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M ilano come labo-
ratorio di rigene-
razione urbana, 

grande città che si sta impe-
gnando in direzione delle na-
ture based solutions, nell’ot-
tica di concepirsi sempre 
di più come elemento parte 
della natura. È stato questo il 
punto di partenza della rifles-
sione avviata nel corso  del 
convegno “Milano: i grandi 
progetti di rigenerazione 
urbana come strumenti per 
migliorare la qualità ambien-
tale della città”, organizzato 
da Green City Italia, da anni 
attiva su questi temi e che ha 
tra l’altro da poco sottoscritto 
le “Linee guida per le green 
city”, promosse a livello na-
zionale da Fondazione Svi-
luppo Sostenibile all’interno 
del Green City Network. 
L’evento, in collaborazione 
con Posto Unico, si è svolto 
lo scorso 10 aprile presso il 
Teatro Verdi, nell’ambito del 
Festival dell’ambiente e della 
sostenibilità. 

Mind, Porta Nuova, 
CityLife
A inquadrare il tema, Luisa 
Pedrazzini, dirigente Strut-
tura Paesaggio in Regione 
Lombardia, ha posto l’ac-
cento sui contrasti che ca-
ratterizzano il paesaggio 
lombardo e che ne costitu-
iscono al tempo stesso fra-
gilità e punti di forza. Sono 
stati presi in esame i più 
significativi esempi milane-
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Laboratorio di resilienza

vita: un luogo con volontari, 
tirocinanti, scuole…”. I giar-
dini condivisi, sorti numerosi 
negli ultimi anni, rappresen-
tano vivaci realtà di cura del 
verde e coinvolgimento dei 
cittadini. Per rispondere alle 
loro esigenze, Italia Nostra 
e il Comune hanno istituito il 
“giardiniere condotto”, figura 
preziosa che “offre assisten-
za e strumenti per decollare 
a singoli e gruppi”.

Emulare la natura
A mettere in luce l’importan-
za della cornice normativa 
per accelerare il processo 
di rewilding (rinaturazione) 
delle città è stata infine la re-
lazione di Paola Brambilla, 
delegato WWF Lombardia, 
che ha preso le mosse dalla 
partecipazione di Milano al 
progetto Clever Cities. Fun-
zione del progetto è indiriz-
zare finanziamenti e norme 
verso l’adozione di soluzioni 
basate sull’emulazione dei 
meccanismi naturali che 
contribuiscano a ridurre gli 
effetti del cambiamento cli-
matico, rendere la città più 
resiliente, ridurre la perdita 
di biodiversità. Tre, secondo 
Brambilla, gli attori che de-
vono impegnarsi in sinergia 
per rendere le città più fruibi-
li: istituzioni, imprese e terzo 
settore, il “sindacato della 
natura” che sta levando sem-
pre più forte la propria voce. 

Giulia Ceccutti
n www.greencity-italia.org

Il convegno ha raccontato il nuovo approccio urbanistico che si propone di riavvicinare il capoluogo 
lombardo alla natura, con l’obiettivo di accrescere qualità ambientale e biodiversità. Da Porta Nuova a 
CityLife, da Mind a Clever Cities, il paesaggio urbano è protagonista di un’inedita narrazione della città 

si di nuova natura urbana: il 
“paesaggio fluido” di Mind, 
evoluzione di Expo, grazie a 
Matteo Pedaso (membro del 
comitato scientifico di Gre-
en City Italia), il quartiere in 
crescita di Porta Nuova, con 
i suoi spazi di condivisione, 
illustrato da Valeria Pagliaro 
(direttore Urban Landscape 
Design, Land Italia), e il par-
co di CityLife. “In CityLife ci 
sono tre torri, una presenza 
molto forte, un centro, e il re-
sto è spazio che circola”, ha 
affermato Margherita Brian-
za, architetto paesaggista.

Verde e partecipazione
Alcune interessanti esperien-
ze di realizzazione partecipa-
ta del verde sono state portate 
da Silvio Anderloni, direttore 
del Centro di Forestazione Ur-
bana di Italia Nostra, e Franco 
Beccari di Legambiente, tra 
gli ideatori del progetto Orti 
di via Padova. Anderloni ha 
sottolineato l’importanza del 
superamento della parola 
“parco” a favore di “territorio”, 
la necessità del passaggio 
dal concetto di manutenzione 
a quello di cura. “Il territorio 
allora diventa uno spazio di 

Dall’alto, l’intervento della paesaggista Margherita Brianza  
al convegno e gli orti di via Padova, a Milano.
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