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Cesano Maderno, 2 Gennaio 2014 
 
Oggetto: RISPOSTA A VOSTRA SEGNALAZIONE 
 
Gentile Presidente, 
gentili tutti, 
con la presente intendo sostenere e condividere quanto segnalato dall’Associazione “Noi per Cesano” 
nella lettera ricevuta lo scorso 12 novembre 2013. 
 

Infatti concordo sul fatto che il verde privato rivesta un ruolo fondamentale per garantire un 
prezioso equilibrio all’interno dell’ecosistema urbano e per questo esso dovrebbe essere 
tutelato il più possibile. In effetti, basti pensare ai benefici che un giardino o un orto, 
soprattutto se dotato di alberi e arbusti, può regalare sia all’uomo in termini di qualità del 
paesaggio, drenaggio delle acque meteoriche e salubrità dell’ambiente, sia a moltissime specie 
di animali selvatici, in primo luogo gli uccelli ma anche i piccoli mammiferi come ad esempio 
lo scoiattolo rosso ancora presente in centro città. 
Difatti, oltre ai maggiori “polmoni verdi” di proprietà pubblica già soggetti a salvaguardia, 
quali l’Oasi stessa, è necessario mantenere nel tessuto edificato frammenti più o meno estesi 
di verde, che rivestono una funzione ecosistemica in grado di garantire connettività tra aree 
limitrofe naturali o seminaturali più estese. Insomma, è importante garantire anche nel 
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contesto urbano, sia residenziale che produttivo, una mini-rete ecologica di supporto a quella 
maggiore individuata peraltro dai vari strumenti urbanistici sovraccomunali. 
A lungo andare, l’eliminazione di alberi e spazi verdi in una matrice già di per sé compromessa 
dalla presenza di cemento, quale quella dell’alto milanese e della bassa Brianza, potrebbe 
comportare seri danni all’ecosistema in generale, anche quello delle aree naturali protette 
(Parco Groane), a causa appunto dell’incremento di frammentarietà della rete ecologica locale. 
Quindi, si ritiene una proposta valida quella di effettuare un censimento delle “essenze 
arboree di pregio” che dia luogo ad un “catasto”, base necessaria per lo sviluppo di un vero e 
proprio “Piano o Regolamento del Verde” da applicarsi sia sulle aree pubbliche che su quelle 
private. 
Tale Piano dovrebbe poi contenere anche delle regole per la manutenzione (ad esempio le 
indicazioni su come e quando effettuare le potature) e azioni per il controllo e contenimento 
delle specie vegetali aliene infestanti (ad esempio l’ailanto, specie aliena invasiva, che viene 
lasciata crescere indisturbata non solo in giardini privati ma anche in spazi pubblici). 
Pertanto come Lipu dichiaro fin da subito la disponibilità a fornire supporto 
all’Amministrazione comunale, e agli altri attori che saranno coinvolti, per la redazione di 
questo importante elaborato tecnico a corredo del nuovo PGT. 
 
Nella speranza di aver fornito indicazioni utili riguardo al problema evidenziato, porgiamo a 
tutti cordiali saluti. 
 
Dott.ssa Silvia Baldo 
Responsabile Oasi Lipu Cesano Maderno 


