
Progetto di Sviluppo Urbano Sostenibile Quartiere Lorenteggio

Orto-Giardino Comunitario Niguarda

ESPLORIAMO INSIEME
Percorso guidato alla scoperta del verde

TEMATICHE PROGETTO: orticoltura, ecologia e biodiversità, attività didattica, attività di accompagnamento sociale, 
eventi e cultura
 
TIPOLOGIA DELLO SPAZIO: orto comunitario – ex area inutilizzata all’interno del Parco Nord, prato recintato per 
evitare abbandono di rifiuti

UBICAZIONE: Via Tremiti, Municipio 9, Milano

DIMENSIONI: 4.800 mq

PROPRIETA’: Comune di Milano

ANNO DI ATTIVAZIONE: 2014

GESTORE ATTIVITA’: Associazione “OrtoComune Niguarda”

ATTORI COINVOLTI: Associazione “OrtoComune Niguarda”

USI: spazi dedicati all’orticoltura e apicoltura; ortoterapia per persone con disabilità fisiche e cognitive; laboratori didat-
tici per bambini e ragazzi; percorsi di alternanza scuola-lavoro; corsi di formazione; progetti sociali per l’integrazione dei 
migranti; eventi culturali

TITOLO DI GODIMENTO: area consegnata in comodato d’uso gratuito da Comune di Milano/Municipio 9 a Parco Nord 
Milano per la realizzazione del progetto 

FINANZIAMENTO PER ATTIVAZIONE: Parco Nord Milano e autofinanziamento 

SOSTENIBILITA’ ECONOMICA: auto-sostentamento tramite raccolta fondi

LINK: http://www.ortocomuneniguarda.org/
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in collaborazione con

L’Orto Comune Niguarda, che sorge su un’area di proprietà comunale consegnata al Parco Nord, nasce sul campo il 
primo maggio 2015, grazie ad un percorso partecipativo avviato dall’Ente Parco Nord che porta alla costituzione 
dell’Associazione di Promozione Sociale OrtoComuneNiguarda.
Tutti i processi – dalla progettazione delle stanze, alla scelta delle piante, alla raccolta e distribuzione dei prodotti – sono 
condivisi tra tutti i soci. Il coordinamento delle attività in orto è affidato ad alcune persone che, potendo garantire una 
presenza assidua oltre che competente, tengono le fila del lavoro e danno indicazioni ai soci presenti saltuariamente. 
L’orto, di 4.800 mq è diviso in 12 stanze, ovvero diverse porzioni di terra, di circa 225mq ciascuna. Oltre a quelle di 
orticoltura biologica classica, si trovano la stanza delle erbe aromatiche perenni, con annesso pergolato per meditazio-
ne, uno spazio dedicato all’apicoltura e la stanza dell’ortoterapia, dedicata a persone con disabilità fisiche e cognitive in 
cui si svolgono attività di accompagnamento sociale supportate da associazioni e cooperative specializzate. Vengono 
inoltre svolte diverse attività quali, laboratori didattici per bambini e ragazzi, percorsi di alternanza scuola-lavoro, corsi 
di formazione, seminati culturali e progetti sociali di accoglienza per migranti. Queste attività, insieme a quelle legate 
all’ortoterapia, sono state attivate grazie ai fondi provenienti dalla Scuola dei Quartieri e dal Crowdfunding Civico del 
Comune di Milano con il progetto “Quel verde in fondo al tunnel”, con cui si propone di aumentare e prolungare la 
produzione agricola in modo da poter distribuire le eccedenze ad altre famiglie del quartiere Niguarda. 
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