
Parco Nord: nel tempo del Green Pass
torna il Festival della Biodiversità

Lorenzo Meyer

Asettembre torna il Festi-val della
Biodiversità al Parco Nord Milano.

Appunta-mento ormai fisso, giunto alla
quindicesima edizione, che si svolgerà dal
16 al 26 settembre come sempre nei luo-
ghi simbolo del Parco: la Cascina Centro
Parco, Orti ex-Cà Granda, Oxy.gen, Orto
Comune Niguarda, Villa Lonati, Lago
Niguarda e molti altri.
Quest’anno il tema scelto per la 10 giorni
di eventi, si ispira ai valori e agli intenti
stabiliti dall’Onu che ha proclamato il 2021 “Anno in-
ternazionale della Frutta e della Verdura”. Il palinse-
sto di eventi culturali, ludici e artistici, accompagnati
da incontri divulgativi e da laboratori didattici, ha
preso forma grazie alla partecipazione di associazioni
e istituzioni a una call aperta. I progetti così seleziona-
ti hanno portato alla creazione di un ricco programma
con ben 140 proposte volte a indagare, promuovere e
approfondire tutti gli aspetti legati all’importanza del-
la frutta e della verdura per l’alimentazione umana,
la sicurezza alimentare e la salute, oltre che per il ruo-
lo fondamentale nella realizzazione degli Obiettivi di
sviluppo sostenibile globali.
Il Festival si apre con un primo momento istituzio-
nale insieme agli amministratori pubblici e ai co-
mitati promotori del Festival con la conferenza
stampa del 15 settembre a Cascina Nascosta a Mi-
lano, occasione per introdurre il tema di quest’an-
no, farne emergere le ricadute sul contesto urbano,

e presentare il fitto programma di ap-
puntamenti.
Il primo giorno di Festival, il 16 settem-
bre alle ore 17, si terrà l’inaugurazione
del Festival alla Cascina Centro Parco
con la speciale installazione di una Iurta
mongola come introduzione al concetto di
convivenza con la natura e con gli altri es-
seri viventi. L’approccio alla conoscenza,
alla produzione e all’impiego di frutta e
verdura nella vita di tutti i giorni sarà poi

declinata nei giorni successivi attraverso spettacoli tea-
trali, laboratori per bambini, degustazioni, mostre arti-
stiche, passeggiate nei boschi, concerti musicali e confe-
renze. Tra le proposte non mancano quelle a cura dei
partner del Festival tra cui figurano anche quest’anno
Slow Food Lombardia, MIC-Cineteca Milano, EUMM -
Ecomuseo Urbano Metropolitano Milano Nord, BAM-
Biblioteca degli Alberi di Milano. Il Festival sarà anche
l’occasione per entrare in contatto con la biodiversità
del Parco, toccarla con mano e comprenderne il profon-
do valore per lo sviluppo sostenibile del nostro territo-
rio; ma anche per scoprire gli interventi di riqualifica-
zione ambientale e naturalistica, i paesaggi rurali e na-
turali presenti in città.
Tutti gli eventi sono organizzati secondo le procedure di
sicurezza sanitaria previste e per poter accedere è ne-
cessario pre-registrarsi online ed esibire il Green Pass
in loco. Il programma completo della manifestazione è
disponibile sul sito ufficiale www.festivalbiodiversita.it

“Zona Nove” è su www.zonanove.com (giornale online e archivio)
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ForestaMi: 300.000 alberi piantati
a Milano e altri 300 mila finanziati

Anna Aglaia Bani

Città Metropolitana di Mila-
no si è aggiudicata oltre 2,3

milion di euro per i 5 progetti
presentati nell’ambito del “Ban-
do Costa” finalizzato ai seguenti
obiettivi: tutelare la biodiversità
per garantire la piena funziona-
lità degli ecosistemi; aumentare
la superficie e migliorare la fun-
zionalità ecosistemica delle in-
frastrutture verdi a scala terri-
toriale e del verde costruito; migliorare la salute e
il benessere dei cittadini; contribuire a migliorare
la qualità dell’aria.
L’importo complessivo finanziato per tutti e cinque i
progetti è di 2.289.669,13 euro, la superficie comples-
siva interessata dagli interventi è di 22,48 ettari per
un totale di 32.574 piante che entreranno a far par-
te del progetto ForestaMi.
Entro il 2021 Forestami raggiungerà e supererà il tra-
guardo dei 300.000 alberi messi a dimora e si punta
progressivamente ad incrementare il numero di alberi

piantati ogni anno fino a rag-
giungere l’obiettivo dei 3 milio-
ni di alberi entro il 2030.
Per quanto riguarda la stagione
agronomica 2020-2021(novem-
bre 2020-marzo 2021) questi so-
no i risultati raggiunti: sono sta-
ti piantati 120.053 tra alberi e
arbusti, di cui 28.063 piante nel-
la sola città di Mi-lano. Quasi
1.000 gli alberi arrivati al quar-

tiere Adriano, dove sta per aprire il secondo lotto
del parco pubblico, circa 2.000 quelli arrivati nel-
l’ambito di piani urbanistici in corso di realizzazio-
ne, come al parco di City Life, nella nuova area ver-
de lungo la passerella Paster-nak in viale Crispi, in
piazza Sraffa vicino al Campus Bocconi. Numerosi
anche gli interventi realizzati attraverso collabora-
zioni tra pubblico-privato, come in Piazza Piola,
viale Jenner, Corso Como, così come quelli piantu-
mati nei grandi parchi di cintura della città, da
Parco Nord a Bosco in Città.

Ex Mameli: al via il progetto di riqualificazione e di riutilizzo delle casermette
Andrea Bina

Pratocentenaro: tre novità per il presente e per il futuro
Scarioni, Casa della Salute, Riqualificazione del centro

Andrea Bina

Pratocentenaro, uno dei quartieri storici della nostra zona, verrà interes-
sato nel brevissimo e lungo periodo da tre importanti novità.

• Prima bella notizia: Il privato che da mesi sembrava interessato a
prendere in carico la Piscina Scarioni ha presentato formalmente
un’offerta, che ora verrà vagliata ed eventualmente modificata o inte-
grata dagli uffici tecnici del Comune. Non si conosce ancora il nome del
soggetto che ha bussato alla porta del Comune per via del segreto d’uf-
ficio, ma il percorso che porterà ad una riapertura dell’impianto spor-
tivo è ripartito. “Zona Nove”, da sempre in prima fila su questo tema,
ribadisce tre concetti: la Scarioni deve restare un impianto a vocazio-
ne sportiva e natatoria, possibilmente aperta tutto l’anno e deve man-
tenere calmierati i prezzi per essere accessibili a tutte le tasche.
• Seconda bella notizia: durante la visita al quartiere il Sindaco Beppe Sala
ha affermato di condividere l’idea, lanciata dal consigliere municipale

Stefano Indovino, di trasformare il mercato comunale coperto di via
Valfurva in una Casa della Salute. Anche in questo caso il percorso
non sarà semplice, ma perlomeno è stato avviato uno studio, che do-
vrà necessariamente prevedere un confronto con tutto il quartiere,
per dare un futuro a questa struttura che da troppo tempo si sta av-
viando verso un inesorabile declino.
• Terza bella notizia, la più sicura e imminente: è stato approvato il 38° in-
tervento di piazza e strada tattica che sarà a Pratocentenaro e verrà rea-
lizzato tra fine settembre e prima metà di ottobre 2021. Proposto da citta-
dini, associazioni e commercianti del quartiere ora diventa realtà. Un pri-
mo passo per riqualificare e dare un centro, una piazza al quartiere dove
stare insieme e migliorare la sicurezza stradale in un punto di grande pas-
saggio dei cittadini per accedere alle scuole, ai giardini, ai negozi, alla chie-
sa e alle attività parrocchiali, culturali e politiche, e per portarsi alla metro-
politana anche attraverso la nuova via Vidali, aperta e riqualificata dal
Comune. Il progetto prevede di recuperare spazio per le attività, per i pedo-
ni, e per migliorare gli attraversamenti pedonali. Per questo via Val Maira
verrà posta a senso unico in direzione da Suzzani a De Martino e via De
Martino a senso unico da via Val Maira a Suzzani. Lungo via Val Maira la-
to nord verrà creato più spazio pedonale a fianco del marciapiede, e all'in-
crocio tra Val Maira e Suzzani verrà recuperato spazio sia sul lato della
chiesa parrocchiale e sia sul lato nord adiacente ai giardini e alle attività
commerciali. Quello che oggi è una strada e un grande incrocio automobi-
listico diventerà un asse con più spazio pedonale e la piazza di Pratocente-
naro, un luogo dove i cittadini potranno passeggiare tra i giardini di colle-
gamento con via Moncalieri e Ciriè, incontrarsi, stare insieme sulle panchi-
ne, prendersi un caffè, un pasticcino, un aperitivo, discutere di politica da-

vanti al circolo, fermarsi dopo la messa nella chiesa parrocchiale, fer-
marsi durante il percorso sull’asse commerciale che da Val Maira pro-
segue per via Pianell o quello che prosegue lungo viale Suzzani e via De
Martino con i negozi e le attività scolastiche, aggregative, culturali e re-
ligiose, il circolo ACLI, e fino alla metropolitana M5 Ca Granda attra-
verso via Vidali. Il progetto prevede interventi anche in via De Martino,
dove con il senso unico sarà introdotta sui due lati la sosta a 45° uno
spazio davanti all’ingresso dell’oratorio. Il progetto migliora anche la si-
curezza stradale: infatti in queste vie vi è un flusso pedonale importan-
te, anche di famiglie e ragazzi: vengono aumentati gli attraversamenti
pedonali favorendo l’attraversamento delle strade di fronte alla scuola,
alle attività aggregative, commerciali e religiose, e con l’allargamento
dei marciapiedi in alcuni punti strategici, verrà migliorata la visibilità
dei pedoni e diminuita la lunghezza degli attraversamenti.

Piccola premessa per rinfre-
scarci la memoria. Un gran-

de parco urbano connesso ai
quartieri limitrofi, nuovi ap-
partamenti a canoni accessibi-
li, attività commerciali e servi-
zi aggregativi per i cittadini. È
il futuro dell’area dell’ex Ca-
serma Mameli, secondo il Pia-
no Attuativo approvato dal-
l’Amministrazione. Il comples-
so dell’ex caserma si estende
su una superficie di 107.000

mq, tra viale Suzzani, via Arganini e via Gregorovius, ed è di proprietà
del Fondo investimenti per la valorizzazione - Comparto extra, - Fondo
comune di investimento immobiliare alternativo riservato. Per conto
del Fondo Cassa depositi e prestiti, Investimenti SGR ha presentato la
proposta definitiva per la trasformazione del complesso.
Il 50% dell’area verrà ceduto all’Amministrazione per la realizzazione
di un grande parco di almeno 50 mila mq, piazze e spazi pubblici. Su
una superficie edificabile massima di 71mila mq, 35.522 (circa 550 al-

loggi) saranno destinati a Edilizia residenziale sociale, di cui 21.300 mq
(330 alloggi) in affitto a canoni convenzionati, e il restante a residenza
libera, attività commerciali (una media struttura di vendita) e uffici. La
concentrazione delle volumetrie lungo i lati nord ed ovest dell’area di
intervento consentirà lo sviluppo del parco nell’area centrale, garanten-
do così una ricucitura con il tessuto urbano circostante.
Il Piano prevede oneri di urbanizzazione pari a circa 11 milioni di
euro. Oltre alla realizzazione del parco, queste risorse saranno de-
stinate al recupero funzionale di tre edifici delle ex Casermette di
via Gregorovius, che verranno destinati ad attività formative, ri-
creative e aggregative per i cittadini affidate tramite procedura di
evidenza pubblica. Il progetto di riuso delle Casermette storiche si
colloca nella strategia del PGT di creare nuove centralità di interes-
se pubblico e sociale nella città dei quartieri, ed è frutto di un per-
corso partecipato con la cittadinanza.
Ad inizio agosto u.s. l’Amministrazione Comunale propone un avviso pub-
blico, aperto fino al 30 settembre p.v., per trasformare le tre ex casermette
di via Gregorovius, di circa 11mila mq di superficie, in un importante cen-
tro per la socialità, la formazione, la cultura e la vita del Municipio 9.
Gli esiti dell’indagine esplorativa avviata dall’Amministrazione costitui-
ranno l’elemento di riferimento per lo svolgimento della successiva fase ad

evidenza pubblica di individuazione del futuro gestore, nonché delle
modalità migliori per la conduzione degli immobili a seguito degli inter-
venti di riqualificazione. I soggetti interessati dovranno avere esperien-
za nei seguenti ambiti: interventi e servizi sociali; attività culturali di
interesse sociale con finalità educativa; educazione, istruzione e forma-
zione professionale, universitaria e post-universitaria; ricerca scientifi-
ca, organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreati-
ve; servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del
lavoro dei lavoratori e delle persone.
Su questa importante novità abbiamo raccolto una dichiarazione di
Beatrice Uguccioni, vice Presidente del Consiglio Comunale di Mila-
no: “Riqualificare l’area che noi tutti conosciamo come ex caserma
Mameli è necessario per dare nuova vita a una parte importante del
quartiere. Sarà previsto un ampio parco pubblico, spazi per servizi
da concordare nei prossimi mesi insieme ai cittadini e le cittadine
in base alle reali necessità e per ora si sta cercando una modalità
per utilizzare temporaneamente le tre casermette che rimarranno
del Comune, anche a progetto concluso. Anche la parte residenziale
dovrà prevedere affitti calmierati e costo d’acquisto convenzionato
per una città sempre più inclusiva e sempre meno respingente an-
che dal punto di vista dell’abitare.”


