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1. PREMESSA
1.1 Inquadramento del lavoro
In ambiti territoriali quali quelli occupati dal Comune di Osnago, in cui al tessuto
urbano si affiancano vasti spazi naturali (aree protette, boschi) e seminaturali
(aree agricole ed ambiti periurbani scarsamente o per nulla edificati), il “sistema
del verde” comunale è necessariamente costitutito non solo dagli elementi
tipicamente costituenti il verde urbano o cittadino, ma anche da tutte quelle
entità che costituiscono gli spazi degli ambiti extra – urbani e peri- urbani a più
elevata naturalità e con maggiori funzionalità ecologiche e paesaggistiche.
Ciònondimeno, esistono ambiti del territorio comunale che costituiscono
elementi di forte discontinuità, disturbo o impatto sull' ambiente circostante e sul
tessuto urbano stesso; in altri casi alcuni ambiti o alcune strutture vegetali
potrebbero necessitare di interventi volti a migliorarne le funzioni ecologica,
paesaggistica e fruitiva che caratterizza gli spazi verdi e gli elementi vegetali
degli spazi urbanizzati.
Il verde urbano ed extraurbano quindi, e maggiormente il verde verticale
costituito dalle alberature, dai filari, dai nuclei arborei e dai singoli soggetti,
diventano strumento per favorire l'inserimento del tessuto urbano e delle
infrastrutture nella matrice circostante, favorendo la mitigazione degli impatti
causati da talune strutture e la connessione tra ambiti ed elementi di interesse
ecologico, naturalistico e paesaggistico, diminuendo in questo modo l' impatto
complessivo del tessuto urbano e delle relative infrastrutture sul territorio.
Il presente lavoro ha lo scopo di indagare la struttura e la consistenza del
sistema del verde del comune di Osnago, individuando nel contesto alcune
possibili azioni di miglioramento dell' assetto territoriale e dell' ambiente urbano,
dai punti di vista della percezione del paesaggio, delle valenze ecosistemiche e
delle connessioni tra ambiti urbani, periurbani ed extraurbani.
Il progetto, che alle valenze progettuali associa alcuni criteri pianificatori da
adottare per il medio e lungo periodo, si fonda quindi sul presupposto che un
attento impiego del verde arboreo possa consentire un significativo
miglioramento della qualità dell' ambiente urbano e delle aree rurali limitrofe e
che ciò possa comportare non solo un aumento di valori ecosistemici, ma anche
della qualità della vita e del senso di appartenenza al territorio, attraverso un
recupero di valori anche culturali.
Le dinamiche socio economiche e demografiche in atto dal XX secolo hanno di
fatto inciso profondamente sui modelli insediativi che si sono affermati e sui
rapporti esistenti tra popolazione e territorio.
Sono quindi state occupate irreversibilmente zone agricole e boschive, con
conseguente forte riduzione dell' area ecologicamente integra in grado di
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sostenere i necessari scambi energetici e di risorse indispensabili al sistema
urbano per sopravvivere e funzionare.
Si delinea quindi la necessità di cambiare il modo di concepire il verde: da
spazio in attesa di edificazione a strumento in grado di favorire uno sviluppo
urbanistico improntato a migliorare la qualità della vita all' interno della città.

1.2 Funzioni ecologiche del verde in ambito urbano
Il verde urbano, inteso in senso lato, svolge un ruolo determinante nella
regolazione di molte componenti dell' ecologia urbana quali:

La temperatura
Gli alberi, attraverso i processi di evapotraspirazione, sottaggono calore all'
atmosfera, causando in questo modo sensibili abbassamenti della temperatura.
800 metri quadrati di terreno con copertura arborea pari al 30% della superficie
assorbono, attraverso il processo di evapotraspirazione, circa 1,2 milioni di Kcal
che altrimenti sarebbero cedute all' ambiente.
Questa quantità di energia è sufficiente a condizionare, in estate, per 12
ore al giorno due case di medie dimensioni.

La radiazione solare
Gli alberi riducono drasticamente la riflessione del calore e la sua reirradiazione ombreggiando gli edifici e le pavimentazioni stradali.
L'ombra degli alberi può ridurre la temperatura di una superficie stradale
anche di 7- 8° C in estate.

La purificazione e il miglioramento della qualità dell' aria
Gli agenti tossici prodotti dalle diverse fonti in ambito urbano (traffico veicolare,
impianti di riscaldamento e condizionamento...).
I processi di combustione liberano ossidi di azoto (N0x) che, sotto l'effetto della
radiazione solare generano l'ozono (EFFETTO FOTOSMOG).
Il particolato prodotto dalle fonti di inquinamento viene però trattenuto dalle
foglie delle alberature, provviste di peli o ricoperte da strati cerosi o resinosi.
Questo effetto è importante per la limitazione della diffusione non solo del
particolato, ma anche della frazione gassosa degli inquinanti.

Una barriera vegetale posto lungo una infrastrutttura viaria importante e
trafficata, può proteggere l'ambiente circostante (ambiti agricoli o urbani
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residenziali) dalle emissioni nocive, contribuendo inoltre sensibilmente ad
una riduzione della temperatura dell’ area stradale e delle zone circostanti.

Diametro tronco
a 150 cm
0-7.5
20-30
40-50
70-75
> 100

O2 prodotto(Kg/anno) CO2 fissata (Kg/anno) Inquinamento rimosso
(Kg/anno)

2.5
0.9
0.03
22
8.5
0.35
50
20
1
60
25
1
110
40
2.5
Tabella 1.1 dati indicativi circa le capacità di rimozione di ag. Inquinanti da parte di singoli
soggetti arborei

L'effetto serra
Le azioni di rimozione di CO2 dall' atmosfera e di conservazione di CO2 nel
legno, rendono gli alberi molto efficienti nella lotta contro l'effetto serra.
Alberi sani di medie dimensioni sono in grado di assorbire circa 5
tonnellate di carbonio per ettaro per anno.

Il miglioramento delle connessioni ecologiche e la riduzione degli "effetti
barriera"
Un sistema del verde (urbano, periurbano ed extraurbano) ben strutturato
permette di migliorare le connessioni ecologiche tra spazi a maggiore naturalità
(aree agricole, aree boscate...), mitigando l' "effetto barriera" (aumentando
quindi la permeabilità) esercitato da tessuti urbani ed infrastrutture.
Alberi ed arbusti possono inoltre essere utilizzati per compartimentare settori
del territorio urbano particolarmente impattanti sulle aree circostanti.
Gli elementi del sistema del verde efficacemente situati in ambito urbano ed
extraurbano consentono inoltre una migliore strutturazione delle reti ecologiche,
favorendo le connessioni tra elementi isolati.

Valorizzazione del paesaggio e connessione tra ambiti rurali, naturali ed
urbani.
Soprattutto i filari e le alberature in ambito periurbano o extraurbano hanno
funzione (oltre che igienico sanitaria, estetica e ricreativa) di connessione della
trama vegetazionale tra paesaggio urbano ed extraurbano, nonchè di elemento
di distacco dalla "monotonia" del paesaggio agrario, prevalentemente costituito
da coltivazioni cerealicole, quasi del tutto prive di elementi verdi verticali.
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1.3 Obiettivi del lavoro
Tenendo quindi conto dei parametri di cui al paragrafo precedente il lavoro
svolto si è posto i seguenti obiettivi.


l'analisi della consistenza del sistema del verde arboreo comunale
di interesse pubblico in senso ampliato, comprendendo quindi
anche il verde extraurbano costituito da boschi, macchie o siepi
con valore ecologico e paesaggistico;



la proposta di linee di intervento e l'identificazione di aree su cui
agire, ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI ELEMENTI ARBOREI, per il
miglioramento della funzionalità complessiva del verde arboreo
comunale di interesse pubblico, con particolare attenzione allo
sfruttamento di aree marginali e alla connessione tra i paesaggi di
aree urbane ed extraurbane;



la predisposizione di schede progettuali e di indicazioni per
l'utilizzo di specie arboree in ambito urbano e lo sfruttamento di
aree "marginali" ma spesso utili al complessivo miglioramento dell'
ecologia urbana.
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1.4 Metodi e struttura
Il lavoro è quindi iniziato con le necessarie fasi di reperimento delle cartografie
aggiornate ed a scala adeguata dei territori comunali, proseguendo quindi con
le fasi di rilievo, fotointerpretazione del materiale a disposizione, analisi dei dati
e fasi progettuali propositive, secondo lo schema riportato nella pagina
seguente.
Schema 1.1 - Network del processo analitico

RACCOLTA DATI CARTOGRAFICI

RILIEVO A TERRA E
FOTOINTERPRETAZIONE DI IMMAGINI

AGGIORNAMENTO DEI DATI CARTOGRAFICI

PREDISPOSIZIONE DELLE BANCHE DATI E DELLE CARTOGRAFIE DI
RILIEVO

ANALISI DEI DATI

INDIVIDUAZIONE DELLE CRITICITA' E DELLE POTENZIALITA'

INDIVIDUAZIONE DELLE LINEE DI INTERVENTO

MISURE PROGETTUALI
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2. REPERIMENTO ED ANALISI DEL DATO
I dati cartografici di partenza per l'analisi del territorio del Comune di Cernusco
Lombardone sono stati:





cartografie del PRG vigente, al fine di individuare la destinazione delle
aree secondo le previsioni degli strumenti pianificatori e calibrare quindi la
scelta degli interventi proposti;
base cartografica comunale, in seguito convertita in formato Mapinfo al
fine della introduzione in apposito GIS;
ortofotocarte digitali a colori "Italia 2000".

Sul territorio sono quindi state individuate le seguenti unità tematiche (con
conseguenti possibili aree di intervento), necessarie per la successiva analisi dei
dati, per l'individuazione delle criticità e delle potenzialità e per la stesura delle
linee di intervento possibili.



Aree caratterizzate da presenza di verde arboreo di interesse
ecologico (tavola 1 – allegati cartografici).

In tale tema sono state inserite le aree boscate (intendendo, in tale sede, per
aree boscate, anche le superfici di modeste dimensioni che esulano dalla
definizione di bosco ai sensi della vigente normativa), le macchie ed i nuclei
arborei e alto - arbustivi in ambito extraurbano, le fasce boscate e le siepi di
maggiori dimensioni (individuabili dalla fotointerpretazione delle ortofotocarte
digitali), nonchè i parchi storici (pubblici o privati) in ambito urbano che, data
l'estensione delle superfici e la percentuale di copertura del verde arboreo,
hanno un' importante ruolo nell' ecologia urbana.
Le funzioni principali delle aree e dei nuclei boscati (anche di modeste
dimensioni) in ambito periurbano o extraurbano sono invece quelle di stepping
stones per la strutturazione di reti ecologiche e di rifugio per la fauna selvatica e
l'entomofauna, di importanti elementi per la diversificazione del paesaggio nel
territorio comunale (rappresentando elementi di verde verticale "annegati" nelle
superfici agricole piane), di punti nodali a cui appoggiarsi per la ricostruzione
delle trame di paesaggi urbani e rurali vicini all' origine di questi territori.
L'analisi del territorio ha portato al riconoscimento di una superficie pari a circa
59 ha ascrivibile all' unità tematica "Aree caratterizzate da presenza di verde
arboreo di interesse ecologico".



Aree verdi con principale funzione fruitiva (tavola 1 – allegati
cartografici)

In tale tema sono state inserite le aree occupate dai parchi ad uso ricreativo
(parchi pubblici), caratterizzate sia dalla presenza di verde arboreo e/o arbustivo,
che dalla presenza di infrastrutture per la fruizione (viabilità, giochi, tavoli e
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sedute..).
Le funzioni principali delle aree verdi pubbliche, oltre che permettere la fruizione
da parte della cittadinanza, sono quelle di contribuire al miglioramento dell'
ecologia e del microclima urbano, di svolgere un' importante ruolo didattico ed
educativo, di permettere l'aggregazione ed, infine, se progettati con attenzione
particolare, di permettere la costituzione di "sorgenti" di specie autoctone per le
aree naturali o seminaturali circostanti, soprattutto in un area, come quella in
esame, estremamente impoverita dalle dinamiche in atto dalla seconda metà del
secolo XIX.
Viceversa, l'abbondanza di specie esotiche messe normalmente a dimora nelle
aree verdi, può dare origine a processi di invasione delle aree vicine, pur
costitunedo comunque un serbatoio per la conservazione della biodiversità.
Da sottolineare è l'importante funzione didattica che l'utilizzo delle essenze
arboree autoctone nei parchi rivestirebbe nei confronti della cittadinanza.
La possibilità di individuare e riconoscere in ambito urbano le specie che sono
poi individuabili in ambiti naturali, favorisce una migliore e più profonda "presa di
coscienza" del territorio, aiutando soprattutto i più giovani a comprendere
l'evoluzione ed i cambiamenti in atto.
Data la rilevanza dell' unità tematica individuata vengono di seguito fornite una
serie di sintetiche schede descrittive delle aree esaminate, individuando in
apposita sezione i primi possibili interventi progettuali o linee di possibile
intervento.
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SCHEDA RILIEVO AREE VERDI PUBBLICHE COMUNE DI OSNAGO

LOCALIZZAZIONE

P.ZZA SANTUARIO
2194

SUPERFICIE (mq)
PRINCIPALI GENERI ARBOREI
PRESENTI

Tilia spp.

PRINCIPALI GENERI ALTO-ARBUST.
PRESENTI

ETA' MEDIA SOGGETTI ARB.
STATO FITOP. GENER.

Giovani

Maturi

Senescenti

ott

Suff

Scad

EVENTUALI INDICAZ. PROG.
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Area piazza Santuario
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SCHEDA RILIEVO AREE VERDI PUBBLICHE COMUNE DI OSNAGO

LOCALIZZAZIONE

VIA VIGNOLA
787

SUPERFICIE (mq)
PRINCIPALI GENERI ARBOREI
PRESENTI

Ilex sp. Abies sp., Malus sp., Rhus
typhina

PRINCIPALI GENERI ALTO-ARBUST.
PRESENTI

ETA' MEDIA SOGGETTI ARB.
STATO FITOP. GENER.
EVENTUALI INDICAZ. PROG.

Giovani

Maturi

Senescenti

ott

Suff

Scad

Potenziamento impianto arboreo,
con inserimento di esemplari
isolati di latifoglie autoctone o
naturalizzate a grande sviluppo o
creazione di superficie boscata
secondo le specifiche di cui alla
shceda A1 - allegati
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Area via Vignola
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SCHEDA RILIEVO AREE VERDI PUBBLICHE COMUNE DI OSNAGO

LOCALIZZAZIONE

VIA XX APRILE
900

SUPERFICIE(mq)
PRINCIPALI GENERI ARBOREI
PRESENTI

Liquidambar spp., Betula spp.,
Quercus sp., liriodendron sp., acer
sp., Laburnum sp., Magnolia sp.

PRINCIPALI GENERI ALTO-ARBUST.
PRESENTI

ETA' MEDIA SOGGETTI ARB.
STATO FITOP. GENER.

Giovani

Maturi

Senescenti

ott

Suff

Scad

EVENTUALI INDICAZ. PROG.
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Area via XX aprile
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SCHEDA RILIEVO AREE VERDI PUBBLICHE COMUNE DI OSNAGO

LOCALIZZAZIONE

VIA XX APRILE - 2
3000

SUPERFICIE (mq)
PRINCIPALI GENERI ARBOREI
PRESENTI

Liriodendron tulipifera, Prunus sp.,
Betula sp., Liquidambar sp.,
Quercus sp.,

PRINCIPALI GENERI ALTO-ARBUST.
PRESENTI

Laburnum sp.

ETA' MEDIA SOGGETTI ARB.
STATO FITOP. GENER.
EVENTUALI INDICAZ. PROG.

Giovani

Maturi

Senescenti

ott

Suff

Scad

Sostituzione esemplari morti o
deperienti , creazione di superficie
boscata secondo le specifiche di
cui alla shceda A1 - allegati
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Area via XX aprile - 2
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SCHEDA RILIEVO AREE VERDI PUBBLICHE COMUNE DI OSNAGO

LOCALIZZAZIONE

VIA EDISON
15100

SUPERFICIE(mq)
PRINCIPALI GENERI ARBOREI
PRESENTI

Acer spp., Quercus spp., Fraxinus
excelsior, Alnus spp., Celtis sp.,
Prunus sp., Abies spp., Carpinus
sp., Palma, Pinus sp.

PRINCIPALI GENERI ALTO-ARBUST.
PRESENTI

Magnolia spp, Punica granata,
Corylus spp.

ETA' MEDIA SOGGETTI ARB.
STATO FITOP. GENER.
EVENTUALI INDICAZ. PROG.

Giovani

Maturi

Senescenti

ott

Suff

Scad

Controllo fitosanitario di alcuni
esemplari; possibile
intensificazione dell'impianto, con
inserimento di latifoglie autoctone
o naturalizzate di grande
sviluppo, creazione di superficie
boscata secondo le specifiche di
cui alla shceda A1 - allegati
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Area via Edison
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SCHEDA RILIEVO AREE VERDI PUBBLICHE COMUNE DI OSNAGO

LOCALIZZAZIONE

VIA MARCONI
11120

SUPERFICIE(mq)
PRINCIPALI GENERI ARBOREI
PRESENTI

Quercus spp., Albizia julibrissin,
Aesculus hippocastanum, Tilia
spp., Acer spp., Fagus purpurea,
Morus sp.

PRINCIPALI GENERI ALTO-ARBUST.
PRESENTI

ETA' MEDIA SOGGETTI ARB.
STATO FITOP. GENER.
EVENTUALI INDICAZ. PROG.

Giovani

Maturi

Senescenti

ott

Suff

Scad

Sostituzione esemplari morti o
deperienti; trattamento
fitosanitario per cameraria
dell'ippocastano; intensificazione
dell'impianto
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Area via Marconi
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SCHEDA RILIEVO AREE VERDI PUBBLICHE COMUNE DI OSNAGO

LOCALIZZAZIONE

ANGOLO VIA BERGAMO – VIA ROMA

SUPERFICIE (mq)

7547

PRINCIPALI GENERI ARBOREI
PRESENTI

Carpinus spp.,Acer spp., Prunus spp.,
Liquidambar spp., Lagerstroemia,
Quercus palustris, Pinus spp,
Brussonetia papirifera

PRINCIPALI GENERI ALTO-ARBUST.
PRESENTI

Olivo, Acer palmatum e Acer japonicum

ETA' MEDIA SOGGETTI ARB.
STATO FITOP. GENER.
EVENTUALI INDICAZ. PROG.

Giovani

Maturi

Senescenti

ott

Suff

Scad

Sostituzione esemplari morti o in
condizioni pessime e intensificazione
dell'impianto, con inserimento di
esemplari di latifoglie di grandi
dimensioni o creazione di superficie
boscata secondo le specifiche di cui
alla shceda A1 - allegati
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Area angolo via Bergamo – via Roma
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SCHEDA RILIEVO AREE VERDI PUBBLICHE COMUNE DI OSNAGO

LOCALIZZAZIONE

ANGOLO V. BERGAMO – V. DONZETTI

SUPERFICIE (mq)

4990

PRINCIPALI GENERI ARBOREI
PRESENTI

Tilia spp.Morus spp., Betula spp.,
Quercus rubra, Abies spp.,
Chamaecyparis spp., Prunus spp.

PRINCIPALI GENERI ALTO-ARBUST.
PRESENTI

Magnolia, Aucuba

ETA' MEDIA SOGGETTI ARB.
STATO FITOP. GENER.

Giovani

Maturi

Senescenti

ott

Suff

Scad

EVENTUALI INDICAZ. PROG.
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Area angolo via Bergamo – via Donizzetti
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SCHEDA RILIEVO AREE VERDI PUBBLICHE COMUNE DI OSNAGO

LOCALIZZAZIONE

VIA DONZETTI
2147

SUPERFICIE (mq)
PRINCIPALI GENERI ARBOREI
PRESENTI

Acer sp., Betula pendula, Quercus
sp.

PRINCIPALI GENERI ALTO-ARBUST.
PRESENTI

ETA' MEDIA SOGGETTI ARB.
STATO FITOP. GENER.

Giovani

Maturi

Senescenti

ott

Suff

Scad

EVENTUALI INDICAZ. PROG.

24

Progetto Waldmann – Comune di Osnago
Luglio 2005
Dr.For. Michele Cereda – Dr.For. Massimo Merati – Dr.Agr. Daniele Piazza

Area via Donizzetti
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SCHEDA RILIEVO AREE VERDI PUBBLICHE COMUNE DI OSNAGO

LOCALIZZAZIONE

VIA PAPA GIOVANNI
2107

SUPERFICIE (mq)
PRINCIPALI GENERI ARBOREI
PRESENTI

Aesculus hippocastanum sp.,
Populus sp.

PRINCIPALI GENERI ALTO-ARBUST.
PRESENTI

ETA' MEDIA SOGGETTI ARB.
STATO FITOP. GENER.

Giovani

Maturi

Senescenti

ott

Suff

Scad

EVENTUALI INDICAZ. PROG.
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Area via Papa Giovanni XXIII
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Aree ad elevato impatto ambientale e/o sui paesaggi periurbani e
rurali (tavola 1 – allegati cartografici)

Nell' unità tematica vengono inseriti i complessi industriali ed artigianali, le
infrastrutture viarie ed i servizi che sono causa di impatto sull' ambiente
circostante.
Tali aree sono state individuate al fine di indicare, laddove possibile, misure di
mitigazione dell' impatto attraverso l'impiego di elementi arborei in filare, in
gruppo o d in quinta al fine di:



ridurre gli impatti causati (rumore, diffusione di inquinanti, impatto visivo
sul paesaggio circostante);
compartimentare le strutture impattanti, riducendo in tal modo la loro
influenza soprattutto sugli ambiti agricoli e naturali all' interno del territorio
comunale.

Di particolare rilevanza, oltre ad alcuni complessi industriali ed artigianali
ad impatto quasi esclusivamente visivo, è la presenza dell strada SS 342,
fortemente trafficata poichè importante collegamento tra la tangenziale EST
– MILANO, Lecco e la Valtellina.



Aree di sosta o parcheggio con potenziale sviluppo di verde arboreo
(tavola 1 – allegati cartografici)

Sono state analizzate alcune aree di sosta o parcheggio al fine di individuare
alcune possibilità di intervento e di sfruttamento di alcune aree marginali spesso
poco valorizzate ai fini dell' incremento delle superfici occupate da verde arboreo
nel comune.
Nei parcheggi e nelle are di sosta sono infatti molto spesso individuabili aiuole,
cordoli e spazi non sfruttati che si prestano perfettamente ad integrare il verde
arboreo esistente.
Data la particolare natura delle aree, occupate appunto da veicoli in sosta, è di
estrema importanza la scelta delle specie arboree da utilizzare per l'impianto al
fine di rendere massima la compatibilità delle presenze di automobili ed alberi.



Aree di complemento alla rete viaria con potenziale funzione
tampone (tavola 1 – allegati cartografici)

Nell' unità tematica sono stati raggruppati tutti gli spazi di "utilità e superficie
marginale" ma che, nell' insieme, costituiscono grandi superfici sfruttabili, molto
spesso dislocate in zone critiche del tessuto urbano (in prossimità di
infrastrutture viarie di maggior interesse e traffico) e che quindi permettono la
localizzazione di "macchie arboree" in diversi punti dell' abitato e del territorio.
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Nelle aree di complemento alla rete viaria con potenziale funzione tampone sono
state inserite:




Aiuole spartitraffico;
Rotonde di varie dimensioni con diverse possibilità di utilizzo;
Rientri e margini stradali;

La tavola 1 degli allegati cartografici riporta, divise per unità tematiche, tutte le
aree che sono state censite ed analizzate all' interno del territorio comunale, al
fine di valutare la possibilità di intervento e l'introduzione di elementi arborei in
ambiti "critici".
Ogni area individuata è stata quindi classificata attraverso l'inserimento di dati in
apposito foglio eletrronico.
I dati considerati per ogni singola area sono quindi stati:










ubicazione dell' area;
perimetro dell' area (o lunghezza per i filari arborei in ambito urbano);
superficie;
documentazione fotografica;
tipologia dell' area (secondo la classificazioe delle unità tematiche di cui
sopra);
eventuale presenza di copertura vegetale nell' area (arborea, arbustiva,
erbacea)
indicazioni sui generi prevalenti in caso di copertura arborea dell' area
(parchi pubblici, parcheggi ed altro)
eventuale tipologia di impatto dell' area o delle aree limitrofe;
possibilità di intervento, con integrazioni, sostituzioni o impianti ex novo.

I dati raccolti hanno quindi permesso di individuare un quadro generale delle
criticità e delle potenzialità all' interno della superficie comunale, portando alla
stesura di schede progettuali di intervento ed alla redazione di linee guida per
futuri sviluppi del verde arboreo in ambito urbano.
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3. CRITICITA' E POTENZIALITA' INDIVIDUATE
3.1 Consistenza del “patrimonio verde” analizzato (tavola 1 –
allegati cartografici)
L'analisi dei dati raccolti ha portato all' individuazione delle seguenti
caratteristiche complessive del verde di interesse pubblico nel Comune di
Cernusco Lombardone.
Si ricorda che l'analisi non ha interessato il verde residenziale privato (giardini e
pertinenze di abitazioni).


Circa 59 ha di superfici ascrivibili all' unità tematica "Aree caratterizzate
da presenza di verde arboreo di interesse ecologico" (considerando nell'
unità tematica anche i parchi storici privati meglio strutturati).



Circa 5 ha di superfici ascrivibili all' unità tematica "Aree verdi con
principale funzione fruitiva". In tali aree, molte delle quali di recente
strutturazione è stata rilevata una ampia gamma specifica e varietale nel
patrimonio arboreo, con numerose presenze però di specie esotiche e/o
conifere.



Circa 3300 metri di lunghezza complessiva di filari arborei in ambito
urbano o periurbano.

I principali generi costituenti i filari rilevati sono stati:








Tilia
Prunus
Populus
Acer
Lagestroemia

Circa 2,5 ha di superfici ascrivibili all' unità tematica "Aree di
complemento alla rete viaria con potenziale funzione tampone",
prevalentemente localizzati in prossimità della SS. 342. Tali superfici si
presentano prevalentemente coperte da tessuti erbosi e/o essenze
arbustive prostrate o striscianti, con scarsa presenza di verde arboreo.

3.2 Criticità individuate
A seguito dell' analisi dei dati raccolti sono state individuate le seguenti criticità
rispetto a:


Il paesaggio periurbano e rurale: strutture artigianali, industriali ed
infrastrutture viarie hanno alterato in modo rilevante le aree esterne al
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centro urbano, che stanno perdendo le caratteristiche del paesaggio
proprie dei territori rurali;


La rete ecologica gli elementi lineari del paesaggio rurale:
il sistema delle siepi, delle macchie arboree dei filari, nelle aree esterne
alla perimetrazione del Parco di Montevecchia e Valle del Curone, è
sostanzialmente scomparso dai territori rurali, soprattutto nella porzione
EST del territorio comunale. Le possibilità di strutturazione della rete
ecologica in direzione EST – OVEST (potenziale linea di collegamento tra
il nodo rappresentato dal Parco Regionale di Montevecchia e Valle del
Curone ad OVEST e le aree naturali protette dell' area EST – lombarda) è
quindi gravemente compromessa dagli attuali assetti territoriali;



L'uso di spazi verdi in ambito urbano, la scelta dei soggetti e delle
specie:
le aree verdi ad uso fruitivo sono molto spesso realizzate attraverso
l'utilizzo di specie arboree ed arbustive esotiche, di conifere, di essenze a
sviluppo medio ed alberi di modeste dimensioni, anche laddove gli spazi
disponibili consentirebbero scelte diverse (l'inserimento, ad esempio,di
soggetti destinati a diventare degli "esemplari" di grandi dimensioni, di
elevato valore paesaggistico);



Il mancato utilizzo delle "aree marginali"
(aiuole nei parcheggi, cordoli e spartitraffico, rotonde..) che, data la loro
prevalente ubicazione in aree congestionate dal traffico veicolare,
svolgerebbero una funzione ecologicamente attiva qualora fossero meglio
sfruttate.

Immagini 3.1 e 3.2 – disponibilità di "aree marginali" in aree adiacenti alla SS 342 – Osnago

31

Progetto Waldmann – Comune di Osnago
Luglio 2005
Dr.For. Michele Cereda – Dr.For. Massimo Merati – Dr.Agr. Daniele Piazza

Immagini 3.3 – 3.4 – esempio di non corretto sfruttamento a fini ecologici di aree disponibili (rotatorie) con
disponibilità di spazi anche ampi per impianti arborei ed inserimento di soggetti anche di maggior sviluppo
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3.3 Scelta dei caratteri e delle inee di intervento
Le linee di intervento proposto seguono principalmente due strategie di
intervento.


Indicazione di carattere pianficatorio e linee guida per la gestione degli
spazi (tavola 2 – allegati cartografici), con indicazione delle aree e delle
tipologie di intervento;



modelli progettuali da applicare agli spazi disponibili e alle aree di
intervento indicate nella tavola 2 degli allegati cartografici per
l'implementazione della funzionalità ecologica del sistema del verde
urbano (tavole progettuali – allegati cartografici).
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4. LINEE DI INTERVENTO ED AZIONI PROGETTUALI
4.1 Indicazioni di carattere pianificatorio e linee guida
Vengono di seguito fornite alcune indicazioni utili alla progettazione
ecologicamente funzionale di aree verdi o spazi marginali, fornendo inoltre una
scelta di specie da utilizzare in ambito urbano.
Negli elenchi di essenze arboree disponibili non sono indicate solo specie
autoctone, bensì anche specie esotiche che, per le loro particolari caratteristiche,
ben si adattano ad un utilizzo in ambito urbano o periurbano.
E’ comunque da tenere presente che le specie non autoctone non andrebbero
utilizzate in misura superiore al 10% della composizione totale del verde
arboreo comunale, evitando del tutto un loro utilizzo in ambito periurbano
ed extraurbano.
4.1.1 AIUOLE
Le aiuole sono considerate delle superfici minime alla base dell’arredo urbano
ubicate ovunque sia possibile realizzare un substrato per la crescita delle piante.
Sono facilmente deteriorabili (sia naturalmente che per opera del pubblico e dei
cani) e svolgono un un ruolo primario nel definire l’immagine di una città: se
numerose e ben tenute sono infatti indice di decoro e senso civico comunitario.
Esistono diverse tipologie di allestimento di un aiuola:







Tappeto erboso
Tappeto erboso con piante ornamentali, annuali e perenni
Cuscinetti di cespugli a piccolo sviluppo
Rosaio
Copertura integrale verde con arbusti ed erbacee perenni.
Presenza di soggetti arborei singolarmente o in gruppo

Qualora vengano adibite alla messa a dimora di essenze arboree, è opportuno
tener presente che:



per soggetti di prima grandezza (h>25m), l’aiuola deve essere larga
almeno 3 m;
per soggetti di terza grandezza (sino a 15 m), l’aiuola deve essere larga
almeno 1,5 m.

Nelle aiuole con sufficienti spazi disponibili è preferibile l’utilizzo di essenze
arboree ad altre forme di “arredo” (fontane e giochi d’acqua, sculture in pietra
ed altri materiali, coperture con fioriture annuali e/o tappezzanti...) con scarso
valore ecologico e paesaggistico.
Si ricorda che spesso le aiuole sono localizzate in “aree critiche” (innesti ed
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intersezioni di strade trafficate) dove la presenza di verde arboreo gioca un
ruolo determinante nella rimozione di sostanze inquinanti e nella regolazione
di parametri climatici.
In tale ambito, gli interventi di maggiore interesse risultano localizzati nelle aree
identificate dalla retinatura blu nel dettaglio cartografico di cui sotto (cartografia fuori
scala) e le tipologie di intervento, divise secondo la dimensione delle aiuole sono
rappresentate nella scheda A2 degli allegati progettuali.
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4.1.2 FILARI (interventi possibili in tavola 2 – allegati cartografici)
Sono elementi vegetali a sviluppo lineare disposti prevalentemente lungo gli assi
stradali urbani ed extraurbani, lungo i percorsi ciclabili e pedonali e nel territorio
agricolo.
Filari urbani: le essenze delle alberature stradali vengono distinte in:
CLASSE DI GRANDEZZA

ALTEZZA (m)

prima
> 25
seconda
15 - 25
terza
Sino a 15
Piccoli alberi
< = 6-8
Tabella 4.1 – suddivisione delle essenze arboree in classi di grandezza

Il loro utilizzo mira a:






Ridurre il riverbero delle pavimentazioni;
Attenuare la carica di gas nocivi e di polveri;
Ridurre la temperatura dell’asfalto e dell’edificato;
Mascherare strutture antiestetiche;
Migliorare i parametri microclimatici.

In generale le alberature lungo i viali dovranno avere un’inserzione della
chioma misurata a 2,5 m da terra.
In funzione della larghezza del marciapiede si dovrà determinare il tipo di alberatura
utilizzabile:

LARGHEZZA MARCIAPIEDE (m)

TIPO DI ALBERATURA

< 2,5
Solo arbusti
2,5 – 3
Terza grandezza
3–4
Seconda grandezza
>4
Prima grandezza
Tabella 4.2 – spazi necesarri all’ impianto di alberi di diversa classe di grandezza

Le superfici di terreno libero minime da rispettare in funzione della classe di
grandezza a cui appartengono le piante risultano essere:

CLASSE DI
GRANDEZZA

SUPERFICIE LIBERA
MINIMA (m²)

RAGGIO MINIMO
CORRISPONDENTE (m)

Prima grandezza
8
1,6
Seconda grandezza
3,5
1
Terza grandezza
2
0,80
Tabella 4.3 – classi di grandezze e superfici libere minime necessari (raggi corrispondenti)

Si predilogono in genere le seguenti specie da utilizzare in raggruppamenti per
facilitare la manutenzione e la gestione delle stesse (evidenziate in giallo nella
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tabella seguente le specie consigliate):

G
R
A
N
D
I

M
E
D
I

SPECIE

DIST. DAGLI EDIFICI
(m)

SESTO IMPIANTO
(m)

Acer platanoides

5

8

Platanus x acerifolia

8

8

Populus alba (var.
Pyramidalis)

3-4

4-5

Popolus nigra (var.
italica)

3-4

4-5

Pterocarya fraxinifolia

5

6

Quercus cerris

5

6

Tilia cordata

6

10

SPECIE

DIST. DAGLI EDIFICI
(m)

SESTO IMPIANTO
(m)

Acer campestre (var.
‘Elsrijk’)

4

4

Acer campestre

4

5

Celtis spp.

5-6

8

Cercis siliquastrum

3

4

Fraxinus excelsior (var.
‘Westhof’s Glorie’)

5

4

Fraxinus ornus

4

Gleditsia triacanthos (var.
‘Inermis’)

4

Koelreuteria paniculata

4

4

4

4

4

4

4

5

4

4

4
5

Laurus nobilis
Liquidambar styraciflua
Liriodendron tulipifera
Nyssa sylvatica
Prunus serrulata (var. ‘Tai
Haku’)
Prunus avium
Quercus x turnerii
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Sorbus aucuparia

4

4

Tlia platyphyllos

7

8

SPECIE
Acer campestre (var.
‘Compactum’)
Amelanchier ovalis
Crategus oxyacantha alb
Magnolia kobus

P
I
C
C
O
L
I

Malus floribunda (var.
‘John Downie’)
Prunus ibrido ‘sargentii’
Prunus nipponica (var.
‘Okame’)
Prunus serrulata (var.
‘Amanogawa’)
Pirus salicifolia
Salix viminalis
Salix caprea
Salix daphnoides
Sorbus x thuringiaca (var.
‘Fastigiata’)

Tabella 4.4 – elenco specie utilizzabili

Filari extra-urbani: La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da
rispettare per impiantare lateralmente alle strade, non può essere inferiore a 3 m.
Tra le specie da preferire:
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Alberature a filari nelle strade di campagna

SPECIE ARBOREE

SESTO
D'IMPIANTO (m)

Populus nigra
7
Populus nigra var. italica
4
Populus alba
8
Prunus avium
5
Juglans regia
5
Morus nigra
5
Morus alba
5
Salix alba
6
Salix viminalis
2
Quercus robur
5
Tilia spp.
6
Acer pseudoplatanus
6
Tabella 4.5 – elenco specie utilizzabili in ambito extraurbano

Il loro impiego, oltre a portare un miglioramento estetico dell’ambiente, mira anche
a:







Ridurre le alte temperature della stagione estiva
Aumentare l’umidità nel periodo caldo-arido
Filtrare le sostanze inquinanti
Attenuare l’inquinamento acustico
Mitigare la velocità del vento
Limitare l’erosione dei cigli stradali

4.1.3 PARCHEGGI
Nei parcheggi dovrebbe essere prevista, ove reso possibile dall morfologia e
dai caratteri dell’ area, la sistemazione a verde arboreo di una superficie pari
almeno al 30% dell’area complessiva occupata dal parcheggio.
La disposizione delle essenze arboree deve essere tale da fornire un razionale
ombreggiamento agli automezzi in sosta.
Ad ogni pianta deve essere assicurata una superficie di terreno libera non inferiore
a quelle di seguito riportate:
CLASSE DI
GRANDEZZA

SUPERFICIE LIBERA
MINIMA (m²)

RAGGIO MINIMO
CORRISPONDENTE (m)

Prima grandezza
8
1,6
Seconda grandezza
3,5
1
Terza grandezza
2
0,80
Tabella 4.1 – suddivisione delle essenze arboree in classi di grandezza e superfici minime libere
necessarie (raggi minimi corrispondenti)
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Deve essere anche prevista una pavimentazione permeabile di entità per lo meno
pari alla superficie libera minima sopra indicata.
Gli alberi da impiantare nei parcheggi devono soddisfare i seguenti requisiti:
 Chioma ampia e folta per garantire un adeguato ombreggiamento dei veicoli
che vi sostano;
 Resistenza agli agenti inquinanti;
 Assenza di frutti voluminosi e pesanti che possano sporcare o danneggiare i
veicoli;
 Assenza di organi vegetali attraenti gli uccelli che con i loro escrementi
potrebbero imbrattare le auto e le persone;
 Assenza di produzione di sostanze imbrattanti (es. resine);
 Assenza di apparato radicale superficiale che potrebbe sollevare la
pavimentazione del parcheggio.
Si prediligono inoltre piante rustiche, con tessuti meccanici solidi e che richiedano
pochi interventi di potatura.
Sono inoltre importanti alcuni accorgimenti per aumentare la protezione delle piante
rispetto alla possibilità di contatto con autoveicoli in manovra.
In tale ambito gli interventi di cui alla specifica scheda progettuale A3 sono
potenzialmente ubicati nelle aree individuate dalle aree area 5, area 6, area 7 dalla
Tavola 2 degli allegati cartografici.
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4.1.4 BARRIERE VEGETALI
Per barriera vegetale si intende un particolare tipo di fascia boscata mista, ad alta
densità di impianto (copertura pari al 100%), ad impianto irregolare, composta da
specie arboree ed arbustive molto resistenti alle emissioni inquinanti atmosferiche e
sonore, in grado di assorbire e trattenere polveri, fumi e rumore. Essa può svolgere
anche funzioni di mascheramento, ridefinizione dei margini edificati, creazione di
habitat floro-faunistici.
Possono essere distinte in piane e rialzate (quelle rialzate, aggiungendo alla massa
arborea un terrapieno di 2-3 m., consentono un effetto più efficace) e in base alle
prestazioni richieste:


barriere visive: sono fasce alberate, monofilare con sesto di impianto fitto o
rado e spessore minimo pari a 5-6 metri, o plurifilare con sesto d'impianto
fitto o rado e disposizione a quinconce.



barriere antipolveri ed antirumore: sono fasce boscate di spessore minimo
pari a 18 m ed ottimale pari a 30 m, ad alta densità di impianto. Sono
costituite da specie arboree ed arbustive selezionate in considerazione del
portamento e delle caratteristiche dell'apparato fogliare, una parte delle quali
dovrà essere a foglie persistenti per garantire l'efficacia della barriera
durante tutto l'anno. Per le barriere antirumore il profilo della vegetazione
deve avere un andamento crescente dal margine verso l'interno e, dove
possibile, la fascia centrale di vegetazione sempreverde deve essere
impiantata su un terrapieno di 2-3 m in modo da offrire un maggiore schermo
ai rumori. I sesti di impianto variano a seconda delle funzioni e delle specie
introdotte. In particolare gli schemi evidenziano le barriere vegetali
antirumore e antipolvere che si sviluppano con moduli di 42x10 m su file di
6m e di 10m, costituite da specie arboree di 1°, 2°, 3° grandezza e da specie
arbustive.
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prato
alberature di prima grandezza
alberature di seconda e terza grandezza
arbusti

Barriera vegetale antirumore su morfologia piana
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Barriera vegetale antirumore su terrapieno – tipo A

Barriera vegetale antirumore su terrapieno - tipo B

specie di 1° grandezza

sesto di impianto (mt.)

Populus spp.
Carpinus betulus
Tilia cordata
Acer pseudoplatanus

2x2
2x2
2x2
2x2

specie di 2° e 3°
grandezza

sesto di impianto (mt.)

Taxus baccata
Acer campestre
Ulmus campestre
Carpinus betulus

1,50x1,50
1,50x1,50
1,50x1,50
1,50x1,50

specie arbustive

sesto di impianto (mt.)

Viburnum tinus
Ligustrum vulgare
Cornus sanguinea
Euonimus spp.
Crataegus sp.
Laurus nobilis
Frangula alnus

0,50x0,50
0,50x0,50
0,50x0,50
0,50x0,50
0,50x0,50
0,50x0,50
0,50x0,50
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4.1.5 PARCHI URBANI
Nel parco urbano le opere e gli elementi artificiali sono ancora rilevanti
(pavimentazioni, arredo urbano, ...) ma nonostante ciò le attrezzature sono molto
semplici e funzionali ed in armonia con l’essenzialità della sistemazione a verde.
Sono le sistemazione a verde nelle quali avviene il passaggio dal tipo intensivo a
quello estensivo.
Molto spesso i parchi urbani risultano essere costituiti principalmente da essenze
arboree esotiche o comunque estranee agli areali in cui vengono collocate.
Di seguito viene fornito un elenco di piante di prima e seconda grandezza il cui
inserimento sarebbe opportuno nelle aree con spazi disponibili o nella realizzazione
di future aree verdi
Tra le specie arboree a medio e grande sviluppo da inserire in parchi urbani con
spazi disponibili è quindi preferibile usare piante autoctone o naturalizzate, come:
LATIFOGLIE:
























Acer campestre
Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Betula pendula
Carpinus betulus
Castanea sativa
Cercis siliquastrum
Fagus sylvatica
Fraxinus excelsior
Fraxinus ornus
Juglans spp.
Laurus nobilis
Malus spp.
Morus alba
Populus alba
Populus nigra
Prunus avium
Pyrus spp.
Quercus robur
Quercus petraea
Salix caprea
Sorbus spp.
Tilia spp.
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CONIFERE:


Taxus baccata

4.1.6 PRESENZA DI GRANDI ALBERI ED “ESEMPLARI”
Gli esemplari arborei di grand dimensioni costituiscono elementi di caratterizzazione
del paesaggio nonchè potenti “filtri” per il miglioramento dell’ ecologia urbana.
Gli esemplari di interesse storico, paesistico e monumentale, possono inoltre
svolgere funzione didattica ed educativa, soprattutto se si tratta di specie tipiche del
territorio, in molti casi ormai quasi del tutto scomparse anche dai boschi e dalle aree
naturali colonizzate da specoe esotiche.
Di seguito si riporta una scelta di essenze arboree di prima grandezza (sviluppo
superiore ai 20 – 25 metri di altezza) di cui siraccomanda l’inserimento in aree
disponibili sufficientemente ampie (il loro utilizzo è consigliato singolarmente o in
gruppi monospecifici di 2-4 individui).
E’ auspicabile l’impianto di soggetti di cui sia garantita l’identità varietale e lo stato
fitosanitario (certificato principale di identità e passaporto delle piante UE
certificante lo stato fitosanitario), nonchè una impostazione della chioma e della
struttura esente da difetti difficilmente correggibili in seguito con interventi di
potatura.
LATIFOGLIE






Quercus petraea
Quercus robur
Juglans regia
Castanea sativa
Populus nigra

In tale ambito di intervento, è possibile l’inserimento di esemplari arborei a grande
sviluppo nelle seguenti aree individuate durante i rilievi eseguiti:





Area verde presso via Vignola (area 1 - Tavola 2 allegati cartografici);
Area verde presso angolo via Bergamo – via Roma (area 2 - Tavola 2
allegati cartografici);
Area verde di via Marconi (area 3 - Tavola 2 allegati cartografici);
Area verde via Edison (area 4 - Tavola 2 allegati cartografici).

In tali casi esiste poi, in alternativa alla proposta di inserimento di singoli soggetti
arborei destinatia raggiungere grandi dimensioni, la possibilità di procedere a vere e
proprie operazioni di “forestazione urbana”, occupando porzioni di parchi urbani con
impianti arborei naturaliformi di dimensione pari o superiore a 1500 m2.
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Tali interventi, possibili tanto in ambito urbano che negli ambiti periurbani o
extraurbani, sono meglio delineati dalla scheda A1 degli allegati progettuali.

4.1.7 SPECIE ESOTICHE E INVASIVE
Alcune specie utilizzate per i nuovi impianti a verde (sia privato che urbano)
manifestano elevata tendenza alla disseminazione, alla propagazione al di fuori
delle aree di impianto ed utilizzo, alla sostituzione nei confronti della flora autoctona.
L’utilizzo di tali specie è quini sconsigliato, a fini di evitare “invasioni” di essenze
estranee ai territori in esame.
Si fornisce di seguito un breve elenco delle specie esotiche con elevate tendenze
alla spontaneizzazione.













Acer negundo
Ailanthus altissima
Amorpha fruticosa
Buddleja davidii
Prunus serotina
Quercus rubra
Robinia pseudoacacia
Spiraea japonica (arbusto)
Brussonetia papirifera
Gleditsia triacanthos
Paulownia tomentosa
Ulmus pumila

4.1.8 IL REGOLAMENTO DEL VERDE
Il regolamento del verde, adottato come strumento di integrazione del PRG ormai
da molti comuni, è un mezzo essenziale insieme ai piani di gestione e
manutenzione del verde ed ai censimenti puntuali del verde urbano per una efficace
gestione del verde cittadino, privato e pubblico, urbano ed extraurbano.
Nel regolamento del verde vengono valorizzate le funzioni ecologiche, igieniche,
didattiche, educative e paesaggistiche del verde urbano, inteso come vero e proprio
strumento di sviluppo dell’ ecologia e del paesaggio.
Oltre a prescrizioni in merito alla gestione del verde pubblico e privato in ambito
urbano (potature, abbattimenti, scelta delle specie..) il regolamente del verde può
normare anche la gestione della vagetazione arborea, erbacea ed arbustiva in
ambito agricolo, con particolare riguardo nei confronti degli elementi costituenti
importanti tessere dell’ ecomosaico (fossi, macereti e zone umide, siepi e filari,
fasce e nuclei boscati, soggetti arborei isolati di valore botanico o paesaggistico).
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E’ quindi uno strumento di grande importanza, necessario per permettere una
organica getione del verde cittadino, estendendo la tutela del patrimonio arboreo
anche al patrimonio privato.
4.1.9 POSSIBILI AZIONI DI INCENTIVAZIONE E DIVULGAZIONE
Sono inoltre possibli azioni, interventi ed iniziative volte a coinvolgere cittadini e
proprietari di fondi agricoli in azioni di miglioramento dell’ ecologia dell’ assetto del
territorio comunale, principalmente attraverso:








Incentivazione di attività di impianto di soggetti arborei in aree private, tramite
riduzione di iposte comunali (ICI) e/o oneri di urbanizzazione, procedendo ad
una zonizzazione ed individuazione di aree maggiormente bisognose di
interventi in tal senso (alcune esperienze di questo genere sono già state
messe in atto da alcuni comuni italiani);
Attività di coordinamento e consulenza da parte degli uffici tecnici comunali
in fase di progettazione (misura attuabile tramite redazione e adozione di
apposito regolamento del verde);
Informazione e sensibilizzazione della cittadinanza per evidenziare
funzionalità e pregi del verde arboreo, al fine di divulgare principi di corretta
gestione del verde in ambito privato;
Incentivare (a livello puntuale e/o comprensoriale) l’adesione alle misure
agro – ambientali dell’ attuale Reg. CEE 1257/99 (Piano di Sviluppo Rurale
2000 – 2006) e ai futuri strumenti di di intervento messi a disposizione dalla
politica agricola comunitaria, al fine di incrementare la presenza di verde
verticale in ambito agricolo (siepi e filari) e di promuovere l’imboschimento di
superfici arboree dismesse o temporaneamente non sfruttate.
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Allegati - Modelli progettuali da applicare a spazi disponibili
Le schede progettuali allegate intendono fornire uno strumento per la realizzazione
di interventi in aree identificate come importanti dal punto di vista del miglioramento
dell’ ecologia urbana attraverso l’utilizzo di elementi arborei.
Le aree di intervento indicate nella tavola 2 degli allegati cartografici si pongono
come obiettivo una migliore strutturazione del verde arboreo cittadino (urbano ed
extraurbano) intervenendo in senso funzionale, ecologico, paesaggistico.
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Scheda A1 - Realizzazione di aree boscate in ambito urbano o
periurbano

Fascia boscata in ambito periurbano a mascheramento di struttura industriale - Valchiavenna

Bosco urbano realizzato tramite Legge n° 113 del 29 gennaio 1992 (Legge Rutelli) – Oreno di
Vimercate
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In linea generale un rimboschimento in contesto periurbano si pone l’obiettivo di
aumentare il valore naturalistico ecologico dei fondi oggetto d’intervento mediante
l’attuazione di specifiche pratiche colturali finalizzate a:






aumentare e completare la superficie precedentemente imboschita;
incrementare la funzione e la valenza del corridoio ecologico;
creare micro - ambienti favorevoli alla fauna selvatica;
valorizzare la componente paesaggistica ed estetica dell’area;
effetto schermante verso strutture antiestetiche.

Il PTCP promuove inoltre lo sviluppo delle reti ecologiche integrandosi e
relazionandosi con
applicazioni che interessano i territori contermini e, nell’ambito territoriale di
competenza persegue, con il concorso della pianificazione comunale e della
pianificazione delle Aree protette, i seguenti obiettivi:






contrastare i processi di frammentazione ambientale dei sistemi naturali e
seminaturali, riducendo e mitigando le discontinuità indotte dalle
infrastrutture e dai sistemi urbani;
assicurare che nel territorio rurale vengano salvaguardati gli spazi naturali e
seminaturali, favorendone la funzionalità ecologica, la permeabilità biologica,
la funzionalità agronomica, e promuovendone gli usi compatibili anche con
finalità turistico-ricreative;
mantenere e promuovere un sistema ambientale che interconnetta i principali
spazi naturali o semi-naturali esistenti, in particolare rafforzando la funzione
di corridoio ecologico svolta dai corsi d'acqua.

Le aree in esame si collocano dal punto di vista vegetazionale nell’ambiente dei
querco-carpineti dell’alta pianura, secondo la recente classificazione dei tipi forestali
della regione Lombardia.
La descrizione della tipologia forestale di quest’ area dell’ alta pianura è riferita alla
vegetazione potenziale, non riferita quindi ad un rilievo dello stato di fatto, che
peraltro, pur con presenza di specie invasive ed alloctone, elenca anche soggetti
arborei ed arbustivi comunque presenti nelle associazioni vegetali seguenti.
Il querco carpineto planiziale, potenzialmente presente in queste aree, include le
formazioni che originariamente costituivano la foresta planiziale della pianura
lombarda. Attualmente la loro area di diffusione si è ridotta a pochi lembi boscati.
Il querco-carpineto di pianura è stato con i secoli sostituito progressivamente dalle
colture agrarie, dagli insediamenti abitativi, dalla pioppicoltura e dalla diffusione di
specie esotiche tra cui la robinia.
Questi popolamenti sono molto complessi sia dal punto di vista della struttura sia
come numero di specie potenzialmente presenti.
La stratificazione arborea è caratterizzata da un piano dominante, occupato
principalmente da farnia e, quali specie accessorie, da frassino, tiglio, ciliegio e
acero.
Il piano arboreo dominato è occupato da specie sciafile di cui la principale è il
carpino bianco. E’ inoltre presente un ricchissimo strato arbustivo composto sia da
arbusti alti che da piccoli arbusti.
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Considerata la condizione generale dei querco-carpineti di pianura, le linee
gestionali sono rappresentate da un lato dal mantenimento migliorativo dei
lembi residuali, dall’altro dalla reintroduzione mediante nuovi impianti.
L’intervento proposto nella presente scheda mira quindi a ricostituire sfruttando gli
spazi disponibli all ‘interno del sistema del verde urbano, delle aree di dimensioni
pari o superiori a 1500 m2 che rappresentino dei veri e propri nuclei boscati
Specie arboree presenti
Carpinus betulus
Quercus robur
Quercus petraea
Acer campestre
Acer pseudoplatanus
Ulmus minor
Prunus avium
Tilia cordata
Fraxinus oxicarpa
Fraxinus excelsior
Alnus glutinosa
Specie arbustive
Euonymus europaea
Corylus avellana
Cornus sanguinea
Cornus mas
Crataegus monogyna
Ligustrum vulgare
Lonicera caprifolium
Sambucus nigra
Viburnum opulus
Obiettivi
I boschi periurbani, se realizzati ricorrendo a un ragionato impiego di alberi e
arbusti, costituiscono un esempio di miglioramento paesaggistico e ambientale delle
aree fortemente antropizzate. Si tratta di realizzare strutture vegetazionali il più
possibile naturali, simili ai boschi, utilizzando specie per la maggior parte autoctone,
secondo schemi paesaggistici naturali, molto semplici, con costi di impianto
contenuti e, soprattutto, manutenibili con bassi costi di gestione.
Il ruolo del bosco urbano è quello di assolvere a funzioni protettive e di
miglioramento ambientale, sviluppandosi in ambienti caratterizzati spesso anche da
un elevato inquinamento.
Le aree periferiche del bosco saranno realizzate con una massa chiusa di vegetazione arborea e arbustiva. In queste aree dovrebbe essere escluso l'accesso al
pubblico per salvaguardarne la funzionalità almeno nei primi anni dall’impianto.
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Scelta della specie
Una delle condizioni fondamentali per il buon esito del rimboschimento è la scelta di
ambienti idonei, sia dal punto di vista climatico, sia dal punto di vista pedologico, a
consentire il rapido e regolare sviluppo delle piante introdotte. Molti insuccessi di
vecchi impianti sono da imputarsi principalmente ad una errata scelta della
stazione.
Laddove non sia possibile scegliere il sito più idoneo, ma dovendo progettare
l’intervento su un’area già predefinita per altri motivi, si rivela ancor più
fondamentale individuare le piante da mettere a dimora in funzione delle loro
esigenze ecologiche in correlazione alle funzioni che dovranno assolvere nel
tempo.
Su suoli tendenzialmente umidi e argillosi e pertanto soggetti a possibili ristagni
d’acqua, le specie da preferire sono, tra quelle arboree, pioppo bianco, pioppo nero,
salici, farnia e ontano nero e, tra quelle arbustive, frangola, sanguinello,
spincervino, viburno palle di neve, salicone, sambuco, prugnolo.
Negli altri suoli, oltre alle suindicate specie resistenti ai ristagni d’acqua, possono
essere utilizzate specie quali, tra le arboree, acero campestre, carpino bianco,
ciliegio, bagolaro.
Per la realizzazione si prevede la presenza di più specie, che garantiranno fioriture
e fruttificazioni in periodi diversi dell’anno al fine di assicurare una prolungata
disponibilità di cibo a insetti, uccelli e mammiferi. Le specie da utilizzare saranno
almeno 5, di cui alcune arbustive da piantumare nella fascia esterna, dove gli
arbusti crescono meglio grazie alla migliore esposizione alla luce e formano nel
tempo una densa coltre vegetale alla base del perimetro del bosco.

Per ottenere la polispecificità dell’impianto si consiglia di procedere:
disponendo la specie principale (o le specie principali) in gruppi di 6-8 piante
alternandole ad analoghi gruppi di specie secondaria (o di specie secondarie);
questa tipologia è indicata per stazioni non del tutto favorevoli, dove eventuali
fallanze non influiscono particolarmente sul modello di piantagione, e per soddisfare
più spiccate esigenze ambientali;
modificando lo schema d’impianto laddove si modifichino le condizioni stazionali
(allontanandosi da un torrente, risalendo un versante, etc.) con il duplice effetto di
associare alla microstazione locale le specie più adatte e nell’insieme garantire un
impianto non omogeneo e banale.
Come grande media si consiglia un riparto fra specie arboree e arbustive nella
misura di:
SPECIE ARBOREE: 70%
SPECIE ARBUSTIVE: 30%

Sulla base dei siti potenzialmente oggetto di rimboschimento all’interno del territorio
esaminato, come indicazione generale si propongono le seguenti specie e nelle
seguenti percentuali.
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Specie arboree

Riparto specifico
%

Quercus robur

30

Ulmus minor

10

Carpinus betulus

25

Acer campestre

10

Prunus avium

10

Tilia cordata

10

Malus sylvestris

5

TOTALE

Specie arbustive

100

Riparto specifico
%

Corylus avellana

30

Euonymus europaeus

15

Crateugus monogyna

20

Sambucus nigra

5

Frangula alnus

10

Prunus spinosa

5

Viburnum opulus

5

Cornus sanguinea

5

Rosa canina

5

TOTALE

100

Per quanto riguarda le specie arbustive da utilizzare, occorre premettere che la più
indicata sarebbe il biancospino.
Esso infatti rappresenta la specie cardine nella creazione di siepi per le sue
caratteristiche positive nei riguardi della fauna selvatica (soprattutto per
l’alimentazione invernale in quanto i frutti molto appetiti dagli uccelli rimangono sui
rami fino a marzo) e per le splendide fioriture e la facilità di attecchimento.
Questa specie però non è attualmente indicata, per le piantumazione ex novo, a
causa di disposizioni fitosanitarie volte a contrastare la diffusione del colpo di fuoco
batterico, agente patogeno che attacca il biancospino e le altre pomacee e risulta
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particolarmente pericoloso per le coltivazioni di pero e di melo.
Comunque tra gli arbusti, che devono rappresentare almeno il 30% delle piante, le
specie più indicate per favorire la fauna selvatica sono prugnolo, sanguinello,
ligustro volgare, viburno palle di neve, sambuco, spinocervino, frangola, fusaggine,
olivello spinoso e nocciolo.
Piante di specie secondarie possono poi essere utilizzate, grazie alle loro peculiari
caratteristiche, con funzione di frangivento o paesisticoambientale (gelso).
Inoltre, nella fascia esterna, cespugli intercalati agli alberi “proteggono” l’impianto,
favorendo un più idoneo microclima e conferendo maggiore biodiversità a tutto
vantaggio della salute delle piante.
Dopo i primi 3-4 anni inoltre , lo spazio tra le file diviene fondamentale per offrire
ambiti per la riproduzione e il rifugio della fauna selvatica.
In ogni caso, si ribadisce che per la scelta delle specie è buona norma utilizzare in
prevalenza quelle presenti nelle siepi eventualmente esistenti in loco da molto
tempo.
Materiale vivaistico
Le specie da utilizzare saranno autoctone e possibilmente, laddove disponibili,
derivanti da ecotipi locali. Così come per le siepi, l’uso di ecotipi locali permette di
avere piante più resistenti alle avversità climatiche e agli agenti patogeni in quanto
provenienti da individui adattati da secoli alle specifiche condizioni del territorio.
L’acquisto del materiale vivaistico verrà comunque effettuato secondo le norme
contenute nelle disposizioni attuative, in particolare riferimento per quanto concerne
il “passaporto delle piante”
Sesto di impianto e modello colturale
Per quanto riguarda la disposizione spaziale delle piante, un rimboschimento in
ambito periurbano dovrà presentare sin dall’inizio un impatto visivo gradevole
eliminando dove possibile l’effetto di artificialità dovuto all’impianto a file diritte e
regolari. L’accorgimento sarà dato dall’impiego alternato di specie a portamento
arboreo e arbustivo, l’impiego di numerose specie a diversa velocità di crescita, la
realizzazione di piccoli gruppi a sesto naturaliforme e soprattutto il tracciamento con
andamenti geometrici differenziati per zone (linee sinusoidali, archi di circonferenze
concentriche).
Mediamente ad ogni pianta verranno riservati 6 mq circa con l’impiego di 1600
piantine/ha. Impianti più fitti sono usati per aree naturalistiche, interventi di
ingegneria naturalistica, discariche; impianti più larghi per aree ricreative ( in questo
caso il valore di superficie per ogni pianta sale a 10 – 11 m2) , colture arboree,
pioppeti, prati alberati. Un sesto d’impianto di 3 x 2 m consente il passaggio di un
trattore compatto tra le file (distanza: 3 m); in condizioni di media fertilità e puntuale
esecuzione delle cure colturali, si avrà una chiusura pressoché totale delle chiome
in 5-7 anni.
Il popolamento sarà costituito dal 65- 70% da alberi mentre il restante 30 – 35% da
arbusti.
Rimane inteso che nel corso degli anni le piante andranno diradate riducendone
sensibilmente il numero.
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Gli impianti saranno comunque effettuati disponendo gli alberi in filari per
permettere le lavorazioni meccaniche degli interfilari per i primi 4-5 anni
dall’impianto, fino a quando le chiome degli alberi non si toccheranno;
successivamente l'ombreggiamento delle chiome ridurrà lo sviluppo di piante
infestanti..

Fig. A1 - Ipotesi di disposizione (con linee però curve o sinuose, contorni dell’ area irregolari e/o
sfrangiati..)

Preparazione del terreno e lavorazioni
L’apertura di buche è un’operazione colturale con notevoli possibilità di
meccanizzazione, come ormai hanno dimostrato le esperienze condotte con
tecniche diverse su molti tipi di terreno ed in particolare nell’ambito della
forestazione urbana, che molto spesso interessa terreni pianeggianti e già lavorati
come nel caso che stiamo trattando
Un’operazione colturale da adottare, mediante l’applicazione alla trivella stessa di
coltelli o dentellature che rompano la parete della buca o la rottura manuale delle
pareti, permetterà di evitare il dannoso costipamento laterale del terreno all’intemo
della buca, che di norma costituisce un forte limite allo sviluppo radicale.
Bisogna infatti prestare attenzione alle buche di piantagione scavate
meccanicamente: sia che siano realizzate con una trivella o con una pala
meccanica, in quanto soprattutto nei terreni argillosi gli scavatori meccanici hanno
infatti la tendenza a produrre delle pareti lisce e compattate, nelle quali le radici si
svilupperebbero in circolo, come se fossero ancora in un contenitore.
Il riempimento della buca dovrà poi essere eseguito con gradualità, in modo da non
lasciare sacche d’aria e avendo cura che il terreno aderisca bene alla zolla anche
nella sua parte inferiore. Allo scopo è consigliabile stabilizzare il terreno, innaffiando
con circa 40 litri d’acqua. Non bisogna comprimere il terreno con i piedi attorno alla
base della pianta, poiché un eccessivo compattamento ostacolerebbe la crescita
delle radici. Nei primi anni di impianto occorrerà controllare l’assestamento del
terreno, ricorrendo a eventuali riporti. La tessitura del terreno presente nella buca
dovrà essere simile a quella del terreno circostante per non incorrere in problemi di
deflusso dell’acqua.
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La pacciamatura del terreno è un’operazione con la quale si intende contenere la
fase manutentiva di sfalcio delle erbe infestanti; la copertura del terreno con
materiali di vario tipo, andante per file o localizzata per singola pianta, inibisce per
azione meccanica e ambientale lo sviluppo vegetativo; la pacciamatura non esclude
le esigenze di una manutenzione minima localizzata. Viceversa è di grande aiuto
anche per diminuire i frequentissimi danni inflitti alle piantine dall’uso del
decespugliatore.
Questa operazione verrà eseguita stendendo un apposito film in materiale plastico
in lunghe strisce o in porzioni per singola pianta (1 mq circa) la cui resa si è rivelata
ottimale rispetto ad altri sistemi localizzati (dischi, cortecce, cartoni..). Il costo più
elevato, soprattutto per la fase di posa e la rimozione finale dopo 2-3 anni (con
allontanamento in discarica della plastica residua) è però compensato dai positivi
effetti sulla crescita delle piante dovuti anche al mantenimento di umidità localizzato
al punto di primo sviluppo dell’apparato radicale; inoltre il riscaldamento degli strati
superficiali del terreno porta un incremento dell’attività microbica,
dell’accrescimento delle radici e della mineralizzazione della sostanza organica
grazie anche all mantenimento della struttura data al terreno con le lavorazioni.

Operazione di messa a dimora
In pianura Padana per la maggior parte delle specie la piantagione deve essere
preferibilmente realizzata tra ottobre e marzo: o in autunno, da quando le foglie
cambiano colore o cadono fino a quando il terreno gela, oppure in primavera, prima
che inizi la crescita vegetativa. L’epoca per la messa a dimora delle piante deve
essere inoltre stabilita in rapporto alla specie vegetale impiegata e ai fattori climatici
locali.
Si preferirà la piantagione al termine dell’estate o in autunno in quanto vi è il
vantaggio della crescita delle radici nel suolo ancora caldo, mentre i giorni ormai più
corti e le temperature moderate diminuiscono la traspirazione.
Il tempo intercorrente tra il prelievo delle piante in vivaio e la messa a dimora dovrà
essere il più breve possibile, così da evitare disseccamenti o altri danni; è infatti
sufficiente una breve esposizione delle radici al vento, al sole o al freddo per
compromettere irreparabilmente la ripresa vegetativa e la crescita della pianta. Nel
caso di sosta in attesa della piantagione sarà indispensabile provvedere alla
protezione delle radici.
Nei terreni naturali di buona qualità, aerati, di medio impasto, per la messa a dimora
è sufficiente l’apertura della buca. Questa operazione deve essere sempre
compiuta quando il suolo è asciutto, al fine di evitare costipamenti, che
annullerebbero i benefici di una precedente buona preparazione rendendo
necessari onerosi interventi di decompattamento. Non si devono mai mettere le
piante a dimora quando il terreno è bagnato o gelato, in giornate ventose o molto
fredde; in questi casi, anche a distanza di mesi, si possono osservare estesi
disseccamenti nella parte superiore della chioma e percentuali di attecchimento
molto basse.
Per quanto concerne la profondità della buca, la piantagione troppo profonda è
un’importante causa di morte al trapianto. Il controllo dell’altezza del colletto della
pianta rispetto al livello del suolo può essere compiuto con un bastone o
un’assicella, considerando l’abbassamento naturale che si verifica in seguito
all’assestamento del terreno. Il colletto dovrà trovarsi a livello del suolo o
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leggermente più alto. Rispetto al livello in vivaio la pianta dovrà essere alzata di 210 cm, in funzione della sua dimensione e del tipo di terreno. Particolare attenzione
si dovrà porre nell’impianto in terreni argillosi, molto frequenti in queste zone della
Provincia: le radici dovranno essere poste molto superficialmente, in parte affioranti,
rincalzandole con terriccio organico e pacciamatura di corteccia o rami. In questo
modo si eviteranno i ristagni d’acqua, mentre si dovrà valutare l’ipotesi di
realizzazione irrigazioni di soccorso per ovviare alla eventuale siccità estiva. La
larghezza della buca dovrà essere significativamente più grande della zolla,
idealmente almeno tre volte più larga. Le radici, con una rapida crescita nei primi
anni dall’impianto, a un ritmo che oscilla tra 1 e 5 cm la settimana, si sviluppano
lateralmente soprattutto tra i 15 e i 30 cm di profondità del suolo.
Ricorrendo all’utilizzo di arbusti a radice nuda, è necessario eseguire una potatura
dell’apparato radicale volta a eliminare le radici secche o rovinate, recidendole
immediatamente al di sopra del punto danneggiato. Quindi si sistemeranno
accuratamente le radici nella buca e si procederà a una leggera potatura
dell’apparato aereo al fine di riequilibrare la parte aerea rispetto a quella ipogea,
mutilata al momento dell’espianto in vivaio. Si tratta di un leggero taglio dei rami,
realizzato.
Le piante messe a dimora devono essere verticali e deve avere lo stesso
orientamento rispetto al sole che avevano in vivaio, prestando attenzione affinché la
parte della chioma con le branche più basse sia posta verso il lato dove minori sono
le attività umane, così da ridurre il ricorso a future potature. Nelle aree ventose il
lato della chioma con la maggiore quantità di branche andrà rivolto verso la
direzione da cui proviene il vento dominante. Qualora non esistano fattori
determinanti l’orientamento, di solito si preferisce collocare la parte della chioma
meno sviluppata verso il lato colpito dal sole di mezzogiorno, così da favorirne una
più rapida crescita.
Cure Colturali
Il primo anno, nel caso la piantagione sia stata effettuata nel tardo inverno - inizio
primavera e in relazione all’andamento climatico, può verificarsi la necessità di
effettuare interventi irrigui. Infatti le radici non sono ancora nelle condizioni di
attingere acqua in profondità e, in mancanza di precipitazioni, possono subire stress
idrici irreversibili.
Per tale operazione potrà essere utile l’impiego di un trattore con botte e tubazione
flessibile per la distribuzione manuale dell’acqua in prossimità della piantina
apportando circa 10/15 litri per pianta.
Infine dal 2° al 3° anno le piante, possiedono, in genere, un apparato radicale in
grado di sopperire al fabbisogno idrico attingendo direttamente alla falda freatica.
Nei primi 3-4 anni dopo la piantumazione, sarà poi necessario prevedere qualche
intervento di potatura di allevamento (eliminazione dei rami bassi) per specie quali
pioppo bianco e pioppo nero, farnia, noce, ciliegio, bagolaro.
I diradamenti che bisognerà poi attuare consisteranno in una riduzione della densità
del soprassuolo attuata prima dello scadere del turno previsto.
Se l’impianto si sviluppa regolarmente, già al quarto anno il numero di interventi è
drasticamente ridotto, rimanendo solo la necessità di eseguire la trinciatura delle
erbe una o due volte all’anno, oltre alla manutenzione della rete scolante e viabile.
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Ulteriori indicazioni di mantenimento
Per la salvaguardia dei rimboschimenti naturaliformi polispecifici già esistenti o già
ben sviluppati, poiché la loro principale valenza è quella di ambiente di rifugio e di
riproduzione per la fauna, occorrerà innanzitutto limitare (dal 10° anno..) qualsiasi
tipo di intervento al loro interno in ogni periodo dell’anno, salvo interventi di controllo
della vitalba (qualora eccessivamente presente) da effettuarsi durante il periodo
invernale.
Sarà inoltre importante conservare una fascia di rispetto esterna permanentemente
inerbita, la cui larghezza deve corrispondere almeno alla proiezione ortogonale
della chioma di alberi e arbusti sul terreno e che comunque non deve mai essere
inferiore a 2 m.
La fascia di rispetto permanente inerbita, nella quale sfalci e trinciature dovranno
essere effettuati solo nel periodo agosto-febbraio, è importante sia per la
salvaguardia delle piante arboree e arbustive sui bordi sia, in particolare, per
conservare un ambiente di grande rilevanza ecologica. In esso infatti vegetano
peculiari piante erbacee più o meno eliofile, che svolgono alcune utili funzioni:
offrono cibo a numerosi insetti e vertebrati che vivono nel bosco; sono importanti
per la riproduzione di molte altre specie animali che si riproducono al suolo, in
particolare lepri e fagiani; rappresentano spesso dei punti ottimali per l’esposizione
al sole sia per rettili sia per mammiferi e uccelli alla mattina e dopo la pioggia. Si
tratta di fasce cosiddette “ecotonali”, cioè di zone in cui sono regolarmente presenti,
oltre alle specie caratteristiche sia del bosco sia del prato, anche e soprattutto
specie come il fagiano e la lepre che prediligono le zone di transizione tra due o più
ambienti diversi, poiché nel corso del loro ciclo biologico necessitano di nicchie
ecologiche reperibili di volta in volta in uno degli ambienti presenti.
Per esaltare la funzione ecotonale della fascia marginale occorrerebbe che tra le
varie fasce boscate vi sia una distanza di almeno 10 metri, preferibilmente con
inerbimento permanentemente.
Possibile ubicazione degli impianti
Gli interventi indicati nella presente scheda progettuale sono potenzialmente
attuabili:
In ambito urbano nelle aree: area 1, area 2, area 3, area 4 con superfici almeno
pari a 1500 m2.
In ambito extra urbano nelle aree con carenza di sviluppo dei verde arboreo
areale e lineare, di cui alla Tavola 2 degli allegati cartografici.
In tale ambito di intervento le atività dovranno essere condotte in accordo con la
proprietà o la conduzione del fondo, anche aderendo alle specifiche misure
incentive previste dalla vigente normativa nazionale e comunitaria.
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Scheda A2 - Aiuole e aree di complemento alla rete viaria di
grandi dimensioni

Aree di complemeno alla rete viaria e rotonde con impianto di sepcie autoctone (Carpinus
betulus, Morus nigra) – Oreno di Vimercate

Rotonda (diametro > 5m) allestita con soggetto arboreo centrale (Quercus x turnerii) ed elementi
arborei di contorno (Carpinus betulus var. piramidale e Laurus nobilis) – Usmate Velate
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Scheda A3 - Aree di parcheggio e servizio con disponibilità di
superfici medio piccole

Carpinus betulus in filare in superficie di complemento alla rete viaria di dimensioni ridotte
(larghezza minore di 5 m) - Lecco

Cupressus sempervirens in filare e Laurus nobilis in cordolo di modeste dimensioni (larghezza 1, 5
m) a complemento di un’ area di parcheggio – Galbiate
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Scheda A4 - Elenco prezzi indicativi per operazioni colturali e di
impianto
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