
 

La Carta di  Milano 
Al termine di un percorso di consultazione pubblica durato sei mesi il Forum Europeo sulla 
Forestazione Urbana, durante la sua conferenza annuale a Milano del 2013, ha adottato  i 
seguenti principi strategici: 
 

1. Una città verde è una città d’alta qualità per tutti – La Visione  
2. Sicurezza sul cibo, diritto al cibo e diritti umani sono le fondamenta verso MDGs.  
3. Un atteggiamento positivo verso la natura, il verde e le foreste accoppiati con un 

buon design e la pianificazione condurrà tutte le città verso  salubri condizioni 
naturali. 

4. I cittadini e abitanti urbani sono i garanti della città verde.  
5. Gli enti locali sono responsabili di fronte ai cittadini di porre in essere un buon 

processo di governance per mettere in atto le azioni per il raggiungimento della 
visione. 

6. Le altre autorità nazionali e regionali, promuovono ogni azione rivolta alla 
realizzazione di infrastrutture verdi. 

7. La partecipazione, partenariato e la collaborazione tra la società civile, pubblica, 
e privata, i portatori di interesse sono strategici per una efficace gestione di una 
città verde sostenibile. 

8. L'infrastruttura verde della città è una parte fondamentale della strategia a lungo 
termine della città. 

9. L'investimento nel verde e nella forestazione di una città fornisce immediatamente 
e in modo sostenibile un ritorno economico positivo per la comunità. 

10. L'infrastruttura verde è un capitale naturale che produce beni e servizi per la 
comunità. 

La Carta verrà proposta ai Comuni, ai cittadini, alle associazioni come punto di riferimento 
per una gestione della città  sostenibile e duratura. Le amministrazioni comunali potranno 
sottoscriverla e adottarla nei programmi di governo. EFUF è il Forum Europeo sulla 
Forestazione Urbana, un evento annuale che vuole offrire un luogo di incontro e 
confronto tra professionisti, scienziati, amministratori, formatori ed educatori coinvolti 
nella pianificazione, progettazione e gestione delle foreste urbane (dai boschi urbani ai  
parchi, dalle reti ecologiche all’arredo verde urbano). 


