
Progetto di Sviluppo Urbano Sostenibile Quartiere Lorenteggio

Parco Segantini

ESPLORIAMO INSIEME
Percorso guidato alla scoperta del verde

TEMATICHE PROGETTO: orticoltura, ecologia e biodiversità, eventi/cultura, comunità
 
TIPOLOGIA DELLO SPAZIO: parco pubblico - ex area inutilizzata

UBICAZIONE: Via Giovanni Segantini, Milano

DIMENSIONI: 100.904 mq

PROPRIETA’: Comune di Milano

ANNO DI ATTIVAZIONE: 2013

GESTORE ATTIVITA’: Comune di Milano, Municipio 6 

ATTORI COINVOLTI: Associazione Parco Segantini, CFU del Bosco con città di Italia Nostra, LIPU, Comune di Milano, 
Municipio 6, Istituti scolastici ITIS Feltrinelli e Giorgi, scuole elementari Vigevano, Brunacci, Bergognone e Foppette

USI: area naturalistica “Oasi in città”; 3 aree dedicate a orti comunitari

TITOLO DI GODIMENTO: convenzione triennale tipo dei “giardini condivisi”

FINANZIAMENTO PER ATTIVAZIONE: Associazione Parco Segantini con minoritari contributi da parte del Comune di 
Milano

SOSTENIBILITA’ ECONOMICA: per le aree in convenzione, in autonomia da parte dell’Associazione Parco Segantini. Il 
comune di Milano interviene sulle parti che gestisce

LINK: https://parcosegantini.it/ 
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in collaborazione con

Nel 2008 l’area dell’ex siero-terapico di proprietà Fondo Navigli viene ceduta al Comune di Milano in base ad una 
convenzione per l’edificazione di un complesso immobiliare. Nel 2012 il Comitato Segantini promuove un incontro con 
L’Amministrazione in cui presenta delle proposte progettuali che vengono condivise e prese come base per avviare un 
“Laboratorio di idee” in collaborazione con Zona 6, in cui le istituzioni e i cittadini possano formulare e discutere propo-
ste finalizzate alla realizzazione del parco in più fasi articolate nel tempo. Si giunge ad un progetto condiviso nel febbraio 
del 2013 che successivamente il Comune di Milano approva: il progetto è caratterizzzato dalla creazione di un’area 
naturalistica lungo la roggia Boniforti, battezzato “Oasi in città” (area naturalistica di 15.000 mq lungo la sponda della 
roggia Boniforti, realizzata e gestita in collaborazione conCFU di Italia Nostra); l’organizzazione di 3 aree ad orti colletti-
vi a gestione unitaria, denominate “Giardini edibili” (tre giardini edibili realizzati su una superficie di 3.500 mq di orti, 
coltivati con il lavoro volontario e collettivo dei partecipanti che distribuiscono i prodotti ai soci e, in periodi di abbon-
dante raccolto, a organizzazioni benefiche presenti in zona); l’individuazione di un’area in lieve declivio naturale in cui 
realizzare una struttura dedicata ad esibizioni musicali. Il Parco Segantini è stato il primo importante esempio a Milano 
di progettazione verde partecipata, attuato grazie ai laboratori di idee tra il Comune e una Associazione di cittadini. 
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