
ALLEGATO D 2 
 
 

SCHEDE IDENTIFICATIVE DEI 
FILARI MERITEVOLI DI TUTELA 

PRESENTI ALL’INTERNO 
DELL’UNITA’ DI PAESAGGIO LOCALE 
“AGRICOLO DEI MEANDRI ANTICHI” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note: il filare N1, situato sul confine tra le Unità di Paesaggio “Agricolo dei meandri antichi” e “Centri 

urbani frazionali”, è stato descritto nella Sezione D3 relativa a quest’ultima; 
all’interno di questa Unità di Paesaggio sono presenti molti altri filari non descritti, a 
composizione prevalentemente mista od a prevalenza di pioppi, di limitata estensione, o con 
caratteristiche che li declassano a livello ecologico e paesaggistico. 

 
 
 



SCHEDA IDENTIFICATIVA COMPLESSIVA FILARI 
MF1-A2-F6- F7-F8-F14 

Comune di Monticelli d’Ongina 
  

Stralcio cartografia Comune di Monticelli d’Ongina 
 

 

 



 
CODICE IDENTIFICATIVO MF 1 

Geografica:    ad Est di Fogarole, ed a Nord del Rio Morto 
Da carta uso del suolo 
(classe):    

seminativo, urbanizzato e vegetazione arboreo-
arbustiva in evoluzione UBICAZIONE 

Da carta Unità di Paesaggio locali:    “Agricolo dei meandri antichi” 

COMPOSIZIONE Insieme di filari misti con esemplari di fruttiferi: farnie, pioppi, robinie, noci, 
drupacee, ecc. probabilmente residuo di un’antica “piantata” 

FORME D’ALLEVAMENTO Varie: forma libera, a vaso, a capitozza, ecc. 
STATO FITOSANITARIO Buono 

GIUDIZIO 
DI SINTESI 

I filari sono inseriti in un contesto agricolo-urbanizzato cui conferiscono 
caratteristiche di naturalità diffusa. Svolgono la doppia funzione di fascia tampone 
e di mitigazione visiva dell’edificato. Inoltre sono fonte d’alimento per i selvatici ed 
hanno funzione estetica anche per via delle fioriture. 

 
 

Stralcio cartografia Comune di Monticelli d’Ongina 

 

Nella foto sopra: un tratto del filare 
misto impiantato lungo il fosso a lato 

della strada 

A sinistra: fruttiferi che segnano il 
passaggio tra l’urbanizzato e le 
coltivazioni 

  
 
 



CODICE IDENTIFICATIVO A 2 
Geografica:    ad Est di Fogarole, ed a Nord del Rio Morto 
Da carta uso del suolo (classe):    seminativo ed urbanizzato UBICAZIONE 
Da carta Unità di Paesaggio locali:   “Agricolo dei meandri antichi” 

COMPOSIZIONE Aceri 
LUNGHEZZA DELLA FILA (MT) Circa 140, divisi nei due segmenti 
SESTO D’IMPIANTO Irregolare 
STATO FITOSANITARIO Buono 

GIUDIZIO DI SINTESI 
Il filare risulta inserito in un contesto agricolo-urbanizzato, in cui 
svolge la doppia funzione di fascia tampone e di mitigazione visiva 
dell’edificato.  

 
 

Nella foto a destra: i pioppi che compongono 
il primo tratto del filare; la parte terminale é 

invece composta da aceri 
 

 
Sotto: il paesaggio a sud del filare 

 

 
Foto del filare F 6 Filare lungo il Rio Morto 



SCHEDA IDENTIFICATIVA FILARI F4-F5 
Comune di Monticelli d’Ongina 

  
Stralcio cartografia Comune di Monticelli d’Ongina 

 
 
 
 

CODICE IDENTIFICATIVO F4-F5 

Geografica:    
F4: lungo il Rio Morto (confine comunale), dalla C.na 
Maddalena a strada Bassanine. 
F5: lungo il Rio Morto (confine comunale), da 
Fogarole alla C.na Maddalena 

Da carta uso del suolo (classe):    seminativo 

UBICAZIONE 

Da carta Unità di Paesaggio locali:   “Agricolo dei meandri antichi” 
COMPOSIZIONE F4: pioppi – F5: pioppi, farnie ed altre specie 

LUNGHEZZA DELLA FILA (MT) 
F4: potenzialmente circa 400  
F5: circa 850 
Complessivamente, una volta arricchiti, potrebbero 
misurare circa 1.250 metri 

SESTO D’IMPIANTO Ora irregolare 
FORMA D’ALLEVAMENTO Varie. 

STATO FITOSANITARIO Piuttosto scadente per il filare F5, gli esemplari presentano 
delle capitozzature e potature drastiche 

NOTE PARTICOLARI Filare relitto da arricchire 

GIUDIZIO DI SINTESI 
Importantissimi come elementi della rete ecologica e paesaggistica, 
una volta valorizzati, soprattutto in considerazione della loro 
ubicazione, all’interno della buffer-zone del Rio Morto 



 
Esemplari del filare relitto F4 

 
 

Esemplari del filare F5 a Fogarole e lungo la carraia a lato del Rio Morto 

 
 



SCHEDA IDENTIFICATIVA COMPLESSIVA FILARI S2-MF2-F9 
Comune di Monticelli d’Ongina 

  

Stralcio cartografia Comune di Monticelli d’Ongina 

 
 
 

Vista aerea del contesto in cui i filari risultano inseriti  

 
 



 
CODICE IDENTIFICATIVO S 2 

Geografica:    dal segmento Nord-Ovest di Strada della Valmontana in 
direzione C. I Santi 

Da carta uso del suolo (classe):    seminativo UBICAZIONE 
Da carta Unità di Paesaggio locali:    “Agricolo dei meandri antichi” 

COMPOSIZIONE Salici ed altre essenze 
LUNGHEZZA DELLA FILA (MT) Complessivamente circa 70 
SESTO D’IMPIANTO Irregolare 
FORMA D’ALLEVAMENTO I salici sono governati a capitozza a circa 170 cm da terra 
STATO FITOSANITARIO Buono 

NOTE PARTICOLARI Continuità col filare misto con presenza di fruttiferi (descritto in 
scheda MF 2) 

GIUDIZIO DI SINTESI 
I salici governati a capitozza costituiscono un elemento 
caratterizzante del paesaggio. Tale forma di governo testimonia 
l’utilizzo che se ne é sempre fatto per ottenere pertiche, vimini per 
legature ed altro. 

 
 

In basso: particolare del filare, con in primo piano i salici 

 
 
 



 
CODICE IDENTIFICATIVO MF 2 

Geografica:    
parte del filare si sviluppa lungo un tratto della Strada 
Valmontana, parte a Nord della stessa verso 
C.Campagnola 

Da carta uso del suolo (classe):   seminativo ed urbanizzato discontinuo 
UBICAZIONE 

Da carta Unità di Paesaggio locali:   “Agricolo dei meandri antichi” 
COMPOSIZIONE Filare misto con esemplari di fruttiferi 
LUNGHEZZA DELLA FILA (MT) Nel complesso, maggiore di 400 
SESTO D’IMPIANTO In parte irregolare  
FORMA D’ALLEVAMENTO In parte libera, in parte (per i fruttiferi) a vaso 
STATO FITOSANITARIO Buono 
NOTE 
PARTICOLARI 

Continuità con filare di salici governati a capitozza (scheda S 2) e con filare a 
prevalenza di pioppi (F 9) 

GIUDIZIO 
DI SINTESI 

Il filare riveste una notevole importanza sia del punto di vesta paesaggistico, 
sia come elemento della rete ecologica, a motivo della composizione e 
dell’estensione. Inoltre svolge funzione di fascia tampone riguardo alla 
presenza di coltivi. 

 
 
 

In basso: il segmento del filare dalla Strada della Valmontana orientato in direzione nord 

 
 



 
CODICE IDENTIFICATIVO F 9 

Geografica:    da 100 a 180 metri a Sud di C.Campagnola 
Da carta uso del suolo (classe):    seminativo UBICAZIONE 
Da carta Unità di Paesaggio locali:   “Agricolo dei meandri antichi” 

COMPOSIZIONE Filare misto con prevalenza di pioppi 
LUNGHEZZA DELLA FILA (MT) Circa 200 
SESTO D’IMPIANTO Irregolare 
FORMA D’ALLEVAMENTO Forma libera 
STATO FITOSANITARIO Buono 

NOTE PARTICOLARI Il filare forma continuità con un filare misto con presenza di fruttiferi, 
descritto in scheda MF 2. 

GIUDIZIO DI SINTESI 

Il filare riveste una notevole importanza, sia come elemento 
paesaggistico, sia per la rete ecologica, soprattutto considerato 
insieme ai filari limitrofi. 
Inoltre, essendo impiantato lungo uno scolo, svolge anche funzione di 
fascia tampone. 

 



SCHEDA IDENTIFICATIVA FILARI F 15 
Comune di Monticelli d’Ongina 

  
Stralcio cartografia Comune di Monticelli d’Ongina 

 
Il filare visto dalla Strada di Olza, con alla base il Rio Morto 

 
 

CODICE IDENTIFICATIVO F 15 

Geografica:    Strada di Olza al bivio per C.Dosso, a circa 200 metri 
nord-est di C.Campagnola 

Da carta uso del suolo (classe):    seminativo UBICAZIONE 
Da carta Unità di Paesaggio locali:   “Agricolo dei meandri antichi” 

COMPOSIZIONE Pioppi, salici, gelsi e robinie 
LUNGHEZZA DELLA FILA (MT) Circa 70 
SESTO D’IMPIANTO Irregolare 
FORMA D’ALLEVAMENTO Capitozze non recenti 
STATO FITOSANITARIO Buono 
NOTE PARTICOLARI Il filare é impiantato tra le due carraie, su una sponda del Rio Morto 

GIUDIZIO 
DI SINTESI 

Il filare, seppur non molto esteso, riveste particolare importanza:  
dal punto di vista paesaggistico, per la posizione; da quello ecologico, per la 
biodiversità e per il fatto di svilupparsi lungo un corso d’acqua che tocca un buon 
numero di filari nel territorio comunale e lungo un tratto del suo confine nord-
orientale. Il Rio in questione assume quindi valenza di corridoio ecologico. 



SCHEDA IDENTIFICATIVA FILARI F 18 
Comune di Monticelli d’Ongina 

 
Stralcio cartografia Comune di Monticelli d’Ongina 

Inquadramento nel territorio comunale    Localizzazione 

  
Foto del filare 

 
 

DESCRIZIONE 
CODICE IDENTIFICATIVO F 18 

Geografica:    in prossimità della Strada di Olza a Nord-Ovest della località 
Durante 

Da carta uso del suolo (classe):    seminativo UBICAZIONE 
Da carta Unità di Paesaggio locali:    “Agricolo dei meandri antichi” 

COMPOSIZIONE Pioppi 
LUNGHEZZA DELLA FILA (MT) Circa 150 
SESTO D’IMPIANTO Regolare 
FORMA D’ALLEVAMENTO Capitozza datata 
GIUDIZIO 
DI SINTESI 

Il filare, visibilissimo dalla strada, si presenta come un valido elemento 
caratterizzante il paesaggio in un’area piuttosto povera in tal senso 

 



SCHEDA IDENTIFICATIVA FILARI PC 3 
Comune di Monticelli d’Ongina 

 
Stralcio cartografia Comune di Monticelli d’Ongina  

 

 
Sopra: vista aerea del filare, parallelo alla 

Strada Padana Inferiore 
 

Nella foto: particolare del filare e dell’area commerciale retrostante 

 
 
 

DESCRIZIONE 
CODICE IDENTIFICATIVO PC 3 

Geografica:    lato Nord della SS n° 10 da Scaranchi verso il centro 
urbano di Monticelli 

Da carta uso del suolo (classe):    area commerciale UBICAZIONE 
Da carta Unità di Paesaggio locali:   “Agricolo dei meandri antichi” 

COMPOSIZIONE Pioppi cipressini (Populus nigra, varietà Italica) 
LUNGHEZZA DELLA FILA (MT) Circa 130 
SESTO D’IMPIANTO Irregolare 
FORMA D’ALLEVAMENTO Forma libera 
STATO FITOSANITARIO Buono 

GIUDIZIO DI SINTESI Il filare svolge funzione di mitigazione di un’area commerciale posto 
su un tratto di strada ad alto volume di traffico . 



SCHEDA IDENTIFICATIVA FILARI S 4 
Comune di Monticelli d’Ongina 

Stralcio cartografia Comune di Monticelli d’Ongina 

 
Il filare visto da sopra l’argine 

 
 

DESCRIZIONE 
CODICE IDENTIFICATIVO S 4 

Geografica:    tra Scaranchi e C.na Scazzola 
Da carta uso del suolo (classe):    seminativo UBICAZIONE 
Da carta Unità di Paesaggio locali:    “Agricolo dei meandri antichi” 

COMPOSIZIONE pioppi 
LUNGHEZZA DELLA FILA (MT) Circa 200 

GIUDIZIO DI SINTESI 
Il filare crea visivamente una rottura in un piano altrimenti 
monotono e, visto dall’argine, mitiga la vista sulle 
costruzioni sviluppate lungo la strada 

 



SCHEDA IDENTIFICATIVA FILARI M 1 
Comune di Monticelli d’Ongina 

 
Stralcio cartografia Comune di Monticelli d’Ongina:  
Inquadramento nel Comune 

 
Localizzazione 

 
Il filare (dalla farnia monumentale in poi)  

 
 

DESCRIZIONE 
CODICE IDENTIFICATIVO M 1 

Geografica:    a Sud-Ovest della C.na Volpini, sul ciglio di un fosso poco 
distante dal Cavo Valle, ad esso collegato 

Da carta uso del suolo (classe):    seminativo UBICAZIONE 
Da carta Unità di Paesaggio locali:    “Agricolo dei meandri antichi” 

COMPOSIZIONE Filare multispecie 
LUNGHEZZA DELLA FILA (MT) Circa 70 
SESTO D’IMPIANTO Distanza irregolare 
VICINANZA ELEMENTI 
DI DISTURBO 

Il filare di pioppi prossimo a questo risulta malato di cancro, ma non 
é certa la contagiosità per le specie differenti 

NOTE 
PARTICOLARI 

In testa al filare é presente una quercia monumentale (indicata nella carta 
con il punto verde: vedasi scheda alberi Q 32) 
Inoltre, al capo opposto, le piante sono ricoperte di edera, che nella stagione 
fredda offre rifugio all’avifauna ed arricchisce la visuale 

GIUDIZIO DI 
SINTESI 

Forma continuità con un filare di pioppi ed é prossimo ad uno di salici 
Rappresenta un valido elemento della rete ecologica e paesaggistica. 



SCHEDA IDENTIFICATIVA FILARI P 2 
Comune di Monticelli d’Ongina 

Stralcio cartografia Comune di Monticelli d’Ongina 
Inquadramento nel territorio comunale                                       Localizzazione 

 
Foto del filare Formazione cancerosa 

 
 

DESCRIZIONE 
CODICE IDENTIFICATIVO P 2 

Geografica:    circa 160 mt ad Ovest della C.na Volpini 
Da carta uso del suolo (classe):    seminativo UBICAZIONE 
Da carta Unità di Paesaggio locali:    “Agricolo dei meandri antichi” 

COMPOSIZIONE Pioppi 
N° ESEMPLARI 42 vivi 
LUNGHEZZA DELLA FILA (MT) Circa 230, compreso il segmento più corto 
SESTO D’IMPIANTO Distanza irregolare, presenta delle falle 
CIRCONFERENZA MEDIA 150 cm 
FORMA D’ALLEVAMENTO Capitozza a 3 mt 

STATO FITOSANITARIO Tutti gli esemplari osservati presentano dei cancri in stadio 
piuttosto avanzato  

NOTE PARTICOLARI Il filare non sembra destinato a vivere molto a lungo 
GIUDIZIO 
DI SINTESI 

Forma continuità con un filare misto in cui é presente una quercia monumentale 
(indicata nella carta con il punto verde) ed uno di salici 

 



SCHEDA IDENTIFICATIVA FILARI S 3 
Comune di Monticelli d’Ongina 

 
Stralcio cartografia Comune di Monticelli d’Ongina 

Inquadramento nel territorio comunale                                              Localizzazione 

 
Foto del filare 

 

Corteccia di giovani rami 

 
DESCRIZIONE 

CODICE IDENTIFICATIVO S 3 
Geografica:    circa 280 mt a Sud-Sud-Ovest della C.na Volpini 
Da carta uso del suolo (classe):    seminativo UBICAZIONE 
Da carta Unità di Paesaggio locali:    “Agricolo dei meandri antichi” 

COMPOSIZIONE Salici 
N° ESEMPLARI 6 
LUNGHEZZA DELLA FILA (MT) Circa 80 
SESTO D’IMPIANTO Distanza irregolare 
CIRCONFERENZA MEDIA 175 cm 
FORMA D’ALLEVAMENTO Capitozza a 2 mt 
STATO FITOSANITARIO Buono 
NOTE 
PARTICOLARI E’ impiantato lungo un fosso collegato al Cavo Valle, distante pochi metri 

GIUDIZIO 
DI SINTESI 

Importante come elemento paesaggistico e della rete ecologica; é prossimo ad un 
filare di pioppi ed a uno misto (in cui é presente una quercia monumentale indicata 
nella carta con il punto verde), e poco distante vi é un gelso governato a capitozza 

 
 


