
 
 

 
IL FASCINO  DEL BOSCO  L’ecosistema del bosco:  
passato, presente e futuro  

Forestazione diffusa  
Paolo Lassini,  
Casa dell’Agricoltura  



Scomparsa del bosco 

Un nuovo bosco diffuso 
compatibile con l’agricoltura ? 

Pianura  



 
 

Casa della Agricoltura : Stati Generali della Agricoltura  
 
 
• 18.10. 2018  Azienda Neorurale, Giussago, 

  Ruolo e futuro dei nuovi boschi e  sistemi verdi di 
 pianura  e di fondovalle: un confronto aperto italo 
 olandese 

 
 
• 3.04. 2019 , Facoltà di Agraria, Milano,   

 Nuovi paesaggi rurali, esempi di trasformazioni rurali 
 integrate italiane e olandesi 

 
 



 
 

   622.811 ha  
      
    46.859 ha   

 pianura 
 



 
 

Inizio novecento bosco della Merlata Milano 



 
 

Bosco scomparso nei secoli:  foresta diffusa 



Alberature a filari 
•  All’inizio del novecento nella nostra pianura si stimava 

una densità media  di oltre 200 metri lineari per ettaro e 
una capacità produttiva annua di circa 2mc/ ha, pari alla 
media della produzione annua dei boschi italiani. 

•  Negli anni 1977 un inventario eseguito da Casale 
Monferrato stimava la densità dei filari in provincia di 
Milano già ridotta ad appena 20,4 m/ha sia a seguito della 
meccanizzazione delle lavorazioni agricole e 
dell’ingrandimento delle dimensioni medie delle 
campiture, che per la continua dilatazione dell’area 
metropolitana. 

•  Ora la densità media delle alberature nella campagna è di 
poco superiore ai 10 m/ha 



Anni novanta  



grandi foreste boschi planiziali 
multifunzionali 

filari, arbusteti, prati 
arbustati, siepi 

 

aree di fitodepurazione 

fasce boscate ripariali 

forestazione urbana 

fasce tampone 

zone umide 

Coltivazioni arboree 
policicliche 

infrastrutture verdi 

Coltivazioni sostenibili: prati permanenti, 
marcite, risaie con permanenza di acqua 
jemale 

Regione Lombardia: dal 1976 promozione boschi di pianura  
 Progetto 10.000 ha di nuovi boschi e sistemi verdi, PSR ……. 



 
 

•  Seguono  i cicli naturali e evolvono nel tempo 
•  Progettazione  interdisciplinare su basi ecologiche  
•  Realizzazione: soggetti giovani, tempi biologici, cure colturali 3-5  

anni, unico appalto, direzione lavori importante 
•  Effetto paesaggistico e fruibilità differita nel tempo ( almeno3-5 

anni) 
      Fruibilità relativamente bassa, ma indirizzabile 
•  Costi di realizzazione contenuti : 3-10 euro/mq 
•  Costi di manutenzione  contenuti :0,1- 0,8 euro /mq 
•  Gestione agroecologica e selvicolturale naturalistica 
•  Fruizione sicura previa adeguata informazione ai fruitori  
•  Possibilità di attività produttiva primaria e terziaria 

Sistemi verdi forestali aree  a vario grado di naturalità ,con formazione 
e gestione estensiva,  presenti nel tessuto rurale e periurbano non 
soggette alla ordinaria coltivazione agricola e collegati a rete 



1993 Regione Lombardia, ARF, ANARF: Triennale di Milano 
primo convegno internazionale   
"Forestazione urbana: ecologia del verde metropolitano"  
  
 2004 La Regione con le province e le comunità montane, 
nonché con il coinvolgimento degli imprenditori agricoli 
promuove la realizzazione, entro il 31 dicembre 2009, di 
10.000 ettari di nuovi boschi e sistemi forestali 
multifunzionali, in coerenza con le finalità dell'articolo 40, 
comma 5, con la pianificazione territoriale e di bacino, 
nonché in applicazione dei protocolli internazionali. 
 



Lombardia 1974-2018 : 3.200 ha di nuovi sistemi verdi, 
con una spesa di circa 60.000 m.euro ( 18.750 euro/ha) 
 
- 1.000 ha Città Metropolitana Milano 
- 1.000 ha Fasce fluviali fiume Po Cons. For. Padano 
-    400 ha Parco del Ticino 
-    400 ha Grandi foreste: Mi, Mn, Lo, Pv,So, Bs, Bg, Cr ( 18 

 m.euro di cui 13 pubblici-Fondaz. Cariplo, Fondo 
 infrastrutture Regione Lombardia) 

-    400 ha vari e agricoltori 

Gestione: 
 
- 50 % pubblico : regione, ERSAF, parchi, comuni 
- 40 % consorzi e privati 
- 10 % associazioni 





  



Anni novanta Parco Nord - parco delle cave 
 



 
 

2019 
Azienda Neorurale : coltivare ambiente  
mantenendo il valore della produzione 
agricola  



Gli alberi negli spazi rurali 

Una buona densità di siepi e filari nelle aree 
coltivate oscilla da 60 a 120 m /ha 
Una tale rete di siepi e filari: 
 
• Mantiene  costante il valore della produzione 
agricola 
• Permette una buona razionalizzazione della 
meccanizzazione 
• Fornisce molteplici servizi ecosistemici 
• Riduce l’impiego di insetticidi 

 



Gli alberi negli spazi rurali 

Secondo Groppali (1991) una buona densità di siepi e 
filari è di circa 80-120 m/ha.: la ricchezza avifaunistica 
di due zone ad agricoltura intensiva, una con la densità  
di siepi e filari indicata e l’altra totalmente priva di 
copertura arboreo-arbustiva varia molto: nella prima 
furono censite 25 specie di uccelli per un totale di 85 
coppie nidificanti, nella seconda solo 9 specie con 15 
coppie nidificanti. 







Città Metropolitana     2030 
Riqualificazione del paesaggio rurale con  piani 
integrati d’area e contratti di distretto comprendenti : 
 
• formazione di 1.400 ha equivalenti di nuovi sistemi 
verdi lineari e boschi in rete lungo il reticolo idraulico, 
passando da 12 a 25 m/ha di siepi e filari con messa a 
dimora di oltre 2 milioni di piante forestali 
•  creazione di filiere rurali e sociali ad  adeguata 
economia di scala per la  gestione  attiva di queste 
aree e di quelle  esistenti 
    Spesa ipotizzabile: 42 milioni  euro, 4,2 me/anno 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Strategie 
 
Sinergia tra pianificazione , programmazione, incentivazione 
 
Ente pubblico:   coordinamento, assistenza tecnica , 
accompagnamento , monitoraggio, alta sorveglianza. Gestione 
diretta pubblica degli interventi sperimentali e complessi  
 
Coinvolgimento degli agricoltori per la formazione e gestione: 
con avvio di filiere economiche :AQST Milano metropoli 
Rurale , Distretti rurali 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Strategie 
 
 
Piani integrati d’area realizati con accordi quadro 
territoriali, contratti di distretto .  
 
Convenzioni trentennali tra Ente locale- proprietario- 
agricoltore  
 
Pagamento trentennale dei servizi ecosistemici forniti  e 
misurabili in aggiunta e o sostituzione degli incentivi una 
tantum  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



Variante  al PGT Comune di Rho: piano 
integrato per lo sviluppo rurale e interconnessione 
con urbanizzato: 10 % a sistemi verdi e bosco 

•  Struttura comunale  
•  PIM 
•  DISAA UNIMI 
•  FORESTAMI 
•  DAVO: Distretto Agricolo Valle Olona 
 



 
 
Grazie della attenzione 
 
19 Marzo 2020 , in Regione Lombardia  
Noi e il bosco: testimonianze 
mattina rapporto uomo bosco nella nostra storia, cultura, 
identità, salute  
pomeriggio prospettive  economico e sociale oltre che 
ambientali. 
 
 
 
 
 
 
 
 


