
Comune di Cusano Milanino, sala consiliare, 20 novembre 2021 
 

convegno 

IL VERDE URBANO NELLA CITTÀ GIARDINO 

QUALE FUTURO? 
 

Intervento del Gruppo Naturalistico della Brianza - sezione locale di Cusano Milanino. 
 

Per tutte le ragioni ascoltate nelle relazioni di questa mattina evidenzio: 

 

1. almeno uno dei parcheggi di cui l’amministrazione comunale ha di recente predisposto uno 

studio di fattibilità ha caratteristiche di non coerenza con il contesto in cui si inserisce. 

Sono possibili altre soluzioni per risolvere il problema per cui lo si è pensato. 

Il Gruppo Naturalistico della Brianza di Cusano Milanino è disponibile al confronto costruttivo. 

 

2. Per il secondo si propone di integrare la progettazione con l’inserimento di alberature di prima 

grandezza (previa verifica presenza eventuali sottoservizi): i parcheggi, in un contesto molto 

costruito, possono essere aree in cui collocare nuovi “boschetti”. 

 

3. Il verde, anche privato, ha anche funzione di mitigazione degli effetti negativi del ruscellamento 

delle acque meteoriche, occorre una verifica sull’effettivo rispetto dei parametri di permeabilità. 

Il GNB ha proposto un premio alla de-impermeabilizzazione, invitiamo l’amministrazione ad 

approfondire la possibilità di attuarlo. 

 

4. La salvaguardia della qualità della risorsa idrica sotterranea di più elevata qualità (in corso di 

degrado come il GNB Cusano Milanino ha scientificamente documentato) è garantita anche dalla 

possibilità per le precipitazioni meteoriche di infiltrarsi: non già attraverso manufatti come i pozzi 

perdenti ma attraverso la loro infiltrazione superficiale e conseguente passaggio attraverso la 

parte biologicamente attiva del suolo. 

 

5. In attesa di soluzioni progettuali più impegnative e costose, esistono molte altre possibilità per 

(almeno temporaneamente) mitigare il problema dei tornelli desolatamente vuoti. 

 

6. Assodato che alberi di dimensioni adeguate a fornire ombra ai passanti (specialmente a piedi e 

in bicicletta) sono una necessità in ogni via, il problema della loro presenza lungo strade con spazi 

limitati può trovare soluzioni considerandoli come elementi strutturali di moderazione del traffico. 

 

7. Considerare la potatura verde fra le tecniche per il contenimento delle dimensioni degli alberi 

(limitatamente a dove proprio necessario). 

 

Su tutti questi temi il GNB Cusano Milanino è disponibile al confronto costruttivo. 

 

Giovanni Guzzi 

Coordinatore Gruppo Naturalistico della Brianza - sezione di Cusano Milanino 

 

Per contatti e maggiori informazioni www.rudyz.net/gndb  

http://www.rudyz.net/gndb

