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Premesse
A seguito della delibera della Giunta Comunale del 28 luglio 2017, il giorno 4 ottobre 2017
è stata stipulata la convenzione tra Comune di Milano e Associazione Italia Nostra Onlus –
Centro Forestazione Urbana per la concessione in uso dell’area verde denominata “ex
porto di mare” ai fini della riqualificazione, pulizia, cura, tutela e manutenzione del
patrimonio naturalistico per il periodo 4-10-2017 | 4-10-2022.
Le attività sono comunque state avviate con l’iniziativa “Puliamo il mondo” del 24
settembre 2017; preceduta da preliminari trinciature, ad opera degli operatori del Centro
Forestazione Urbana (CFU), per agevolare il lavoro dei volontari.
L’iniziativa Puliamo il Mondo, realizzata insieme all’associazione Legambiente Lombardia
e all’Amministrazione comunale milanese, ha avuto notevole successo e risonanza: hanno
partecipato alcune centinaia di cittadini e sono state raccolte notevoli quantità di rifiuti.
Con la firma della convenzione, il giorno 4 ottobre 2017 sono ufficialmente cominciati i
lavori.

24 settembre 2017 “Puliamo il Mondo”

Obiettivi
Gli obiettivi del primo trimestre sono stati principalmente:
 conoscenza dell’area e degli attori presenti sul territorio
 ripulitura dai rifiuti
 identificazione e rimozione di elementi di pericolo come alberi instabili e rifiuti
pericolosi
 avvio di iniziative per coinvolgere attivamente i cittadini nella vita del parco e nella
sua trasformazione
 avvio dei primi studi su fauna e consistenze botaniche.

Personale
Le attività sono state effettuate da un gruppo di quattro unità operative del CFU: un
coordinatore presente tutti i giorni, tre operatori presenti secondo necessità.
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Primi interventi
I primi interventi sono stati concentrati sul liberare da rovi e altre infestanti (con attrezzi
manuali e meccanici) piccole e non contigue aree di parco, allo scopo di:
 evidenziare situazioni che necessitano di interventi futuri (es. alberature da
monitorare, pozzetti da richiudere)
 raggiungere i rifiuti per la successiva asportazione (manuale o meccanica)
 intervenire in modo graduale per non danneggiare la biodiversità
 ripristinare sentieri e passaggi esistenti.
Questi interventi hanno interessato le seguenti aree:
Area di confine con la ex discoteca: rimozione dei rifiuti, evidenziazione di piante poco
stabili ed esotiche, come anche di un tratto del collettore fognario che necessita di
protezione.

Pulizia area di confine ex-discoteca

Ripristino viabilità

Radura pavimentata e percorsi nell’area dei laghetti: in quest’area è stata riscontrata
un’abbondante presenza di rifiuti di ogni genere (frigoriferi, copertoni d’auto, mobili, ferro,
vetro, inerti, apparecchi RAEE…). Nel corso delle operazioni di pulizia è stata evidenziata
la presenza di una baracca con alcune persone che la utilizzavano per pernottare; le
persone sono state invitate a liberare lo spazio per permettere la rimozione della baracca,
mentre l’area intorno è stata subito ripulita e monitorata per evitare l’arrivo di altre
persone. In seguito ai ripetuti inviti le persone hanno lasciato spontaneamente l’area, le
baracche sono state demolite per evitare ulteriori occupazioni; anche i locali della exdiscarica sono stati ripuliti dai rifiuti e controllati periodicamente..
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Pulizia e demolizione baracche

Pulizia e controllo locali tecnici ex-discarica

Ingresso carrabile dalla via San Dionigi di lato alla centrale di betonaggio: chiuso con
manufatti in cemento (new jersey), con antistante discarica e rottame di automobile.
L’ingresso è stato pulito e il percorso è stato liberato da infestanti e vecchi alberi caduti,
così da rendere possibile l’accesso ai mezzi operativi dell’AMSA e a quelli di sorveglianza
e servizio.
Pratone: è stato creato un passaggio che collega l’ingresso dalla via San Dionigi all’ex
campo volo e alla base della ex-discarica.
Bordo strada S. Arialdo: l’area è stata interessata da operazioni di taglio di rami bassi,
secchi, a rischio rottura e arbusti male conformati, successivamente accatastati e triturati
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in loco. Si è così generata una striscia libera e pulita tra la via San Arialdo e la strada di
sorveglianza interna che è stata livellata per agevolare le successive operazioni di sfalcio.
Questa operazione ha permesso di mettere in evidenza la struttura degli alberi di
maggiore dimensione. Per questi alberi è stata avviata la verifica di stabilità, così da poter
programmare gli interventi necessari.

Livellamento e pulizia bordi dei percorsi
Bordo strada S. Dionigi: l’area è stata interessata da operazioni di taglio di rami bassi,
secchi, a rischio rottura e arbusti male conformati, successivamente accatastati e triturati
in loco. Anche qui è stata messa in evidenza la struttura degli alberi di maggiore
dimensione, per cui ora è possibile effettuare le verifiche di stabilità e programmare gli
interventi necessari.
I rifiuti accumulati sono stati ritirati da AMSA per un totale di circa 2130 quintali tra inerti e
rifiuti misti; nelle operazioni di pulizia sono rinvenute alcune lastre di eternit che sono state
sempre rimosse da AMSA per un totale di circa 600 kg.

Cumuli di rifiuti raccolti
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Cumuli di rifiuti raccolti
Dall’ultimo ritiro sono già stati accumulati altri 30 metri cubi circa di rifiuti misti e circa 20
metri cubi di macerie edili, inoltre sono stati separati i metalli per avviarli al recupero.

Rifiuti differenziati in cumuli

Viabilità
Mediante uso di trincia portata dal trattore sono stati aperti alcuni passaggi per permettere
il movimento dei mezzi di servizio.
Uno di questi passaggi interessa le pendici dell’ex-discarica e consente il collegamento
dall’ingresso della via San Arialdo alle praterie dell’ex-discarica, fino ad arrivare giù al
pratone; da qui il percorso prosegue, passando per l’ex campo volo degli aeromodelli, fino
ad arrivare all’ingresso dalla via San Dionigi. Proseguendo lungo una strada pre-esistente,
ripulita dalle infestanti, dai rifiuti e da alberi caduti che ostruivano il passaggio, si arriva al
collettore fognario. Nella zona del collettore sono stati chiusi avvallamenti e spianati alcuni
dossi, permettendo così di raggiungere con mezzi di servizio e sorveglianza il parco
Cassinis.
Sono in corso i livellamenti di questi percorsi per consolidarli e permettere il passaggio di
mezzi di servizio e sorveglianza anche nei momenti in cui il terreno è bagnato.
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Attivazione e promozione
Altra attività importante è stata l’organizzazione di giornate con cittadini volontari.
Sono state promosse due domeniche mattina di lavoro con a seguire visita guidata:
 domenica 19 novembre ha visto la partecipazione di solo sette persone con le
quali è stata ripulita una zona del boschetto della ex discarica, sono state raccolti
circa due metri cubi di rifiuti e diverse centinaia di siringhe
 domenica 17 dicembre ha visto la partecipazione di quindici persone che hanno
ripulito la zona dei laghetti a ridosso del collettore fognario.
Queste prime domeniche hanno dimostrato la possibilità di coinvolgere attivamente e
positivamente, con grande utilità, i cittadini; per questo motivo questo tipo di iniziativa
verrà ripetuta nel 2018, con cadenza mensile (il calendario è disponibile sul sito www.cfu.it
sia nella sezione calendario che nella pagina dedicata a Porto di mare).
A partire dal giorno 15 novembre, ogni mercoledì mattina, i cittadini possono partecipare ai
lavori e visitare l’area: le adesioni sono state poche, ma mantenendo il giorno fisso,
contiamo che con il tempo si possano aggregare nuovi volontari.
Contemporaneamente è stata avviata la collaborazione con un gruppo di quattro
richiedenti asilo che vengono in area, con il loro educatore, tutti i mercoledì mattina per
offrire la loro collaborazione e il loro lavoro volontario.
Oltre a queste iniziative di volontariato e coinvolgimento nei lavori è iniziata l’attività di
conoscenza delle realtà locali. Il rapporto con le associazioni e i comitati che operano sul
territorio consente, oltre ad ampliare la platea dei soggetti informati sui lavori e sulle
iniziative proposte in area, di costruire sinergie che concorrono alla rivitalizzazione del
territorio.
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il CFU è intervenuto ad un convegno
organizzato da Greem, ad un incontro pubblico nel quartiere Rogoredo con l’Assessore
Maran e alla riunione mensile di ReteCorvetto per presentare l’iniziativa.
Per promuovere le iniziative e informare sulle evoluzioni del parco è stata aperta una
pagina facebook http://www.facebook.com/portodimarecfu/, creata una mailing list e
allestita una pagina informativa sul sito www.cfu.it.
Inoltre, sono state collocate due bacheche, una sul cancello di ingresso dalla via S. Arialdo
e un’altra a margine del parco Cassinis.

Domenica e mercoledì di volontariato
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Posa delle bacheche

Messa in sicurezza pozzetti

Manufatti
Tra i pericoli rilevati in area c’è quello costituito da tombini di infrastrutture della ex
discarica che sono ormai privi di copertura, probabilmente perché asportata al fine di
venire rivenduta come rottame. Anche in questo caso si è subito intervenuti segnalando il
pericolo con paletti, ma anche ripristinando le coperture dei tombini più vicini ai percorsi.
E’ iniziato anche il lavoro di ripulitura delle aree pavimentate nella zona dei laghetti.
Questa operazione mira a mettere in evidenza la consistenza e i perimetri delle platee in
cemento per poter, in una fase successiva, valutare se e come valorizzare questi
manufatti.

Sfalcio ecologico e presidio
Attività degna di particolare attenzione e quella che è stata avviata in collaborazione con
un pastore: in seguito ad un accordo e verifica delle necessarie credenziali per il pascolo,
il pastore con un gregge di ben 900 pecore oltre a qualche mulo e asino, ha pascolato
l’erba presente nel pratone ex discarica e nella parte di prateria senza alberi, situata a lato
del parco Cassinis. Questa attività risulta particolarmente interessante per diversi motivi:
 presenza in area 24 ore su 24 per 13/15 giorni due volte all’anno di almeno una
persona
 minore impatto sulla fauna e sull’ecosistema rispetto all’uso di mezzi meccanici.
Questa esperienza ci porta a considerare la possibilità di ripeter l’esperienza integrando
l’attività di taglio meccanico con quello di pascolo, proponendo così una modalità
ecologica ed economica di gestione degli sfalci.

“Rasaerba ecologici”
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Monitoraggi studi e progetti
Nell’ambito dei lavori di riqualificazione si intende studiare l’area Porto di Mare con un
approccio multidisciplinare.
Per questo motivo sono stati avviati, in questa fase in modo semplificato, studi e
monitoraggi sull’avi-fauna e sulle consistenze botaniche.
Inizialmente si intende redigere una mappa vegetazionale per ottenere un quadro della
biodiversità presente e per individuare eventuali emergenze botaniche; questa mappa, con
le indagini faunistiche già in corso, consentiranno di avere un primo quadro di valutazione
che potrà guidare gli interventi di riqualificazione dell’area.
Contemporaneamente a queste indagini è stato avviato il rilievo topografico utile al fine di
produrre la cartografia necessaria alle successive progettazioni e trasformazioni.

Attività complementari
Mentre si operava sull’area si sono aggiunte necessità alle quali provvedere:
 riorganizzazione e pulizia dell’ingresso carraio di Via S. Arialdo ( saldatura del cancello,
sostituzione lucchetto)
 sostituzione entrambi lucchetti parcheggio Cassinis e fornitura copie chiavi al Municipio
4
 consegna chiavi e supporto all’individuazione di alcuni piezometri alla società MM per il
campionamento della falda
 sopralluoghi con AMSA nei luoghi di accumulo dei rifiuti
 rimozione di discarica davanti al cancello di ingresso dalla via S. Arialdo.

Sistemazione ingresso Sant’Arialdo

Rimozione nuove discariche
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