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LA BATTAGLIA PER IL CLIMA

C'è il tesoro verde
e nel piano ambiente
l'attacco antifumo

L'investimento per il Fondo ForestaMi supererà i 3 milioni, già piantato
il primo lotto. Nasce l'asse "Milano-Tokio", per il no alle sigarette all'aperto

di Alessia Gallione a pagina 3
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Al lavoro Piantumazioni ieri dall'asilo nido di via Simone Martini al parco Lambro
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L'onda verde colora i quartieri
gara per finanziare ForestaMi
Prime donazioni di Enel e Snam al fondo per piantare tre milioni di alberi entro il 2030

Sala: "Partita la transizione ambientale". Tra le proposte il divieto di fumo all'aperto

di Alessia Gallone

Palazzo Marino aveva un obiettivo
di partenza: arrivare a raccogliere
tre milioni di erro entro il 2020. Ep-
pure, già con le prime due grosse
imprese che hanno deciso di soste-
nere economicamente il sogno di
una Milano verde, Enel e 'Snam,
gran parte di quel tesoretto iniziale
è stato coperto. Una dotazione in au-
girale con cui vede ufficialmente la
luce il Fondo ForestaMi, creato per
trovare risorse in grado di far mette-
re radici ai tre milioni di alberi che
da qui al 2030 dovranno spuntare
in tutta la Città metropolitana. E
che, per dirla con il presidente della
Triennale Stefano Boeri, che del
progetto di forestazione urbana è
responsabile scientifico, fa passare
il piano dalle «parole ai fatti». Tanto
che l'assessore all'Urbanistica Pier-
Francesco Maran è pronto a scom-
mettere sin d'ora, ancora prima che
inizi la vera campagna di raccolta
delle donazioni che coinvolgerà
aziende e singoli abitanti, istituzio-
ni pubbliche e privato sociale, su
ima stima al rialzo: «Sono sicuro
che alla fine del primo anno non so-
lo raggiungeremo i tre milioni di eu-
ro, ma supereremo abbondante-
mente il traguardo».
L'onda verde ha cominciato a co-

lorare i quartieri. Dai quattro ippo-
castani che sono stati piantati da-
vanti alla Triermale segnando sim-
bolicamente il via della due giorni
di Forum internazionale sulla fore-
stazione urbana, ai 19 esemplari in
Benedetto Marcello; dall'università
Bocconi al Bosco in. Città; dal Parco
Lambnn al cortile dell'asilo nido di
via Martini. Fino a lunedì, saranno
1.200 le giovani chiome che in que-
sta prima settimana di grandi mano-
vre ecologiche troveranno casa. Do-
vranno diventare entro marzo
20.433 in tutta Milano («Solo fino a
tre anni fa, il Comune piantava 9 mi-
la alberi all'anno», ricorda Maran),
100 mila allargando lo sguardo alla
Città Metropolitana. Certo, il per-
corso per arrivare a quei Ire milioni
di fusti nei prossimi dieci anni è an-
cora lungo. Ma adesso, appunto, c'è
uno strumento in più per rendere
concreta l'utopia. II Fondo, che
prende il nome del progetto di fore-
stazione della Grande Milano, è sta

La piantumazione Una delle zone interessate dallo sviluppo del verde

to creato da Comune, Città metro-
politana e Regione all'interno di
quella speciale costola di Fondazio-
ne Cariplo ché è la Fondazione di
Comunità Milano onlus, presieduta
da Giovanili Azzone. Lo scopo è
quello: dare ossigeno (economico)
alle fonti di ossigeno (reale) da met-
tere a dimora nei diversi comuni
della provincia. Tutti, a cominciare
dal le prossime settimane quando
verrà strutturata la macchina, po-

Boeri: "La natura
dovrà essere
portata anche
sullefacciate

e sui tetti delle case,
dei musei, dei centri

commerciali"

trannocontribuire: aziende, cittadi-
ni, associazioni. Ma le prime mosse
sembrano positive. Anche perché,
spiega il sindaco Beppe Sala, l'inte-
resse delle imprese c'è: «Abbiamo
tante aziende, in particolare stranie-
re, che vengono a Milano e chiedo-
no come possono contribuire alla
crescita della città. Per l'ammini-
strazione sarebbe complicato rice-
vere fondi perché le regole ci bu-
pongono di fare bandi e gare. La
Fondazione è più libera». Un modo
in più, insomma, per far parte del
momento d'oro di Milano. Subito.
Perché alla fine si ritorna sempre

alla capacità di attrazione interna-
zionale - studenti, investimenti, tu-
risti - della città. Su questo capito-
lo, è ancora Sala a (issare la rotta,
molti risultati sono già arrivati.
Adesso serve una fase 2. Una «nuo-
va stagione di Milano», la chiama il
sindaco, che d'ora in poi dovrà con-
centrarsi «su una vera e solida lran-
sizione ambientale e sull'equità so-
ciale». Un greennew deal, una «nuo-
va rivoluzione ambientale, che ter-
rà in considerazione anche «le parti
più fragili» e di cui la città «si fa pala-

dina». Ambizioni a cui il sindaco,
che ormai ha preso personalmente
le deleghe verdi, dovrà dare corpo.
Le linee guida strategiche di quello
che viene chiamato Piano aria e cli-
ma ci sono. Toccano cinque fronti
diversi: dalla volontà di rendere più
fresca Milano grazie anche al pro-
getto di forestazione alla mobilità
(«Venticinque anni fa - ricorda Sala
- a Milano c'erano 70 auto per cen-
to abitanti; oggi siamo a 50, ma pos-
siamo e dobbiamo andare oltre: il
sogno è non vedere più macchine
parcheggiate sui marciapiedi»), dal-
le fonti energetiche rinnovabili alla
volontà di creare un capoluogo
«più sano, questo e sicuro». E pro-
prio qui che spunta l'obiettivo: en-
tro il 2030, Milano vuole introduire
«diviet i e obblighi per attività ad al-
te emissioni úrquinanti» . li, tra le vo-
ci da mettere al bando per ripulire
l'aria, accanto al no ai «fuochi d'arti-
ficio», al «gasolio e alla biomassa
per riscaldamento», ecco persino il
divieto per il «fumo all'aperto». Una
suggestione, per ora, che dovrà es-
sere ancora declinata per capire
quando e dove dovranno scompari-
re le sigarette. Solo nei parchi? In
tutta la città? In un quartiere pilo-
ta? Il dibattito politico non è inizia-
to, ma nella delibera preliminare la
giunta inserisce anche questo oriz-
zonte futuro. Per rendere Milano
(quasi) come Tokyo.

Il presente, invece, è fatto dal pia-
no per i nuovi alberi. Piante da far
nascere al posto di pezzi di asfalto,
lungo i filari delle aree agricole, nei
giardini, nei cortili delle scuole e
delle case popolari. Con la natura, ri-
lancia Boeri, che dovrà essere-ponta-
ta «anche sulle facciate e sui tetti
delle case, dei musei, dei centri
commerciali». Fino a uscire dai con-
fini della Città metropolitana. Per-
ché il nuovo fronte che gli esperti af
fiunteranno durante il Forarli in
Triennale è nazionale e si chiama
Parco Italia: un progetto di ricerca
coordinato dallo stesso Boeri insie-
me a università, Cnr e Sisef (Società
italiana di silvicoltura ed ecologia
forestale) che punta a creare coni-
doi ecologici lungo la penisola per
piantare 22 milioni di alberi nelle 14
aree metropolitane, più altri 18 mi-
lioni negli altri comuni con più di 15
mila abitanti.
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