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1 OBIETTIVI E PROPOSTE DI VALORIZZAZIONE
La presente relazione è il frutto di rilievi botanici effettuati nel periodo marzo-settembre 2020 presso
il parco Monte Stella di Milano.

Essa, con l'ausilio di elenchi floristici, mappe e fotografie rappresenta una prima indagine conoscitiva
sullo stato attuale della flora presente (sia coltivata che spontanea) con gli obiettivi specifici di:


mappare e censire i soggetti arborei e arbustivi di maggior rilievo, con attenzione alle
specie tipiche di pianura



mappare le aree a prato e a bosco con maggior diversità floristica



mappare le aree più interessanti per la presenza di flora di maggior interesse o rilievo
naturalistico (incluse le specie erbacee).

Essa si propone inoltre di suggerire azioni di carattere gestionale e sviluppo mirate alla valorizzazione
del parco da un punto di vista:


conservazionistico (protezione delle specie autoctone presenti, miglioramento floristico degli
habitat naturaliformi presenti come boschi e praterie da fienagione, controllo o eradicazione
delle aliene invasive)



didattico-turistico (ipotesi di percorsi didattici botanici)



paesaggistico e ludico-ricreativo (delimitazione e valorizzazione dei tappeti erbosi,
miglioramento della funzione panoramica della cima).
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1.1 ELENCHI FLORISTICI
I rilievi sul campo hanno evidenziato la presenza di 219 taxa (specie, sottospecie o cultivar) vegetali:
74 coltivati e 145 spontanei (16 dei quali spontaneizzati ovvero derivati verosimilmente da piante
coltivate in loco).
ELENCO FLORISTICO DELLE PIANTE COLTIVATE

1.

Acer campestre L.*

2.

Acer negundo L.

3.

Acer platanoides L. [anche nelle cultivar a foglia rossa, cfr. ‘Crimson King’]

4.

Acer pseudoplatanus L.

5.

Acer saccharinum L. subsp. saccharinum [anche nelle cultivar a foglie laciniate, cfr.
‘Laciniatum Wieri’]

6.

Aesculus carnea Hayne*

7.

Aesculus hippocastanum L.

8.

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle

9.

Betula pundula Roth

10.

Carpinus betulus L.*

11.

Castanea sativa Mill.

12.

Cedrus atlantica (Endl.) G.Manetti ex Carrière

13.

Cedrus deodara (Roxb.) G.Don

14.

Cedrus libani A.Rich. subsp. libani

15.

Celtis australis L. subsp. australis

16.

Cercis siliquastrum L. subsp. siliquastrum

17.

Corylus maxima Mill.

18.

Crataegus monogyna Jacq.[anche cultivar a fiori doppi, e rosa cfr. Crataegus laevigata cv.]

19.

Cupressus sempervirens L.

20.

Fagus sylvatica L. [anche nella cultivar Pendula]

21.

Fraxinus angustifolia Vahl subsp. oxycarpa (M.Bieb. ex Willd.) Franco & Rocha Afonso*

22.

Fraxinus ornus L. subsp. ornus

23.

Ginkgo biloba L.*

24.

Gleditsia triacanthos L.

25.

Hesperocyparis glabra (Sudw.) Bartel

26.

Hibiscus syriacus L.

27.

Juglans nigra L.

28.

Juglans regia L.
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29.

Koelreuteria paniculata Laxm.*

30.

Liquidambar styraciflua L.

31.

Liriodendron tulipifera L.

32.

Lonicera pileata Oliv.

33.

Magnolia grandiflora L.

34.

Metasequoia glyptostroboides Hu & W.C.Cheng*

35.

Morus alba L.

36.

Morus kagayamae Koidz.

37.

Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud.

38.

Philadelphus coronarius L.*

39.

Photinia ×fraseri Dress

40.

Phyllostachys sp.

41.

Picea abies (L.) H.Karst.

42.

Picea pungens Engelm.

43.

Pinus nigra J.F.Arnold subsp. nigra

44.

Pinus strobus L.

45.

Pinus sylvestris L.

46.

Pinus wallichiana A.B.Jacks.

47.

Pittosporum tobira (Thunb.) W.T.Aiton

48.

Platanus hispanica Mill. ex Münchh.

49.

Platycladus orientalis (L.) Franco

50.

Populus ×canadensis Moench

51.

Populus canescens (Aiton) Sm.

52.

Populus nigra L. subsp. nigra

53.

Prunus cerasifera Ehrh. (var. pissardii)

54.

Prunus serrulata Lindl. (innestati su P. creasifera)

55.

Prunus laurocerasus L.

56.

Pterocarya stenoptera C.DC.*

57.

Pyracantha sp.

58.

Quercus frainetto Ten.*

59.

Quercus ilex L. subsp. ilex *

60.

Quercus palustris L.*

61.

Quercus phellos L.*

62.

Quercus robur L. subsp. robur *

63.

Quercus rubra L.*

64.

Robinia pseudoacacia L. [anche nella cultivar Unifoliola]

65.

Sorbus sp.
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66.

Styphnolobium japonicum (L.) Schott [anche nelle cultivar Pendula]

67.

Tilia americana L.

68.

Tilia cordata Mill.*

69.

Tilia tomentosa Moench

70.

Ulmus cfr. laevis Pall.*

71.

Ulmus cfr. pumila L.[occorre approfondire anche la presenza di ibridi con U. minor ed
eventuali introgressioni]*

72.

Ulmus glabra Huds. [solo nella cultivar Pendula, innestata]*

73.

Ulmus minor Mill. subsp. canescens Bartolucci & Galasso*

74.

Ulmus minor Mill. subsp. minor*
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Fig.1: Carpino

Fig.2: Ginkgo
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Tra le 74 specie di piante coltivate alcune (evidenziate nell'elenco dal simbolo *) sono degni di nota
per motivi estetici, storici, o didattici (fitogeografici o botanici in senso stretto, meritando particolare
valorizzazione:

-

Ippocastano rosa (Aesculus carnea): meno comune dell'ippocastano comune, apprezzabile
per la bellezza della fioritura;

-

Ginkgo (Ginkgo biloba): interessante fossile vivente con splendida colorazione autunnale del
fogliame;

-

Koelreuteria (Koelreuteria paniculata) albero dall'elegante e copiosa fioritura e fruttificazione;

-

Metasequoia (Metasequoia glyptostroboides), inizialmente nota alla scienza solo per i resti
fossili rinvenuti fin quando nel 1945 furono scoperti alcuni individui ancora viventi in una remota
valle cinese;

-

Filadelfo (Philadelphus coronarius), subendemismo italiano

-

Noce alata cinese (Pterocarya stenoptera) meno comune del simile noce del caucaso
(Pterocarya fraxinifolia (Lam.) Spach);

-

Frassino meridionale (Fraxinus angustifolia subsp. oxycarpa), sottospecie il cui areale
occidentale coincide proprio con la Lombardia

-

Le querce (genere Quercus) e gli olmi (genere Ulmus) utili come spunto per considerazioni
sulle differenze interspecifiche delle piante, l'ibridazione e l'introgressione genetica, gli innesti.

-

Il tiglio selvatico (Tilia cordata), il carpino (Carpinus betulus), l'acero campestre (Acer
campestre) e la farnia (Quercus robur) in quanto componenti caratteristiche dei quercocarpineti planiziali, boschi originari dell'alta pianura lombarda.
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Fig. 3: distribuzione di alcune esotiche coltivate nel parco
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Fig. 4: alcune interessanti esotiche coltivate presenti nel parco (in senso orario: koelreuteria, ginkgo,
metasequoie)
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Fig. 5: distribuzione di alcune autoctone coltivate nel parco
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Fig. 6: distribuzione delle querce coltivate presenti nel parco
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Fig. 7: alcune autoctone coltivate presenti nel parco (in senso orario: farnie e
carpini, aceri campestri, carpini, frassini meridionali, altre farnie)

1.2 ELENCO FLORISTICO PIANTE SPONTANEE
1.

Acalypha virginica L.

2.

Achillea collina (Becker ex Wirtg.) Heimerl

3.

Agrostis stolonifera L. subsp. stolonifera

4.

Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande°

5.

Amaranthus deflexus L.

6.

Ambrosia artemisiifolia L.

7.

Anisantha diandra (Roth) Tutin ex Tzvelev

8.

Anisantha sterilis (L.) Nevski

9.

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. subsp. sylvestris°

10.

Aphanes arvensis L.

11.

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.

12.

Arctium minus (Hill) Bernh.

13.

Arenaria serpyllifolia L. subsp. serpyllifolia

14.

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl subsp. elatius

15.

Artemisia annua L.

16.

Artemisia verlotiorum Lamotte
12

17.

Artemisia vulgaris L.°

18.

Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E.Mey.°°

19.

Avena barbata Pott ex Link

20.

Ballota nigra L. subsp. meridionalis (Bég.) Bég.°

21.

Bellis perennis L.

22.

Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv. subsp. sylvaticum°

23.

Bromus hordeaceus L. subsp. hordeaceus

24.

Bryonia dioica Jacq.°

25.

Calepina irregularis (Asso) Thell.

26.

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. subsp. bursa-pastoris

27.

Cardamine flexuosa With.

28.

Cardamine hirsuta L.

29.

Carduus pycnocephalus L. subsp. pycnocephalus°

30.

Carex divulsa Stokes°

31.

Centaurea nigrescens Willd. subsp. nigrescens°

32.

Cerastium glomeratum Thuill.

33.

Ceratochloa cathartica (Vahl) Herter

34.

Chelidonium majus L.

35.

Chenopodium album L. subsp. album

36.

Chondrilla juncea L.

37.

Cichorium intybus L.

38.

Cirsium arvense (L.) Scop.

39.

Cirsium vulgare (Savi) Ten. s.l.

40.

Clinopodium nepeta (L.) Kuntze subsp. spruneri (Boiss.) Bartolucci & F.Conti

41.

Convolvulus arvensis L.

42.

Crepis capillaris (L.) Wallr.

43.

Crepis sancta (L.) Bornm. subsp. nemausensis (P.Fourn.) Babc.

44.

Crepis setosa Haller f.

45.

Cynodon dactylon (L.) Pers.

46.

Dactylis glomerata L. subsp. glomerata

47.

Daucus carota L. subsp. carota

48.

Digitaria sanguinalis (L.) Scop.

49.

Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv. subsp. crus-galli

50.

Echium vulgare L. subsp. vulgare °

51.

Eleusine indica (L.) Gaertn.

52.

Erigeron annuus (L.) Desf.

53.

Erigeron canadensis L.
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54.

Erigeron sumatrensis Retz.

55.

Euphorbia maculata L.

56.

Euphorbia peplus L.

57.

Ficaria verna Huds. subsp. verna

58.

Ficus carica L.

59.

Galium aparine L.

60.

Galium mollugo L.

61.

Geranium molle L.

62.

Glechoma hederacea L.

63.

Hedera helix L. subsp. helix

64.

Hordeum murinum L. subsp. leporinum (Link) Arcang.

65.

Hypericum perforatum L. subsp. veronense (Schrank) Ces.°

66.

Hypochaeris radicata L.

67.

Lactuca sativa L. subsp. serriola (L.) Galasso, Banfi, Bartolucci & Ardenghi

68.

Lamium purpureum L.

69.

Lapsana communis L. subsp. communis°

70.

Laurus nobilis L.

71.

Lepidium virginicum L. subsp. virginicum

72.

Lolium multiflorum Lam.

73.

Lolium perenne L.

74.

Lotus corniculatus L. subsp. corniculatus

75.

Malva neglecta Wallr.

76.

Malva sylvestris L.

77.

Medicago lupulina L.

78.

Medicago sativa L.

79.

Mentha ×piperita L.

80.

Mercurialis annua L.

81.

Myosotis arvensis (L.) Hill subsp. arvensis

82.

Myosotis ramosissima Rochel subsp. ramosissima

83.

Ornithogalum divergens Boreau°

84.

Oxalis articulata Savigny

85.

Oxalis corniculata L.

86.

Oxalis debilis Kunth

87.

Oxalis dillenii Jacq.

88.

Parietaria judaica L.

89.

Parietaria officinalis L.°

90.

Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch
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91.

Pastinaca sativa L. subsp. sativa°

92.

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. subsp. australis°

93.

Pimpinella major (L.) Huds.°

94.

Plantago lanceolata L.

95.

Plantago major L.

96.

Poa annua L.

97.

Poa bulbosa L. subsp. bulbosa

98.

Poa pratensis L. subsp. pratensis

99.

Poa trivialis L.

100.

Polycarpon tetraphyllum (L.) L. subsp. tetraphyllum

101.

Polygonum arenastrum Boreau

102.

Polypodium cfr. vulgare L.

103.

Portulaca oleracea L. s.l.

104.

Potentilla argentea L.°°

105.

Potentilla reptans L.

106.

Prunella vulgaris L. subsp. vulgaris

107.

Raphanus raphanistrum L. subsp. landra (Moretti ex DC.) Bonnier & Layens

108.

Reseda lutea L. subsp. lutea

109.

Rorippa austriaca (Crantz) Besser

110.

Rubus cfr. ulmifolius Schott

111.

Rumex acetosella L. subsp. acetosella

112.

Rumex crispus L.

113.

Rumex obtusifolius L. subsp. obtusifolius

114.

Sambucus nigra L.°

115.

Scilla bifolia L.°°

116.

Senecio vulgaris L. subsp. vulgaris

117.

Setaria italica (L.) P.Beauv. subsp. viridis (L.) Thell.

118.

Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult. subsp. pumila

119.

Sherardia arvensis L.

120.

Silene latifolia Poir.

121.

Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. vulgaris

122.

Smyrnium olusatrum L.°°

123.

Solanum lycopersicum L.

124.

Solanum nigrum L.

125.

Sonchus asper (L.) Hill subsp. glaucescens (Jord.) Ball°

126.

Sonchus oleraceus L.

127.

Sonchus tenerrimus L.
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128.

Sorghum halepense (L.) Pers.

129.

Stellaria media (L.) Vill. subsp. media

130.

Stellaria ruderalis M.Lepší, P.Lepší, Z.Kaplan & P.Koutecký

131.

Taraxacum officinale aggr.

132.

Torilis nodosa (L.) Gaertn. subsp. nodosa°°

133.

Trifolium pratense L. subsp. pratense

134.

Trifolium repens L.

135.

Trigonella officinalis (L.) Coulot & Rabaute

136.

Urtica dioica L. subsp. dioica

137.

Verbascum phlomoides L.

138.

Verbena officinalis L.

139.

Veronica arvensis L.

140.

Veronica hederifolia L.

141.

Veronica persica Poir.

142.

Veronica sublobata M.A.Fisch.°

143.

Vicia angustifolia L.

144.

Viola odorata L.

145.

xGraptosedum ‘Francesco Baldi’ cfr.

Tra queste troviamo:

-

emergenze floristiche (evidenziate nell'elenco dal simbolo °), ovvero specie spontanee rare
nell'ambito della pianura milanese o legate ad habitat in continua diminuzione (boschi
planiziali, prati da fienagione, muretti a vista, margini aridi, aree umide)

-

emergenze floristiche di grande rilievo (evidenziate nell'elenco dal simbolo °°): specie
spontanee particolarmente rare nell'ambito della pianura milanese o legate ad habitat in
continua diminuzione (boschi planiziali, prati da fienagione, muretti a vista, margini aridi, aree
umide).
ELENCO FLORISTICO DELLE PIANTE SPONTANEIZZATE

1. Acer negundo L.
2. Ailanthus altissima (Mill.) Swingle
3. Celtis australis L. subsp. australis
4. Cercis siliquastrum L. subsp. siliquastrum
5. Fraxinus ornus L. subsp. ornus
6. Ginkgo biloba L.
7. Koelreuteria paniculata Laxm.
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8. Morus alba L.
9. Morus kagayamae Koidz.
10. Populus ×canadensis Moench
11. Populus canescens (Aiton) Sm.
12. Quercus robur L. subsp. robur
13. Quercus rubra L.
14. Robinia pseudoacacia L.
15. Ulmus cfr. pumila L.[occorre approfondire anche la presenza di ibridi con U. minor ed
eventuali introgressioni]
16. Ulmus minor Mill. subsp. minor

Fig. 8: alcuni degli olmi presenti nel parco Monte Stella, in senso orario: gruppo di Ulmus minor
minor, Ulmus minor canescens, Ulmus cfr. laevis, altro gruppo di Ulmus minor minor, Ulmus glabra
(cultivar Pendula, innestata)
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Fig. 9: Smyrnium olusatrum, pianta spontanea nei boschi dell'area sud del parco del Monte Stella,
interessante autoctona piuttosto rara e protetta dalla Legge Regionale 10/2008 (D.g.r. n. 7736/2008
e D.g.r. 27 gennaio 2010 - n. 8/11102)
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2 PROPOSTE

PER LA
FRUIZIONE DEL PARCO

VALORIZZAZIONE

E

LA

2.1 VALORIZZAZIONE NATURALISTICA
2.1.1 CONTROLLO DELLE ESOTICHE INVASIVE
Si consiglia il controllo e l'eradicazione delle specie esotiche a carattere infestante e particolarmente
dannose per la conservazione della biodiversità come (in ordine di priorità decrescente):

-

Ailanthus altissima (Fig. 7)

-

Acer negundo

-

Quercus rubra

-

Parthenocissus inserta

Si consiglia inoltre il contenimento dei bambù (Phyllostachys sp.).
Gli esemplari arborei potranno essere sostituiti da specie spontanee tipiche dei boschi planiziali e dei
coltivi alberati della pianura milanese come:

-

Quercus robur

-

Sambucus nigra

-

Carpinus betulus

-

Acer campestre

-

Ligustrum vulgare L.

Per le specie arboree invasive (con l’esclusione dell’ailanto), per motivi estetici o didattici, si potrà
valutare la conservazione di alcuni tra gli esemplari più longevi previa verifica della possibilità di
contenerne i propaguli mediante azioni manutentive ordinarie.
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Fig. 10: Ailanthus altissima, esotica particolarmente infestante soggetta a eradicazione e controllo
(ai sensi del Reg. (UE) n. 1143/2014) e d.lgs. n. 230/2017): si notino gli abbondantissimi propaguli ai
piedi dell'albero)
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Fig. 11: distribuzione di alcune piante aliene invasive nel parco
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2.1.2 CONSERVAZIONE DELL'AREA BOSCHIVA SUD DEL PARCO
A sud del parco è presente una zona boscata su terreno impervio particolarmente interessante per la
presenza di Smyrnium olusatrum (pianta bienne a distribuzione mediterraneo-atlantica comune in
Italia soltanto al Centro-Sud e rara in Lombardia dove finora è stata segnalata solo nelle province di
Bergamo e Brescia) e la potenzialità di introduzione di specie di bosco planiziale. Per la conservazione
di tale area si consiglia la riduzione delle azioni di decespugliamento, limitate all'eliminazione dei
rinnovamenti di specie invasive. Confinante con questa area boschiva più conservata sono presenti
lembi di pendio boscati che potrebbero fungere da “aree cuscinetto” ovvero ambienti di transizione tra
il bosco naturaliforme a sud e le aree del parco più tradizionali. Potrebbe essere inoltre interessante
ripristinare la fontana nei pressi del primo tornante a sud-ovest de parco al fine di favorire un
particolare microclima adatto a specie di ambienti umidi ed ombrosi, in particolare piccole felci
autoctone.
Allo scopo di migliorare il contingente floristico dell'area boschiva si propone di piantare le seguenti
autoctone di bosco, alcune già presenti nel parco, altre da introdurre:
alberi* e arbusti

-

Acer campestre

-

Carpinus betulus

-

Quercus robur

-

Sambucus nigra

-

Euonymus europaeus

-

Cornus sanguinea subsp. hungarica

-

Prunus avium (L.) L.

erbacee

-

Scilla bifolia

-

Brachypodium sylvaticum

-

Moehringia trinervia (L.) Clairv.

liane

-

Bryonia dioica

-

Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin

-

Clematis vitalba L.

felci

-

Polypodium vulgare L.

-

Athyrium filix-femina L.

-

Asplenium trichomanes subsp. quadrivalens

-

Adiantum capillus-veneris L.
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-

Asplenium ruta-muraria L. subsp. ruta-muraria

*in particolare si consiglia di arricchire la diversità dello strato arboreo piantando essenze autoctone
in sostituzione dei già abbondantissimi bagolari (Celtis australis), che peraltro creano problemi ai
muretti a secco.
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Fig. 12: boschi nell'area sud del Monte Stella, si noti la fontana in disuso, i muretti a secco e
l'aspetto naturaliforme dell'insieme.

2.1.3 CONSERVAZIONE DEI PRATI DA SFALCIO O DA FIENAGIONE
Le aree a prato presenti nel parco risultano ben equilibrate rispetto alla componente arboreo/arbustiva
sia in termini di biodiversità che di fruibilità. In particolare si propone la valorizzazione dei prati di
pendio (area centrale) e i prati dell'area nord-orientale del parco a maggiore vocazione
naturalistico/didattica.
Una corretta gestione di queste aree prative si potrà limitare allo sfalcio periodico (2-3 sfalci all'anno
a partire da maggio) e al decespugliamento delle aree soggette a invasione di arboree, arbustive e
ruderali (Artemisia verlotiorum, Sorghum halepense, Setaria sp.,...). E' inoltre auspicabile la rimozione
dei prodotti di sfalcio (fieno) ed evitare le concimazioni (al fine di sfavorire l'eccessiva eutrofizzazione
del suolo).
Allo scopo di migliorare il contingente floristico dei prati si propone la semina/messa a dimora delle
seguenti specie erbacee autoctone tipiche dell'arrenatereto mesofilo di pianura:

-

Anthoxanthum odoratum L.

-

Cerastium holosteoides Fr.

-

Ranunculus acris L. subsp. acris
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-

Ranunculus repens L.

e, nelle aree assolate con muretti a vista, la reintroduzione dell'autoctona milanese Hieracium australe
Fr. subsp. Australe.

Fig. 13: distribuzione nel parco delle aree boschive di maggior interesse naturalistico
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2.2 VALORIZZAZIONE DIDATTICO-TURISTICO
2.2.1 PERCORSI BOTANICO-DIDATTICI
La potenziale funzione didattica del parco potrà essere valorizzata progettando percorsi mirati
all'osservazione e all'illustrazione di habitat (bosco, praterie, aree umide), di dinamiche della
vegetazione (da prato a bosco, interrimento delle aree umide,...), di specie autoctone o coltivate
particolarmente interessanti e del concetto di invasività.
Allo scopo di approfondire la conoscenza della flora presente si propone di integrare il censimento
delle specie spontanee e di quelle coltivate, prevedere un database delle specie legnose, studiare
una app per il riconoscimento guidato delle piante presenti.
Al fine di ampliare la diversità botanica del parco (e di conseguenza le sue potenzialità didattiche) si
valuti inoltre la coltivazione di interessanti specie esotiche come il banano giapponese (Musa basjoo
Siebold & Zucc. ex Iinuma), il cipresso cinese (Glyptostrobus pensilis (Staunton ex D.Don) K.Koch) e
palme (Chamaerops humilis L., Washingtonia robusta H. Wendl., Trachycarpus fortunei (Hook.) H.
Wendl.), previa verifica della possibilità di contenerne i propaguli mediante azioni manutentive
ordinarie.

2.2.2 TAPPETI ERBOSI
Alcune aree prative si prestano invece ad una fruizione prettamente ricreativa del parco e potranno
quindi essere sottoposti a sfalci intensivi, trasemine e concimazioni chimiche periodiche al fine di
favorire un tappeto erboso fitto e basso.
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Fig. 14: prati del Monte Stella, a sinistra alcuni più adatti alla funzione naturalistica (prati da
fienagione) a destra a quella ludico-ricreativa (tappeti erbosi)
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Fig. 15: distribuzione nel parco delle aree prative a vocazione naturalistico-didattica e ludicoricreativa
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2.2.3 CREAZIONE DI AREE UMIDE
Si propone di valutare la progettazione e la realizzazione di uno stagno all'interno del parco Monte
Stella.
La morfologia dell'area nord-occidentale del parco (per intenderci nell'area confinante con viale Alcide
de Gasperi ang. via Fabrizio Quattrocchi) pare già predisposta ad accogliere una depressione umida.
Tale intervento gioverebbe sia all'aumento della biodiversità (vegetale e animale) che alla potenzialità
didattica del parco e, se attentamente progettato, migliorerebbe anche la funzione esteticopaesaggistica e ludico-ricreativa dell'area come già sperimentato in altri parchi di Milano e hinterland
(foto).
La creazione di piccole raccolte di acque ferma o debolmente ricambiata è infatti tra gli interventi che
raggiunge in tempi più rapidi il miglior risultato sia naturalistico che estetico.

Fig. 17: foto e ubicazione dell'area proposta per la creazione di un'area umida
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Fig. 18: aree umide ricreate nel Parco “Bosco in Città”
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