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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.
Dopo le attività svolte nei primi mesi del 2017 si è proseguito nel 2018 con le azioni
previste nel piano di lavoro.

Obiettivi
Gli obiettivi del 2018 erano principalmente:
 Continuare la ripulitura dai rifiuti liberando almeno il 50% dell’area dai rifiuti
accumulati negli anni
 Realizzazione di iniziative per coinvolgere attivamente i cittadini nella vita dell’area
e nella sua trasformazione
 Eseguire studi faunistici e rilevazioni delle consistenze botaniche.
 Ultimazione del consolidamento dei percorsi ciclopedonali
 Realizzazione di un sentiero per mountain bike
 Riduzione delle aree con usi impropri
 Recupero zone laghetti
 Ripristino praterie
 Messa in sicurezza alberature
 Realizzazione magazzino e centro operativo

Operatori impegnati
Le attività sono state effettuate da un gruppo di 5 unità operative del CFU: un coordinatore
e due operatori presenti tutti i giorni feriali, due operatori presenti 16 ore settimanali.
In occasione di iniziative gli operatori sono presenti anche in giornate festive.

Principali interventi
I principali interventi sono stati:
 Ripulitura e raccolta rifiuti
È proseguita l’attività di raccolta rifiuti e pulizia delle discariche presenti. E’ stata ripulita
oltre l’80% dell’area, i quantitativi raccolti sono stati 300 tonnellate escluse le macerie edili.
La raccolta viene effettuata manualmente dagli operatori e dai volontari: operando la
raccolta manuale il quantitativo in peso dei rifiuti viene contenuto da 5 a 10 volte il
tonnellaggio ottenuto con raccolta meccanica, in quanto i rifiuti non vengono contaminati
con terra e macerie. Quando diventa indispensabile operare con mezzi meccanici
successivamente alla raccolta viene esercitata una cernita manuale separando le macerie
e le terre dai rifiuti misti.
Le aree ripulite non hanno subito nuovi abbandoni di rifiuti ad eccezione di quelle
interessate dal fenomeno dello spaccio.
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Rifiuti raccolti nell’area accumulati in attesa di smaltimento
 Livellamento e consolidamento percorsi ciclopedonali
Sono stati livellati e ripristinati i principali percorsi ciclopedonali dell’area seguendo quelli
preesistenti e rettificando il tracciato quando necessario secondo le indicazioni del
progetto paesaggistico dell’area.
Per il livellamento si è utilizzata terra reperita in loco e ci si è avvalsi della collaborazione
di un azienda agricola dotata di mezzi adeguati.
I percorsi sono di larghezza di 4 mt, per permettere il transito di mezzi di servizio e
sorveglianza e il transito di gruppi di pedoni e ciclisti.
I percorsi ripristinati e ora percorribili sono di 4,5 km.
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Percorso in fase di ripristino
 Realizzazione sentiero mountain bike
Con il coinvolgimento dei soci di alcune associazioni di cicloamatori è stato realizzato un
sentiero della lunghezza di 3,8 km munito di una segnaletica non impattante. Il percorso
sta riscuotendo grande successo tra gli appassionati di mountain bike, ed è risultato
adeguato sia per l’uso da parte di principianti che da parte di esperti.
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Sentiero mountain bike
 Taglio vegetazione
I lavori sulla parte vegetale sono stati ingenti.
Si è lavorato principalmente su tre livelli:
- Strato erbaceo: trinciatura di tutte le praterie per un totale di circa 35 ha.
La trinciatura ha comportato una prima pulizia dei rifiuti più evidenti e di grandi dimensioni
prima dell’intervento con l’asportazione anche di materiali estranei come blocchi di
cemento. Successivamente allo sfalcio si è dovuto intervenire con un altro intervento di
pulizia delle parti più piccole.
- Strato arbustivo: principalmente trinciatura con trincia pesante forestale per eliminazione
rovi, rami abbandonati e ricacci di piantine di ailanto. L’intervento oltre che permettere la
raccolta dei rifiuti frammisti nella vegetazione fitta ha permesso di facilitare le attività di
sorveglianza. Nello stesso tempo l’azione svolta su ampie superfici ha ridotto lo spazio di
nascondiglio e nidificazione per svariati animali, nelle prossime attività si provvederà
quindi a lasciare ricreare in spazi delimitati zone cespugliate.
- Patrimonio arboreo: è stata effettuata una ricognizione per identificare le piante che
presentavano elementi di rischio per la stabilità, si è intervenuti con il taglio della gran
parte delle piante lungo la via Sant’Arialdo che presentavano gravi segnali di rischio a
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causa del forte sbilanciamento della chioma verso la via e della presenza di numerosi fusti
con corteccia inclusa.
Sono stati inoltre tagliati anche altri alberi presenti in area che dimostravano evidenti segni
di instabilità o già morti .
Ulteriore importante intervento è stato il taglio delle piante in zona laghetti: si trattava di
numerose piante morte, molto alte di diametri superiori ai 40 cm. In quel contesto si è
scelto di lasciare la base dei tronchi per un’altezza di 2 mt. per mettere in sicurezza l’area,
ma nello stesso tempo mantenere l’interessante biodiversità legata alla presenza di
necromassa.
Nei prossimi anni si procederà con un controllo degli alberi dell’area per evidenziare
eventuali necessità di intervento, il controllo seguirà il protocollo adottato al Boscoincittà.
Da osservare che prima degli interventi soprattutto nelle giornate ventose si verificavano
numerosi schianti, dopo gli interventi gli schianti sono limitati solo ad alcune branche e ad
una pianta che presentava segni di marcescenza al colletto non facilmente osservabili.

Un boschetto prima degli interventi
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Dopo l’intervento

Ripristino preteria
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Alberi cresciuti nella recinzione

Schianto in prossimità della viabilità
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Realizzazione di iniziative e promozione
Nel corso dell’anno sono state realizzate numerose iniziative e attività.
Innanzitutto giornate di volontariato aperte ai cittadini e gruppi ogni mercoledì mattina e
terza domenica del mese.
Sono state poi organizzate attività appositamente su richiesta di gruppi,
Complessivamente sono state effettuate 61 iniziative con la presenza di oltre 800 persone.
Altre attività organizzate sono quelle rivolte alle aziende che hanno attivato gruppi di propri
lavoratori per una giornata di volontariato aziendale, nel 2018 hanno aderito due aziende
con la presenza di 420 persone .
In svariate occasioni sono state effettuate visite guidate nell’area per gruppi di funzionari
comunali, operatori degli enti socio assistenziali, giornalisti, gruppi di studenti e
professionisti, stimando una presenza complessiva di oltre 1000 persone.
Altre partecipate iniziative sono state: “Pastore per un giorno”, iniziativa che ha consentito
alle famiglie del quartiere di potere avvicinare il gregge sotto la sapiente guida del pastore.
Il giorno 30 settembre gli appassionati di mountain bike hanno testato il percorso con la
presenza di oltre 300 ciclisti.
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il CFU è intervenuto a numerosi incontri,
riunioni e convegni per presentare e informare sullo sviluppo dell’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.

Iniziativa con i bikers
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Attività di volontariato aziendale

Volontari dopo il lavoro
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Visita guidata

Carovana di ciclisti che attraversa l’area
Relazione Porto di Mare 2018 | 11

Dopo il lavoro con volontari e boyscout
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Studi naturalistici e monitoraggi
Per potere progettare le attività di miglioramento ambientale, di manutenzione ordinaria e
straordinaria sono stati avviati due specifici studi di approfondimento.
Il primo è quello relativo ai censimenti faunistici e botanici dell’area che hanno visto
impegnati la società Platypus per i monitoraggi e studi faunistici e un esperto naturalista e i
tecnici forestali del CFU per la parte botanica.
In particolare i censimenti faunistici hanno evidenziato la presenza di specie
particolarmente interessanti e indici di ambienti con biodiversità ricca.
I risultati dei censimenti sono disponibili su richiesta a: info@cfu.it

Uccelli notturni durante il censimento

Anche i rettili (innocui per l’uomo) vivono nell’area
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Riduzione delle aree con usi impropri
Fin dai primi giorni di intervento si è operato al fine di delimitare e via via ridurre le aree
occupate da usi impropri, si è passati in breve tempo dai 35 ettari occupati da usi impropri
a 5/6 ha.
Con i primi mesi del 2019 le parti occupate non superano i due ettari.

Ingresso con usi impropri
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Un boschetto prima

Un boschetto dopo
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Recupero zone laghetti
La zona dei laghetti si presentava particolarmente compromessa dalle ingenti quantità di
rifiuti lasciati dall’occupazione da parte dei campi rom.
Nonostante il grave degrado i laghetti ospitano numerosi uccelli acquatici che vi nidificano,
su indicazione dei faunisti quindi si è scelto di operare solo nel periodo invernale di riposo
riproduttivo e su un solo lago.

Laghetto prima

Laghetto dopo
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Realizzazione magazzino e centro operativo
Per potere avere un centro operativo in loco, ricoverare i mezzi e avere uno spazio
spogliatoio per il personale il comune ha dato in uso al personale CFU una porzione della
cascina Carpana, quindi sono state attivate le utenze di acqua ed energia elettrica ed
effettuate le prime manutenzioni per rendere utilizzabili gli spazi.

Cascina Carpana

Cascina Carpana
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