
Festival Biodiversità 2022:
parte il Concorso di idee

Sindaco Beppe Sala, il
57,73% dei cittadini mila-

nesi che si sono recati alle
urne il 3 e 4 ottobre 2021 le
hanno confermato la fiducia,
assegnandole un compito
tutt’altro che facile: fare ri-
partire Milano e trasformar-
la con i fondi del PNRR.
Sente l’onere e l’onore di
questo incarico?
Sì. Essere rieletto Sindaco al pri-

mo turno è certamente motivo di orgoglio. Ma comporta anche
un’ulteriore responsabilità, quella di non deludere la fiducia che
mi è stata confermata in un momento delicato per la nostra
città e per l’intero Paese.
Il tempo è poco e gli obiettivi da raggiungere sono molti
ed ambiziosi. Facciamo il punto di questi primi mesi del
suo secondo mandato? Ci spiega che cosa sta succeden-
do in materia di bilancio?
Sono passati 200 giorni ed è ancora presto per parlare di bilan-
ci. In agenda abbiamo interventi relativi ai temi dell’ambiente
e della mobilità, la riqualificazione delle case popolari e dei
quartieri e la preparazione della città e degli impianti per le
Olimpiadi invernali.  Riguardo al bilancio, stiamo presentando
in questi giorni nelle commissioni ed entro la fine di maggio in
Consiglio la manovra di previsione 2022-2024. Abbiamo fatto
quello che abbiamo potuto con i fondi a disposizione. Siamo riu-
sciti ad ottenere dal Governo, con il decreto Aiuti, la possibilità
di utilizzare l’avanzo di amministrazione 2021 per la spesa cor-
rente 2022. Ciò ci ha permesso di iscrivere tra le entrate straor-
dinarie del 2022 150 milioni di euro a sostegno degli equilibri di
parte corrente e di presentare un bilancio in pareggio. 

Ci elenchi tre risultati conseguiti nel primo mandato di
cui va particolarmente fiero e tre che vorrebbe raggiun-
gere nei prossimi cinque anni.
Tra gli obiettivi raggiunti metterei: la firma dell’accordo di pro-
gramma sul recupero degli ex scali ferroviari; il recupero di
4.200 appartamenti di edilizia popolare che sono stati ristruttu-
rati e consegnati a chi era in attesa; investimenti green, dalla
costruzione di nuove piste ciclabili all’istituzione di Area B. 
Tra gli obiettivi futuri metterei l’attuazione del piano aria cli-
ma; farsi trovare pronti alle Olimpiadi con impianti e villaggio
degli atleti adeguati; riportare a Milano i 10 milioni di visitato-
ri che si contavano prima della pandemia. 
Il tema della sicurezza in città è molto dibattuto a livel-
lo politico: qual è la reale situazione, al di là della perce-
zione e delle polemiche politiche? Quali progetti avete
in cantiere per rendere Milano ancora più sicura?
Garantire la sicurezza a Milano è un impegno che ci vede
attivi tutte le ore, tutti i giorni dell’anno; un dovere nei ri-
guardi di tutti i cittadini, che non deve avere colore politi-
co. Abbiamo pianificato l’assunzione entro la fine del man-
dato in totale di 900 vigili, tra agenti e ufficiali. In tal mo-
do, oltre a reintegrare tutte le uscite annuali, l’organico del-
la Polizia locale di Milano crescerà di 500 unità passando
dalle attuali 2.818 risorse a 3.350 entro aprile 2025, massi-
mo storico mai raggiunto in precedenza. Abbiamo da poco
pubblicato le graduatorie delle selezioni avviate tra novem-
bre e gennaio scorsi: tra fine giugno e luglio 2022 saranno
assunti 30 nuovi ufficiali e 90 agenti di Polizia Locale.
Secondo le graduatorie, a novembre di quest’anno saranno
assunti altri 120 agenti anche in base ad accordi coi sinda-
cati e nel 2023 altri 30 ufficiali. Nel 2023 saranno assunti
ulteriori 260 nuovi agenti attraverso un nuovo concorso che
sarà bandito quest’anno. 

Sicurezza è anche amministrare al meglio l’enorme pa-
trimonio di edilizia residenziale pubblica di cui dispone
la nostra città. Il dibattito con Regione Lombardia ed
Aler è piuttosto movimentato. Quali sono le sue propo-
ste politiche da discutere con la Regione?
A Milano abbiamo 70mila appartamenti di edilizia pubblica,
in cui vive circa il 10% della popolazione. Occorrono inter-
venti di riqualificazione ed efficientamento importanti per
garantire alloggi dignitosi a circa 150mila milanesi. Nel
PNRR non c’è molto, ma stiamo lavorando con il Governo per
trovare una soluzione.
Ultimo tema, non certo in ordine di importanza, le
Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Come procede l’orga-
nizzazione? Milano si farà trovare pronta, così come
avvenuto per Expo2015? Quale sarà il lascito di que-
sto evento mondiale per i milanesi e per i fruitori del-
la nostra città?
C’è un comitato organizzatore già operativo, insieme agli en-
ti direttamente coinvolti con i territori. Milano farà la sua
parte e si farà trovare pronta, esattamente come ha fatto con
Expo 2015. Ora comincia la fase più importante, quella del
lavoro. Il nostro obiettivo è preparare un’edizione straordi-
naria, sostenibile sotto il profilo ambientale ed economico. A
Milano ospiteremo la cerimonia di apertura e avremo diver-
se gare. A Santa Giulia sarà costruito il Palaitalia, un’arena
di 16mila posti che ospiterà le gare di hockey su ghiaccio e
che sarà teatro di eventi di spettacolo anche dopo le
Olimpiadi; l’ex Palasharp sarà riqualificato e diventerà
l’Arena Hockey Milano e ospiterà le gare di hockey femmini-
li durante i giochi e altri eventi sportivi e di intrattenimento
dopo; mentre all’ex Scalo di Porta Romana costruiremo il vil-
laggio olimpico, che al termine della manifestazione sarà tra-
sformato in residenze per studenti universitari.
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MILANO CHE RIPARTE

Sala: “Piano aria clima, Olimpiadi, turismo e sicurezza:
questi gli obiettivi del mio secondo mandato”

Intervista di Zona Nove al sindaco Beppe Sala a 200 giorni dall’inizio del suo secondo mandato
Andrea Bina

Post Covid: se Milano riparte,
riparte l’Italia

Anna Aglaia Bani

Milano e la sua area metropolitana valgono il
10% del pil italiano. È quindi evidente che se

riparte Milano, riparte l’Italia. Fortunatamente
stiamo registrando dati incoraggianti che voglia-
mo condividere con voi per trasfondere un po' di
ottimismo, sentimento molto apprezzato dopo
due anni terribili e una guerra in corso. Nel mese
di aprile 2022 si sono registrati, numeri forniti
dalla Questura di Milano, 587.717 arrivi a Milano
ovvero si è tornati ai livelli pre-Covid visto che
nell’aprile 2019 erano stati 594.269. Il dato di
aprile 2022 è frutto di una crescita inesorabile del
turismo negli ultimi dodici mesi, che arriva a se-
gnare un aumento di oltre il 500% su aprile 2021,
quando gli arrivi erano stati 95.004. Molto buoni
anche i dati della Città Metropolitana e Provincia
di Monza e Brianza: in aprile gli arrivi sono stati
789.000, rispetto ai 178.295 di aprile 2021 e agli
878.602 di aprile 2019. La voglia di ripartire di
Milano è tanta e la città è pronta ad accogliere
grandi eventi, come fiere, mostre, congressi, con-
certi che permetteranno di alimentare l'arrivo di
visitatori: tanto per fare alcuni esempi recenti o di
imminente svolgimento Piano City, la Design
week ed il concerto di Vasco Rossi.
Ma non è solo dal numero di arrivi in città che ci
si sta accorgendo che la nostra metropoli sta rial-
zandosi dopo la tremenda mazzata della pande-
mia. Anche un altro indicatore, certo meno piace-
vole e più problematico della pacifica invasione di
turisti, ci sta segnalando la ripresa di Milano: il
traffico veicolare. Ma andiamo con ordine: ad

aprile è terminato il ciclo di pre-esercizio delle ul-
time telecamere installate di Area B, portando a
188 il numero di varchi funzionanti. Grazie a que-
ste ultime attivazioni il perimetro è ora completa-
mente chiuso e consente un monitoraggio comple-
to sugli ingressi veicolari nella ZTL. Nata nel
2019, Area B è una zona a traffico limitato con di-
vieto di accesso e circolazione dal lunedì al ve-
nerdì dalle 7:30 alle 19:30 (festivi esclusi) per i vei-
coli più inquinanti e per quelli con lunghezza su-
periore ai 12 metri che trasportano merci. Si trat-
ta della ZTL più grande d'Italia e tra le più gran-
di d'Europa che copre circa il 72% dell'intero ter-
ritorio comunale e il 97% della popolazione resi-
dente e delinea un'area a basse emissioni inqui-
nanti vietando in modo graduale e progressivo i
veicoli più vecchi e responsabili delle emissioni
più inquinanti, in particolare il PM10 e il NO2
(biossido di azoto), per migliorare la qualità dell'a-
ria in città. L’Agenzia Mobilità Ambiente e
Territorio (AMAT) ha analizzato i flussi delle au-
to attraverso i varchi nel mese di aprile ed è emer-
so che sono stati rilevati una media di 614.000
transiti medi per giorno. I picchi nella curva degli
ingressi sono rilevati nei classici orari ‘di punta’
dalle 7:30 alle 9 e dalle 17:30 alle 19:30. In parti-
colare nel picco mattutino si rileva circa il 12,6%
del traffico totale giornaliero. Turisti e traffico vei-
colare privato ci dicono che il motore della città di
Milano sta aumentando il numero di giri.
Prossimamente esamineremo i dati di Atm e
Trenord e faremo un bilancio complessivo.

Il Festival della Biodiversità si svolgerà dal 15 al 25settembre nei luoghi della cultura di Parco Nord
Milano e anche quest’anno sarà anticipato dal
Concorso di idee quale processo partecipativo per rac-
cogliere progetti, iniziative, idee e suggestioni a crea-
zione del ricco palinsesto di eventi che da sempre ca-
ratterizza questo appuntamento. È già possibile con-
sultare il bando e partecipare inviando le proposte
compilando l’apposito modulo online entro il 15 giu-

gno 2022. Per info consultare il sito https://parco-
nord.milano.it/8574-amazzonia-presentiamo-il-tema-
del-festival-della-biodiversita-2022/. Il concorso di
idee è aperto ad associazioni, fondazioni, istituzioni
culturali, aziende, professionisti del settore e tutta la
cittadinanza, le cui proposte saranno raccolte e valu-
tate dal Comitato promotore e supportate nella realiz-
zazione dalla direzione artistica.


