
Con grande stupore,
in questi giorni,
assistiamo al

“pensionamento” anticipato
e inspiegabile di
un’esperienza unica che
tanti altri Paesi ci invidiano.
Mi riferisco allo
straordinario impegno di
Italia Nostra Milano nel
promuovere una cultura 
del verde così
indispensabile alla vita
delle metropoli odierne. 
Ecco la storia: sono passati
solo alcuni decenni 
da quando un gruppo 
di volontari si sono fatti
avanti per piantare, nel vero
senso della parola, un
Boscoincittà, esperienza
italiana, tuttora unica, di
forestazione urbana,
realizzata intorno all’antica
cascina San Romano a
Ovest della città di Milano.
Un bosco giovane, allora
pieno di speranza in un
futuro migliore e cresciuto
sotto la guida scrupolosa
quanto vigorosa di Sergio
Pellizzoni, “l’anima verde”
di Giuseppe Torrani,
avvocato dal pollice verde,
oggi, tra l’altro, alla guida

dell’Aim, l’Associazione per 
gli interessi metropolitani.
Due nomi in rappresentanza
dei mille volontari che hanno
contribuito all’indubbio
successo dell’operazione.
Gli alberi crescono e così
anche il Boscoincittà, ormai
ampiamente consolidato, offre
un prezioso servizio pubblico 
a tutti i cittadini.
E per questo, viene investito,
dall’allora e ancora oggi vice-
sindaco di Milano, nella
realizzazione e gestione del
confinante Parco delle Cave.
Succede un miracolo, il mai
decollato Parco delle Cave,
prende forma, si apre con una
pista ciclabile e pedonale 
alla cittadinanza, offre spazi 
di svago, gioco e
contemplazione a tantissimi
utenti affamati di un po’ di
verde nel grigiore quotidiano.
L'amministrazione giustamente
si vanta di aver individuato in
Italia Nostra un partner
serio e affidabile per gestire
un territorio vulnerabile 
e desideroso di cura 
nel passaggio, complesso 
e delicato, dal degrado al
parco metropolitano. 
Proprio l’aderenza al territorio,

la sapienza del mestiere e
delle tecniche agro-forestali
acquisite a partire
dall’esperienza del
Boscoincittà, ci spiegano 
il successo del gruppo degli
amici d’Italia Nostra.
Tutto ciò, lentamente maturato
all’ombra della Madonnina, da
tempo è diventato l’orgoglio
milanese tra le sempre più
numerose esperienze di
forestazione urbana.
Ora questo modello virtuoso
corre un serio rischio di
concludersi prematuramente,
e in più, per volontà della
stessa amministrazione che 
lo ha aiutato a crescere 
e a implementare giorno per
giorno i servizi erogati ai
cittadini milanesi. 
Interrompere questa
esperienza, tanto invidiata dai
sindaci non solo italiani, in un
periodo dove la richiesta di
modelli di gestione mista
pubblica-privata è in continuo
aumento, anche in previsione
di importanti appuntamenti
come la candidatura all’Expo
2015, sarebbe un grave
errore. Per realizzare una
visione strategica come quella
della cintura e dei raggi verdi

occorre partire dalle buone
pratiche, promuoverle,
moltiplicarle e ampliarle,
coinvolgendo anche tutte le
altre associazione 
di volontari disponibili a
impegnarsi in un
programma unitario e ben
strutturato.
Di questo parere sono
almeno 14mila cittadini, che
hanno recentemente
sottoscritto una petizione
per “confermare un modello
di gestione unitaria che fino
a oggi ha prodotto risultati
pedagogici, ambientali e
culturali di grande qualità”.
L’esperienza del gruppo
Boscoincittà di Italia Nostra
ha dimostrato, ampiamente 
e nel mondo, che la co-
gestione può dare i risultati
inaspettati e sorprendenti, 
ed è  proprio per questo 
che essa non è uguale 
a tutte le altre, almeno 
a Milano e senza togliere
niente a nessuno. n
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Sopra, il Parco delle Cave,
a Milano, esempio
eccellente di forestazione
urbana, realizzato e 
co-gestito con Italia Nostra.

77 • ACER 6/2006

mmaaggaazziinnee 

Un’associazione 
fuori dal comuneM

ar
ià

ng
el

es
 E

xp
òs

ito
 P

ei
na

do


