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A Milano il
progetto per
riqualificare il
Monte Stella:
proposte dai
cittadini per
un'oasi naturale
urbana

A 60 anni dalla creazione della 'montagnetta di San Siro' realizzata con i detriti dei bombardamenti della
Seconda Guerra, il Comune lancia un progetto partecipato

di ALESSANDRA CORICA

ABBONATI A 21 ottobre 2019

I cittadini e le associazioni del quartiere coinvolti in prima persona, per pensare a come si può migliorare e riqualificare il parco, in
occasione dei suoi primi 60 anni. E' 'Monte Stella: nascita di un modello di tutela condivisa', il progetto che è stato presentato dal Comune
di Milano (con sei partner) per intervenire sul Monte Stella di Milano, cuore del quartiere Qt8: il parco e il quartiere sono stati progettati, in
occasione dell'VIII Triennale del 1947, dall'architetto Piero Bottoni, con l'obiettivo di risanare una fetta di città dalle ferite della Seconda
Guerra Mondiale: la 'montagnetta di San Siro', allora, fu realizzata accumulando i detriti dei bombardamenti avvenuti durante il conflitto
mondiale.

Ecco, allora, il progetto per riqualificarla, ovvero per ripristinare e mettere in sicurezza i micro dissesti che oggi si trovano nel terreno del
parco. Ma anche per trasformare la 'montagnetta' in una sorta di oasi naturale urbana: di qui, la decisione di coinvolgere e mettere in rete
associazioni, comitati e residenti del quartiere, a cui verranno richieste idee e proposte, per esempio, per aggiungere nuovi alberi nel
parco o per sistemarne gli arredi. Il progetto è sostenuto da Fondazione di Comunità Milano, che in tutto ha messo a dispozione 2 milioni
di euro per 48 progetti: quello del Monte Stella, sostenuto anche da Palazzo Marino, avrà un costo tra i 100 e i 150 mila euro.

Ma cosa prevede la riqualificazione? "Il Monte Stella è il polmone verde più diversificato e tra i più estesi della città di Milano, e necessita
di un complesso e organico intervento di ripristino e manutenzione per consolidare la stabilità dei versanti e regimare correttamente le
acque piovane. L’intervento che sarà effettuato dovrà allora rispettare il principio d’invarianza idraulica affinché le piogge vengano
intercettate riducendo l’attuale scarico nella rete fognaria cittadina - spiega Alberto Guzzi, direttore tecnico del progetto Monte Stella -
L'obiettivo è duplice: mettere in sicurezza i fenomeni erosivi e potenziare il grado di naturalità dei luoghi. Inoltre, grazie ad accorgimenti
tecnici, sarà realizzato un percorso per consentire anche ai diversamente abili di percorrere, in autonomia o supportati, il perimetro del
Monte Stella: sarà la prima realizzazione in Lombardia di tale lunghezza in un parco pubblico"

Il progetto sarà gestito da sei partner - Ambienteacqua Onlus (capofila), Comune di Milano, AIPIN, CAI Milano, Fondazione dell’Ordine
degli Architetti di Milano, Non Riservato - che collaboreranno con gli Scout, il Civico museo di Storia naturale di Milano, la Lipu, il Giardino
dei Giusti (che si trova proprio al Monte Stella ed è stato di recente ristrutturato). "Il Monte Stella è uno dei parchi più suggestivi, simbolici
ed estesi di Milano – ragiona allora l’assessore al Verde e Urbanistica Pierfrancesco Maran –. Per la sua conformazione naturalistica è
anche uno dei più bisognosi di manutenzione e interventi di riqualificazione. Siamo quindi molto soddisfatti di questo progetto, nato dalla
collaborazione con realtà attive sul territorio, che non solo migliorerà la qualità naturalistica e la fruibilità del parco, ma coinvolgerà
direttamente i cittadini, rendendoli partecipi della rigenerazione”.
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