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A – Inquadramento generale 
  

 Inquadrameno territoriale 
L'intervento è ubicato nell'area industriale del Comune di Zibido San Giacomo, frazione di 
Moirago, in prossimità della Strada Provinciale 139, a circa 700 mt dalla periferia di 
Moirago e a 1 km da Zibido San Giacomo e da San Giacomo.  
L'area industriale risulta interclusa in un area circondata dalla zona prettamente agricola 
denominata 'Parco agricolo Milano sud', ed è ad una distanza di 15 km in linea d'aria del 
'Parco del Ticino', costiutita quasi totalmente da risaie con filari e vegetazione che 
sottolineano la trama della struttura agricola. 
L'area si trova tra a 102-103 mt slm., in una pianura segnata da un reticolo di origine 
agricola di canali e fossi di raccolta delle acque superficiali.  
Nell'ortofoto attuale si evidenzia come l'area si colloca in un'area densamente produttiva 
ed è costituita da una superficie a prato abbandonata con macchie boscate ai margini e un 
piazzale dismesso.  
In un raffronto con l'ortofoto del 1988/89 si nota la preesistenza di un'area coltivata a 
seminativo, un ampio parcheggio, mentre la vegetazione arborea era costituita da 
formazioni lineari.   
La situazione è documentata dalla cartografia regionale: Ortofoto attuale scala 1:2000; 
Ortofoto 1988/89 scala 1:20000; CTR scala 1:2000 e sovrapposizione di Ortofoto su CTR 
scala 1:2000. 
 
Tavola 1 – Inquadramento territoriale (Ortofoto attuale, Ortofoto 1988/89, Rapporto con il   
         parco del Ticino e inserimento nel “Parco agricolo Milano Sud”) scala 1:5000. 
 

 Caratteristiche bioclimatiche, vegetazionali e forestali potenziali e attuali 
La letteratura specialistica di base, rappresentata dalla Carta Bioclimatica d’Italia 
(R.Tomaselli. F. Balduzzi, S. Filipello) fornisce una rappresentazione sintetica dei fattori 
climatici, dalla  distribuzione degli ecosistemi documentata dalla Vegetazione Forestale 
d’Italia (R. Tomaselli, Minist. Agric e Foreste, Roma 1973, Collana Verde 33) in cui si 
esprime la vegetazieone reale e quella potenziale e dalle Note illustrative della carta della 
vegetazione reale d’Italia (L. Fenaroli, Minist. Agric e Foreste, Roma 1970, Coll. Verde 28).  
Dalla Carta bioclimatica risulta che l’area geografica in cui si inserisce l'intervento è 
definita  a “Clima Temperato”,  
B Regione mesaxerica (senza periodo di aridità),  
Sottoregione ipomesaxerica tipo B: 

 temperatura media nel mese più freddo compresa tra 0 e 10°C; 
 media delle precipitazioni annue tra 700 – 1000 mm; 
 periodo di concentrazione delle precipitazioni in autunno. 

Dall'Atlante eolico risulta che la velocità media annua dei venti è minore di 3 m/s e non si 
riscontrano venti dominanti. 
Secondo la Carta delle vegetazione Forestale si trovano formazioni di latifoglie mesofile 
(specie di ambiente fresco e umido) con dominanza di farnia, cerro o rovere, lungo i fiumi 
di ontano, pioppi e salici, mentre nella Carta della vegetazione potenziale, in cui sono 
distribuite le formazioni forestali ecologiche, si evidenzia che l’area si trova nella 
formazione a carattere termo-mesofila con il Climax del frassino, del carpino e della farnia 
– formazioni con dominanza di farnia e lungo i fiumi planiziali con formazioni di ontano, 
pioppo bianco e salice.  
Le Note illustrative della carta della vegetazione reale approfondiscono la scelta delle 
specie in quanto indicano la vegetazione prevalente e le specie caratteristiche, nel nostro 
caso l'area si trova nel Piano Basale (vegetazione planiziale e collinare) – Area delle 



latifoglie eliofile (vegetazione submediterranea e submontana) Quercie caducifoglie 
(cerrete, farnete e rovereti), Corilo-frassineti, Orno-ostrieti.  
Per esempio la Quercia Farnia (Quercus robur L., Q. pedunculata Ehrh.), presente in Italia 
e in quasi tutta la penisola con particolare frequenza nelle regioni settentrionali, è specie 
mesofila ed eliofila che predilige i terreni alluvionali freschi e profondi delle pianure, vive in 
boschi misti con latifoglie varie mesofilie e di ripa ed è elemento caratteristico dei 
Querceto-Carpineti della Padania. 
Dall'uso del suolo l'area di progetto risulta in parte circondata dall'area industriale e di 
servizio e in parte dall'area agricola del parco Milano sud, costiutita quasi totalmente da 
risaie, con  filari alberati a confine e vegetazione ripariale lungo i canali maggiori. 
Le nuove strutture risulterebbero visibili dalla S.P. 139 e dagli insediamenti industriali 
circostanti, come evidenziato dalle viste riportate in Tav. 2.  
 
Tavola 2 – Uso del suolo (planimetria e 4 punti di vista) scala 1:1000. 
 
B – Stato di fatto 
 

 Previsioni urbanistiche 
Dall'estratto del PGT emerge che l'area, secondo il piano di azzonamento, prevede un 
piano attuativo residenziale e produttivo; confina a nord, est ed ovest da aree industriali 
mentre a sud è delimitata dal parco agricolo Milano sud, presenta una sensibilità 
paesistica di valore medio e una destinazione di espansione urbana. 
Si rimanda alla cartografia seguente: 
PGT Comune Zibido S.Giacomo – Carta dei Vincoli (Tav. a 26) 
PGT Comune Zibido S.Giacomo – Azzonamento del piano delle regola  (Tav. c 1_5) 
PGT Comune Zibido S.Giacomo – Carta della Sensibilità paesaggistica (Tav. c 6) 
PGT Comune Zibido S.Giacomo – Carta della Rilevanza paesaggistica (Tav. c 5_2) 
 
Tavola 3 – Estratti delle previsioni del PTCP provinciale di Milano  
 

 Descrizione delle componenti paesaggistiche e vegetali 
L’area non ha subito sostanziali modifiche nel corso degli anni. Il raffrontro tra le foto aeree 
attuali e degli anni 1988/89 testimonia le trasformazioni della consistenza vegetale: le 
preesistenti superfici a seminativo risultano oggi trasformate in aree incolte e i vasti parcheggi 
ora sono in abbandono, in parte colonizzati da vegetazione arbustiva.  
Nell’area d’intervento la vegetazione si articola in tre conformazioni arboree-arbustive 
allungate periferiche: Zona 1 al confine ovest, Zona 2 al confine sud e Zona 3 al confine est. 
La Zona 1 ad ovest, posta a ridosso di una recinzione metallica, è affiancata da un rilevato 
(1-1,5 m) ed è composta da specie arboreo-arbustive miste: 
Aberi: Alnus glutinosa (Ontano nero), Carpinus betulus (Carpino bianco), Platanus spp. 
(Platano), Populus alba (Pioppo bianco), Populus spp. (Pioppo ibrido), Prunus avium 
(Ciliegio selvatico), Quercus robur (Farnia), Salix alba (Salice bianco), Ulmus campestris 
(Olmo); Arbusti: Crataegus spp. (Biancospino), Rosa canina (Rosa), Rubus spp. (Rovi). 
La  Zona 2 al confine sud, si congiunge a sud-est con una piccola area boscata al di fuori 
dell'area di progetto ed è composta da specie arboreo-arbustive miste, anche di notevoli 
dimensioni:  
Alberi: Acer campestre (Acero), Alnus glutinosa (Ontano nero), Carpinus betulus (Carpino 
bianco), Platanus spp. (Platano), Populus alba (Pioppo bianco), Prunus avium (Ciliegio 
selvatico), Quercus robur (Farnia), Quercus spp. (Quercia), Ulmus campestris (Olmo); 
Arbusti: Crataegus spp. (Biancospino), Rosa canina (Rosa), Rubus spp. (Rovo). 
La Zona 3 al confine est, si pone in continuità con quella precedente, a  ridosso del muro in 
prefabbricati dell'area industriale: 



Alberi: Carpinus betulus (Carpino bianco), Prunus avium (Ciliegio selvatico), Quercus robur 
(Farnia), Salix spp. (Salice), Salix viminalis (Salicone) e alberi da frutto; Arbusti: Crataegus 
spp. (Biancospino). 
 
La composizione vegetazionale delle aree corrisponde alle caratteristiche della 
vegetazione potenziale della zona, con formazioni di carattere spontaneo, parzialmente 
gestite, e, in particolare, è da rilevare la presenza di specie infestanti caratteristiche delle 
zone in abbandono come Robinia pseudoacacia (Robinia) e, soprattutto, Ailantus altissima 
(Ailanto) e Rubus spp. (Rovo). 
 
Tavola 4 – Censimento della vegetazione esistente scala 1:1000 
 
C – Stato di progetto 
 

 Introduzione 
Il Comune di Zibido San Giacomo si trova nel Parco Agricolo Sud Milano e si caratterizza 
per la sua realtà prevalentemente agricola, come si evince dalla numerosa presenza degli 
spazi verdi e dalle diffusione di Cascine produttive e attive come aziende agricole. 
Il progetto mira a promuovere l'immagine dell'intervento di trasformazione dell'area 
attraverso la ricucitura con il contesto agricolo circostante e l'inserimento di una nuova 
realtà orticolturale di carattere agricolo attiva e coinvolgente. 
Dal momento che l'area è interclusa nel 'Parco agricolo Milano sud' intende inserirsi in 
questa realtà e fornire un'identità precisa, tale da essere mediaticamente subito percepita, 
rappresentata dalla tradizione agricola tipica del territorio. 
Nella zona sono presenti nelle immediate vicinanze realtà agroalimentari importanti come 
la Cooperativa Azienda Agricola Santa Marta (1,2 km) e l'Azienda Agricola Zipo (1,3 km) e 
inoltre a 2 km in linea d'aria in direzione est si trova l'area residenziale Milano 3, bacino 
d'utenza per il consumo di prodotti agricoli a chilometro zero. 
Le sistemazioni agrarie proposte sono concepite paesaggisticamente per richiamare alla 
memoria quelle locali più tradizionali e nel rispetto della capillare regimazione idraulica di 
superficie che tramanda all'immagine di funzioni ambientali più antiche del territorio. 
 

 Progetto di inserimento paesaggistico 
La zona interessata dall'intervento di forma a L ha una superfice complessiva di 51.000 mq e 
si può considerare suddivisa in tre aree a diversa destinazione progettuale: 
Zona centrale (localizzazione dell'impianto) 26.000 mq 
Zona agricola a nord            19.000 mq  
Area di servizio a ovest               6.000 mq 
 
La proposta, tenendo conto della distribuzione degli impianti, vuole presentare 
l'elaborazione di una integrazione nel contesto che tenga conto delle preesistenze 
vegetazionali, paesaggistiche e ambientali. 
Nella zona a nord, già precedentemente agricola, si prevede la possibilità di ripristinare 
una produzione agroalimentare biologica con un'attività di distribuzione e fornitura per la 
comunità. I terreni verranno messi a coltura in due zone contigue secondo principali linee 
di indirizzo: ortaggi e colture tipiche (pomodoro, riso, mais ecc.) ed arboricoltura da frutto. 
A sud, per schermare la zona degli impianti, in prossimità della recinzione si prevede un 
lieve modellamento del terreno (H 3 m) sul quale mettere a dimora alberature e siepi. 
La nuova strada d'accesso all'area degli impianti, utilizzando la strada esistente oltre il 
fosso a confine, viene schermata da un filare di alberature verso l'area industriale.  
A nord nell'area limitrofa alla SP n. 139 si prevedono attrezzature leggere per 
l'accoglienza, un boschetto e lievi movimenti di terra per creare un'ulteriore barriera visiva 



e protettiva dell'intera area.  
In questo modo tutta l'area viene pensata come un'area parco con funzioni didattiche, 
produttive e/o ricreative con zone a frutteto specializzato e zone di produzione di ortaggi 
biologici, etc. 
Nell'area degli impianti, il boschetto ripariale che costeggia il canale a sud, costituito dalla 
macchia arborea, è una importante preesistenza da salvaguardare e da intensificare per 
migliorarne l'effetto di collegamento con il Parco agricolo Milano Sud. Per migliorare e nel 
contempo aumentarne la funzione di schermo, in particolare della torre (durante la fase di 
progetto che potrà essere mimetizzata con una coloritura mimetica marrone/verde) si 
prevede di rinfittire la vegetazione esistente con ulteriori alberature di prima grandezza e 
portamento fastigiato: Quercus robur “Fastigiata”, Quercia fastigiata; Populus nigra 
“Italica”, Pioppo cipressino, etc, e macchie di sottobosco che impediscono la ricrescita 
delle infestanti, ad esempio ailanti e robinie, per cui si prevede una bonifica iniziale.  
Nella zona di servizio ad ovest si prevede la piantagione di nuove alberature perimetrali 
che costituiscono una ricucitura delle tracce preesistenti e migliorano l'integrazione 
complessiva dell'area.  
 
Tavola 5 – Planimetria di progetto di inserimento paesaggistico  scala 1:1000 
Tavola 6 – Planimetria di stato sovrapposto     scala 1:1000 
Tavola 7 – Viste a volo d'uccello da sud e da nord 
 
Il progetto potrà essere presentato all'Expo 2015 e prevedere la formazione professionale 
di nuovi occupati, inclusi anche immigrati, come personale altamente esperto in agricoltura 
biologica e in ristorazione tradizionale. 
L'energia occorrente per la gestione sia del parco macchine, per quanto possibile, che 
degli impianti presenti nell'area, potrà essere fornita dal metano concesso a titolo gratuito 
dal gestore. 
Il supporto economico delle attività potrebbe essere in parte dato da utili derivanti 
dall'attività di ristorazione e in parte dalle produzioni dell'agricoltura biologica, mentre la 
conservazione del germoplasma consentirà, con il patrocinio della Regione, una diffusione 
del materiale di propagazione presso gli agricoltori, a titolo gratuito.  
L'attività agricola, collegata alle scuole alberghiere e all'attuazione di specifici laboratori,  
avrà principalmente lo scopo dimostrativo da un lato e dall'altro quello di conservazione 
del germoplasma delle varietà antiche locali che potranno essere distribuite agli agricoltori, 
in forma di semi, marze e altro materiale di propagazione. 
 

 Specie vegetali di riferimento progettuale  
 Specie arboree, arbustive e arboree di piccole dimensioni, lianose e 

tappezzanti  
 
La scelta delle nuove piantagioni viene effettuata tenendo conto di: Elenco delle specie da 
utilizzare per interventi di riqualificazione naturalistica ed Elenco delle specie autoctone del 
Parco Sud di Milano. 
 
 
 
1. Elenco delle specie da utilizzare per interventi di riqualificazione naturalistica 
(estratto da PGT Comune di Zibido San Giacomo - Relazione del Piano delle Regole) 
  
Le specie sotto elencate sono autoctone utilizzabili per interventi di riqualificazione della 
maglia interpoderale degli ambiti agricoli: siepi campestri. Con apposito segno grafico (*) 
sono individuate le specie adatte ad ambienti idrofili, bordo dei fossi e di rogge. 



 
ALBERI 
Acer campestre - Acero campestre 
Acer pseudoplatanus -  Acer di monte 
Alnus glutinosa - Ontano nero* 
Carpinus betulus - Carpino 
Fraxinus excelsior - Frassino maggiore* 
Malus sylvestris - Melo selvatico 
Morus alba - Gelso 
Populus alba - Pioppo bianco* 
Populus nigra - Pioppo nero* 
Prunus avium - Ciliegio selvatico 
Quercus robur - Farnia 
Salix alba - Salice bianco* 
Salix cinerea - Salice grigio* 
Salix purpurea - Salice rosso* 
Tilia cordata - Tiglio 
 
ARBUSTI 
Cornus sanguinea - Sanguinello* 
Corpus mas - Corniolo 
Corylus avellana - Nocciolo* 
Crataegus monogyna - Biancospino* 
Euonymus europaeus - Evonimo 
Frangula alnus - Frangola* 
Laburnum anagyroides - Maggiociondolo 
Ligustrum vulgare - Ligustro 
Prunus padus - Pruno pado 
Prunus spinosa - Prugnolo 
Rhamnus catharticus - Spincervino 
Rosa canina - Rosa canina 
Salix caprea - Salicone* 
Sambucus nigra - Sambuco* 
Viburnum lantana - Viburno* 
Viburnum opalus - Pallon di maggio 
 
 2. Elenco delle specie autoctone del Parco Sud di Milano 
(elaborazione: Provincia di Milano 2002-2009) 
 
Specie arboree   
1. Acero campestre - Acer campestre L.  
2. Farnia - Quercus robur L.  
3. Carpino bianco - Carpinus betulus L.  
4. Ciliegio selvatico - Prunus avium L.  
5. Frassino maggiore - Fraxinus excelsior L.  
6. Frassino meridionale - Fraxinus oxycarpa Bieb.  
7. Olmo bianco - Ulmus laevis Pallas  
8. Olmo minore - Ulmus minor Miller  
9. Ontano nero - Alnus glutinosa (L.) Gaertner  
10. Orniello - Fraxinus ornus L.  
11. Pioppo bianco - Populus alba L.  
12. Pioppo grigio - Populus canescens (Aiton) Sm.  



13. Pioppo nero - Populus nigra L.  
14. Pioppo tremolo - Populus tremula L.  
15. Rovere - Quercus petraea  (Mattuschka) Liebl.  
16. Salice bianco - Salix alba L.  
17. Tiglio - Tilia cordata Miller  
 
Specie arbustive e arboree di piccole dimensioni  
18. Berretto di prete - Euonymus europaeus L.  
19. Biancospino -  Crataegus monogyna Jacq.  
20. Biancospino selvatico - Crataegus oxyacantha L.  
21. Coronilla dondolina - Coronilla emerus L.  
22. Frangola comune - Frangula alnus Miller  
23. Ginestra dei carbonai - Cytisus scoparius (L.) Link  
24. Melo selvatico - Malus sylvestris Miller  
25. Nespolo comune - Mespilus germanica L.  
26. Nocciolo - Corylus avellana L.  
27. Pado - Prunus padus L.  
28. Palla di neve - Viburnum opulus L.  
29. Prugnolo - Prunus spinosa L.  
30. Salice rosso - Salix purpurea L.  
31. Salice ripaiolo - Salix eleagnos Scop.  
32. Salicone - Salix caprea L.  
33. Sambuco - Sambucus nigra L.  
34. Sanguinello - Cornus sanguinea L.  
35. Spino cervino - Rhamnus catharticus L.  
36. Viburno lantana - Viburnum lantana L 
 
Specie lianose e tappezzanti  
38. Edera - Hedera helix L.  
39. Caprifoglio - Lonicera caprifolium L.  
40. Rosa canina - Rosa canina L.  
41. Rosa cavallina - Rosa arvensis Hudson  
42. Rovo bluastro - Rubus caesius L.  
43. Rovo comune - Rubus ulmifolius Schott  
44. Vitalba - Clematis vitalba L. 
 
 


