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Prefazione

I cmesa, diossina, Seveso, nella memoria collettiva per molti anni hann
rappresentato un tutt’uno caratterizzando in negativo un intero territo -
rio. La creazione del Bosco delle Querce è stata la risposta per recuperare

anche psicologicamente quest’area.
Il lavoro di tesi dell’arch. Testori, basandosi su una esaustiva concretezza me -

todologica, ha cercato di proporre una soluzione globale nella definizione delle
aree interessate all’evento “diossina”.

Questa proposta, che non ha potuto né voluto dimenticare l’ambito della me -
moria storica, fa perno sull’esistente Bosco delle Querce e ne dilata i confini ,
coinvolgendo la struttura urbanistica degli abitati limitrofi, Seveso e Meda.

È la situazione di partenza a rendere lo studio di questa area particolare e, se
possibile, paradigmatico.

L’incoscienza dell’uomo è stata causa di un enorme danno ambientale. Questo
evento negativo ha però fatto prendere coscienza del valore dell’ambiente e sono
state la capacità e la volontà dell’uomo a ridare alla natura un’area che, molto
probabilmente, era destinata come le vicine alla cemintificazione. Un’area quin -
di riconsegnata alla natura , attraverso una genesi, chiaramente non riproponi -
bile né auspicabile , ma storicamente riconosciuta  e riconoscibile.
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Proprio per questa genesi del Bosco delle Querce, la Tesi dell’arch. Testori non
ha voluto limitarsi al semplice progetto dell’ampliamento del Parco già esisten -
te, connettendolo con i centri abitati, ma ha tentato di proporre qualcosa di mol -
to forte ed impegnativo, che andando oltre la semplice area rinaturalizzata, pos -
sa rappresentare un modello di integrazione globale tra natura città e uomo.

Dr. Paolo Lassini
Azienda Regionale delle Foreste



1 1

Introduzione

Q uello che accadde a Seveso quel lontano 10 luglio 1976 incise profo
damente la fascia di territorio che ora è il Bosco delle Querce e segnò le
coscienze di amministratori, legislatori e abitanti, smuovendo l’opi-
nione pubblica. Il disastro ecologico ed ambientale fu grandissimo ed

il processo di recupero dell’area lento e faticoso, ma determinato dalla forte vo -
lontà di riuscire a trasformare ciò che ormai era deserto in “qualcosa di vivibile”
che facesse dimenticare il suo passato.

Dimenticare non è stato possibile e non si è voluto, ma le scelte operate dal -
l’Azienda Regionale delle Foreste (ARF) per il ripristino dell’area prima conta -
minata e poi bonificata hanno consegnato a noi quello che ora è il Bosco delle
Querce, con una superficie di 43 ettari circa, area coperta da piante ed arbusti
per il 77% e destinata a trasformarsi in bosco.

Il futuro di quest’area e il suo possibile utilizzo sono gli obiettivi di questo
s t u d i o .

Il lavoro è stato organizzato in quattro fasi. Nella prima e nella seconda si af -
fronta il tema dell’evoluzione storica e della definizione del Bosco delle Querce
con un rilievo analitico della situazione territoriale nei suoi vari aspetti. Nella
terza fase si pongono in relazione critica i dati ottenuti che portano poi all’ulti -
ma fase di analisi progettuale.

Gli ambiti in cui si operano le scelte sono:
• l ’ambito urbanistico, che viene definito dalle potenzialità scaturite dallo 

studio dell’analisi urbana che pone in evidenza la possibilità di utilizzo del-
l’area come cucitura del tessuto urbano di Seveso e Meda, come collega-
mento dei centri urbani limitrofi, come risposta alla richiesta di una miglio-
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re qualità del verde urbano e delle strutture didattico-culturali. L’area del
parco si dilata, entra nel tessuto urbano fino ad occupare tutti gli spazi vuo-
ti di risulta e fatiscenti, migliorandone la qualità. 

• l ’ambito della valorizzazione dell’ambiente, in cui emergono tre aspetti:
quello naturalistico con specie vegetali endemiche che era già la vocazione 
iniziale del Bosco delle Querce; quella del verde urbano in cui vengono uti-
lizzate specie botaniche che possono avere un interesse storico perché da
sempre utilizzate nei nostri giardini, o nuove specie da introdurre; quello
agricolo, poiché era la vocazione tradizionale dell’area. Aspetto riproposto
con un carattere non più produttivo, ma di ricerca e sperimentazione;

• l ’ambito della memoria storica, che è quello che può fornire la valenza inter-
nazionale dell’area e la possibilità di porsi in relazione con i vari parchi vi-
cini, caratterizzandosi in modo forte proprio per la sua genesi.

Momento fondamentale del lavoro è la scelta di condurre contemporaneamen -
te queste tre argomentazioni che ha portato ad una nuova fase del lavoro: verifi -
care e cercare la struttura della forma del parco, tenendo in considerazione i tre
ambiti individuati.

Questa metodologia ha dato la possibilità a livello formale della chiave di let -
tura della struttura del parco, che si basa su un asse strutturale che diventa poi
l’asse prospettico, sull’aspetto naturalistico e sulla modularità dei giardini.

Il risultato formale ottenuto è complesso e pieno, ma rispondente all’obiettivo:
creare un futuro per quest’area in attesa di un progetto.



Capitolo 1

L’evento
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DIREZIONE DEI VENTI NORD-SUD/SUD EST

10 luglio 1976:
La nube tossica

01.12.94

Tav. A1

10 LUGLIO 1976: L’EVENTO

MAPPA DEFINITIVA DELLA ZONA INQUINATA
DALLA NUBE DI DIOSSINA(ricavata da documenti uffi-
c i a l i )
Territorio  inquinato: 5.500 m  in lunghezza

600 m in larghezza
Comuni interessati: Seveso, Meda, Desio, Cesano Maderno.
Zona “A” : ad alta contaminazione superficie contaminata

circa 100 ettari.
Zona “B”: a bassa contaminazione, superficie contaminata

circa 200 ettari.
Fascia di sicurezza: area cautelativa al confine delle zone “A”
e “B”.
Totale persone evacuate: 734.
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1.1 Storia di un disastro ambientale

“10 luglio 1976. È una giornata caldissima, come ce ne stava rega-
lando molte l’estate di quell’anno. In Brianza molti lavorano anche il
sabato mattina: artigiani, ‘lavoro nero’ in tante piccole botteghe e of-
ficine in una zona benedetta da Dio e da un benessere che, forse, non
ha riscontri nel resto del paese. Alle 12 e 37 quasi tutti pranzano quie-
tamente. Una squadra di operai sta facendo lavori di manutenzione
in una fabbrica chimica - si dice produca profumi, pochi sanno qual-
cosa di preciso - che sorge a ridosso della superstrada Milano-Meda,
in territorio di Meda, ai confini con Seveso. Accanto passa un torren-
te del solito colore delle nostre acque indefinibili. Si chiama Certesa e
fa rima con il nome della fabbrica: Icmesa. Ad un tratto come un rom-
bo. È scoppiato qualcosa (...)”. Ha così inizio il caso Icmesa. L’autore,
Renato Farina, nel suo testo Seveso diossina e scuola continua poi con
un’accurata cronistoria dei fatti succedutisi fino al settembre 1977 dai
quali emergono dati sconvolgenti e sconcertanti. Continuiamo ora
con quello che accadde. Il vento porta verso sud-sud est un odore
acre che arriva fino a Seveso, Cesano Maderno e poi Desio. Gli operai
della squadra di manutenzione vengono mandati a casa, ma prima al-
cuni di essi si precipitano ad azionare l’impianto di raffreddamento,
evitando un’ulteriore fuoriuscita del prodotto, visto che, inaspettata-
mente, nel reattore era salita vertiginosamente la temperatura, supe-
rando la soglia di pericolo dei 170 °C. In questo reattore da circa un
anno e mezzo veniva prodotto il triclorofenolo (TCF) che è un com-
posto chimico usato per defoglianti ed erbicidi. L’aumento eccessivo
della temperatura del TCF alimenta la formazione di altri composti di
gran lunga più tossici, in primo luogo il tetraclorodibenzodiossina
(TCDD), più conosciuto come diossina.

Quella domenica dell’11 luglio i giornali non pubblicano ancora nul-
la, ma già i dirigenti Icmesa hanno provveduto ad informare i sindaci
di Seveso e Meda che nella fabbrica in questione c’è stato “un piccolo
incidente”, minimizzando l’accaduto, pur sapendo che dal reattore si
era liberata la diossina, e consigliano di non consumare i prodotti de-
gli orti nei due comuni. Nonostante ciò gli operai lunedì mattina si re-
cano al lavoro, ma il reparto “B” resta chiuso e alle loro domande non
viene fornita alcuna risposta. Il martedì cominciano le prime morie di
animali mentre il giorno dopo compaiono i primi arrossamenti sui
volti dei bambini. Nei due giorni seguenti si tengono riunioni, gli ope-
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rai dell’Icmesa scioperano e la gravità del danno comincia a diffonder-
si e a preoccupare, tanto che si inizia a parlare di evacuazione degli
abitanti. L’accaduto viene divulgato ai mass media solamente il 17 lu-
glio ed è così che ha inizio una vera bagarre. In quei giorni le notizie e le
immagini desolanti bombardano giornali e televisione e le autorità fi-
nalmente si muovono. Il 21 luglio si sa con certezza che in quella “nu-
be tossica” c’era diossina. Purtroppo le scarse conoscenze sulla sostan-
za, sulla sua azione cancerogena e mutagena, sulla possibilità di intos-
sicazioni croniche e sull’inesistenza di una soglia di sicurezza creano
intempestività e inefficienza nei provvedimenti.

Il 24 luglio, due settimane dopo il disastro si decide l’evacuazione e
domenica 25 arriva l’esercito per creare un cordone sanitario intorno
alla zona “A”, quella ritenuta più inquinata. Solo il 1 agosto avviene
l’evacuazione del primo gruppo di abitanti. Finalmente il 6 agosto si
identificano i confini meridionali della zona “A”, suddivisa in otto
sottozone, dove è già avvenuta l’evacuazione degli abitanti, e della
zona “B” dove la diossina è presente in concentrazioni minori.

Il 7 agosto in tutta l’area circostante si sospende l’attività produttiva. 
Durante tutto il mese di agosto la situazione è stazionaria e oltre al

boicottaggio economico dei prodotti “made in Brianza” cresce il disa-
gio psicologico. 

Il 10 agosto il Consiglio dei Ministri approva un decreto legge su Se-
veso e Meda, il n. 542. Nel frattempo un’apposita commissione gover-
nativa presieduta dal professor Cimmino giunge alla conclusione che,
poiché la fase di decontaminazione sarà piuttosto lunga, è necessario
fare “terra bruciata” di circa 100 ettari. Molte promesse vengono
strappate dagli amministratori locali alla Regione Lombardia per ac-
celerare la bonifica della zona “A” e perché si deliberi per la ripresa
produttiva della zona “B”. In quell’ottobre è però la situazione sani-
taria a tornare alla ribalta. La cloracne, noiosa malattia della pelle,
colpisce una larga fascia di popolazione, soprattutto bambini. 

Quel 1976 si conclude con una serie di manifestazioni degli abitanti
contro le amministrazioni e gli enti intervenuti nella vicenda. L’inizio
del nuovo anno non sembra portare miglioramenti nella situazione. Si
è proceduto alla bonifica di 40 abitazioni della zona “A”, ma quelle a
ridosso dell’Icmesa sembrano irrecuperabili, i casi di cloracne com-
paiono e scompaiono creando una situazione di panico tra gli abitan-
ti. Nel frattempo in Regione Lombardia viene nominato un commis-
sario che dovrà essere il curatore dei programmi di intervento a Seve-
so e Meda: l’avvocato Antonio Spallino, al tempo sindaco di Como.



Capitolo 1 L’EVENTO

1 7

Bisogna attendere fino al 1978 perché la paura della diossina dimi-
nuisca. Fuori dalle zone “A” e “B” nel marzo di quell’anno si riprende
ad arare i campi abbandonati quasi due anni prima, segno di ripresa
della vita quotidiana. Anche le attività industriali e artigianali, grave-
mente frenate da una sorta di boicottaggio psicologico del prodotto
“made in Brianza” che aveva coinvolto tutto il comprensorio, ripren-
dono gradualmente.

I dubbi, le perplessità e le polemiche sulla vicenda, soprattutto sul-
le responsabilità della Hoffmann-Laroche casa madre della Givau-
den, non si fermano qui ed è cronaca recente l’interrogativo sulla de-
stinazione finale delle scorie tossiche, sulla loro effettiva quantità e
sui risultati del monitoraggio della popolazione sottoposta all’evento
“diossina”. 





Capitolo 2

Il Bosco
delle Querce
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Confini definitivi del parco 
e successivi interventi, gestione

azienda regionale foreste.

01.12.94

Tav. A3

– Definizione dei contorni dell’area inquinata
– Scarificazione del terreno fino ad una profondità di 40 cm
– Collocazione del materiale terroso e delle macerie delle ca-

se abbattute in due discariche speciali di 500.000  m3 p o s t e
all’interno della zona “A ”

– i due depositi sigillati vengono costantemente tenuti sotto
c o n t r o l l o

1 9 7 7 - 1 9 8 3

–Lavori di completamento. Manutenzione e gestione.
Committente: regione Lombardia – Servizio Parchi e Tutela
Ambientale Naturale
Direzione lavori: dr. Paolo Lassini. ARF. Ufficio operativo di
M i l a n o
Ente concessionario dei lavori: Azienda Regionale delle Fo-
reste (ARF)
Superficie totale d’intervento: 42,76 ettari
– L’ARF ufficio operativo di Milano prende in consegna la

gestione del Bosco delle Querce, gli edifici e le attrezzature
residuate dal lavori di bonifica

– Viene creata una squadra di lavoro che segue direttamente
il parco

– Oltre alla manutenzione ordinaria vengono fatti interventi
straordinari: 
• completamento progettazione e ampliamento impianti
d ’ i r r i g a z i o n e
• formazione di 5 aree rinaturalizzate per l’avifauna e la mi-
c r o f a u n a
• interventi su aree limitrofe al parco
• recupero della palazzina ex Encol
• creazione di un ufficio, di un ricovero per il parco mac-
chine e di un appartamento per il custode
• iniziative didattico culturali rivolte al coinvolgimento
della popolazione dei centri limitrofi

1 9 8 7 - 1 9 9 2

– Lavori di impianto e prima manutenzione
Committente: Regione Lombardia Ufficio Speciale di Seveso
Direzione lavori: dr. Paolo Lassini
Ditta appaltatrice: Scarpellini SpA di Alzano Lombardo
Superficie d’intervento: 37 ettari
– All’ARF viene affidata la gestione dell’area a nord, al di

fuori della recinzione
– Su tutta l’area del costituendo bosco viene riportato uno

strato di 15-20 cm di terra di coltura proveniente da alme-
no 10 km di distanza dalla zona contaminata

–vengono piantate oltre 5000 piante di 3-4 m di altezza e  
10-16 cm di circonferenza. Le piante utilizzate sono autoc-
tone o ben naturalizzate

–Le dimensioni delle piante e le modalità d’impianto sono
tipiche di un intervento “da giardinaggio”

1 9 8 4 - 1 9 8 6
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Nella zona più inquinata dalla diossina, la zona “A” della pri-
ma delimitazione, a cavallo tra Seveso e Meda si estende per
42,76 ettari il Bosco delle Querce. È un grande triangolo ret-

tangolo con la punta a nord, situato tra il Parco delle Groane e il Parco
della Brughiera Briantea. La superstrada Milano-Meda delimita il con-
fine orientale e il torrente Certesa parzialmente quello occidentale.

2.1 L’evoluzione del parco

In seguito all’incidente del 10 luglio 1976, l’area inquinata dalla nu-
be tossica fu delimitata in tre zone: la prima, la più inquinata di circa
50 ettari prese il nome di zona “A” a cavallo dei comuni di Seveso e
Meda e fu fatta sgomberare; la seconda, all’interno della quale venne
riscontrato un tasso di inquinamento tale da non far evacuare l’area,
fu denominata zona “B”; la terza ed ultima denominata zona “R” fu
istituita per creare un cuscinetto tra le aree inquinate e quelle non ri-
tenute tali. L’Ufficio Speciale di Seveso decise di trasformare la zona
“A” in un’area di parco-bosco. Una commissione internazionale ap-
provò quale metodo di bonifica la scarificazione dell’area sino alla
profondità di 40 cm e la creazione di due discariche speciali collocate
nella zona “A”, all’interno delle quali fu depositato il materiale terro-
so asportato. I due depositi furono poi sigillati e controllati con un im-
pianto di monitoraggio. Questa prima fase si attuò tra il 1977 e il 1983.

Dal 1983 al 1986 sono avvenuti i primi impianti sempre commissiona-
ti dalla Regione Lombardia Ufficio Speciale di Seveso ed eseguiti dalla
Scarpellini SpA di Alzano Lombardo. Questa ditta florovivaistica tra-
mite studi approfonditi, l’applicazione di adeguate tecniche di pianta-
gione e irrigazione, ha assicurato uniformità all’area dove sorge il par-
co. All’Azienda Regionale Foreste viene affidata la gestione delle aree a
nord, esterne alla recinzione. Sull’intera superficie del parco vengono
riportati 15-20 cm di terra di coltura, proveniente da almeno 10 km dal
luogo dell’incidente, alla quale vengono aggiunte apposite sostanze or-
ganiche per favorire la successiva messa a dimora di alberi e arbusti.
Vengono poi piantate con tecniche da giardinaggio oltre 5.000 piante di
3-4 m di altezza e una circonferenza di 10-16 cm, precedentemente am-
bientate in un vivaio provvisorio. Si trattava per lo più di essenze tipi-
che della Brianza scelte tra querceti, boschi misti e pinete, per annullare
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ogni ricordo dell’incidente e ricreare un equilibrio naturale. Per quanto
riguarda questi impianti si è avuta una buona affermazione delle latifo-
glie in genere, con l’eccezione delle querce autoctone che hanno presen-
tato per due anni una mortalità costante del 40-50% al di là delle specie,
delle dimensioni, della provenienza e della qualità.

2.2 I metodi di intervento adottati dall’A R F

Dal 1987 la gestione del Bosco è passata all’Azienda Regionale Fore-
ste che ha provveduto ai lavori di completamento dell’impianto vege-
tale, di manutenzione e di gestione.

Oggi la struttura che segue il parco è costituita da 8 operai specializ-
zati, dal direttore dei lavori e dall’assistente alla direzione lavori: per
lavori particolari si impiegano imprese agricole e artigianali locali.

In 6 anni il parco ha usufruito di un finanziamento complessivo di
2,032 miliardi. Il costo medio di manutenzione ordinaria è stato di circa
4 milioni/ha/anno, il costo di gestione complessiva di 8 milio-
ni/ha/anno e, comprendendo, anche l’impianto un costo complessivo
di 78 milioni/ha.

Nel biennio 1987-88 ci si è dovuti preoccupare della sopravvivenza
del parco e del completamento di varie rifiniture indispensabili, men-
tre successivamente si è provveduto al suo miglioramento, al comple-
tamento dell’impianto arboreo e alla sua finalizzazione.

I lavori di ordinaria manutenzione comprendono sfalci con trincia-
tura o recupero dell’erba, concimazioni, irrigazioni, sostituzione di
piante morte e lavorazioni localizzate alle piante.

I lavori straordinari e di investimento sono stati la formazione di cin-
que aree rinaturalizzate intensivamente per l’avifauna, la formazione
di rimboschimenti a basso costo, la piantagione sparsa di piante in con-
tenitore, la formazione di staccionate con i pali tutori, la piantagione di
arbusti ornamentali, la formazione di una barriera acustica con specie
arboree sull’intero fronte della superstrada 44, l’ampliamento delle
“aree sporche”. Complessivamente si sono poste a dimora 2.715 piante
forestali, 1.048 piante di dimensione intermedia, 8.264 arbusti e 6 gran-
di piante esemplari. Nell’ambito dei lavori straordinari si colloca anche
la ristrutturazione degli edifici sede del parco e della palazzina ex Encol
con creazione di abitazione per il custode e Ufficio Direzione Parco.
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Altri aspetti importanti dell’intervento dell’ARF sono stati il censi-
mento generale della vegetazione eseguito nel 1988 e quello riguar-
dante un terzo della superficie eseguito nel 1992, la zonizzazione, gli
studi sul possibile utilizzo e lo sviluppo futuro del parco. Un’attenzio-
ne particolare è stata poi dedicata alle iniziative per coinvolgere la po-
polazione e ricercarne il consenso. In particolare si sono coinvolte va-
rie associazioni quali CAI, ambientalisti, cacciatori ecc., oltre natural-
mente alle amministrazioni comunali.

2.3 Risultati ottenuti e stato di fatto

La parte a nord di 7,81 ha non è recintata e oltre alla collina com-
prende il sistema di svincoli della superstrada.

La collina è disegnata con arbusti, mentre a nord si ha un rimboschi-
mento di latifoglie ben affermato.

Il complesso edilizio ex Encol comprende la casa del custode, l’uffi-
cio e i magazzini.

Al di sotto di via Vignazzola il parco è tutto recintato e si presenta
come una grande distesa di piante e cespugli interrotta da radure, pra-
ti ornamentali e aree faunistiche.

Allo stato di fatto (1994) la superficie del parco è così occupata:

Impianto arboreo iniziale sparso h a 1 8 , 8 3 3
Superficie ad arbusti “ 4 , 7 7 6
Area umida “ 1 , 1 0 2
Barriere verdi “ 2,460 
R i m b o s c h i m e n t i “ 4 , 9 3 7
Area faunistica “ 0 , 9 3 4
Aree a prato “ 4 , 6 6 5
Verde ornamentale “ 4 , 1 2 2
Strade ed edifici “ 0,936 

Superficie totale h a 4 2 , 7 6 5

Circa il 77% dell’area è coperto da piante e arbusti ed è destinato a
trasformarsi in bosco. Complessivamente sono presenti 8.723 alberi e
15.133 arbusti.
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3.1 Dati di progetto

Dall’analisi della Carta dei Caratteri Morfologici risulta che il terri-
torio su cui esiste il Bosco delle Querce è compreso fra terrazzi di orli
fluviali. Il terreno è di origine alluvionale, gli strati di argilla sono si-
tuati a una profondità di 30-50 metri, il livello piezometrico a metri 30-
35 e si presenta prevalentemente pianeggiante. Superficialmente il
terreno era formato da un sottile strato argilloso, mentre nel sottosuo-
lo si alternano strati di ghiaia e di conglomerato (ceppo).

Ricordiamo che dopo l’evento del ’76 sono stati decorticati e poi ri-
portati per bonifica 20 centimetri di terra.

Considerando la fascia di territorio compresa tra Como e Milano si
nota che sussistono due diversi tipi di aspetti morfologici. Quello più
a nord è caratterizzato da creste di cordoni morenici e scarpate morfo-
logiche, quello più a sud da orli di terrazzi fluviali. Il Bosco delle
Querce è situato a confine tra queste due zone, ma si identifica in quel-
la più a sud.

3.2 Potenzialità

Dall’aspetto superficiale del territorio non è più possibile la lettura
di questi dati di progetto e quindi una delle potenzialità potrebbe es-
sere quella di riprodurre l’andamento degli originari terrazzi di orli
fluviali modificando le attuali quote di livello e facendo riaffiorare in
alcuni punti lo strato di ceppo esistente. Da questo ripristino morfolo-
gico deriva una scelta di vegetazione adatta a un ambiente povero e
acido. Tra le specie arboree e arbustive si segnalano: pino silvestre, be-
tulla, ginestra, sambuco e biancospino.

Altrettanto importante è poi la conservazione della peculiare flora
erbacea rappresentata tra le altre dall’erica (brugo) e dalla molinia.  
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4.1 Dati di progetto

Dall’analisi comparata della carta IGM del 1888 e di quella regiona-
le tematica del 1981 emerge che la zona a ovest del parco è nettamen-
te più ricca di corsi d’acqua.

In seguito a un sopralluogo vengono evidenziati due diversi tipi di
utilizzo delle risorse idriche: uno storico per l’irrigazione e l’altro at-
tuale come collettore di scarichi civili e, prevalentemente, industriali
che deteriorano la qualità dell’acqua a tal punto da renderla inutiliz-
zabile in altro modo.

Tra i corsi d’acqua è predominante il Seveso, ma quello che a noi più
interessa, in quanto lambisce per circa un quarto il perimetro del Bo-
sco, è il torrente Certesa, affluente di sinistra del Seveso.

Il Certesa è stato per buona parte canalizzato e le sue attuali condi-
zioni sono in generale pessime.

Complessivamente l’area collinare a nord di Seveso è ricca di corsi
d’acqua e quella più a sud, facente parte dell’alta pianura lombarda, è
anch’essa ben fornita di risorse idriche.

4.2 Potenzialità

Il torrente Certesa, qualora se ne migliorino la qualità dell’acqua,
dell’alveo, delle rive e della vegetazione, è comunque da considerarsi
una presenza non trascurabile per i seguenti motivi.

• Potrebbe diventare un importante elemento paesaggistico. 
• Potrebbe diventare elemento di identificazione o riconoscimento 

del Bosco, ad esempio della zona d’ingresso.
• Potrebbe diventare elemento di collegamento o di scissione col

tessuto urbano, acquisendo in questo modo un interesse urbani-
stico oltre che paesistico. 
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5.1 Dati di progetto

Analizzando l’assetto viabilistico su varie scale, da quella interna-
zionale a quella comunale, si nota che esistono due importanti e unici
poli: Como, dove confluisce il traffico proveniente dall’area centrale
del Nord Europa, e Milano, centro di confluenza del traffico prove-
niente dal Sud Italia e dall’Est e dall’Ovest Europa.

Su scala regionale si rilevano i tre principali assi stradali con dire-
zione nord-sud che collegano Como e Milano: 

• strada provinciale 44 o superstrada Milano-Meda, che da Lentate 
prosegue poi con la statale dei Giovi fino a Como, tangente i paesi; 

• strada statale dei Giovi o Comasina di antichissimo tracciato che
attraversa i paesi;

• autostrada A 9 MI-CO.
L’importanza dello sviluppo viabilistico nord-sud era già stato rile-

vato dalle carte IGM del 1888 e 1960.
Non esiste invece un marcato collegamento est-ovest, tanto che,

uscendo dagli assi viari sopra elencati, il collegamento con il Bosco
delle Querce è difficilmente individuabile.

A livello comunale e intercomunale non esiste una specifica viabilità
che raggiunga il parco e ne individui l’ingresso. Quello principale si-
tuato sul lato ovest è velocemente raggiungibile dallo svincolo di Me-
da della superstrada, percorrendo brevi tratti di strade periferiche che
servono una zona a carattere misto, residenziale e produttivo.

Si fa presente che esistono altri due accessi al parco, per ora secon-
dari o di servizio, posti uno sul lato sud e l’altro a sud-ovest raggiun-
gibile attraverso tratti di strada sterrata. 

L’intero lato est del parco confina con la superstrada Milano-Meda
ed è compreso tra due svincoli, quello di Meda che lo attraversa e lo
scinde in due parti ben distinte e quello di Seveso.

Sicuramente la strada che ha maggior incidenza sul Bosco è la su-
perstrada: positiva perché crea un collegamento facile e quasi diretto,
negativa perché ha un impatto dominante sul territorio ed è fonte di
inquinamento acustico e atmosferico essendo ad alto, veloce e presso-
ché costante traffico.

Per quanto riguarda la viabilità ferroviaria osserviamo la presenza
delle Ferrovie dello Stato con la linea Milano-Como-Chiasso e delle
FNM con le linee Milano-Erba-Asso e Milano-Seveso-Meda con corse
più frequenti.
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Tralasciata la linea internazionale da Milano Centrale via Como-
Chiasso, l’utenza di entrambe le ferrovie è a carattere pendolare.

La stazione di Seveso delle FNM dista dall’ingresso del parco circa
due chilometri, ma il percorso non è facilmente individuabile e non
esistono collegamenti di trasporti pubblici.

Con la stazione non esiste uno specifico collegamento né pedonale
né ciclabile.

5.2 Potenzialità

• Immediata la necessità di collegamenti più razionali e visivamen-
te riconoscibili con il parco, in base all’individuazione di diverse
categorie di percorsi: pedonale, ciclabile e carrabile.

• Si potrebbero incrementare dei percorsi alternativi ad uso locale.
• La presenza della superstrada crea comunque diverse necessità. La 

prima è realizzare un isolamento dalle fonti di inquinamento acu-
stico e atmosferico. La seconda è la presentazione, la caratterizza-
zione e la valorizzazione del parco. 
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6.1 Evoluzione urbanistica del comune di Seveso

La zona, probabilmente già abitata in epoca preistorica, fu poi occu-
pata dai Celti Insubri e dopo il 227 a.C. dai Romani. Reperti gallo-ro-
mani sono stati ritrovati a Seveso presso la cascina Farga, probabil-
mente sede di un castrum. Alcuni studiosi fanno risalire il nome Seve-
so alle radici “see” ed “usum” che significherebbero uso dell’acqua. In
periodo longobardo la zona fece parte del Contado del Seprio, se-
guendone le vicissitudini fino alla fine del Medioevo quando fu inse-
rita nel Ducato di Milano. Tra le varie signorie che si succedettero è da
rimarcare quella delle Monache di Meda, documentata sin dall’800. 

Per quanto riguarda l’evoluzione urbanistica di Seveso i primi dati
certi si estraggono dalla lettura della cartografia storica del 1722. 

Il territorio di Seveso è già, a questa data, caratterizzato da uno sche-
ma viario prevalentemente composto da strade tracciate in direzione
nord-sud, parallelamente al corso dei due torrenti Seveso e Certesa. Il
nucleo antico di Seveso è delimitato ad ovest dalla Comasina, esterna
al borgo, oltre la sponda sinistra del Seveso. Dalla Comasina partono
diverse trasversali che mettono in comunicazione il borgo con la cam-
pagna ad ovest. Comprese tra i due torrenti, altre due strade tagliano
il territorio più densamente costruito, sempre in direzione nord-sud.
La prima porta a Barlassina, rasentando la cascina Farga, la seconda
disimpegna il complesso di San Pietro Martire. All’esterno, oltre il tor-
rente, altre due strade attraversano la campagna, la prima disperden-
dosi tra i campi, la seconda collegando con un tracciato a “Y” Cesano
e Meda. Trasversalmente a queste corre la strada che taglia tutto il ter-
ritorio di Seveso in direzione est-ovest, oltrepassando i due torrenti e
l’altopiano fino al confine occidentale con Cogliate. In questa direzio-
ne ci sono solo poche strade che collegano i tre nuclei, una di queste è
l’attuale via Vignazzola. Questo impianto viario è rimasto pratica-
mente invariato fino ai nostri giorni.

Il territorio di Seveso si caratterizzava per l’organizzazione degli in-
sediamenti di tipo prevalentemente agricolo all’esterno, con le varie
cascine Farga, Bellina, Baruccana, e urbano per Seveso centro con San
Pietro Martire. 

Il sistema degli insediamenti, attorno ai quali si è venuta a formare
l’attuale struttura urbana, appare già chiaramente al catasto del 1722
che evidenzia i nuclei storici di Seveso, S. Pietro e Baruccana, all’epo-
ca isolati fra loro.
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Il nucleo antico di Seveso è delimitato ad ovest dal torrente Seveso e
si colloca alla confluenza della strada diretta verso Meda e di quella di-
retta verso Seregno.

L’asse del borgo è parallelo al corso del torrente. 
La chiesa di S. Vittore assume un ruolo centrale pur non essendo su

tale asse, per la posizione in corrispondenza della strada che collega
Seveso alla Comasina e alla campagna oltre il torrente.

Gli edifici sono a carattere rurale e presentano cortili o orti.
Oggi il centro storico di Seveso può essere letto solo da un punto di

vista urbanistico perché manomissioni e superfetazioni verificatesi nei
due secoli successivi ne hanno cancellato l’aspetto architettonico.

Il nucleo di S. Pietro Martire è costituito dal complesso monastico
omonimo e dalle corti rurali dipendenti dal monastero.

Questo insediamento si colloca fra il torrente Seveso e il Certesa, lad-
dove convergono le strade dirette a Barlassina, Meda e Seveso.

Infine Cassina Baruccana, complesso rurale situato a sud di Seveso, è
costituita da una serie di corti rurali a servizio dell’attività agricola; re-
sta comunque un insediamento rurale e non assume funzione di bor-
go per la mancanza di edifici pubblici. 

L’impianto urbano attuale ripete gli schemi di allora, ad eccezion fat-
ta dell’espansione sull’altopiano, ad ovest dell’abitato.

Dalla cartografia storica del 1850 si nota che la trasformazione più
evidente risulta dal fitto frazionamento del terreno agricolo passato
dalla proprietà latifondista alla piccola proprietà contadina.

Il sistema viario è pressoché identico a quello del 1722.
La Comasina assume già allora un ruolo prioritario rispetto agli altri

collegamenti. La novità sono le due linee ferroviarie: la prima in dire-
zione di Como e Lecco con la stazione a metà strada tra Seveso e S. Pie-
tro; la seconda che passa ad est di Cassina Baruccana e collega Saronno
a Seregno. È probabile che a quella data la seconda linea non fosse an-
cora completamente realizzata.

Altra novità è la presenza del cimitero di cui non si aveva traccia nel-
la precedente cartografia. Esso si trova a metà strada fra Seveso e S.
Pietro Martire. Due altri eventi si rilevano dall’analisi di questa carta:
un laghetto situato sull’altopiano e una fornace lungo la strada che da
Seveso conduce alla brughiera.

Per quanto riguarda le edificazioni, per prima cosa si evidenziano le
nuove costruzioni lungo la Comasina: in particolare, in corrisponden-
za dell’incrocio tra la Comasina e la strada che dalla piazza della chie-
sa di S. Vittore collega Seveso all’Altopiano.
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La tipologia più frequente delle abitazioni è quella della corte. Il nu-
cleo di S. Pietro Martire subisce uno sviluppo minore rispetto a quel-
lo di Seveso. Cassina Baruccana rimane sostanzialmente immutata.

Possiamo dire che lo stato di fatto attuale documenta il punto di ar-
rivo di una evoluzione particolarmente vivace avvenuta spontanea-
mente negli anni cinquanta e sessanta.

6.2 Analisi del tessuto urbano di Seveso

Il tessuto urbano di Seveso è disomogeneo ed è marcatamente ta-
gliato da cinque linee con direzione nord-sud costituite, a partire da
est, dalla superstrada MI-Meda, dal torrente Certesa, dalla linea ferro-
viaria delle FNM, dal fiume Seveso e dalla Comasina.

Il centro di Seveso si trova a cavallo della linea ferroviaria FNM e,
quello che poteva essere considerato il vecchio nucleo storico dell’abi-
tato ne è praticamente snaturato. Il centro è costituito da edifici perlo-
più fatiscenti databili fine Ottocento inizi Novecento, alti al massimo
tre piani e che non presentano particolari elementi architettonici di ri-
lievo. Non esiste quindi una precisa struttura del centro storico, nel
quale convivono elementi quali alcuni edifici a corte e case di ringhie-
ra, con elementi di recente costruzione, in un caso addirittura un com-
plesso modernissimo. Le poche piazze esistenti, a parte quella a fronte
del Municipio adibita ad ampio parcheggio, sono piccole, come Piaz-
za Verdi e Piazza del Seminario, congestionate dalle automobili e non
hanno certo la caratteristica di luogo di ritrovo, ma piuttosto di centri
di smistamento del traffico. In alcuni casi si è cercato di risolvere il pro-
blema del traffico con sensi unici e micro parcheggi.

Il Seminario, edificio ottocentesco con un ampio parco recintato, è
l’unico elemento storico e architettonico di rilievo, ma, essendo posto
al confine tra centro e periferia, ha poca influenza sul tessuto urbano.

Oltrepassata la Comasina (ad ovest), provenendo dal centro c’è la
zona dell’altopiano, di notevole interesse paesaggistico, con il Parco
delle Ville che raggruppa tre ville storiche collegate attraverso i loro
giardini e con il Fosso del Ronchetto, oasi naturalistica, dove è possi-
bile fare escursioni lungo itinerari prestabiliti.

Nella zona, ad est del centro storico, confinante col Certesa è avvenu-
ta la prima espansione urbanistica con insediamenti a carattere residen-
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ziale-artigianale, che è poi continuata al di là della superstrada. Il Bosco
della Querce che è situato tra queste due zone potrebbe essere conside-
rato come una parte di territorio strappata all’espansione urbana. 

6.3 Dati di progetto

Dal rapporto delle aree edificate, rispetto a quelle libere, dell’analisi
urbana risulta che esiste un precario equilibrio tra esse.

Il Bosco delle Querce si trova inserito in un sistema urbano in parte
consolidato e in parte in via di espansione.

Considerando l’immediato intorno del Bosco risulta che esiste un’u-
nica area non edificata di notevole entità, tuttora agricola, ad est oltre-
passata la superstrada, mentre ad ovest esistono solo spazi di risulta e
piccoli appezzamenti agricoli.

Analizzando le destinazioni d’uso, rilevate dalla Carta Tematica di
Uso e Copertura del suolo a orientamento Urbanistico della Regione
Lombardia, i comuni di Seveso e Meda risultano avere un evidente in-
teresse produttivo di carattere artigiano-industriale, elemento comu-
ne a tutta la zona della Bassa Brianza e dell’hinterland milanese. L’a-
rea agricola tende invece sempre più a ridursi.

Tra le zone residenziali prevalgono quelle ad alta densità di popo-
l a z i o n e .

I servizi e le altre attività direzionali si presentano ben distribuite,
ma con maggior densità a sud di Seveso.

Lo sviluppo urbano residenziale produttivo si estende anche in que-
sto caso lungo la direzione nord-sud.

Riconsiderando l’immediato intorno del Bosco delle Querce si nota
che è un’area mista, produttiva a piccoli e medi blocchi, residenziale
ad alta e bassa densità.

Da una più approfondita analisi della Carta Tematica 1:10.000 è pos-
sibile evidenziare con maggior chiarezza gli elementi principali carat-
terizzanti il territorio limitrofo al Bosco delle Querce.

Le industrie sono uniformemente distribuite con la presenza di due
complessi; uno a nord oltrepassata la superstrada, che produce pan-
nelli truciolati utilizzando collanti, e uno a sud ovest adiacente al Bo-
sco, che per l’imponenza, la vicinanza e il tipo di emissioni creano un
consistente impatto.
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Per quanto riguarda le altre industrie, la maggior parte ha la caratte-
ristica di laboratori artigianali ad uno stato avanzato.

Di notevole importanza è la presenza in Seveso del Seminario di San
Pietro Martire con il suo parco recintato, che rappresenta per il comu-
ne un notevole valore sia religioso che architettonico e paesistico. 

Il rimanente centro storico di Seveso non appare di rilevante impor-
tanza ed è in parte degradato e fatiscente.

Attaccato all’ultimo tratto del lato ovest del Bosco c’è il cimitero, die-
tro il quale esiste un’area molto degradata.

Degradate sono pure le aree che precedono l’ingresso principale del
Bosco e quelle che ne costeggiano il lato sud.

A nord e a sud del Bosco esistono due centri sportivi, a nord in comu-
ne di Meda, più grande e di recente costruzione e a sud in comune di Se-
veso con annessi piscina e ristorante, ma in stato di apparente degrado.

Da rilevare è poi la presenza, sul raccordo che dalla superstrada por-
ta al centro di Seveso, del Centro di Accoglienza “La Tebaide” di Fra-
tel Ettore che riveste un importante ruolo sociale.

Per concludere si constata che le zone abitative nell’intorno del Bo-
sco delle Querce sono a “blocchi”: case popolari anni ’60 e villette uni-
bifamiliari di costruzione recente.

Interessante dal punto di vista paesistico e paesaggistico è tutta l’a-
rea ad est del Bosco in quanto tuttora agricola.

6.4 Potenzialità

Le potenzialità che scaturiscono dall’analisi di queste tavole, molte-
plici e a volte in contrasto tra loro, si possono così riassumere.

6.4.1 Espansione

Dalla tavola B8 in realtà è difficile stabilire un corretto rapporto tra i
pieni e i vuoti perché non ci fornisce un dato preciso sulla “qualità”,
intesa come sommatoria dei valori che migliorano e condizionano il
benessere psicofisico dell’uomo. Dato che questo equilibrio è teorico,
nasce la necessità di salvaguardare sempre più gli spazi verdi. Ciò por-
ta sicuramente all’espansione dell’area del Bosco delle Querce. 
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Questa espansione può seguire due modalità: 
• l’accorpamento di aree libere limitrofe e non: (recuperando ad 

esempio la zona dismessa delle cave a nord del Bosco nel comune
di Meda) aumentando così la superficie della zona a parco e bloc-
cando anche possibili speculazioni;

• la dilatazione dei confini del parco: integrandosi al tessuto urbano
esistente, sia con la formazione di zone verdi più propriamente ur-
bane, che con l’interazione delle proprietà pubbliche e private fino
a farlo diventare “il campo dietro casa” .

6.4.2 Chiusura  

Le fonti di inquinamento acustico, atmosferico, idrico e visivo sono
tali che si prospetta l’esigenza di proteggere il luogo creando una si-
tuazione ideale: un’oasi verde.

6.4.3 Un’oasi verde

La presenza incisiva e consolidata di attività artigiano-industriali in-
duce a considerare un eventuale rapporto di dialettica con il parco ri-
levabile in due aspetti. Uno, abbastanza banale, semplicemente com-
pensando le due realtà, positive e negative. L’altro offrendo l’oppor-
tunità a queste imprese di trovare uno spazio rappresentativo all’in-
terno del Bosco. Esempio già in fase di attuazione è il trasferimento
della Xiloteca Cormio all’interno della ex Encol. Si potrebbero creare
spazi espositivi e rappresentativi.

Lo stesso tipo di ragionamento si può fare con l’esistente attività
agricola. Potrebbero essere colture sperimentali a basso impatto sul-
l’ambiente o il riappropriarsi di colture e tecniche colturali tradiziona-
li e ora dimenticate come la gelsicoltura.

Entrambi i settori agricolo e industriale possono ritrovare nel Bosco
delle Querce una loro funzione didattico-educativa e, perché no, ri-
c r e a t i v a .

Nonostante sia sempre difficile stabilire un corretto rapporto tra spa-
zio verde e abitanti non si può trascurare l’ipotesi di un utilizzo socia-
le di almeno una parte del parco creando infrastrutture adeguate, una
di queste, nata da un’espressa esigenza degli abitanti di Seveso, è la pi-
sta ciclabile che potrebbe creare il collegamento tra i due centri sporti-
vi esistenti.





Capitolo 7

Le aree verdi
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Analisi urbana: destinazioni 
d’uso delle aree verdi

Latifoglie
a

ceduo

Prato
e

incolto

Misto Misto

Resinose

Bosco
delle 

Querce

Fascia densamente boscata

Fascia mediamente boscata

Fascia scarsamente boscata

Seminativo
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Parchi e riserve 
regionali

sc. 1:250.000

01.12.94

Tav. B13

PARCO DELLA BRUGHIERA BRIANTEA
Questo parco sovracomunale in via di rea-
lizzazione vuole comprendere, per tutelarle,
le residue aree complessivamente a verde,
boschivo ed agricolo, che delimitate ad est
dal fiume seveso ed ad ovest dalla valle di
brenna formano un continuum dalla zona
del Bassone di Albate a Lentate s.S. e Meda.

PARCO DELLA VILLA REALE
DI MONZA
Presenta diversi aspetti di grande
interesse: la Villa Reale, il vasto
parco storico, il Roseto Fumagalli,
l’autodromo. L’aria ha una note-
vole fruizione ricreativa.

PARCO NORD MILANO (600 ettari)
È un parco di cintura metropolitana
costituito da un’area della periferia
nord di Milano comprendente le at-
trezzature areo portuali di Bresso e
altre zone verdi in fase di recupero,
attrazzabili per il tempo libero.

PARCO DELLE VILLE 
Il costituendo parco comprende la fa-
scia collinare ancora intatta dell’alto-
piano di Seveso di grande valore am-
bientale e paesaggistico. Nel suo in-
terno sorgono tre ville storiche: la Vil-
la Peruviana, la Villa Bianchi, ora
Mariani, e la Villa del Conte Dho, co-
struzione neoclassica edificata su una
preesistente struttura medievale.

PARCO DELLE 
GROANE 
(3.400 ettari)
È un parco urbano
attrezzato, caratte-
rizzato dall’utilizzo
agricolo di aree al
suo interno. Gli inse-
diamenti residenzia-
li e produttivi della
zona sono causa
d’inquinamento del-
l’aria, del suolo e dei
corsi d’acqua. La si-
tuazione dovrebbe
migliorare grazie a
progetti di bonifica .

PARCO DELLA VALLE
DEL LAMBRO (6.452 ettari)
È un parco naturale che
comprende due aree ben di-
stinte per struttura morfolo-
gica e utilizzo: i territori ri-
vieraschi del fiume Lambro
e la villa Reale di Monza.
L’intero parco ha un note-
vole valore peasaggistico,
anche se alcune sue zone si
presentano fortemente de-
g r a d a t e .

AREA DELLE CAVE DISATTIVATE IN
FASE DI RECUPERO
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7.1 Parchi regionali e intercomunali compresi 
entro un raggio di 10 chilometri dal Bosco delle Querce

Accenni al quadro dei parchi della Regione Lombardia
La Regione Lombardia, prima in Italia, ha approvato nel 1973 una

legge sui parchi e le riserve naturali.
La legge regionale 17 dicembre 1976, n. 58, prevedeva l’istituzione

di parchi e riserve naturali di interesse regionale e locale, allo scopo di
contribuire “alla conservazione dell’ambiente naturale ed alla tutela
idrogeologica (...) per la ricreazione e la cultura dei cittadini, l’uso so-
ciale e pubblico dei beni ambientali, nonché per scopi scientifici”.

7.1.1 Parco delle Groane

Parco naturale
Istituito con legge regionale 20 agosto 1976 n. 31.
Enti locali interessati: la Provincia di Milano e 16 comuni:
Arese, Barlassina, Bollate, Bovisio Masciago, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cesate, 
Cogliate, Garbagnate Milanese, Lazzate, Lentate sul Seveso, Limbiate, Misinto, Senago, SEVE-
SO, Solaro.
Ente Gestore : Consorzio tra la provincia, i 16 comuni e il Comune di Milano. 
Sede via Piave 5, Cesate (Mi)

Il territorio del parco
Il Parco delle Groane comprende un territorio di circa 3.400 ettari e

si estende in direzione nord-sud per circa 15 chilometri dalle zone bo-
scate comprese tra Lazzate e Birago di Lentate alla zona dei fontanili a
B o l l a t e .

Sui due lati di quest’area, lungo la Ospiate-Lazzate ad ovest e la Co-
masina ad est, sono allineati 16 comuni, con una popolazione com-
plessiva di 250.000 abitanti. I comuni aventi buona accessibilità al par-
co sono però molti di più e comprendono, oltre a Milano, Saronno, Rho
e Paderno Dugnano.

Le Groane si distinguono all’interno dell’area della brughiera del-
l’alta pianura lombarda come un lembo di fluvioglaciale Mindel che si
protende verso sud, elevandosi a quote nettamente superiori ai terraz-
zi circostanti.

L’orizzonte superficiale ”ferrettizzato” ha qui uno spessore di 2-3
metri e determina la specificità floristica e ambientale della zona.
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Il territorio dell’attuale parco comprendeva prima della seconda
guerra mondiale ben 2.000 ettari a bosco che, in seguito all’utilizzo per
usi militari durante la guerra e le profonde alterazioni ambientali ap-
portate dallo sviluppo edilizio e dagli inquinamenti industriali, si sono
ridotti a circa 630 ettari.

I boschi, comunque, rappresentano il tipo di cenosi più spostato ver-
so il climax e pertanto rappresentano gli aspetti più naturali della ve-
getazione del parco.

Attualmente i boschi assumono la fisionomia di brughiera alberata,
nella quale si trovano, tra le specie arboree, Pinus sylvestris, Quercus ro -
bur (Farnia) e Quercus sessiflora (Roverella), Betula pendula, Carpinus be -
t u l u s, Castanea sativa, tutte essenze autoctone tipiche della zona. Co-
munissima è poi la Robinia pseudoacacia.

La tipica vegetazione erbacea e arbustiva di brughiera occupa dossi
e piani argillosi in estese zone del parco ed è costituita da Calluna vul -
g a r i s, Sarotamnus scoparius (= Citysus scoparius) e Molinia caerulea.

La massiccia alterazione del territorio nel dopoguerra ha determina-
to un drammatico impoverimento del patrimonio faunistico, sottraen-
do ed eliminando molte specie.

Tra i mammiferi sono attualmente presenti: donnola, faina, riccio,
ghiro, coniglio selvatico, talpa, arvicole e ratti. La lepre è comune in
quanto oggetto di lanci a scopo venatorio.

Tra gli uccelli da segnalare la presenza di poiane e gheppi e durante
il passo, negli ambienti umidi formati da cave abbandonate, di anatre
e talvolta di aironi cinerini.

Dagli insediamenti residenziali e produttivi che gravitano sulla zo-
na, è derivata una situazione complessiva di inquinamento dell’aria,
del suolo e, soprattutto, dei corsi d’acqua.

Tuttavia, considerando le opere pubbliche progettate e i depuratori
privati attuati e previsti, si può ritenere che, sia pure a lungo termine,
la situazione del territorio in questione sia destinata a migliorare.

A g r i c o l t u r a
L’utilizzo agricolo di vaste aree all’interno del parco è l’aspetto ca-

ratterizzante del Parco delle Groane rispetto ad altre zone protette.
Nel parco la presenza di aree destinate a usi agricoli è consistente,

circa 1.150 ettari uniformemente distribuiti.
Le aree agricole interessano sia aziende di media che piccola di-

mensione, generalmente a conduzione familiare. Sono di solito colti-
vate a foraggere e a mais, ma vi è anche la presenza di colture specia-



SE V E S O: U NP R O G E T T O P E R I L BO S C O D E L L E QU E R C E

5 4

lizzate florovivaistiche e orticole, di impianti di frutteti e allevamenti
b o v i n i .

L’utilità della attività agricola all’interno del parco è data dal fatto
che questa presenza consente una salvaguardia del territorio ed una,
sia pure indiretta, fruizione di aree verdi aggiuntive a quelle più clas-
sicamente “a parco”. 

7.1.2 Parco della Valle del Lambro

Parco naturale
Istituito con legge regionale 16 settembre 1983, n. 82.
S u p e r f i c i e: 6.452 ettari
Enti locali interessati: le Province di Como e Milano e i Comuni di Albavilla, Albiate, Al-
serio, Anzano del Parco, Arcore, Arosio, Besana, Biassonno, Bosisio Parini, Briosco, Ca-
rate Brianza, Cesana Brianza, Costa Masnaga, Eupilio, Erba, Giussano, Inverigo, Lam-
brugo, Lesmo, Lurago d’Erba, Macherio, Merone, Monguzzo, Monza, Nibionno, Pusiano, 
Rogeno, Sovico, Triuggio, Vedano al Lambro, Veduggio, Verano Brianza, Villasanta
Ente gestore: Consorzio tra le province di Como e Milano e i comuni interessati 
S e d e: via Indipendenza, Triuggio (Mi)

Il territorio del parco
Il parco comprende i territori rivieraschi del fiume Lambro nel tratto

compreso tra i laghi di Pusiano e Alserio a nord e il Parco della Villa
Reale di Monza a sud.

L’area interessata dal parco può dividersi in due parti diverse
morfologicamente, strutturalmente e come utilizzo: la Valle del Lam-
bro e il Parco della Villa Reale di Monza.

Le zone rivierasche e le limitrofe aree collinari della Brianza comasca
e milanese hanno un notevole valore paesaggistico. 

Storicamente la zona è sempre stata una ricercata meta delle case di
villeggiatura della nobiltà e della ricca borghesia milanese.

Ne sono memoria numerose ville patrizie di notevole interesse stori-
co-monumentale con la presenza anche di notevoli parchi con alberi
secolari e monumentali.

Questi valori paesaggistici, ancor più importanti se si considera il re-
cente inquinamento del fiume, rendono fondamentale la pronta appro-
vazione e attuazione del piano territoriale attualmente fermo in regione.
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7.1.3 Parco della Brughiera Briantea 

Il territorio del parco
È un territorio che conserva aspetti ambientali di notevole pregio sia

geomorfologico-pedologico che ecologico, per le vaste zone in cui so-
pravvive una vegetazione tipica. L’attuale zona facente ufficialmente
parte del Consorzio Parco della Brughiera Briantea rappresenta la par-
te più meridionale di un’ampia area verde, agricolo-boschivo, che an-
cora sopravvive all’espansione degli insediamenti.

La denominazione Brughiera Briantea definisce quest’area a forma
di triangolo isoscele con la base a nord e il vertice a sud, ubicata tra le
province di Como e Milano, delimitata ad ovest dal fiume Seveso e ad
est dalla valle di Brenna e dal torrente Terro e rappresenta un’unità
difficilmente divisibile che, partendo da Montorfano e Capiago Inti-
miano, interessa il Canturino, proseguendo ad est verso Alzate Brian-
za, Orsenigo, Brenna, Carugo, Arosio, Mariano Comense e Cabiate, e
ad ovest, includendo la riserva naturale della torbiera di Albate, detta
Bassone, interessa i comuni di Senna Comasco, Casnate con Bernate,
Fino Mornasco, Vertemate con Minoprio, Cucciago, Cermenate, No-
vedrate, Figino Serenza, Lentate sul Seveso e Meda. 

Morfologicamente l’area si sviluppa dagli anfiteatri morenici lariano
occidentali ai terrazzi che si raccordano più o meno bruscamente al li-
vello principale della pianura.

Il sistema di terrazzi del Parco della Brughiera Briantea è separato ad
ovest da quello delle Groane dalla valle del Seveso e, a est, da quello
dell’Olgelasca dall’impluvio del torrente Terrò.

Nella zona meridionale (l’attuale parco intercomunale tra Mariano,
Meda e Lentate) sono presenti diversi laghetti di origine artificiale, tra
i quali: il laghetto Imperatore, la Zoca di Pirutit, il laghetto di Mordina
e il laghetto Azzurro.

La passata attività delle fornaci nei terreni argillosi ha lasciato sul ter-
ritorio delle cave ora abbandonate e da riconquistare alla vegetazione. 

I boschi autoctoni costituiti da Carpinus betulus, Prunus avium, Casta -
nea sativa, Quercus robur e Pinus sylvestris registrano oggi una massic-
cia e, in molti casi dominante, presenza di Robinia pseudoacacia.

Parco locale di interesse sovracomunale costituito in data 29 ottobre 1987 in ottemperan-
za alla deliberazione della giunta regionale del 26 luglio 1984. 
Interessa i comuni di Lentate sul Seveso e di MEDA in provincia di Milano e di Mariano Comen-
se in provincia di Como.
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Nelle zone boscate è ancora presente un residuo di fauna compren-
dente tra le altre specie: la volpe, il coniglio selvatico, il ghiro e lo
scoiattolo e, tra i volatili, la poiana, il picchio verde, la gallinella d’ac-
qua, oltre a fagiani e altre specie rilasciate sul territorio a scopo vena-
t o r i o .

Di notevole interesse nella parte settentrionale della Brughiera
Briantea è l’Oasi Ecologica del Bassone.

Notevole è l’importanza delle residue attività agricole che, seppur
marginali da un punto di vista economico, rappresentano ancora un
notevole patrimonio di verde.

7.2 Dati di progetto

In base alla carta tematica regionale di uso e copertura del suolo ad
orientamento agicolo-forestale (tavola 12B) risulta che il territorio di
Seveso, considerando l’asse Milano-Como, si trova quasi nel punto di
demarcazione tra il territorio a nord, ancora ricco di aree verdi, e quel-
lo a sud, comprendente l’hinterland milanese, altamente urbanizzato.
A nord di Seveso, le zone collinari sono occupate da boschi di bru-
ghiera, in prevalenza ceduo di latifoglie e da prati stabili, mentre le zo-
ne pianeggianti vedono prevalere i seminativi, con colture cerealicole
con predominanza di monocoltura di mais. A sud di Seveso le zone
verdi residue sono rappresentate quasi esclusivamente da seminativi,
se si escludono alcuni tratti a bosco della parte più meridionale delle
G r o a n e .

In base all’analisi della carta dei parchi e delle riserve naturali regio-
nali della Lombardia (tavola 13B) si evidenzia che nel raggio di dieci
chilometri da Seveso sono situati due parchi regionali, quello delle
Groane e quello della Valle del Lambro e un parco intercomunale in
corso di costituzione e ampliamento, il Parco della Brughiera Briantea,
che se ben gestiti possono rappresentare un notevole serbatoio di ver-
de. In ambito più ristretto sono da rimarcare a Seveso la presenza del-
la zona dell’altopiano a ovest e il Bosco delle Querce ad est e poco più
a nord in territorio di Meda la zona dismessa delle cave.
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7.3 Potenzialità

Considerando i dati di progetto si rileva che l’area del Bosco delle
Querce potrebbe ampliarsi verso est, al di là della superstrada, dove
esiste una zona agricola non ancora urbanizzata e verso nord, colle-
gandosi all’area delle cave di Meda.

Su scala più ampia, per quanto concerne il comprensorio, si rileva
che l’esigenza di spazi verdi naturali è sufficientemente coperta dalla
presenza delle tre grandi aree verdi delle Groane, della Valle del Lam-
bro e della Brughiera Briantea che hanno caratteristiche peculiari, dal
verde forestale a quello agricolo. Il Bosco delle Querce potrebbe inse-
rirsi nel loro interno diventandone il fulcro e caratterizzandosi come
parco-giardino.  





Capitolo 8

Analisi
dei censimenti
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8.1 Dati di progetto

Considerando il 13° censimento generale della popolazione del 20
ottobre 1991 e il 7°censimento generale dell’industria e dei servizi del
21 ottobre 1991 si nota che lungo la fascia di comuni compresi sull’as-
se nord-sud, Milano-Como, Seveso con 17.672.000 abitanti e Meda con
20.819.000 abitanti rientrano in quella fascia di territorio dell’estremo
hinterland nord milanese con una densità abitativa media. Si nota an-
che che la popolazione residente a Seveso è rimasta praticamente in-
variata (+ 0,38%) rispetto al censimento del 1981. Meda ha avuto un
incremento modesto (+ 1,70%), minore però di quello dei comuni vici-
ni, ad esempio Lentate sul Seveso con l’aumento del 7,45%, Cogliate
con più 7,25%, Cesate con addirittura un 28,46% in più.

Questi dati possono indicare che la popolazione nel territorio di Se-
veso si sia ormai stabilizzata, ma anche che l’effetto psicologico della
diossina abbia contribuito a disincentivare nuovi insediamenti.

La zona è ricca di industrie e soprattutto di artigianato, prevalente-
mente nel settore del mobile. A Seveso si contano in totale 1.163 im-
prese con 4.201 addetti e a Meda 1.830 imprese con 8.147 addetti. Re-
sidue sono ormai le attività agricole. 

Questi dati sono associati a caratteristiche di qualità della vita nel
complesso buone e sicuramente migliori rispetto all’immediato hin-
terland milanese. 

8.2 Potenzialità

Dai dati di progetto emerge che la popolazione si è praticamente sta-
bilizzata e che quindi più che insediamenti abitativi potranno essere
prese in considerazione iniziative che migliorino globalmente la qua-
lità della vita.

La ribadita  vocazione artigiana dei comuni di Seveso e di Meda e in
generale di tutto il comprensorio che comprende anche il Canturino e
il Marianese deve essere presa in considerazione e valorizzata, maga-
ri creando delle strutture ricettive ed espositive dove i prodotti arti-
gianali locali possano venire esposti e dove ci possa essere un inter-
scambio tra artigianato locale, italiano ed europeo.
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Per quanto riguarda l’agricoltura potrebbero essere riscoperte e va-
lorizzate colture tradizionali a basso impatto ecologico, come ad esem-
pio la gelsibachicoltura.





Capitolo 9

Analisi visiva
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Rapporto Rapporto Rapporto Rapporto 
visivo visivo visivo esterno/
esterno/ esterno/ esterno/ interno
grandi interno interno
strade

Vista 
statica 
a lungo 
raggio

Vista 
statica 
a medio
raggio

Vista 
statica 
a corto
raggio

Vista 
statica su 
elementi

Vista 
dinamica

Vista 
tra due
elementi
p a r t i c o l a r i

Vista 
a 360°
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RAPPORTO VISIVO
DALL’ESTERNO DEL
PARCO CON LE
GRANDI STRADE

RAPPORTO VISIVO
DALL’ESTERNO 
DEL PARCO 
CON L’INTERNO

RAPPORTO VISIVO
DALL’ESTERNO 
DEL PARCO 
CON L’ESTERNO

STATICO

STATICO

STATICO

STATICO

Curva Nord
direzione
Meda-Milano

Mr – Collina Nord 1

Cr     
Vivaio del B. d. Querce 3

Ponte Sud
direzione
Milano-Meda

Tratto centrale
tra i due ponti

DINAMICO

DINAMICO

RAPPORTO VISIVO
ALL’INTERNO
DEL PARCO 

Centro sportivo di Meda 2

Mr     
I due ponti chiusi 9

Area ad est superstrada 8

Grigne e Resegone 5
Lr      Prealpi comasche 6

Monte Generoso 7

EI – Meda SpA 4

Cr – Bosco delle Querce 10

Cr – Bosco delle Querce 17

EI – Meda SpA 11

Bosco delle Querce 12

Vista a 360° 19

Vista a 360° 22

EI

Meda SpA 23

Centro sportivo di Seveso 2 4

Cimitero 25

Fabbrica ABC 26
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9.1 Dati di progetto

Il Bosco delle Querce è situato in una posizione strategica per quan-
to riguarda l’analisi visiva. I punti di vista di cui tener conto possono
distinguersi in: a corto, medio e lungo raggio; dall’esterno verso l’in-
terno e viceversa.

Dall’esterno verso l’interno le visuali a corto raggio sono identifica-
bili in una serie di strade di non grande traffico, percorrendo le quali è
possibile intravedere piccole zone di parco. Le visuali a medio raggio
sono identificabili in quelle strade, come via Vignazzola e via Vignee,
attraverso le quali è possibile avere una visualizzazione maggiore del-
l’area. Quelle a lungo raggio, da cui è possibile avere una visione piut-
tosto completa del parco, si identificano con la superstrada Milano-
Como e il ponte dello svincolo di Seveso Baruccana per coloro che ar-
rivano da Milano.

Dall’interno del parco le visuali migliori, a 360°, si hanno sulla som-
mità delle due colline a nord e a sud, dove è possibile godere nelle
giornate limpide e serene dello spettacolo dell’anfiteatro naturale del-
le Alpi e delle Prealpi.

9.2 Potenzialità

Dall’analisi visiva emerge che per una valorizzazione del Bosco del-
le Querce sarebbe opportuno evidenziare gli assi prospettici creati dai
percorsi viabilistici minori, che sembrano entrare quasi nel Bosco, at-
traverso filari alberati, illuminazioni, pavimentazioni e altri elementi
architettonici di facile identificazione, creare poi dei cannocchiali visi-
vi dalla superstrada verso i due punti focali del parco identificabili
nelle due colline e tentare di mascherare la vista della fabbrica ABC e
del cimitero mediante quinte vegetali. 
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10.1 Collegamento con il territorio

Il Bosco delle Querce è situato in una posizione strategica per quan-
to riguarda l’assetto viabilistico. Per coloro che provengono dalla di-
rettiva Como-Chiasso è facile utilizzare lo svincolo di Meda, trovan-
dosi subito immersi nel parco, mentre per coloro che provengono da
Milano e dalle autostrade, attraverso l’uscita di Cormano, è facile uti-
lizzare quello di Seveso-Baruccana posto a sud del Bosco. Dalla stata-
le dei Giovi SS 35, per tutti coloro che provengono dai paesi della bas-
sa comasca e dall’area di Saronno e Varedo, potrebbe diventare ben
visibile la presenza del Bosco della Querce valorizzando certi percor-
si interni al paese di Seveso. Per la zona di Seregno due lunghi viali
portano agli ingressi del parco oltrepassando la superstrada. Dal cen-
tro di Seveso e dalla stazione delle FNM al Bosco, sarebbe utile pren-
dere in considerazione percorsi di più facile visualizzazione e percor-
ribilità, prevedendo anche delle piste ciclo-pedonali.

L’attuale entrata al parco da Via Ada Negri potrebbe diventare
un’entrata di servizio e si potrebbero creare invece degli accessi nuo-
vi lungo via Vignazzola e via Vicinale dei Vignee e riaprire i due pon-
ti chiusi all’epoca dell’evento.

Per quanto riguarda i parcheggi se ne potrebbero prevedere molte-
plici in corrispondenza delle nuove entrate. Tutto ciò renderebbe l’a-
rea del parco di più facile accesso e maggiormente inserita nel tessuto
u r b a n o .

10.2 Attività ed esigenze funzionali

Uno degli aspetti da considerare nel procedimento della progetta-
zione di quest’area è la sua possibile utenza. Utenza che è stata stu-
diata secondo le attività in base alle necessità del territorio, rilevando-
ne quindi i fabbisogni, e secondo le attività in funzione del tipo di par-
co viste in rapporto alla sistemazione fisica e alle esigenze. Tutte le at-
tività sono state inoltre suddivise in tre gruppi: sportive, ricreative e
d i d a t t i c o - c u l t u r a l i .
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Attività sportive
Esigenze rispetto al territorio
Per quanto riguarda le attività sportive non sono emerse particolari

esigenze poiché esistono sul territorio di Seveso e Meda sufficienti
strutture di questo tipo.

A Meda esistono: uno stadio, un campo da calcio comunale, un nuo-
vo centro sportivo con campo di allenamento, tre campi da calcio ne-
gli oratori, un centro di alta specializzazione per la ginnastica, una pa-
lestra comunale, quattro palestre private, una piccola pista di patti-
naggio a rotelle, quattro campi da tennis comunali e quattro privati e
una breve pista ciclabile. 

A Seveso esistono: due campi da calcio, una piscina scoperta, una
palestra per ginnastica, una palestra privata per basket, una pista ci-
clabile, un campo da baseball e un maneggio.

Esigenze rispetto al tipo di parco
Per quanto riguarda le strutture sportive rispetto al tipo di parco

sembrano ragionevoli quelle utilizzate come connettivo e integrazio-
ne dei due campi sportivi esistenti a nord e a sud del Bosco delle
Querce. Quindi una pista ciclo-pedonale, una pista di pattinaggio,
una pista da jogging e un tratto sistemato del Certesa dove poter fare
del canottaggio.

È inoltre da tener ben presente che nel vicino Parco delle Groane esi-
stono già attrezzature sportive, in prevalenza maneggi, e che quindi
nuove attrezzature per questi tipi di sport, che richiedono ampi spazi,
potrebbero essere collocate in quell’area.

Elenco delle attività sportive
• Pista ciclabile: sì, purché non si limiti all’interno del parco, ma si 

allunghi nelle zone limitrofe. È un’esigenza espressa dagli abitanti.
• Pista jogging: sì, se intesa come modo per unire i due centri limi-

trofi al Bosco delle Querce e come alternativa al Parco delle Groane.
• Pista pattinaggio: sì, ma creando una pista che si colleghi al centro

sportivo posto al sud del bosco.
• Canottaggio: sì, perché potrebbe essere un modo per valorizzare il 

tratto del Certesa.
• Percorso vita: ne esiste già uno sull’altopiano di Seveso e potrebbe

quindi avere senso come collegamento ideale di quello già esi-
stente; è associabile alla pista j o g g i n g .

• Ippica: no, perché non è sufficiente lo spazio per un percorso e per-
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ché esiste già un maneggio con i vari percorsi all’interno del vici-
no Parco delle Groane.

• Campo da squash: no, perché si può prevedere in strutture già esi-
s t e n t i .

• Campi da calcio e da calcetto: no, perché ce ne sono già parecchi
sul territorio.

• Campi tennis, baseball, basket: no, perché già presenti a sufficienza
sul territorio.

• Piscina coperta: sì, perché ci sarebbe l’esigenza di una piscina in-
tercomunale. No, perché si potrebbe progettare nei due centri esi-
stenti; e no, perché non è compatibile con l’esigenza del parco. 

Attività ricreative
Esigenze rispetto al territorio
I due comuni di Seveso e Meda presentano già una sufficiente quan-

tità di attività ricreative anche se spesso mancano di qualità. Ciò che
manca è lo standard del verde, quindi con l’inserimento del Bosco del-
le Querce come zona verde usufruibile dagli abitanti si assolverebbe a
questa esigenza. È necessario comunque migliorare la qualità delle
aree e delle strutture ricreative.

Esigenze rispetto al parco
Si potrebbero ipotizzare ed evidenziare alcune aree all’interno del

Bosco delle Querce da adibire a zone ricreative sia all’aperto che co-
perte, senza venire in contrasto con una vocazione didattica del parco
che potrebbe differenziarlo e valorizzarlo rispetto ai tre parchi limitro-
fi: Groane, Valle del Lambro e Brughiera Briantea.

Elenco attività ricreative
• Parco giochi per bambini da zero a dieci anni: sì, se ne potrebbero

creare alcuni in corrispondenza delle entrate.
• Parco giochi per bambini da dieci a quattordici anni: sì, purché

non si snaturi e si comprometta l’idea di un parco didattico.
• Passeggiate con carrozzina per neonati: sì, perché si potrebbe adi-

bire una parte del Bosco delle Querce a parco urbano vero e pro-
prio eliminando anche le recinzioni.

• Campi di volano, frisbee, pallacanestro e minicalcio: sì, se inseriti
nelle aree destinate a parco giochi.

• Acquafun: no, perché non sarebbe sufficiente la superficie.
• Drive in: sì, purché in un’area periferica del parco.
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• Bar: sì, ma utilizzabili solo per le strutture interne.
• Pizzerie: no, perché sul territorio ce ne sono a sufficienza.
• Ristorante vegetariano e cucina macrobiotica: sì, ma utilizzabile

per strutture interne.
• Xiloteca: sì, ed è già in corso di realizzazione.
• Cinema sotto le stelle: sì, perché potrebbe essere un buon incenti-

vo per la popolazione limitrofa per frequentare il parco.
• Feste e sagre paesane: no, eventualmente solo in funzione della

struttura ricettiva che si progetta.
• Concerti: sì, ma solo se si creano le strutture adatte, ad esempio un

anfiteatro, e allora sarebbero possibili anche quelli rock.
• Teatro: sì, perché potrebbe favorire l’aspetto ricreativo-culturale.

Attività didattico-culturali
Esigenze rispetto al territorio
Per quanto riguarda le strutture didattiche dal PRG di Seveso è

emersa l’esigenza di potenziare questo settore. È infatti in previsione
un collegamento tra l’Università e il Seminario arcivescovile di S. Pie-
tro, in corso di ristrutturazione. 

A Meda esistono poche strutture didattico-culturali, ci sono una bi-
blioteca comunale e le scuole dell’obbligo.

A Seveso, anch’essa carente di questo tipo di strutture, ci sono una
biblioteca comunale, una scuola professionale, le scuole dell’obbligo
una scuola civica di musica e una scuola di musica privata.

Esigenze rispetto al parco
Per quanto riguarda l’esigenza rispetto al parco, le attività didattiche

potrebbero andare bene purché inserite in una struttura polifunzionale
all’interno del Bosco. Le attività didattiche avranno una portata regio-
nale, nazionale e internazionale, purché non siano attività che possano
essere fonte di inquinamento acustico, visivo e atmosferico permanenti.

Elenco attività didattiche.
• Attività universitaria: sì, perché ne è già in previsione una nel vi-

cino Seminario arcivescovile di S. Pietro Martire.
• Sede della Facoltà di Architettura del Paesaggio: sì, perché dareb-

be prestigio all’area.
• College: sì, perché potrebbe ospitare studenti e professori prove-

nienti dall’estero in occasione di tirocini e stage. L’ambito è quello
scientifico dell’ambiente e del paesaggio.
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• Biblioteca: sì, purché sia specifica, ad esempio di interesse regio-
nale, nazionale e internazionale sempre sul tema dell’ambiente,
dell’ecologia, del verde, del paesaggio e del giardinaggio con vo-
lumi da tutto il mondo.

• Centro studi: sì, per un centro studi permanente in collegamento
con l’estero per lo studio, l’informazione e la divulgazione del te-
ma del verde. 

• Centro mostre: sì, perché potrebbero esserci mostre di vario gene-
re, sia a carattere locale che internazionale, come avviene all’Elme-
pe di Erba e alla Scuola di Minoprio.

• Centro espositivo: sì, purché si lavori sempre nel settore didattico
del verde. Qui si potrebbero esporre le nuove metodologie, tecno-
logie e strumentazioni nel settore, ad esempio barriere acustiche e
sistemi per il rilevamento degli inquinamenti. Gli operatori del
verde potrebbero trovare una struttura capace di accoglierli per gli
interscambi culturali.

• Corsi di giardinaggio a vari livelli: sì, perché sarebbe un modo per
avvicinare la popolazione al Bosco delle Querce.

10.3 Discussione sull’individuazione del tipo di parco: 
cases study  

Per individuare degli esempi di parchi con cui confrontare il nostro
ci siamo rifatti a criteri in base alla superficie, alle funzioni e a partico-
lari architettonici e botanici.

Nell’ambito di questi criteri sono stati individuati e confrontati i se-
guenti parchi: l’Irchel-Park dell’Università di Zurigo; il Parc de la Vil-
lette, il Parc Citroën e il Parc de Bagatelle all’interno del Bois de Bou-
logne a Parigi; alcuni nuovi giardini urbani di Barcellona; il Parco del
Keukenhof a Lisse in Olanda; i giardini dell’Isola di Mainau presso Co-
stanza; il Kew Garden presso Londra e i Giardini Butchart di Victoria,
British Columbia in Canada.

L ’Irchel Parc di Zurigo si estende su 44 ettari ed è stato creato assie-
me alla nuova università sul terreno di una preesistente scuola agraria.
Progettato nel 1978 è stato aperto al pubblico nel 1986. Ricercando un
contatto tra gli edifici e il parco, bisogna notare che dal punto di vista
architettonico si è privilegiata la realizzazione di strutture economiche



SE V E S O: U NP R O G E T T O P E R I L BO S C O D E L L E QU E R C E

7 8

e il riutilizzo delle strutture esistenti. Il parco si inserisce nel territorio
urbano come un cuneo che tende a mettere in comunicazione due
grandi zone verdi: il Zuerichberg e il Waidberg. Il parco è attraversato
da una arteria di grande scorrimento, la Winterthurerstrasse, e le due
parti del parco sono collegate dal “ponte verde” che piantumato con
arbusti e rampicanti permette il passaggio pedonale. A sud dell’uni-
versità con terreno di riporto è stata modellata una collina panoramica
in cima alla quale è stato piantato un gruppo di alberi testimoni della
nascita del parco. Due ruscelli scorrono a nord e a sud del complesso
universitario, i filari alberati lungo i corsi d’acqua costituiscono una
scenografia arborea che avvolge gli edifici dell’università. Un ruscello
sbocca nel laghetto zoologico e l’altro in una struttura chiamata “sta-
gno teatro”, luogo di concerti e aula magna all’aperto. 

Il parco nel suo insieme è destinato a scopi ricreativi, ma ha anche
una funzione ecologica in ambito urbano e svolge un’importante fun-
zione per la sensibilizzazione della società sul tema della natura e del-
l’ambiente. Caratteristica peculiare e innovativa dell’Irchel-Parc è es-
sere “un parco in crescita naturale” dove le essenze autoctone arboree
ed erbacee, eccetto che nelle vicinanze degli edifici universitari, cre-
scono liberamente. Questa situazione di “zone sporche” oltre a per-
mettere un ritorno degli animali è anche più stimolante e rilassante per
i visitatori.

Alcuni esempi di parchi parigini: Parc de la Villette, Parc Citroën e
Parc de Bagatelle.

Il Parc de la Villette sorge su un’area di 55 ettari nella cintura a
nord di Parigi. Di recentissima realizzazione, è stato progettato te-
nendo presenti due aspetti, uno urbanistico che consiste nel decen-
trare alla periferia della città una serie di strutture che servissero tut-
to il nord-ovest di Parigi, l’altro culturale che, affermando il caratte-
re globale della cultura, tentasse di unire la cultura scientifica e tec-
nica con quella sensibile. Per fare questo si sono messe vicine espres-
sioni artistiche e strutture tecniche, utilizzando la musica come mo-
mento di unione. Il Parc de la Villette si ripropone di essere un luogo
di tutte le creazioni, di tutti e per tutti, multiculturale. Il parco è
caratterizzato dalla presenza delle cosiddette Folies, strutture di
10 • 10 • 10 m che si ripetono su un reticolo di 120 m e caratterizzano
e rendono riconoscibile il parco. Da un punto di vista vegetale il par-
co è caratterizzato da grandi spazi a prato liberamente usufruibili,
come zone per relax, meditazione e ascolto di musica diffusa dall’in-
terno del parco stesso.
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Il Parc Citroën che sorge a Parigi su di un’area dismessa della famo-
sa casa automobilistica; è un parco nuovissimo, realizzato con notevo-
li investimenti finanziari in cui si privilegiano i materiali costruttivi, ti-
po di pavimentazioni, strutture di ricezione, acqua, rispetto alla parte
vegetale che è costituita da un ampio prato circondato dall’acqua e da
una serie di giardini piccoli, ma molto interessanti per la filosofia che
sta alla base della loro progettazione e realizzazione. Ciascun giardino
è infatti caratterizzato da un colore, un minerale e un pianeta nell’idea
di fondere insieme gli aspetti salienti dell’universo. 

Il Parc de Bagatelle è inserito nel Bois de Boulogne, grande polmone
verde forestale a nord-ovest di Parigi, all’interno del quale rappresenta
l’area propriamente a parco-giardino. È caratterizzato da percorsi bor-
dati da grandi aiuole di annuali realizzate anno per anno secondo di-
versi schemi cromatici. Un altro motivo che rende famoso Bagatelle in
tutto il mondo sono le sue bellissime collezioni di rose. A Bagatelle, co-
me in altri parchi francesi, è tenuto in gran conto l’aspetto recettivo nei
confronti dei disabili: si sono creati appositi percorsi privi di barriere
architettoniche per paraplegici e indicazioni in Braille e giardini dei
profumi, delle forme (foglie, tronchi) e dei rumori per non vedenti. 

Nel complesso si denota in Francia una grande attenzione per tutto
ciò che riguarda la progettazione, la gestione e il rinnovamento degli
spazi verdi pubblici.

I giardini moderni di Barcellona.
Barcellona in questi ultimi anni è da considerarsi la città in cui inno-

vazioni e modernità hanno trovato grandi spazi di realizzazione, nel-
l’ambito del progetto di riqualificazione urbana realizzato in occasione
delle ultime Olimpiadi, che hanno rappresentato anche motivo di rie-
quilibrio dello sviluppo urbano incontrollato avviatosi negli anni ses-
s a n t a .

L’obiettivo di questo progetto è stato quello di creare nuovi spazi
verdi pubblici mediante un’urbanizzazione capace di configurare un
nuovo paesaggio urbano. Questi spazi urbani sono stati particolar-
mente curati nei loro aspetti morfologici e nella progettazione di det-
tagli. Si sono inserite destinazioni di nuove aree, alcune aree sono sta-
te espropriate mentre si sono acquisite quelle industriali abbandonate.

Nell’ambito di questo intervento tre parchi, il Parc del Clot, il Parc de
Joan Miró e i Jardins de Villa Cecilia, diversi tra loro per tipologie, de-
lineano un significativo impianto teorico per una riorganizzazione ar-
chitettonica di Barcellona.
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Il Parc del Clot è il nuovo parco pubblico nella periferia di S. Martí e
si inserisce nella zona periferica industriale ad est di Barcellona. Il ter-
reno è pianeggiante e il clima di tipo secco.

Lo scopo di questo parco (il cui concorso fu indetto nel 1976), ricava-
to da una zona delle Ferrovie dello Stato, è quello di risanare una realtà
metropolitana caotica.

La sua forma è rettangolare, ricavata dalla maglia quadrata ottocen-
tesca. L’area è suddivisa in due grandi settori: in uno la superficie è ri-
bassata e gradinata per manifestazioni sportive popolari, l’altro è co-
stituito da una collina tenuta a verde formata dal materiale di riporto
del precedente ribassamento. Tramite la demarcazione del perimetro
si tenta di creare una cucitura con il tessuto urbano creando continuità
col quartiere. I punti vitali del quartiere sono collegati tra loro tramite
dei percorsi sopraelevati in cemento.

Gli elementi architettonici hanno inoltre una particolare rilevanza.
Per quanto riguarda la scelta delle essenze si sono privilegiate quelle
autoctone e naturalizzate resistenti alla vicinanza del mare. Sul lato
nord del parco una cascata che sfocia in un laghetto crea il collega-
mento visivo con la zona più architettonica del parco: la piazza. Gli
elementi scultorei rimarcano i punti dove la memoria storica si fa più
evidente. Tutta l’area è aperta al pubblico e senza recinzioni.

Parc de Joan Miró . Il parco Joan Miró è un nuovo parco pubblico nel
quartiere di Cerdá e si inserisce in un contesto tipicamente urbano.
L’area è caratterizzata da notevole inquinamento acustico e atmosferi-
co. Il soleggiamento è scarso nel periodo invernale, il terreno è pianeg-
giante e il clima secco. Il concorso per la realizzazione di questo parco,
indetto nel 1978, tendeva al recupero di una grande estensione di ter-
ritorio lasciato libero in seguito alla demolizione dell’antico mattatoio
municipale di cui eredita la forma quadrata. Il parco è organizzato da
una grande piazza elevata che si articola idealmente in una serie di
piattaforme adibite a giochi. Sulla strada principale è posta una scul-
tura di Miró che mette in relazione il parco con la città. La parte più
bassa ad ovest è adibita a varie funzioni, ad esempio un recinto per ca-
ni, e seguendo verso est, la zona ricreativa per bambini. L’asse princi-
pale dei percorsi, costituito da un portico pergolato, è punto di appog-
gio per i vari percorsi perpendicolari che collegano i tre livelli del par-
co. All’intero del parco è stata posta una struttura avente una funzione
didattico-ricreativa. L’obiettivo di questo parco è comunque quello di
un parco urbano dove l’aspetto vegetativo e quello architettonico si in-
tegrino. 
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I l Jardin de Villa Cecilia è il progetto per l’ampliamento di un giar-
dino storico che si inserisce in un paesaggio collinare. Il terreno è leg-
germente in declivio e il clima è temperato rispetto agli altri due.

In questo progetto vengono accorpati l’antico giardino di Villa Ceci-
lia e i terreni liberi contigui fino al collegamento con il Parc Santa Ame-
lia. La struttura privilegiata è quella labirintica al fine di creare effetti di
sorpresa, discontinuità, inclusione e asimmetria. I percorsi vengono ri-
marcati  da elementi vegetali e da elementi architettonici come i lam-
pioni e le panchine. Il percorso che unisce Villa Cecilia e Santa Amelia è
immaginato come una strada naturale all’interno dell’immenso parco.

L’obiettivo di questo progetto è quello di dare l’interpretazione di
una architettura del paesaggio riconducibile alla pura forma dove tut-
to è costruito con sapienza e nulla è lasciato alla natura.

I l Parco del Keukenhof è un immenso giardino  situato presso il vil-
laggio di Lisse in Olanda e, pur essendo molto vicino alla costa del Ma-
re del Nord, è riparato dai venti grazie ad alte dune.

Il parco nacque nel 1949 e si ingrandì nel tempo sino a raggiungere i
25 ettari. Ora il Keukenhof comprende un centinaio di piccoli giardini
caratterizzati da bulbose: ricche collezioni di tulipani, giacinti e altri
fiori da bulbo, e aiuole monocolore. Esiste anche un meraviglioso via-
le di vecchi faggi. Al Keukenhof i colori sono caleidoscopici e diventa-
no l’elemento caratterizzante. Altra caratteristica di questo immenso
giardino colorato è che l’attività espositiva è gestita direttamente dal-
l’Associazione dei Produttori e Coltivatori di Bulbose.

Il Kew Garden presso Londra presenta su una superficie di circa 100
ettari il prototipo del parco botanico. Un arboretum, un orto botanico,
collezioni di generi e specie, varie serre che riproducono i più svariati
climi esotici, giardini tematici e storici contengono e rendono visibili ai
visitatori i tre quarti dei generi vegetali del globo. Tutto questo nel per-
fetto equilibrio di un tipico parco inglese con percorsi tra prati e bordi
misti di alberi e arbusti, con un grande stagno e con vecchi edifici na-
scosti da siepi e filari. La polivalenza del Kew Garden è ben dimostra-
ta dai suoi fruitori che vanno dal botanico al turista, a chi desidera so-
lo fare una passeggiata nel verde.   

I Giardini di Butchart situati sulla Vancouver Island sulla costa oc-
cidentale del Canada sorgono su di un’area di circa 44 ettari e si svi-
luppano in un complesso di giardini tematici organizzati su di uno
schema coerente alla tradizione paesaggistica inglese. 

L’area interessata era all’inizio del secolo una cava di pietra calca-
rea che modificò profondamente l’assetto morfologico locale. La co-
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struzione dei Giardini Butchart iniziata nel 1904 rappresenta uno dei
primi e più riusciti esempi di intervento di restauro ambientale che
hanno trasformato e recuperato completamente il paesaggio. In questi
giardini vengono riprodotti i giardini rinascimentali, giapponesi e
quelli arabi. Ma ciò che caratterizza maggiormente quest’area è il pae-
saggio inglese che è stato qui trasportato con notevole sapienza. Per
noi i Giardini Butchart sono molto interessanti perché sono un esem-
pio di recupero di un’area dismessa e della sua evoluzione nell’arco
di quasi un secolo.
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Discussione sulla individuazione
del tipo di parco: cases study

01.12.94

Tav. C6 a

FRANCIA

Parc de la Villette
È il più grande parco parigino realizzato nel
1991 su di un’area di 35 ettari. Di concezione
modernissima è ritenuto il parco urbano del
XXI secolo. Comprende al suo interno le
strutture pubbliche del decentramento am-
ministrativo e un complesso di servizi.

Elementi caratterizzanti
Le strutture architettoniche, “Le Folies” e il
geode.; il grande prato calpestabile; il cana-
le che lo attraversa; i giardini tematici; la
mancanza di recinzioni verso l’esterno; l’es-
sere inserito senza discontinuità nel tessu-
t o o u r b a n o .

F u n z i o n i
Ricreativa a tutti i livelli; centro di strutture
di servizi.

Parc André Citroën
Inaugurato nel 1992 su i 37 ettari di una ex
area industriale della omonima industria. È
un giardino in cui prevale l’aspetto architet-
tonico rispetto al naturalistico.

Elementi caratterizzanti
La grande qualità dei materiali costruttivi; i
giardini dei colori delle pietre e dei pianeti; i
giardini dei disabili; il grande prato comple-
tamente circondato dall’acqua.

F u n z i o n i
R i c r e a t i v a
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Parc de Bagatelle
Su di un’area di 24 ettari inserita nel
Bois de Boulogne. Uno dei grandi pol-
moni verdi a nord di Parigi, rappre-
senta la parte propriamente a parco
del giardino. È sede di importanti ras-
segne e mostre di giardinaggio.

Elementi caratterizzanti
Collezioni, importantissima quella
delle rose; aiuole fiorite di grande qua-
lità; giardini delle forme e dei profumi;
percorsi per disabili.

F u n z i o n i
Ricreativa; didattica; espositiva.

FRANCIA

Discussione sulla individuazione
del tipo di parco: cases study

01.12.94

Tav. C6 a
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SPAGNA
Barcellona

Parc del Clot; Parc J. Miró
Nel loro complesso sono dei piccoli parchi urbani che recuperano zone degradate o abbandonate in
quartieri periferici, riuscendo a ricucire e migliorare il tessuto urbano.
F u n z i o n i
Essenzialmente ricreativa; ricucitura del tessuto urbano.

Parco di Villa Cecilia
È il risultato dell’ampliamento dell’omonimo giardino storico, con la sua espansione verso l’esterno
fino a comprendere alcune aree limitrofe abbandonate e il parco di Santa Amelia.

Elementi caratterizzanti
Il labirinto vegetale; le strutture, vegetali e non, che caratterizzano i percorsi; la ricerca delle forme.

F u n z i o n e
Ricreativa ad alto livello. Discussione sulla individuazione

del tipo di parco: cases study

01.12.94

Tav. C6 b
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Discussione sulla individuazione
del tipo di parco: cases study

01.12.94

Tav. C6 c

INGHILTERRA Il Royal Kew Garden
Ampio parco di circa 60 ettari alla peri-
feria di Londra. Èil parco botanico in-
glese per eccellenza, vi sono rappresen-
tate più del 10% di tutte le specie vege-
tali del globo.

Elementi caratterizzanti
L’arboretum con le collezioni di latifoglie
e conifere; l’orto botanico, con le collezio-
ni delle piante erbacee; i giardini temati-
ci; le serre con piante di regioni esotiche;
le residenze e i giardini storici; le struttu-
re ricettive, ricreative e didattiche.

F u n z i o n i
Ricreativa ad elevata qualità della frui-
zione, didattico-scientifica.

Irchel PArc dell’università di Zurigo
Progettato nel 1978 ed aperto al
pubblico nel ’86 sorge su un’a-
rea di 44 ettari inserita tra zo-
ne altamente urbanizzate. È
attraversato da una strada di
grande traffico mette in co-
municazione le due grandi
aree verdi naturali del Zueri-
chberg e del Weidberg.

Elementi caratterizzanti
La collina panoramica; lo
stagno-teatro; l’aula magna
all’aperto; i filari alberati; il
ponte verde sulla Winterthu-
rerstrasse; gli alberi testimo-
ni; le aree sporchedi protezio-
ne della fauna; le essenze arbo-
ree solo aotoctone; la novità che più ca-
ratterizza il parco è di essere in “crescita na-
t u r a l e ”

F u n z i o n i
Didattico-scientifiche; ricreative; 
naturalistico-ecologiche; 
p a e s a g g i s t i c h e .

SVIZZERA
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Un parco per il
Bosco delle Querce
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INDIVIDUAZIONE DEL TIPO DI PARCO AMBITI DI SCELTA: AMBITO URBANISTICO

ZONA DI AGGREGAZIONE 
E ESPANSIONE

ZONA DA PORSI AL SERVIZIO
DEL TESSUTO URBANO

ZONA MAGGIORMENTE
INTERESSATA AL 

RAPPORTO COL TERRITORIO 
E ALL’INTEGRAZIONE 

COL TESSUTO URBANO

Individuazione del tipo di parco:
ambiti di scelta

01.12.94

Tav. C7 a
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INDIVIDUAZIONE DEL TIPO DI PARCO AMBITI DI SCELTA: 
AMBITO DI VALORIZZAZIONE DELL’AMBIENTE

ASPETTO AGRICOLO
DA RIVALUTARE

IL TORRENTE CERTESA
VA RECUPERATO, PER

VALORIZZARNE
L’ASPETTO 

AMBIENTALISTICO 
E PAESAGGISTICO

Individuazione del tipo di parco:
ambiti di scelta

01.12.94

Tav. C7 b
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INDIVIDUAZIONE DEL TIPO DI PARCO AMBITI DI SCELTA: 
LA MEMORIA STORICA

Individuazione del tipo di parco:
ambiti di scelta

01.12.94

Tav. C7 c

NUCLEI URBANI 
DISTRUTTI

ICMESA

DISCARICHE 
DEL MATERIALE 

CONTAMINATO DIVENUTE
ORA  DUE COLLINE
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In base all’analisi svolta il Bosco delle Querce potrebbe essere un
tipo di parco con una connotazione a carattere internazionale.
Potrebbe inserirsi nell’ambito dei parchi regionali delle Groane e

della Valle del Lambro e in quello intercomunale della Brughiera
Briantea; per questo motivo è necessario che abbia una identificazio-
ne diversa rispetto agli altri: come nel Bois de Boulogne è compreso il
Parc de Bagatelle, così tra questi si inserisce il Bosco della Querce, co-
me un vero e proprio parco-giardino, con zone riservate alle collezio-
ni vegetali e alle esposizioni. Ma il Bosco delle Querce ha anche il com-
pito di assolvere a due principali funzioni.

• Deve inserirsi sul territorio e si deve porre come cucitura del tes-
suto urbano spaccato dalla superstrada. Quindi si progetteranno
viali alberati, pavimentazioni e illuminazioni particolari per i
percorsi che conducono al parco, si apriranno e connetteranno
nuovi percorsi viabilistici e pedonali. La sistemazione del verde
pubblico avrà particolare rilevanza progettando, ad esempio, 
giardini attrezzati anche nei microspazi liberi all’esterno, verso il 
centro di Seveso. Si creeranno giardini per l’infanzia con partico-
lari giochi a terra e aree ricreative attrezzate, spazi e giardini per i
disabili e, come avviene già in alcune esperienze straniere, ver-
ranno progettate pavimentazioni dove i paraplegici non abbiano
difficoltà a muoversi, giardini dei profumi e tattili per i non ve-
denti e tutte le indicazioni verranno apposte anche in Braille. Si
potranno progettare anche zone totalmente gestite dalle associa-
zioni di florovivaisti, che sono una presenza importante per l’eco-
nomia del territorio della Brianza, come avviene da anni nel Giar-
dino Keukenhof in Olanda. Inoltre si potrebbero poi realizzare dei 
giardini tematici e collezioni vegetali.

• Il secondo aspetto importante riguarda le strutture e le loro fun-
zioni, da inserire all’interno del parco per diventarne fulcro ed
elemento caratterizzante. Nel Parc de la Villette a Parigi, conside-
rato un parco architettonico, le strutture e le loro funzioni hanno
un ruolo determinante per creare un’unione tra la cultura tecni-
co-scientifica e quella sensibile. Su questo esempio, nel Bosco del-
le Querce potrebbero essere progettate la sede della Facoltà di Ar-
chitettura del Paesaggio o la sede per esposizioni di associazioni e
operatori del verde.

Tutti i dati emersi finora sono serviti per elaborare una tavola in cui
vengono evidenziate le visuali, gli assi prospettici e le funzioni del
nuovo Bosco delle Querce.
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L’obiettivo del lavoro è creare “un progetto per il Bosco delle Quer-
ce” il più possibile reale e attuabile. Il parco ora esistente si è costruito
con realizzazioni validissime nelle situazioni di post-emergenza in cui
sono state attuate, ma parziali, che mancano di un respiro unitario e di
una proposta globale. 

Il compito di “un progetto per il Bosco delle Querce” è quello di in-
dicare una possibile strada per decidere in modo conclusivo quale sarà
il futuro di questa area, non assimilabile idealmente a nessun’altra, che
deve essere testimonianza della rinascita dopo la distruzione.

11.1 Il progetto

Descrizione generale
Il nuovo Bosco delle Querce si inserisce in un ambiente urbano tipi-

co di un’area a media densità abitativa, a nord hinterland milanese, ca-
ratterizzato prevalentemente da insediamenti abitativi nelle zone cen-
trali e misto-artigianali in quelle periferiche. 

Il Bosco sorge su un’area marginale sia al comune di Seveso, a cui ap-
partiene per la maggior parte, che al comune di Meda.

Il territorio nelle zone di nuova acquisizione ad est della superstra-
da è pianeggiante, mentre quello dell’attuale Bosco delle Querce è ca-
ratterizzato dalle due colline (sotto le quali sono custoditi in containers
materiali inquinati dal TCDD) e da leggeri declivi.

In questa parte del Bosco il terreno è di riporto, proveniente da luo-
ghi diversi, con notevoli differenze per quanto riguarda la tessitura,
la dotazione in sostanza organica e il pH, come evidenziato da recen-
ti analisi presso il Laboratorio di Analisi della Scuola di Minoprio.
Nella parte ad est della superstrada si ha invece un normale terreno
di coltivo.

Il clima è quello tipico dell’alta pianura, con precipitazioni medie an-
nuali attorno ai 1.300 mm.

Struttura generale
Il nuovo parco è di forma trapezoidale, diviso in due parti dalla su-

perstrada (provinciale 44), unisce all’area originaria del Bosco delle
Querce le zone agricole ad est della superstrada e si inserisce ad ove-
st nel tessuto urbano di Seveso in modo capillare, occupando le aree
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libere e quelle a verde pubblico e collegandosi con quelle a verde pri-
vato. Lo spazio interno è suddiviso in vari settori, ognuno con diffe-
renti funzioni. Nelle zone più vicine al centro urbano sono state privi-
legiate quelle ricreative, nell’immediato interno quelle didattico-cul-
turali e nel cuore del parco l’aspetto naturalistico.

Le due colline che diventano i punti focali, il sistema delle viabilità e
delle piazze, le visuali dei percorsi che conducono al parco costitui-
scono le maglie strutturali del progetto che si inserisce nel contesto ur-
bano senza creare discontinuità.

P e r c o r s i
Il parco è tagliato principalmente in senso nord-sud dalla superstra-

da e secondariamente in senso est-ovest dalla strada che unisce Seveso
a Meda e Seregno e che conduce allo svincolo della superstrada. Que-
sto assetto viabilistico è integrato da una serie di percorsi perpendico-
lari tra loro che dal centro urbano portano al Bosco delle Querce. Que-
sti percorsi entrano nel parco creando degli assi prospettici.

H a r d s c a p e
Le strutture architettoniche inserite all’interno del parco definiscono

e identificano lo spazio circostante senza turbare l’aspetto generale del
parco giardino. L’anfiteatro leggermente infossato, la struttura ricetti-
va adibita ad università occultata per un lato da una quinta vegetale, i
percorsi e il padiglione d’inverno, non disturbano la visuale delle due
colline. Elementi architettonici inseriti nelle zone periferiche del parco
hanno la funzione di connettivo col tessuto urbano.

Essendo il nostro un parco giardino è poi fondamentale l’aspetto
della struttura vegetale che non può prescindere da quanto realizzato
in questi anni dall’ARF.

L’ossatura rimane quindi quella forestale dell’attuale Bosco della
Querce, con le aree naturalistiche, la zona umida e quelle “sporche”.
Ma al suo interno si inseriscono spazi a parco con giardini tematici,
collezioni, bordure e aiuole. Ad est della superstrada verranno realiz-
zati vivai e campi sperimentali mentre ad ovest, verso l’abitato, il ver-
de avrà la tipologia dei piccoli parchi giochi per bambini, con pochi al-
beri e semplici attrezzature.
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La Fondazione Lombardia per
l’Ambiente è stata istituita 
dalla Regione Lombardia nel 1986
come ente di carattere 
morale e scientifico per valorizzare
l’esperienza e le competenze
tecniche acquisite in seguito al
noto incidente di Seveso del 1976.
La Fondazione ha come compito
statutario lo svolgimento di attività
di studi e ricerche volte a tutelare
l’ambiente e la salute dell’uomo con
particolare attenzione 
agli aspetti relativi all’impatto
ambientale di sostanze inquinanti.
A tal fine collabora, nei 
propri programmi di ricerca e 
formazione, con le università
lombarde – rappresentate nel
consiglio di amministrazione – il
CNR, il Centro Comune 
di Ricerca di Ispra e gli organismi
tecnici dei principali enti 
di ricerca nazionali e regionali.



ISBN 88–8134–024–0

Quello che accadde a Seveso quel lontano 10
luglio 1976 incise profondamente la fascia di
territorio che ora è il Bosco delle Querce. Il processo
di recupero dell’area fu lento e faticoso, ma
determinato dalla forte volontà di riuscire a
trasformare ciò che ormai era deserto in “qualcosa
di vivibile” che facesse dimenticare il suo passato.

Le scelte operate per il ripristino dell’area prima
contaminata e poi bonificata hanno consegnato a
noi quello che ora è il Bosco delle Querce, con una
superficie di 43 ettari circa, area coperta da piante
e arbusti per il 77% e destinata a trasformarsi in
bosco.

Il futuro di quest’area e il suo possibile utilizzo
sono gli obiettivi di questo studio.

Gli ambiti in cui si collocano le scelte sono:
urbanistico, della valorizzazione dell’ambiente e
della memoria storica. Operare contemporaneamente
su questi tre versanti ha dato la possibilità di
trovare una nuova chiave di lettura della struttura
del parco, che si basa su un asse strutturale che
diventa poi l’asse prospettico, sull’aspetto
naturalistico e sulla modularità dei giardini.

Il risultato formale ottenuto è complesso e pieno,
ma rispondente all’obiettivo: creare un futuro per
quest’area in attesa di un progetto.
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