
• Milano collaborativa: firmato il patto per la cura del giardino di via Pepe •
Su questo numero di “Zona Nove” ampio spazio alle novità di queste

ultime settimane che riguardano lo storico quartiere del Municipio
9, che aggiunte alla riapertura del Mercato Comunale di Piazzale
Lagosta dello scorso mese, sono sicuramente tanta robaaaaaaa.
Di cosa parliamo? Dell’area demaniale all’angolo fra via Pepe e via
Borsieri. Una bella storia di collaborazione fra Istituzioni e cittadini che ci
porta indietro nel tempo. Il primo affidamento risale al 2010, quando un
gruppo di persone residenti nella zona, desiderose di verde e socialità,
identificano quest’area abbandonata per dare vita ad un progetto pilota
per portare il bello e la socializzazione dove ora c’è il degrado e la tristez-
za. Costituita l’associazione, questi cittadini ricevono dall’Amministrazio-
ne in consegna una prima striscia di terra in prossimità del cavalcavia

Eugenio Bussa e poi successivamente, nel 2013, l’intera area attraverso
una convenzione siglata con l’allora Zona 9.
E proprio nel 2013 venne inaugurata questa prima esperienza di giardi-
no condiviso a Milano, un luogo aperto alla cura di ogni persona: 1.500
metri quadrati di spazio e orti urbani nel cuore di un quartiere in conti-
nuo fermento e oggetto di grandi trasformazioni.
E arriviamo al 2022: Isola Pepe verde è un’esperienza consolidata di giar-
dino condiviso, autosufficiente e quasi a impatto zero, dove la natura e i
suoi animali convivono in modo armonioso con le persone che la abitano
e la curano. Una realtà divenuta a tutti gli effetti uno spazio di rigenera-
zione urbana, sia in senso ecologico che sociale. Il giardino, aperto tutti i
giorni dalle 9 al tramonto, accoglie famiglie che decidono di coltivare or-

taggi o piante aromatiche, bambini che giocano immersi nel verde, anzia-
ni che sostano per respirare aria pulita. Liberamente accessibile a chiun-
que, ospita attività culturali ed eventi, concordati e programmati, gestiti
in modo autonomo da chi li organizza.
Ma siccome l’appetito vien mangiando, l’associazione ha deciso di alzare
ulteriormente l’asticella della sfida, già ora abbondantemente vinta: il
nuovo Patto firmato, valido fino al 31 dicembre 2024, impegna l’associa-
zione a promuovere un modello di sviluppo urbano più umano, attento al-
le esigenze dei propri abitanti e del quartiere, dei minori, degli studenti e
degli anziani, a coinvolgere le istituzioni scolastiche e le realtà associative
locali, a facilitare la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini, a pro-
muovere la cultura della sostenibilità. (Michele Cazzaniga)

• Milano sostenibile: Atm avrà 510 bus a emissioni zero entro il 2026 •

Che il PNRR potrà cambiare il nostro Paese è cosa ormai chiara a tut-
ti ed assodata. Quello che deve essere altrettanto chiaro e che pale-

serà la buona Amministrazione dalla cattiva Amministrazione è che i
soldi messi a disposizione del PNRR devono essere richiesti con proget-
ti ben fatti e nei tempi giusti. Proprio quello che sta cercando di fare il
Comune di Milano. Esempio concreto: la Giunta, guidata da Beppe
Sala, ha approvato una delibera che autorizza la presentazione dell’i-
stanza per l’accesso ai fondi del Piano nazionale da destinare successi-

vamente ad Atm per il programma di rinnovo della flotta e delle relati-
ve infrastrutture di ricarica.
Tradotto in parole semplici: stiamo parlando dei 249 milioni di eu-
ro del PNRR destinati a Milano per acquistare, entro giugno del
2026, 350 nuovi autobus ad emissioni zero, con alimentazione elet-
trica o a idrogeno, adibiti esclusivamente al trasporto pubblico lo-
cale e alle relative infrastrutture.
Questi fondi permetteranno ad ATM di arrivare al 2026 con un to-

tale di 510 bus elettrici. Nel dettaglio ATM utilizzerà 195 milioni
di euro per l’acquisto di bus elettrici, che andranno ad aggiunger-
si ai 160 già in servizio in dieci linee cittadine, mentre i restanti
54 milioni per le infrastrutture di ricarica.
Rammentiamo che il piano dell’azienda di trasporto pubblico me-
neghina è ancora più ambizioso visto che prevede il completo rin-
novo entro il 2030 della flotta composta da 1.200 mezzi, rendendo-
la completamente a impatto zero. (Anna Aglaia Bani)

• Milano avveniristica: approvato il Piano Aria •

Milano punta su transizione ambientale, sostenibilità e attenzio-
ne alla salute di cittadini e cittadine per combattere la crisi cli-

matica e ambientale, mitigarne gli effetti e disegnare il futuro. Con 28
voti favorevoli e 12 contrari è stato approvato, in via definitiva, dal
Consiglio comunale il Piano Aria e clima (PAC), il documento di visio-
ne strategica per l’adattamento della città di Milano ai cambiamenti
climatici e per il raggiungimento, nell’arco del periodo 2021÷2050,
dell’azzeramento delle emissioni clima-alteranti.
Il PAC è diviso in cinque ambiti - Salute, Connessione e accessibilità,

Energia, Adattamento ai cambiamenti climatici, Consapevolezza - e
per ciascun ambito vengono pianificate azioni volte a migliorare la
qualità della vita in città: dall’abbattimento delle emissioni inqui-
nanti al raggiungimento della neutralità carbonica, passando per il
contenimento dei rischi legati al cambiamento climatico, la valoriz-
zazione dell’economia circolare e sostenibile sino all’adozione di sti-
li di vita consapevoli e responsabili. Azioni sistemiche e sinergiche
rivolte a tutti i cittadini con una particolare attenzione a chi è più
fragile per età, situazione socio-economica e stato di salute.

Torneremo sull’argomento nei prossimi mesi, non prima di avervi
snocciolato qualche numero per farvi capire l’importanza di questo
piano: 100 chilometri in più di piste ciclabili, 70 di metropolitane, più
di 220 mila alberi entro il 2030 e zone 30 in tutti i quartieri.
Un impegno concreto a tutela del Pianeta e della nostra salute.
Entro il 2030 avremo -45% di CO2, -50% di consumi combustibi-
li, nel 2028 il 75% dei rifiuti verranno riciclati e nel 2050 sare-
mo carbon neutral. Sono numeri che ci raccontano un futuro di-
verso. (Anna Aglaia Bani)

• Milano ecologica: un nuovo car sharing di “E-vai” •

Milano con un occhio sempre più rivolto all’ambiente e alla soste-
nibilità: dal 3 marzo è attivo nella nostra metropoli il nuovo ser-

vizio di car sharing elettrico “E-vai”, società del Gruppo FNM (Ferro-
vie Nord Milano), con una rete di 112 postazioni fisse in città che per-
mette di noleggiare auto a basso impatto ambientale. Un nuovo ser-
vizio di mobilità condivisa, con una flotta completamente elettrica,
una capillare rete di postazioni dedicate nella città di Milano e colle-
gato con i più importanti centri della Lombardia.

“E-vai” si è aggiudicata il bando del Comune di Milano per rea-
lizzare il servizio di car sharing che prevede che le automobili
elettriche siano prelevate e riconsegnate presso stalli prestabili-
ti, chiamati E-vai Point, situati in luoghi strategici della città
(stazioni ferroviarie, università, ospedali, metropolitane etc.) con
una copertura capillare di tutti i quartieri (totale di 112 posta-
zioni). È possibile riconsegnare l’auto presso lo stallo dove è ini-
ziato il noleggio o raggiungere gli E-vai point collocati presso le

stazioni ferroviarie di Milano Cadorna, Milano Centrale, Milano
Garibaldi e gli aeroporti di Milano Linate, Milano Malpensa e
Orio al Serio.
“E-vai” si unisce ai tre operatori già presenti a Milano, ovvero
“Leasys”, “ShareNow” ed “Enjoy” che offrono il servizio a flusso
libero, il cosiddetto free floating. Tutte queste auto possono en-
trare liberamente in Area B e Area C e parcheggiare gratuita-
mente nelle strisce gialle e blu. (Michele Cazzaniga)

“Zona Nove” è su www.zonanove.com (giornale online e archivio)

MILANO CHE CAMBIA

Il Mercato Comunale dell’Isola a due mesi dall’inaugurazione
Primo Carpi

Sono trascorsi giusto due mesi dalla sua inaugurazione,
ed è tempo di primi bilanci. Il nuovo Mercato Comu-

nale Isola sembra al suo posto da sempre e gli oltre due
anni di chiusura sono già un lontano ricordo… In effetti il
salvataggio ed il rilancio di piazzale Lagosta, finalmente
ripulito da parcheggi e camminamenti selvaggi e provvi-
sto di un suo spazio verde ordinato e curato, costituiscono
già una voce importante di questo bilancio. Un’altra voce
bella è quella della mutua interazione tra il nuovo merca-
to e il quartiere di cui costituisce il primo biglietto da vi-
sita per chi entra in città dalla Brianza. Una vera simbio-
si urbanistica e culturale. 
Oggi, come ricorda la comunicazione inaugurale di Palaz-
zo Marino, il suo spazio ospita “una scuola di cucina, dif-
fonde saperi e pratiche su tematiche di educazione ali-
mentare e promuove attivamente le attività e le iniziati-
ve del quartiere”. Dal 10 al 24 aprile prossimi, ad esem-
pio, con perfetto tempismo, i suoi dehors ospiteranno la
mostra “Milano riavrà i suoi Navigli”, immagini e disegni
raccolti dalla Associazione “Riaprire i Navigli”. E dal 1 al
3 aprile le tre giornate di celebrazione di Isola nell’Arte
vedranno una artista “writer” dare testimonianza creati-
va all’ingresso del mercato. 
La novità nella novità è che la simbiosi con il quartiere
non chiude all’ora di cena ma, al contrario, si intensifica.
Come abbiamo avuto modo di verificare anche personal-
mente, il nuovo mercato comunale entra con presenze cre-
scenti (veramente significative quelle dei fine settimana)
nello spazio e nel tempo della movida del quartiere grazie
ai suoi ampi spazi, coperti e non, alla facilità di accesso
con i mezzi pubblici, alla ’originalità della sua offerta che

si affinerà ancora nei prossimi mesi. Non disponiamo an-
cora di numeri consolidati, ma una preziosa intervista con
l’architetto Carmine Laganà, Direttore Generale dell’in-
tero complesso, ci permette di ascoltare una prima valu-
tazione positiva dei dati di vendita ai banchi e di consu-

mo in presenza, specialmente nei fine settimana, e di
tracciare una prima sintesi delle politiche, degli investi-
menti, delle ricadute occupazionali dell’intero progetto
(oltre settanta i posti di lavoro assicurati dalla doppia
turnazione del lavoro). Gli investimenti sostenuti dalla
Serim, società garante in termini finanziari dell’intera
operazione di ristrutturazione, superano i cinque milioni
di euro. Altissimo il profilo tenuto nella scelta di tecnolo-
gie, materiali, accorgimenti igienici e funzionali di ogni ti-
po. Decine gli esempi di ogni ordine e grado. Emerge su
tutti il dato che il nuovo mercato coperto dell’Isola è il pri-
mo spazio di vendita e fruizione alimentare plastic-free
della città.
“Tutte le attività di somministrazione ospitate all’interno
dello spazio non faranno uso di plastica monouso” aveva-
no di fatto già promesso da Palazzo Marino al momento
del suo annuncio. Quanto all’ultimo e più significativo bi-
lancio di una apertura così importante, il bilancio cioè re-
lativo all’incontro tra le aspettative e il gradimento della
sua clientela, l’architetto Laganà è molto soddisfatto. Mi
dice di avere un riscontro sempre più evidente in termini
sia, come già detto, di risultati economici, sia di ampiezza
della tipologia di clientela interessata. La chiave di que-
sto successo è duplice. Da un lato l’esperienza professio-
nale e l’eccellenza delle loro materie prime come tratto di-
stintivo degli operatori del mercato Isola, dall’altro, anco-
ra una volta, il valore aggiunto della qualità del prodotto
complessivo offerto a chi compra e a chi consuma.
Un valore concreto reso tale dalla ampiezza degli investi-
menti effettuati e dalla accuratezza percepita dei dettagli
realizzativi e ambientali.

Seimila ciliegi tutti per noi al Parco Nord
Inaugurato all’allazienda agricola Balossa un nuovo frutteto per la vendita diretta ai cittadini

Lorenzo Meyer

Èstato inaugurato lo scorso 23 marzo il nuovo ciliegeto realizzato al-
l’interno dell’area Balossa al Parco Nord Milano. Il nuovo frutteto,

a cui è stato dato il nome CiliegiaMI, è composto da 6000 ciliegi (Pru-
nus avium), recentemente piantati su una superficie di circa 10 ettari
dall’azienda agricola La Balossa, che ha voluto scommettere sulla pro-
duzione agricola urbana. L’agricoltura in città è stato il tema centrale
della conferenza stampa che si è tenuta direttamente sul campo di ci-
liegi in presenza di Fabio Rolfi, Assessore all’Agricoltura, alimentazio-
ne e sistemi verdi di Regione Lombardia, dei Sindaci e dei referenti isti-
tuzionali dei Comuni limitrofi di Cormano, Novate Milanese, Cusano
Milanino, Cinisello Balsamo e dei rappresentanti della Società Agricola
La Balossa. La conferenza è stato il momento istituzionale di apertura
dell’evento “Un Parco al mese”, ciclo di incontri promosso da Federpar-
chi Lombardia in collaborazione con Regione Lombardia, che questo
mese ha visto Parco Nord Milano portare l’attenzione su un aspetto
molto importante per il territorio quale la relazione tra aree protette,
produzione agricola e cittadini. “I parchi regionali sono luoghi fonda-
mentali per la tutela della biodiversità, sono il polmone verde della
Lombardia. Il 25% del territorio regionale è protetto, vantiamo un pa-
trimonio naturalistico che vogliamo tutelare” - ha dichiarato Fabio
Rolfi, assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della
Regione Lombardia - “Con iniziative come questa rendiamo la Lom-
bardia sempre più green e soprattutto concretizziamo l’intenzione di
stimolare un rapporto più stretto tra agricoltura e aree protette anche

nell’ottica di promuovere il consumo di prodotti locali. Grazie al-
l’attività agricola si può valorizzare al meglio un territorio attra-
verso le produzioni di qualità e l’opera di conservazione ambien-
tale. Una Lom-bardia più sostenibile non può che passare da un
forte connubio tra questi due aspetti”.
“Un ciliegeto in un parco urbano rappresenta una nuova sfida e un se-
gnale di cambiamento nella relazione tra agricoltura urbana e consu-
mi dei cittadini” - ha spiegato Marzio Marzorati, Coordinatore di Fe-
derparchi Lombardia - “La realizzazione di questo frutteto è un esem-
pio di integrazione tra agricoltura e natura che oltre a ricostruire il pae-
saggio creando bellezza e rafforzando la rete ecologica del territorio,
promuove una produzione sempre più in relazione con la città, rispon-
dendo alla necessità di consumo di prodotti ortofrutticoli dei cittadini,
fondamentali per una alimentazione sana e di qualità. Dunque non so-

lo con gli orti urbani, ma anche con le aziende agricole è possibile avvi-
cinare le comunità urbane alle produzioni locali creando un legame di-
retto, come nel caso del frutteto, tra chi produce e chi consuma”.
La pandemia ha fatto registrare un aumento del numero delle impre-
se agricole che praticano la vendita diretta, i produttori che nel 2020
hanno scelto di accorciare la filiera sono aumentati di circa il 5% rispet-
to all’anno precedente. Mediamente chi ha adottato il canale di vendi-
ta diretta vi destina l’82% della produzione aziendale, diventando così
il terzo canale scelto dagli agricoltori, dopo il conferimento a cooperati-
ve e consorzi e la vendita a grossisti e intermediari commerciali (dati
CIA 2020). “Abbiamo creato questo frutteto selezionando 20 varietà per
gusto e consistenza, attraverso un lavoro di oltre 30 anni. Ad oggi ab-
biamo piantato 2500 alberi e completeremo il frutteto arrivando a 6000
ciliegi entro la fine del prossimo anno” - raccontano Nicola Micheletti e
Matteo Locatelli di CiliegiaMI - “Gli alberi daranno frutti dal quarto
anno e il frutteto sarà aperto al pubblico così che i cittadini potranno
raccogliere direttamente dalla pianta i cestini di ciliegie che prenote-
ranno attraverso una piattaforma online. Per avvicinare il consumato-
re al produttore e al contesto agricolo daremo ogni volta una breve spie-
gazione per permettere alle persone di effettuare la raccolta corretta-
mente. Con CiliegiaMI vogliamo promuovere una nuova modalità di
approvvigionamento portando la filiera sul territorio e sostenendo al
contempo delle collaborazioni con altri agricoltori, favorendo la creazio-
ne di una rete di produttori in città”.


