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L’agricoltura è benessere e gli alberi in città sono agricoltura, coltivando gli 
alberi coltiviamo benessere. Per noi di CIA Agricoltori Italiani Milano è normale, 
è la nostra vita, ci sentiamo custodi per le generazioni future della terra e anche 
degli altri beni comuni: acqua, aria e paesaggio. Tramandarla e lasciarla migliore 
di come l’abbiamo trovata è un valore radicato nella nostra storia. 

È un destino condiviso con alcuni maestosi alberi cresciuti in città, ma anche 
con i rinnovati filari stradali o le nuove aree verdi, sempre più necessari per 
l’adattamento climatico e il benessere delle persone. 

L’equilibrio tra natura e sviluppo delle produzioni di cibo per nutrire gli 
abitanti del pianeta, parafrasando il motto di Expo 2015, ha generato da tempo 
una nuova risposta dell’agricoltura alle necessità delle nostre società complesse. 
Le coltivazioni urbane e periurbane insieme alla multifunzionalità, a partire 
dalla spesa e ristorazione nelle cascine, hanno riconnesso gli abitanti dei centri 
urbani con le proprie campagne e la delicatezza degli ecosistemi alimentari.

Queste evoluzioni nelle produzioni vegetali e animali e nel ruolo delle imprese 
agricole, hanno risposto alla necessità di benessere dei cittadini in senso fisico, 
psichico-cognitivo e sociale. Un bisogno diventato più urgente per la pandemia 
Covid-19, per cui ora il legame tra salute e ambiente è ancora più evidente.

La sostenibilità e la resilienza dei sistemi alimentari, a partire da quelli più 
vicini e quella degli alberi in città, dalle piante dei quartieri storici come Brera 
fino ai boschi dei parchi della cintura urbana, passando per i filari delle zone 
agricole cittadine, sono un elemento di stabilità e socialità che contribuisce al 
benessere personale e delle comunità. 

Questa guida, che avrà un’omonima applicazione per la telefonia mobile, 
racconta quanto benessere danno già queste piante. È un modo per conoscere 
e quantificare le numerose esternalità positive che generano sulle nostre 
esistenze, oltre alla bellezza e alla socialità che donano ai luoghi dove crescono.

Buona lettura e buone passeggiate. Riprendiamoci e riscopriamo gli spazi 
pubblici, il benessere è garantito... e gratuito per tutti!

Paolo Maccazzola - Presidente CIA Provincia Centro Lombardia 
Paola Santeramo - Direttore CIA Provincia Centro Lombardia

Perché CIA Agricoltori Italiani Milano realizza una guida degli alberi
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QUALI SONO I BENEFICI
Gli alberi urbani vengono selezionati e piantati non solo per il loro valore ornamentale 
ma anche per il miglioramento della qualità della vita nelle città e in un certo senso, data 
la grande quantità di popolazione che vi vive, per rendere l’intero pianeta più abitabile.

Questi benefici o, meglio ancora servizi, che spaziano da intangibili benefici psicologici 
ed estetici al miglioramento del clima urbano e alla mitigazione dell’inquinamento 
atmosferico, sono stati classificati in 3 diverse categorie che si influenzano a vicenda.

BENEFICI ECONOMICI
 • Risparmiare energia e ridurre i costi per il raffrescamento estivo (ombra) 
  e il riscaldamento invernale (frangivento).

 • Aumentare il valore delle proprietà a vantaggio dei proprietari di abitazione. 
 • Aumentare l’attività dei distretti commerciali.
 • Fornire prodotti derivati che vanno da materiale riciclato come il pacciame, 
  alla realizzazione di mobili in legno duro e alla disponibilità di combustibile 
  per la produzione di energia.

BENEFICI AMBIENTALI
 • Migliorare la qualità dell’aria assorbendo e filtrando gli inquinanti.
 • Ridurre i gas serra mediante  il sequestro diretto del carbonio 
  e le minori emissioni di carbonio conseguenti al risparmio energetico.
 • Mitigare le temperature estreme dell’aria e ridurre l’effetto “isola di calore” urbana.
 • Aiutare a gestire le acque piovane, ridurre le inondazioni e migliorare la qualità
  dell’acqua.
 • Sostenere le popolazioni della fauna selvatica e la biodiversità complessiva.

BENEFICI SOCIALI
 • Promuovere la salute pubblica e il benessere.
 • Favorire l’attività fisica creando spazi esterni attraenti e ombreggiati.
 • Rafforzare il coinvolgimento della comunità e rivitalizzare i quartieri.
 • Fornire alimenti sani.
 • Fornire conforto, sostegno spirituale e senso del luogo.

Questi sono solo alcuni esempi dei vantaggi di avere alberi in città. 

Per mitigare gli effetti della crisi climatica che stiamo affrontando è più che cruciale, 
per la nostra salute e quella del pianeta, aumentare le infrastrutture verdi nelle nostre 
metropoli.

L’IMPORTANZA DEGLI ALBERI URBANI GLI ALBERI DI MILANO • statistiche e caratteristiche

Milano, pur avendo un’immagine industriale e commerciale, è una città molto verde. 
Ha oltre 220.000 alberi nelle aree pubbliche su un totale di 315 specie diverse, una varietà 
di gran lunga superiore alle altre città europee. Grande cura è stata prestata dal comune, 
nel suo passato e presente, ai suoi alberi lungo le strade, nei parchi e nei giardini.

Circa il 60% di questi alberi si trova nei 
suoi 75 parchi. 
Questi parchi e giardini variano note-
volmente per dimensioni, numero di 
alberi e biodiversità, ma ognuno svolge 
un ruolo importante fornendo benefici 
economici, sociali e ambientali.

Le specie arboree impiegate nei parchi 
(263 specie) sono molto più varie di 
quelle utilizzate nelle strade (222 spe-
cie), grazie alle maggiori risorse che 
nei parchi supportano la loro crescita, 
consentendo a una più ampia gamma 
di specie di prosperare, come si evince 
osservando la specie più comune.

Ad esempio, nei parchi il Carpinus be-
tulus è il più comune, costituendo il 4% 
di tutti gli alberi. 
Nelle alberature stradali, che caratte-
rizzano il 30% della popolazione arbo-
rea, l’albero più comune è il Platanus x 
acerifolia che rappresenta quasi il 14% 
degli alberi lungo le strade.

Il Platanus x acerifolia è anche la specie 
più comune complessivamente, arri-
vando al 5,6% dell’intera popolazione, 
grazie alla sua capacità di resistere al 
duro ambiente urbano con i suoi in-
quinanti e lo spazio limitato.

Dato che Milano si trova nella Pianura Padana che presenta un clima temperato 
umido con estati estremamente calde, la maggior parte degli alberi utilizzati in 
città sono caducifoglie, precisamente il 92% mentre i restanti sono sempreverdi. 
La maggior parte di questi alberi sono latifoglie (93,6%) con il 5% di generi Picea e 
l’1,3% di pini e il restante 0,1% di palme. 
Ad esempio, sappiamo che il 44% degli alberi ha una vita media di 35-55 anni e che 
il 52% ha un accrescimento rapido superiore ai 60 cm all’anno.

Queste statistiche sono disponibili grazie all’attività di manutenzione e monitoraggio 
svolta dall’amministrazione. Esse ci permettono anche di avere altre informazioni sulla 
popolazione arborea in base alle caratteristiche della specie. 
Fatta ora l’introduzione quantitativa agli alberi di Milano, non resta che viverla di perso-
na seguendo l’itinerario spiegato nelle mappe.
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COME UTILIZZARE LA GUIDA

LE SEZIONI 
L’ itinerario è suddiviso in 7 sezioni, ciascuna delle quali contiene un sito di interesse
culturale e gli alberi presenti in tale sezione. 
Ogni  albero è contrassegnato sulla mappa con un numero che consente all’utente di 
identificarne la specie utilizzando la tabella sottostante. 
Per ogni sezione poi, sono state scelte due specie, evidenziate in rosso sulla tabella 
e con un asterisco sulla mappa, per un ulteriore approfondimento sulla base delle 
caratteristiche uniche di quell’albero o della specie di appartenenza.

La pandemia in corso ha accentuato un interesse 
diffuso per il nostro patrimonio naturale urbano. 
In questa guida, ben redatta da Yazan Kondakji e 

Paolo Ambrosoni per conto di CIA Agricoltori Italiani 
Milano, sono così state identificate, nel centro della città, 
oltre 180 piante arboree significative per dimensioni ed 
età, appartenenti a circa 80 specie, di cui una ventina 
autoctone. 

La maggior parte delle piante ha oltre mezzo secolo e 
molte sono centenarie. 

Questo patrimonio arboreo è una testimonianza vivente 
della storia del nostro ambiente. Le sue informazioni sono 
contenute nei fusti e nelle radici. Negli anelli annuali si 
possono leggere: andamento climatico, caratteristiche 
dell’aria, dell’acqua e del terreno, oltre ai segni lasciati 
dall’uomo e dagli animali.

Queste piante non ci raccontano solo la storia di Milano, 
ma ci richiamano anche molti paesaggi vegetali italiani e 
mondiali. Tra le specie autoctone segnalate alcune sono 
proprie della nostra pianura come Quercus robur, Carpi-
nus betulus, Acer campestre, Prunus avium, altre della col-
lina e della montagna come Juglans regia, Quercus cerris, 
Fraxinus excelsior, Ostrya carpinifolia, Ilex aquifolium, 
Fagus sylvatica, Picea abies.

Le specie esotiche sono arrivate da varie regioni del 
mondo: Quercus rubra, Liquidambar styraciflua, Gledi-
tsia triacanthos, Juglans nigra dal Nord America; Pawlo-
nia thomentosa, Ginko biloba e Ailanthus altissima dalla 
Cina, Pterocaria fraxinifolia dal Caucaso e Iran, Cedrus 
deodara dall’Himalaya e India, Cedrus atlantica dal 
Nord Africa.

I LUOGHI DI INTERESSE

1 GIARDINI
 INDRO MONTANELLI

2 GIARDINI PEREGO

3 PINACOTECA DI BRERA
 E BASILICA DI S. MARCO

4 PICCOLO TEATRO
 STREHLER

5 CASTELLO SFORZESCO

6 PARCO SEMPIONE

7 CASCINA NASCOSTA

LEGENDA:

~3 km GLI ALBERI DI INTERESSE

• Platanus x acerifolia
• Quercus rubra

• Cercis siliquastrum
• Lagerstroemia indica

• Magnolia grandiflora
• Paulownia tomentosa

• Malus pumila
• Rhus typhina

• Chamaecyparis lawsoniana
• Calocedrus(o libocedro) decurrens

• Taxodium disthicum
• Pterocarya fraxinifolia

• Juglans nigra
• Ginkgo biloba

Alberi ultracentenari Alberi Scheda dell’albero 
nella sezione*Paolo Lassini - Università di Milano
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SPECIE ARBOREA  N° 

1 • GIARDINI INDRO MONTANELLI 1 : 1.500

Acer campestre 5
Acer platanoides 9
Acer pseudoplatanus 10
Acer saccharinum 12
Ailanthus altissima 17
Calocedrus decurrens 24
Carpinus betulus 25
Cedrus deodara 29
Celtis australis 31
Fagus sylvatica 45
Firmiana simplex 47
Fraxinus excelsior 49
Ginkgo biloba 52

Gleditsia triacanthos 53
Juglans nigra 56
Lagerstroemia indica 59
Ligustrum lucidum 62
Liquidambar styraciflua 63
Liriodendron tulipifera 64
Magnolia grandiflora 66
Magnolia spp 68
Magnolia x soulangeana 69
Platanus hybrida 86
Platanus x acerifolia* 90
Prunus avium 93
Prunus cerasifera 94

Prunus spp 103
Pterocarya fraxinifolia 106
Quercus cerris 110
Quercus robur 112
Quercus rubra* 113
Robinia pseudoacacia 116
Sophora japonica 121
Taxus baccata 124
Tilia americana 126
Tilia cordata 127
Tilia hybrida 128
Tilia spp 130
Ulmus carpinifolia 133 Giardini Indro Montanelli
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L’itinerario di questa guida parte dai giardini intitolati ad Indro Montanelli, e più 
precisamente da Palazzo Dugnani, un tempo proprietà della famiglia. 

I giardini, progettati alla fine del 1700 dall’Architetto Piermarini, divennero 
uno dei primi esempi di giardino ad uso pubblico della città di Milano.

All’interno dei Giardini si contano numerose specie arboree e arbustive per un totale di 
ben 105 varietà, tanto da renderlo il parco di Milano con la maggior ricchezza varietale. 
In esso sono presenti 1882 alberi di cui la maggior parte sono tra le specie più antiche e 
di grande valore monumentale: l’abete d’acqua (Metasequoia glyptostroboides), il filare 
di ippocastani (Aesculus hippocastanum), il cipresso calvo (Taxodium distichum) posto 
sulle rive dello stagno del parco e il platano (Platanus x acerifolia - N. 90) la cui età, 
stimata in 237 anni, lo rende uno degli alberi più antichi di Milano.

Oltre alle meraviglie botaniche che caratterizzano il parco, al suo interno hanno sede 
il Planetario Ulrico Hoepli, il Museo di Storia Naturale, Palazzo Dugnani e l’eclettico 
Padiglione del Caffè.
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Si tratta del platano comune, 
della famiglia delle Platanacee. 
Ha foglie caduche di forma palmata 

con denti irregolari che in autunno 
diventano giallo-dorate. 
Il nome deriva dal greco ‘platanos’ 
derivato da ‘platus’, che significa 
largo e piatto, e si riferisce 
alla forma palmata della foglia
mentre la specie ne ricorda la 
somiglianza a quella dell’acero. 
La x tra il genere e la specie indica che si tratta 
di un ibrido, tra il Platanus orientalis, spontaneo
in Grecia e Turchia e il Platanus occidentalis, 
introdotto nel XVII secolo dall’America. 

I frutti sono infruttescenze sferiche costituite 
da acheni piliformi di colore bruno che persistono 

per tutto l’inverno. La corteccia è un elemento 
di riconoscimento della pianta, perché si sfalda 

in placche creando un effetto marmorizzato. 
La pianta ha un accrescimento abbastanza rapido 

e può raggiungere i 40 metri di altezza. È una specie 
rustica e come tutti gli ibridi molto resistente

alle intemperie e all’inquinamento: per questo, 
è particolarmente utilizzata per le alberature stradali. 

Molto longevo, il platano può vivere fino a 500 anni.
È tra le specie più diffuse in Europa.

In Grecia era un albero particolarmente venerato 
e lo si riteneva consacrato al Genio.

Della famiglia delle Fagaceae è detta anche 
quercia rossa (rubra) per il colore rosso delle foglie 
in autunno, che la rende molto visibile nei giardini 

e nei boschi. Il tronco è possente e tozzo con la corteccia 
solcata da fessure bruno-scure. 
La chioma è molto ampia, con numerose ramificazioni. 
Le foglie sono caduche, lobate con margine 
dentellato ed estremità appuntite. Sono di colore 
dorato appena germogliate per poi diventare verdi 
e virare al rosso nell’autunno.

I fiori sono unisessuali e riuniti in infiorescenze pendule quelli maschili, 
e in gruppi di 2-4 quelli femminili. La fioritura è a maggio. 

I frutti sono ghiande ovali, con la classica cupola 
che le avvolge, maturano in due anni 

e cadono in ottobre.

La pianta può raggiungere i 30 metri 
di altezza con un accrescimento 

abbastanza veloce. 
È originaria dell’ America del Nord

e del Canada ed è stata importata 
in Europa nel XVII secolo. 

Nelle zone di origine è piantata 
per il legname, mentre da noi soprattutto 

a scopo ornamentale o per la forestazione, 
considerata la sua velocità di accrescimento.

Le querce sono sempre state un simbolo di forza: 
i greci le chiamavano ‘madri primordiali’

mentre nella mitologia erano riparo per i Dioscuri 
e luogo per appendere il Vello d’oro degli Argonauti.

I fiori sono unisessuali, quelli maschili sono capolini sferici 
verdi mentre quelli femminili sono pendenti e rossastri. 

La fioritura è a maggio.

Platanus x acerifolia Quercus rubra
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Le mappe e i testi dei siti sono stati realizzati da Yazan Kondakji, 
laureato in urbanistica: città ambiente paesaggio 
al Politecnico di Milano e autore di una tesi sull’argomento: 
“Gli alberi di Milano: un’analisi della popolazione arborea 
tramite le caratteristiche delle specie” - Rel. Prof. Franco Guzzetti.

I testi delle specie arboree sono stati scritti da Paolo Ambrosoni, 
perito agrario e appassionato della materia

Le fonti:
• Patrimonio arboreo del Comune di Milano
• Fabrizia Gianni - Via per via gli alberi di Milano - Il mondo positivo edizioni
• Comune di Milano/settore ecologia - Itinerari nel verde di Milano
 a cura di Liliana Casieri - Lina Lepera - Anna Sanchioni
• Tiziano Fratus - L’alber de Milan - Edizioni della Meridiana
• Jacques Brosse - Storie e leggende degli alberi - Studio Tesi edizioni
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