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Il Parco ha ormai oltre 102 ettari di boschi che,

in equilibrio e armonia con la natura,

disegnano un nuovo paesaggio.

I boschi cresceranno, fioriranno e diventeranno la casa

per uccelli, insetti, rettili, anfibi e mammiferi, 

arricchendo la biodiversità dei nostri ambienti.

Il tuo bosco, divenuto parte di questa grande famiglia,

aiuta a creare un futuro migliore per la Terra!

CERTIFICATO DI ADOZIONE 
si attesta che    

CENTRO COSCIENZA
ha adottato

300 mq del Bosco n°20/2017
in memoria di

NANDO
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I 10 mq di bosco di
MATTEO

si trovano QUI 

i 300 mq dedicati a
NANDO

si trovano QUI
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I boschi del Parco Nord Milano sono impianti di origine artificiale.

I 102 ettari (1.020.000 mq) oggi presenti, messi a dimora a partire dal 1983, sono stati 

realizzati impiegando tecniche di forestazione urbana per ricreare aree boscate sul 

modello del Querco-carpineto planiziale, il bosco tipico della Pianura Padana.

Con l'evolvere di tali tecniche, è progressivamente variata la modalità di realizzazione dei 

boschi del parco: si è passati da impianti a file rettilinee a sistemazioni con aspetto 

naturaliforme a file parallele curvilinee.  E' stata aumentata la densità di impianto, si è 

posta molta cura nella scelta del materiale vivaistico ed in particolare è stato utilizzato un 

maggior numero di specie arbustive rispetto ai primi anni.  Nella realizzazione dei boschi 

si cerca di avere la massima cura nel posizionamento delle piante in funzione delle 

specifiche esigenze in termini di luminosità. In particolare gli arbusti eliofili vengono 

collocati nelle aree perimetrali, a formare fasce di 7-10 metri di larghezza (rosa canina, 

sanguinello, biancospino...), mentre gli arbusti adatti a condizioni di ombra o 

mezz'ombra (ligustro, fusaggine, corniolo...) vengono messi a dimora nelle parti più 

interne del bosco, insieme alle specie arboree. La tipologia d'impianto realizzata viene 

definita "a macchia" perché si mettono a 

dimora gruppi di 5-7 piante della stessa 

specie, che verranno successivamente 

diradati, selezionando

gli individui migliori. Si utilizzano giovani 

piante forestali con certificato di 

provenienza, che, pur essendo 

inizialmente di piccole dimensioni, danno 

le migliori garanzie di attecchimento e

si sviluppano in modo vigoroso ed 

equilibrato.

Le piantine forestali, messe a dimora,  

vengono  mantenute nella corretta 

posizione da un tutore di bambù, protette 

dalle erbe infestanti da un tappetino 

pacciamante biodegradabile.

Il terreno viene concimato al momento 

dell’impianto. In seguito le giovani piante 

vengono bagnate periodicamente per i 

primi 2/3 anni nel periodo primaverile 

estivo e le erbe vengono sfalciate. Negli 

anni a seguire  le piantine crescono e si 

sviluppano fino a  chiudere le chiome . 

Successivamente si eseguono interventi di 

diradamento selettivo e di miglioramento.

MANUTENZIONE

come curiamo il tuo bosco

I boschi del Parco Nord Milano 

canale

INGRESSO

via Padre D.M. Turoldo

Zona Nord-Est del Parco Cinisello 

Balsamo.

Il Bosco n°20/2017 è adiacente

alla sponda est del lago Cinisello.

Arrivati al lago portarsi sulla sponda a est

dove c’è un piccolo rilevato.

Iniziare a salire lungo il sentiero spontaneo 

tra il lago e il bosco.

I 300 mq di bosco dedicati a Nando si 

trovano a sinistra salendo: nel dettaglio 

della cartina sono segnati in rosso.

DOVE

si trova il tuo bosco


