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Introduzione

Comune di Milano
Area Verde, Agricoltura e Arredo Urbano
Il 3 giugno 2019, il Ministero per i Beni e le Attività culturali
ha decretato l’interesse culturale particolarmente
importante relativo al quartiere QT8 e con esso tutti i suoi
spazi aperti compreso il Monte Stella, importante esempio
di verde urbano estensivo.
Da questo nasce il progetto «Monte Stella, nascita
di un modello di tutela condiviso», con il supporto
di Fondazione di Comunità Milano Onlus e da numerosi
partner tra cui associazioni, comitati, e diverse realtà
sempre più vicine al cittadino, come vero e proprio
strumento di prevenzione ai danni ambientali, con il tema
principale dell’invarianza idraulica.
Il parco Monte Stella, noto anche come la “Montagnetta”,
è localizzato nella zona nord-ovest di Milano, all’interno
del Municipio 8. È un rilievo artificiale alto 45 metri (185
m s.l.m.), con una superficie di 311.200 metri quadrati tra
zone boschive e prati, progettato dall’architetto Bottoni.
È creato inizialmente come l’accumulo delle macerie
provocate dai bombardamenti della Seconda guerra
mondiale e successivamente con altro materiale di
demolizioni degli ultimi tratti dei Bastioni, avvenute dopo
INTRODUZIONE
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il 1945. La sua realizzazione è stata completata nel 1960.
Nel 2020 è ricorso il 60° anniversario del completamento
della realizzazione di Monte Stella. La qualità dei luoghi,
l’importante valore non solo per il QT8, la rilevante
estensione dell’area verde fanno del parco Monte Stella uno
degli elementi identitari della Città di Milano.
Nel tessuto urbano milanese un ambito così ampio di
verde ha importanti funzioni di mitigazione ambientale, di
miglioramento della qualità dell’aria, che fornisce benessere
ai fruitori, contribuendo in modo rilevante all’assorbimento
di anidride carbonica.
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Alberto Guzzi, Direttore tecnico del Progetto
Nell’autunno 2018 erano già evidenti erosioni localizzate
lungo i versanti di Monte Stella; anche la viabilità era in
parte compromessa, in particolare nella zona sommitale
e lungo i percorsi in terra battuta. Durante un primo
sopralluogo con il dottor Mauro Carra, responsabile del
Servizio Manutenzione del Verde del Comune di Milano,
fu chiara la necessità di agire con progressivi e articolati
interventi tecnicamente adeguati che non snaturassero il
grande e complesso patrimonio verde del parco.
Il continuo confronto con Enrico Fedrighini e gli altri
Amministratori del Municipio 8, ha consentito di
immaginare, e attivare, il coinvolgimento dei cittadini e di
molte Istituzioni milanesi in un complesso programma di
iniziative, coordinate tra loro in un unico progetto.
Nel corso di vari incontri il progetto ha preso forma e si è
arricchito di contenuti, privilegiando la partecipazione di
riconosciute competenze che potessero affiancare le azioni
del Comune di Milano per il ripristino, la messa in sicurezza
e la manutenzione di Parco Monte Stella.
Nei decenni della sua esistenza, il Monte Stella ha
progressivamente visto cambiare Milano e, spesso, ne ha
anticipato, accolto e soddisfatte le esigenze.
È un precursore nella realizzazione di verde con criteri
‘estensivi’, a basso costo e con l’impiego di tecniche abituali
nelle zone montane. Ha accolto con ampia disponibilità
la fruizione per lo svago, per gli allenamenti sportivi, per
la distensione e la riflessione. È cresciuto e ha potenziato
il proprio grande polmone verde al servizio del quartiere,
importante area per la mitigazione delle escursioni
termiche e il sequestro degli inquinanti atmosferici.
È diventato l’ospite e il tutore di biodiversità rare non solo

per l’ambito cittadino ma anche per quello lombardo; è già
pronto per essere riconosciuto quale grande aula verde a
disposizione dei cittadini, degli studenti, dei naturalisti.
Le azioni dei partner del progetto hanno consentito di
individuare criteri di recupero e manutenzione di Monte
Stella innovativi per l’ambito cittadino e rispettosi delle
norme sull’invarianza idraulica; criteri e azioni replicabili in
altri ambiti verdi non solo urbani.
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APS AmbienteAcqua Onlus
Il principale significato della parola partecipare, secondo
il vocabolario Treccani, è “prendere parte, far parte,
intervenire insieme con altri a qualche cosa”. Partecipare
a un progetto, per noi significa, come prima cosa,
impegnarci a collaborare con altre realtà e condividere
saperi, esperienze e competenze per raggiungere uno
o più risultati previsti. Partecipare può anche essere
faticoso: perché vi sono modi, visioni, caratteri diversi
che talvolta si incontrano e bisogna sempre essere capaci
di arrivare a trovare una sintesi per andare avanti; capita
talvolta anche che le condizioni iniziali mutino in corso
d’opera e anche in questo caso si deve con spirito resiliente
affrontarle e trovare valide soluzioni alternative. Più gli
obiettivi che ci prefiggiamo sono ambiziosi e vanno a
coinvolgere una platea ampia e variegata, più le incognite
si moltiplicano e il percorso può risultare tortuoso. Ma un
progetto è anche per questo una creatura meravigliosa
e impagabile è la soddisfazione di vederla crescere sino
a raggiungere gli obiettivi prefissati e superarli. Se poi il
progetto vuole divenire ambiziosamente un “modello”
da studiare e riproporre per la tutela di un luogo, di uno
spazio, di un pezzetto anche piccolo del nostro mondo,
coinvolgendo più realtà possibili pubbliche o private,
cittadini di ogni età, condividendo con loro, passo
dopo passo le diverse fasi di sviluppo e ascoltando, con
attenzione, le diverse istanze, questo progetto deve
sapersi aprire alla partecipazione più ampia possibile ed
essere volàno per nuove iniziative, nuovi studi, nuove
energie nate dal basso.
Riteniamo che il progetto sia riuscito in questo anno
terribile e speriamo unico ed irripetibile, a trovare i diversi

linguaggi necessari per far conoscere ad una platea più
ampia questa eccellenza di Milano, ad avvicinare un
nuovo pubblico più consapevole ed attento alla tutela del
proprio patrimonio naturale e infine ad aprire un cantiere
di progetti ed idee coinvolgendo molti attori istituzionali,
professionisti, enti del terzo settore e gruppi di cittadini
per trovare le migliori soluzioni per la valorizzazione e
salvaguardia del parco Monte Stella. Un primo importante
passo verso una nuova coscienza ecologica di tutte le
generazioni.
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I partner

La rete

Comune di Milano
Area Verde, Agricoltura e Arredo Urbano
www.comune.milano.it/aree-tematiche/verde

Oltre ai sei partner presentati, il progetto prevede
l’attivazione e la collaborazione con una vasta rete di
organizzazioni interessate, che hanno a cuore il territorio.
In fase di presentazione progettuale sono stati 15 gli
enti che si sono uniti al programma, ma l’adesione rimane
aperta e la rete continua a crescere.

APS AmbienteAcqua Onlus
www.ambienteacqua.it
AIPIN
Associazione Italiana per l’Ingegneria Naturalistica
Sezione Lombardia
www.aipin.it

Municipio 8
APS AgriPorto
APS ed Ente Morale GNGEI – Sezione di Milano
I.I.S. “G. Cardano”
Associazione Produttori Apistici della Provincia di Milano
Lega Italiana Protezione Uccelli Onlus
Sezione di Milano
ODV Associazione Tecnici Senza Barriere
UILDM Onlus – Sezione di Milano
Club Alpino Italiano
Sezione Società Escursionisti Milanesi
Villaggio della Madre e del Fanciullo Onlus
AISM Associazione Italiana Sclerosi Multipla
AIAS Milano Onlus
Associazione Italiana Assistenza Spastici
ANMIC Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi
Unione italiana ciechi e ipovedenti
Museo Civico di Storia Naturale di Milano

CAI
Club Alpino Italiano Sezione di Milano
www.caimilano.org
Fondazione dell’Ordine degli Architetti P.P.C.
della Provincia di Milano
www.fondazione.ordinearchitetti.mi.it
Non Riservato
www.nonriservato.it
Alberto Guzzi
Direttore Tecnico del progetto Monte Stella

Clicca qui per saperne di più
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LA RETE

Progetto
Monte Stella

Ambito
Beni Architettonici e Manufatti

Il quartiere QT8, progettato dall’architetto Piero Bottoni, venne
concepito nell’ambito dell’ottava edizione della Triennale di Milano, svoltasi nel 1947. La città era nel vivo della ricostruzione del
dopo-guerra, e fu proprio Piero Bottoni in particolare, commissario straordinario della Triennale di Milano, che nel 1945 promosse la realizzazione di questo “Quartiere sperimentale” e al
suo interno dell’altura artificiale del Monte Stella che Bottoni dedicò a sua moglie Elsa Stella. Il Monte Stella è un rilievo artificiale
che si trova nella zona nord-ovest di Milano, nel quartiere QT8 in
Municipio 8, alto 45 metri (185 m s.l.m.).
Nel parco si trova la scuola materna Santa Maria Nascente progettata da Arrigo Arrighetti; il 24 gennaio 2003 è stato inaugurato il “Giardino dei giusti di tutto il mondo”; la chiesa di Santa
Maria Nascente è stata progettata da Vico Magistretti.
Monte Stella venne realizzato inizialmente con l’accumulo delle macerie provocate dai bombardamenti della seconda guerra
mondiale e successivamente con altro materiale proveniente
dalla demolizione degli ultimi tratti dei Bastioni, avvenuta dopo il
1945. La sua realizzazione è stata completata nel 1960.
Ha l’altezza di 45 metri rispetto al livello del quartiere e la superficie di 311.200 metri quadrati tra zone boschive e prati; è realizzata su gradoni a salire, collegati da una strada panoramica
che, girando attorno al monte, ne raggiunge la cima da dove si ha
un’ampia vista della città e del suo hinterland e, in caso di visibilità favorevole, si riesce a vedere l’intero Arco Alpino e, a sud-ovest, l’Appennino emiliano.
Nel perimetro di Monte Stella si trova la chiesa di Santa Maria
Nascente, progettata nel 1947 da Vico Magistretti e Marco Te-
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deschi e la Scuola dell’Infanzia progettata nel 1949 da Arrigo
Arrighetti. Nel 2003 è stato inaugurato il “Giardino dei giusti di
tutto il mondo”.

Obiettivi

Nel corso dei decenni Monte Stella, parco pubblico, è stato visitato e utilizzato da milioni di milanesi e non solo; ha conosciuto periodi di intensa fruizione e di cure limitate; è diventato uno
dei simboli identitari della Città di Milano; ha seguito le sorti del
grande quartiere in cui è inserito ma, rispetto al QT8, non è stato
oggetto di interventi di manutenzione straordinaria, di migliorie,
di rivalutazione.
L’intero complesso necessita di urgenti interventi di ripristino
e manutenzione perché le acque meteoriche non più regimate
stanno innescando i primi smottamenti e nelle aree a maggio-

Nel 2020 è ricorso il 60° anniversario del completamento della

re pendenza i vari manufatti che concorrono alla stabilità dei

realizzazione di Monte Stella, importantissimo esempio di “verde

versanti iniziano a cedere compromettendo anche la stabilità

urbano estensivo”, precursore di quei criteri di realizzazione del

delle alberature.

verde pubblico più recentemente definiti “forestazione urbana”.

Inoltre le aree dove è maggiore la frequentazione dei cittadini

La qualità dei luoghi, l’importante valore non solo per il QT8, la

necessitano di miglioramenti e di interventi che “indirizzino” le

rilevante estensione dell’area verde fanno di Monte Stella uno de-

diverse fruizioni rendendole compatibili e garantendo la tran-

gli elementi identitari della Città di Milano. Il Municipio 8 ha voluto

quillità e sicurezza degli utenti; gli ambiti “a confine” con la città

celebrare la ricorrenza con diverse iniziative che proseguiranno

devono migliorare la loro funzione di “filtro” tra abitato e verde.

nei prossimi anni.

Negli ultimi decenni la politica comunitaria si è orientata verso

Nel tessuto urbano milanese un ambito così ampio di verde ha

l’integrazione delle attività umane nella conservazione della bio-

importanti funzioni di mitigazione ambientale, di miglioramen-

diversità, riconoscendo l’importanza di riqualificare gli habitat

to della qualità dell’aria, di fornitore di benessere per i cittadini,

anche in ambito urbano. In questo modo vengono ripristinate le

di contenitore di biodiversità vegetale e animale; contribuisce in

funzioni ecosistemiche di tali ambienti, tra cui la naturale funzio-

modo rilevante all’assorbimento e al sequestro di anidride car-

ne di stepping stone e di area in grado di incrementare la fitness

bonica. Si intende provvedere alla cura e alla manutenzione del

e la qualità della vita umana.

complesso ambientale di Monte Stella coinvolgendo associazioni, comitati, gruppi di cittadini e le diverse realtà interessate.
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Il presente progetto si inserisce in tale contesto, con l’intento di

Non si tratta di un progetto limitato alla dimensione di un sin-

effettuare una gestione attiva degli habitat applicando le tecniche

golo parco, un quartiere, una porzione di territorio, ma sarà

di ingegneria naturalistica quali principi cardine utili sia a conte-

strumento di conoscenza e di prevenzione dei danni ambienta-

nere i micro dissesti in atto nel Parco Monte Stella, sia a riquali-

li; inoltre il coinvolgimento delle varie associazioni e scuole è la

ficare questo polmone verde in pieno ambito urbano, il tutto in

base fondamentale per costruire un percorso di conoscenza, di

accordo e con il sostegno degli enti pubblici territoriali (in partico-

educazione e sensibilizzazione, di partecipazione e di coinvolgi-

lare con il Municipio 8, come vedremo in seguito, che con Delibere

mento diffuso nella città.

di Giunta del 29/11/2018 e del 22/02/2019, si è impegnato nel re-

Obiettivo primario è quello di ripristinare e mettere in sicurezza

cupero, ripristino e riqualificazione dell’area in oggetto) e in stret-

i micro dissesti attuali, riqualificando in tal modo anche gli am-

ta collaborazione con le comunità locali che vivono e frequentano

bienti semi-naturali, con particolare attenzione alla componen-

l’area quotidianamente (comitato di cittadini, istituti comprensi-

te vegetale e ai principi di invarianza idraulica. Le azioni previste

vi, istituti superiori, enti sportivi e associazioni di cui abbiamo for-

sono volte prevalentemente al miglioramento della qualità bio-

male adesione su specifiche azioni previste dal progetto).

logica del Parco Monte Stella, che porterà al rafforzamento della

14

AMBITO

PROGETTO MONTE STELLA

15

OBIETTIVI

La qualità dei luoghi,
l’importante valore non
solo per il QT8,
la rilevante estensione
dell’area verde fanno
di Monte Stella uno
degli elementi identitari
della Città di Milano.
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componente vegetale. Inoltre, ulteriore obiettivo che vedrà i primi risultati solo nella fase conclusiva del progetto e che necessiterà di più tempo per una sua completa realizzazione, sarà la
generazione di un caso pilota applicabile in contesti urbani analoghi sia in ambito nazionale sia in ambito europeo, mediante la
predisposizione di linee guida sulla invarianza idraulica.
Dal punto di vista partecipativo, l’obiettivo che ci si pone sul
lungo periodo, sarà la nascita e lo sviluppo di uno spirito collaborativo di cura, tutela e frequentazione condivisa e rispettosa
degli spazi verdi e degli elementi antropici al fine di contenere,
limitare o eliminare del tutto atti di vandalismo, abbandono di
rifiuti, inquinamento acustico, utilizzo improprio della sentieristica, raccolta abusiva di fiori o piante, al fine di rendere l’area
sempre più inclusiva ed accessibile anche a persone con disabilità fisiche e motorie.
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Strategia

zione, di ripristino, di gestione del verde anche arbustivo sono
attuati direttamente o previo assenso dell’Area Verde Agricoltura e Arredo Urbano Unità Manutenzione del Verde del Comune
di Milano.
Il Municipio 8 si avvale del costante supporto di specialisti per tutti gli interventi che riguardano il verde, la stabilità delle pendici, la
destinazione a “Oasi urbana” di una porzione del Parco.
I rilievi di dettaglio, necessari per la corretta progettazione, hanno dato anche la possibilità di individuare un ambito di maggior
naturalità da qualificare come “Oasi urbana”.
Un progetto di “restauro e recupero” di un parco pubblico elaborato e attuato da parte di professionalità qualificate, precondizio-

La sensibilità dei cittadini alle problematiche ambientali è no-

ne per rendere possibile il successivo coinvolgimento da parte di

tevolmente aumentata, non ultima a quella relativa ai cambia-

tutta la cittadinanza e delle realtà associative interessate.

menti climatici, all’effetto serra e al “sequestro” dell’anidride

La scelta di operare interventi di ingegneria naturalistica, nasce

carbonica.

dall’opportunità di sviluppare progettualità che abbiano il dupli-

Monte Stella, uno dei polmoni verdi più diversificati ed estesi

ce obiettivo di mettere in sicurezza i fenomeni erosivi e potenzia-

della città di Milano, necessita di un complesso e organico in-

re il grado di naturalità dei luoghi. Proprio per le caratteristiche

tervento di ripristino e manutenzione per consolidare la stabilità

del territorio, che presenta una vegetazione in parte degradata

dei versanti e regimare correttamente le acque meteoriche; l’in-

con la presenza anche di specie alloctone, ci si è concentrati prin-

tervento contiene l’iniziale dissesto per consolidare la copertura

cipalmente su interventi di riqualificazione dei versanti e ripristi-

arborea e rispetta il principio dell’invarianza idraulica.

no degli habitat.

Il territorio del Comune di Milano è classificato, ai sensi del Re-

Altrettanto necessaria l’individuazione di strategie per coordi-

golamento regionale 23 novembre 2017 – n. 7 recante criteri e

nare e indirizzare la fruizione, per contemperare gli usi diversi e

metodi per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica ed

le diverse esigenze degli utenti, per migliorare la sensibilità am-

idrologica ai sensi dell’articolo 58 bis della legge regionale 11

bientale dei cittadini e quale aula all’aperto per la didattica e l’e-

marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), come

ducazione ambientale.

ad “alta criticità”; è quindi opportuno che le acque meteoriche

Sono stati attivati progetti educativi e formativi specifici, oltre

vengano intercettate e regimate riducendo l’attuale scarico nei

che per una diffusa e continuata attività di informazione e coin-

ricettori artificiali.

volgimento della cittadinanza.

L’intervento manutentivo dell’Amministrazione Comunale è in-

Le diverse attività e iniziative locali sono coordinate dal Capofi-

dirizzato all’impiego dei più attuali criteri dell’Ingegneria Natura-

la in accordo con il Municipio 8 attraverso le strutture messe a

listica, modalità di intervento peraltro dovute ai sensi della Diret-

disposizione da quest’ultimo, seguendo una definita program-

tiva di Regione Lombardia “Criteri ed indirizzi per l’attuazione di

mazione, con il fondamentale contributo volontario di cittadini,

interventi di ingegneria naturalistica sul territorio della Regione”

gruppi di cittadini, associazioni, comitati.

(B.U.R.L. 1° Suppl. Straord. al n° 19/2000).
All’Amministrazione comunale sono stati indicati gli accorgimenti tecnici, già sperimentati, che consentono anche ai diversamente abili di percorrere, in autonomia o supportati, il percorso
centrale: è la prima realizzazione in Lombardia di tale lunghezza
in un parco pubblico.
Trattandosi di “verde pubblico” tutti gli interventi di manuten-
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Scheda del Parco

Parco Monte Stella
Superficie: 311.200 m²
Anno di realizzazione: 1960
Progettista: Piero Bottoni

Le vicende del parco Montestella sono strettamente
legate a quelle del quartiere del QT8, che venne
progettato come nuovo insediamento abitativo nel 1947 in
occasione della VIII Triennale e che prevedeva alti edifici,
una chiesa, diverse scuole, un mercato comunale coperto
e soprattutto spazi verdi.
L’impianto prospettava un’altura artificiale, di circa 90
metri, composta essenzialmente dai materiali provenienti
dalle macerie dei palazzi bombardati durante la guerra.
L’altezza fu poi ridimensionata, per problemi di stabilità,
a circa 50 metri. L’area verde, completata all’inizio degli
anni ‘60, fu destinata a parco urbano e arricchita di
alberi solo nel 1971 e tra gli anni ‘70 e ‘90 fu utilizzata per
manifestazioni sportive, feste di partito, fiere commerciali
e spettacoli.
A causa delle condizioni del parco e di alcuni smottamenti
fu iniziato un intervento di recupero alla fine degli anni
‘90 con l’inserimento di nuove alberature disposte sulla
collina per quattro livelli.
La lenta salita alla sommità è ritmata da strade sterrate,
vialetti e scalinate.
PROGETTO MONTE STELLA
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Ingegneria naturalistica

L’ Ingegneria Naturalistica

Il termine Ingegneria Naturalistica viene inteso come e equi-

La Sezione di Botanica del Museo di Storia Naturale di Milano ha

valente del temine tedesco “Ingenierbiologie” e identifica una

coordinato il censimento della vegetazione e delle alberature di

“disciplina tecnico-scientifica che utilizza, come materiale da

pregio effettuato con competenza da Marco Martignoni.

costruzione, piante o parti di esse, anche in associazione con ma-

Gli elenchi floristici segnalano una situazione di notevole interes-

teriale inerte” (Schiechtl).

se; Monte Stella è lo scrigno che protegge 219 specie, di cui 74

Individua tecniche di rinaturalizzazione finalizzate alla rea-

coltivate e ben 145 spontanee.

lizzazione di ambienti idonei a specie o comunità vegetali e/o

Tra gli alberi, si trovano anche l’Ippocastano rosa, le Metase-

animali;

quoie, la Noce alata cinese, il Tiglio selvatico, la Quercia farnia,

Impiega le piante vive, o parti di esse, quali materiali da costruzione, da sole o in abbinamento con altri materiali;

Le principali finalità degli

Censimento vegetale
e formazioni arboree

quattro specie di Olmo: il minor, il canescens, il laevis, il glabra, il
Frassino meridionale.

Impiega materiali, anche solo inerti, infrastrutture ed altri

Tra le 145 spontanee si trovano 20 specie spontanee rare nell’am-

provvedimenti volti a fornire condizioni favorevoli alla vita di

bito della pianura milanese e ben 5 specie catalogate come emer-

specie animali.

genze floristiche di grande rilievo, specie spontanee particolar-

TECNICO – FUNZIONALI: Riduzione del rischio di dissesto

mente rare nell’ambito della pianura milanese.

interventi di Ingegneria

idrogeologico, consolidamento del terreno, protezione dalla

Per lo SMYRNIUM OLUSATRUM L., nota come Macerone, si trat-

Naturalistica

erosione, sistemazione idrogeologica diffusa del territorio ed au-

ta di specie autoctona piuttosto rara e protetta dalla Legge Re-

mento della ritenzione delle precipitazioni meteoriche;

gionale 10/2008; quella di Monte Stella è la prima segnalazione

ECOLOGICO NATURALISTICHE: Gli interventi di ingegneria

per la Provincia di Milano e di Monza e Brianza.

naturalistica preparano, riparano e ricostruiscono i processi vitali

L’interesse dei rilievi botanici conferma la proposta di tutelare

di ecosistemi a diverso grado di naturalità;

una parte di Monte Stella come Oasi Urbana a garanzia di conser-

PAESAGGISTICHE: Gli interventi di ingegneria naturalistica

vazione di questa importante biodiversità.

impiegano i materiali naturali del luogo e determinano processi
di recupero ambientale ed ecologico.
Nell’ambito degli interventi di risanamento del dissesto idrogeologico, le tecniche di ingegneria naturalistica trovano il loro
campo di applicazione non tanto nelle emergenze catastrofiche o
negli interventi immediati di sistemazione dei danni, bensì nelle
sistemazioni a medio e lungo termine, nonché nella prevenzione
tramite la manutenzione del territorio.
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Principali specie arboree

Principali specie animali

La Fascinata

Gradonata Viva

Acero riccio (Acer platanoides)

Ballerina bianca (Motacila alba)

Cosa è

Negundo (Acer negundo)

Capinera (Sylvia atricapilla)

L’opera è costituita da fascine formate da ver-

È costituita da materiale vegetale vivo autoc-

Acero di monte (Acer pseudoplatanus)

Cardellino (Carduelis carduelis)

ghe o ramaglia generalmente salice, aventi ca-

tono (tale in associazione con arbusti a radice

Acero argentato (Acer saccharinum)

Cavolaia (Piers rapae)

pacità vegetative, poste e fissate all’interno di

nuda o in fitocella) posato su scavo a gradoni.

Bagolaro (Celtis australis)

Cetonia dorata (Cetonia aurata)

un solco scavato nel pendio.

Olmo (Ulmus spp)

Cinciallegra (Parus major)

Robinia (Robinia pseudoacacia)

Cinciarella (Cyanistes caeruleus)

Viene inserita lungo scarpate e pendii franosi

naturali, con pendenza non superiori a 40° ri-

Carpino bianco (Carpinus betulus)

Codibugnolo (Aegithalos caudatus)

che presentino però inclinazioni superiori a 35°

spetto all’orizzontale.

Quercia rossa (Quercus rubra)

Codirosso spazzacamino

– 45° rispetto all’orizzontale.

Betulla bianca (Betula pendula)

(Phoenicurus ochruros)

Pioppo cipressino (Populus nigra ‘Italica’)

Colombaio torraiolo

La disposizione in file contrasta efficacemente

efficace l’erosione superficiale e piccoli movi-

Tiglio (Tilia spp)

(Columba livia var domestica)

erosioni superficiali e piccoli movimenti fra-

menti franosi.

Ippocastano (Aesculus hippocastanum)

Colombaccio (Columba palumbus)

nosi, intercettando le acque superficiali e non

Le acque di pioggia e quelle superficiali ven-

Faggio (Fagus sylvatica)

Cornacchia grigia (Corvus cornix)

permettendo che queste acquistino l’energia

gono intercettate e vengono regimate in modo

Abete rosso (Picea abies)

Crisopa (Chrysoperla carnea)

per movimentare gli strati superficiali sciolti del

lento lungo i percorsi delle gradonate. Viene

Pino nero (Pinus nigra)

Fringuello (Fringilla coelebs)

substrato: si favorisce così anche la ritenzione

favorita nel contempo la ritenzione idrica ed il

Platano (Platanus spp)

Gazza (Pica pica)

idrica ed il deflusso controllato.

deflusso controllato.

Cedro dell’Atlante (Cedrus atlantica)

Gheppio (Falco tinnunculus)

Lo stesso materiale vegetale vivo, una volta at-

Lo stesso materiale vegetale vivo, una volta at-

Sofora (Sophora japonica)

Luì piccolo (Phylloscopus collybita)

tecchito e sviluppato, svolge nel tempo un’ef-

tecchito e sviluppato, svolge nel tempo un’effi-

Cosa è

Dove si fa

Dove si fa

Viene inserita lungo scarpate e pendii franosi

Perché si fa

Perché si fa

La disposizione in file contrasta in modo molto

Merlo (Turdus merula)

ficiente azione di consolidamento, mediante

cientissima azione di consolidamento, median-

Parrocchetto dal collare

l’apparato radicale, e di drenaggio, mediante la

te l’apparato radicale, e di drenaggio, mediante

(Psittacula krameri – alloctono)

traspirazione fogliare.

la traspirazione fogliare.

Passera d’Italia (Passer domesticus italiae)
Passera mattugia (Passer montanus)
Pettirosso (Erithacus rubecula)
Picchio rosso maggiore (Dendrocopos major)
Regolo (Regulus regulus)
Scricciolo (Troglodytes troglodites)
Storno (Sturnus vulgaris)
Taccola (Corvus monedula)
Tortora dal collare (Streptopelia decaocto)
Verdone (Carduelis chloris)
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Le azioni

Comune di Milano
Area Verde, Agricoltura e Arredo Urbano

Per garantire la stabilità di Monte Stella, il Comune di Milano Area Verde, Agricoltura e Arredo Urbano prevede di realizzare
interventi relativi allo smaltimento delle acque di drenaggio applicando tecniche e materiali che durante gli eventi meteorici intensi
assicurino la dispersione o lo stoccaggio temporaneo delle acque.
In questi ambiti, nel corso dei vari incontri, è stato definito che
AIPIN avrebbe individuato e definito le linee guida relative alla
regimazione idrica, rilievi tecnici e classificazione delle aree di
dissesto idrogeologico. L’Amministrazione comunale, anche in
funzione dei rilievi e delle linee guida, ha provveduto alla progettazione e alla realizzazione di opere di regimazione delle acque
meteoriche di scorrimento superficiale eliminando il dilavamento.
I contenuti del Manuale prodotto da AIPIN sono stati illustrati e
confrontati con i tecnici comunali presso i loro uffici. In seguito è
stato effettuato un sopralluogo a cui hanno partecipato per il Comune di Milano l’architetto Paola Viganò Direttore d’Area, il dr.
Mauro Carra, Responsabile Settore Manutenzione, l’architetto
Maurizio Molena, progettista.
Nel corso del sopralluogo sono state percorse le pendici di Monte Stella fino alla sommità osservando le problematiche e ipotizzando le diverse tecniche per affrontarle; è stato concordemente
deciso che l’intervento del Comune, da progettarsi con i criteri
illustrati nel Manuale, sarebbe iniziato dalla sistemazione della
sommità e delle prime pendici a essa collegate, definendo puntualmente luoghi, tecniche e tempistiche.
A chiusura progetto sono già stati eseguiti, con ottimi risultati, gli interventi di pulizia, di spurgo e di sostituzione di elementi
danneggiati, tutti interventi destinati a migliorare l’efficienza del
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sistema di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche. Il

I lavori del Comune di Milano sul Monte Stella

reticolo di scoli, tombini e raccordi del lato sud ovest è stato ripri-

L’analisi a monte del progetto parte dalla

seminato a prato che ricostituirà il livello

stinato ed è funzionante; le acque non assorbite in loco continua-

conoscenza dei valori massimi di piovosità; per

originario del suolo.

no a essere convogliate in fognatura.

gli aspetti idraulici si è considerata la piovosità

Per l’intero sistema è poi prevista una tubazione

Nella porzione sud-est è stata effettuata la manutenzione straor-

di 100 mm/h, che corrispondono a 100 litri/mq

di raccordo tra le varie fosse che porterà più in

dinaria con il ripristino, lo spurgo e la pulizia del reticolo dei tom-

con la possibilità di episodi da 252 mm/h, che

basso, in un piccolo pozzo interrato, le ulteriori

bini; le traverse con griglia sono state sostituite con manufatti più

corrispondono a 0,7 litri/mq/sec.

acque che in caso di precipitazioni eccezionali le

resistenti (griglia in ghisa); le acque raccolte vengono convoglia-

L’area sommitale è stata ripartita in “bacini

fosse e i tubi drenanti non riuscissero a smaltire;

te quasi alla base di Monte Stella in un tombino che, attraverso

idraulici” della superficie di circa mq. 130 –

è anche previsto un ulteriore raccordo tra il

una tubazione idonea, sottopassa la strada e porta le acque in un

150, ognuno in grado di trattenere e smaltire

primo pozzo e un secondo pozzo più in basso

snodo a T da cui vengono divise in due bracci opposti che sca-

lentamente l’acqua meteorica; intervallate lungo

che potrebbe servire ad aiutare a infiltrare

ricano in due lunghe fosse interrate da cui permeano nel suolo.

il percorso che porta alla cima di Monte Stella, al

le acque nel sottosuolo in casi veramente

Il sistema è protetto da “tessuto non tessuto” per evitare l’inta-

servizio di ogni porzione di area (i suddetti bacini

eccezionali o come risorsa d’emergenza in caso

samento delle due fosse, ricoperte da terreno seminato a prato.

idraulici), sono previste le caditoie con griglia

di progressivo intasamento del primo pozzo.

carrabile in grado di convogliare l’acqua nella
sottostante “vasca di raccolta” della capacità di
circa 11 mc.
Dalle vasche le acque meteoriche verranno
lentamente smaltite sia dal fondo e dalle pareti
delle vasche, sia attraverso due tubi corrugati
filtranti e interrati che si sviluppano in piano,
seguendo le linee di livello, e che serviranno per
scaricare in sub-irrigazione le acque in caso di
precipitazioni più abbondanti e che la fossa non
riuscisse a assorbire.
Per evitare eventuali fenomeni erosivi e di
“ruscellamento”, a valle dei tubi drenanti, e
parallele ai tubi, sono previste fascinate vive;
verranno realizzate con rami di salice intrecciati
e fissati al suolo con paletti sempre di salice. Le
fascinate saranno poi tenute a capitozza bassa.
Il progetto prevede il ripristino e la calibratura
del largo camminamento che porta al poggiolo
della cima che sarà quindi intervallato dalla
serie di caditoie trasversali coperte da griglie.
Su tutta l’area verrà riportato terreno da coltura

Clicca qui per saperne di più

LE AZIONI

28

COMUNE DI MILANO

LE AZIONI

29

COMUNE DI MILANO

AmbienteAcqua Onlus

lezioni in streaming durante le quali sono stati sviluppati i temi
già presentati con video-transetti e riprese sia nel Parco Monte
Stella che in Val Gandino (BG) gestiti e presentati dagli educatori
ambientali.
I primi tavoli di incontro e discussione con la cittadinanza che
avrebbero dovuto iniziare durante la primavera sono stati svolti
tramite webinar, presentando la componente faunistica e floristica del Parco, in collaborazione con la LIPU, e la dimensione inclusiva del progetto, in collaborazione con CAI Milano. Tuttavia, il più
importante di questi incontri, anche per il numero di partecipanti,
è stato svolto direttamente sul Monte Stella, con la partecipazione dell’Assessore Maran, del Consigliere Comunale Fedrighini

L’associazione di promozione sociale AmbienteAcqua Onlus

e dell’Assessore Municipale Galesi durante il quale sono state

aveva in carico la componente di sensibilizzazione sul ruolo del

presentate sul campo le attività del progetto e soprattutto quelle

Monte Stella nel contesto cittadino, sia come elemento verde per

di manutenzione e riqualifica del Parco secondo i principi tecni-

la biodiversità all’interno del tessuto urbano, sia come parco per

ci proposti dagli altri partner. Anche l’evento conclusivo è stato

la popolazione e il coinvolgimento della cittadinanza per svilup-

svolto in webinar, in collaborazione con la Fondazione dell’Ordine

pare lo spirito di tutela condivisa auspicato a partire dal titolo del

degli Architetti di Milano. Tutti gli eventi di coinvolgimento della

progetto. Innanzitutto, AmbienteAcqua in collaborazione con la

cittadinanza si sono svolti riscontrando una grande partecipa-

LIPU – Lega Italiana Protezione Uccelli, ha seguito un aspetto

zione. Queste attività, realizzate in un periodo difficile, hanno

scientifico nell’ambito del progetto, svolgendo un monitoraggio

permesso ai cittadini di scoprire le potenzialità del Parco Monte

dell’avifauna presente sul Monte Stella da cui poi è stato possibile

Stella e le sue bellezze, oltre che nuovi modi per vivere questo

fornire i dati per delineare l’Oasi Urbana sul Monte Stella, già de-

luogo importante per il quartiere e per tutta la città di Milano.

liberata dal Municipio 8.
Durante l’anno scolastico 2019/2020 è stata sviluppata una proposta didattica sul tema della biodiversità e la sua tutela, in collaborazione con LIPU e APAM – Associazione Produttori Apistici
Provincia di Milano. L’iniziativa ha avuto un grandissimo successo con le scuole del Municipio 8 raccogliendo adesioni da 3 diversi Istituti Comprensivi, per un totale di 5 plessi e 29 classi (tra
primarie e secondarie di primo grado).
Parallelamente a ciò, in collaborazione con l’Istituto di Istruzione
Superiore G. Cardano, sono stati avviati percorsi formativi denominati PCTO – Percorsi per le Competenze Trasversali e per
l’Orientamento affiancamento ai professionisti e tecnici attivi nei
rilievi sul Monte Stella 6 studenti dell’indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio. La crisi sanitaria avrebbe potuto arrestare
quanto attivato insieme alle scuole, ma non è stato così. Infatti,
il percorso PCTO è continuato coinvolgendo altri 2 studenti in
modalità 100% virtuale. Anche le attività didattiche con le classi,
interrotte dal lockdown, sono proseguite tramite video-lezioni e
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Eventi con le scuole
in collaborazione con AmbienteAcqua Onlus
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Sensibilizzare la
cittadinanza sul ruolo
del Monte Stella nel
contesto cittadino, sia
come elemento verde
per la biodiversità
all’interno del tessuto
urbano, sia come
parco pubblico, per
sviluppare uno spirito
di tutela condivisa, è
stato il nostro obiettivo.
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AIPIN
Sezione Lombardia

di questi filoni di lavoro sono raccolti nell’elaborato “Manuale
dei deflussi urbani”).
Successivi studi sono stati condotti con la collaborazione di naturalisti e faunisti sotto la supervisione anche del Museo di Scienze Naturali di Milano, da cui sono emersi i valori naturalistici di alcune zone del parco, tanto da poter definire un ambito territoriale
nel Monte Stella meritevole della denominazione di “Oasi natu-

Associazione Italiana per l’Ingegneria Naturalistica
Sezione Lombardia

ralistica”, mentre, le criticità legate alla presenza di numerose
specie alloctone soprattutto faunistiche sono state evidenziate
nei rilievi propedeutici all’analisi faunistica che si ritiene importante avviare nei prossimi anni. In particolare è stata segnalata
la presenza cospicua di scoiattolo grigio, ormai molto diffuso in

Nell’ambito del progetto, in quanto partner tecnico, ci siamo in-

città che è purtroppo l’indice di una parallela scomparsa della

terfacciati con i vari soggetti e professioni che si possono rivol-

specie autoctona, lo scoiattolo rosso, meno aggressiva e pertan-

gere alla progettazione ambientale in modo olistico.

to soccombente. (I risultati di questi due importanti lavori sono

Le attività svolte nel corso del 2020 hanno riguardato diversi fi-

presenti negli elaborati “Osservazioni preliminari entomofauna”

loni molto integrati fra loro che vogliono fornire un approfondi-

e “Censimento della vegetazione”)

mento conoscitivo del valore naturalistico, ambientale e geolo-

Ulteriormente abbiamo messo a disposizione i nostri naturalisti

gico del Monte Stella.

per avviare un percorso di formazione presso Il “Villaggio del-

Uno degli aspetti che ci ha coinvolto in una prima fase del proget-

la mamma e del fanciullo”, dove le ospiti della struttura hanno

to è stato il rilievo e la valutazione dello stato dei luoghi, soprat-

imparato le modalità di cura dei semi delle piante autoctone che

tutto abbiamo rivolto la nostra attenzione ai percorsi, ai sentieri

erano state raccolte dai nostri soci in località lombarde. Nel cor-

e ai versanti.

so degli incontri sono state anche affrontate le tematiche di cura

Le analisi sono state condotte con rilievi strumentali e hanno

e gestione del semenzaio e le piantine, una volta germogliate,

coinvolto gli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “G.

sono state trapiantate nelle vasche costruite appositamente,

Cardano”. Gli aspetti formativi sono alla base della costituzione

nell’ambito del progetto dal Partner Non Riservato.

di professionisti capaci e pertanto i ragazzi hanno potuto verificare da vicino come si lavora in team con professionisti geologi,
naturalisti e agronomi.
La raccolta dei dati e le ipotesi di progetto, sono state revisionate da soci esperti della Associazione Italiana per l’Ingegneria
Naturalistica, che hanno collaborato alla formulazione di interventi specifici.
In particolar modo sui sentieri con il Comune di Milano – settore verde, valutate le criticità legate allo sgrondo delle acque, alla
tipologia del fondo e alla necessità di manutenzione ordinaria e
straordinaria, sono state individuate soluzioni progettuali.
Per quanto concerne le ipotesi di progetto sui versanti, il lavoro
si è concentrato, previa realizzazione di prove penetrometriche
con allegate le relazioni tecniche, sulla corretta scelta della tecnica di ingegneria naturalistica, idonea a risolvere i problemi
delle erosioni evidenziate in diversi punti del versanti (i risultati
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La raccolta dei dati e le
ipotesi di progetto,
sono state revisionate
da soci esperti della
Associazione Italiana
per l’Ingegneria
Naturalistica, che
hanno collaborato alla
formulazione di
interventi specifici.

Manuale dei Deflussi Urbani
sul Monte Stella

Rilievo stato di mantenimento dei percorsi.
Rilievo geologico, geotecnico e topografico dei dissesti.
Proposte progettuali
Realizzato da AIPIN, sezione Lombardia
CON IL SUPPORTO DI

UN PROGETTO DI
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Stella utilizzabile in autonomia anche da parte di disabili motori
in carrozzina o con ausili, di ciechi o ipovedenti, grazie al lavoro
dell’architetta Michela Vassena (esperta dei percorsi per ciechi
e ipovedenti) e del dott. Valter Fumasoni (esperto di sentieri per

Club Alpino Italiano Sezione di Milano

disabili motori).
Si tratta del primo percorso con queste finalità realizzato in Italia
in un parco dentro un grande centro urbano metropolitano.
Su questo progetto ci sono state l’adesione e la collaborazione
dell’Unione Italiana ciechi e ipovedenti, ODV Associazione Tecnici Senza Barriere, UILDM Onlus, AISM Associazione Italiana
Sclerosi Multipla, AIAS Milano Onlus, ANMIC Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi.

Il CAI Milano in accordo con la SEM - CAI (Società Escursionisti
Milanesi) nell’ambito del progetto ha previsto di realizzare due
azioni rivolte a promuovere la fruibilità del Parco Monte Stella.
La prima azione è stata il completamento del nostro sentiero CAI
101 Milano, che parte dal centro della città e arriva fino alla sommità del Monte Stella. Prima della definizione di questo progetto
complessivo, nel 2018, avevamo già progettato e realizzato un
sentiero urbano al Monte Stella, che, nelle nostre ipotesi, doveva
rappresentare un segno distintivo della nostra sezione CAI, ma
essere al tempo stesso l’embrione di un sentiero urbano per “portare in città la montagna”, intesa soprattutto come valori, storia,
tradizioni e cultura. Si tratta di un sentiero capace di ripercorrere
quell’asse verde del Sempione che anticamente rappresentava,
dopo il Castello Sforzesco, la grande tenuta di caccia degli Sforza.
Il sentiero parte da piazza Duomo, arriva in piazza Mercanti, Cordusio, via Dante, fino al Castello Sforzesco, per poi proseguire
vero i nuovi insediamenti degli anni del boom economico, il quartiere di City Life, fino al QT8. Un asse verde che oggi con il Parco
Sempione, City Life e Monte Stella, accanto alla piantumazione
di interi viali, lascia intravedere un unico agglomerato verde che
arriva fino a San Siro e a Boldinasco.
Oggi il nostro progetto è iscritto al catasto dei sentieri con il numero 101, dove 1 indica il territorio Milanese e 01 il numero progressivo del sentiero.
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Nei primi mesi dell’anno, fino a quando è stato possibile, abbiamo

Il 101 è un sentiero capace di ripercorrere quell’asse verde del

realizzato quattro veri e propri mini trekking urbani, che hanno

Sempione che anticamente rappresentava, dopo il Castello

visto, ogni volta, la partecipazione di una quarantina di persone.

Sforzesco, la grande tenuta di caccia degli Sforza.

Per la realizzazione del progetto si è stabilita una collaborazione

Un asse verde che oggi con il Parco Sempione, City Life e Monte

con il SERT territoriale di Milano ASST Santi Paolo e Carlo.

Stella, collegati tra loro dai filari di interi viali, lascia intravedere

La seconda azione è stata la definizione di un percorso sul Monte

una estesa rete verde che arriva fino a San Siro e a Boldinasco.
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Boldinasco
Centro
Sportivo
Donato
Pavesi

Sentiero Urbano CAI MI
Piazza Duomo - MonteStella
Segnale a terra

Monte
Stella
180m

Freccia Segnaletica
Fascetta Segnaletica

Parco Monte Stella

XXV Aprile

Scuola
Primaria
Martin
Luther
King

SOPRA
Sentiero Urbano CAI MI
A SINISTRA
Progetto Percorso per Disabili Motori, Ciechi e Ipovedenti
Arch. Michela Vassena e Ing. Walter Fumasoni
CAI – MILANO e SEM

QT8
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CAI

Fondazione dell’Ordine
degli Architetti P.P.C.
della Provincia di Milano

sulle best practices di conservazione e adeguamento del paesaggio storico con alcuni esperti del settore.
Il secondo webinar “Monte Stella. Nascita di un modello di tutela
condiviso” si è tenuto il 16 dicembre. L’incontro è stato l’occasione, come momento conclusivo, per raccontare le attività svolte
dai partner durante l’anno, lo studio delle funzioni del parco, la
prospettiva di sviluppo delle possibili azioni da parte del Comune
sul quartiere e sul Monte Stella per l’anno 2021 e infine l’inquadramento del progetto Monte Stella all’interno delle azioni della
Fondazione Comunità.
A chiusura del progetto, la Fondazione ha seguito la produzione
della presente pubblicazione, come momento di raccolta e sinte-

La Fondazione dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia

si finale di tutto il progetto, scaricabile anche dal sito del progetto.

di Milano ha sostenuto il progetto Monte Stella con l’obiettivo

Ciascun’azione è stata arricchita da un’ampia attività di comuni-

di valorizzare e diffondere verso un pubblico ampio di cittadini

cazione che la Fondazione ha svolto attraverso i propri canali di

la conoscenza della storia del parco, il suo valore architettonico,

social network, la newsletter e la condivisione degli eventi e at-

urbano e naturalistico, trasmettendo così l’importanza della sua

tività dei partner, con più di 6 post e 5 newsletter inviate ai suoi

conservazione.

dodicimila iscritti all’Ordine e seimila iscritti alla newsletter.

Diverse sono le attività che sono state messe in campo per approfondire da una parte i contenuti architettonici e culturali del
parco Monte Stella, e dall’altra lo sviluppo del progetto stesso in
relazione e concerto con le azioni degli altri partner.
Gli approfondimenti dei contenuti architettonici e culturali hanno
avuto come esito due specifiche azioni pensate in sostituzione
dei due itinerari previsti dal programma, con l’obiettivo di raccontare la storia del quartiere e le fasi iniziali e finali dei lavori di
risistemazione del parco.
La prima azione ha riguardato la redazione di una documentazione per la presentazione del progetto alla Soprintendenza del
Comune di Milano: Fondazione si è occupata di redigere il capitolo d’inquadramento storico e urbano del parco Monte Stella,
attraverso un’approfondita ricerca storica fatta presso l’Archivio
Piero Bottoni di Milano. La seconda azione ha riguardato l’organizzazione di una lezione della prof.ssa Maria Vittoria Capitanucci, dedicata alla scoperta della storia del parco Monte Stella e del
suo quartiere, il QT8, inquadrati nelle vicende storiche della città.
Il racconto dello sviluppo del progetto si è svolto con l’organizzazione di due momenti divulgativi e formativi online, oltre che con
la produzione della presente pubblicazione.
Il primo webinar “Restauro del paesaggio. Il parco Monte Stella e
altri progetti” si è tenuto il 19 maggio. L’incontro ha permesso ai
partner di illustrare obiettivi e strategie del progetto e dialogare
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Non Riservato

rosa canina e bianco spino, seminate nei mesi precedenti, sotto
la guida di un agronomo di AIPIN - Associazione Italiana per Ingegneria Naturalistica – sezione Lombardia, insieme alle ospiti del
Villaggio. Una volta cresciute, le nuove piante verranno interrate
nel Parco Monte Stella.
3. BRANDING E GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE
DI PROGETTO, A CURA DI NON RISERVATO.
La comunicazione è un aspetto di fondamentale importanza in
un progetto come questo, per restituirne alla comunità il valore
sociale. Gli strumenti di base usati per farlo sono: presentazione
digitale, sito web, pieghevoli, locandine, social network, video.

Non Riservato - Laboratorio permanente per la socialità creativa
degli spazi pubblici, si è occupato di tre azioni:
Redazione Documento Usi e Flussi
Realizzazione di manufatti di legno
Branding e Gestione della Comunicazione
VIA INVERIGO

1. REDAZIONE DOCUMENTO SU USI E FLUSSI, REALIZZATO
DA ARCH. MARCO SESSA, A CURA DI NON RISERVATO
La redazione del Documento per il Monte Stella mette a sistema
i rilievi per mappare e monitorare come questo viene utilizzato,
chi e come lo fa. A chiusura del documento vengono riportate le

VIA SANT’ELIA
VIA QUATTROCCHI

istanze e le proposte raccolte dai cittadini.
Obiettivi sono:
La mappatura della fruizione del parco: flussi, usi, accessi, stakeholders;

Parco Monte Stella

L’analisi dei punti critici e notevoli del parco in termini qualitativi rispetto a specificità e fruizioni;
L’ascolto dei cittadini, tramite l’elaborazione di un questionario rivolto alla cittadinanza sulla fruizione del parco e l’analisi dei

VIA CIMABUE

risultati.
2. INTERVENTO REALIZZATO DA GALLAB
VIA TERZAGHI

A CURA DI NON RISERVATO

VIA ISERNIA
MM QT8

A febbraio 2020 sotto la guida dei mastri falegnami del Gallab attraverso un workshop partecipato che ha coinvolto alcuni ragazzi
disabili e un gruppo di mamme ospiti della struttura, sono state
realizzate 4 grandi vasche di legno per orticultura, collocate nel
giardino del Villaggio della Madre e del Fanciullo.
In ciascuna vasca nell’autunno 2020 sono state poi messe a dimora le piante germogliate di specie autoctone, tra cui quercia,
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Piantagione Villaggio Madre Fanciullo
in collaborazione con AIPIN
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Vasche per Piante - Workshop partecipato
in collaborazione con AIPIN

NON RISERVATO

LE AZIONI

49

NON RISERVATO

Sviluppi
futuri

Il benessere di tutti

Il progetto “Monte Stella. Nascita di un modello di tutela condivisa”
si è sviluppato in gran parte durante il periodo di emergenza sanitaria globale derivante dal virus COVID-19 e questo ha significato
una riduzione e rimodulazione di tutte quelle attività che presupponevano incontro, contatto e partecipazione allargata.
Al contempo proprio le condizioni protratte di lockdown e distanziamento hanno dato ulteriore valore agli spazi aperti ed è cresciuta la percezione di importanza di fruizione del verde pubblico
per il benessere di tutti, in particolare nei contesti urbani.
La progettualità messa in campo che ha positivamente sperimentato la collaborazione tra partner qualificati e rappresentanti
di differenti componenti culturali metropolitane ha in sé i presupposti per lo sviluppo di nuove attività di condivisione e partecipazione, che potrebbero realizzarsi con maggiore slancio ad emergenza sanitaria terminata.
Le scuole, le associazioni del territorio, la cittadinanza attiva, i volontari coinvolti nelle prime azioni del progetto potrebbero essere nuovamente partecipanti e attori di azioni di sensibilizzazione,
tutela e attivazione per moltiplicare gli esiti della prima annualità
di progetto e per ottenere risultati più duraturi in termini di conoscenza estesa ed approfondita del Parco.
Ulteriori azioni di radicamento del progetto all’interno del contesto del quartiere, di allargamento della rete di interlocutori e
di dialogo con l’amministrazione del Municipio daranno nuove
possibilità di partecipazione di attori locali (cooperative, comitati, associazioni culturali e sportive etc), incrociando lo sviluppo di altri progetti rilevanti per il quartiere a livello culturale e
sociale. Al contempo il partenariato che ha realizzato il progetto
Monte Stella può proporre metodi, tecniche di attenta gestione
e manutenzione; criteri e metodologie dedicate alla conserva-
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zione del territorio e dell’ambiente, rispettose di quanto definito
dalle istituzioni.
Gli interventi di manutenzione e sistemazione del Parco, ancora
in corso, in futuro potranno essere oggetto di approfondimento tecnico, conoscenza e valorizzazione per la cittadinanza del
quartiere che potrà dunque apprezzarne gli esiti e i miglioramenti che ne deriveranno.
In un contesto di eventi metereologici estremi in aumento (isole
di calore, precipitazioni molto intense etc), il Parco può offrire un
punto di osservazione, di monitoraggio e di risposta in tema di
sostenibilità urbana e mitigazione degli effetti negativi dei cambiamenti climatici.
Futuri sviluppi e applicazioni della metodologia adottata dal
progetto possono facilitare anche in altri contesti territoriali la
nascita e lo sviluppo di uno spirito collaborativo di cura, tutela
e frequentazione condivisa e rispettosa degli spazi verdi e degli
elementi antropici al fine di contenere, limitare o eliminare comportamenti non civili per rendere l’area sempre più inclusiva ed
accessibile anche a persone con disabilità fisiche e motorie.
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