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Ore 16: rientro alla Cascina Nocetum 

Ora Topic  Relatore  

9.00 Arrivo in Cascina, registrazione dei partecipanti e welcome coffee  

9.30 Saluti di benvenuto Dario Parravicini 

 

 

 

Daniele Zucchelli 

Direttore Area Sviluppo 

Economico Città me-

tropolitana di Milano 

 

Project Manager LUIGI 

Keynote speech: Aspettando le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 

09.45 Come cogliere l’occasione di un grande evento 

sul terriorio  

 

Dibattito con i partecipanti 

Stefano Di Vita 

 

 

Five of Olympics’ 

Flag staff &  

LUIGI staff 

Politecnico di Milano -

Progetto Polisocial FIVE 

of Olympics’ Flag 

10.45 Coffee break   

11.00 Esercitazione: valutare il potenziale di mercato 

delle infrastrutture verdi e costruire modelli di 

business sostenibili 

Luca Cetara, Oscar 

Azzimonti, Riccardo 

Saracino 

Fondazione Lombardia 

per l’Ambiente 

12.15 Conclusioni e Q&A Daniele Zucchelli Project Manager LUIGI 

12.30 Pranzo   

14.00 Study visit (con bus privato):  

Santa Giulia, Bosco Porto di Mare  

Matteo Colombo 

 

Comune di Milano  

Direzione Urbanistica 
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Project Meeting LUIGI

Abstract 

I Local knowledge exchange workshops del progetto LUIGI nel territorio metropolitano milanese 

Gli incontri dedicati ai case study della regione pilota della Città metropolitana di Milano (Adda Martesana, Valle del 

Ticino, Sud Est Milano) contribuiscono all’obiettivo del progetto LUIGI di implementare approcci partecipativi e stru-

menti di governance che permettano di sviluppare le infrastrutture verdi e la cooperazione tra aree urbane e aree ru-

rali. 

In particolare, questi eventi sono dedicati allo scambio di conoscenza e di esperienze allo scopo di rafforzare – laddove 

già presenti – o costruire collaborazioni, orientate al medio-lungo periodo, nella gestione delle infrastrutture verdi. 

Questa raccolta di informazioni provenienti dagli attori chiave dei territori interessati dal progetto contribuirà alla sin-

tesi dei c.d. fattori di successo nella gestione delle infrastrutture verdi e dello sfruttamento dei servizi ecosistemici, 

nonché allo sviluppo di strategie potenzialmente replicabili nelle altre regioni dello Spazio Alpino. 

Il coinvolgimento trasversale di soggetti che esprimono competenze e interessi diversi (pubblico, privato, terzo setto-

re, ricerca…) permette di ottenere una visione olistica di un fenomeno che, per sua natura, coinvolge non solo la sfera 

ambientale, ma anche quella economica e sociale del territorio in cui è presente. 

Il progetto LUIGI dedica al territorio metropolitano milanese un’attenzione particolare alla dimensione economica, 

che, rispetto alle altre regioni pilota, caratterizza maggiormente le aree coinvolte e risulta particolarmente attrattivo 

per i soggetti che operano nell’orbita delle infrastrutture verdi. 

Nell’area del Sud Est Milano è peculiare la forte riqualifica in corso finalizzata ad ospitare l’evento internazionale delle 

Olimpiadi Invernali 2026. L’incontro inviterà il territorio a riflettere su come poter contribuire a cogliere questa esclu-

siva occasione di mainstream per riorientare comportamenti e stili di vita verso una piena sostenibilità, destinata a 

ridisegnare e rinsaldare il rapporto tra Uomo e Natura.  

A tal fine si è scelto di tenere l’incontro presso Cascina Nocetum, prezioso presidio territoriale, collocato nel cuore di 

un’area di cintura urbano-rurale, ovvero tra il capoluogo e la sua area metropolitana. 


