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RiconnettiMI Perché un riccio passi per il nord di Milano
Connessioni ecologiche tra Parco Nord Milano, Parco Balossa e parco Paolo Pini, 

attraverso i comuni di Milano, Cormano e Novate Milanese
RiconnettiMI è il progetto che i Comuni di Cormano, Milano, Novate
Milanese, il Parco Nord Milano e l’allora PLIS della Balossa, ora parte occidentale
del Parco Nord Milano, insieme all’Associazione Il Giardino degli Aromi hanno
inoltrato alla Fondazione Cariplo in risposta al bando per le connessioni
ecologiche del 2014, ottenendo il cofinanziamento richiesto.
Nasce dalle attività che gli abitanti dei quartieri e le associazioni hanno
promosso prima dell’avvio del progetto. Nel 2013 sono state raccolte oltre
23.000 firme per la cancellazione delle previsioni urbanistiche sull’area dell’ex
Ospedale Psichiatrico Paolo Pini, che comportano la distruzione degli orti
comunitari gestiti dal Giardino degli Aromi, parte dell’area dell’Istituto
Superiore V. F. Pareto e il Parco POP (il bosco della Bovisasca). Questa area è di
grande importanza naturalistica ed è un nodo fondamentale della connessione
ecologica

RiconnettiMI cerca di rispondere quindi a minacce di tipo ambientale, in
particolare il consumo di suolo, e sociale in un contesto cittadino ad elevata
densità di popolazione dove sono previste ulteriori intense urbanizzazioni.
L’ambito di studio riguarda un territorio fortemente urbanizzato posto a nord di
Milano, in cui le trasformazioni del suolo sono avvenute in modo disorganico,
ma in cui sono presenti diverse aree (grandi e piccole) con rilevanti valori
naturalistici e con una forte identità sociale.
Il progetto promuove e rafforza la comunità urbana che viene coinvolta
direttamente nella sperimentazione di un’attività partecipata di studio della
biodiversità, di progettazione e cura di spazi verdi funzionali alla rete ecologica.
L’associazione onlus il Giardino degli Aromi, partner del progetto, promuove
inoltre un sistema di economia locale sostenibile e di inclusione sociale di
persone con rilevanti fragilità sociali, costruisce e rafforza la rete delle
interconnessioni con i quartieri limitrofi sia dal punto di vista sociale che
ambientale. Un percorso collettivo che costruisce una comunità reale da oltre
vent’anni.

RiconnettiMI è oggi uno studio di fattibilità che vuole mettere in evidenza le
qualità ecologiche presenti, riconnetterle a Parco Nord e realizzare trame verdi
verso la Bovisa. All’interno di questo territorio è presente un sistema di aree
libere, sia strutturate come parchi, giardini pubblici e privati, sia potenziali come
aree residuali, brownfield, verde condominiale. Lo studio di fattibilità ne ha
esaminato i caratteri ecologici (suolo, flora e fauna), le potenzialità di
connessione e gli interventi necessari per costituire la rete ecologica locale, che
in un ambiente così urbanizzato può realizzarsi anche grazie alla rete sociale
che la sostiene, per un beneficio comune per la natura e le persone. Si può
affermare dunque che la rete sociale può, in alcuni casi ben localizzati,
rammendare le falle della rete ecologica (effetto mending). Diventa quindi
essenziale l’aspetto di coinvolgimento, comunicazione delle finalità del
progetto e corretta istruzione (training) delle comunità coinvolte.


