
Expo 2015 Riqualificazione e ripristino di elementi paesaggistici in Comune di Bollate  

L’intervento realizzato da ERSAF,  ha interessato un’area del  Parco delle Groane, in particolare il tratto di 

strada bianca che costeggia il confine occidentale del parco di Villa Arconati in località Castellazzo di Bollate, 

a sud dell’ingresso principale, per una lunghezza di circa 500 metri in direzione nord-sud. Lungo il lato 

opposto al muro di cinta della villa, infatti, l’intero percorso era caratterizzato dalla presenza, ormai 

frastagliata, di alcuni grossi esemplari di platano (Platanus orientalis L.) e pioppo nero (Populus nigra L.), 

testimonianza storica della presenza di impianti arborei lineari per la demarcazione di elementi 

paesaggistici quali strade, confini di proprietà e luoghi di culto. L’obiettivo realizzato è stato quello della 

promozione e del  potenziamento delle opportunità di fruizione dell’area,  mediante la riqualificazione e 

l’integrazione del filare alberato. 

I lavori eseguiti si sono concretizzati in un intervento di pulizia della fascia compresa tra la strada e il cavo 

irriguo adiacente con lo scopo di eliminare tutta la vegetazione spontanea cresciuta lungo il filare, sia 

arbustiva che arborea, di natura infestante; l’abbattimento delle piante inclinate, ricorrendo, per due 

esemplari di Pioppo nero imponenti e con un’altezza stimata di circa 30 metri, anche all’utilizzo di una 

piattaforma aerea; la ripulitura  dalle parti secche  e la spalcatura sino a tre metri d’altezza,  necessarie 

per la mancanza di un intervento regolare sulle piante, che ha portato alla formazione di polloni e 

ramificazioni anche nella parte del fusto più prossimale al terreno, garantendo così una fruizione del 

tracciato  più agevole e  sicurezza; la fresatura delle ceppaie che rappresentavano un ostacolo al futuro 

ripristino del filare, andando ad interferire con le nuove piantumazioni; il ripristino della continuità del 

filare esistente tramite la posa di 18 piante sviluppate di pioppo nero, nel rispetto della corrispondenza tra 

nuove piante ed esemplari già esistenti. A seguire ERSAF sta eseguendo  interventi di manutenzione del 

filare, della durata di tre anni, per garantire un efficace consolidamento degli interventi e un ottimale 

sviluppo degli impianti, insieme al taglio della fascia erbosa lungo il filare, in ragione di quattro interventi 

annuali, per contrastare il rischio di colonizzazione dell’area da parte dell’ambrosia e di altre specie erbacee 

esotiche. 

I lavori, attualmente nel triennio di manutenzione, sono iniziati il 13 ottobre 2015 e si sono conclusi il 30 

aprile 2016. 

A seguire alcune foto dell’intervento 



 

 



 

 

 


