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La Presidentessa Ferrario procede con il controllo del GreenPass di tutti i partecipanti (Commissari, 
Assessore, Ospite e Cittadini) e procede con l’appello. La Commissaria Brambilla risulta assente giustificata, 
la seduta è formalmente valida.  
È presente il Dott. Mario Paganini agronomo forestale incaricato dall’Amministrazione Comunale. 
Alle ore 21.10 inizia la riunione. 
 
 
Analisi punti all’ordine del giorno: 
1) Approvazione verbale seduta precedentemente: 
La commissione, all’unanimità, decide di rimandare l’approvazione del verbale via telematica. 
 
 
2) Approfondimento sul tema delle riqualificazioni forestali, sarà invitato all’incontro il dott. Mario 
Paganini esperto incaricato dall’Amministrazione Comunale  
La presidentessa Ferrario comunica alla commissione le ragioni cha hanno portato a questa riunione della 
commissione (ovvero l’intervento forestale nei pressi dell’area boschiva Bozzente/Lazzaretto che ha scosso 
l’opinione pubblica) 
Chiede dunque delucidazioni lasciando la parola al Dott. Mario Paganini, agronomo forestale esperto 
incaricato dall’Amministrazione Comunale di veicolare questo intervento. 
 
L’Assessore Lui mostra, per completezza, su carta le aree di intervento (per un valore di 6200 mt2, area 
classificata come boschiva da Regione Lombardia). Ricorda alla commissione di aver comunicato in riunioni 
precedenti la pianificazione del progetto. Il progetto prevedeva l’eliminazione nell’area boschiva di tre 
tipologie di piante: morte, malate ed infestanti. Comunica alla commissione che in sede esecutiva la 
situazione dell’area boschiva è risultata più importante ed incisiva rispetto a quanto ci si aspettasse in fase 
progettuale ed ha portato alla riduzione drastica osservata. 
 
Dott. Paganini: spiega la natura dell’intervento secondo un profilo tecnico. L’intervento effettuato ha una 
duplice finalità: 
una a lungo termine, ovvero quella di rinnovare l’area boschiva sostituendo le piante di robinie e ciliegi tardivi 
(che componevano l’area quasi per 100%) con essenze tipiche della macchia mediterranea locale; 
una breve termine, ovvero mantenere in sicurezza l’area per il cittadino e mantenere lo stato di salute 
fitosanitario dell’area boschiva stessa. 
 
Il Dott. Paganini procede spiegando le operazioni effettuate. 
Per la finalità a lungo temine comunica che è stato eliminato il ciliegio tardivo (infestante) e le robinie malate. 
Sono state messe a dimora essenze tipiche della macchia mediterranea locale. L’attività prevederà poi un 
tempo di attesa di circa 10 anni (che può variare per diversi aspetti) in cui si promuove la crescita delle nuove 
alberature, al termine di questi anni di attesa si procederà con l’eliminazione della robinia rimasta e si 
metterà a dimora ulteriori essenze tipiche della macchia mediterranea locale. Spiega alla commissione che 
questa appena descritta è una procedura forestale standard per il rinnovamento delle aree boschive. 
Per la finalità a breve termine comunica che sono state tagliate le piante che sono risultate morte o deperite, 
alcune delle quali avevano cavità alla base importanti e che potevano portare ad una caduta improvvisa 
dell’intera pianta o di una parte di essa. Durante gli episodi di giornate molto ventose verificatesi nelle 
settimane precedenti gli addetti ai lavori hanno assistito direttamente al crollo di alcune piante. Sottolinea 
come il vento molto accentuato verificatosi sia stato un evento eccezionale e raro; tuttavia, ritiene essere 
stato necessario provvedere con questa tipologia di intervento. 



Informa inoltre la commissione che il taglio effettuato è stato intenso in confronto a quanto prevedono le 
procedure standard (attorno al 50% nella prima parte di intervento). Si è deciso di rimuovere circa il 70% 
delle alberature perché la robinia presente era molto pericolante. Molti tronchi difatti erano secchi e con 
parecchie cavità all’intero (uno dei fattori di pericolosità). 
 
Commissario Roncelli interviene dicendo che non mette in dubbio la necessità dell’intervento. Osserva 
tuttavia come questa area boschiva era una delle poche presenti nel territorio che nel corso degli ultimi anni, 
grazie a cittadini volontari, quest’area era stata mantenuta in condizioni che la rendevano molto godibile per 
cittadini. 
Commissario Roncelli procede contestando la decisione di aver abbondato nell’intervento lasciando circa un 
20% delle piante e sottolineando come di conseguenza non sarà possibile usufruire di quest’area nel 
prossimo futuro. Chiede se si potesse intervenire in maniera differente, cercando di conservare la funzione 
che quel luogo aveva acquisito nel tempo. 
Commissario Roncelli conclude informando la commissione che ritiene sbagliato comunicare ai cittadini che 
la Commissione Ecologia e Ambiente fosse d’accordo con questo tipo di intervento. 
 
Presidentessa Ferrario chiede al commissario Roncelli e a tutta la commissione se è possibile posticipare le 
disquisizioni politiche al termine dell’intervento del Dott. Paganini, poiché non rientrano nel suo ambito di 
competenza. 
 
Commissario Contin conferma l’impatto visivo causata dall’intervento ed anche lo stato di degrado delle 
piante tagliate. Capisce l’innesco della polemica e lo sconvolgimento della popolazione, tuttavia, sottolinea 
come questo sia un metodo di lavorazione classico di interventi di riqualificazione boschivo. 
Commissaria Teti interviene premettendo che non è esperta del settore ma evidenzia come tale intervento 
sia stato di grande impatto, considerando anche il tema ridondante di cui si è parlato nelle precedenti riunioni 
della commissione, ovvero il rimboschimento. Tuttavia, informandosi per altre vie, ha avuto conferma che 
questo modo di operare è stato già proposto in altre aree del nord milanese, chiede dunque al Dott. Paganini 
perché si decide di intervenire in questa misura e non si pianificano degli interventi di prevenzione che 
limitino queste attività di disboscamento. 
Dott. Paganini procede rispondendo alle domande effettuate.  
Innanzitutto, comunica che questo intervento ha salvato l’area boschiva.  
Comunica alla commissione che da 15 anni ad oggi la robinia sta morendo del tutto (fattore chiamato 
deperimento della robinia in termini fitosanitari, di cui non si conoscono effettivamente le cause e che 
potrebbero essere: clima modificato, nuovi parassiti, gestione diversa della robinia stessa). È una pianta che, 
in termini tecnici, sta regredendo. Aggiunge che dove muore la robinia si instaura l’ailanto che è una essenza 
infestante, molto di più del ciliegio tardivo. 
La robinia morta viene rimpiazzata da altre specie. Invece, le piante di robinia che sono state tagliate con 
questo intervento, non essendo ancora morte, sono state salvate perché ributteranno dalle ceppaie, 
prolungandone la vita. I polloni che nascono dalle ceppaie hanno una crescita molto veloce rispetto alla 
pianta da seme. Difatti stima come il bosco di robinia si riprenderà in circa 5/6 anni. 
Spiega inoltre alla commissione che la vita della pianta di robinia è diversa se questa nasce da seme o da 
pollone. La robinia da seme può vivere più di 100 anni. La pianta difatti è robusta e apprezzata (in alcune 
zone anche più della quercia). Invece la robinia che nasce da pollone ha vita molto breve, di circa 35/40 
(utilizzata in passato per produrre legna). 
L’area boschiva oggetto di intervento era composta da robinia da pollone e l’età delle piante era stata stimata 
di circa 35/40 anni e dunque era necessario procedere con questo taglio. 
Rispondendo alla Commissaria Teti sostiene che l’attività conservativa e preventiva è legata al tipo di pianta. 
Se la pianta viene da seme è possibile intervenire preventivamente, ma se la pianta viene da pollone l’unico 
modo di intervenire è ceduando circa ogni 35/40 anni.  
Informa la commissione che le piante forestali che sono state piantumate sono piante da seme. 
Il Dott. Paganini informa inoltre la commissione sulle caratteristiche del ciliegio tardivo, spiegando che è una 
pianta dichiarata infestante da Regione Lombardia, impiantata negli anni 30 del 900 per la produzione della 
pasta di legno; tuttavia, negli anni si è molto diffusa e, se ceduata, ricresce molto bene. I suoi frutti, inoltre, 



sono mangiati da numerose specie di uccelli che aumentano il tasso di germinazione della pianta. È una pianta 
che cresce molto velocemente anche sotto copertura (nel sottobosco ovvero all’ombra). Ne consegue che la 
sua diffusone è molto alta e negli anni sostituisce anche il sottobosco tipico della macchia mediterranea della 
nostra zona. Infine, le foglie del ciliegio tardivo sono ricche di acido cianidrico che peggiorano la composizione 
del terreno, impoverendolo (a differenza delle robinie che sono piante azoto-fissative e quindi arricchiscono 
il terreno di nutrienti). 
Il Dott. Paganini spiega che questo intervento di rinnovamento andrà a rinnovare ad aumentare la 
biodiversità dell’area boschiva. 
 
Commissario Roncelli chiede se fosse possibile effettuare un’operazione diversa da quella svolta. 
Dott. Paganini risponde che in questo momento non era possibile effettuare un taglio diverso. 
 
Commissario Roncelli chiede se questa attività poteva essere pianificata 20 anni fa. 
Dott. Paganini risponde che si poteva iniziare in precedenza ma sarebbe stato necessario procedere 
ugualmente al taglio. 
 
Commissario Crespi chiede le dimensioni delle essenze piantumate. 
Dott. Paganini risponde sono di circa 1 m, 1.2 m, sono piante forestali. 
 
Commissario Crespi chiede se fosse stato possibile piantumare piantare piante più alte. 
Osserva che la cittadinanza andava informata con anticipo, poiché le piante di 1 m non potranno mai ricreare 
l’area boschiva in tempi brevi e saranno necessari molti anni prima che la cittadinanza abbia un’area boschiva 
da vivere. Sostiene infine che la cittadinanza debba essere informata correttamente su quello che è successo 
e sulle decisioni che sono state prese. 
Dott. Paganini risponde che le piante forestali vengono piantumate piccole perché sono in grado di adattarsi 
meglio ai terreni, anche a quelli complicati; se ne previene dunque una possibile morte prematura. 
 
Commissario Contin ricorda alla commissione che questa area è diventata di proprietà comunale 5 anni fa e 
che manutenzione non ne era mai stata fatta in precedenza. 
Chiede al Dott. Paganini se tutti i ceppi faranno nascere polloni e se il terreno che è così rovinato farà crescere 
le nuove piante. 
Dott. Paganini risponde che i ceppi di piante morte non faranno nascere alcun pollone. I polloni di ciliegio 
tardivo verranno tagliati in modo continuativo con lo scopo di far morire la pianta mente i polloni di robinia 
verranno diradati, ovvero verranno tagliate le piante vicine alle nuove piantumazioni. 
 
Presidentessa Ferrario chiede se è prevista una manutenzione programmata e continuativa dell’area 
boschiva. 
Dott. Paganini risponde che saranno necessarie 5/6 anni di manutenzione continuativa prima che il bosco 
inizi ad auto-mantenersi. 
 
Commissario Giudici condivide con la commissione che apprezza le nozioni apprese dal Dott. Paganini ma 
non condivide la decisione che si sia deciso di disboscare circa il 70% dell’area e non meno. 
Commissario Roncelli conferma l’opinione del commissario Giudici e sostiene che la criticità di questo 
intervento dovrebbe essere analizzata non a livello tecnico ma a livello sociale, considerando il significato 
sociale che l’area aveva per la cittadinanza. 
 
Commissario Giudici chiede al Dott. Paganini come si decide di intervenire quando il ciliegio tardivo si 
impadronisce di un bosco con alberature a basso medio ed alto fusto. 
Dott. Paganini risponde che tendenzialmente si opta per tagliare tutto il ciliegio tardivo lasciando le altre 
alberature e provvedendo ad una piantumazione con essenze che hanno alto potenziale disseminante e sono 
edibili dagli uccelli. Inoltre, informa che tale procedura viene effettuata primariamente sul 50% dell’area e 
diversi anni dopo sul restante 50% in modo da sostituire tutto il ciliegio tardivo. 
 



Assessore Lui interviene informando la commissione che era stata presa in considerazione l’ipotesi di 
rimuovere solo le piante gravemente malate, tuttavia è stato valutato che, con questa metodologia di 
diradamento, le piante che sarebbero rimaste (di cui molte, comunque, malate) sarebbero state più soggette 
a rischi ambientali, quali cadute. 
 
Commissario Roncelli sostiene che si poteva scegliere di agire diversamente per salvare a livello sociale 
quest’area. 
 
Commissaria Teti interviene dicendo che era necessario condividere in anticipo la pianificazione di questo 
intervento per preparare la cittadinanza. 
Dott. Paganini risponde alla commissaria Teti che queste procedure di intervento sono standard ed effettuate 
per prolungare la vita dell’area boschiva, ha il rammarico che a livello sociale non ci sia purtroppo una “cultura 
forestale” che porta i non addetti ai lavori a ritenere che questi interventi siano fatti senza un criterio 
logico/scientifico alla base. 
 
Assessore Lui: informa la commissione che a breve dovranno essere spostate (a norma di legge) delle 
alberature presenti sotto un traliccio Enel. L’amministrazione ha già idea di dove posizionare queste 
alberature, tuttavia, chiede al Dott. Paganini se fosse possibile spostarle in questa area boschiva.  
Dott. Paganini risponde si potrebbe provare ma aumenta il rischio che muoiano perché vengono trapiantate 
in un’area boschiva. 
 
Commissario Giudici informa la commissione che ha visionato i primi interventi effettuati da ForestaMI, 
sostiene che i filari piantumati sono perfettamente dritti non ricreano l’idea di bosco.  
Dott. Pagnini risponde che per ragioni di abbattimento dei costi di manutenzioni si effettuano piantumazioni 
a filari regolari. Tuttavia, rassicura il commissario che con il diradamento naturale dell’area boschiva 
l’immagine del filare regolare viene a perdersi.  
 
Commissario Roncelli chiede se la progettazione attuata da ForesatMI è buona o meno. 
Dott. Paganini risponde che si è deciso di modificare alcuni progetti, poiché si proponeva di effettuare un 
intervento di eliminazione delle piante già presenti e successivo rimboschimento. Si è poi deciso di 
mantenere dei filari già esistenti. Spiega alla commissione che ForestaMI ha dei modelli standard di progetti 
che tendenzialmente applica a tutti gli interventi, si è chiesto di declinare questi progetti secondo le esigenze 
del territorio di Lainate. 
 
Presidentessa Ferrario chiede se sono previsti altri interventi così incisivi in altre zone del territorio di Lainate. 
Dott. Paganini informa che non sono previsti altri interventi su aree boschive ma verrà effettuato un 
intervento presso il corso del Bozzente. Spiega alla commissione che l’intervento verrà effettuato dal Genio 
Civile sul Bozzente e sul Lura e verranno rimosse le alberature nei pressi degli argini secondo il Regio Decreto 
523 che dispone di rimuovere le piantumazioni lungo gli argini per questione garantirne la sicurezza. 
Informa la commissione che si opererà tramite il Consorzio Villoresi. 
I commissari Giudici, Crespi, Rimoldi, Roncelli e la presidentessa Ferrario si dimostrano contrari a questo tipo 
di intervento. 
 
Il Dott. Paganini lascia la riunione. 
 
Presidentessa Ferrario, in riferimento all’ultimo intervento, chiede all’assessore Lui che non venga meno lo 
scopo della Commissione Ecologia e Ambiente, ovvero della tutela del verde e non della sua degradazione 
che spesso viene attuata per risparmiare sui costi di gestione da parte delle amministrazioni sovracomunali. 
Commissario Roncelli chiede se sia possibile trovare un accordo con i comuni limitrofi ed attivarsi per 
permettere che venga effettuato questo intervento lungo il Bozzente. 
 
Commissario Roncelli riprende la questione di natura politica relativamente l’intervento di cura dell’area 
boschiva Bozzente/Lazzaretto sostenendo che la Commissione Ecologia e Ambiente non fosse stata 



informata circa la natura ingente dell’intervento e chiede venga rimossa dal sito del comune l’affermazione 
che la commissione abbia approvato questo tipo di intervento. 
Assessore Lui informa la commissione che il progetto era stato precedentemente illustrato alla commissione, 
per quanto riguarda il “volume dell’intervento” rimanda a quanto spiegato in precedenza dal Dott. Paganini, 
informa inoltre che sul sito del comune di Lainate era stato preannunciato, nel mese di gennaio, l’intervento. 
Informa inoltre che dal sito del comune è stata rimossa la frase in cui si menziona l’approvazione di questo 
intervento da parte della commissione Ecologia e Ambiente. 
 
 
3) Aggiornamento progetto casa degli orti  
Si rimanda al prossimo incontro. 
 
 
4) Aggiornamento progetto Apicoltura Urbana  
Si rimanda al prossimo incontro. 
 
 
5) Varie ed eventuali 
Commissario Roncelli chiede se è possibile riprendere il lavoro di programmazione per quanto concerne la 
tematica di riqualificazione energetica. 
 
La presidentessa Ferrario propone che il prossimo incontro venga effettuato il 30/03/2022 e chiede ai 
Commissari e all’Assessore la disponibilità. La commissione concorda. 
 
 
 
 
 
 
Lainate, 15 Giugno 2022 
 
Il segretario       Il presidente 
Alessia Valera Tramontini     Paola Ferrario 
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