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“Che sia selvaggia o dietro casa, la natura fa un gran bene al nostro cervello stressato”
(Estratto da National Geographic Italia, gennaio 2016, “Il nostro cervello in natura”, pagg.22-43)

Gli studiosi ipotizzano che la natura agisca principalmente sulla riduzione dello stress
(cortisolo). Le scene naturali provocavano l’attivazione di aree della corteccia cerebrale
associate con l’empatia e l’altruismo.

Secondo Miyazaki (studioso della Chiba University, Giappone) il nostro corpo si rilassa in un
ambiente naturale piacevole perché quello è il luogo in cui si è evoluto. I nostri sensi,
sostiene, si sono adattati per interpretare le informazioni sulle piante e sui corsi d’acqua, non
sul traffico e i grattacieli.

Qualche anno fa Stephen Kaplan ha condotto un esperimento, scoprendo che una passeggiata di
50 minuti in un arboreto migliorava le capacità di attenzione esecutiva, come la memoria a
breve termine. Lo stesso risultato non si otteneva camminando in città. “Immaginate una
terapia priva di effetti collaterali noti, facile da seguire, che può migliorare il vostro
funzionamento cognitivo a costo zero”, hanno scritto i ricercatori nel loro documento finale.
Esiste, proseguivano, e si chiama “interagire con la natura”.

Università della Terza Età



Università della Terza Età

La natura no ha osservato i lockdown…ma le uscite di gruppo durante le fioriture si sono bloccate



Alcune uscite nei parchi degli iscritti ai 
corsi «alberi: conoscerli per 

riconoscerli» tenuti a Novate dall’
Università della Terza Età dall’anno 

2017-208

Come pure si sono bloccate le uscite dei 
gruppi di UTE nei parchi

Posa dei cartellini nei parchi



Percorsi Botanici dei parchi di Novate: www.parchidinovate.it
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Esempio delle prime due 
pagine del percorso 
botanico del Parco Ghezzi

http://www.parchidinovate.it/
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Esempi di cartellini messi da UTE nei parchi



www.parchidinovate.it

Sito creato e mantenuto da UTE
Mappatura dei parchi di Novate Milanese e con informazioni sul verde pubblico

Percorsi Botanici nel 
sito:

• Parco Polì (2 percorsi)

• Parco Donatori del Sangue

• Parco Marco Brasca

• Parco Ghezzi e Parco delle 
Radure

• Parco di via Baranzate

Percorsi scaricabili in pdf e 
visualizzabili sullo smartphone

Tutti i parchi hanno i cartellini 
identificativi di alberi di 
numerose specie diverse

http://www.parchidinovate.it/


Uno degli alberi ornamentali di 
recente introduzione cartellinati e 

inseriti nel percorso botanico del Polì



www.gdc-bollate.it

Parco Centrale Martin Luther King  

Bollate
Università della Terza Età

Altro sito di percorsi botanici: Gruppi di Cammino Bollate  
coi quali UTE ha collaborato

http://www.gdc-bollate.it/


Scopri dove sono, quanti sono e se vuoi imparare a conoscerli ...

www.glialberidiarese.it

Per ultimo il bel sito dell’Università di Arese, anche qui abbiamo collaborato

http://www.glialberidiarese.it/


Il mondo vegetale
A differenza degli animali, non potendo spostarsi, le piante hanno sviluppato strategie 

alternative…e hanno avuto successo: sono presenti in ogni ambiente del pianeta.
Non «vegetano» nel senso negativo da noi utilizzato per gli umani

TRIONFANO

Come possono? Quali sono le loro armi?

Scelta del partner Cura dei cuccioli Ricerca del cibo

E ora una breve introduzione con nozioni di botanica



Si autoalimentano: la fotosintesi clorofilliana
(la fabbrica degli zuccheri con produzione di ossigeno O2)

Avviene negli organi verdi dei 
vegetali: H2O (acqua, dalle 
radici) + CO2 (anidride 
carbonica, dall’aria) + luce = 
O2 (ossigeno) + sintesi di 
zucchero

Sezione di una foglia con gli stomi  aperti 
nella pagina inferiore

Solo acqua con sali disciolti assorbiti dalle radici 
e anidride carbonica presa dall’aria:

C’est tout!



Fotosintesi e Respirazione nella foglia

clorofilla

Per la crescita dei vegetali è necessario che la fotosintesi produca più zuccheri di quanti ne 
consuma la respirazione.

La fotosintesi avviene solo in presenza di luce; la respirazione avviene 
sia di giorno che di notte
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Le piante non hanno organi, apparati e 
sistemi che potrebbero ucciderle facilmente. 
Hanno una grande capacità di sopravvivenza 

e rigenerazione.

Pini delle montagne della California: 
età stimata 4000 anni

Inoltre le cellule indifferenziate delle 
gemme garantiscono una crescita 

teorica senza limite di anni

E la capacità di riprodursi 
asessualmente (cloni)
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Non potendo spostarsi le piante si riproducono facendo viaggiare il polline per la fecondazione degli ovuli 



Abete Rosso

Pigne dell’anno precedente

Maschile
Femminile

Piante dioiche (= due case): 
piante maschio e piante femmina 
(che portano i frutti) 

Le piante rispetto ai loro fiori

Nocciolo Larice

Agrifoglio
Ginkgo

Kiwi

Tasso

Tasso

Alloro

Piante monoiche (= una casa): fiori 
maschili e femminili sulla stessa pianta

Femminile

Maschile
Nocciolo

Femminile

Maschile



Piante monoiche (= una casa): fiore ermafrodita con organi maschili e femminili  in un unico fiore. 

Fiori appariscenti, con petali  colorati, produttori di nettare e generalmente profumati

Le piante rispetto ai loro fiori

Larice



Impollinazione anemofila (tramite il vento)
Piante forestali. Fiori non appariscenti. I fiori maschili devono produrre una 

grandissima quantità di polline da affidare al vento

Maschile

Femminile

Femminile

Cedro con nuvola di polline Pini con nuvole di polline

Betulla



Impollinazione con vettori animali
I fiori devono attrarre i loro animali impollinatori ricompensandoli con il nettare e il polline

OGNI FIORE ATTIRA IL PROPRIO VETTORE: IL POLLINE NON VA SPRECATO!

ape

• Colibrì
• Pipistrelli

• Mammiferi 
(Lemuri)bombo pipistrello

lepidottero sfingide

mosca sirfide

coleotteri



E’ più evoluta l’impollinazione 
anemofila o entomofaga?
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Perché i frutti ermafroditi non si 
autoimpollinano ma hanno 

bisogni di insetti per fecondarsi?
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La riproduzione sessuata incrociata è all’origine della variabilità interspecifica
Anche le piante «amano» la diversità che permette di adattarsi ai cambiamenti 

ambientali e di colonizzare nuove aree



Selezione operata dall’uomo sui fiori, a scopo 
ornamentale

A scopo ornamentale l’uomo seleziona piante mutanti che producono fiori con corone di 
numerosi petali, di dimensioni più grandi  e con nuovi colori (sterili o a bassa fertilità) 

Si possono riprodurre perché l’uomo utilizza la riproduzione asessuata (innesto e talea): 
la riproduzione sessuata crea diversità, la riproduzione asessuata (agamica) mantiene 

invariati i caratteri selezionati (cloni)
Biancospino

Rosa

Pesco (anche 
ciliegio)



Faggio

Esempio di selezione operata dall’uomo:
questo è il Faggio, albero standard… 



…e queste le numerose varietà ornamentali del 
Faggio: mutazioni naturali selezionate dall’uomo per 

essere riprodotte asessulamente a scopo 
ornamentale



Ed ora occorre fare viaggiare il seme tramite il frutto: 
sfuggire dall’ombra e dalle radici della pianta madre

per colonizzare nuovi territori 

Disseminazione affidata al vento

Acero Olmo

Frassino 

Università della Terza Età

Tiglio 



Esempi di frutti carnosi 
diffusione principalmente animale 

tramite ingestione

i colori rosso e nero richiamano gli uccelli

Sorbo degli  uccellatori 

Bagolaro Università della Terza Età



Altri esempi di strategie del frutto per diffondere il seme. In senso orario partendo dall’alto a
sinistra: espulsione dei frutti del cocomero asinino; animali che sotterrano i frutti secchi per
l’inverno e che si dimenticano di ritrovarli tutti; frutto con uncini per aggrapparsi al pelo degli
animali; i pappi dei pioppi contenenti i semi (non il polline!) atterrano sui corsi d’acqua e si
fanno trasportare lontano; fine del viaggio via mare di una noce di cocco



Ora andiamo a spasso con gli 
occhi aperti e lo spirito curioso 

per cogliere le meraviglie e 
l’originalità delle piante…e non 

solo… nei nostri parchi

Non vedo 
l’ora di 
uscire ed 
esplorarti 
di nuovo

Caro Mondo



Pesco Prunus persica
Esempio di fiori della 

famiglia delle

Rosaceae

Melo Malus domestica

Rosa canina
Rosa canina

Fiore ermafrodita a 
5 petali con 

struttura simile in  
tutte le specie 

appartenenti alla 
famiglia 

Biancospino 
Crataegus oxyacantha



Acer sp Aceri. Tutte le 

specie di aceri hanno in 
comune il tipo di frutto 
(samara) e le foglie opposte

Foglie 
opposte

Acer  negundo  
Acero americano

Mal bianco (oidio)

Frutto secco 
con doppia ala (samara)

Il fiore, come pure il frutto e l’anatomia dell’albero, sono alla base della classificazione 
delle specie, non le foglie che variano in funzione dell’ambiente dove vive la specie
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Biancospino di Lavalle: esempio 
della bellezza dalla fioritura alla 
fruttificazione

Curiosità: Biancospino Paul Scarlet e 
biancospino comune: rami di selvatico, 
fiori bianchi, su cui erano stati innestati 

gemme della varietà rosa
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Altra curiosità: Ciliegio 
Giapponese a fiori doppi rosa 
«Kanzan» innestato su tronco 

di ciliegio selvatico, fiori 
bianchi, che può originare getti 

e quindi prendere il 
sopravvento e «uccidere» i 

rami del «Kanzan» 
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Meli ornamentali: 
tra gli alberi più 

ornamentali, per i 
fiori, le foglie e poi 

i frutti che 
persistono durante 

l’inverno
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Albero ornamentale molto diffuso nelle alberature 
stradali e nei parchi: Prunus cerasifera pissardi

«Nigra»; Mirabolano o ciliegio-susino



Spino di Giuda (simile alla Robinia), 
varietà inermis (senza spine) utilizzato 
nei parchi…

…ma talvolta reverte
al selvatico con le 

spine

Albero dei Tulipani Ontano (coi frutti tipo pigne) Paulonia

Una carrellata con altri esempi di alberi e curiosità

Bacelli (frutti) lunghi 40-60 cm



Le chimere: mutazioni nelle cellule somatiche della pianta
non si trasmettono con il seme

(strati di tessuti senza clorofilla) 

Instabilità

Ritorno al selvatico, tutto verde

Acer  negundo  

Talvolta sono instabili: tornano al selvatico tutto verde



Quercus robur
Farnia

Mal bianco

Curiosità: le galle
Provocate dalla puntura

di piccole vespe.
All’interno si sviluppano, 

protette, le loro larve



Università della Terza Età

Curiosità: galle da afidi su piccioli di Pioppo Nero e su foglia di Olmo



Rami fioriferi dell’edera (si 
orientano verso il sole)

Eterofillia dell’edera
(foglie diverse sui

rami di crescita e sui
rami fioriferi



Le piante viaggiano con l’uomo e si 
stabiliscono in nuovi territori …per loro 
adattamento o per ragioni ornamentali 
- commerciali

Cina

USA

Ginkgo

Palma di Chusan



Robinia

Robinia pseudoacacia: introdotta dal sig. Robin in Francia 
dagli Stati Uniti all’inizio del ‘600 si è naturalizzata e ha 

preso il posto delle querce nelle aree disboscate di pianura.



Introduzione di nuove specie diventate invasive

Ailanto 
Albero del Paradiso 

Introdotto  dalla Cina per la sua maestosità e 
poi a metà del XIX secolo insieme ad una farfalla 
che si nutre della sue foglie per sostituire il il
baco da seta, allora colpito da una malattia  
batterica. 
La farfalla (Samia cynthia) si è naturalizzata.



Anche le api raccolgono la melata producendo il miele di melata

Emissione di melata: gocce 
con elevata concentrazione 
di zuccheri

Le formiche difendono gli afidi per 
poter raccoglierne la melata

Gli afidi onnipresenti e la loro melata
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Inserzione dell’ultimo minuto

Una nuova specie di cocciniglia aliena (dal Giappone)
…con produzione di melata

Liquidambar infestato ad Arese



Uno sguardo alla 
lotta biologica: i 

predatori di afidi

Sirfide (mosca “travestita” da ape)

Coccinella

Crisopa



Sirfidi (Ditteri)

vespa

ape

Sirfide

larve

Sirfidi



Insetti iperparassiti

Afidi infestati con foro di 
uscita della vespina

Università della Terza Età



Uno sguardo oltre le piante
I Funghi: sono un regno a sé, ne animale ne vegetale

Degradano (= riciclano) la 
lignina e la cellulosa. Sono 

indispensabili.

Alcune specie di funghi sono parassiti: portano a morte l’albero

Chiodino: può vivere sia su legno morto 
che su legno vivo (uccidendo l’albero)



Le piante a fioritura primaverile si potano dopo la fioritura

A 10’ da noi: il Parco Nord
Un esempio positivo di gestione 

e manutenzione 
(e minimo di potatura)

Forsizia 
) Sambuco

Entriamo nei Parchi



I prati fioriti (seminati) I prati fioriti (naturali)

Sfalcio selettivo dell’erba: favorire la biodiversità (e risparmiare)



Un’attenzione alle forme dell’albero per una corretta potatura, se necessaria

Nei parchi, nei 
giardini, lungo le vie 

alberate: un 
ennesimo messaggio 

per le 
Amministrazioni
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Potature non solo errate ma distruttive, sia per la fisiologia della pianta sia per la sua vita

Parco Parco

Parco
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Ed ecco arrivato a progetto "Piantiamola! gesti di cura per il pianeta e
le persone che lo abitano", presentato dalle ACLI di Novate in Regione
Lombardia, in occasione di un bando dedicato al Terzo settore.

Il progetto prevede la pulizia di alcune aree verdi nel nostro Comune e la
piantumazione di due aree verdi, sempre a Novate.

Promuovere una maggior attenzione all'ambiente e alla cura del nostro
territorio a livello locale. Inoltre, lavorare insieme all'aria aperta, per
migliorare la qualità del territorio in cui viviamo, costituisce un modo
positivo di superare le difficoltà insorte durante la pandemia, un antidoto
contro la paura, l'indifferenza e la depressione, perchè attraverso queste
iniziative si possono rinsaldare i legami di comunità tra cittadini e cittadine e
associazioni locali

Il progetto è stato condiviso con altre associazioni di Novate: La Tenda,
Comitato Parchi & Giochi Bimbi, Le giraffe, Amici della Biblioteca, il gruppo
di giovani Ultreya, Università della Terza Età-UTE.

Un’attenzione e una sensibilità

Locandina e contatti a cura delle ACLI

Iscrizioni:
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Prima 
piantumazione in via 

Cascina del Sole
(3 Mirabolani; 3 Tigli 

Argentati)

Pulizia Parco

Sono anche occasioni per alzare lo sguardo per conoscere e 
ammirare gli alberi dei parchi che si puliscono.

Pulizia con contenuto.
E messaggio alle Amministrazioni: sia positivi sia di 

correzione delle  cattive pratiche
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All’interno di 
Piantiamola! Ecco il 
secondo sito (concesso 
dall’Amministrazione 
Comunale) per la 
piantumazione: in via 
Beltrami a Novate, per 
la riqualificazione e 
vivibilità di uno spazio 
verde ora abbandonato

Locandina preparata 
da Gabriele 
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Area Progetto
Piantiamola!

Nord

Ex IPICI

Quarto Oggiaro

Ecco l’area sulla quale lavorare
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Area di via Beltrami: stato attuale. Spazio erbaceo libero da erbe e arbusti perenni, con rovi nella fascia di passaggio da prato a 
zona arborea, affiancato dal Pudiga e contornato da una vegetazione arborea ben sviluppata   

Un’opportunità per creare un bosco e non solo….

Vegetazione lungo il Pudiga

Vista da nord verso sud

Vegetazione lungo la strada

Strada Pudiga
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non «innaturale», sia brutto 
che impossibilitato a ospitare 
la biodiversità…

…ma che sia un bosco 
«naturale» che possa 

ospitare la biodiversità

Non un bosco che riproduce il 
disegno di cimiteri di guerra!

Bosco nel Parco Polì: impiantato nel 2015 (a sinistra) e suo stato nell’inverno del 2020
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…ed eccovi Gabriele con le proposte dell’area di via 

Beltrami quale esempio di «bosco» naturale vivibile e 

«wild garden», un parco-giardino della biodiversità…


