
Aree proposte dai Comuni nell’ambito del programma 

“Azioni per il Clima: Bando Foreste” 

 

Comune proponente Comune di Abbiategrasso 

Referente/i per il Comune Matilde Fazio 

Data sopralluogo 19.07.2022 

Numero di aree proposte 4 
Aree idonee a rimboschimento 
“Azioni per il Clima: Bando Foreste” 3 

Aree idonee per messa a dimora 
filari/siepi 1 

 

Area comparto C1-C5 - Foglio 43 particelle 378, 447, 455, 456, 458, 459, 460, 466, 468, 536 e 
Foglio 42 particelle 162, 240, 244, 245, 293, 296 
Superficie tot = 66.131 mq 
Area valutata idonea a rimboschimento considerata l’estensione e la sovrapposizione parziale della 
stessa, in particolare dell’area più a est, con le aree prioritarie individuate dal Parco secondo i criteri 
di schermatura di aree industriali, rete idrografica e rete ecologica. 
Possibilità attingimento acque: presenza della Roggia Cardinala nell’area situata più a est. 
 

 



  

  

  

  



Area di fronte ex Mivar e rotonde - Foglio 23 particelle 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 
346, 347, 348 
Superficie tot = 5.790 mq 
Area idonea a rimboschimento, fatta eccezione delle superfici incluse nelle rotonde su cui è richiesta 
attenta valutazione onde evitare problemi di sicurezza alla mobilità stradale. Si segnala l’importante 
funzione di schermatura delle abitazioni adiacenti la strada da parte del potenziale rimboschimento. 
Possibilità attingimento acque: Naviglio Grande 
 

 
 
 

 



Area Castelletto Via Don Orione – Foglio 24 particella 150 
Superficie tot = 4.900 mq 
Area valutata non idonea a rimboschimento in quanto l’area non presenta la larghezza minima di 
25 m prevista dalla normativa. Tuttavia, considerata la sovrapposizione dell’area con la rete 
ecologica e l’adiacenza della stessa al corso del Ticinello, si segnala la volontà del Comune nel 
mettervi piante a dimora tramite altri bandi e finanziamenti. 
Possibilità attingimento acque: Ticinello adiacente all’area di interesse. 
 

 
 
 



Area Cooperativa Bertagneta – Foglio 2 particelle 434, 798, 808, 832, 833, 836 e 837 
Superficie tot = 9.110 mq 
Area valutata idonea a rimboschimento, in quanto, pur trovandosi in prossimità di una strada 
trafficata, l’eventuale area boscata non costituirebbe un pericolo per la mobilità stradale e 
rappresenterebbe una schermatura paesaggistica e acustica per le abitazioni adiacenti. Si segnala la 
presenza di alcune piante, fra cui frassini e farnie e l’assenza di un corso d’acqua nelle immediate 
vicinanze. 
Possibilità attingimento acque: no 
 

 
 

  
 


