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GREEN CITY ITALIA

GLI APPUNTAMENTI A MYPLANT&GARDEN

Uno sguardo internazionale
Le Green City italiane ed europee si incontrano in fiera a Rho per scambiarsi esperienze virtuose
e buone pratiche. Al centro delle iniziative organizzate dal network delle città verdi ci sono anche
il rapporto tra verde e salute e le ultime opere a verde realizzate a Milano, oggetto di speciali Green Tour

U

n forum internazionale per fare il punto
su buone pratiche e
iniziative virtuose a favore del
verde urbano promosse da
altre città europee. Un convegno che invita a riflettere
sul legame tra verde e salute. “Green Tour” alla scoperta
della nuova Milano verde. Ecco gli appuntamenti promossi
da Green City Italia all’edizione 2018 di MyPlant&Garden,
che si terrà dal 21 al 23 febbraio presso Fiera Milano
a Rho: un appuntamento
imperdibile per tutti gli operatori del settore. Green City
Italia vi parteciperà nel ruolo
di partner europeo e promotore della cultura ambientale.

Green City
Network Meeting
Il programma si aprirà la mattina del 22 febbraio con il forum internazionale Green City
Network Meeting, cui parteciperanno i referenti delle altre

Green City europee e ospiti
stranieri. Ciascuno porterà
il contributo e i casi concreti
di buone pratiche green realizzate nel proprio Paese. Ad
aprire i lavori sarà il presidente
dell’associazione, l’architetto
Andreas Kipar, con un intervento che, partendo da quanto già è stato realizzato dal network europeo, coordinerà gli
interlocutori invitando al confronto delle strategie dell’urban green. Non mancherà
l’amministrazione milanese,
rappresentata, tra i relatori, da
Elena Grandi, coordinatrice di
Green City Milano. Sarà poi il
turno dei rappresentanti delle associazioni europee, che
condivideranno le esperienze
progettuali o di gestione della
propria città, mostrando casi
significativi e applicazioni concrete di reciproco interesse
per i partecipanti. Gli obiettivi
del forum sono la pianificazione di nuove iniziative virtuose
e il rafforzamento della rete e

Green Talk sul verde pensile a MyPlant&Garden 2017.

cooperazione tra i vari partner,
anche sulla base dei risultati
della tavola rotonda. In sintesi, ci si propone di “unire le
forze” a favore di città sempre
più verdi e dunque più vivibili.
Il forum si ricollega idealmente
al meeting delle Green Cities
svoltosi a Milano nel 2009, al
termine del quale l’associazione, con il sostegno di tutta la
comunità internazionale, ha
stilato e sottoscritto la Green
Charta of Milan (1). In continuità con questo utilissimo decalogo, anche quest’anno tra
i risultati del forum ci sarà la
messa a punto di un “atlante”
delle Green Best Practices, da
condividere e promuovere tra
tutti gli operatori del settore
verde e del paesaggio.

Verde e salute
“Verde è salute” è invece il
titolo del simposio che Green City Italia organizzerà nel
pomeriggio del 22 febbraio, in
collaborazione con la Fondazione Umberto Veronesi e l’Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio (Aiapp). Il
convegno, moderato da Giovanni Sala, membro del Comitato Scientifico Green City
Italia, raccoglierà contributi di
ricerche scientifiche ed esperienze di diffusione del verde
urbano come strumento per
aumentare il benessere e la
salute dei cittadini a 360 gradi. Tra i relatori, oltre a un rappresentante della Fondazione
Umberto Veronesi, ci saranno

Roberto De Lotto, professore
associato di Pianificazione
urbanistica dell’Università di
Pavia; Nicola Noè, agronomo;
Giulio Senes, direttore del Corso di Perfezionamento in Progettazione Healing Gardens;
Pier Mannuccio Mannucci,
direttore scientifico del Policlinico di Milano, e Flora Vallone,
presidente Aiapp Lombardia.

Green Tour
In occasione dell’edizione
2018 di MyPlant&Garden,
Green City Italia ha ideato poi
alcune passeggiate turistiche,
per mostrare le realizzazioni
più interessanti a Milano dal
punto di vista della sostenibilità ambientale e del paesaggio. “Green Tour” unici, guidati da Andreas Kipar, saranno
quindi proposti ai referenti
europei e ad alcuni partner
della fiera, per scoprire insieme i progetti verdi più recenti
della metropoli. Durante le
giornate della fiera, inoltre, a
tutti i visitatori verrà distribuita
una mappa pieghevole con la
localizzazione di questi luoghi
green, corredata da informazioni anche turistiche. Uno
strumento agile e utile per
conoscere meglio identità e
opportunità verdi offerte dai
nuovi spazi a Milano.
Giulia Ceccutti
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