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AMBIENTE E VITA/2

“Contro l’inquinamento sviluppo e ambiente devono camminare a braccetto”
Beatrice Uguccioni (Vice Presidente del Consiglio Comunale)

La riqualificazione degli ex Scali ferroviari: a che punto siamo?
Anna Aglaia Bani

Via le auto da viale Sarca, ovvero il “sogno” del parco verde
ciclabile per collegare Milano a Monza

La sostenibilità attraversa la nostra vi-
ta. Sempre. Basta pensarci un attimo.

È sempre più evidente, infatti, che la so-
stenibilità non riguardi solamente un
aspetto della nostra esistenza, bensì sva-
riati fattori e che, quindi, l’amministrazio-
ne pubblica debba avere un approccio tra-
sversale al tema, per lavorare in modo si-
nergico, senza muoversi a compartimenti
stagni. Riflettiamoci un po’ insieme.
Il Piano Quartieri, su cui, come Comune
di Milano, abbiamo molto investito, ha lo

scopo di garantire la riqualificazione di quelle zone che non sono
centrali e che hanno certamente criticità, ma anche forti identità
e senso di appartenenza. Si tratta, quindi, di un modo concreto
per aiutare e sostenere chi abita e vive lì e assicurare sostenibi-
lità. Anche in Urbanistica si deve parlare di sostenibilità. Infatti
la sfida non è quella di visionare progetti, ma di impostare una
nuova politica dell’abitare che assicuri nelle varie edificazioni
un mix sociale; che favorisca la realizzazione anche di apparta-
menti in affitto a prezzi agevolati rendendo, pertanto, più sosteni-
bili e vivibili i nuovi centri della città.
E così vale anche dal punto di vista della Salute, del Sociale, della
Parità di genere, della conciliazione dei tempi. Basti pensare a come
sia necessario continuare a investire, solo per fare un esempio, nella
messa disposizione di posti negli asili nido. Evidentemente si par-
la di sostenibilità nella mobilità con interventi coraggiosi, forse poco
popolari e in controtendenza, come Area B, Area C, ma anche con il
potenziamento dello sharing delle automobili e, soprattutto, delle bi-
ciclette su cui vi sono stati nuovi investimenti per avere in città 630
bici in più per un totale di 5430. Pensiamo anche all’impegno di
risorse per potenziare i mezzi pubblici con la realizzazione e l’apertu-
ra di nuove metropolitane e con la sostituzione degli attuali
bus con quelli elettrici, oppure alle colonnine per la ricarica delle

auto elettriche. Sono solo alcuni esempi e molto ancora si può e si de-
ve fare per a nostra Città. 
La chiave di volta, però, penso stia nel parlare di sostenibilità con tut-
ti, proponendo azioni che coinvolgano la totalità della città: imprese,
terzo settore, cittadini proprio perché si tratta di una responsabilità
collettiva. Con questo spirito ci si è mossi promuovendo la campa-
gna plastic free - mettiamo al bando la plastica - con azioni simbo-
liche, che vadano a mutare la mentalità e le abitudini diffuse, ma an-
che pratiche e concrete. Ad inizio anno scolastico, infatti, il Comune
ha regalato agli studenti e alle studentesse una borraccia. È stato cer-
tamente un gesto simbolico ma che lancia un messaggio preciso, in
particolare ai più giovani, ovvero che l’acqua del rubinetto è buona e
controllata e che la plastica usa e getta è solo uno spreco. In tal sen-
so si è lavorato anche con le imprese, nei locali della movida milane-
se in collaborazione con Confcommercio e Legambiente e si è stipu-
lato un patto con i promotori di iniziative realizzati in spazi comuna-
li per avere eventi green, con l’utilizzo di stoviglie riutilizzabili o bio,

il potenziamento di una raccolta differenziata seria e la conservazio-
ne o donazione del cibo in eccesso.
A proposito di sostenibilità e contenimento degli sprechi alimentari
stanno nascendo alcuni Hub per la raccolta delle eccedenze di
mense e supermercati per essere donate a chi non può permetter-
si un pasto. Il primo Hub in via Borsieri, al quartiere Isola - l’idea è
quella di aprirne uno in ogni Municipio - in 12 mesi ha recuperato 77
tonnellate di alimenti per un valore di circa 308mila euro, equivalen-
ti a 154mila pasti, provenienti da 11 supermercati della grande di-
stribuzione e cinque mense aziendali che avrebbero altrimenti spre-
cato prodotti ancora buoni, ma in scadenza o in surplus. E le ha fat-
te avere, tramite 21 Onlus, a 3.950 persone di 1.300 famiglie residen-
ti principalmente nel Municipio 9, dove ha sede il centro. 
E poi ancora pensiamo alle mense scolastiche dove dal 2016 vengono
usate stoviglie biodegradabili e compostabili. Questa scelta ha porta-
to conseguenze non banali: erano utilizzati 16milioni di piatti di pla-
stica all’anno e quindi sono state risparmiate 720 tonnellate di pla-
stica annui. E sono state coinvolte le scuole con la campagna am-
biente a scuola perché il futuro dei ragazzi passa anche da queste
scelte e dalla consapevolezza dell’importanza della raccolta differen-
ziata, basti pensare a quanta carta viene utilizzata in ambiente sco-
lastico e di come sia, quindi, importante recuperarla e riutilizzarla.
Ma alziamo lo sguardo e consideriamo anche a cosa potrà succedere
nei prossimi anni: gran parte dei 7 ex scali ferroviari (Scalo Farini,
Scalo San Cristoforo, Scalo Porta Romana, Scalo Lambrate, Scalo
Greco-Breda, Scalo Rogoredo; Scalo Porta Genova) saranno riqualifi-
cati e questo vorrà dire avere 7 grandi parchi in più in città. Ne so-
no previsti complessivamente 20 di circa 20mila mq ciascuno; saran-
no piantumati 3milioni di alberi in più e sarà attiva la M4 con 10mi-
la tonnellate di C02 in meno ogni anno. 
Parlare, dunque, di sostenibilità e di verde non vuole dire fermare lo
sviluppo di una città, ma riuscire a coniugare lavoro, sviluppo e vivi-
bilità; vuol dire cambiare mentalità e questo può avvenire solo con
l’impegno di tutti e di ciascuno. 

“Dagli scali la nuova città. Tre anni dopo” è stato il momento pub-
blico, patrocinato dalla Regione Lombardia e organizzato da FS

Sistemi urbani (Gruppo FS italiane) in collaborazione con il Comune
di Milano, che ha visto la partecipazione di Giuseppe Sala, sindaco di

Milano, Attilio Fontana, presidente della Regione e Pierfrancesco Ma-
ran, assessore a Urbanistica, Verde e Agricoltura di Milano. Obiettivo:
fare il punto su questa lungimirante riqualificazione che cambierà ra-
dicalmente il volto della nostra città.
Il progetto per la riqualificazione dei sette ex scali ferroviari dismessi
(Farini, S. Cristoforo, Porta Romana, Greco-Breda, Lambrate, Rogore-
do, Porta Genova) ha visto la luce con l’Accordo di programma firmato
nel 2017 da Comune di Milano, Regione Lombardia, FS italiane, con
Rete ferroviaria italiana e FS Sistemi urbani, e Savills Investment
Management SGR. Gli ex scali ferroviari occupano una superficie di
circa 1milione di metri quadrati di cui, per lo sviluppo sostenibule a cui
tende il Comune di Milano, il 65% saranno destinati ad aree verdi.
Per quel che riguarda gli ex scali che gravitano sui nostri quar-
tieri possiamo dirvi che:
• Scalo Farini Nascerà un parco unitario e lineare di oltre 25 et-
tari e, in base all’Accordo di programma, arriveranno 1.000 appar-
tamenti di edilizia residenziale sociale, che diventeranno 1.500 con
l’edilizia convenzionata ordinaria.
• Scalo Greco-BredaUn vero e proprio nuovo quartiere di housing
sociale a Milano, il primo in Italia a zero emissioni, con case prevalen-
temente in affitto e con molte aree a verde, spazi, percorsi pedonali e

attrezzati a uso pubblico, pari al 72% della superficie totale. Il nuovo
quartiere ospiterà 400 nuovi alloggi di housing sociale e circa 300 posti
letto per studenti, per un totale di circa 1.500 nuovi residenti, prevalen-
temente di età compresa fra i 24 e i 44 anni.

Al posto delle migliaia di auto che ogni giorno percorro-
no viale Sarca, 15 km di verde e ciclabili per collagare

Milano con Monza, all’insegna del rispetto dell’ambiente e
della mobilità sostenibile.
È il progetto di riqualificazione urbana denominato MiMo,
presentato dall’associazione Bikenomist.
“Cambiamenti climatici e inquinamento dell’aria sono le
grandi sfide che stanno affrontando le città della Pianura
Padana, compresa Milano.
Per risolvere il problema occorre un modello di città diver-
so da quello che lo ha causato”, ha spiegato Paolo Pinzuti,
amministratore delegato di Bikenomist. “L’idea è di sosti-

tuire asfalto e auto con alberature, prati fioriti, piste cicla-
bili e corsie preferenziali per il trasporto pubblico in modo
da migliorare la vita degli abitanti”.
Il progetto, secondo gli autori, potrebbe ridurre di almeno
20mila unità il numero delle auto che ogni giorno percorro-
no l’asse Milano - Sesto San Giovanni - Monza. Gli oltre
cinquemila alberi che verrebbero piantumati lungo il per-
corso potrebbero inoltre essere in grado di assorbire oltre
1000 tonnellate di anidride carbonica l’anno. 
Bikenomist sta intanto organizzando la prima Fiera del
Cicloturismo a Base Milano, via Bergognone 34, il 28 e 29
marzo. (Roberto Sarto)


