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IL GIOR3
Legnano

Rescaldina Comune ambientalista
II 35 per cento degli spazi a verde

Secondo i dati di Forestami
i paesi meno virtuosi
sono San Giorgio e Villa

RESCALDINA

Dopo gli incontri con i sindaci
del Magentino e del Castanese,
il Forum Clima Ticino Olona ha
promosso un incontro tra I sin-
daci del Legnanese per la pre-
sentazione del progetto Foresta-
mi. Coordinato da Oreste Ma-
gni, del Forum Clima, all'incon-

tro sono intervenuti i tecnici del
Parco del Ticino, quelli del Poli-
tecnico di Forestami, e le fonda-
zione comunitaria Ticino Olona.
il progetto ha l'obiettivo finale
di 3 milioni di alberi entro il
2030 sul territorio della Città
metropolitana e ha portato fino
ad oggi alla messa a dimora di
165.274 alberi. Gli obiettivi del
progetto sono aumentare le
aree verdi urbane, aumentare il
capitale naturale, ridurre l'inqui-
namento atmosferico e del ter-
reno, ridurre i consumi energeti-

ci, valorizzando gli immobili,
connettere le aree verdi, miglio-
rare il benessere dei cittadini.
I tecnici di Forestami hanno già
iniziato a contattare i sindaci
dei comuni per un esame
dell'esistente e un primo con-
fronto sugli interventi possibili.
Tra i Comuni del Legnanese
quello che ha una maggior co-
pertura arborea è Rescaldina
col 34% (di cui il 25% nel parco
del Rugareto), seguita dal 25%
di Dairago. Il Comune con la mi-
nior copertura è San Giorgio su
Legnano (10%) seguito da Villa
Cortese (12%), Cerro Maggiore
(13%), San Vittore Olona (14%).
Legnano ha un dato medio ri-
spetto al territorio, il 18%. Leg na-
no è comunque il Comune con

la più alta percentuale di suolo
impermeabile, pari al 71%, poco
più di San Giorgio (70%). I Co-
muni con i livelli di suolo imper-
meabile più basso sono Daira-
go, 24%, e Busto Garolfo, 25%.
Forestami non è solo demanda-
to ai Comuni. Vi possono parte-
cipare anche i privati. A tal fine
è attiva sul sito forestaml.org la
sezione "dona" che permette ai
privati cittadini di poter suppor-
tare il progetto aderendo a tre
diverse opzioni di donazione da
30 a 250 euro, mentre alle azien-
de permette di chiedere infor-
mazioni per poter realizzare pro-
getti ad hoc in base al proprio
budget e alle proprie esigenze.

O. Ch.
II progetto ha l'obiettivo dl mettere

a dimora 3 milioni di alberi entro 10 arie
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