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1 Premessa
Lo scrivente è stato incaricato  di redigere una relazione agronomica e vegetazionale relativa
all'area sita in comune di Zibido San Giacomo (MI) ed individuabile dalle seguenti coordinate
xy 1509897; 5023447 (CTR '94 – sistema di coordinate Gauss-Boaga). 

Figura 1 – Ubicazione dell’area oggetto di studio, in verde l'area di intervento, in arancio l'area 
vasta, in rosso il confine comunale

In particolare è stato delineato un quadro degli strumenti di pianificazione esistenti, sono state
descritte  le più significative tipologie dei  suoli  e le loro cartteristiche funzionali  ed  è stato
analizzato il contesto entro cui si colloca l'area sia per quanto riguarda gli ordinamenti colturali
che per gli aspetti generali della vegetazione arborea di ripa e di filare. 
Nel dettaglio è stata indagata la vegetazione dei filari insistenti direttamente sull'area.

I parametri relativi all'area di intervento sono i seguenti (dati di massima):
superficie complessiva dell'area 61160 mq
superficie a prato 27650 mq 
superficie urbanizzata sede di attività dismesse 15070 mq



superficie occupata da vegetazione arboreo-arbustiva 18440 mq.

L'area vasta, costituita dal comparto agricolo compreso tra la SS 35 dei Giovi e l'autostada A7
Milano-Genova, assomma a circa 90 ettari.

2 Inquadramento generale 

2.1 Pianificazione sovraordinata

2.1.1 PTCP di Milano

Il recente PTCP della Provincia di Milano non riporta particolari criticità a carico dell'area oggeto
di indagine; possono comunque essere segnale le evidenze a carico dell'area, sia ristretta che
vasta.

Vengono  riportati  il  limite  del  parco  regionale  e  gli  ambiti  di  rilevanza  paesistica  che
interessano l'area vasta di indagine (tav2).
E' segnalato un rischio di degrado paesaggistico costituito da elementi esistenti con potenziali
effetti detrattori in corrispondenza del florovivaismo in località Cascina Luisa (tav3).
La rete ecologica non interessa l'area di indagine, mentre evidenzia nell'area vasta circostante
un  corridoio  ecologico  secondario,  interessato  anche  da  una  barreira  infrastrutturale,  che
connette due gangli della rete (uno primario ed uno secondario) (tav4).
Il sistema dei vincoli non riporta particolari prescrizioni per l'area; sono evidenziati il  parco
regionale,  il  proposto  parco  naturale  (a  Nord)  e  in  Zibido  i  beni  storico  architettonici
monumentali (tav5). 
Tutta  l'area  vasta  di  indagine è  compresa tra  le  aree agricole  strategiche,  metre l'area  di
intervento ne è esclusa (tav6).
La difesa del suolo prevede, per tutta l'area di indagine, ambiti degli acquiferi a vulnerabilità
molto elevata (tav7).
La  rete  ciclabile  provinciale  vede,  nell'area  vasta  di  indagine,  un  progetto  di  viabilitàò  di
supporto (tav8).
Il repertorio degli alberi monumentali riporta un solo esemplare presso Zibido (Pioppo nero).



Figura 2 – Estratto della Tavola 2 – PTCP Milano



Figura 3 – Estratto della Tavola 3 – PTCP Milano



Figura 4 – Estratto della Tavola 4 – PTCP Milano



Figura 5 – Estratto della Tavola 4, legenda – PTCP Milano



Figura 6 – Estratto della Tavola 5 – PTCP Milano



Figura 7 – Estratto della Tavola 6 – PTCP Milano



Figura 8 – Estratto della Tavola 7 – PTCP Milano



Figura 9 – Estratto della Tavola 8 – PTCP Milano



Figura 10 – Estratto dal repertorio degli alberi monumentali, Provincia di Milano



2.1.2 Aree Protette

L’area oggetto di intervento rientra nel Parco Agricolo Sud Milano

Il  Parco Agricolo Sud Milano è dotato del  Piano di  Settore per le Aree Agricole  (PSA) che
evidenzia i caratteri salienti del sistema agircolo della zona. In particolare le tavole riportano
l'uso del suolo, i principali sistemi colturali, la presenza e la consistenza degli allevamenti.

Figura 11 – Estratto della Tavola 1 allegata alle NTA – PSA, PASM



Figura 12 – Estratto della Tavola 1, legenda, allegata alle NTA – PSA, PASM



Figura 13 – Estratto della Tavola 3 – PSA, PASM



Figura 14 – Estratto della Tavola 3, legenda – PSA, PASM



Figura 15 – Estratto della Tavola 4 – PSA, PASM



Figura 16 – Estratto della Tavola 4, legenda – PSA, PASM



Figura 17 – Estratto della Tavola 5 – PSA, PASM



Figura 18 – Estratto della Tavola 8 – PSA, PASM



Figura 19 – Estratto della Tavola 10.1 – PSA, PASM



Figura 20 – Estratto della Tavola 10.1, legenda – PSA, PASM



Figura 21 – Estratto della Tavola 10.2 – PSA, PASM



2.1.3 Piano di indirizzo forestale

Il Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Milano (PIF 2004-2014), a carico dell'area di
indagine evidenzia alcune macchie boscate, classificate come formazioni aspecifiche, e alcuni
filari; l'area oggetto di intervento viene classificata come urbanizzata

Figura 22 – Estratto della Tavola 1 del PIF 



Figura 23 – Estratto della Tavola 2 del PIF 



2.1.4 Piano di Governo del Territorio

L'azzonamento  del  Piano  delle  Regole  mostra  l'area  di  intervento  come  oggetto  di  piano
attuativo produttivo, mentre le superfici libere circostanti sono genericamente indicate come
“zone E” 

Figura 24 – Estratto della Tavola di azzonamento del Piano delle Regole del PGT vigente



2.2 Paesaggio agrario di riferimento

Un inquadramento paesaggistico delle zona può essere utilmente tratto dalle descrizioni delle
unità di paesaggio così come riportate in “Quaderni del Piano Territoriale, n.17 – Paesaggio
Agrario”.  Si  tratta di  un documento redatto nel  2002 che riprende le descrizioni  del  Piano
Territoriale Paesistico Provinciale del 1989, che ben rappresenta anche la situazione odierna. 
L'area vasta di indagine si colloca a cavallo della “Media pianura occidentale della fascia dei
fontnaili”  e  della  “Bassa  pianura  occidentale”;  le  descrizioni  delle  due  unità  di  paesaggio
vengono qui di sotto riportate, in grassetto i passi che riguardano specificatamente l'area in
oggetto.

Media pianura occidentale della fascia dei fontanili

Gli elementi unificanti di questa unità di paesaggio sono la dominanza e l’intreccio complesso tra acque irrigue del

Naviglio Grande e acque irrigue del Naviglio Pavese e il disegno che la loro trama dominante lungo la naturale

inclinazione  nord—ovest,  sud—est,  parallelamente  e  fino  all’incontro  con  il  Lambro  Meridionale.  La  presenza

diffusa  di  numerosi  fontanili  qualifica  ulteriormente,  intrecciando  una  rete  di  acque  naturali  con  la  trama

dell’irrigazione  razionale  e  artificiale,  il  paesaggio,  connotandolo  di  presenze  addensate  di  vegetazione  tipica.

L’estendersi da sud verso nord del paesaggio della risaia sta modificando profondamente il quadro ambientale che

passa dallo storico paesaggio della marcita (ormai quasi del tutto scomparso) ad un quadro di dominanza di specchi

d’acqua e di impoverimento del manto vegetativo e arboreo (scomparsa di filari). Lungo il corso storico del Ticinello

Mendosio il paesaggio dei fontanili torna ad infittirsi, qualificando— si anche per presenze storiche monumentali di

grande rilievo.

Piano Territoriale Paesistico Provinciale - 1989

Si  tratta  di  un’ampia  porzione  di  pianura  posta  ad  ovest  di  Milano,  dove  sono  diffuse  le
risorgenze idriche.  Presenta un substrato costituito  da sabbie e sabbie limose e pendenze
inferiori  rispetto  alle  aree  di  pianura  immediatamente  più  a  nord  (circa  lo  0.4%).  E’
caratterizzata  dalla  presenza  di  numerose  teste  e  aste  di  fontanili  che  formano  un  fitto
reticolato idrografico con direzione generalmente nord ovest-sud est. Alla rete dei fontanili si
sovrappone poi un articolato sistema di rogge derivate dal Naviglio Grande, che completa la
rete irrigua. Le superfici agrarie presentano un buon grado di continuità laterale e di
conservazione delle  superfici;  gli  elementi  del  paesaggio  sono  ben riconoscibili  e
conservati grazie anche alla vocazione prettamente agricola dell’area. Sono prevalenti
i  seminativi,  soprattutto  a  mais  e  a  foraggere  intercalari,  sono  frequenti  i  pioppeti.
Storicamente l’uso del suolo vedeva   seminativi  vitati  a nord, seminativi  arborati  nella
fascia  centrale,  risaie  e  seminativi  semplici  più  a  Sud. In  generale  i  prati  irrigui
(marcitoi) erano molto consistenti (40% della SAU). I cereali più coltivati erano il
riso, il mais ed il frumento, è segnalata la coltivazione del lino.
Dal  punto di  vista degli   elementi  del  paesaggio presenti,  questa  grossa unità può essere
suddivisa  in  due  fasce  orizzontali  aventi  come  limite  approssimativo  il  corso  del  Naviglio
Grande.
La prima porzione, posta a Nord è una delle aree che ha meglio conservato gli elementi della
tessitura del paesaggio e in cui è possibile ritrovarli tutti. In particolare la parte occidentale di
questa  sottounità,  corrispondente  grosso  modo  ai  comuni  di  Corbetta,  Cassinetta  di
Lugagnano, Cisliano, Cusago e alle porzioni meridionali di Vittuone e Sedriano presenta una
buona invarianza delle partiture poderali, accompagnata da una discreta presenza del prato;
abbondanti  risultano  gli  insediamenti  rurali;  notevole  è  la  presenza  di  numerose  teste  di
fontanile e della relativa vegetazione (di testa e di ripa) connessa  alla rete irrigua che da
queste si sviluppa; è molto abbondante poi la rete viaria minore interpoderale e la geometria
degli agricoli risulta compatta senza frammistioni con l’urbanizzato. 
Più ad oriente, nei comuni di Bareggio, Cesano Boscone e Settimo Milanese, la situazione tende
a peggiorare via via che ci si avvicina al capoluogo, perdendo innanzitutto la compattezza della
geometria e scadendo per la quantità e qualità dei singoli elementi.
La  porzione  meridionale,  sotto  il  corso  del  Naviglio,  invece  vede  una  qualità  del
paesaggio tutto sommato non ottima in cui diminuiscono gli elementi vegetazionali
(filari  e  siepi),  pur  mantenendo  una  certa  consistenza,  si  diradano  le  teste  di
fontanile  e  diminuisce  la  presenza  di  prati:  si  comincia  a  risentire  della



semplificazione  colturale  che  la  coltivazione  del  riso  implica  e  che  è  così  evidente
nell’unità di  paesaggio  sottostante.  Anche qui,  man mano che ci  si  sposta  verso oriente,
avvicinandosi al capoluogo, la situazione peggiora progressivamente fino alla pressoché totale
scomparsa di elementi riconducibili ad un tessitura in corrispondenza dei comuni di Rozzano e
Opera.

Bassa pianura occidentale

L’ambito delle risaie, che interessa gran parte del sud - ovest milanese, si spinge fino alla zona dei fontanili dell’ovest

a nord del Naviglio Grande. Il paesaggio di questo ambito, anche in conseguenza ad un utilizzo agricolo intensivo, si

presenta  scarsamente  equipaggiato  dal  punto  di  vista  arboreo  e  comunque  poco  significativo  dal  punto  di  vista

naturalistico. 

Le zone agricole di tale ambito, così come quelle a sud di Cerello Battuello e di Corbetta, giudicate dal Piano di

notevole interesse agronomico, fanno parte del tessuto agricolo produttivo in cui il paesaggio agrario storico, non del

tutto cancellato, è sottoposto a trasformazioni rapide causate dall’industrializzazione dell’agricoltura

Piano Territoriale Paesistico Provinciale - 1989

Si tratta di una fascia pianeggiante, a terreni fini, in cui l’attività agricola ha spinto
da secoli la coltura del riso in modo più o meno specializzato; la coltura del riso era
infatti  la  più praticata,  seguita da mais,  frumento,  avena e  segale.  I  prati  irrigui
erano una presenza molto forte, rappresentando fino al 40% della SAU; interessante la
segnalazione di  seminativi  vitati  asciutti  lungo il  dosso posto nella porzione sudoccidentale
all’altezza di Morimondo. 
La risicoltura ha portato ad una progressiva semplificazione dell’agricoltura con la
costituzione di un numero limitato di grandi aziende che gestiscono ampi territori. 
Paesaggisticamente sono riconoscibili tre porzioni, la più occidentale, a ridosso della valle del
Ticino,  nei  comuni  di  Rosate,  Morimondo,  con  elementi  della  tessitura  di  buona  qualità,
rappresentati dall’invarianza delle partiture, da una discreta presenza del prato, da una buona
compattezza della geometria degli agricoli abbinata ad una presenza discreta di insediamenti
rurali, e da una rete viaria minore ancora completa. 
Al centro, un’ampia porzione di territorio scade di qualità perdendo buona parte dei
caratteri  sopra  citati,  mantenendo  comunque  una  certa  connotazione  legata  alla
geometria  senza  incuneazioni  di  urbano,  e  in  parte  alla  viabilità  minore  e  alle
partiture invariate.
Più ad oriente, nella zona di Melegnano, ritornano alcuni elementi di qualità, sostanzialmente
legati all’abbondante presenza di insediamenti rurali oltre che ai caratteri appena elencati.

2.2.1 Paesaggio agrario storico

Si riportano qui di seguito alcunne interessanti informnazioni derivanti  da fonti storiche che
danno un'idea del paesaggio agrario che ha caratterizzato l'area fino alla metà del XX secolo.

Riferimenti e citazioni (K. Czoernig)

da “Agricoltura e condizioni di vita dei lavoratori agricoli lombardi: (1835-1839)”

Dati relativi alla provincia di Milano:

[…] Esistono boschi di pianta antica e da taglio di legna forte e dolce, cioè 
roveri, olmi, castagni, frassini, pioppi, albarelli, salici selvatici, ionizzi, etc. 
[…] La legna di uso del distretto […] è il ricavo de’ suddescritti boschi e della
scavatura e privata ricolta che si ricavano dalle gabbette e coste boscate miste
che esistono framezzo alle terre coltivate sui cigli dei fossi ed adacquativi, 
etc.

Risposta ai quesiti n°29, 30, Provincia di Milano, distretto II di Corsico,  p.451

Riferimenti e citazioni (J. Burger)

da “Agricoltura del Regno Lombardo-Veneto”

Provenendo da Est: […] Fino all’Adda la coltura è sempre la stessa. Campi a
mais  e  frumento,  viti  e  gelsi.  Passato  l’Adda  si  giunge  ne  paese



dell’irrigazione, ora scompaiono gradualmente viti e gelsi e non si scorgono
altro che prati irrigui e campi. […]
[…] La coltura del riso che si trova mista alle rotazioni, nelle provincie di 
Pavia, Lodi e Milano, dove non si vedono che di rado risaje permanenti. […]

“Del riso”, p.34

2.3 V  egetazione potenziale e vegetazione di ripa e di filare

La  vegetazione  potenziale  è  stata  ricavata  a  partire  dalle  caratteristiche  climatiche  e
ambientali  del  territorio  e da studi  vegetazionali  di  aree  relativamente poco  compromesse
dall’uomo. Si è inoltre preferito integrare il quadro della vegetazione climatica (vegetazione che
dipende solamente dal clima) con la vegetazione naturale potenziale boschiva che tiene conto
anche delle condizioni edafiche. 

Tratto da “IRALCI”

Livello fondamentale della Pianura a sud della linea dei fontanili

Lungo le aste delle rogge e nelle aree morfologicamente depresse sarebbe possibile, se riprendesse lo

scorrimento perenne e naturale delle acque, l’instaurarsi del bosco misto a farnia e olmo (inquadrabili dal

punto di vista fitosociologico nell’associazione del Querco-Ulmetum minoris, alleanza Carpinion), che è

caratterizzato dal  dominio nello strato arboreo di  farnia e  olmo (Ulmus minor),  specie maggiormente

esigente in umidità del suolo del carpino, accompagnati da pioppo bianco (Populus alba), ontano nero

(Alnus glutinosa) e frassino maggiore (Fraxinus excelsior); per quanto riguarda la vegetazione arbustiva si

notano soprattutto Rubus caesius (rovo), Ligustrum vulgare (ligustro), Euonymus europaeus (cappello del

prete o fusaggine), Prunus padus (pado), Crataegus monogyna (biancospino), Corylus avellana (nocciolo),

Cornus sanguinea (sanguinello) e Ulmus minor (olmo minore); nello strato erbaceo, seppure con basse

coperture,  le  specie  più  frequenti  sono  Carex  pallescens,  Glechoma  hederacea  e  Clematis  vitalba;

accompagnate  da:  Hedera  helix,  Melica  nutans,  Viola  riviniana,  Moehringia  trinervia,  Brachypodium

sylvaticum, Salvia glutinosa.

Le specie arboree ed arbustive impiegate in filari, siepi, cortine e boschetti e che risultano
essere le più rappresentative del  territorio sono tutto sommato poche: troviamo, in ordine
sparso, Aceri, Salici, Farnia, Ontani, Olmo, Pioppo, Carpino, Robinia, Sambuco, Biancospino,
Corniolo, Ciliegio, Gelso, Nocciolo, Sanguinella. 

Dstribuzione degli elementi vegetali

Elemento Tipologia Consociazione Localizzazione

Salice Ripa di roggia e 
di fontanile

Con Ontano, Olmo, 
Pioppo, Robinia, 
Sambuco

Bassa pianura e fascia dei 
fontanili

Acero Ripa Con Salice, Farnia, Olmo Fascia dei fontanili
Farnia Filare e ripa In purezza o con Olmo e

Robinia
Tutta la provincia, meno nella 
porzione Ovest, sopra i 
fontanili

Ontano Ripa In purezza o con Pioppo 
e Robinia

Fascia dei fontanili e bassa 
pianura

Pioppo In campi, in filari 
o isolato

In purezza Tutta la provincia, più 
frequente nella porzione 
Ovest, anche fino al canale 
Villoresi

Carpino In filari, siepi, 
boschetti

Con Acero Bassa pianura e, meno, fascia 
dei fontanili

Robinia In filari, cortine, 
boschetti

In purezza o con 
Sambuco, meno con 
Farnia, Sanguinella, 
Ontano

Tutta la provincia; a Nord è 
quasi esclusiva, meno e in 
consociazione dalla fascia dei 
fontanili verso Sud



2.3.1 Consistenza e tipologia delle strutture vegetali

Si riporta il risultato di un rilevamento effettuato in un'area limitrofa a quella di indagine (fonte
IRALCI).

… la descrizione è articolata e complessa, così come lo sono le strutture vegetali individuate. 
Non è infatti possibile una forte generalizzazione delle informazioni locali e, d’altro canto, 
emergono anche forti caratteri di omogeneità. 
In realtà un esame attento può fornire alcuni interessanti spunti per la comprensione dello 
sviluppo della vegetazione lineare e della sua conservazione.

Bassa Pianura milanese

È stata analizzata la sezione CTR B6a5, compreso nel paesaggio definito “Bassa Pianura 
milanese” (il confine settentrionale del foglio è a contatto con la Media Pianura irrigua milanese
dei fontanili).
Il territorio compreso in tale sezione CTR riguarda i comuni di Binasco, Rosate, Guido Visconti, 
i centri minori di Lainate, Noviglio, Mairano e alcune cascine sparse.
La matrice è ancora largamente agricola (essenzialmente risaie, campi di mais, pioppeti) ed è 
attraversata in tutte le sue parti da numerose rogge, intorno alle quali l’analisi delle foto aeree 
ha rivelato numerosi corridoi, in generale abbastanza ampi e continui.
Sono state descritte le seguenti tipologie di filari adiacenti a canali irrigui:

• Filari dominati da ontano nero (Alnus glutinosa) ceduato, solitamente ampi e 
continui, con presenza sporadica di robinia (Robinia pseudoacacia), farnia (Quercus 
robur) e pioppo canadese (Populus canadensis). Nello strato arbustivo troviamo, ma con
pochi esemplari, sambuco nero (Sambucus nigra) e sanguinella (Cornus sanguinea); 
molto diffusi i rovi. … Accanto a canali di minore ampiezza, possiamo trovare anche 
ontano nero e pioppo canadese su una sola sponda, in filari stretti (circa 5 metri di 
ampiezza totale) privi dello strato arbustivo eccetto il caso dei rovi (Rubus spp.). Un 
altro caso è quello di filari discontinui solo a robinia e ontano nero a notevole distanza 
uno dall’altro. Alnus glutinosa può essere infine presente in filari puri, sia nello strato 
arboreo che in quello arbustivo (rarissimo solo sambuco nero), oppure in esemplari 
isolati accanto a canali o rogge per il resto esclusivamente erbacee.

• Filari dominati da farnia (Quercus robur): possono essere filari molto ampi (fino a 20
metri); oltre a farnia monumentale (diametri intorno a 80 cm) dominante, troviamo 
ontano nero, pioppo canadese (anch’esso in esemplari monumentali) e Ulmus minor. 
Nello strato arbustivo sono presenti sambuco nero, ontano nero e rinnovo di robinia; 
rari esemplari di Ailanthus altissima al margine del filare. Le farnie si possono trovare 
anche in esemplari isolati, in filari molto discontinui e di scarsa ampiezza, con rari 
ontani neri e salici bianchi (Salix alba), nel caso rilevato senza uno strato arbustivo 
eccetto per la presenza di rovi. Nello strato arbustivo troviamo robinia e sambuco. La 
farnia può essere codominante con Robinia pseudoacacia. 

• Filari dominati da robinia, generalmente più stretti e discontinui; troviamo robinia 
accanto a esemplari di olmo e pioppo cipressino (Populus nigra pyramidalis) e a rari 



salici bianchi. Robinia e olmo sono presenti anche nello strato arbustivo, oltre alla 
grande diffusione dei rovi. Tra gli arbusti troviamo ancora robinia accompagnata da 
ontano nero, salice bianco e sambuco.

• Filari antropici a pioppi canadesi,  in purezza dove direttamente piantumati o 
consociati a pochi esemplari di ontano nero, robinia, olmo, farnia e sambuco.

• Infine, sono presenti pochi casi di filari dominati da salice bianco, in genere ceduato
con una certa frequenza e perciò di altezze contenute.

Riassumendo, nel territorio indagato della Bassa pianura milanese, sono stati rilevati numerosi 
filari, nel complesso ampi e ben strutturati, impostati su canali solitamente di notevoli 
ampiezze (spesso rogge) e non cementati.
Nella maggior parte dei casi è presente l’ontano nero, in molti di essi dominante. Frequenti 
sono anche i casi di dominanza o comunque di una certa diffusione di farnia, accanto a pioppo 
canadese (solitamente monumentale) e olmo. La robinia è anch’essa piuttosto frequente nei 
filari, ma raramente domina, più spesso si trova ai margini del corridoio. Più rari i casi invece di
filari a salici bianchi o ad ailanto, rarissima la presenza di pioppo bianco.
Lo strato arbustivo è piuttosto paucifloro, con presenza quasi  esclusiva di  sambuco nero e
raramente di Cornus sanguinea; mancano molti altri arbusti autoctoni che dovrebbero essere
tipici  di  queste zone, quali  ad esempio nocciolo (Corylus avellana), biancospino (Crataegus
monogyna) e Prunus spinosa.

La fitocenosi di riferimento è un querco-carpineto fresco da inquadrarsi nell’ambito del 
Carpinion betuli e, per i tipi a maggiore disponibilità di acqua, nei querco-ulmeti.
La condizione generale è buona e gli indirizzi gestionali suggeriti si limitano al contrasto alla
robinia e all’ailanto.
Olmo, salice e pioppo sono in prossimità del loro optimum ecologico, soprattutto nel settore
meridionale; ambiente mediamente adatto alla crescita della robinia, adatto o molto adatto al
frassino, all’oppio, alla quercia e all’ontano, soprattutto nel settore meridionale.

3 Rilevamento

3.1 Quadro agricolo dell'area vasta

L'orientamento colturale prevalente nell'area è rappresentato dalla cerealicoltura specializzata
per la produzione del riso: praticamente tutti i seminativi, ad eccezione di qualche reliquato,
sono sistemati a risaia e attualmente coltivati a riso.



Figura 25 – L'azienda florovivaistica nei pressi di Cascina Luisa

Nell'area vasta  si  rileva un'azienda agricola (parzialmente attiva) sita nel  nucleo rurale di
Casiglio e un'attività florovivaistica posta in prossimità del nucleo (ora residenziale) di Cascina
Luisa. Si precisa che il PSA del Parco Agricolo Sud Milano, con dati aggiornati al 2002, individua
in  località  Casiglio  un  allevamaneto  di  suini  di  ragguardevoli  dimensioni,  ma  che  di  tale
allevamento non rimane indicazione recentemente.

Anche le recenti foto aeree relative all'azienda mostrano una situazione di dismissione (si veda
tra l'altro la vasca dei liquami completamente inerbita), mentre lo stato al 2007 era di una
certa attività



Figura 26 – Particolare dell'allevamento suinicolo di Casiglio (fonte Google Earth, 2014)

Figura 27 – Particolare dell'allevamento suinicolo di Casiglio (fonte Google Earth, 2007)

Nel  territorio circostante sono presenti  aziende agricole ad indirizzo cerealico e cerealicolo-
zootecnico,  con produzioni  vegetali  tra cui  spicca  il  riso e  produzioni  animali  quali  latte e
derivati, carni bovine e suine. Non sempre la filiera è continua, nel senso che le produzioni
vegetali  non  necessariamente  sono  destinate  all'alimentazione  del  bestiame,  caso  più  che
evidente nella risicoltura specializzata.
La vocazione multifunzionale del comparto agricolo è rappresentata da un agriturismo, attività
didattiche e punti vendita aziendali.

Il  censimento  2010  fornisce  un  dato  di  29  aziende  agricole  o  attività  affini  presenti  nel
territorio comunale, gran parte delle aziende si  colloca al di  fuori  dei centri  residenziali, in
corrispondenza delle cascine storiche. 



Figura 28 – Elenco delle cascine (sito ufficiale del Comune di Zibido San Giacomo)

Anche il registro delle imprese (http://www.regionelombardia.info/) riporta un numero simile
di attività (30); le aziende codificate dai numeri 13/14 e 17 sono ubicate a ridosso dell'area
vasta.



Categoria: agricoltura zibido san giacomo

1-"AREA VERDE DI ZACCHETTI ROSALIA & C. S.A.S.

PIAZZA ROMA, 6 - ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) - 20080  

Sede legale: MI -MANUTENZIONE AREE VERDI-TAGLIO TAPPETO ERBOSO-PIANTUMAZIONE-
POTATURE-PROGETTAZIONE GIARDINI. 

2-AZ. AGR. BRAMBILLA FRANCESCO DI VALERIA E VITTORIA BRAMBILLA 

CASCINA FEMEGRO - ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) - 20080 
Sede legale: MI -LA SOCIETA' HA INIZIATO L'ATTIVITA' DI: COLTIVAZIONI AGRICOLE ASS. 
ALL'ALLEVAMENTO DI ANIMALI COLTIVAZIONI DI TERRENI IN GENERALE E ATTIVITA' 
CONNESSE ALL'AGRICOLTURA, ALLEVAMENTO DI BOVINI E COLTIVAZIONI DI CEREALI. 

3-AZ.AGR. CASCINA PIOLTINO SOCIETA' SEMPLICE

CASCINA PIOLTINO - ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) - 20080  
Sede legale: MI -PRODUTTORE DI CEREALI E ATTIVITA' ZOOTECNICA, COLTIVAZIONI 
AGRICOLE ASSOCIATE ALL'ALLEVAMENTO. ATTIVITA' IN AMBITO LATTIERO-CASEARIO PER LA 
VALORIZZAZIONE DEL PRODOTTO LATTE ... 

4-AZ. AGR. TESSERA ANTONIO E BATTISTA

CASCINA GIUSTINA VIA SAN GIACOMO, 3 - ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) - 20080  
Sede legale: MI -PRODUTTORI DI FORAGGIO PER L'ALLEVAMENTO DEI BOVINI CON 
PRODUZIONE DI LATTE CRUDO PRODUTTORI DI RISO 

5-AZIENDA AGRICOLA ZIPO DI POZZI DOTT. MARCO

CASCINA CA' GRANDE VIA SAN GIACOMO 15 - ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) - 20080 
Sede legale: MI -ALLEVAMENTO ZOOTECNICO BOVINO. CEREALICOLO - COLTIVAZIONE. 
ALLEVAMENTO SUINI. 

6-BERTOLOTTI GIUSEPPE BATTISTA E OTTORINO GIUSEPPE

CASCINA CAMUZZANA - ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) - 20080  
Sede legale: MI -PRODUTTORE DI FORAGGIO PER L'ALLEVAMENTO DEI BOVINI, CON 
PRODUZIO NE DI LATTE CRUDO 

7-BONIZZI VITTORIO E FIGLI

CASCINA GIUSEPPINA 01 - ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) - 20080 
Sede legale: MI -PRODUTTORI DI FORAGGIO PER L'ALLEVAMENTO DEI BOVINI CON PRODUZIO
NE DI LATTE CRUDO. PRODUTTORI DI CEREALI COMPRESO IL RISO. 

8-C.E.A.S. DI CLAUDIO PASETTI E C. S.N.C. - AZIENDA AGRICOLA

CASCINA MIRABELLO - ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) - 20080 
Sede legale: MI -LA SOCIETA' SVOLGE L'ATTIVITA' DI: COLTIVAZIONE DI TERRENI AGRICOLI E
ALLEVAMENTO ITTICO IN ACQUE DOLCI. DAL 22/12/1994 E' CESSATA L'ATTIVITA' DI 



COMMERCIO ALL'INGROSSO DI ARTICOLI PER ... 

9-COOP. AGRICOLA SANTA MARTA A R.L.

CASCINA SANTA MARTA - ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) - 20100 
Sede legale: MI -COLTIVAZIONE DI CEREALI (RISO E MAIS) E ORTAGGI (POMODORO) 

10-CROCE ANGELA CELESTINA

VIA GUGLIELMO MARCONI 4 FRAZIONE SAN PIETRO CUSICO - ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) - 
20080 
Sede legale: MI -COLTIVAZIONE DI CEREALI COMPRESO IL RISO. 

11-DE PONTI DAMIANO

VIA XXV APRILE, 5 - ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) - 20080  

Sede legale: MI -COLTIVAZIONE DI CEREALI COMPRESO IL RISO

12-GARBELLI GIANCARLO

CASCINA SAN FRANCESCO SNC - ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) - 20080 
Sede legale: MI -COLTIVAZIONE DI RISO 

13-LORENZINI MANUELE

VIA ZIBIDO SNC - ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) - 20080  
Sede legale: MI -COLTIVAZIONE FLORICOLE E DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENA ARIA 
L'ATTIVITA' VIENE ESERCITATA IN PROVINCIA DI MILANO 

14-LORENZINI MARCO

VIA ZIBIDO,1 - ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) - 20080  

Sede legale: MI -FLOROVIVAISTA. COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PIANTE E ARTICOLI DA 
FIORISTI E FIORI RECISI. 

15-MACHINA ANGELO E PASQUALE

VIA DON GNOCCHI - ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) - 20080  

Sede legale: MI -PRODUTTORE DI FORAGGIO PER L'ALLEVAMENTO DEI BOVINI CON 
PRODUZIONE DI LATTE CRUDO. PRODUTTORI DI RISO. 

16-MAHMOUD MOHAMED AHMED MOHAMED

VIA MARMOLADA, 7 - ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) - 20080  

Sede legale: MI -ATTIVITA': GIARDINIERI. 

17-NOE' ALDO

CASCINA CASIGLIO - ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) - 20080  
Sede legale: MI -SERVIZI DI CONSULENZA COMMERCIALE IN MATERIA ORTOFRUTTICOLA. 

18-OLIARI CARLO E MORESCHINI ANTONIETTA

CASCINA CENTO PERTICHE - ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) - 20080  

Sede legale: MI -COLTIVAZIONE DI CEREALI E RISO. 



19-PIACENTI ANTONIO

PIAZZA ROMA - ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) - 20080  

Sede legale: MI -ATTIVITA': CREAZIONE GIARDINI E PRATI POTATURA ALBERI E SIEPI 
SFALCIO ERBA MANUTENZIONE GIARDINAGGIO IN GENERE.COLTIVAZIONI FLORICOLE E 
PIANTE ORNAMENTALI IN SERRA E ... 

20-PIFFERI PIERLUIGI

VIA SAN NOVO, 6 - ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) - 20080  

Sede legale: MI -ALLEVAMENTO DI BOVINI E BUFALINI - PRODUZIONE DI LATTE CRUDO 

21-SAVOIA F.LLI

CASCINA CARCANA - ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) - 20080  

Sede legale: MI -COLTIVAZIONE DI CEREALI E RISO. 

22-SGARIBOLDI MARIO

CASCINA TORRE - ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) - 20080  

Sede legale: MI -COLTIVAZIONE DI CEREALI COMPRESO IL RISO 

23-SGARIBOLDI SOCIETA' AGRICOLA

CASCINA TORRE - ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) - 20080  

Sede legale: MI -COLTIVAZIONE DI RISO NELLA PROVINCIA DI MILANO 

24-SOCIETA' AGRICOLA GARBELLI ANTONIO E MAURIZIO S.S.

CASCINA SAN FRANCESCO - ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) - 20080  

Sede legale: MI -ALLEVAMENTO DI BOVINI DA LATTE; COLTIVAZIONE DI CEREALI COMPRESO 
IL RISO. 

25-SOCIETA' AGRICOLA LESMO GIOVANNI E PAOLO SOCIETA' SEMPLICE

CASCINA VIANO - ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) - 20080  

Sede legale: MI -COLTIVAZIONE E PRODUZIONE DI CEREALI COMPRESO IL RISO. 

26-SOCIETA' AGRICOLA VIGONZINO S.R.L.

CASCINA VIGONZINO - ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) - 20080  

VIALE REGINA GIOVANNA 0009 - MILANO (MI) - 20129   
Sede legale: MI -COLTIVAZIONE DI CEREALI, FORAGGERE E SEMINATIVI IN GENERE 

27-TESSERA ANTONIO GIUSEPPE

VIA SAN GIACOMO, 8 - ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) - 20080  

Sede legale: MI -ATTIVITA': COLTIVAZIONE DI CEREALI COMPRESO IL RISO. PRODUTTORE DI 
CEREALI COMPRESO IL RISO. 

28-TRAVERSO MAURO

CASCINA GABIRANO - ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) - 20080  



Sede legale: MI -LAVORAZIONI MECCANICO AGRICOLE C/T. 

29-UBEZIO PACIFICO

CASCINA CAMUZZANA (VIA SAN NOVO) - ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) - 20080  

Sede legale: MI -COLTIVAZIONI DI CEREALI COMPRESO IL RISO. L'ATTIVITA' VIENE SVOLTA 
NEL COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO - FRAZIONE S.NOVO PROVINCIA DI MILANO 

30-ZAPPA CLAUDIO

VIA XXV APRILE (fraz. BADILE) - ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) - 20080  

Sede legale: MI -COLTIVAZIONE DI CEREALI COMPRESO IL RISO. 

Figura 29 – Ubicazione delle aziende agricole poste fuori dei centri urbani



3.2 Vegetazione

3.2.1 Vegetazione dell'area vasta

Le  formazioni  vegetali  rilevabili  nell'area  vasta,  entro  cui  si  colloca  la  superficie  oggetto
d'intervento, sono riconducibili a macchie arborate e a filari ripari e di bordo strada.

Figura 30 – Sistemi filare (in arancio) e macchie arborate (in verde) rilevati nell'area vasta

Per quanto riguarda le aree boscate, sempre di piccole dimensioni e isolate, queste rispondono
piuttosto bene a quanto indicato per la vegetazione potenziale.
Sono riscontrabili formazioni di Pioppo bianco e Ontano nero, anche di notevoli dimensioni,
inframezzati  da Salice bianco; in genere la Robinia è presente ma non molto diffusa ed è
presente spradicamente pure l'Ailanto, di solito al margine del bosco. 
La Farnia è ben presente, in esemplari  isolati, anche di grandi dimensioni, e all'interno dei
boschetti.
Il rinnovamento è solitamente rappresentato da Ontano nero e Pioppo (più spesso ibrido) che
vanno a costituire buona parte dello strato arbustivo e colonizzano le fasce marginali.
Nel sottobosco è sempre presente il Rovo.



I filari alberati  sono rappresentati da formazioni lineari monospecifiche di Pioppo cipressino,
Platano, Ontano nero e Salice bianco.
In corrispondenza delle rogge, laddove i filari possono allargarsi e diversificarsi, sono presenti
formazioni  più naturaliformi  con compresenza di  specie arboree quali  Farnia, Ontano nero,
Salice e Pioppo bianco.

Figura 31 – Paesaggio a risaia e filari di ripa 

Figura 32 – Filari a bordo strada e di ripa, esemplare di Farnia isolato in prossimità dell'area di
indagine



3.2.2 Vegetazione dell'area di intervento

Nell’area d’intervento la vegetazione arboreo-arbustiva si presenta articolata in filari, anche di
rilevante ampiezza.
Il  piazzale, un tempo sede di  attività, parzialmente ricoperto da cemento/asfalto, risulta in
parte colonizzato da vegetazione arbustiva.

Figura 33 – Filari rilevati nell'area di intervento, le frecce indicano la direzione di descrizione
delle specie rilevate

Filare A – il filare divide in due l'area, è posto a ridosso di una recinzione in rete metallica a
cui, quasi da subito, si affianca un rilevato in terra riportata dell'altezza di 1-1,5 metri. 
Procedendo da Nord verso Sud, si riscontrano le seguenti specie arboreo-arbustive:

• gruppetto di Salici bianchi
• formazione  di  Salice  bianco  e  Pioppo  bianco/ibrido,  con  qualche  Ailanto;  sulla

pavimentazione cementizia antistante,  frammentata  e degradata,  si  è  sviluppato un
rinnovamento di Poippelle e di qualche giovane Ailanto

• Ontano nero e Robinie, con antistante rinnovamento di Pioppo ibrido
• boschetto di giovani Ontani neri
• Ciliegio selvatico con antistante rinnovamento di Biancospino Olmo e Carpino bianco
• Farnia, Platano, Biancospino con antistante rinnovamento di Olmo e Carpino bianco,

Biancospino e Ciliegio
• Rinnovamento di Biancospino, Ciliegio, Olmo  e Carpino bianco
• gruppeto di Farnie e Robinie



Figura 34 – Filare A – boschetto di Ontani

Figura 35 – Filare A lato prato, si nota il terrapieno

Filare  B –  il  filare  delimita  l'area  di  intervento  nella  porzione  occidentale;  a  settentrione
confina con una piccola area boscata (Pioppo, Ontano nero, Ciliegio, ...), nella porzione più
meridionale piega poi ad angolo retto proseguendo verso NE. 
Procedendo da Nord verso Sud, si riscontrano le seguenti specie arboreo-arbustive:

• Ciliegio, Robinia e Platano
• Robinia  Farnia  e  Ontnao nero  con  rinnovamento,  nel  piazzale  antistante  di  Carpino

bianco e Rosa canina
• Acero  campestre  e  Ciliegio  selvatico,  Ontano  nero  e  Robinia  con  rinnovamento



antistante di Olmo, Carpino bianco, Biancospino, Ciliegio
• Acero campestre, Robinia, Quercia 
• Robinia, Ontano nero, Olmo, Carpino bianco, Ciliegio con rinnovamento di Carpini
• Farnia di grandi dimensioni e Robinie
• macchia con Olmo, Carpino bianco, Farnia, Robinia e Pioppo bianco

Figura 36 – Filare B

Figura 37 – Tratto terminale del filare B e congiunzione col filare C

Filare C – si pone in continuità col filare precedente, e delimita l'area a ridosso del muro in
prefabbricati di confine.
Procedendo da Nord verso Sud si riscontra:



• Farnia di grandi dimensioni
• Carpino bianco e alberi a frutto (susini …) 
• rinnovamento di Farnie
• Salicone, Ciliegio e Biancospino, Carpino bianco
• giovani Farnie a ridosso del boschetto posto nella proprietà attigua

Figura 38 – Filare C, sullo sfondo la Farnia di grandi dimensioni

Come si  nota i  filari  sono ben vari  per  vegetazione e corrispondono abbastanza bene alla
caratterizzazione vegetazionale  potenziale  della  zona;  in  generale si  tratta  di  formazioni  a
carattere spontaneo, solo parzialmente gestite e di rilevanza specifica; i rinnovamenti fanno
seguito alla disseminazione naturale delle piante adulte presenti in loco con differenti successi
di  attecchimento  in  funzione  della  rusticità  delle  specie  e  delle  caratteristiche  del
terreno/substrato. 



Figura 39 – Arbusti di Rosa canina tra il filare B ed il piazzale

Nell'area  di  intervento  è  presente  anche  un  prato  di  notevoli  dimensioni  ma  in  generale
degradato e pesantemente infestato.

Figura 40 – Prato permanente 



4 Conclusioni

L'area di intevento si colloca entro un comparto classificato come produttivo, è costituita da un
prato degradato e da un piazzale dismesso. 
Sull'area sono presenti formazioni vegetali classificabili come filari, anche se in alcuni punti, di
particolare ampiezza essi si connotano come macchie boscate.
La  vegetazione  arboreo-arbustiva  presente  è  in  linea  di  massima  quella  descitta  come
potenziale e presenta caratteri di qualità notevoli. Nel recupero/trasformazione dell'area sarà
quindi  necessario  limitare al  massimo la distruzione dei  filari  esistenti,  in particolare quelli
perimetrali (B e C); anche il filare centrale (A) presente caratteri di qualità rilevanti e dovrebbe
essere preservato almeno in parte. La superficie a prato mostra evidenti segni di degrado e si
presenta infestata da specie erbacee di cattiva palabilità da parte del bestiame.
L'intorno agricolo dell'area è costiutito quasi totalmente da risaie, con qualche filare di bordura;
non sono ipotizzabili conseguenze sul comparto agricolo legate alla trasformazione dell'area.
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