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Il progetto

Riforestare
il territorio
INVERNO (gmn) ForestaMi,
il progetto di arricchimento
del patrimonio naturale della
Città Metropolitana di Mi-
lano, ha incontrato il Parco
del Ticino e gli amministra-
tori dei Comuni di Buscate,
Cuggiono, Inveruno e Van-
zaghello.

L'incontro, che si è svolto
on-line per ragioni di sicu-
rezza sanitaria, è stato or-
ganizzato dal Forum Clima
che raggruppa una settantina
di soggetti associativi e isti-
tuzionali dell'ovest milane-
se.
ForestaMi prevede inter-

venti di messa a dimora di tre
milioni di alberi entro i12030
nell'area della Città Metro-
politana. All'incontro ha par-
tecipato anche Salvatore
Forte, presidente della fon-
dazione Ticino Olona che è
uno degli enti promotori del
fondo ForestaMi che si avvale
delle competenze scientifi-
che e tecniche del Politec-
nico di Milano, dell'Univer-
sità Statale e della Bicocca.
Fulvio Caronni, responsa-

bile del settore Vegetazione e
Boschi del Parco del Ticino,
ha annunciato che a breve
sarà pubblicato un bando per
i Comuni del Parco e per i
privati che fossero interessati
a mettere a disposizione aree
per la posa a dimora di al-
berature.

L'assessore ai Lavori Pub-
blici di Inveruno Maria Zan-
zottera ha illustrato gli in-
terventi già realizzati e quelli
in progetto, previsti nel Piano
di Governo del Territorio, co-
me la creazione di una fascia
boscata sul limite settentrio-
nale dell'abitato. Il sindaco di
Cuggiono Giovanni Cuc-
chetti si è detto interessato a
partecipare al progetto men-
tre Oreste Magni ha annun-
ciato che il Forum Clima cu-
rerà un primo intervento di
messa a dimora di una doz-
zina di piante in occasione
della Festa degli Alberi, il 21
novembre, su un'area pub-
blica di Cuggiono.
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