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1. Neoboschi , sistemi verdi di pianura e 
fondovalle :  infrastrutture verdi 
 
2. Obiettivi 
 
3. Strategie 
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 Boschi e sistemi verdi = Infrastrutture verdi. UE 

2013:  
una rete di aree naturali e seminaturali pianificata a 
livello strategico con altri elementi ambientali ( 
comprese  Aree agricole ad alto valore naturale Avn 
….), progettata e gestita in maniera da fornire un 
ampio spettro di servizi ecosistemici. 
 
Potrebbero riunire le funzioni delle reti ecologiche, 
delle green way, degli ambiti agricoli strategici, dei 
sistemi verdi. 
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boschi planiziali grandi foreste 

boschi urbani 

coltivazioni 
arboree 
policicliche 

filari, arbusteti, 
prati arbustati, 
siepi 

zone umide 

vasche di 
laminazione 

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

 boschi golenali e 
riparali 

Praterie  

Aree agricole ad alto 
valore naturale (Avn 

Boschi e sistemi verdi: 
Infrastrutture verdi 
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Boschi e sistemi verdi   
 
- Progettazione su basi ecologiche  e di lungo periodo  
- Terreno non impermeabilizzato,  
- Cure con  limitati apporti di energia e materiali 
- materiale di riproduzione vegetale giovane  
- Gestione selvicolturale volta alla cura delle comunità vegetali  
- Fruibilità differite nel tempo di  almeno3-5 anni 
- Fruizione  relativamente bassa, ma ben indirizzabile 
- Costi di realizzazione  contenuti  entro i 2-5 euro/mq e  di 
 manutenzione entro 0,1- 0,8 euro /mq/anno 
-  Può permettere sinergie con attività produttive primarie e la 
 fornitura di servizi 
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Secolo scorso: realizzazioni pubbliche e o onlus 
 
Anni settanta: sensibilità nascente, percezione 
della distruzione delle aree naturali, vincolo sui 
boschi di pianura, primi interventi di forestazione 
urbana e relativa incentivazione con L.R 8/76 
 
Anni ottanta : avvio grandi interventi in 
amministrazione diretta, nasce ARF, rivista ACER 
 
Anni novanta: impiego specie forestali autoctone e 
modifica della PAC 
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Parco nord Milano , 1983 ,600 ha 
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Boscoincittà,1974, 120 ha, CFU Italia N.-
Comune Milano 
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50 % area gestita da 
 
Azienda Agricola 
Italia nostra CFU 
A.S.D. Shadow Archery Team  
A. Pescatori Cava Cabassi Onlus 
A.S.D.V. Il Bersagliere  
A.S.D.V. Amici delle Bocce  
A. Unione Pescatori Aurora A.R.C.I. 
Ass. Amici Cascina Linterno  
Ass. Bocce, Cultura, Tempo Libero  
Ass. Culturale ARTE BA-ROCCO  
Ass. Campa Cavallo  

Parco delle Cave, Milano, 1997 , Comune 135 ha 
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Bosco delle Querce di Seveso ,1984,  42 ha, Regione-ERSAF -Comune 
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Nuovo secolo:  
 

• Fondo compensazioni forestali (2001), terreno 
distrutto nello stato di fatto (2005) 

• Gestione ambiente = attività agricola 
• Codifiche tecnico-amministrative, reti e sistemi, 

disegno paesaggio forestale 
•  Progetti regionali Grandi foreste, 10.000 ha 

nuovi boschi e sistemi verdi pianura e fondovalle 
• Focus, monitoraggi, valutazioni critiche delle 

realizzazioni : maggior visione ecosistemica 
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Azienda Neorurale , Giussago ( Pv) , 1.500 ha 
1996: monocoltura di riso 
2018: 100 ha bosco e aree umide, 100 ha siepi e 
acque, assenza di setticidi, verso il biologico   
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Lombardia 1976-2018: boschi e sistemi verdi realizzati 
 
 3.200 ha,  spesa  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 meuro di cui 13 pubblici-Fondaz. Cariplo, Fondo 
 infrastrutture Regione Lombardia) 
-    400 ha vari e agricoltori 

Gestione: 50 % pubblico, 40 % consorzi e privati, 
10 % associazioni 
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Orizzonte 2018 - 2.030 : criticità 
- assenza di esperienze gestionali e selvicolturali di lungo 
periodo 
- visione economico–sociale, pianificatoria  urbanocentrica 
- attenzione  al consumo di suolo, alle compensazioni, alle 
 reti ecologiche  non si traduce nello  sviluppo e 
consolidamento del territorio rurale 
- logoramento delle strutture tecniche pubbliche 
- settorialità: leggi che non si parlano anche per una 
 mancanza di visione complessiva 
-  
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Terzo millennio: 2018 - 2.030  Opportunità 
 

-  Pianificazione: cogenza  piani agroforestali 
-  Risorse : compensazioni, PSR,Fondazioni…… 
-  Strutture disponibili :  consorzi  bonifica-
 forestali*, distretti rurali,  associazioni  
-  Accordi quadro territoriali 
-  Grandi aree a servizi pubblici non realizzabili 
-  Valorizzazione grandi proprietà rurali pubbliche 
e private 
 
 

*Consorzio Forestale Padano ,Consorzio Forestale Ticino  
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Obiettivi 2030:  
Dai boschi e sistemi verdi alle infrastrutture verdi  
 
7.000 ha di nuove infrastrutture verdi  che 
possono : 
 
• formare 100.000 ha di aree agricole ad alta 

naturalità ( ora 275.000 ha in Lombardia, ad 
•  incrementare del 16% la biodiversità 

dell’intera pianura lombarda ( Pileri, Sartori 
2008 

 
 
 - 
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Terzo millennio, 2018 - 2.030:   strategie 
-  Strategia unitaria regionale e  unificazione delle 
 
- Strutture pubbliche:  sviluppo e coordinamento, 
 accompagnamento, monitoraggio servizi ecosistemici 
 forniti, gestione pubblica degli interventi 
 sperimentali e complessi  
  
- Proprietari-agricoltori: dalle incentivazioni in conto capitale  
 al pagamento trentennale dei servizi ecosistemici 
 
- Accordi quadro territoriali, PSR: progetti integrati di area   
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Terzo millennio, 2018 - 2.030:   strategie 
 
 
 

- riconoscimento  e pagamento dei servizi  ecosistemici 
forniti, piuttosto che  parametri  di  superf o n. piante 

 
-  definizione  parametri migliorativi ambientali 
 
-  mantenimento della produttività alimentare  
 
-  codificazione modalità di gestione economico-
 sociale  e selvicolturale  e  creazione di filiere ad 
 adeguata economia di scala  
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 Spesa al 2030 per  realizzare 7.000 ha, confronto  con pagamento 
dei servizi ecosistemici per 30 anni ad agricoltori – proprietari-
aventi diritto  o con gestione totale pubblica  
• 560 milioni di euro totali ( 2.449) 
• 18,66 milioni di euro         ( 81,66) 
• 80.000  euro/ha                 (335.000) 
• 2.666  euro/ha/anno         (11.666) 

 
- acquisto terreni: euro 0 
- progettazione e realizzazione: 20.000 
- Gestione per primi 10 anni: 2.000 euro/ha/anno 
Totale: 40.000 euro per primi 10 anni  80.000 euro nei 30 anni pari a 2.666 euro/ha/anno) 
- Per  7.000 ha = 560.me  complessivi e 18,66 me/ anno 

 
 - acquisto terreno : 70.000 euro/ha 
- progettazione e realizzazione 35.000 euro/ha 
- gestione per 10 anni 8.000 euro/ha/anno 
Totale: 185.000 euro/ha per primi 10 anni ( 335.000 euro /ha in 30, pari 11.666 euro /ha/ anno. 
Per  7.000 ha nei 30 anni = 2.449 me complessivi e 81,66 me /anno 
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Grazie per l’attenzione 
Paolo Lassini 
plassini@libero.it 

“Ruolo e futuro dei nuovi boschi e sistemi verdi di 
pianura e fondovalle”. workshop italo-olandese, 
promosso da  
AIPIN, Casa della Agricoltura, Neorurale ,  Consolato 
Generale Olandese di Milano  
18 ottobre , Giussago (Pv) 
Iscrizioni :aipin.lombardia@gmail.com 
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