PROTOCOLLO D’INTESA FINALIZZATO ALL’INCREMENTO DEL CAPITALE
NATURALE NEL TERRITORIO DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO
ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO FORESTAMI
TRA I COMUNI DI
Carpiano, Cesano Boscone, Colturano, Corsico, Cornaredo, Gaggiano, Gorgonzola, Gudo
Visconti, Locate di Triulzi, Melegnano, Melzo, Pioltello, Paullo, Rho, San Zenone al Lambro,
Segrate, Settimo Milanese, Trezzano, Vimodrone, Vizzolo Predabissi
E
Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste, partita IVA 03609320969, in questo
atto rappresentato da……. , domiciliato per la carica presso il predetto Ente, con sede in Milano,
via Pola, 12, di seguito anche “ERSAF”;
Parco Regionale Nord Milano, partita IVA, ………..in questo atto rappresentato da……. ,
domiciliato per la carica presso il predetto Ente, con sede in Sesto San Giovanni , via Clerici 150
, di seguito anche “Parco Nord”;
Parco Regionale Agricolo Sud Milano, partita IVA 08911820960, in questo atto rappresentato
da…....... , domiciliato per la carica presso il predetto Ente, con sede in, via, di seguito anche
“Parco Sud”;
PREMESSO CHE
•

Il progetto Forestami è un progetto promosso nel 2018 da Città metropolitana di Milano,
Comune di Milano, Parco Nord Milano, Parco Agricolo Sud Milano nato da una ricerca
del Politecnico di Milano grazie al sostegno di Fondazione Falck e FS Sistemi Urbani.
Gli obiettivi del progetto prevedono la piantagione di 3 milioni di nuovi alberi entro il
2030 nel territorio della Cttà metropolitana di Milano. Gli interventi sono finalizzati ad
incrementare il livello di naturalità dell’area metropolitana e la qualità degli spazi urbani,
ma anche aumentare la resilienza del territorio metropolitano rispetto agli stress
ambientali ed agli effetti del riscaldamento climatico;

•

Il Piano Strategico metropolitano milanese 2019/2021, approvato in data 23/10/2019,
prevede tra i sui 24 progetti operativi in tema di sostenibilità ambientale e parchi il
progetto Forestami, le cui finalità sono indirizzate ad una visione strategica del ruolo del
verde nell’area metropolitana e alla valorizzazione di tutti i principali sistemi verdi
all’interno del suo perimetro, con l’obiettivo ultimo di migliorare la vivibilità, prevenire e
mitigare gli effetti negativi dovuti ai cambiamenti climatici, nell’ottica di rendere sempre
più resilienti il territorio metropolitano;

•

In data 31 Dicembre 2019.è stato sottoscritto il Regolamento del Fondo Forestami tra
Fondo Forestami e Fondazione di Comunità Milano Città, Sud Ovest, Sud Est e Adda

Martesana Onlus. La costituzione del Fondo è volta a favorire, progettare, implementare
e successivamente gestire un progetto di forestazione urbana dei territori di Milano e
della Città metropolitana;
•

Il regolamento del Fondo Forestami nel contesto istituzionale delineato ha la finalità di
sostenere la realizzazione del progetto di forestazione mediante il ricorso a risorse
private terze ed in collaborazione con gli enti pubblici e privati di volta in volta coinvolti
e l’utilizzo dei fondi raccolti avviene:
o Mediante erogazioni dirette a specifiche iniziative ritenute coerenti con il Progetto
di Forestazione;
o Mediante erogazioni effettuate a seguito dello svolgimento di bandi aperti
organizzati dalla Fondazione di Comunità Milano

• Il Fondo Forestami è supportato da un Comitato Scientifico con un ruolo di indirizzo
strategico e alta supervisione del progetto ed in particolare esprime parere in ordine alla
selezione delle iniziative suscettibili di finanziamento, definisce le linee guida dei bandi,
seleziona le richieste raccolte nell’ambito dello svolgimento dei bandi, stabilendone i
vincitori, valuta il coinvolgimento più appropriato dei donatori ed in particolare delle
aziende che contribuiranno al fondo;
• Il Comitato Scientifico, per lo svolgimento dei propri compiti si avvale di un Comitato
tecnico con funzioni istruttorie e di supporto alle attività progettuali
• ERSAF a seguito del verbale del Comitato scientifico del Fondo Forestami del 19 giugno
2020 trasmesso con lettera del 19 Ottobre prot. N° è stato nominato membro del Comitato
tecnico unitamente a Parco Agricolo Sud Milano e a Parco Nord Milano

CONSIDERATO CHE:
• ERSAF:
• È stato istituito da Regione Lombardia, con legge regionale n. 3/2002 e ss.mm.ii., e fa
parte, in base alla legge regionale n. 30/2006, del Sistema Regionale quale Ente a
supporto delle azioni regionali nel settore agroforestale, della ricerca e della realizzazione
delle iniziative di interesse regionale;
• ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia statutaria,
amministrativa, organizzativa, tecnica, finanziaria e contabile;
• secondo quanto previsto dal proprio Statuto e dalla Convenzione Quadro sottoscritta con
la Regione Lombardia in data 2019, svolge attività inerenti alla progettazione e alla
realizzazione di interventi di miglioramento e riqualificazione ambientale e forestale;
• può, in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi della programmazione regionale,
stipulare accordi e convenzioni per l'erogazione di servizi ed assistenza tecnica con enti

esterni al sistema regionale lombardo, nel rispetto della Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione dell’ente medesimo n. II/04 del 19 febbraio 2008;
Parco Nord Milano:
-

-

-

istituito con legge regionale 11 giugno 1975, n. 78 è un Ente di diritto pubblico ai sensi
dell’art. 22 della l.r. n. 86/1983, così come modificata dalla l.r. n. 12 del 2011, composto
dagli Enti locali territorialmente interessati, Il Parco Nord Milano svolge le funzioni
pubbliche ad esso conferite dalla Regione per il recupero, la gestione, la conservazione e
la valorizzazione del proprio territorio.
L’Ente ha lo scopo di tutelare e valorizzare le risorse ambientali e paesaggistiche del
Parco Nord Milano, area protetta regionale classificata quale parco di cintura
metropolitana
L’Ente può assumere altresì ogni funzione e servizio ambientale nell’interesse degli Enti
territorialmente interessati, ovvero per convenzione con altri Enti pubblici o privati.

Parco Agricolo Sud Milano:
- Istituito con legge regionale n. 24 del 23 aprile 1990, oggi abrogata e sostituita dalla
legge regionale n. n. 16 del 2007, 24 del 1990, che lo classifica come parco agricolo e di
cintura metropolitana e ne affida la sua gestione alla Provincia di Milano, oggi ai sensi
della legge n. 56 del 2014 Città metropolitana che nel suo Statuto, approvato dal
Consiglio Metropolitano con deliberazione n. 5 del 17.12.2014, all’art. 37 comma 2)
dispone che : “La Città metropolitana esercita, inoltre, la funzione di ente gestore del
Parco Agricolo Sud…..”, e quindi risulta un Ente territoriale di diritto Pubblico;
- Il Parco ha tra le sue finalità : “la tutela e il recupero paesistico e ambientale delle fasce di
collegamento tra città e campagna, nonché la connessione delle aree esterne con i sistemi
di verde urbani” e “l’equilibrio ecologico dell’area metropolitana”;
- Il Parco può assumere altresì ogni funzione e servizio ambientale nell’interesse degli Enti
territorialmente interessati tramite protocolli d’intesa, convenzioni e altre forme di
accordi sia con Enti pubblici che privati.
PRESO ATTO
Che gli obiettivi del progetto Forestami perseguono le seguenti finalità:
•
•
•
•
•
•
•

Aumentare le aree verdi urbane
Aumentare la tree canopy cover del 5%
Ridurre l’inquinamento atmosferico
Ridurre i consumi energetici, valorizzando gli immobili
Connettere le aree verdi
Riqualificare i quartieri
Incentivare il dialogo tra pubblico e privato

tramite l’attivazione di 11 strategie di forestazione urbana e peri-urbana proposte su Città
metropolitana di Milano:

1. Realizzare un’infrastruttura verde nella città metropolitana attraverso la creazione di

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

una rete di corridoi verdi e blu per connettere parchi, boschi, agricoltura e architetture
verdi
Implementare e rafforzare il verde nei parchi pubblici
Promuovere il coordinamento su progetti di rinaturalizzazione e valorizzazione del
paesaggio
Aumentare le aree verdi e permeabili riducendo le aree di parcheggio a raso.
Potenziare l’agricoltura urbana e peri-urbana e promuovere la realizzazione di
orti urbani
Promuovere politiche di compensazione su consumo di suolo e sui progetti con un
impatto sull’ambiente.
Promuovere la trasformazione di cortili scolastici, universitari e ospedalieri in oasi
verdi.
Promuovere la trasformazione di corti e cortili condominiali, giardini privati e vuoti
urbani in oasi verdi.
Promuovere la demineralizzazione di superfici pavimentate e introdurre Nature Based
Solutions all’interno di aree commerciali e industriali.
Aumentare le superfici dei tetti verdi
Bonificare attraverso phytoremediation con alberi e arbusti i suoli dismessi e
inquinati.
VISTO

•

l’art. 15 della L. n. 241/1990 in base al quale le Amministrazioni pubbliche possono
sempre concludere tra di loro accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di
interesse comune;
SI CONCORDA QUANTO SEGUE

Art. 1) Premesse
Le premesse fanno parte integrante del presente protocollo;
Art. 2) Finalità
Gli Enti sottoscrittori intendono perseguire la costruzione di una visione strategica sul ruolo del
verde nell’Area Metropolitana milanese che raccolga, implementi e valorizzi tutti i principali
sistemi verdi, all’interno del perimetro della Città Metropolitana con la messa a dimora di 3
milioni di nuovi alberi entro il 2030, al fine di rendere più resiliente il territorio metropolitano e
rispondere con efficacia ai temi del cambiamento climatico, oltrechè incrementare il capitale
naturale e la biodiversità di questo territorio.
Art. 3) Contenuti e impegni reciproci
I contenuti del presente protocollo sono relativi alla regolazione dei rapporti tra i Comuni
sottoscrittori ed ERSAF, Parco Nord Milano e Parco Agricolo Sud Milano, in relazione alle
finalità generali del progetto, alla condivisione degli obiettivi e delle strategie indicate nelle

premesse del presente documento.
Il presente protocollo impegna i comuni interessati da una parte, alla messa disposizione delle
aree pubbliche, su cui realizzare gli interventi di incremento di Capitale Naturale e dall’altra alla
condivisione del quadro generale di riferimento, sempre aggiornabile, redatto da Politecnico di
Milano e allegato al presente protocollo in cui emergono scenari prospettici e progettualità
esistenti sinergiche con gli obiettivi di Forestami e le possibili aree di proprietà privata a diverso
titolo che, nel quadro pianificatorio generale del comune, possano ospitare interventi di
incremento di Capitale Naturale attraverso il coinvolgimento dei soggetti proprietari.
I comuni aderenti, con la sottoscrizione del presente protocollo, si impegnano a condividere
obiettivi e finalità del progetto Forestami, a recepire le strategie del progetto nei propri strumenti
di pianificazione, a collaborare in tutte le fasi di sviluppo del progetto, a fornire tutte le
indicazioni necessarie di natura tecnica per l’avvio di una corretta progettazione e realizzazione
degli interventi.
I singoli interventi elencati nell’allegato al presente protocollo (protocollo Madre), saranno
meglio definiti attraverso l’elaborazione di specifici accordi attuativi (protocolli Figli), che
dettaglieranno le modalità di collaborazione con l’Ente incaricato tra quelli facenti parte del
Comitato Tecnico di cui alle premesse, ed in particolare le azioni necessarie per:
a) la redazione di eventuali Master Plan in caso di interventi particolarmente complessi sotto
il profilo tecnico-urbanistico,
b) la progettazione, realizzazione e manutenzione ordinaria degli interventi nei primi 5 anni
di avviamento nonché i criteri di mantenimento delle opere per il periodo successivo;
Per l’espletamento delle attività, ERSAF, Parco Nord Milano e Parco Agricolo Sud Milano
assicurano di avvalersi di risorse umane qualificate e di risorse strumentali, informative ed
operative adeguate al raggiungimento delle finalità di cui al precedente art. 2.
I tre Enti si impegnano a svolgere l’attività oggetto attraverso l’impiego di personale proprio con
il supporto di collaboratori esterni, dal medesimo coordinati e prescelti in ragione delle loro
specifiche competenze, nel rispetto delle norme di evidenza pubblica, nonché tramite il
coinvolgimento – ove possibile - delle cooperative sociali, degli attori locali, delle aziende e
delle aziende agricole presenti sul territorio, nel rispetto della normativa vigente.
Art. 4) Attuazione degli interventi
L’attuazione degli interventi previsti dal presente Protocollo è subordinata all’approvazione del
Comitato Scientifico del Fondo Forestami e all’approvazione del C.d.A. di Fondazione di
Comunità Milano che delibererà il finanziamento dell’intervento. Successivamente uno degli
enti tra ERSAF, Parco Nord Milano e Parco Agricolo Sud Milano stipulerà specifici accordi
attuativi (accordi Figli) con i Comuni firmatari del presente protocollo oppure con
i proprietari/detentori dell’area/e i soggetti responsabili/garanti del mantenimento degli
interventi.

Art. 5) Durata dell'accordo
Il presente protocollo ha durata fino alla conclusione di tutte le attività previste dal progetto
ForestaMI, ovvero sino al 31/12/2030.

Art. 6) Norme finali
La definizione di eventuali controversie relative all’applicazione del presente protocollo è
deferita alla competenza esclusiva del Foro di Milano. Le parti dichiarano reciprocamente di
essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i “dati personali”
forniti, anche verbalmente per l’attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel
corso dell’esecuzione del presente protocollo, vengano trattati esclusivamente per le finalità dello
stesso, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni
ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo
trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne
facciano richiesta per il conseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati,
quando lo scopo della richiesta sia compatibile con fini istituzionali delle Parti Titolari per
quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e
domiciliate.
Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall’art.7 del D.lgs. n. 196/2003.

Per il
Comune di Carpiano,.......................................................
Comune di Cesano Boscone………………………….
Comune di Colturano, ………………………………..
Comune di Corsico, ……………………………………
Comune di Cornaredo, ……………………………….
Comune di Gaggiano,……………………………… …
Comune di Gorgonzola, ………………………………
Comune di Gudo Visconti,………………………........
Comune di .Locate di Triulzi, ……………………..…
Comune di Melegnano, ………………………………

Comune di Melzo,……………………………….....
Comune di Pioltello,………………………………
Comuen di Paullo,…………………………..……..
Comune di Rho,……………………………..………
Comune di San Zenone al Lambro,……………. …
Comune di Segrate,………………………..……..
Comune di Settimo Milanese,…………………….
Comune di Trezzano,………………………………
Comune di Vimodrone,…………………………….
Comune di Vizzolo Predabissi,……………………..

ERSAF.....................................

Presidente Parco Nord Milano ..............................................................................

Presidente Parco Agricolo Sud Milano...................................................................

