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1. Introduzione 

 

I parchi urbani costituiscono un’inestimabile risorsa per il nostro benessere psicofisico, 

soprattutto nell’ambito di grosse metropoli, come quella milanese. 

Nel corso degli ultimi decenni si è osservata una crescente attenzione da parte delle 

amministrazioni comunali verso una pianificazione urbanistica che tenesse conto della 

progettazione di aree verdi con una funzione “tampone” in un contesto di inquinamento 

atmosferico e acustico sempre più problematico. 

Al tempo stesso è cresciuta anche la consapevolezza di strutturare i singoli parchi urbani 

in modo da permettere sia una fruizione ricreativa da parte dei cittadini che un incremento 

della biodiversità, dedicando una parte di queste aree alla riqualificazione ambientale e 

quindi ad una loro parziale rinaturalizzazione.  

La biodiversità, infatti, fornisce degli indubbi ed essenziali “servizi ecosistemici” alla nostra 

comunità, e, pertanto, il mantenimento o l’incremento di una data ricchezza biologica 

costituisce l’obiettivo di molti enti gestori dei parchi urbani. 

L’indagine faunistica oggetto del presente report tecnico rientra nelle azioni previste 

nell’ambito del progetto “Monte Stella: nascita di un modello di tutela condiviso”, a 60 anni 

dalla realizzazione del Parco, oggi uno degli elementi identitari di Milano, oltre a 

rappresentare uno dei primi esempi di “forestazione urbana”. 

Il presente studio parte dal presupposto che gli uccelli costituiscano degli ottimi indicatori 

di qualità ambientale, sia perché occupano un ampio spettro di nicchie ecologiche, sia 

perché sono in grado di rispondere rapidamente ad eventuali perturbazioni dell’ambiente 

grazie soprattutto alla propria elevata mobilità. Inoltre, proprio per le loro caratteristiche 

biologiche, gli uccelli risultano facilmente “monitorabili” nel tempo e nello spazio rispetto ad 

altri gruppi tassonomici, consentendo una buona valutazione dei loro stessi parametri 

demografici ed ecologici. 

Dunque, gli uccelli rivestono un notevole valore naturalistico e conservazionistico, hanno 

un importante ruolo ecologico e sono di primissimo rilievo in termini gestionali e di 

sensibilizzazione e formazione del pubblico più generale. Il monitoraggio delle specie 

ornitiche risulta quindi di primaria importanza per una corretta comprensione 

dell’evoluzione più generale delle biocenosi (Bock and Jones, 2004). 

Nello specifico, le specie ornitiche risultano particolarmente adatte al ruolo di indicatori 

dello stato di salute più generale della biodiversità e degli ambienti che esse abitano e 

possono essere utilizzate per la valutazione dell’efficacia delle azioni di conservazione e 
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gestione e degli impatti antropici (Andreotti, 2006) . Le comunità ornitiche sono infatti 

frequentemente adottate come “bioindicatori”, anche in contesti ambientali differenti, sia 

come indicatori di cenosi ben diversificate, particolarmente ricche o preziose (Bibby et al., 

1992; Sergio et al., 2005) , sia come indicatori della qualità e/o della funzionalità ecologica 

di un ecosistema (Padoa-Schioppa et al., 2006) . Poiché gli uccelli sono generalmente ben 

conosciuti in senso ecologico, mostrano un legame molto forte con la struttura 

paesaggistica (Padoa-Schioppa et al., 2006)  e con le comunità vegetali e animali presenti 

negli stessi ambienti (Keast, 1990) , occupano la quasi totalità dei livelli trofici e sono 

censibili con relativa facilità su aree ampie in tempi contenuti (Wiens, 1989) , includono 

specie la cui sola presenza o abbondanza fornisce importanti informazioni sull’ambiente o 

sulla diversità biologica in un certo ecosistema (Bock and Jones, 2004; Brambilla et al., 

2009; Morelli et al., 2014; Sergio et al., 2005) , essi risultano appunto tra gli indicatori 

biologici più utilizzati in assoluto (Gregory et al., 2008, 2005) . 

La presente indagine ornitologica intende fornire spunti per la gestione dell’area, 

raccogliendo dati sulla presenza degli uccelli all’interno del Parco. 

 

 

Pigliamosche (Muscicapa striata) fotografato in una zona perimetrale del Parco (Foto R. Bottazzi). 
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2. Metodi 
 

2.1  Area di studio 

L’area di studio per le attività previste riguarda l’intera area del Parco Monte Stella, ubicato 

in una zona periferica a nordovest del Comune di Milano (Figura 2.1). 

 

 

Figura 2.1. Parco Monte Stella (https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/verde/verde-

pubblico/parchi-cittadini/parco-monte-stella). 

 

2.2  Survey ornitologico 

L’indagine della comunità ornitica del Parco Monte Stella ha previsto un “survey” 

ornitologico, articolato in due parti: 
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• 1 campagna di rilievo degli uccelli svernanti (dicembre-gennaio); 

• 1 campagna di rilievo degli uccelli nidificanti (aprile-giugno). 

Per ciascuna campagna sono state eseguite due giornate di rilievo. 

La tecnica di rilievo è stata quella del mappaggio semplificato (Bibby et al., 1992): l’area di 

studio è stata esplorata durante le ore mattutine e in condizioni meteorologiche favorevoli, 

percorrendo la rete sentieristica esistente; tutte le osservazioni ornitologiche (posizione 

degli individui contattati per ciascuna specie, numero e descrizione sintetica dell’attività in 

cui erano impegnati al momento dell’osservazione) sono state riportate su supporto 

cartaceo oltre che su dispositivi elettronici (Figura 2.2), utilizzando l’applicazione 

NaturaList (https://data.biolovision.net/index.php?m_id=1&langu=it), condividendo quindi i 

dati su una piattaforma comune d’informazione come Ornitho.it (https://www.ornitho.it/). 

I dati raccolti sono stati utilizzati per redigere mappe di distribuzione per ciascuna delle 

specie contattate. 

 

 

Figura 2.2. Tecnica di rilievo ornitologico tramite mappaggio (foto R. Bottazzi). 

 
 
Durante la raccolta dei dati ornitologici sono state georeferenziate anche le posizioni di 

tutti gli individui osservati di Scoiattolo grigio (Sciurus carolinensis), specie inserita 

nell’elenco delle “specie esotiche invasive di rilevanza unionale” (Regolamento di 

esecuzione UE 2016/1141) collegato al Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio e adottato dal Decreto Legislativo 230/2017, recante le 
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disposizioni atte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche 

invasive. La presenza di questa specie, per la quale è previsto un piano di gestione 

nazionale (Bertolino et al., 2020), condiziona sia direttamente che indirettamente la 

distribuzione di alcune specie forestali di uccelli nidificanti (Moller, 1983; Hewson e Fuller 

2003). 

 

 

Figura 2.3. Scoiattolo grigio (Sciurus carolinensis) al Parco Monte Stella (Foto S. Vitulano). 
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3. Risultati 
 

I rilievi dell’avifauna del Parco Monte Stella hanno evidenziato un discreto tasso di 

biodiversità, con 36 specie rilevate, 13 delle quali appartenenti ai non-Passeriformi (ordini 

Ciconiiformi, Falconiformi, Columbiformi, Psittaciformi, Apodiformi, Coraciiformi, Piciformi) 

e 23 appartenenti all’ordine dei Passeriformi, per un rapporto NP/P=0.56 a favore dei 

Passeriformi.  

In Tabella 3.1 è illustrato il dettaglio delle specie contattate e del numero dei relativi 

individui conteggiati nel corso del 2020. Nelle diverse sessioni di rilevamento non è stata 

segnalata alcuna specie in Allegato I alla Direttiva 2009/147/CE (“Direttiva Uccelli”), ossia 

specie per le quali sono previste speciali misure di conservazione degli habitat. 

La campagna di rilievi degli uccelli svernanti è stata eseguita nelle date del 10 e 27 

gennaio 2020, mentre quella degli uccelli nidificanti è stata eseguita nelle date del 4 e 30 

maggio 2020, sebbene fosse stata ipotizzata una sessione di rilevamenti ad aprile per 

intercettare meglio alcune specie, in particolare quelle sedentarie, più attive e territoriali 

nella prima parte della stagione primaverile, ma l’emergenza sanitaria riguardante la 

diffusione del Covid-19 ha condizionato appunto il cronoprogramma delle uscite sul 

campo. 

Inoltre, grazie alla preziosa collaborazione della Sezione LIPU di Milano, sono stati raccolti 

dati ornitologici non standardizzati nell’area di studio, che hanno consentito di ampliare il 

focus sulla comunità ornitica del Parco Monte Stella per l’anno 2020, sebbene con un 

dettaglio inferiore: sempre in Tabella 3.1 sono mostrate le date delle uscite effettuate dai 

volontari della LIPU fino allo scorso 13 settembre, con evidenziate in rosso le specie che 

sono state rilevate solo in concomitanza di queste sessioni di rilevamenti. 

Dai dati raccolti risulta evidente una buona abbondanza relativa a molte delle specie 

contattate, con un numero di individui mappati nelle sessioni standard di rilevamento 

sempre superiore alle 200 unità, se si escludono i numerosi aggregamenti a scopo trofico 

di piccioni torraioli, rilevati soprattutto durante la campagna invernale.  

Il Piccione torraiolo, di solito molto diffuso in contesti urbanizzati (Ballarini et al., 1989; 

Dinetti e Fraissinet, 2001), è una specie semi-domestica, quindi non rientra nella lista 

CISO-COI degli Uccelli Italiani (Fracasso et al., 2009), ma è comunque interessante 

monitorare in quanto “specie di interesse gestionale” per implicazioni di tipo sanitario. 

Un’altra specie interessante segnalata in più della metà delle uscite (standard e non) è il 

Parrocchetto dal collare, specie alloctona e invasiva, di origine aufuga, naturalizzata in 
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gran parte dell’Europa centro-meridionale e quindi inserita nella lista CISO-COI degli 

Uccelli Italiani; anche questa specie merita una certa attenzione: è infatti importante 

monitorarne l’espansione in quanto predatrice di piccoli uccelli e nidiacei oltre che 

competitrice per le cavità di nidificazione negli alberi con altre specie forestali (Andreotti et 

al., 2001). 

 

 

Figura 3.1. Parrocchetto dal collare (Psittacula krameri) su un platano del Parco Monte Stella (Foto S. 

Vitulano).
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Specie Nome comune LR 
10-
gen 

19-
gen 

27-
gen 

03-feb 12-feb 
04-

mag 
30-

mag 
01-giu 19-giu 21-giu 02-lug 04-lug 25-lug 

29-
ago 

13-set 

Bubulcus ibis Airone guardabuoi LC             2                 

Ardea cinerea Airone cenerino LC           1                   

Accipiter nisus Sparviere LC     1 1   1 1         1       

Falco tinnunculus Gheppio LC 3 1     1 1 2 1   1         1 

Columba livia domestica Piccione torraiolo NE 141 68 216 62 68 56 55 52 5 17 30 23 17 11 15 

Columba palumbus Colombaccio LC 9 2     3 10 9 2 2 3 4 4   1   

Streptopelia decaocto Tortora dal collare LC       4   2   5   1   1 2     

Psittacula krameri 
Parrocchetto dal 
collare 

NE   2 1   3 2 6 2   1   4     2 

Apus apus Rondone comune LC           10 55 21 20 15 20 17       

Apus melba Rondone maggiore LC               6   2   1       

Merops apiaster Gruccione LC           5                   

Picus viridis Picchio verde LC 2   1 1     1         1     1 

Dendrocopos major 
Picchio rosso 
maggiore 

LC 3 2 5 1 2 6 10 3   1 4 2   1 1 

Troglodytes troglodytes Scricciolo LC     1                         

Erithacus rubecula Pettirosso LC 15 11 10 3 3 2 4           1     

Phoenicurus ochruros 
Codirosso 
spazzacamino 

LC 4   3                         

Turdus merula Merlo LC 61 25 54 32 15 24 31 23 5 8 10 15 7 4 11 

Sylvia atricapilla Capinera LC           13 14 5       3       

Phylloscopus bonelli Luì bianco LC           2                   

Phylloscopus collybita Luì piccolo LC   3                           

Regulus regulus Regolo NT 2 3 3 2                       
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Specie Nome comune LR 
10-
gen 

19-
gen 

27-
gen 

03-feb 12-feb 
04-

mag 
30-

mag 
01-giu 19-giu 21-giu 02-lug 04-lug 25-lug 

29-
ago 

13-set 

Muscicapa striata Pigliamosche LC             1                 

Aegithalos caudatus Codibugnolo LC 15 5 10 6   12 17                 

Periparus ater Cincia mora LC 2   3                         

Cyanistes caeruleus Cinciarella LC 3 2 4   1 3 4                 

Parus major Cinciallegra LC 11 12 17 7 5 14 15 12 4 3 5 6 2 1 4 

Pica pica Gazza LC         1     2   5   1   2   

Corvus monedula Taccola LC 4 1 10 2 1 9 7 4   2 1 2 1   2 

Corvus cornix Cornacchia grigia LC 36 18 21 12 19 32 34 23 30 26 30 21 11 15 24 

Sturnus vulgaris Storno LC 4 5 23 12 8 42 16 13   2   1     5 

Fringilla coelebs Fringuello LC 29 13 17 15 8 11 12 5 2 6   1       

Serinus serinus Verzellino LC       1   1 1                 

Carduelis chloris Verdone NT 1                             

Carduelis carduelis Cardellino NT     8 1                       

Carduelis spinus Lucherino LC 18 7 13                         

Coccothraustes 
coccothraustes 

Frosone LC 3   2                         

TOTALE INDIVIDUI 366 180 423 162 138 259 297 179 68 93 104 104 41 35 66 

TOTALE SPECIE 20 17 21 16 14 22 21 16 7 15 8 17 7 7 10 

Tabella 3.1. Elenco delle specie rilevate nel corso del 2020 nell’area del Parco Monte Stella, con il dettaglio del numero di individui conteggiati (le 

colonne in verde evidenziano le date delle sessioni di survey ornitologico, mentre nelle altre uscite i dati sono stati raccolti in maniera occasionale dai 

volontari LIPU; in rosso le specie non rilevate durante le quattro sessioni di mappaggio). LR = categoria di minaccia di estinzione in base alla lista 

rossa degli uccelli nidificanti in Italia (Peronace et al., 2012). 
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Nei grafici illustrati nelle Figure 3.2 e 3.3 vengono rappresentate rispettivamente la 

comunità ornitica svernante e nidificante. 

Anche se ciascuna sessione di rilevamento ha previsto solo due uscite sul campo, si 

possono comunque osservare alcuni pattern generali nei risultati ottenuti. Per quanto 

riguarda gli uccelli svernanti (Figura 3.2), si osserva una lieve diminuzione generalizzata 

dell’abbondanza di alcune specie tra le due sessioni di rilevamento (fringillidi e turdidi, per 

esempio), probabilmente dovuta a una diminuzione della frazione dei contingenti 

svernanti. 

Nel caso di cornacchie, storni e piccioni, tutte specie fortemente sinantropiche e per lo più 

sedentarie, entrano invece in gioco altri parametri che ne influenzano la presenza e quindi 

la contattabilità tra una data e l'altra, come per esempio le attività di foraggiamento 

nell’area di studio. 

Per quanto riguarda la comunità nidificante (Figura 3.3), è stata invece registrata per 

diverse specie una maggiore abbondanza nel corso del secondo rilievo, probabilmente per 

la presenza di giovani appena involati. Bisogna inoltre precisare che alcune specie non 

utilizzano l'area per nidificare ma per lo più a scopo alimentare: Airone cenerino ma 

soprattutto specie sinantropiche quali Gheppio, Rondone comune, Tortora dal collare, 

Piccione torraiolo probabilmente nidificano in zone limitrofe al Parco e compiono 

escursioni giornaliere a Monte Stella per alimentarsi. 

Infine, le presenze registrate il 4 maggio di Gruccione e Luì bianco erano sicuramente di 

animali in spostamento o migrazione, che quindi hanno utilizzato l'area come sito di sosta 

(per quanto riguarda il Luì bianco) o semplicemente sorvolavano l’area del Parco (come 

nel caso dei gruccioni). 

Sicuramente interessante le segnalazioni registrate in entrambe le date di maggio di 

pettirossi che potrebbero nidificare con almeno due territori nell'area. 

Tra le campagne di rilevamento, invernale e primaverile, risulta evidente un diverso 

assortimento delle specie rilevate, a indicare che l’area di studio può essere importante 

per gli uccelli nelle diverse fasi dell’anno. 
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Figura 3.2. Numero totale di individui contattati nella campagna di rilevamento degli uccelli svernanti del Parco Monte Stella. 
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Figura 3.3. Numero totale di individui contattati nella campagna di rilevamento degli uccelli nidificanti del Parco Monte Stella. 
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Di seguito vengono mostrate le elaborazioni cartografiche relative a tutte le specie 

contattate durante le quattro sessioni standard di rilevamento e mappaggio (le carte 

georeferenziate sono in ordine alfabetico secondo il nome comune della specie); infine 

viene mostrata anche la mappa di distribuzione dello Scoiattolo grigio per tre delle quattro 

sessioni di rilevamento relative all’avifauna, ritenendo dopo la prima uscita sul campo che 

la sua presenza potesse rappresentare un fattore importante per la distribuzione degli 

uccelli nell’area (durante la sessione del 10 gennaio sono stati contati circa una trentina di 

individui). 

Alcune specie non sono state contattate in una delle due campagne (invernale o 

primaverile), per cui la relativa mappa di distribuzione risulterà vuota. 

In alcuni casi, come per Airone cenerino, Airone guardabuoi e Gruccione, le mappe sono 

relative solo ad avvistamenti estemporanei di animali che sorvolavano l’area del Parco, in 

volo di trasferimento o in migrazione, quindi presumibilmente senza avere alcun legame 

stabile con l’area di studio. 

In Figura 3.4 sono raffigurati tutti gli individui di ciascuna specie rilevata durante le 

campagne invernale e primaverile di raccolta dati, in modo da poter avere un focus 

generale sull’utilizzo dell’area da parte dell’avifauna. Da questa elaborazione cartografica 

complessiva è possibile rilevare una maggiore frequentazione degli uccelli per quanto 

riguarda la parte meridionale e orientale di Monte Stella sia nel periodo invernale che in 

quello primaverile, e, in misura minore, di una propaggine settentrionale del Parco, che 

rappresentano le aree a maggiore densità arborea e arbustiva del Parco (in particolare la 

parte meridionale). 

Questa tendenza a frequentare le zone maggiormente boscate del Parco potrebbe essere 

dovuta alle abitudini principalmente forestali di molte delle specie contattate sia nel 

periodo invernale che primaverile: Capinera, Cincia mora, Cinciallegra, Cinciarella, 

Codibugnolo, Colombaccio, Fringuello, Frosone, Lucherino, Merlo, Parrocchetto dal 

collare, Pettirosso, Picchio rosso maggiore, Picchio verde, Regolo e Storno. 
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Figura 3.4. Mappa di tutti gli individui registrati nelle due campagne di rilevamento invernale e 

primaverile del 2020. 
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4. Conclusioni 
 

I risultati dei rilevamenti effettuati nel corso del 2020, seppure questi ultimi siano stati 

molto circoscritti nel tempo, hanno evidenziato un discreto livello di diversità specifica per 

l’avifauna che utilizza l’area del Parco Monte Stella sia in inverno che in primavera, in 

particolare per quanto riguarda le specie più spiccatamente forestali. 

Il carattere prettamente boschivo che caratterizza l’area oggetto di studio, infatti, favorisce 

quelle specie che utilizzano questo ambiente per lo svernamento e la riproduzione. 

Inoltre la presenza di diverse specie arboree ed arbustive con semi, bacche e frutti 

autunnali e invernali, anche se per lo più alloctone, favorisce il foraggiamento di molte 

specie migratrici che trovano riparo e cibo in molti settori del Parco. 

Sono infatti state rilevate alcune specie migratrici effettuare una sosta nel Parco durante la 

loro migrazione, a indicare un possibile “effetto isola”, dovuto al fatto di essere una piccola 

area verde in un contesto fortemente urbanizzato come quello del settore periferico 

nordoccidentale dell’area metropolitana milanese. 

I rilievi faunistici e in particolare quelli ornitologici possono fornire informazioni dettagliate 

sull’uso degli habitat e possibilmente su come migliorarli per favorire la presenza di alcune 

specie o il mantenimento nel tempo di un certo livello di biodiversità. 

A tal proposito la tecnica di rilievo utilizzata, un survey ornitologico costituito da un 

mappaggio semplificato di tutti gli individui contattati, a dispetto delle poche uscite sul 

campo, si è posta l’obiettivo di cercare di ottenere il maggior numero di informazioni 

ecologiche su come gli uccelli sfruttino l’area oggetto di studio nelle diverse stagioni e 

quindi su come si distribuiscano nello spazio.  

Le informazioni ottenute sono state schematizzate in carte di sintesi per ciascuna delle 

specie rilevate e per ciascuno dei due periodi di rilevamento, lo svernamento e la 

riproduzione, momenti molto delicati e importanti del ciclo annuale degli uccelli. 

Da questi sintetici “atlanti” di distribuzione degli uccelli del Parco è emersa una 

predilezione di molte tra le specie forestali più comunemente rilevate per la parte 

meridionale e orientale di Monte Stella, che risulta anche essere quella più fittamente 

boscata e conseguentemente meno disturbata (Figura 4.1).  
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Figura 4.1. Zona fittamente boscata nella porzione meridionale del Parco Monte Stella, a ridosso della 

Scuola Primaria M. L. King (foto R. Bottazzi). 

 

Questo settore del Parco potrebbe essere idoneo per azioni di miglioramento ambientale, 

che prevedano una fruizione limitata del pubblico e una gestione forestale mirata. Si 

potrebbero ad esempio creare qualche piccola radura da sottoporre a sfalcio differenziale 

oltre a incentivare una crescita disetanea degli elementi arborei e ad effettuare un 

deposito di necromassa legnosa a terra o in piedi (Figura 4.2 e Figura 4.3): quest’ultima è 

considerata una componente fondamentale per il mantenimento e l’incremento della 

biodiversità, fornendo un microhabitat per alcune specie di invertebrati saproxilici 

particolarmente protetti (Grove, 2002), oltre che per alcune specie di uccelli legate al legno 

morto (Mikusinski et al., 2001). 

In definitiva, la porzione meridionale del Parco potrebbe essere adibita ad area boschiva 

con alberi disetanei, tronchi marcescenti a terra e un fitto sottobosco alternato a piccole 

radure circoscritte, tutti elementi ecologici fondamentali per instaurare una zona a forte 

valenza naturalistica del Parco. 
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Figura 4.2. Elementi utili per instaurare necromassa legnosa a terra nel Parco (foto R. Bottazzi). 

 

 

Figura 4.3. Legno morto verticale idoneo per la nidificazione degli uccelli (foto S. Vitulano). 
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Per quanto riguarda invece il settore settentrionale del Parco, potrebbe essere incentivato 

un habitat prativo, con zone a incolto alternate a zone a sfalcio differenziale e 

piantumazione di una fascia arbustiva e/o alberata che possa mitigare il disturbo antropico 

delle arterie stradali appena contigue (Via Quattrocchi e Via Alcide de Gasperi): questa 

piccola propaggine a nord del Parco rappresenterebbe un elemento diversificante 

dell’area, costituendo una zona di foraggiamento a terra per uccelli insettivori (Figura 4.4). 

Inoltre, la gestione degli strati arbustivo-cespugliosi all’interno dei parchi urbani è 

particolarmente importante: nelle zone dove questi elementi vegetazionali sono assenti gli 

uccelli sono costretti ad usare le chiome degli alberi per l’alimentazione e la nidificazione, 

riducendo così l’ampiezza della “nicchia ecologica verticale” (Rolando e Robotti, 1985; 

Dinetti e Fraissinet, 2001); è inoltre ampiamente dimostrato che gli interventi antropici sulla 

vegetazione del verde urbano (come l’asportazione degli strati cespugliosi o le potature 

dei rami) provochino un impoverimento dell’avifauna (Mirabella e Milone, 1996). 

 

 

Figura 4.4. Settore a nord del Parco che potrebbe essere adibito a zona prativa per insetti 

impollinatori con piantumazione di fasce arbustive a siepi e filari che ne interrompono la continuità, 

tipologia ambientale attualmente carente nel Parco (foto R. Bottazzi). 
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Sempre riguardo alle aree prative, la parte centrale e sommitale del Parco potrebbe 

essere in parte dedicata a una zona a incolto con uno sfalcio periodico ma limitato al 

periodo autunnale e invernale, in modo da non arrecare danno alla comunità degli uccelli 

nidificanti nelle zone cespugliose e arboree limitrofe. 

 

 

Figura 4.5. Zona centrale del Parco Monte Stella dove lo sfalcio del prato potrebbe essere 

programmato in modo differenziale e potrebbero essere immessi elementi arbustivi ai margini (foto 

R. Bottazzi). 

 

Infine un suggerimento per cercare di contenere la problematica di specie invasive come 

piccioni torraioli e scoiattoli grigi è sicuramente quello di cercare di limitare la fornitura di 

cibo, sia diretta, da parte dei cittadini, informandoli con opportune bacheche divulgative, 

che indiretta, generata occasionalmente dalla tipologia di contenitori dell’immondizia 

presente attualmente nel Parco, di facile accesso alla fauna (Figura 4.6). 
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Figura 4.6. I contenitori dell’immondizia a volte incentivano la presenza di specie opportuniste quali 

piccioni torraioli e cornacchie grigie, oltre a specie invasive come Scoiattolo grigio e Parrocchetto 

dal collare, stabilmente presenti a Monte Stella.  

 

In conclusione, un approccio ecologico alla gestione del verde urbano prevede una sua 

“zonizzazione”, ossia dedicare degli appositi spazi per le diverse funzioni e utilizzi, che 

possono essere costituiti da attività ricreative e sportive, educazione ambientale, 

osservazione della fauna, conservazione della biodiversità. 

Un approccio gestionale differenziato per queste aree a diversa funzione incrementerebbe 

la biodiversità e le potenzialità ecosistemiche del Parco Monte Stella e, in generale, della 

rete ecologica di parchi urbani periferici all’area metropolitana milanese. 
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