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SCHEDE IDENTIFICATIVE DEI 

FILARI MERITEVOLI DI TUTELA 

PRESENTI ALL�INTERNO 

DELL�UNITA� DI PAESAGGIO LOCALE 

�AGRICOLO PERIURBANO� 
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SCHEDA IDENTIFICATIVA FILARI G 1 

Comune di Monticelli d�Ongina 

 
 

Stralcio cartografia 

Comune di Monticelli d�Ongina 

Il filare visto dalla Strada Apollinare; 

in secondo piano sono visibili i tre tigli 

(descritti in scheda alberi T 3) 

 

  
 

DESCRIZIONE 

CODICE IDENTIFICATIVO G 1 
Geografica:    località La Brusa 
Da carta uso del suolo (classe):    seminativo ed urbanizzato UBICAZIONE 
Da carta Unità di Paesaggio locali:   �Agricolo periurbano� 

COMPOSIZIONE Gelsi e salice 
N° ESEMPLARI 5 gelsi ed 1 salice 
LUNGHEZZA DELLA FILA (MT) Circa 40 
SESTO D�IMPIANTO Irregolare 
FORMA D�ALLEVAMENTO Capitozza 
STATO FITOSANITARIO Buono 
NOTE PARTICOLARI In proprietà privata 

GIUDIZIO DI SINTESI 

Importante come elemento caratteristico dell�antico paesaggio rurale 

e dell�economia ad esso correlata, nella quale il gelso forniva 

fogliame per l�allevamento dei bachi da seta. Inoltre il salice, 

governato a capitozza, testimonia l�utilizzo che se ne é sempre fatto 

per ottenere pertiche, vimini per legature ed altro. 



SCHEDA IDENTIFICATIVA FILARI F 20 

Comune di Monticelli d�Ongina 

 
Stralcio cartografia Comune di Monticelli d�Ongina 

Inquadramento nel territorio comunale                                                                   Localizzazione 

 

Il filare visto 

dalla 

Strada di Tinazzo 

 

DESCRIZIONE 

CODICE IDENTIFICATIVO F 20 

Geografica:   
da Strada Tinazzo a Strada Olza, perpendicolarmente ad esse, a 
sud di C.Pellizzola e nord di C.Boriani. 

Da carta uso del suolo (classe): 
seminativo, frutteto e produttivo agro-
zootecnico 

UBICAZIONE 

Da carta Unità di Paesaggio locali:    �Agricolo periurbano� 
COMPOSIZIONE Pioppi 
N° ESEMPLARI 31 
LUNGHEZZA DELLA FILA (MT) Circa 250 
SESTO D�IMPIANTO Regolare con fallanze 
FORMA D�ALLEVAMENTO Vecchia capitozza bassa 
STATO FITOSANITARIO Complessivamente buono 

GIUDIZIO 

DI SINTESI 

Questo filare riveste importanza a livello paesaggistico ed arricchisce una zona 
fortemente antropizzata, data l�intensità dell�attività agricola e la vicinanza alle 

superfici edificate. Svolge inoltre funzione di fascia tampone. 

 



SCHEDA IDENTIFICATIVA FILARI P 1 

Comune di Monticelli d�Ongina 

 
Stralcio cartografia Comune di Monticelli d�Ongina 

Inquadramento nel territorio comunale                                                                      

Localizzazione 

 

A sinistra: Foto del filare 

Sotto: particolare di giovane ramo con 

gemma apicale prossima alla schiusura 

 

DESCRIZIONE 

CODICE IDENTIFICATIVO P 1 

Geografica:    
sul lato Est della strada che collega San Giovanni con la 
località Chalet. 

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

Da carta Unità di Paesaggio locali:    �Agricolo periurbano� 
COMPOSIZIONE Filare monospecie di Pioppi 
N° ESEMPLARI 29 
LUNGHEZZA DELLA FILA (MT) Circa 225 
SESTO D�IMPIANTO Distanza irregolare, minimo 2 mt 
CIRCONFERENZA MEDIA 170 cm 
FORMA D�ALLEVAMENTO Capitozza a 3 mt 
STATO FITOSANITARIO Complessivamente buono, solo alcuni esemplari risultano cariati 

NOTE PARTICOLARI 
La capitozzatura non viene effettuata contemporaneamente su tutti i 
soggetti, ma annualmente ne vengono scelti alcuni a rotazione. 

GIUDIZIO 

DI SINTESI 

Importante come elemento paesaggistico e della rete ecologica, il filare ricade 
totalmente nella fascia di potenziamento dei sistemi delle siepi e dei filari. 



SCHEDA IDENTIFICATIVA COMPLESSIVA FILARI 

DELL�AGRICOLO PERIURBANO 

Comune di Monticelli d�Ongina 

 

Localizzazione dei filari nalla porzione occidentale dell�area considerata 

 
DESCRIZIONE 

Geografica: 
a nord e nord-est del centro urbano di Monticelli; a nord della 
Zona produttiva. 

Da carta uso del suolo (classe): seminativo, urbanizzato ed industriale. UBICAZIONE 

Da carta Unità di Paesaggio locali: �Agricolo periurbano� 
COMPOSIZIONE Mista 
SESTO D�IMPIANTO Vario 
STATO FITOSANITARIO Complessivamente buono 

GIUDIZIO DI SINTESI 

I filari sono inseriti in un contesto agricolo prossimo al tessuto 
urbanizzato (o ad esso intercluso). 
Questi filari risultano molto importanti a livello paesaggistico, ed 
arricchiscono una zona fortemente antropizzata, data l�intensità 

dell�attività agricola e la vicinanza delle superfici edificate. 
Inoltre svolgono funzione di fasce tampone in merito alla presenza dei 
seminativi, alcuni di questi anche nei confronti di alcuni corsi d�acqua, 

quali il Cavo Gambina e lo Scolo Laghetti. 
 


