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di Piero Cressoni

IL GRUPPO KRUK  
VARA IL PROGETTO PER 
RIGENERARE UN’AREA 
AGRICOLA TRA CORVETTO 
E PORTO DI MARE

I l Gruppo KRUK, leader in Eu-
ropa nella gestione del credito, 
prosegue anche in Italia nel suo 
impegno per la salvaguardia 

del pianeta. E lo fa annunciando un 
nuovo progetto alle porte di Milano, 
dove anche grazie al coinvolgimento 
dei tecnici agronomi di Soulfood Fo-
restfarms Hub Italia darà vita a un’i-
niziativa di agroforestazione urbana 
che mira a trasformare, entro il 2030, 
un’area agricola abbandonata in un 
parco agroforestale. L’area oggetto del 
progetto si trova all’interno del Parco 
della Vettabbia, tra i quartieri Corvetto 
e Porto di Mare.

I dettagli. In particolare questa ini-
ziativa prevede la messa a dimora di 
diverse specie autoctone selezionate 
per consentire la creazione di micro-
habitat diversificati, favorendo lo svi-
luppo della complessità della fauna, 
sia di specie erbivore che di predatori. 
Nello specifico, KRUK pianterà e as-
sicurerà la crescita di 40 alberi di di-
verse specie locali, forestali e da frutto, 
come ad esempio Acero Campestre, 
Ontano Nero, Farnia, Prunus Padus, 
Sambuco Nero, Nocciolo, Biancospino, 
Salice Rosso. Questa iniziativa di agro-
forestazione rigenerativa coniuga la 
parte agricola e forestale per ricreare 
un sistema complesso in equilibrio fra 
persone e natura. Una foresta urba-
na capace di generare miglioramenti 
ambientali e di produrre cibo al tempo 
stesso. L’iniziativa sarà, infatti, legata a 
un programma di agricoltura a soste-
gno della comunità (CSA: Comunità 
che Supporta l’Agricoltura).

Impegno. KRUK, che a livello di grup-
po è ufficialmente riconosciuta e pre-
miata dal Global Compact Network 
per lo Sviluppo Sostenibile, ha voluto 
fortemente questa iniziativa a Mila-
no, dove è presente con un ufficio, che 
si va ad aggiungere al progetto Fore-
sta KRUK avviato nel 2021 sempre 
con zeroCO2, che ha permesso la bo-
nifica di un’area rurale in Sicilia con la 
piantumazione di 60 alberi da frutto. 
«In Italia, paese con una copertura fo-
restale molto estesa, è importante che 
gli alberi siano uno strumento di dife-
sa della biodiversità e di sostegno alle 

cooperative che operano nel sociale 
- ha raccontato Andrea Pesce, CEO 
di zeroCO2 -. Siamo felici di lavorare 
al fianco di aziende come KRUK per 
creare impatto positivo sul territorio». 
«Lo sviluppo del capitale umano, la di-
gitalizzazione, l’innovazione, la soste-
nibilità, non solo ambientale, sono gli 
ingredienti del successo di KRUK – ha 
aggiunto Catalin Cucu, Membro del 
Management Board - Chief Operating 
Officer di KRUK Italia -. Lo sviluppo 
di una società di servizi finanziari si 
misura non solo in termini di dimen-
sioni e fatturato, ma sempre più sul-

Me ere a dimora 536.000 piante 
per 536 e ari in tre anni. È l’obie ivo 
della Ci à Metropolitana di Mila-
no che vara un bando per i Comuni 
grazie al finanziamento del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR). In particolare, il Ministero 
della Transizione ecologica ha stan-
ziato quasi 6 milioni di euro per il 
2022 (138mila piante) e 2023 (138 
mila piante) che raddoppiano nel 
2024, con oltre 11 milioni di euro (per 
260.000 piante). Fondi che sono a 
disposizione dell’area milanese con 
un avviso pubblico aperto fino al 
prossimo 13 maggio per raccogliere 
proge i di intervento di riforesta-
zione da parte dei Comuni delle o o 
zone omogenee di riferimento. Sono 
ammessi proge i per la formazione 
di boschi nei territori dei Comuni 
della Ci à metropolitana, coerenti 
col Piano di forestazione urbana ed 
extraurbana, con priorità ad aree 
destinate alla rigenerazione urbana; 
zone industriali e commerciali, aree 
dismesse e già ogge o di bonifica, 
ma anche degradate, oppure aree 
agricole non più inserite nel proces-
so produ ivo. Per aderire al bando 
va inviata la proposta all’indirizzo 
di posta ele ronica protocollo@
pec.cittametropolitana.mi.it .
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I volontari di Gaia Animali & Ambiente, di cui Giovanni Mollo 
è stato un collaboratore, hanno piantato una giovane quercia 
assieme a dirigenti, insegnanti e alunni dell’istituto ICS Um-
berto Eco, dove insegnava, e con il Municipio 7. La piantuma-
zione della piccola quercia - di 6 anni d’età e 2 metri di altezza 
- è avvenuta nel cortile dell’ICS Umberto Eco in piazza Sicilia 
2, dove Mollo trasme eva ai suoi alunni la passione per la tu-
tela dell’ambiente e degli animali. «La quercia è un albero che 
ha in sè il senso della completezza e dell’eternità. Siamo certi 
che Giovanni apprezzerebbe…», è l’augurio degli amici di Gaia 
Animali & Ambiente. 
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Bando della Ci à 
Metropolitana

DAL PNRR I FONDI
PER GLI ALBERI

QUELLA GIOVANE QUERCIA  
ALL’ICS UMBERTO ECO
In memoria di Giovanni Mollo  
di Gaia Animali & Ambiente

la base dei suoi valori, della capacità 
di innovare, di valorizzare il talento 
delle risorse che vi lavorano e creare 
condizioni di inclusività, e dell’atten-
zione alla comunità e all’ambiente, il 
nostro bene più prezioso».
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