho già
parlato con Anci, l'assocazio-
ne dei Comuni italiani, della
campagna un albero in più
spiega il pre-
mier — e mer-
coledì prossimo
proporrò un
nuovo patto per
una sinergia
istituzionale». Il
piano di piantu-
mazione è serra-
tissimo e imma-
gina, lungo tutta
la penisola, 4o
milioni di nuovi
alberi in cinque
anni. Ventidue
da piantare nelle

14 città metro-
politane e altri i8 nei Comuni
sopra i 5mila abitanti.
Ma Carlin Petrini, padre no-

bile della rivoluzione verde
italiana a nome delle Comu-
nità «Laudato Sì», ammette
che «Milano è stata per ora la
più lungimirante», «la prima
città che ha provato a racco-
gliere per tempo l'appello». Il
fattore tempo, appunto.
«Cambiare i nuovi stili di vita
richiede un orizzonte tempo-
rale che non ci possiamo per-
mettere perché la situazione
ambientale è drammatica
dice Petrini—. Per questo bi-
sogna puntare subito sugli al-
beri e su una legge per la tute-
la del suolo, questione prima-
ria di cui nessun governo ha
voluto seriamente occupar-
si».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I momenti della visita
Aperitivo in Galleria e Triennale
Il sindaco Giuseppe Sala, 61 anni,
con il premier Giuseppe Conte,
55 anni, prima al Camparino e poi
alla piantumazione degli alberi
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PIANTUMAZIONI 2018 — 2019

84.563 nuovi alberi,
nuove piante e arbusti
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