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PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO



Localizzazione del Parco lombardo della  
valle del Ticino



Parco lombardo della Valle del Ticino

 Superficie Totale 91.800 ha 

 50.160 ha agricoli

 3.099  ha acque

 19.546 ha boschi

 18.995 ha urbanizzati



Parco lombardo della Valle del Ticino

 Parco naturale 20.500 ha

 Parco regionale 71.300 ha

 14 Siti di importanza 
Comunitaria

 1 Z.P.S. “Boschi del Ticino”



IL PAESAGGIO FORESTALE 



IL PAESAGGIO AGRARIO 



26 giu 2014

LE BRUGHIERE



Gli obiettivi di Politica Forestale del Parco

 Conservazione delle più grandi formazioni forestali 
naturali della Pianura Padana (querceti)

 Salvaguardia della biodiversità (miglioramento forestale
e rimboschimenti ove necessario)

 Produzione legnosa e promozione di una Selvicoltura 
sostenibile

 Integrazione del corridoio ecologico Alpi-Appennini

 Miglioramento della azione dei 

boschi quali “fascia tampone” 

per il fiume Ticino e

per la sicurezza idraulica

 Fruizione per la collettività



OostvaardersplassenOostvaardersplassen

Parco nazionale De 
Hoge Veluwe

Nei Paesi Bassi?



Identità di un Paesaggio

mercoledì 15 giugno 2016 - Giornata di studio “I Parchi nel 
XXI secolo”

Cosa devono fare i Parchi:

 Valorizzare l’unicità del proprio Paesaggio: fare 
“progetti identitari”;

 Frenare il declino della Biodiversità;

 Territorializzare il progetto di Paesaggio, 
attraverso: 

• riqualificazione e restauro degli ecosistemi,

• ricostituzione dei servizi ecosistemici…



I Rimboschimenti realizzati

Rimboschimenti

dal 1974 al 1999 ha 58,74

dal 2000 al 2018 ha 194,73

Totale ha   253,47

con attitudine prevalentemente 

non produttiva, specie 

autoctone, alberi e arbusti, 

adatti alla stazione, 



La «Foresta tra i due fiumi»



La «Foresta tra i due fiumi»



Rimboschimento in loc.Malpensa – Vizzola Ticino (VA)



Rimboschimento in loc.Malpensa – Vizzola Ticino (VA)



La Gestione dei rimboschimenti

Le questioni «sul tavolo»: cosa fare oggi dei 250 ha 
di nuovi boschi:

 L’età dei rimboschimenti

 La fertilità dei suoli

 Quali specie favorire

 I rimboschimenti periurbani ed il rischio per i 
visitatori

Insomma, che bosco vogliamo?

soprassuoli stabili, equilibrati, con soggetti arborei 
ben strutturati e resistenti alle intemperie, al 
cambiamento climatico ed alle patologie. Boschi 
delle specie desiderate.



La Gestione forestale dei rimboschimenti

Quali specie prediligere…



La Gestione dei rimboschimenti

Cosa fare?

 Diradamento o evoluzione 
naturale

 Rischio collasso?

 Specie a più rapida 
crescita e specie 
definitive…

 Costi 2.000,00-5.000,00 
€/ha (3.500,00 €/ha)

 Ricavi: (provvigione 100 
mc/ha, prelievo 30-35 
mc/ha, 400-500 €/ha)



La Gestione dei rimboschimenti

250 ha da diradare o impiegare le risorse per nuovi boschi?

 Diradamento meccanizzato e relativi costi

 Monitoraggio e confronto tra alternative: Vizzola…

 Le specie erbacee

 Feed back progettazione

… E dopo 30 anni : selvicoltura


