Riunione congiunta Commissione Ecologia e Ambiente & Commissione
Urbanistica
7 Novembre 2019

Inizio riunione ore 21.15
Appello
Commissione Ecologia e Ambiente tutti presenti. Seduta formalmente valida
Commissione Urbanistica: i Commissari Mazzucchelli Angelo e Pravettoni Stefania sono assenti
perché dimissionari, Ceriani Mario assente giustificato e Casè Massimiliano assente ingiustificato.
Seduta valida in quanto presenti la maggioranza dei commissari.
Si procede all’elezione del nuovo segretario date le dimissioni del precedente. Viene eletta
come segretario il Commissario Simona Boschetti.
Presenti il Sindaco Andrea Tagliaferro e il Presidente CC Alberto Landonio.
La Presidente della Commissione Ecologia e Ambiente Paola Ferrario presenta il primo punto a
programma: presentazione progetto Verde Anch’Io.
Nella precedente riunione della Commissione Ecologia e Ambiente è stata avanzata la proposta
dai commissari Roncelli e Rimoldi di ospitare esperti del Politecnico di Milano per presentare il
progetto della Città Metropolitana di Milano ForestaMI, il quale si delinea bene con il progetto
del Comune di Lainate Verde Anch’Io.
Sono state invitate e presenti alla riunione le Dott.sse Maria Chiara Pastore e Daniela Gambino.
Sono inoltre invitati e presenti Francesco Occhiuto (Direttore del Parco Lura) e Emilia Cozzi del
Comune di Lainate.

Intervento delle Dott.sse Maria Chiara Pastore e Daniela Gambino allo scopo di
presentare ai presenti il progetto ForestaMI.
Di seguito i punti salienti del progetto ForestaMI:
• Comune di Milano, Città Metropolitana di Milano, Parco Nord Milano e Parco Agricolo Sud
Milano, attraverso un Protocollo di Intesa, collaborano con il Politecnico di Milano, sotto
la direzione scientifica di Stefano Boeri, allo scopo di costruire ForestaMI una visione
strategica sul ruolo del verde nell’Area Metropolitana milanese, con l’obiettivo di
raccogliere, implementare, e valorizzare i principali sistemi verdi, permeabili ed alberati
—e le relative sfere vitali— all’interno del perimetro del Grande Parco Metropolitano
• Piantare alberi, fare boschi, moltiplicare il numero delle piante lungo le strade, nelle
piazze, nei cortili, sui tetti e sulle facciate delle nostre città, è il modo più efficace,
economico e coinvolgente per rallentare il riscaldamento globale, ridurre i consumi e
pulire dalle polveri sottili l’aria che respiriamo.
• Obiettivi crescenti: 100000 alberi nel 2019/2020; 400000 nel 2022, 1200000 nel 2024, 2
milioni nel 2026.
• Obiettivo al 2030: piantumazione di 3 milioni di alberi e arbusti su tutta la Città
Metropolitana di Milano.
• La forestazione urbana è oggi in cima alle agende delle grandi metropoli del pianeta (da
NewYork a Melbourne, da Shanghai a Parigi).
• Sfide ambientali e benefici della forestazione urbana:
✓ Riduce l’effetto “isola di calore”
✓ Rimuove gli inquinanti atmosferici e riduce l’inquinamento acustico
✓ Assorbe CO2 e mitiga il cambiamento climatico
✓ Riduce il consumo energetico attraverso l’ombreggiamento e la creazione di un
microclima (evapotraspirazione)
✓ Riduce il ruscellamento ed i rischi di allagamento
✓ Aumenta la biodiversità e le superfici permeabili della città
✓ Promuove la creazione di nuovi posti di lavoro
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✓ Migliora la salute mentale e fisica dei cittadini
Il progetto si pone i seguenti presupposti:
✓ aumentare il verde urbano,
✓ lavorare sul tema della forestazione urbana,
✓ coinvolgere scuole e altri stakeholder pubblici e privati per aumentare la
forestazione
Sfide da affrontare:
✓ trovare aree disponibili
✓ trovare modelli di finanziamento, senza focalizzarsi solo sul finanziamento
pubblico
✓ creare un nuovo modello di governance del verde pubblico dopo che è stato
istituito
Focus progettuali del progetto ForestaMI
✓ Parchi cittadini
✓ Viali alberati e piazze
✓ Tetti verdi
✓ Facciate verdi
✓ Parcheggi a raso
✓ Aree industriali, dismesse e inquinate
✓ Corti e giardini
✓ Orti urbani e cascine
✓ Siepi e filari agricoli
Il territorio della Città Metropolitana viene monitorato (mediante i seguenti parametri:
frequenza e livello delle piogge, permeabilizzazione del suolo, isole di calore,
popolazione, etc) al fine di individuare le zone dove necessaria maggiore piantumazione
urbana.
La collaborazione fra Comuni della Città Metropolitana di Milano e ForestaMI prevede un
incontro con Amministrazione Comunale per valutare cosa è necessario e/o possibile
attuare. Le Dott.sse portano ad esempio l’esperienza con il Comune di Cesano Boscone:
non sono state individuate solamente zone già disponibili alla piantumazione ma sono
state e verranno attuate strategie progettuali con il Privato per aumentare le zone di
forestazione.
L’obiettivo sarà quello di strutturare il progetto in connessione con tutta la Città e questo
sarà possibile grazie al coinvolgimento dei Privati. Il coinvolgimento di più stakeholders
permetterà di includere spazi che non risultano ad una prima analisi possibilmente adibiti
alla forestazione.
Il Progetto ho l’obiettivo di non entrare in conflitto con le funzioni primarie delle zone
che si vogliono coinvolgere.
La collaborazione ForestaMI e Comune prevede inizialmente l’attuazione progetti
semplici per proseguire e valutare tutto il territorio, procedendo a piccoli step
costruendo un programma per il territorio all’interno delle procedure amministrative.
I comuni della Città Metropolitana di Milano sono dunque invitati a collaborare nel
cercare nuove zone possibilmente adibiti alla forestazione sul territorio, con focus al
miglioramento continuo.
Attori attualmente coinvolti:
✓ fondazione falck - finanziamento della ricerca
✓ Ersaf/parco nord - implementazione del progetto
✓ PoliMI - progettazione

Le dottoresse invitano i presenti a partecipare il 21 e 22 Novembre 2019 ai Tavoli di Lavoro sul
progetto ForestaMI in Triennale a Milano.

Interventi dei Commissari, Invitati e Partecipanti
Sindaco Tagliaferro: modalità per attuare una collaborazione.
Risposta: ForestaMI può affiancare i progetti amministrativi in corso, collaborare con
l’Amministrazione per fissare obiettivi nuovi, aiutare le amministrazioni a reperire i
finanziamenti. Durante la discussione è emerso che l'adesione al progetto è possibile attraverso
un "Protocollo d'Intesa".

Commissario Roncelli: delucidazioni sulle modalità di finanziamento.
Risposta: sarà istituita una Agenzia che raccoglierà i finanziamenti e li veicolerà dove
necessario.
Commissario Roncelli: quale sarà il ruolo di Regione Lombardia?
Risposta: Regione Lombardia ha messo a Bando 6.000.000 di € per la forestazione in tutta la
regione. Il requisito per poter partecipare al bando è avere a disposizione un minimo di 20 Ettari
da piantumare. Facendo parte di ForestaMi c’è la possibilità di partecipare in quanto i territori
dei Comuni di Città Metropolitana aderenti possono sommare i loro terreni così da arrivare alla
quota minima dei 20 Ettari.
Presidente CC Landonio: questo progetto determina/indirizza i pareri che la Città
Metropolitana di Milano esprime attraverso i Comuni od è slegata dalle attività da Città
Metropolitana di Milano?
Risposta: le dottoresse intervengono a nome di PoliMI e non rappresentano Città Metropolitana
di Milano.
Commissario Airaghi: ForestaMI è un progetto che pone degli obblighi ai comuni oppure
l’adesione al progetto è volontaria? Se un comune aderisce poi ha dei vincoli da rispettare?
Nelle stime di piantumazione prevista entro il 2030 è stato inserito anche il dato che si dovrebbe
ricavare qualora i Comuni con più di 15000 abitanti dovessero rispettare la norma 10/2013 Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani (una pianta per ogni nuovo nato)?
Risposte: l’adesione a ForestaMI è volontaria. Ogni comune ha un proprio PGT fatto in
autonomia e può o meno tenere conto dei progetti ForestaMI. Non sono stati fatti calcoli così
approfonditi.
Consigliere Marazzi: arco temporale di sviluppo di ForestaMI sui dieci anni è vincolante oppure i
Comuni possono abbandonare prima il progetto?
Risposta: gli obiettivi sono decisi dal Comune, ForestaMI deve essere sfruttato come uno
strumento per raggiungere gli obiettivi prefissati.
Direttore parco Lura Francesco Occhiuto: i vincoli dipendono dalle risorse e da chi arrivano i
fondi (ex progetti compensativi)
Commissario Crespi: ci sono già dei fondi? il piano è stato fatto con o senza stima dei fondi?
Risposte: al momento non sono presenti fondi, la costituzione dell’Agenzia partirà dal 1/1/2020
e al momento si cercano finanziatori.
Un business plan è presente ed alcuni privati (aziende) rispondono positivamente, i fondi
saranno destinati all’Agenzia che poi provvederà a veicolarli.
I Comuni possono usufruire di fondi propri o possono reperire finanziamenti in autonomia.
Presidente Commissione Ecologia e Ambiente Ferrario: è stato valutato l’impatto del
cambiamento climatico sulle nuove piantumazioni ed i costi di manutenzione del verde?
Risposta: i progetti di piantumazione prevedono sempre una fase di monitoraggio
dell’attecchimento del verde che tendenzialmente ha una durata di 7 anni. I progetti di
piantumazione quindi prevederanno solo una manutenzione dell’attecchimento ed entro i 10
anni del progetto ForestaMI.
Cittadino: sono pensati progetti intercomunali?
Risposta: si, fare forum per favorire lavoro intercomunale e fare sistema è previsto dal progetto
ForestaMI, gli enti sovracomunali (distretti agricoli, parchi etc) sono considerati enti aggregatori
con cui è possibile lavorare promuovendo le connessioni intercomunali.
Cittadino domanda al Sindaco Tagliaferro: è possibile inserire progetti ForestaMI nella ex-Area
Alfa anche a seguito dei recenti mutamenti dei progetti nella zona (abbandono di Ikea e Pista da
Sci Indoor)?
Risposta Sindaco Tagliaferro: nell’Accordo di Programma Ex Area Alfa sono già previsti piani di
gestione del verde, dunque sarà possibile integrare questi piani con ForestaMI se verrà ritenuto
possibile e/o necessario, indipendentemente dalla destinazione finale dell’area
sopramenzionata.

Intervento Sindaco Tagliaferro: analizzando il PGT del Comune di Lainate sono previste zone
destinate ai servizi pubblici, (sia pubbliche che private da acquisire) che possono essere le prima
aree su cui è possibile inserire un progetto ForestaMI, anche interagendo ed istaurando un
dialogo con il privato.
Sindaco Tagliaferro: tema Agenzia: quali altri fondi sono stati pensati, che non siano pubblici?
Risposta: l’Agenzia gestirà solo i finanziamenti privati e sarà un ente parallelo alla Regione
Lombardia, presenterà dei bandi a cui possono accedere i Comuni, tuttavia ForestaMI non è
l’unico veicolo per reperire i fondi. Viene chiesto ai Comuni di comunicare a ForestaMI le
capacità economiche private che sono al di fuori del progetto ForestaMI.
Sono inoltre presenti fondi Nazionali ed Europei a cui poter accedere.
Commissario Crespi: come possono interagire il progetto del Comune di Lainate Verde Anch’Iio
con ForestaMI? I progetti possono interagire o devono procedere separatamente?
Risposta: ForestaMI è un progetto organizzato su due livelli: di studio del territorio e di racconto
del territorio. ForestaMI può fornire un aiuto ai Comuni per portare avanti progetti passati o
nuovi progetti di forestazione. Per tale ragione viene chiesto ai Comuni di comunicare a
ForestaMI tutti i progetti, soprattutto quelli già in essere, che possono essere ulteriormente
rilanciati da ForestaMI e permettono nascita di sinergie ragionando a livello di sistema.
Presidente CC Landonio: il comune può chiedere a ForestaMI di fare un progetto in toto (data
una area)?
Risposta: si, se non c’è una capacità tecnica del Comune, ForestaMI può aiutare nella
progettazione di piantumazione e non di arredo urbano
Cittadino: è stato raggiunto l’obiettivo di piantumazione di 100000 piante nel 2019? Con quali
fondi è stato raggiunto l’obiettivo?
Risposta: per Marzo 2020 sarà raggiunta la copertura economica.
ForestaMI non finanzia acquisizioni
Proposta del Presidente del CC Landonio: la zona di realizzazione del nuovo asilo nido con
annesso nel Parco delle Generazioni è una zona che ben si presta per iniziare la collaborazione
con ForestaMI, per concretizzare meglio il progetto si potrebbe connettere con l’area di
compensazione Expo poco distante (bosco di Ersaf) ed al Villoresi.
Commissario Teti: sarebbe possibile inserire nel Parco delle Generazione un Parco Terapeutico
(usufruibile dal paziente geriatrico/ospite RSA) collaborando con ospedali, associazioni, etc per
un servizio principalmente rivolto al Cittadino della terza età (esempio di parco terapeutico nel
Comune di Ravenna).
Risposta: ForestaMI non progetta al dettaglio e non prevede arredo urbano, i progetti sono
limitati alla piantumazione.
Risposta Sindaco Tagliaferro: sindaco: il parco intergenerazionale è stato ideato al fine di
servire più stakeholder (diverse fasce di età).
Cittadino: è stato effettuato uno studio botanico sulle specie piantumate?
Risposta: lo studio viene fatto da Ersaf.
Cittadino: come si aderisce a ForestaMI?
Risposta: prendendo un appuntamento.
Conclusione Seduta: si è concordato di proseguire il percorso di valutazione del progetto e che
l'amministrazione di Lainate si attiverà per organizzare un incontro con i rappresentanti di
ForestaMi, con l'obiettivo di approfondire ulteriormente il progetto e valutare l'adesione al
protocollo d'intesa.

conclusione interventi alle 23.15.

Specifiche commissione Ecologia e Ambiente:
Verbale riunione precedente Commissione Ecologia e Ambiente 9/10/19: approvato.
Richieste delucidazioni su tema cassoni Humana dai commissari Teti e Locati. Si deicide di
rimandare la discussione alla prossima riunione.
Temi da affrontare nella prossima riunione:
✓ cassoni Humana
✓ temi messi a punto nella precedente riunione e non sviscerati in questa occasione

Specifiche commissione Urbanistica:
Il Verbale della precedente Commissione Urbanistica verrà approvato in occasione della prossima
convocazione in quanto non pervenuto ai Commissari.
Termine riunione ore 23.30

Per approvazione Commissione Ecologia e Ambiente
Lainate, 23 Gennaio 2020
Il segretario

Il presidente

Alessia Valera Tramontini

Paola Ferrario

_______________________________

_______________________________

Per approvazione Commissione Urbanistica
Lainate, dd - mmm - 2020
Il segretario

Il presidente

Simona Boschetti

Vincenzo Vitale
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