
ALLEGATO D 5 

 

 

SCHEDE IDENTIFICATIVE DEI 

FILARI MERITEVOLI DI TUTELA 

PRESENTI ALL�INTERNO 

DELL�UNITA� DI PAESAGGIO LOCALE 

�AGRICOLO DE LE SECCHE� 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note: all�interno di questa Unità di Paesaggio sono presenti altri filari non descritti, a 

composizione prevalentemente mista od a prevalenza di pioppi. 

I filari situati lungo il Cavo Fontana Alta, Cavo Fontana Bassa e Scolo Fossetta, 

rientrano nelle buffer zone attribuite a questi corsi d�acqua. 

Indicativamente, la scarsità di elementi caratterizzanti il paesaggio (se si escludono i 

filari qui considerati) all�interno di questa zona, suggerirebbe una valorizzazione 

dell�area proprio mediante l�arricchimento delle formazioni esistenti e l�impianto di 

nuove. 
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SCHEDA IDENTIFICATIVA FILARI O 2-3-4-5-6 

Comune di Monticelli d�Ongina 

 
 
 
 

 

 
Stralcio cartografia 

Comune di Monticelli d�Ongina Vista del filare O4 

 
 

Nella foto a destra: vista verso 

Sud della S.P.462 della Val d�Arda 

fiancheggiata in questo tratto dai 

filari O2 ed O3 

 

Sotto: la croce situata lungo la 

strada. 

 
 



DESCRIZIONE 

CODICE IDENTIFICATIVO O 2, O 3, O 4, O 5, O 6 

Geografica:    

O 2 ed O 3: lungo la S.P. n. 462 della Val d�Arda nel tratto 

compreso tra il complesso �La Secca� ed il Podere Taglio; 
O 4 ed O 5: ad est dei precedenti, nei seminativi; 
O 6 lungo la S.P. n. 462 della Val d�Arda nel tratto compreso tra il 

Podere Taglio ed il complesso Fienili. 
Da carta uso del suolo (classe):    seminativo 

UBICAZIONE 

Da carta Unità di Paesaggio locali:    �Agricolo de Le Secche� 

COMPOSIZIONE 
Quattro formazioni lineari a prevalenza di olmi (accompagnati da fruttiferi 
vari, aceri, prugnòli, biancospini, querce, ecc.) 

LUNGHEZZA DELLE FILE (MT) O 2, O 4 ed O 5: circa 1000; O 3: circa 900; O 6: circa 400. 
FORMA D�ALLEVAMENTO Forma libera 
STATO FITOSANITARIO Buono 

NOTE PARTICOLARI 
Tre filari sono in connessione tra loro, un altro risulta parallelo ad uno 
di essi, sull�altro lato della strada. 

GIUDIZIO DI SINTESI 

Queste formazioni rivestono una notevole importanza sia del punto di 
vesta paesaggistico, sia come elemento della rete ecologica, a motivo 
della composizione e dell�estensione. Inoltre svolgono funzione di 

fascia tampone riguardo alla presenza di coltivi. 
La loro importanza risulta amplificata dal fatto che l�Unità �Agricolo 

de Le Secche�, in cui essi ricadono, è la più povera di elementi 

caratterizzanti il paesaggio. 
 



SCHEDA IDENTIFICATIVA FILARI MF � P 19 

Comune di Monticelli d�Ongina 

 
 

 

 
Stralcio cartografia 

Comune di Monticelli d�Ongina 
Nelle foto sottostanti: il Cavo Fontana Bassa ed 

alcuni dei filari presenti lungo le sue rive 

 

 

 
 



DESCRIZIONE 

CODICE IDENTIFICATIVO MF e P 19 
Geografica:    Lungo il Cavo Fontana Bassa, dalla C.na Pavesa verso est. 
Da carta Uso del Suolo (classe):    urbanizzato discontinuo e seminativi. UBICAZIONE 

Da carta Unità di Paesaggio locali:    Agricolo de "Le Secche" 
COMPOSIZIONE MF: misto con fruttiferi; P 19: pioppi capitozzati 
LUNGHEZZA DELLA FILA (MT) Complessivamente oltre 500 
SESTO D�IMPIANTO Regolare con fallanze 
FORME D�ALLEVAMENTO Varie: capitozza alta, bassa e forma libera 
STATO FITOSANITARIO Complessivamente buono 
NOTE PARTICOLARI Continuità col filare di salici capitozzati (descritto in scheda S 6) 

GIUDIZIO DI SINTESI 

I pioppi governati a capitozza costituiscono un elemento 
caratterizzante del paesaggio. Il filare misto con fruttiferi rappresenta 
un valido elemento per l�alimentazione soprattutto dell�avifauna. 
La loro importanza risulta amplificata dal fatto che l�Unità �Agricolo 

de Le Secche�, in cui essi ricadono, è la più povera di elementi 

caratterizzanti il paesaggio. 
 



SCHEDA IDENTIFICATIVA FILARI S 6 

Comune di Monticelli d�Ongina 

 
 
 
 

 

 
Stralcio cartografia 

Comune di Monticelli d�Ongina Foto del filare governato a capitozza bassa 

 

 

 

 

  
 

DESCRIZIONE 

CODICE IDENTIFICATIVO S 6 
Geografica:    C.na Pavesa lungo il Cavo Fontana Bassa 
Da carta Uso del Suolo (classe):    urbanizzato discontinuo UBICAZIONE 

Da carta Unità di Paesaggio locali:    Agricolo de "Le Secche" 
COMPOSIZIONE Salici  
N° ESEMPLARI 30 
LUNGHEZZA DELLA FILA (MT) Circa 90 
SESTO D�IMPIANTO Regolare con fallanze 
FORMA D�ALLEVAMENTO Capitozza a petto d�uomo 
STATO FITOSANITARIO Buono 

NOTE PARTICOLARI 
Continuità col filare misto con presenza di fruttiferi e con il filare di 

pioppi capitozzati (descritti entrambi in scheda MF � P 19) 

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. 
 



SCHEDA IDENTIFICATIVA FILARI P 10 

Comune di Monticelli d�Ongina 

 
 
 
 
 

Stralcio cartografia Comune di Monticelli d�Ongina 

 
 

 

 

 

 

 
DESCRIZIONE 

CODICE IDENTIFICATIVO P 10 

Geografica:    
a Sud-Est del cavalcavia della S.S.Val d�Arda sull�Autostrada A 

21, perpendicolare allo Scolo Fossetta 
Da carta uso del suolo (classe):    seminativo 

UBICAZIONE 

Da carta Unità di Paesaggio locali:    �Agricolo de Le Secche� 
COMPOSIZIONE Pioppi 
LUNGHEZZA DELLA FILA (MT) Circa 200 

GIUDIZIO DI SINTESI 

Non è stata effettuata una analisi approfondita del filare, ma la sua 

presenza all�interno di questa Unità di Paesaggio, ne giustifica 

comunque la catalogazione. 
 

 


