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PREMESSA 

Il presente progetto riguarda la realizzazione di interventi straordinari di miglioramento forestale 

nell’area boscata all’interno del PLIS Parco del Roccolo, di proprietà dei comuni del Parco, per intervenire 

sugli impianti di rimboschimento realizzati in passato, al fine di contrastare la diffusione di specie e 

esotiche e per potenziare la biodiversità locale, incrementando le specie forestali, sia legnose che 

erbacee, e ripristinando un’area umida a fini faunistici. Inoltre si propone l’allestimento di nidi artificiali 

per incrementare siti di rifugio per l’avifauna. Sarà migliorata la ricettività dell’area per gli escursionisti 

e valorizzata la struttura dello storico impianto del Roccolo, elemento centrale e di riferimento del Parco 

stesso. Il progetto sarà finanziato con risorse proprie dell’ente Parco. 

Il presente progetto Definitivo – esecutivo è redatto dai progettisti in quanto Tecnici Facilitatori 

partecipanti al R.T.P. “Comunità di Pratica per GESTIRE 2020” la cui mandataria è ETIFOR SRL, su 

incarico di ERSAF che ha avviato a gennaio 2020 un Servizio di animazione, facilitazione e progettazione 

per le aree protette della Regione Lombardia della durata di tre anni e con lo scopo primario di operare 

a supporto di Enti Gestori di RN2000, Comuni, Aziende agricole e Consorzi di Bonifica nell’ambito del 

progetto LIFE IP “Nature Integrated Management to 2020” – GESTIRE 2020 - LIFE14 IPE IT 018 e 

promosso da Regione Lombardia. 
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1. IL PARCO DEL ROCCOLO 

 
Il PLIS Parco del Roccolo è localizzato tra i comuni di Arluno, Busto Garolfo, Canegrate, Casorezzo, 

Nerviano e Parabiago, ed è stato istituito con Deliberazione di Giunta Regionale n.5/57357 del 

27/09/1994. Tutto il territorio rientra nella Città Metropolitana di Milano, dove risulta il PLIS più esteso 

con i suoi 1.810 ettari. 

 

I campi coltivati costituiscono la maggior parte della superficie del Parco che si caratterizza per il suo 

paesaggio agricolo. Le aree coltivate sono sia irrigue, grazie al Canale Villoresi che riveste, con le sue 

diramazioni, tuttora di grande importanza per l’agricoltura di tutto il comprensorio, con la produzione di 

soia e mais, sia asciutte, per la coltivazione di grano, orzo, erba medica e prati stabili. Seguono per 

importanza: il bosco, le siepi boscate e i filari alberati che delimitano gli appezzamenti coltivati. Sono 

inoltre presenti canali e rogge per l’irrigazione dei campi e alcuni laghi di cava. 

Non vi sono corpi d’acqua naturali, ma l’acqua è presente in abbondanza, e di buona qualità, nella falda 

sotterranea e lungo la linea delle risorgive, che attraversa il territorio del Parco. 

 

 

Figura 01. Prato stabile a Casorezzo, nel Parco del Roccolo. 

 

Il Progetto riguarda in particolare il “Bosco del Roccolo”, un’area boscata nel comune di Canegrate 

caratterizzata dalla presenza residua dell’impianto storico di un roccolo, ora definitivamente in disuso.  

Il Roccolo è la testimonianza storica dell’antica pratica dell’uccellagione, diffusa in Lombardia e Veneto, 

risalente al XVI secolo e oggi vietata. Il roccolo era uno spiazzo ovale nel quale sorgeva una torretta a 

più piani, utilizzata per l’osservazione e come deposito di materiale. Lo spiazzo era per due terzi recintato 



Riqualificazione del Bosco del Roccolo  

in Comune di Canegrate 

Progetto definitivo - esecutivo 

Dott. Ferrario A., Dott. Monti A., Dott. Oggionni F.                                                                                                  
4 

da una fascia costituita da una siepe tenuta bassa sul lato interno, e da due filari paralleli di alberi, 

solitamente carpini bianchi, sul lato esterno, a formare un vialetto coperto poco più largo di un metro, 

in cui si tendevano le reti. Alberi con tronchi alti e diritti, spesso robinie, caratterizzate da chioma poco 

coprente, erano adibite a supporto per le gabbie dei volatili utilizzati come richiami. Gli uccelli finivano 

impigliati nella rete, resa invisibile dalle chiome dei carpini, sia provenendo dall’esterno, richiamati da 

esemplari tenuti in gabbia, sia fuggendo dall’interno, spaventati dai cosiddetti spauracchi, agitati 

dall’interno della torretta. 

 

Figura 02. Localizzazione dell’area di intervento all’interno del Parco 

 

2. INQUADRAMENTO DELL’AREA 

 

2.1 Inquadramento paesaggistico, geologico e idrologico 

 
A scala macroscopica, la classica distinzione fra alta pianura asciutta e bassa irrigua e la posizione di 

Milano nella fascia intermedia fra queste due importanti regioni agrarie, aveva determinato in passato 

il vero assetto del paesaggio, ma anche le forme dell’insediamento, accentrate e lineari nella pianura 

asciutta, disperse e apparentemente casuali in quella irrigua. Tale segno distintivo, di fronte alla 

macroscopica espansione metropolitana, non è oggi più avvertibile in quanto altri segni, altri elementi 

dominanti, di esito più o meno discutibile, caratterizzano il paesaggio del Milanese: in sostanza, un 

paesaggio edilizio di scarsa identità a cui sottostanno i segni deperiti di un paesaggio industriale, ovvero 

vetero industriale in via di trasformazione o abbandono, e quelli del tutto incontrollabili di un paesaggio 

CANEGRATE 

PARABIAGO 

BUSTO GAROLFO 

CASOREZZO 

ARLUNO 

VANZAGO 
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commerciale, per sua stessa definizione effimero, transitorio, ma in grado di trasmettere un fortissimo 

messaggio ideologico (Regione Lombardia, 2010). 

All’interno di questo quadro, il Parco del Roccolo è localizzato nell’alta pianura lombarda, identificandosi 

nel paesaggio dei ripiani diluviali dell’alta pianura asciutta (Figura 03), caratterizzata da suoli ghiaiosi, 

scheletrici, poco profondi, in cui i principali fattori limitanti sono rappresentati dal substrato e dalla scarsa 

fertilità degli orizzonti, sia sotto il profilo fisico che chimico. La disponibilità idrica è un fattore rilevante 

per sostenere certe attività agricole. Verso le porzioni più a sud del Parco, cala la granulometria dei suoli, 

con un gradiente da una situazione con una concentrazione delle ghiaie a un aumento della componente 

sabbiosa. Il territorio ha una pendenza media pari a circa 0,3%.  

L’area del Bosco del Roccolo di Canegrate presenta suoli da profondi a moderatamente profondi su 

substrato ghiaioso – sabbioso a reazione acida/subacida. La permeabilità risulta quindi molto elevata e 

non sono presenti reticoli idrici di rilievo. La falda freatica è compresa tra i 20 e 25 m di profondità 

rispetto al piano di campagna (Figura 04). 

 

 

Figura 03. Estratto Tav. A del Piano Paesaggistico Regionale. Regione Lombardia. 
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Figura 04. Nel cerchio l’area di intervento. Estratto Tav. 8 del PGT di Canegrate. 

 

2.2 Inquadramento floristico-vegetazionale 

 

Il territorio del Parco del Roccolo è localizzato nella regione biogeografica Continentale e nella regione 

forestale dell’Alta Pianura Occidentale (Brusa et al., 2016), caratterizzato da un’alternanza di aree 

agricole, alcune in forma di prati stabili, e ambiti boscati. La vegetazione potenziale dell’area afferisce 

alla Serie dell’alta Pianura Padana occidentale neutroacidofila della farnia e del carpino bianco (Carpinion 

betuli; Blasi, 2010). 

Dal censimento floristico realizzato dal Parco (2004), si evidenzia la presenza di 234 specie vegetali in 

tutto il territorio del Parco, tra specie autoctone ed esotiche. Tra le più pregiate si può citare Convallaria 

majalis, Gagea lutea, Narcissus poeticus e Ruscus aculeatus. 

La testimonianza storica del sistema agricolo del Catasto Teresiano (1721) consente di verificare che il 

Bosco del Roccolo attuale è erede di un’area boscata che tre secoli fa risultava l’unica testimonianza di 

una copertura forestale nel Comune di Canegrate, constatando inoltre anche la presenza di brughiere, 

oggi del tutto scomparse (Figura 05) per la competizione con la Robinia, diffusasi dal XVIII secolo (Parco 

del Roccolo, 2004).  
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Figura 05. Nel cerchio l’area del Bosco del Roccolo nel 1721. Fonte PGT di Canegrate 

 

Il Piano di Indirizzo Forestale vigente della Città Metropolitana di Milano (2016) evidenzia che all’interno 

del Parco sono presenti, per la maggior parte, formazioni forestali di origine antropica e caratterizzate 

da specie esotiche, quali vegetazioni dominate da Prunus serotina e Robinia pseudoacacia, mentre in 

posizione più localizzata e isolata persistono formazioni di Querco carpineto dell’alta pianura. 

Nell’area di progetto, nel Bosco del Roccolo è presente principalmente la Formazione a ciliegio tardivo, 

mentre una porzione dell’area di progetto risulta “non classificato”, in quanto la vegetazione presente è 

il risultato di un impianto di rimboschimento realizzato circa 10 anni fa e in fase di sviluppo. 
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Figura 06. Dettaglio delle aree boscate identificate dal PIF in vigore. 

 

Tuttavia all’interno del Bosco del Roccolo la vegetazione reale è più complessa rispetto alla omogenea 

e semplificata vegetazione forestale circostante. Difatti nel Bosco del Roccolo la vegetazione attuale è il 

risultato di una sommatoria di una serie di interventi che di fatto hanno messo in secondo piano la 

presenza del ciliegio tardivo, che comunque resta presente in forma di ceduo con giovane rinnovazione. 

Il primo elemento che caratterizza l’area è la presenza residua di singole piante di grandi dimensioni di 

Quercus robur e Carpinus betulus, residuo della vegetazione potenziale del Querco carpineto, ma anche 

per la presenza dello storico impianto del roccolo, costituito in prevalenza da una struttura delimitata 

da una serie di carpini bianchi lungo delle file, oggi in parte ancora presente. Nello specifico, all’interno 

dell’impianto storico del Roccolo sono presenti 23 carpini bianchi di grandi dimensioni. 

Nell’area è inoltre presente una componente rilevante dell’esotica Quercus rubra, presente con un nucleo 

centrale molto rilevante e caratterizzato da piante adulte, probabilmente frutto di una vecchia messa a 

dimora di un impianto artificiale, oltre a esemplari della stessa specie presenti in maniera diffusa. Nella 

porzione nord ovest è presente inoltre un’area caratterizzata da una dominanza di Larix decidua, 

anch’essa frutto di una piantumazione artificiale, oltre a singoli esemplari di Populus alba e P. nigra 

diffusi su tutta la superficie.  

Oltre allo strato più elevato della formazione forestale, nella fascia intermedia alto arbustiva è presente 

una differenziazione di specie legata a due fattori, il primo all’impianto forestale realizzato nell’ inverno 

2012/2013 dall’ente parco per rinaturalizzare l’area, il secondo è dovuto alla rinnovazione spontanea di 

specie esotiche. Nel primo caso fanno parte impianti, spesso su file regolari, con Quercus robur e petraea, 

talvolta con densità eccessiva, Tilia cordata, Sorbus aucuparia e arbusti, in particolare delle specie  
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Figura 07. Filare di querce risalente all’intervento del 2012/13 

 

Cornus sanguinea, Ligustrum vulgare, Crataegus monogyna ed Euonymus europaeus.  

Oltre alle specie autoctone descritte, è presente la diffusione di specie esotiche, come il già citato Prunus 

serotina, e altre, in particolare Robinia pseudoacacia e Ailanthus altissima. Tutte specie della Lista Nera 

(LR 10/2008), inoltre A. altissima è classificata come specie esotica invasiva di rilevanza unionale 

(Regolamento UE 2019/1262). Infine tra le esotiche è da segnalare Phytolacca americana, pianta 

erbacea che cresce fino a 3-4 m di altezza con popolamenti densi, tra le erbacee esotiche sono presenti 

anche Oenothera biennis e Solidago sp. . 

Per la ricostituzione dell’impianto tradizionale del Roccolo, vennero messa a dimora nell’inverno 

2012/2013 piante di Ostrya carpinifolia, in alternativa a Carpinus betulus, per via delle restrizioni allora 

presenti per evitare la diffusione del tarlo asiatico (Anoplophora chinensis), tuttavia O. carpinifolia, 

sebbene sia una specie autoctona, risulta nel presente contesto ambientale al di fuori del suo areale 

naturale. 

A livello delle specie erbacee, il comparto è relativamente impoverito, sia per presenza di un terreno 

molto povero di nutrienti e sostanza organica, condizioni di luminosità elevata, che per la predazione da 

parte si specie erbivore, in particolare il coniglio selvatico. Tuttavia alcune specie di interesse riescono 

a persistere tra cui Polygonatum multiflorum, Convallaria majalis e Viola odorata. Nei boschi limitrofi, 

verso nord, sono presenti aree estese di Vinca minor.  

All’interno del recente recupero forestale (Area 2 – v. cap. 3), è presente un’area umida di origine 

artificiale, ricavata con la stesura di un telo impermeabile. All’interno dell’area la superficie è quasi 

completamente coperta da Lemna minor e da un nucleo di Iris pseudoacorus. 
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Figura 08. Stato di fatto della vegetazione all’interno dell’area di intervento 

 

Figura 09. Area aperta all’interno dell’impianto del Roccolo 
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2.3 Inquadramento faunistico 

Il Parco del Roccolo svolge un’importante ruolo ecologico ospitando una serie di specie faunistiche 

tipiche dell’alta pianura. 

Censimenti realizzati dall’ente Parco (Parco del Roccolo, 2005), hanno accertato una notevole diversità 

di specie presenti sul territori. 

Tra gli anfibi sono state censite quattro specie: Bufo bufo, Bufotes balearicus, Hyla perrini e Pelophyllax 

kl. esculentus. Nel gruppo dei rettili sono identificate sette specie, tra cui spiccano Natrix tassellata e 

Elaphe longissima. L’avifauna è il gruppo sistematico che ha registrato un incremento nell’ultimo periodo, 

in particolare per la riduzione della pressione venatoria, interventi di miglioramento ambientale e la 

presenza di zone coltivate a prato stabile. In particolare sono state osservate 100 specie di uccelli, delle 

quali 54 risultano nidificanti. Tra le specie presenti da citare Falco peregrinus, Falco subbuteo e Strix 

aluco.  

Infine, nel gruppo dei mammiferi sono presenti circa 30 specie, alcune sono da accertare. Tra queste 

emergono specie di pregio come Moscardinus avellanarius, Mustela nivalis, Martes faina e due specie di 

Chirotteri. Tuttavia si evidenzia la presenza anche di specie esotiche come Silvilagus floridanus e 

soprattutto un incremento notevole di Sciurus carolinensis, comportando un drastico calo, se non la 

scomparsa totale, di Sciurus vulgaris. 

In base ai censimenti svolti le aree di maggiore interesse faunistico all’interno del parco sono in 

corrispondenza dei boschi di Arluno, della Brugherezza, del Roccolo, delle cave di Casorezzo e San 

Giacomo. 

 

 

Figura 10. Un individuo di scoiattolo grigio, la sua presenza determina l’estinzione dello scoiattolo rosso. 
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2.3.1 Anoplophora chinensis 

Il Tarlo asiatico (Anoplophora chinensis) è un coleottero cerambicide xilofago, di origine asiatica, 

importato accidentalmente in Italia tramite il commercio di materiale vegetale con l’Estremo Oriente, 

impattando negativamente su molte specie legnose, forestali e ornamentali. 

Regione Lombardia, per limitare la diffusione della specie, tra i vari provvedimenti considerati, vieta la 

messa a dimora nelle zone infestate di specie tra cui: Acer spp., Betula spp., Carpinus spp., Cornus spp., 

Corylus spp., Crataegus spp., Populus spp., Salix spp., e altre ancora (Art. 4 comma f, Dduo del 10 

febbraio 2020 – n. 1508). 

Dall’esame dell’areale della specie aggiornata al 2020 (Figura 11), l’area del Bosco del Roccolo risulta 

escluso dalla zona infestata, per cui è consentito procedere con la messa a dimora di specie forestali 

sensibili a A. chinensis. 

 

 

Figura 11. Area di diffusione di A. chinensis aggiornata al 2020. L’area di intervento in verde è esclusa dalla Zona 
infestata. 
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3. SCOPI DEL PROGETTO 

Il presente progetto ha lo scopo di intervenire all’interno del Bosco del Roccolo, sui terreni di proprietà 

dei sei Comuni del Parco, per svolgere una serie di interventi che nel loro insieme svolgono la funzione 

di migliorare lo stato ecologico complessivo dell’area, al fine di favorirne la biodiversità locale. Gli 

interventi previsti sono modulati nelle seguenti azioni: 

 Azione 1: miglioramento forestale con interventi straordinari di taglio di specie esotiche, potatura 

degli impianti forestali e potenziamento a macchie delle aree più denudate con impianto di specie 

autoctone, in particolare con l’impiego di specie colonizzatrici autoctone. Formazione di un’area a 

brughiera. Potenziamento di filari; 

 Azione 2: ripristino dell’impianto tradizionale del Roccolo con potatura degli esemplari storici di 

Carpinus betulus, incremento dei filari tradizionali con nuove piantumazioni di C. betulus; 

 Azione 3: messa a dimora di specie nemorali, creando nuclei di colonizzazione di specie erbacee 

tipiche delle foreste dell’alta pianura; 

 Azione 4: sistemazione dell’area umida esistente per incrementare la presenza della fauna 

selvatica; 

 Azione 5: allestimento di cassette nido artificiali per favorire la nidificazione dell’avifauna selvatica; 

 Azione 6: miglioramento della comunicazione delle caratteristiche del sito con l’allestimento di una 

torretta didattica, panche per attività di gruppo e allestimento di bacheca informativa; 

 Azione 7: interventi di manutenzione per 1 anno degli impianti realizzati. 

 

Gli interventi saranno suddivisi tra due aree identificate come Area 1 e Area 2 (Figura 12). 

 

Figura 12. Dettaglio delle due aree di intervento all’interno del Bosco del Roccolo 
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4. STATO DI FATTO E FATTIBILITA’ GIURIDICO AMMINISTRATIVA 

 

Il Bosco del Roccolo è localizzato all’interno del PLIS Parco del Roccolo e del Comune di Canegrate (MI) 

dove la superficie complessiva di proprietà comunale è pari a circa 4,08 ha, situato a una quota di 181 

m s.l.m.  

 

4.1 Rapporto con le aree protette, RN2000 e RER 

Il PLIS Parco del Roccolo, all’interno del territorio dell’alto milanese e nell’Ecoregione della Pianura 

padana e Oltrepò, rientra tra le tessere di aree protette che tutelano l’ambiente naturale e agricolo 

presente. 

In termini amministrativi il Parco del Roccolo rientra all’interno macroarea n° 1 e nella porzione 

meridionale dell’Ambito Territoriale Ecosistemico di cui capofila è il Parco Regionale di Appiano Gentile 

e Tradate, ai sensi della DGR del 28 dicembre 2018 – n. XI/1124. In funzione di tale norma il Parco 

mantiene la propria autonomia gestionale. 

La porzione orientale del Parco è in parte sovrapposta alla Riserva Regionale Bosco WWF Vanzago e 

alla ZSC/ZPS IT2050006 Bosco di Vanzago, di cui ente gestore è il WWF. All’interno del Parco non sono 

tuttavia riconosciuti habitat di rilevanza comunitaria. 

Sempre nella porzione orientale, è identificata una parte del Parco in sovrapposizione all’Area Prioritaria 

d’Intervento n° 13 per la presenza di Rana dalmatina (potenziale), Alcedo atthis, Ixobrychus minutus, 

Lanius collurio e varie specie di Chirotteri, identificando nel Parco del Roccolo un ruolo fondamentale 

per ampliare la valenza naturalistica del Bosco di Vanzago. 

All’interno della pianificazione Rete Ecologica Regionale, l’area rientra nel settore Alto Milanese così 

descritto (Regione Lombardia, 2010): 

“Settore densamente urbanizzato, localizzato immediatamente a S della provincia di Varese e delimitato 
a W dal fiume Ticino, a N dal Parco Alto Milanese, a E dagli abitati di Pogliano Milanese e Pregnana 
Milanese. 

Include un tratto di Parco del Ticino compreso tra Turbigo e Bernate Ticino, il settore settentrionale del 
Parco Agricolo Sud Milano, la Riserva del Bosco WWF di Vanzago, i PLIS Parco del Roccolo e Bosco 
comunale di Legnano ed il margine meridionale del PLIS Parco Alto Milanese. L’angolo sud-occidentale 
del settore è percorso da un breve tratto di fiume Ticino, mentre l’angolo nord-orientale è attraversato 
dal fiume Olona. È inoltre interessato da corsi d’acqua artificiali quali il Canale secondario Villoresi ed il 
Canale Villoresi; quest’ultimo lo percorre da W a E e lo frammenta in due settori. 

Vi sono rappresentate aree boscate di notevole pregio naturalistico, in particolare nel Parco del Ticino e 
nel Bosco di Vanzago, le due principali aree sorgente del settore. Il Parco lombardo della Valle del Ticino, 
in particolare, rappresenta il complesso ambientale più esteso e meglio conservato della Pianura Padana 
e ne racchiude gran parte della diversità ambientale. Un inventario parziale di alcuni fra i gruppi 
tassonomici studiati fino ad ora ha portato ad elencare circa 5000 specie fra piante, funghi e animali. Il 
fiume Ticino è oggi anche l’unico biotopo dell’Italia settentrionale nel quale sia presente una popolazione 
riproduttiva di Lontra, specie estintasi nella seconda metà del secolo scorso e recentemente reintrodotta. 

Il Parco del Roccolo e il Parco Agricolo Sud Milano rappresentano fondamentali elementi di connessione 
ecologica, soprattutto tra il Bosco di Vanzago e il Parco del Ticino. Sono inoltre presenti significativi lembi 
di ambienti agricoli ricchi di prati stabili, siepi, boschetti e filari. Tutta l’area è permeata da una fitta 
matrice urbana e da una rete di infrastrutture lineari che ne frammentano la continuità ecologica, in 
particolare l’autostrada A4 che, nel settore meridionale, attraversa il Parco Agricolo Sud Milano e il Parco 
del Ticino.” 
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Il Parco del Roccolo svolge quindi un ruolo fondamentale per la connessione ecologica, rientrando 

nell’Area prioritaria per la biodiversità identificata come “Bosco di Vanzago e Parco del Roccolo” (codice 

04), ai sensi del DDG del 3 aprile 2007 – n. 3376. Quasi tutto il territorio di competenza è classificato 

come Elemento di primo e secondo livello della RER. Inoltre la porzione centrale del Parco corrisponde 

al Corridoio regionale primario a bassa o moderata antropizzazione. 

L’area del Bosco del Roccolo, oggetto degli interventi, ricade nell’Elemento di primo livello della RER e, 

per vicinanza con le altre tipologie di tutela, svolge un ruolo fondamentale per il collegamento di aree 

di pregio naturalistico (Figura 13). 

 

 

Figura 13. Quadro d’insieme delle tipologie di tutela presenti sul territorio del Parco del Roccolo 
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4.2 Analisi catastale 

L’area di intervento ricade nel Comune censuario di Canegrate. Le unità catastali interessate dalla 

progettazione corrispondo ai seguenti mappali: F12 P 49,50, 52, 54, 56. I mappali elencati sono tutti di 

proprietà di tutti i comuni del Parco del Roccolo, eccetto la parcella 56, di proprietà del Comune di 

Canegrate. 

 

 

Figura 14. Estratto cartografico catastale. In rosso le aree interessate dall’intervento. Fonte Geoportale della 

Lombardia 

 

5. QUADRO VINCOLISTICO 

 

5.1 Vincolo geologico e idrogeologico 

Il Vincolo Idrogeologico, istituito con il R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267, ha come scopo principale quello 

di preservare l'ambiente fisico e sottopone a vincolo “per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura 

e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli art. 7, 8 e 

9 possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque”. 

La modifica dell’uso del suolo è regolamentata dall’art. 5 della L.R. n.27/2004. 

L’area di intervento non ricade all’interno di aree sottoposte a vincolo idrogeologico, dunque in 

corrispondenza dell’area del Bosco del Roccolo non sono presenti vincoli di tipo geologico e idrogeologico.  

 

P56 

P55 
P54 

P52 P49 

P50 
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5.2 Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile 

Ai sensi del D. Lgs. 152/2006, le aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile sono riportate 

all’interno della carta dei vincoli dello studio geologico comunale e del Piano di Governo del Territorio di 

ciascun comune. 

Rispetto a tali vincoli di salvaguardia, dal punto di vista dell'azzonamento, consultando lo strumento 

urbanistico si evince che nei pressi dell’area in esame non si rileva la presenza di opere atte 

all’emungimento di acque a scopo idropotabile (Figura 15). 

 

 

Figura 15. Estratto carta dei vincoli. Fonte PGT di Canegrate 

 

5.3 Vincoli derivanti dal PAI 

Il Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI) ha la finalità di ridurre il rischio idrogeologico compatibilmente 

con gli usi del suolo attuali. Approvato con D.P.C.M del 24 maggio 2001, l’ultimo aggiornamento valido 

per la Lombardia è riferito alla D.G.R. 2616/2011. 

L’area di intervento non ricade all’interno di aree sottoposte a vincolo in funzione del PAI vigente. 

 

5.4 Vincolo paesaggistico e forestale 

Il vincolo paesaggistico è normato dal D.Lgs. N. 42 del 22/01/2004, secondo il quale qualunque opera 

o intervento comportante alterazione o modificazione dello stato dei luoghi e dell'aspetto esteriore degli 

edifici da realizzarsi in area paesaggisticamente vincolata devono essere preventivamente autorizzati 



Riqualificazione del Bosco del Roccolo  

in Comune di Canegrate 

Progetto definitivo - esecutivo 

Dott. Ferrario A., Dott. Monti A., Dott. Oggionni F.                                                                                                  
18 

dall'Autorità preposta alla tutela del vincolo (art. 146, D.Lgs. 42 del 22 gennaio 2004). L’identificazione 

e gestione del comparto forestale è definito dal Piano di Indirizzo Forestale (PIF) vigente (Città 

Metropolitana di Milano, 2016). 

Sotto il profilo paesaggistico, per il Bosco del Roccolo e in riferimento alla carta del Paesaggio del PTCP, 

l’area boscata è identificata come ambito di rilevanza naturalistica e una parte di essa rientra nel 

progetto “Dieci grandi foreste di pianura” (Figura 16). Inoltre tutta la porzione meridionale del Comune 

di Canegrate è vincolata da un’elevata sensibilità paesaggistica (Figura 17). 

L’area di intervento ricade completamente all’interno delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico nella 

categoria “Territori coperti da foreste e da boschi” ai sensi dell’art. 142, comma 1, lettera g del D.Lgs. 

42/04; mentre dall’analisi del PIF il bosco risulta area trasformabile (Figura 18).  

 

Per gli interventi previsti nell’Azione 1, ovvero di abbattimento delle piante dell’area identificata come 

Formazione pura di quercia rossa, pari a 2.450 m2, e per l’abbattimento di altre piante esotiche o morte 

in piedi, sarà svolta la redazione della relativa denuncia di taglio. L’area a quercia rossa sarà sottoposta 

a un intervento di rimboschimento ai sensi dell’art. 49 del R.R. 5/2007. La superficie restante oggetto 

di tagli mirati sarà valorizzata con impianti di rinnovazione artificiale con specie autoctone distribuiti in 

piccoli nuclei in funzione delle aree più scoperte, o dove necessita una copertura maggiore per 

contrastare la diffusione di specie esotiche. In riferimento a questo intervento, l’autorizzazione 

paesaggistica risulta esente in quanto inerente a “sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti, 

singoli o in gruppi, in aree pubbliche o private, eseguita con esemplari adulti della stessa specie o di 

specie autoctone o comunque storicamente naturalizzate e tipiche dei luoghi, purché tali interventi non 

interessino i beni di cui all’art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma l’autorizzazione degli 

uffici competenti, ove prevista” (D.p.r. 31/2017 Allegato A – A.14). 

In una superficie pari a 90 m2 dell’area, oggi occupata da quercia rossa, si prevede di eseguire un nucleo 

di colonizzazione dove sarà messa a dimora Calluna vulgaris per la realizzazione di una macchia di 

brughiera. Tale intervento è esente dalla richiesta di autorizzazione alla trasformazione (L.R. 31/2008, 

art. 43), in quanto inferiore a 100 m2. Inoltra risulta esente da oneri di compensazione in quanto ricade 

tra gli interventi “di conservazione della biodiversità” (L.R. 31/2008 art. 43 comma 5, lettera c).  

L’intervento di ampliamento e sistemazione dell’area umida (Azione 4) non risulta una trasformazione 

del bosco in quanto, date le caratteristiche progettuali, l’intervento ricadrebbe tra gli "interventi di 

irrilevante impatto sulla stabilità idrogeologica dei suoli" di cui all’Allegato A D.G.R. 773/2013 comma 1 

(lettera k: realizzazione o manutenzione di stagni per l'incremento della biodiversità, anche con fondo  

impermeabilizzato, comportanti scavi o movimenti di terra fino a cinquanta metri cubi) e inoltre non 

costituirebbe, sempre in base all’Allegato A D.G.R. 773/2013, "trasformazione del bosco" in quanto il 

fondo delle aree umide non viene considerato una forma di impermeabilizzazione dei suoli e non 

comporta il mutamento di destinazione d'uso. Tali interventi non costituiscono “trasformazione del bosco”  
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Figura 16. Estratto Carta del Paesaggio. Fonte PGT di Canegrate 

 

Figura 17. Sensibilità paesaggistica. Fonte PGT di Canegrate. 
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Figura 18. Identificazione dei boschi trasformabili – Fonte Carta delle trasformazioni e degli interventi compensativi 

– PIF 

 

(comma 4), ne tantomeno viene richiesta autorizzazione per il vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 

3267/1923 (comma 7). 

Per interventi di installazione delle bacheche, panche e torretta (Azione 6) in riferimento alla tipologia 

di interventi prevista dal D.P.R. 31/2017 (Allegato A), si ritiene non sia necessario procedere con 

autorizzazione paesaggistica in quanto esenti in riferimento al punto A.19: nell'ambito degli interventi 

di cui all'art. 149, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 42/04: (…) palificazioni, pergolati, singoli manufatti 

movibili, realizzati in legno per ricovero di attrezzi agricoli, con superficie coperta non superiore a cinque 

metri quadrati e semplicemente ancorati al suolo senza opere di fondazione o opere murarie; (…) 

installazione di pannelli amovibili realizzati in legno o altri materiali leggeri per informazione turistica o 

per attività didattico-ricreative. 

Inoltre si aggiunge che in riferimento alla D.G.R. 773/2013 (Allegato A, comma 1), sono considerati 

interventi  di irrilevante impatto sulla stabilità idrogeologica dei suoli interventi come: (lettera g) la posa 

o manutenzione di arredo o piccole infrastrutture (quali panchine, tavoli, barbecue, bacheche, 

staccionate, rastrelliere, mangiatoie per la fauna selvatica) per la fruizione del bosco e del paesaggio 

rurale e l’incremento della biodiversità, anche ancorato con piccoli plinti o platee in calcestruzzo, ma 

senza ulteriori opere murarie fuori terra. 
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5.5 Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS) 

Il PUGSS è uno strumento urbanistico che rappresenta i sottoservizi dislocati nel territorio comunale 

secondo i dati forniti dai singoli enti gestori la cui redazione è normata dal R.R. n. 6 del 2010. 

Dalla documentazione disponibile del PGT si evince che l’area di interesse non è interessata dalla 

presenza di reti tecnologiche, risultando sgombra da qualsiasi servizio nel sottosuolo. 

 

5.6 Quadro riepilogativo 

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa dei vincoli in essere sull’area di intervento. 
 

Vincolo Presenza Ente di riferimento Azioni necessarie all’ottenimento 
dell’autorizzazione 

Geologico e 

idrogeologico 

NO Nessuno Nessuna 

Zone di rispetto 

pozzi e sorgenti 

NO Nessuno Nessuna 

PAI NO Nessuno Nessuna 

Paesaggistico e 

forestale 

PARZIALE Regione Lombardia  

D.G. Agricoltura, 

Alimentazione e Sistemi 
Verdi 

Denuncia di taglio. Richiesta per 

rimboschimento dell’area a Quercia 

rossa.  

Rete idrica NO Nessuno Nessuna 

Rete fognaria NO Nessuno Nessuna 

Rete gas NO Nessuno Nessuna 

Rete 

telecomunicazioni 

NO Nessuno Nessuna 

Rete elettrica NO Nessuno Nessuna 
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6. DESCRIZIONE INTERVENTI 

 

Gli interventi proposti complessivamente nella presente progettazione sono suddivisi in sei azioni distinte, 

dettagliate nelle modalità esecutive come di seguito illustrato. Per dettagli fare riferimento alla Tavola 2 

allegata. 

 

Figura 19. Inquadramento di sintesi degli interventi previsti 

6.1 Azione 1 – Interventi sul bosco 
 

Prevede una serie di attività per incrementare la diversità floristica e la biodiversità forestale dell’area. 

1.A Contrasto esotiche e pulizia sotto copertura 

Rilievi di dettaglio su tutta l’area hanno permesso di censire complessivamente 109 piante considerate 

da tagliare alla base. Principalmente l’intervento riguarda specie esotiche da eliminare per favorire lo 

sviluppo di specie autoctone, in secondo ordine sono presenti anche alcune piante di specie autoctone 

in cattivo stato sanitario o piante non determinate ma classificate come “Morte in piedi”. 

Alcune piante sono dei cedui con giovani ricacci, in altri casi presentano fusti policormici, valutati 

singolarmente per quantificare il numero di piante da eliminare, incrementando di fatto fino a 118 gli 

elementi conteggiati per il taglio, con un diametro variabile da 5 a 65 cm.  

La maggior parte delle piante considerate appartengono a Quercus rubra, specie esotica invasiva (Lista 

nera L.R. 10/2008), di cui 46 di esse formano un popolamento omogeneo identificato come Formazione 

di Quercia rossa pura, per un’area complessiva di 2.450 m2. Altre specie esotiche interessate 

dall’intervento sono Gleditsia triacanthos, Prunus serotina e Robinia pseudoacacia. 
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Nella tabella seguente vengono elencate le specie e relative percentuali rispetto totale delle piante 

considerate. 

Tabella 01. Elenco degli elementi arborei individuati da tagliare alla base 

Specie Q.tà % 

Quercus rubra 81 68,64 

Gleditsia triacanthos 18 15,25 

Non determinate - morte 7 5,93 

Prunus serotina 4 3,39 

Quercus sp. 4 3,39 

Robinia pseudoacacia 2 1,69 

Fraxinus sp. 1 0,85 

Ulmus minor 1 0,85 

TOTALE 118 100,00 
  

Per la realizzazione delle panche con legno locale (v. cap. 6.6) è necessario selezionare da subito le 

porzioni di legno da utilizzare e farle stagionare per circa tre mesi in un locale fresco e asciutto. 

In corrispondenza dell’Area 1 e 2 si prevede di svolgere una pulizia della vegetazione infestane, taglio 

di polloni di giovani ceppaie riguardanti principalmente Prunus serotina, Ailanthus altissima (specie 

esotica unionale – Reg. UE 2019/1262) e Robinia pseudoacacia, presenti sull’area in forma diffusa con 

giovani individui o cedui. 

 

1. B Miglioramento forestale 

In seguito al taglio delle specie esotiche e alla pulizia dell’area, si interviene con un ripopolamento di 

specie autoctone per integrare gli impianti realizzati dall’ente parco in precedenza. Complessivamente 

vengono messe a dimora 600 piante. Il dettaglio delle specie selezionate e la loro proporzione in 

percentuale è riportato in Tabella 02. Sulla base dello stato di fatto, che evidenzia una presenza rilevante 

di querce piantumate in occasione dei precedenti interventi, oltre che sulla base delle condizioni 

stazionali dell’area, è stata privilegiata la scelta di altre specie con caratteristiche idonee per una veloce 

crescita, al fine di creare una competizione efficace per il contenimento e contrasto delle specie esotiche. 

All’interno dell’area ad oggi identificata come Formazione di Quercia rossa, pari a 2.350 m2, sarà 

realizzato un impianto di rimboschimento costituito da 330 piante del totale, in rapporto a una densità 

media del sesto di impianto pari a 1.400 piante/ha; le piante rimanenti verranno distribuiti nella restante 

superficie per colmare le aree rimaste più scoperte e che più necessitano di un rinforzo con rinnovazione 

artificiale sulla base delle indicazioni della DL. 

Tabella 02. Elenco delle specie selezionate. A: specie arboree; a: specie arbustive 

Tipo Specie forestali % Q. tà 

A Acer campestre 8 48 

A Betula pendula 8 48 

A Carpinus betulus 7 42 

A Acer pseudoplatanus 6 36 

A Fraxinus excelsior 6 36 

A Populus tremula 6 36 
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A Prunus avium 6 36 

A Salix caprea 6 36 

A Ulmus minor 6 36 

A Pinus sylvestris 5 30 

A Prunus padus 4 24 

A Tilia cordata 4 24 

A Quercus petraea 3 18 

a Cornus sanguinea 4 24 

a Corylus avellana 4 24 

a Crataegus monogyna 4 24 

a Cystisus scoparius 3 18 

a Prunus spinosa 3 18 

a Rosa canina 3 18 

a Euonymus europaeus 2 12 

a Ligustrum vulgare 2 12 

  TOTALE 100 600 

 

Per il posizionamento del sesto d’impianto, si propone l’elaborazione del “Modulo di Base”, inteso come 

area minima pari a 625 m2 (corrispondente a un quadrato tipo di 25 x 25 m), al cui interno è 

rappresentata la ricchezza di specie previste, sia arboree che arbustive, disposte secondo un ordine 

casuale e irregolare, con le relative proporzioni specificate in Tabella 03. Per ogni singolo Modulo di Base 

sono state calcolate in totale 88 piante, poi replicato quanto necessario per raggiungere la superficie 

complessiva da recuperare, nel caso specifico viene replicato 3,76 volte. 

Tabella 03. Quantitativo per specie, previsti per ogni singolo “Modulo di Base” delle specie selezionate. A: specie 
arboree; a: specie arbustive 

Tipo Specie forestali % Q. tà 

A Acer campestre 8 7 

A Betula pendula 8 7 

A Carpinus betulus 7 6 

A Acer pseudoplatanus 6 5 

A Fraxinus excelsior 6 5 

A Populus tremula 6 5 

A Prunus avium 6 5 

A Salix caprea 6 5 

A Ulmus minor 6 5 

A Pinus sylvestris 5 4 

A Prunus padus 4 4 

A Tilia cordata 4 4 

A Quercus petraea 3 3 

a Cornus sanguinea 4 4 

a Corylus avellana 4 4 

a Crataegus monogyna 4 4 

a Cystisus scoparius 3 3 

a Prunus spinosa 3 3 

a Rosa canina 3 3 

a Euonymus europaeus 2 2 

a Ligustrum vulgare 2 2 

  TOTALE 100 88 
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La messa a dimora delle singole piante deve seguire le seguenti indicazioni. 

 

Specifiche di pianta forestale arborea e arbustiva 

Età: 1 o 2 anni 

Altezza: 1 – 1,5 m. 

Radicamento: già radicato 

Contenitore: vaso 18 

Buca Impianto: 0,4x0,4x0,4 m. 

Accessori: Shelter, biodisco e tutore in canna di bambù 

 

Figura 20. Schema di messa a dimora delle piantine forestali 

 

1. C Brughiera 

La brughiera è una vegetazione caratterizzata dalla presenza dominante di Calluna vulgaris, arricchita 

da una serie di specie secondarie. In base alla documentazione storica, la brughiera è stata per secoli 

una vegetazione caratteristica dell’area, velocemente scomparsa per la competizione con specie neofite, 

come Robinia pseudoacacia, oltre che per l’abbandono delle pratiche gestionali che ne consente il 

mantenimento (Parco del Roccolo, 2004). La brughiera è inoltre un habitat di assoluto pregio 

naturalistico, identificato e tutelato dalla Direttiva Habitat 43/92/CEE, e la sua protezione e incremento 

è inoltre sostenuto da numerose iniziative, tra cui la recente redazione di linee guida specifiche da parte 

di Regione Lombardia (Zavagno e D’Auria, 2020).  
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In questo quadro si inserisce la proposta di convertire un’area di 90 m2, attualmente dominata dalla 

presenza di Querce rosse, alla costituzione di un nucleo monospecifico di Calluna vulgaris. La sua 

evoluzione potrà poi consentire lo sviluppo di condizioni ecologiche utili per l’insediamento di altre specie 

legate a questo habitat, contribuendo nel frattempo a un arricchimento delle tipologie vegetazionali 

presenti nel Bosco del Roccolo. 

La realizzazione di questo primo plot di brughiera viene realizzato con la messa a dimora di 270 piante 

in vaso di Calluna vulgaris, di origine certificata, con densità media pari a 3 piante/m2, in un rettangolo 

di lato 10x9m. L’area sarà protetta con una recinzione temporanea alta 1 m per proteggere le giovani 

piante dalla fauna selvatica presente, fino a quando sarà raggiunto un pieno assestamento del nucleo. 

 

1. D Potenziamento di filari  

Nei pressi dell’ingresso dell’area che conduce, tramite il sentiero principale, all’impianto storico del 

Roccolo, è presente sulla destra un filare costituito da Ligustrum vulgare. Si propone di proseguire tale 

filare, in corrispondenza con il confine della proprietà pubblica dell’area, per altri circa 40 m. Si prevede 

di incrementare il filare con la messa a dimora di altri 40 Ligustrum vulgare. 

6.2 Azione 2 – Ripristino impianto Roccolo 

L’impianto storico del Roccolo, all’interno dell’Area 1, oggi persiste grazie alla presenza di 23 Carpinus 

betulus maturi, che consentono di riconoscere lo schema originale dell’impianto di uccellagione, 

delimitato in passato da un doppio filare di carpini e un setto intermedio lungo l’asse principale. Oggi 

l’impianto ha subìto delle perdite con alcune aperture lungo la linea originale dei carpini. Vista la finalità 

didattica della ricostituzione dello schema originale, si propone di intervenire per migliorare il patrimonio 

alberato esistente e di incrementarlo con nuovi alberi. 

Si programma la potatura delle piante adulte presenti, preferibilmente con tecniche di tree climbing (con 

operatori certificati ETW), integrando l’intervento anche su un elemento di Quercus robur presente sulla 

linea dei carpini, al fine di migliorare le condizioni fitosanitarie dei filari alberati che attualmente 

presentano una chioma fortemente degradata, talvolta asimmetrica, con ampio seccume da eliminare, 

attuando un’attenta potatura che consenta una rivitalizzazione delle chiome stesse. 

Inoltre si interviene eliminando gli elementi di Ostrya carpinifolia inseriti in passato, essendo una specie 

non adatta al presente contesto ambientale, e di rinforzare l’intero impianto con la messa a dimora di 

10 nuovi carpini bianchi per colmare i tratti dove è maggiormente presente uno spazio aperto lungo lo 

schema originale dell’impianto. 

Nel contempo, essendo una ricostruzione con scopo didattico e non più legato a un’attività venatoria 

attiva, si ritiene non necessario ricostruire ‘l’impianto con doppio filare, dato che richiederebbe in seguito 

maggiori interventi di manutenzione. 
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6.3 Azione 3 – Flora nemorale 

Il miglioramento forestale di un’area non riguarda esclusivamente l’intervento su specie legnose, ma in 

un contesto come quello del Bosco del Roccolo, dove è già presente una relativa copertura forestale, è 

importante intervenire anche sul comparto delle specie erbacee nemorali. Tradizionalmente queste 

specie sono più lente nella colonizzazione di nuovi ambienti forestali, rispetto alla capacità d 

spostamento, per esempio, delle specie prative. Per favorire un incremento e un arricchimento floristico 

di questo particolare raggruppamento di specie, è possibile realizzare nuclei di ricolonizzazione, ovvero 

dei plot con una densità elevata di piante monospecifiche. L’assestamento delle nuove piante pone le 

condizione per far si che dal plot di partenza ogni singola specie possa ampliarsi e diffondersi all’interno 

dell’area boscata interessata. 

Nel presente caso si prevede di realizzare 10 nuclei di ricolonizzazione, sia nell’Area 1 che 2, con 

l’impiego di 5 specie nemorali, come dettagliato in Tabella 04. Ogni plot avrà una forma quadrata con 

lato di circa 3 m, prevedendo la messa a dimora di 50 piante per singolo nucleo, per un totale di 500 

piante erbacee. Per proteggere i nuclei da una potenziale predazione da parte della fauna selvatica, 

verranno predisposte delle reti temporanee di protezione lungo il perimetro, per un’altezza di circa 1 m. 

Le piante previste sono specie autoctone, e il materiale impiegato dovrà essere di origine certificata. 

Anemonoides nemorosa, Convallaria majalis e Primula vulgaris, sono specie protette dalla LR 10/2008, 

per cui la loro messa a dimora sarà realizzata a seguito di autorizzazione da parte degli uffici competenti 

di Regione Lombardia. 

Tabella 04. Elenco delle specie nemorali impiegate e relativi quantitativi 

Specie N° nuclei 
N° 

piante 

Anemonoides nemorosa 2 100 

Convallaria majalis 3 150 

Fragaria vesca 3 150 

Primula vulgaris 1 50 

Vinca minor 1 50 

TOTALE 10 500 
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Figura 21. Nucleo di ricolonizzazione con Primula vulgaris realizzato nel PLIS Bosco del Rugareto, dopo 2 anni 
dalla realizzazione – Progetto Sistema Olona 

6.4 Azione 4 – Area umida 

All’interno dell’Area 2 è presente una modesta area umida di dimensioni pari a 3 x 5 m per una profondità 

di circa 0,30 m. L’area è alimentata da acqua piovana, trattenuta grazie a un telo di plastica. Tuttavia 

osservazioni svolte durante la fine dell’inverno – primavera dell’anno in corso, hanno permesso di 

verificare l’assenza totale dell’utilizzo dell’area da parte delle specie di anfibi. Le cause sono dovute 

probabilmente a una ridotta profondità e all’ambente artificiale vista la presenza in superfice del telo 

plastificato.  

Si propone di modificare l’area per una più corretta ricostruzione, al fine di renderla più appropriata per 

ospitare ovature di anfibi, oltre che per sostenere il resto della fauna selvatica. A tal fine di prevede di 

ampliare l’area a una forma indicativamente rettangolare, ma irregolare, di circa 4x6 m, per una 

profondità complessiva finale nel punto centrale di 1 m e impermeabilizzando un’area di circa 30 m2.  

Per la sua realizzazione è necessario uno scavo pari a 19,5 m3 di terreno. Si procede eliminando il telo 

attuale, e realizzando uno scavo fino a 1,4 m di profondità nel punto centrale, rispetto al piano di 

campagna, con una pendenza che risale regolarmente verso l’esterno.  Sistemare il fondo 

regolarizzandolo e predisporlo per il posizionamento del telo bentonitico, da posare poi omogeneamente 

su tutta l’area; coprire il telo con uno strato di argilla, ovvero in seguito a compattamento, pari a 0,3 m 

e ricoprirla con circa 10 cm di terreno originale. Con il materiale in eccesso ottenuto dall’escavazione 

saranno rifilati dei cordoli lungo il bordo esterno.  

Al termine della realizzazione viene fatto un riempimento d’acqua artificiale per il collaudo dell’area 

umida. 

 



Riqualificazione del Bosco del Roccolo  

in Comune di Canegrate 

Progetto definitivo - esecutivo 

Dott. Ferrario A., Dott. Monti A., Dott. Oggionni F.                                                                                                  
29 

 

Figura 22. Stato attuale dell’area umida presente nell’Area 2 

6.5 Azione 5 – Cassette nido 

Per incrementare i siti di rifugio e di nidificazione dell’avifauna presente, si prevede il posizionamento 

sul tutta l’area di progetto, di cassette nido artificiali. Per favorire la riproduzione delle numerose specie 

di passeriformi, saranno istallate 20 cassette nido prediligendo le aree con marcata copertura forestale 

e con la presenza di piante più sviluppate. 

Inoltre si prevede il posizionamento di due cassette nido progettate appositamente per l’allocco e 

saranno allestite, una in corrispondenza dell’Area 2, e una nel settore più a nord dell’area 1.  

Le cassette nido devono essere in ecocemento per garantirne la durata nel tempo. 

6.6 Azione 6 – Arredo e comunicazione 

Al termine delle attività svolte saranno realizzate delle opere di arredo dell’area per incrementare le 

modalità di comunicazione e sensibilizzazione dei visitatori in relazione alle caratteristiche naturali del 

Bosco del Roccolo. Nei pressi nell’ingresso principale del sentiero che porta al Roccolo, sarà predisposta 

una bacheca con pannello illustrativo.  

In corrispondenza dell’area all’interno dell’impianto di carpini che costituisce il Roccolo, sarà predisposta 

una torretta di avvistamento per rappresentare un po' quella che in passato era l’edificio da cui di gestiva 

l’impianto di uccellagione. La torretta avrà una base di 2 x 2 m, alta complessivamente 3,6/4 m, e sarà 

composta da scaletta che porta al ripiano rialzato. Su due lati della torretta saranno predisposti dei 

pannelli per poter apporre altre tavole illustrative per spiegare le funzionalità storiche dell’impianto 

(Figura 23).  

Sempre all’interno dell’area del Roccolo, riutilizzando porzioni di tronco ottenuto dal taglio delle querce 

rosse, una volta fatta una stagionature delle porzioni di legno per circa 3 mesi, si realizzano 5 panche 
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senza schienale, in riferimento al “Quaderno delle Opere Tipo” di ERSAF, per agevolare attività didattiche 

rivolte a gruppi di ragazzi (Figura 24). 

 

Figura 23. Disegno della tipologia di torretta da realizzare 

 

Figura 24. Modello di panca da realizzare con il materiale ricavato dal taglio delle Querce rosse (ERSAF, 2005) 
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6.7 Azione 7 – Manutenzioni 

Dal termine delle opere realizzate è previsto 1 anno di interventi di manutenzione previsti per gli impianti 

forestali di nuova realizzazione. Le manutenzioni consistono nella realizzazione di due interventi di sfalcio 

della vegetazione infestante e dei ricacci polliniferi dai ceppi di specie esotiche. 

Inoltre sono previste due irrigazioni di soccorso da realizzare su indicazione della DL, in base 

all’andamento meteorologico della stagione vegetativa. 

 

7. PRESCRIZIONI PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA 

I lavori previsti sono riconducibili alle seguenti categorie: 

• opere a verde (taglio, potatura e abbattimento piante e nuove piantumazioni); 

 scavi e movimenti terra, modellazioni del terreno; 

• strutture per la fruizione (bacheche e torretta); 

• allestimento cassette nido. 

Le macchine, le attrezzature e i mezzi utilizzati per i lavori saranno essenzialmente: 

• macchine e utensili per opere a verde; 

• macchine per scavo e movimento terra; 

• mezzi per il trasporto dei materiali. 

I rischi connessi alle lavorazioni previste sono in primo luogo legati all’utilizzo delle macchine. Nel caso 

delle opere a verde i rischi principali sono legati alla caduta di alberi, rami e materiale. Limitati, invece, 

i rischi legati alla movimentazione delle terre, in quanto i volumi in gioco saranno ridotti, gli scavi saranno 

effettuati su terreno pianeggiante e stabile, con inclinazione delle pareti e profondità circoscritte. 

Particolare attenzione andrà posta nell’utilizzo dei mezzi di cantiere in prossimità delle sponde del chiaro 

al fine di prevenire cadute di uomini, materiali e macchinari. 

I lavori previsti rientrano nel campo di applicazione del D. Lgs. 81/2008 e per questi lavori sarà valutata 

la necessità di stendere il Piano di coordinamento e sicurezza e prevedere la presenza di un Responsabile 

per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori nell’eventualità siano presenti più 

imprese in cantiere. 

 

8. CRONOPROGRAMMA 

Si prevede di realizzare tutti gli interventi descritti in 126 giorni, durante la stagione invernale 2021/22. 

Gli interventi di taglio delle alberature dovrà essere svolti nel periodo della stagione silvana (15 ottobre 

– 31 marzo). Il cronoprogramma di dettaglio è fornito in Allegato 04. 

 

9. VALUTAZIONE DEI COSTI 

I costi degli interventi sono stati acquisiti dall’anali del prezzario forestale ERSAF 2019, prezzari regionali 

delle opere pubbliche della Lombardia (2021) e Piemonte (2020), integrando per le voci mancanti, prezzi 

ottenuti da indagini di mercato. 

L’elenco prezzo, il computo metrico estimativo e il quadro economico sono riportati rispettivamente negli  

Allegati 01, 02 e 03. 
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Di seguito di riportano gli importo relativi alle singole Azioni, al netto dell’IVA. 

 

Tabella 05. Importo dei lavori per Azioni 

Azione Descrizione Importo 
Importo a 

corpo 
Importo a 

misura Incidenza (%) 

1 

Miglioramento forestale, con 
taglio esotiche, pulizia 
sottocopertura e 
rimboschimento  

€ 46.498,04 - € 46.498,04 66,02 

2 
Recupero impianto arboreo 
del Roccolo 

€ 3.685,87 - € 3.685,87 5,23 

3 Nuclei nemorali € 3.162,27 - € 3.162,27 4,49 

4 Recupero area umida € 2.334,82 - € 2.334,82 3,31 

5 Posizionamento cassette nido 
€ 975,60 - € 975,60 1,39 

6 Arredo area € 8.037,89 - € 8.037,89 11,41 

7 Manutenzioni 1° anno € 5.740,19 - € 5.740,19 8,15 

Totale lavori in appalto € 70.434,67 - € 70.434,67 100,00 

Oneri di sicurezza € 2.113,04    

Totale generale lavori in appalto € 72.547,71    
Lavori e servizi in economia extra 
contratto € 0,00    

TOTALE GENERALE € 72.547,71    
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