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ANIMALI

Negli smart district i pet
sono benvenuti

di Paola Nord

All'estero esistono da anni. E ora ne sta nascendo uno anche a Milano. È a
impatto zero, supertecnologico e offre sconti ai proprietari di cani e gatti

O cani sono fedeli e danno sicurezza e felici-
tà. Ma che possano anche fare risparmia-
re sull'acquisto di una casa è un'assoluta
novità. Eppure succede. A Milano, nel

quartiere ecosostenibile UpTown che sta sorgendo
a nord ovest, tra Mind (l'ex area Expo) e la Fiera e
che, a regime, accoglierà tra 12 e 15 mila persone
in 5.000 appartamenti. Il centro servizi di Cascina
Merlata e il suo grande parco urbano, con più di
diecimila tra alberi e piante. ne è il cuore. E gli ani-
mali domestici sono benvenuti. «Alle famiglie che
hanno cani e gatti riserviamo uno sconto» spiega
Valeria Lorenzetti, district manager dell'immobiliare
EuroMilano. «Ma offriamo anche gratis un'assicu-
razione di un anno, che copre la responsabilità civile
e le spese veterinarie, e un kit cane o gatto con tanto
di cuccia, ciotole e giochi».

DOVE È NATA L'IDEA
«Per progettare il quartiere abbiamo preso spunto
da quelli più moderni nati attorno alle grandi me-
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tropoli di tutto il mondo» racconta Attilio Di Cunto
amministratore delegato di EuroMilano. Gli smart
district come questo sono quartieri a impatto zero,
interamente geotermici e teleriscaldati con edifici
in classe A+. Ma qui non si pensa solo al benessere
degli abitanti costruendo piste ciclabili o postazioni
di coworking. Nei parchi. attrezzati con fontanelle
per l'acqua, vengono progettate aree tutte dedicate ai
quattrozampe e pensate anche a seconda della loro
taglia small, large e XL. A Milano, poi, per favorire la
socializzazione tra gli abitanti, si organizzano eventi
per i cani e i loro proprietari (vedi colonnino a lato).

E DOMANI ARRIVERÀ L'ASILO
Ma non è tutto. «In casa, grazie alla domotica, puoi
tarare l'antifurto in base al peso del pet, per farlo sta-
re al sicuro quando non ci sei, e persino selezionare
un particolare microclima che ti protegge dai suoi
allergeni» aggiunge Lorenzetti. «Tra i servizi pet
friendly che andremo a creare in futuro c'è anche un
asilo per cani, già previsto in uno dei nuovi edifici».

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

TANTI EVENTI

NEL PARCO

Nel parco di

Cascina Merlata

puoi incontrare

gratis veterinari e

trascorrere un

pomeriggio a

giocare con il tuo

cane, guidato da

esperti educatori

cinofili. Il prossimo

appuntamento è il

12 maggio con

Meet the edu: un

dog trainer & a

disposizione per

suggerimenti

comportamentali

e di nutrizione. II

15 giugno il tuo

cane può giocare

a frisbee o fare un

bagno

rinfrescante al

Summer Camp. II

23 giugno c'è il

Veterinario in

cascina (info su

uptown-milano.it/

eventi-amanti-

cani-gatti/(.
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