


ITALIA NOSTRA realizza il 
BOSCOINCITTÀ  E                  
PARCO DELLE CAVE 

l’importanza di un metodo 
che è innovativo ma nasce 
dalla tradizione 
Una buona storia di quarant’anni e 
collaborazione fra l’amministrazione 
comunale e un’associazione di 
cittadini 



•  Area pubblica 
•  Tempi lunghi di convenzione 
•  Gestione diretta 



Centro per la 
Forestazione Urbana  

Cittadini, comitati e 
associazioni    

Italia Nostra Onlus  Comune di Milano 



Parco 
delle 
Cave 

Area 
naturalistica  



Progetto strategico 
progetto naturalistico 
progetto di fruizione 
progetto di gestione 

Chi è un fruitore nella strategia del CFU? 
 non è un consumatore di verde e servizi 

è un soggetto attivo che partecipa alla vita nel parco 
 



Ambiti della partecipazione alla vita del Parco  
 

•  Costruzione 
•  Manutenzione  
•  partecipazione 



-  operatori CFU 
- progetto 

Costruzione e manutenzione del Parco 

Avventure 
6-10 anni 

Lab. Pasqua  
10-13 anni 

Orti 
via Capri 

Volontariato  
cittadino Scout 

Cava Cabassi 
 

Capanni  
orti Masone 

 

Scuole Zona Umida 

Area  
feste 

 

Ambiti della partecipazione alla vita del Parco 



Uso consapevole del Parco 

•  comprensione dei regolamenti (non come limite individuale ma come possibilità di fruire collettivamente di uno spazio pubblico) 

•  lettura dei cambiamenti (capacità di comprendere l’evoluzione di uno spazio naturale) 

•  del Parco, degli spazi/relativi utilizzi (spazi diversi per età e attività diverse) 

Ambiti della partecipazione alla vita del Parco 



Risultato atteso dalla fruizione attiva/consapevole 

•  rete sociale che vive quotidianamente/presidia il Parco 
 

•  catena di comportamenti positivi 

•  rapporto interattivo con il Parco 

Rangers 

GEV 

Ortisti 

Associazioni  
del  
Parco 



Modalità di relazione interattiva  
applicata all’Area naturalistica 

 

•  primissime sistemazioni dei percorsi con le Associazioni del Parco 

•  recinzione dell’area durante l’allarme droga 

•  marzo 2001 “Operazione Tri Basellon” con l’ass. Amici della Cascina Linterno  

•  estate 2002 e 2003 campi volontariato internazionale 

•  numerosi altri interventi di manutenzione e fruizione (che valorizzano le modalità proprie alle Associazioni) 



- accessibilità  

- sicurezza 

- valenza educativa 

Interventi per migliorare la fruibilità dell’area: 



Sicurezza 

Fosse 
 legate  
all’uso dell’attività 
 estrattiva 

Sponde  
della cava 

Tre  
Basellon 
Dislivelli non protetti 

Percorsi  
accidentati 

Boschi  
“maturi” 



Interventi per la sicurezza 

Zona umida 



Interventi per la sicurezza 

Zona umida 



Interventi per la sicurezza 

Zona umida 



Interventi per la sicurezza 



Accessibilità 



Accessibilità 



PERIODO 
  

31 agosto-14 settembre 2003 

VOLONTARI STRANIERI 12  
dai 18 ai 27 anni 

VOLONTARI ITALIANI 2 

OBIETTORI DI COSCIENZA 1 

OPERATORI DEL PARCO 
 

1 

SOGGETTI COINVOLTI CFU/Italia Nostra, Legambiente, GEV Milano gruppo 7 
 

GIORNI DI LAVORO 
 

9 

ORE DI VOLONTARIATO 
 

800 

STACCIONATA REALIZZATA  
 

50 m 
 

TERRA SCARIOLATA A MANO 
 

10 m3 

ALTRE OPERE 
 

Realizzazione belvedere “Tri Basellon” 
Manutenzione del belvedere “Nave” 

Esempio di cantiere partecipato 



Area di natura 

Appunti per il futuro… osservare le dinamiche della sua fruizione 







Il sistema di 
parchi 
nell’area ovest di 
Milano  



Il lavoro volontario  



Cittadini e gruppi partecipano ai lavori  
di costruzione e manutenzione del parco 









…visita in cantiere 







Un esempio gli orti urbani 





L’importanza di 
muoversi in modo 
coordinato  
il progetto prevede 
strutture e spazi 
comuni,parcelle 
individuali,sistemi 
irrigui 



Capanno per gli attrezzi  



L’autocostruzione 



L’autocostruzione 



L’autocostruzione 





Il lavoro in 
collaborazione 





Rete ciclabile principale 
  



Rete ciclopedonale diffusa 
  

12 



Sistema delle acque: la rete principale 
  

14 




