
 
 

LEGAMBIENTE 
 

 
 
 
Nome progetto o dell’attività: Orti di via Padova a Milano 
 
Eventuali partner (altre organizzazioni di Terzo settore, Pubblica Amministrazione, Enti Locali, 

etc.): Associazione Recup, Municipio Zona 2, Comune di Milano, Amsa, Soci Coop Via Palmanova, 

Apicoltura Mauro Veca, T12Lab, Amici del Parco Trotter, Salumeria del Designer, Cascina 

Biblioteca, Orti Martesana, Parrocchia di San Crisostomo, Associazione Spazio Libero, Cascina 

Bollate, Accademia del gioco dimenticato, Jane’s Walk Milano, Radio Popolare, NoLo, Associazione 

Ortica, Museo Botanico di Milano, Via Padova viva, Giovani Astrofili Milanesi, Scout Milano 4, Itsos 

Albe Steiner, Nostrale, e Martinitt ect. 

Data di inizio: 2014 

Durata: Attualmente attivo 

Luogo: Milano, in quartiere multietnico 

Breve descrizione: Vicino via Padova a Milano il Circolo Reteambiente di Legambiente ha 
progettato un orto-giardino condiviso che dal 2014 viene coltivato collettivamente, dividendosi la 
produzione. L'obbiettivo da cui nasce è permettere a più persone di fruire dell'orto ed insieme di 
riqualificare un’area abbandonata e degradata, per diventare luogo di aggregazione sociale. 
Gli Orti si trovano nel quartiere più multietnico di Milano. Nei primi mesi è stata ripulita l'area dai 

detriti e rifiuti accumulatisi nel tempo. Poi sono arrivati da Expo Gate Milano 200 cassoni con le 

piante di mais, che altrimenti sarebbero finiti in discarica. 

Oggi, con attività, eventi, collaborazioni e partecipazione a bandi pubblici, gli Orti di via Padova 

sono diventati una realtà sociale funzionante, capace di autosostenersi.  

Tutti i collaboratori (50-60) sono volontari, oltre alla grande partecipazione attiva della 

cittadinanza. Con molte associazioni, istituzioni e aziende si è intrapresa una collaborazione per 

avviare diversi progetti.  

L’Associazione RECUP, nei quartieri milanesi, in accordo con i commercianti dei mercati, raccoglie 

i prodotti invenduti, destinati alla discarica, per distribuirli ai bisognosi. Tutti gli alimenti in 

elevato stato di maturazione vengono utilizzati per il compostaggio e la lombricoltura, per 

produrre compost e humus utilizzati per le coltivazioni dell'orto. 

Stima del numero dei volontari impegnati: Oltre 100 

Stima del numero dei dipendenti occupati nel progetto: --- 

Stima del valore economico dell’intero progetto: Molto alto 

Stima delle risorse economiche impiegate dalla tua organizzazione nel progetto: --- 



Stima del numero dei beneficiari del progetto: Migliaia di cittadini (diretti e indiretti) 

 


