9.46 – Potenziamento del verde tra il Parco Natura e via Don Luigi Sturzo in Comune di Cesano
Boscone
Nell’ambito del progetto di riqualificazione e di valorizzazione del paesaggio rurale “ Vie d’acqua EXPO
2015”, ERSAF ha realizzato un intervento di potenziamento del verde nel Comune di Cesano Boscone.
L’intervento, su una superficie complessiva di 16 ha, si è posto l’obiettivo di creare e riqualificare aree verdi
multifunzionali nel territorio comunale. Le zone interessate dall’intervento:
- il Parco Natura, creato nel 2010 grazie ad una collaborazione tra ERSAF ed il Comune di Cesano
Boscone;
- l’area di via Vespucci, confinante con l’estremità meridionale del Parco natura, per una superficie di circa
1 ha;
- l’area gestita a prato di via Don Luigi Sturzo, per un’ampiezza di circa 1,6 ha;
- in via Cascine Nuove, la strada vicinale che attraversa una porzione di campagna e oltrepassa con un
cavalcavia la tangenziale Ovest di Milano;
Gli interventi realizzati, con la finalità di riequilibrare la densità della popolazione forestale esistente, nel
Parco Natura e in via Vespucci, hanno previsto: l’abbattimento e la rimozione di piante malate o morte in
piedi, dei polloni in sovrannumero delle ceppaie e l’eliminazione delle piante alloctone invasive.
Su una porzione dell’area di via Vespucci sono state messe a dimora di circa 200 piantine nei punti di
maggiore necessità. Sempre all’interno del Parco Natura, su una superficie di 7,7 ha, per una corretta crescita
delle piante messe dimora da ERSAF nel 2010, si è intervenuti mediante: la rimozione dei pali tutori e la
sostituzione delle fallanze, lo sfalcio della vegetazione infestante e le irrigazioni di soccorso. Le piante
disseccate presenti lungo i 1600 metri di filari di bagolaro, gelso e farnia, sono state opportunamente
sostituite.
Eseguita anche una semina con specie erbacee, nel rispetto della composizione fiorifera naturale.
Infine per garantire una maggiore tutela del delicato ecosistema delle aree umide e dei loro abitanti nel parco
Natura, sarà realizzato un piccolo canale per una lunghezza di circa 200 metri, le cui sponde sono state
piantumate con specie erbacee acquatiche, tra cui: il giunco comune, la tifa e il biodo o coltellaccio.
maggiore.
Nell’area individuata in via Sturzo, sono stati realizzati nuovi boschi per una superficie complessiva di circa
1 ha, le specie arbustive impiegate sono state scelte tra quelle più appetibili alla fauna selvatica. Realizzata
altresì la manutenzione di un filare di pioppi, con la sostituzione delle piante disseccate. Installata
successivamente una bacheca didattica.
In via cascine Nuove, per riqualificare una parte del percorso rurale, è stato creato, per un tratto lungo circa
200 mt, un filare di piante ad alto fusto, in sinistra idrografica del fontanile Ariana,in modo da schermare la
vicina area industriale di via Magellano nel Comune di Cesano Boscone, prediligendo allo scopo il pioppo
nero e la farnia.
I lavori iniziati il 9 maggio 2015 sono attualmente nella fase manutentiva.
http://progetti.ersaflombardia.it/progetti_ersaf_scheda_sintetica_progetto/94
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