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SCHEDA IDENTIFICATIVA COMPLESSIVA FILARI PF 1-2-3-4-5-6-7 

Comune di Monticelli d�Ongina 

 

Stralcio cartografia Comune di Monticelli d�Ongina 

 
 

Il paesaggio dell�area su cui insistono i filari 

 

 
 



 
 

CODICE IDENTIFICATIVO PF 1 
Geografica:    tra C.Paciughetto ed il Fosso della Lucchetta 
Da carta uso del suolo (classe):    seminativo UBICAZIONE 
Da cartaUnità di Paesaggio locali:   �Agricolo delle bonifiche storiche� 

COMPOSIZIONE Pioppi e Farnie 
LUNGHEZZA DELLA FILA (MT) Complessiva, circa 1100 mt 
STATO FITOSANITARIO Buono 
NOTE 

PARTICOLARI 

Il filare si sviluppa su tre segmenti di cui uno, il più lungo sulla carraia da 

C.Paciughetto al Fosso Della Lucchetta, gli altri tra i coltivi lungo le scoline 

GIUDIZIO 

DI SINTESI 

Importante come elemento della rete ecologica e paesaggistica, data la 
composizione a la dimensione, e come fonte alimentare per roditori ed 
avifauna, con la produzione delle ghiande. Inoltre la Farnia é testimone 

dell�antica composizione boschiva della Pianura Padana 
 
 

Foto del filare visto dalla strada a nord di C. Paciughetto 

 

 

 



 
CODICE IDENTIFICATIVO PF 3 

Geografica:    
a Sud di C.Paciughetto, dalla Strada di Giovanenghi si inoltra 
tra i campi 

Da carta uso del suolo (classe):    seminativo e frutteto UBICAZIONE 

Da carta Unità di Paesaggio locali:   �Agricolo delle bonifiche storiche� 
COMPOSIZIONE Pioppi e Farnie 
STATO FITOSANITARIO Buono 
NOTE 

PARTICOLARI 

Il filare si sviluppa su tre segmenti di cui uno costeggia la strada, gli altri le 
scoline tra i coltivi 

GIUDIZIO 

DI SINTESI 

Importante come elemento della rete ecologica e paesaggistica data la 
composizione, e come fonte alimentare per roditori ed avifauna, con la 
produzione delle ghiande. Inoltre la Farnia é testimone dell�antica 

composizione boschiva della Pianura Padana 
 
 

Parte del filare visto dalla strada, posto tra seminativi e vigneto 

 

 

 



 

 

CODICE IDENTIFICATIVO PF 2 

Geografica:    
dal Fosso della Lucchetta in direzione 
Cà Savoini 

Da carta uso del suolo (classe):    seminativo UBICAZIONE 

Da carta Unità di Paesaggio locali:    
COMPOSIZIONE Pioppi e Farnie 
LUNGHEZZA DELLA FILA (MT) Complessiva, circa 650 mt 
STATO FITOSANITARIO Buono 

NOTE PARTICOLARI 
Il filare si sviluppa su tre vari di cui uno lungo il Fosso Della Lucchetta, 
gli altri tra i coltivi lungo le scoline 

GIUDIZIO DI SINTESI 

Importante come elemento della rete ecologica e paesaggistica, data la 
composizione a la dimensione, e come fonte alimentare per roditori ed 
avifauna, con la produzione delle ghiande. 
Inoltre la Farnia é testimone dell�antica composizione boschiva della 

Pianura Padana 

 

 
 

CODICE IDENTIFICATIVO PF 4 
Geografica:    ad Est di Cà Savoini 
Da carta uso del suolo (classe):    seminativo UBICAZIONE 

Da carta Unità di Paesaggio locali:   �Agricolo delle bonifiche storiche� 
COMPOSIZIONE Pioppi e Farnie 
STATO FITOSANITARIO Buono 
NOTE PARTICOLARI Il filare costeggia le scoline tra i coltivi 

GIUDIZIO DI SINTESI 

Importante come elemento della rete ecologica e paesaggistica data la 
composizione, e come fonte alimentare per roditori ed avifauna, con la 
produzione delle ghiande. 
Inoltre la Farnia é testimone dell�antica composizione boschiva della 

Pianura Padana 
 

CODICE IDENTIFICATIVO PF 5 
Geografica:    a Sud-Est di C.Paciughetto, tra i campi 
Da carta uso del suolo (classe):    seminativo UBICAZIONE 

Da carta Unità di Paesaggio locali:   �Agricolo delle bonifiche storiche� 
COMPOSIZIONE Pioppi e Farnie 
STATO FITOSANITARIO Buono 

NOTE PARTICOLARI 
Costituisce l�ideale continuazione del filare che dalla Strada dei 

Giovanenghi si inoltra nei coltivi (filare PF 3) 

GIUDIZIO DI SINTESI 

Importante come elemento della rete ecologica e paesaggistica data la 
composizione, e come fonte alimentare per roditori ed avifauna, con la 
produzione delle ghiande. 
Inoltre la Farnia é testimone dell�antica composizione boschiva della 

Pianura Padana 

 

 
 



CODICE IDENTIFICATIVO PF 7 
Geografica:    tra C.Paciughetto ed il Fosso della Lucchetta 
Da carta uso del suolo (classe):    seminativo UBICAZIONE 
Da carta Unità di Paesaggio locali:   �Agricolo delle bonifiche storiche� 

COMPOSIZIONE Pioppi e Farnie 
STATO FITOSANITARIO Buono 

NOTE PARTICOLARI 
Nonostante abbia una limitata estensione, potrebbe essere ricollegato 
al più lungo filare PF 1 

GIUDIZIO DI SINTESI 

Importante come elemento della rete ecologica e paesaggistica, data la 
composizione a la dimensione, e come fonte alimentare per roditori ed 
avifauna, con la produzione delle ghiande. 
Inoltre la Farnia é testimone dell�antica composizione boschiva della 

Pianura Padana 



SCHEDA IDENTIFICATIVA COMPLESSIVA 

FILARI Q1-P8-M4-MQ1-P9 

 

Comune di Monticelli d�Ongina 

Stralcio cartografia 

Comune di Monticelli d�Ongina Foto dei filari 

 
DESCRIZIONE 

CODICE IDENTIFICATIVO Q 1 

Geografica:    
Paciughetto Boriani, lungo la carraia 
che porta al Fosso della Lucchetta 

Da carta uso del suolo (classe):    seminativo UBICAZIONE 

Da carta Unità di Paesaggio locali:   �Agricolo delle bonifiche storiche� 
COMPOSIZIONE Farnie (Quercus robur) 
LUNGHEZZA DELLA FILA (MT) Complessiva, con il filare di pioppi, circa 600 
FORMA D�ALLEVAMENTO Forma libera 
STATO FITOSANITARIO Buono 
NOTE PARTICOLARI Continuità con il filare di pioppi P8 

GIUDIZIO 

DI SINTESI 

Importante come elemento della rete ecologica e paesaggistica, in continuità col 

filare di pioppi, per la vicinanza all�acqua, per l�estensione e per la produzione di 

frutti (le ghiande) appetiti da roditori ed avifauna. Inoltre la Farnia é testimone 

dell�antica composizione boschiva della Pianura Padana 
 

CODICE IDENTIFICATIVO P 8 

Geografica:    
Paciughetto Boriani, lungo la carraia 
che porta al Fosso della Lucchetta 

Da carta uso del suolo (classe):    seminativo UBICAZIONE 

Da carta Unità di Paesaggio locali:    
�Agricolo delle bonifiche 

storiche� 
COMPOSIZIONE Pioppi 
FORMA D�ALLEVAMENTO Forma libera 
STATO FITOSANITARIO Buono 
NOTE PARTICOLARI Continuità col filare di farnie 

GIUDIZIO DI SINTESI 
Importante come elemento della rete ecologica e 
paesaggistica, in continuità col filare di farnie, per la 

vicinanza all�acqua e per l�estensione 
 



CODICE IDENTIFICATIVO M 4 
Geografica:    tra Colombarola e C.na Villanello 
Da carta uso del suolo (classe):    seminativo UBICAZIONE 
Da carta Unità di Paesaggio locali:   �Agricolo delle bonifiche storiche� 

COMPOSIZIONE Filare multispecie 
FORMA D�ALLEVAMENTO Forma libera 
STATO FITOSANITARIO Buono 
NOTE PARTICOLARI Prossimità ai filari di pioppi e farnie 
GIUDIZIO DI SINTESI Importante come elemento della rete ecologica e paesaggistica 

 
CODICE IDENTIFICATIVO MQ 1 

Geografica:    tra Colombarola e Villano 
Da carta uso del suolo (classe):    seminativo UBICAZIONE 
Da carta Unità di Paesaggio locali:   �Agricolo delle bonifiche storiche� 

COMPOSIZIONE Filare multispecie con prevalenza di Farnie (Quercus robur) 
FORMA D�ALLEVAMENTO Forma libera 
STATO FITOSANITARIO Buono 

GIUDIZIO DI SINTESI 

Importante come elemento della rete ecologica e paesaggistica, e 
come fonte alimentare per roditori ed avifauna, con la produzione 
delle ghiande. Inoltre la Farnia é testimone dell�antica 

composizione boschiva della Pianura Padana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il filare MQ1 visto da Colombarola 

 
 



CODICE IDENTIFICATIVO P 9 
Geografica:    lungo la carraia ad Ovest della C.na Villanello 
Da carta uso del suolo (classe):    seminativo UBICAZIONE 
Da carta Unità di Paesaggio locali:   �Agricolo delle bonifiche storiche� 

COMPOSIZIONE Pioppi 
LUNGHEZZA DELLA FILA (MT) Circa 400 

NOTE PARTICOLARI 
Non è stato possibile effettuare ulteriori indagini in merito allo stato 

fitosanitario, alla forma d�allevamento ed al sesto d�impianto 

GIUDIZIO DI SINTESI 
Importante come elemento della rete ecologica e paesaggistica, per 
la vicinanza all�acqua e per l�estensione 

 



SCHEDA IDENTIFICATIVA FILARI N3-N4 

Comune di Monticelli d�Ongina 

 
Stralcio cartografia Comune di Monticelli d�Ongina 

 

 

 

Sopra: 

localizzazione del filare N3 

 

 

 

A sinistra:  

localizzazione del filare N4 

 
 

Geografica:    
N 3: C.na Villanello Lato Sud 
N 4: sul confine comunale, tra l�A 21 e la Ferrovia 

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

Da carta Unità di Paesaggio locali:    �Agricolo delle bonifiche storiche� 
COMPOSIZIONE Noci (Juglans regia) 
LUNGHEZZA DELLA FILA (MT) N 3: circa 50  -  N 4: non rilevata 

NOTE PARTICOLARI 
Non è stato possibile effettuare ulteriori indagini in merito allo stato 

fitosanitario, alla forma d�allevamento ed al sesto d�impianto 

GIUDIZIO DI SINTESI 

L�importanza dei filari di noci è data sia dal fatto che testimoniano 

l�antico legame che questa pianta ha con le popolazioni rurali, sia 

dalla loro funzione ecologica in quanto forniscono, con i frutti prodotti, 
alimento ai selvatici. 



SCHEDA IDENTIFICATIVA FILARI SDG 

Comune di Monticelli d�Ongina 

 
Stralcio cartografia Comune di Monticelli d�Ongina 

Inquadramento nel territorio comunale                                                            Localizzazione 

 

Particolare degli aculei 

Il filare 

 

 

 
CODICE IDENTIFICATIVO SDG 

Geografica: 

a 70 mt dal confine comunale tra l�A 21 e la Ferrovia, lungo la via 

che dalla Strada del Bosco conduce a Le Caselle, prima di 
giungere all�impianto ENEL 

Da carta uso del suolo (classe):    seminativo  
UBICAZIONE 

Da carta Unità di Paesaggio locali:    �Agricolo delle bonifiche storiche� 
COMPOSIZIONE Spino di Giuda (Gleditsia triacanthos) 
STATO FITOSANITARIO Buono 
NOTE PARTICOLARI L�essenza costituente il filare é originaria del Nord America 

GIUDIZIO 

DI SINTESI 

Nonostante sia alloctona, la specie si é ormai naturalizzata in Pianura Padana 

formando piccoli e rari gruppi in terreni umidi e fertili. E� inoltre utilizzata come 

pianta ornamentale, generalmente in filare 

 



SCHEDA IDENTIFICATIVA COMPLESSIVA FILARI MF4-VM1 

Comune di Monticelli d�Ongina 

Stralcio cartografia 

Comune di Monticelli d�Ongina 

 

Sopra: il filare misto con, 

in secondo piano, il filare 

di vite �maritata� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A sinistra: 

il filare di vite �maritata� 

visto da Via repubblica 

 

 

 

 
CODICI IDENTIFICATIVI MF 4 � VM 1 

Geografica:    
località Canale ad Ovest di Via Repubblica, dal Canale S.Giorgio 

al Fosso della Lucchetta 
Da carta uso del suolo (classe):    seminativo UBICAZIONE 

Da carta Unità di Paesaggio locali:   �Agricolo delle bonifiche storiche� 
COMPOSIZIONE MF 4: filare misto con esemplari di fruttiferi. VM 1: vite allevata a �piantata� 

FORMA D�ALLEVAMENTO 
MF 4: forma libera e capitozza � VM 1: vite allevata a �piantata� 

su capitozz  
VICINANZA ELEMENTI DI DISTURBO Depuratore 
NOTE PARTICOLARI Non è stato possibile stabilire la specie abbinata alla vite (Vitis vinifera) 

GIUDIZIO DI SINTESI 

Importante come elemento caratteristico dell�antico paesaggio rurale, il 

filare a �piantata� rappresenta uno dei pochissimi filari residui di questo 
tipo all�interno del territorio comunale. 
Il filare misto con fruttiferi riveste poi una indubbia rilevanza a livello 
paesaggistico ed ecologico. 

 



SCHEDA IDENTIFICATIVA COMPLESSIVA FILARI G2 � N2 

Comune di Monticelli d�Ongina 

 
Stralcio cartografia Comune di Monticelli d�Ongina 

Inquadramento nel territorio comunale                                                                   

Localizzazione 

 
Il filare di gelsi Il filare di gelsi e, sulla destra, i noci 

 
 

DESCRIZIONE 

CODICE IDENTIFICATIVO G 2  -  N 2 
Geografica:    C. Santa Caterina 
Da carta uso del suolo (classe):    seminativo ed urbanizzato UBICAZIONE 
Da carta Unità di Paesaggio locali:   �Agricolo delle bonifiche storiche� 

COMPOSIZIONE G 2: Gelsi  -  N 2: Noci (Juglans regia) 
N° ESEMPLARI 5 gelsi e 3 noci 
FORMA D�ALLEVAMENTO Capitozza per i gelsi, forma libera per i noci 
STATO FITOSANITARIO Buono 

NOTE PARTICOLARI 
I tronchi di alcuni gelsi raggiungono notevoli valori di circonferenza. 
Non è stato possibile stabilirne la specie d�appartenenza (bianco o 

nero) 

GIUDIZIO DI SINTESI 
I filari risultano importanti come elementi caratteristici dell�antico 

paesaggio rurale (e dell�economia ad esso correlata, per quanto 

riguarda i gelsi) 

 



Di altri filari presenti nell�Unità di Paesaggio �Agricolo delle bonifiche 

storiche� ma non descritti nella presente Sezione, vengono di seguito 

allegate le foto, così come del territorio su cui insistono e di particolari di 

quest�ultimo. 

 
 

 
 

  
  

 
 



 

 

 

  

 


