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ART. 1. OGGETTO
Il presente documento disciplina la gestione degli alberi monumentali radicati nel
territorio di Cinisello Balsamo di proprietà dell’Amministrazione Comunale. Il piano di
gestione è lo strumento utile a garantire all’albero particolare attenzione, esso prende
avvio da un’attenta valutazione dell’esemplare e del suo contesto e definisce in
maniera coordinata e coerente nel tempo le azioni atte a conservare in salute e
sicurezza l’albero, in sicurezza gli utenti, a migliorare anche le condizioni di vita
dell’albero e le condizioni del contorno dello stesso. Il piano di gestione si pone anche
l’obiettivo di individuare azioni atte a educare e informare i fruitori e visitatori.
Il contenuto del presente piano è conforme alle Linee Guida del Ministero delle
politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo.

ART. 2. SOGGETTI ARBOREI MONUMENTALI
Gli alberi monumentali presenti sul territorio comunale sono il Celtis australis
identificato con il n. 16237 del censimento arboreo comunale e la Magnolia
grandiflora identificata con il n. 18121 del censimento arboreo comunale, entrambi
radicati nel Parco di Villa Ghirlanda Silva. Il Parco di Villa ghirlanda Silva è sottoposto a
vincolo ai sensi della L. n. 364 del 20/06/1909.
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ART. 3. DURATA
La durata del presente piano è fissata in anni 5 a decorrere dalla data di approvazione
e all’occorrenza se necessario verrà integrato.

ART. 4. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Celtis australis foto 1 di 4
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Celtis australis foto 2 di 4
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Magnolia grandiflora foto 3 di 4
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Magnolia grandiflora foto 4 di 4
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ART. 5. RELAZIONE SPECIALISTICA AGRONOMICA
E’ parte integrante e sostanziale del presente piano la relazione specialistica
agronomica allegata (n. 1).
La

relazione

è

composta

di

schede

informative

di

rilevamento

degli

alberi

monumentali e riporta dati di carattere generale, elementi botanici particolari, esiti di
analisi strumentali e indicazioni per interventi ordinari e straordinari di gestione
programmata utili alla gestione pluriennale degli alberi.

ART. 6. INTERVENTI ACCESSORI E DI MIGLIORAMENTO
Al fine di, prevenire la sviluppo e diffusione di fitopatologie diverse tipiche del contesto
rboreo in cui i soggetti arborei sono inseriti, migliorare le condizioni dell’intorno degli
alberi monumentali, promuovere l’informazione dei visitatori e fruitori assidui del
parco, migliorare le condizioni degli apparati radicali, a seguire vengono elencati i
possibili interventi che si prevede vengano eseguiti in sito:
Celtis australis
- posa delimitazione perimetrale a protezione della zona radicale attorno al fusto;
- posa di cartello informativo in prossimità dell’albero a sevizio dei fruitori;
- diradamento di alberi limitrofi;
- rimozione di infestanti limitrofi.
Magnolia grandiflora
- posa di paletti e/o steccati a protezione della zona radicale attorno al fusto;
- posa di pietrischetto stondato a riempimento dello spazio fra le radici affioranti
lignificate di colore che richiami il colore della facciata della Villa o si integri nel miglior
modo al contesto;
- posa di cartello informativo in prossimità dell’albero a sevizio dei fruitori;
- diradamento di alberi limitrofi;
- rimozione di infestanti limitrofi;
- rimozione di manufatti in prossimità di radici e chioma, quali ad esempio bacheche
espositive, dissuasori e altri, che ne possano precludere o limitare la fruizione visiva.
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Tutti gli interventi sopra elencati potranno essere eseguiti una volta ottenuto il
previsto permesso della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di
Milano.

ART. 7. MODALITA’ DI ESECUZIONE
Gli interventi contenuti nel presente piano verranno effettuati da differenti soggetti
qualificati. Il monitoraggio dello stato di salute degli alberi e le indagini strumentali se
occorrenti verranno condotte da specialisti in materia, gli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria degli alberi dall’Impresa appaltatrice del “piano della
manutenzione e cura del verde del parco di villa Ghirlanda Silva” e dai giardinieri
comunali. Gli interventi che per peculiarità non possono essere eseguiti dai soggetti
prima riportati, da maestranze opportunamente individuate.

ART. 8. ALLEGATI

Si intendono comprese, facenti parte del seguente piano di gestione, i seguenti
allegati:
1. Relazione specialistica agronomica: PIANO DI GESTIONE E MANUTENZIONE
ALBERI MONUMENTALI 2020 – 2025.
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