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"MilanoPiùVerde", prima rassegna su parchi e giardini

"MilanoPiùVerde", prima rassegna su parchi e giardini
Progetto aiuta a combattere lo smog e il cambiamento climatico
Redazione ANSA
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Rigenerare la città attraverso il miglioramento degli spazi verdi e la riqualificazione dei
giardini privati: è questo l'obiettivo di "MilanoPiùVerde", la prima rassegna dedicata a
parchi e giardini fioriti, promossa da Assofloro Lombardia insieme a Coldiretti
Lombardia, con il patrocinio del Comune di Milano e della Fondazione Symbola.
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Il progetto, come spiega in una nota la Coldiretti regionale, partirà il 28 settembre
all'interno della Green Week con una conferenza sul ruolo delle aree verdi private nello
sviluppo sostenibile delle città, mentre il 15 ottobre è in programma un convegno sul
contributo di parchi e viali alberati alla qualità della vita. Ci saranno anche un concorso
pubblico dedicato alla riqualificazione di parchi e terrazzi e una serie di percorsi alla
scoperta dei giardini "segreti" di Milano.
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Inoltre servirà per pubblicizzare il cosiddetto "bonus verde", il credito di imposta per il
verde urbano per abitazioni private e condomini approvato dallo scorso governo.
"Valorizzare il verde pubblico e privato è importante non solo perché rende le città più
belle, ma anche perché rappresenta un vero e proprio alleato nella lotta allo smog e nel
miglioramento della qualità della vita". ha spiegato Ettore Prandini, presidente di

Nel Cilento il
viaggio Jti,
celebra la difesa
dell'ambiente

Data

05-09-2018

Pagina
Foglio

Coldiretti Lombardia. "Con questo progetto nato per diffondere la conoscenza dei
benefici del verde urbano, proporre buone pratiche di gestione, promuovere la
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rigenerazione verde della città attraverso la collaborazione tra il pubblico e il privato si
assiste ad un'alleanza tra cittadini, istituzioni, imprese, per combattere il climatechange
e rendere più vivibili le nostre città", ha aggiunto Ermete Realacci, presidente della
Sogin S.p.A.

Fondazione Symbola.
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