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Gli Alberi a Milano
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Il Focus

Municipio 2 : 724 alberi Municipio 3 : 158 alberi

operazioni 2018/2019

* Gli alberi indicati con            fanno parte delle piantumazione eseguite in manutenzione straordinaria dall’appaltatore del verde – MIAMI s.c. a r.l.



Il Focus

Municipio 4 : 833 alberi Municipio 5 : 362 alberi

operazioni 2018/2019

* Gli alberi indicati con            fanno parte delle piantumazione eseguite in manutenzione straordinaria dall’appaltatore del verde – MIAMI s.c. a r.l.



Il Focus

Municipio 6 : 755 alberi Municipio 7 : 386 alberi

operazioni 2018/2019

* Gli alberi indicati con            fanno parte delle piantumazione eseguite in manutenzione straordinaria dall’appaltatore del verde – MIAMI s.c. a r.l.



Il Focus

Municipio 8 : 1.100 alberi Municipio 9 : 1.247 alberi

operazioni 2018/2019

* Gli alberi indicati con            fanno parte delle piantumazione eseguite in manutenzione straordinaria dall’appaltatore del verde – MIAMI s.c. a r.l.



Gli esempi

Via Tremelloni

stagione 2018/2019



Gli esempi

Via Valsesia

Via Carolina Invernizio

Via Parenzo

stagione 2018/2019



Gli esempi

Cavalcavia 
Mulino del Dosso

Giardino Ezio Lucarelli
Parco Cassinis

stagione 2018/2019



Nati e Alberi

Anno 2019

9.000

Stima nuovi Nati Previsione nuovi Alberi

20.433

+ di 2 alberi per ogni Bambino nato



#AlberiInOgniQuartiere
Global Service, Opere di urbanizzazione e sponsorizzazioni

in 6 giorniOltre 1.000 alberi (+ arbusti)



#AlberiInOgniQuartiere
Piantumazioni previste dal 20 al 25 novembre 2019

Municipio 1
Viale Alemagna – 4 alberi
Piazza Sant’Agostino – 20 alberi

Municipio 2
Villa Finzi – 40 alberi

Municipio 3
Via Civitavecchia – 30 alberi
Via Rizzoli – 29 alberi
Scuola di Via Caduti di Pace – 5 alberi

Municipio 4
PII Merezzate – 75 alberi
Rogoredo, Porto di Mare – 130 alberi
Piazzale Corvetto – 1 albero
Parco Galli – 22 alberi

Municipio 5
Piazza Sraffa – 22 alberi
Bocconi Urban Campus– 8 alberi
De Sanctis – 1 albero
Parco Vettabbia – 25 alberi

Municipio 6
Via Argelati – 50 alberi
Scuola di Via Simone Martini 10 – 1 albero
Via Giambellino – 6 alberi
Via Giambellino – Brunelleschi – 22 alberi
Via Schievano 7 – 23 alberi

Municipio 7
Via Viterbo - Bentivoglio – 75 alberi
Bosco in città – 100 alberi

Municipio 8
Via Niccolini – Bramante – 25 alberi
Via Ceresio – 7 alberi
Via Lampugnano – 40 alberi
Via Domodossola-Duilio-Gattamelata-Carlo Magno – 26 
alberi
Parco Verga – 30 alberi
Via Vergiate – 10 alberi
Via Visconti – 6 alberi

Municipio 9
Giardino Esplanade – 42 alberi
Parco Nord – 200 alberi



Alcune delle specie più piantate durante la stagione agronomica 2019/2020

Bagolaro (Celtis australis):

utilizzato principalmente come verde stradale
per la sua alta resistenza all’inquinamento
atmosferico e per la sua rusticità, è presente
nei parchi e nei giardini nei quali, in alcuni
casi, raggiunge notevoli dimensioni. La sua
particolarità è di essere molto resistente agli
agenti atmosferici e, grazie alla sua grande
chioma, è un importante frangivento per altri
alberi.

Ontano Nero (Alnus glutinosa):

svolge la funzione di mantenimento degli ecosistemi
fluviali e è particolarmente utile per il consolidamento
delle sponde dei corsi d'acqua oltre a ricoprire un ruolo
collaterale di tutela dell'ambiente contro i dissesti
idrogeologici. L’Ontano nero è anche la pianta preferita
dagli Aironi per la nidificazione.

Quercia (Quercus robur pyramidalis)

componente delle grandi foreste planiziali
tendenzialmente continentali dell'Europa
centrale e orientale, sopporta bene gli inverni
rigidi e le estati calde ma mai secche e
richiede parecchia luce. Predilige i terreni
profondi, freschi, fertili con humus e con una

buona disponibilità idrica per tutto l'anno.

Ippocastano (Aesculus hippocastanum)

introdotta in Italia verso la metà del 1.500 a scopo
ornamentale, si è diffusa nelle regioni centro-
settentrionali fino a 1200-1300 m di quota ma mai
come essenza spontanea. È un albero rustico molto
robusto, privo di particolari esigenze pedologiche;
sopporta bene i climi rigidi ma non tollera la siccità
intensa.

Gli Alberi



# AlberiInOgniQuartiere

* Interventi previsti dal 20 al 25 novembre 2019 nell’ambito del contratto di Global Service per il servizio di manutenzione globale delle aree a verde pubblico del Comune di Milano

Municipio 1

I progetti di piantumazione dal 20 al 25 novembre 2019



Municipio 2

* Interventi previsti dal 20 al 25 novembre 2019 nell’ambito del contratto di Global Service per il servizio di manutenzione globale delle aree a verde pubblico del Comune di Milano

#AlberiInOgniQuartiere
Piantumazioni previste dal 20 al 25 novembre 2019



Municipio 3

* Interventi previsti dal 20 al 25 novembre 2019 nell’ambito del contratto di Global Service per il servizio di manutenzione globale delle aree a verde pubblico del Comune di Milano

#AlberiInOgniQuartiere
Piantumazioni previste dal 20 al 25 novembre 2019

- scuola



Municipio 4

* Interventi previsti dal 20 al 25 novembre 2019 nell’ambito del contratto di Global Service per il servizio di manutenzione globale delle aree a verde pubblico del Comune di Milano

#AlberiInOgniQuartiere
Piantumazioni previste dal 20 al 25 novembre 2019



Municipio 5

* Interventi previsti dal 20 al 25 novembre 2019 nell’ambito del contratto di Global Service per il servizio di manutenzione globale delle aree a verde pubblico del Comune di Milano

#AlberiInOgniQuartiere
Piantumazioni previste dal 20 al 25 novembre 2019



Municipio 6

* Interventi previsti dal 20 al 25 novembre 2019 nell’ambito del contratto di Global Service per il servizio di manutenzione globale delle aree a verde pubblico del Comune di Milano

#AlberiInOgniQuartiere
Piantumazioni previste dal 20 al 25 novembre 2019



Municipio 7

* Interventi previsti dal 20 al 25 novembre 2019 nell’ambito del contratto di Global Service per il servizio di manutenzione globale delle aree a verde pubblico del Comune di Milano

#AlberiInOgniQuartiere
Piantumazioni previste dal 20 al 25 novembre 2019



Municipio 8

* Interventi previsti dal 20 al 25 novembre 2019 nell’ambito del contratto di Global Service per il servizio di manutenzione globale delle aree a verde pubblico del Comune di Milano

#AlberiInOgniQuartiere
Piantumazioni previste dal 20 al 25 novembre 2019



Municipio 9

* Interventi previsti dal 20 al 25 novembre 2019 nell’ambito del contratto di Global Service per il servizio di manutenzione globale delle aree a verde pubblico del Comune di Milano

#AlberiInOgniQuartiere
Piantumazioni previste dal 20 al 25 novembre 2019



Ersaf, ProgInvest, Italia Nostra, 

Università Bocconi, La Bottega, 

Calciocity, Zack Goodman, Land srl, 

Immobiliare Porta Volta srl, Citylife, 

Euromilano, MM, Parco Nord

Hanno contribuito alla messa a dimora dei nuovi alberi: 

Global Service, Opere di urbanizzazione e sponsorizzazioni

#AlberiInOgniQuartiere


