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L' appello di Legambiente e del Corriere, prime segnalazioni dei milanesi. 
Online il coupon per partecipare all' iniziativa

Censire le piante-monumento? «Nuove regole per il verde»

Le prime segnalazioni stanno già arrivando. I milanesi  hanno accolto l'  appello di Legambiente 
rilanciato  ieri  sul  Corriere:  collaborare  a  una  mappatura  dei  «Monumenti  della  natura»  che  si 
trovano in città. Il tutto all' interno dell' iniziativa Salvalarte, la campagna nazionale di Legambiente 
per la salvaguardia dei beni culturali. «Molto spesso ci siamo occupati di tutelare beni architettonici 
poco conosciuti.  Quest'  anno abbiamo voluto attirare l'  attenzione sugli alberi.  Pochi,  certo.  Ma 
anche  invisibili.  Nelle  vie  e  nei  parchi  di  Milano  si  trovano  opere  d'  arte  sconosciute  alla 
maggioranza dei cittadini», fa notare Franco Beccari,  presidente dell'  Osservatorio del Verde di 
Legambiente Milano. L' iniziativa è anche un modo per sollecitare gli enti locali a una tutela più 
accurata del verde che si trova sul proprio territorio. «Il Comune di Milano potrebbe ripartire dal 
regolamento del verde, uno strumento di fatto non utilizzato», fa notare  Veronica Dini, avvocato 
esperto in diritto dell' ambiente. «In sostanza, il regolamento dovrebbe contenere una mappatura del 
verde da tutelare con tanto di spiegazione delle modalità di intervento - continua Dini -. Il problema 
è  che  questo  strumento  è  poco  conosciuto.  Inoltre  nessuno  verifica  il  rispetto  delle  sue 
disposizioni». Per segnalare un albero che merita la definizione di «monumento della natura» basta 
compilare il coupon disponibile su internet ai siti www.legambiente.org e www.vivimilano.it. 
Chi volesse può aggiungere una foto dell' albero in questione. Il tutto va inviato a Legambiente 
Lombardia Onlus, via Vida 7, 20127 Milano. Il 20 di giugno, alle 18, i più bei monumenti verdi 
scelti dai milanesi saranno presentati alla città durante un evento organizzato all' Orto Botanico di 
via Brera 28. Le segnalazioni dei milanesi serviranno a stilare una mappa dei monumenti verdi 
cittadini da distribuire a chiunque desideri scoprire un nuovo aspetto di Milano. Per ora l' unico 
censimento del verde cittadino è stato portato a termine dalla Provincia nel ' 94 e aggiornato nel ' 
97. Ma, secondo Legambiente, gli alberi di pregio sarebbero molti di più dei 500 individuati da 
palazzo Isimbardi. ue.

Querze' Rita
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