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1 INTRODUZIONE 

 

Lo studio ha lo scopo di definire un inquadramento preliminare della flora e la vegetazione presente 

all’interno della ex Isotta Fraschini di Saronno (VA), al fine di caratterizzare lo stato di fatto del sito, 

utile per le fasi successive di progettazione e recupero dell’area.  

 

2 AREA E METODOLOGIA DI INDAGINE  

 

La realizzazione del presente studio ha riguardato l’area corrispondente allo stabilimento della ex 

Isotta Fraschini, nel Comune di Saronno (VA), compresa tra via Milano e via Varese. Il sito ha una 

quota media di 207 m s.l.m. La superficie complessiva è di 12 ettari suddivisi all’incirca a metà tra 

area edificata e area a verde, la seconda ha una superficie topografica con variazioni su piccola e 

media scala caratterizzata da scarpate profonde, zone con suolo di riporto e cumuli di rifiuti di vario 

tipo o aree con lievi depressioni. 

 

  
Figura 01. In azzurro è evidenziata l’area corrispondente all’ ex isotta Fraschini. Estratto CTR da 

Geoportale della Lombardia 

 

Il sito è stato totalmente abbandonato da circa 30 anni e la vegetazione presente è il connubio tra 

impianti a verde realizzati durante il periodo di attività dell’azienda e la vegetazione che 

spontaneamente si è evoluta nelle ultime tre decadi. 



Inquadramento	floristico	vegetazionale	area	ex	Isotta	Fraschini																																																																													Francesco	Radrizzani	–	Andrea	Ferrario	

 
2 

In questo contesto è stata avviata una campagna di indagine della flora presente sull’area 

complessiva, anche all’interno del settore edificato, al fine di redigere una check list completa, 

suddividendo le specie rilevate nelle seguenti tipologie: albero, arbusto, erbacea, rampicante e 

lianosa. 

Al fine di caratterizzare la vegetazione è stata svolta un’indagine fisionomica caratterizzata dalle 

specie prevalenti per unità omogenee. Tale scelta si basa sul fatto che la vegetazione presente è il 

risultato di uno sviluppo recente (di neoformazione) e non presenta una struttura matura tale da 

poterla inquadrare all’interno delle tipologie forestali tradizionali.  

Si specifica inoltre che l’indagine è stata svolta durante il mese di agosto, periodo non ideale per 

caratterizzare la vegetazione, difatti è probabile che nello studio sia sottostimata la presenza di specie 

erbacee di sottobosco (piante nemorali) che sono visibili nel periodo tra la stagione invernale e 

primaverile. 

Infine, sono state segnate anche le osservazioni faunistiche e di manufatti particolari realizzate 

durante i rilievi di campo. 

 

3 ANALISI FLORISTICA 

 

L’indagine floristica ha permesso di identificare 53 specie di piante vascolari (Tabella 1). Le specie 

presenti sono determinate essenzialmente da due fattori, il primo dipende dall’impianto del verde 

realizzato nel periodo in cui l’azienda era in attività, il secondo è determinato dallo sviluppo spontaneo 

di specie senza nessuna gestione.  

Nel primo caso si evidenzia la messa a dimora di piante talvolta isolate o a filare all’interno del settore 

edificato o nelle aree a verde. Tra queste prevalgono in particolare 11 specie, come per esempio 

Paulonia, Tiglio nostrano, Platano, Pioppo nero americano e Betulla. Queste specie rappresentano 

difatti le alberature più sviluppate e mature all’interno del comparto (Figura 1). In particolare i Platani 

sono più abbondanti di quanto indicato in cartografia poiché sono distribuiti in aree omogenee ma di 

difficile perlustrazione per il fitto sottobosco.  
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Tabella 1. Check-list delle specie floristiche rilevate 
Tipologia Specie Nome comune Esotica 

(Galasso 
et al., 
2018)1 

Lista Nera 
LR 10/08 

Esotica 
Unionale 
Reg. UE 

1143/2014 

Albero Abies alba Mill. Abete bianco 
   

Albero Acer negundo L. Acero americano X X 
 

Albero Acer pseudoplatanus L. Acero montano 
   

Albero Aesculus hippocastanum L. Ippocastano X 
  

Albero Ailanthus altissima (Mill.) Swingle Ailanto X X X 

Albero Betula pendula Roth Betulla 
   

Albero Celtis australis L. Bagolaro 
   

Albero Ficus carica L. Fico 
   

Albero Laurus nobilis L. Alloro 
   

Albero Ligustrum lucidum Aiton Ligustro lucido X X 
 

Albero Morus alba var. indica (L.) Bur. Gelso X 
  

Albero Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud. Paulonia X X 
 

Albero Picea abies (L.) H. Karst. Abete rosso 
   

Albero Platanus hybrida Brot. Platano X 
  

Albero Populus deltoides Marshall Pioppo nero 

americano 

X 
  

Albero Prunus avium L. Ciliegio selvatico 
   

Albero Prunus domestica subsp. insititia (L.) B. & L. Susino X 
  

Albero Prunus laurocerasus L. Lauroceraso X 
  

Albero Robinia pseudacacia L. Robinia X X 
 

Albero Salix caprea L. Salicone 
   

Albero Tilia platyphyllos Scop. Tiglio nostrano 
   

Arbusto Aucuba japonica Thunb. Aucuba X 
  

Arbusto Berberis aquifolium Pursh Maonia X 
  

Arbusto Buddleja davidii Franch. Albero delle farfalle X X 
 

Arbusto Cornus sanguinea L. Sanguinella 
   

Arbusto Rosa canina L. Rosa selvatica 
   

Arbusto Rubus fruticosus agg. Rovo 
   

Arbusto Sambucus nigra L. Sambuco comune 
   

Erbacea Anthemis arvensis L. Camomilla bastarda 
   

Erbacea Artemisia verlotiorum Lamotte Artemisia dei fratelli 

Verlot 

X X 
 

 
1 Galasso G., Conti F., Peruzzi L., Ardenghi N. M. G., Banfi E., Celesti- Grapow L., Albano A., Alessandrini A., Bacchetta G., Ballelli S., 
Bandini Mazzanti M., Barberis G., Bernardo L., Blasi C., Bouvet D., Bovio M., Cecchi L., Del Guacchio E., Domina G., Fascetti S., Gallo L., 
Gubellini L., Guiggi A., Iamonico D., Iberite M., Jiménez-Mejías P., Lattanzi E., Marchetti D., Martinetto E., Masin R. R., Medagli P., 
Passalacqua N. G., Peccenini S., Pennesi R., Pierini B., Podda L., Poldini L., Prosser F., Raimondo F. M., Roma-Marzio F., Rosati L., 
Santangelo A., Scoppola A., Scortegagna S., Selvaggi A., Selvi F., Soldano A., Stinca A., Wagensommer R. P., Wilhalm T., Bartolucci F., 
2018. An updated checklist of the vascular flora alien to Italy, Plant Biosystems - An International Journal Dealing with all Aspects of Plant 
Biology, 152:3, 556-592 
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Erbacea Chelidonium majus L. Chelidonia 
   

Erbacea Circaea lutetiana L. Erba maga comune 
   

Erbacea Cirsium vulgare (Savi) Ten. Cirsio comune 
   

Erbacea Convolvulus arvensis L. Convolvolo 
   

Erbacea Erigeron canadensis L. Erigeron canadese X 
  

Erbacea Geranium rotundifolium L. Geranio a foglie 

rotonde 

   

Erbacea Hypericum perforatum L. Iperico perforato 
   

Erbacea Oxalis stricta L. Acetosella minore X 
  

Erbacea Parietaria officinalis L. Parietaria officinale 
   

Erbacea Phytolacca americana L. Fitolacca americana X 
  

Erbacea Polygonum aviculare L. Poligono degli uccelli 
   

Erbacea Portulaca oleracea L. Porcellana comune 
   

Erbacea Potentilla indica (Andr.) Wolf Fragola matta X 
  

Erbacea Sambucus ebulus L. Sambuco lebbio 
   

Erbacea Solanum nigrum L. Solano nero 
   

Erbacea Urtica dioica L. Ortica 
   

Erbacea Verbena officinalis L. Verbena comune 
   

Lianosa Clematis vitalba L. Clematide vitalba 
   

Rampicante Hedera helix L. Edera 
   

Rampicante Humulus lupulus L. Luppolo 
   

Rampicante Lonicera japonica Thunb. Caprifoglio 

giapponese 

X X 
 

Rampicante Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch. Vite del Canada X X 
 

Rampicante Vitis sp. Vite 
   

Rampicante Wisteria sinensis (Sims) Sweet Glicine X 
  

 

 
Figura 02. Fioritura dell’Albero delle farfalle (Buddleja davidii) 
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Figura 03. Distribuzione degli alberi più rilevanti posizionati all’interno dell’area 

 

L’analisi per tipologia delle specie osservate consente di affermare che la componente maggiore è 

rappresentata da alberi, seguite da specie erbacee, arbusti, rampicanti e lianose (Tabella 2 e Figura 

3). 

 

Tabella 2. Analisi delle specie censite per tipologia 

Tipologia n° specie % 
Albero 21 39 
Arbusto 7 13 
Erbacea 19 35 
Rampicante 6 11 
Lianosa 1 2 
TOTALE 54   
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Figura 04. Distribuzione in percentuale delle tipologie di piante rilevate 

 

Tale risultato evidenzia il fatto che una parte considerevole delle specie tende a sviluppare una 

vegetazione ad alto fusto, con uno strato arbustivo talvolta fitto ma molto povero in termini di 

biodiversità e notevolmente banalizzato. Le specie erbacee rilevate sono invece legate a un habitat 

forestale o a condizioni di ruderalità elevata, difatti spesso sono state rinvenute tra le crepe delle aree 

con copertura artificiale (principalmente asfalto). Risultano assenti specie caratteristiche di aree 

aperte a prato, a parte rare eccezioni come l’Iperico perforato, rilevato però con singole piante isolate. 

 

 
Figura 05. Dettaglio della chioma talvolta poco fitta rendendo il sottobosco molto luminoso 

 

Albero
39%

Arbusto
13%

Erbacea
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Dato che la flora presente è condizionata da piantumazioni artificiali realizzate in passato o da uno 

sviluppo spontaneo recente, localizzata all’interno di un’area caratterizzata da un contesto fortemente 

urbanizzato, è stato analizzato l’impatto della presenza di specie esotiche, cioè specie che si sono 

diffuse per azione dell’uomo in aree differenti dai loro areali naturali di origine. Le esotiche, in alcuni 

casi, sono in grado di sopravvivere in contesti differenti da quelli originali, senza tuttavia produrre 

particolare danni in quanto incapaci di riprodursi e diffondersi spontaneamente, come per esempio il 

Platano o l’Ippocastano. Altre specie esotiche sono invece definite “invasive” perché in grado di 

colonizzare velocemente nuovi spazi creando una forte competizione con le specie autoctone, fino, 

in alcuni casi, a farle del tutto scomparire, creando habitat di neoformazione poveri di specie, 

degradati e con una biodiversità di scarsa qualità. Le specie esotiche invasive sono quindi una 

rilevante minaccia per la costituzione di habitat naturali di qualità. 

L’indagine ha permesso di valutare una presenza di specie esotiche pari al 41% rispetto all’elenco 

complessivo di specie (Figura 5). Tra queste specie possiamo distinguere tre livelli di pericolosità in 

riferimento alle normative vigenti. Delle 22 specie esotiche censite (Tabella 1), 9 sono classificare 

nella Lista Nera della Regione Lombardia (LR 10/2008) nella quale si prevedono interventi di 

contrasto e contenimento. Inoltre una specie, l’Ailanto, è stata di recente classificata come specie 

esotica unionale (ai sensi del Regolamento UE 1143/2014 e successivi aggiornamenti), quindi 

riconosciuta come specie pericolosa su scala europea. 

 
Figura 06. Raggruppamento delle specie in base allo loro corologia 

 

In particolare, si evidenzia l’importante presenza nel sito di Pauolonia, messa a dimora 

intenzionalmente negli anni storici di attività della società e che oggi presenta un forte rinnovamento 

di nuovi individui in vaste aree e, in parallelo, alcuni esemplari più maturi, talvolta sviluppati in porzioni 

limitate di terra, tra gli edifici e la strada asfaltata, presentano importanti problemi di stabilità o di 

deterioramento delle mura adiacenti, comportando problemi di stabilità degli edifici stessi (Figura 6). 

Sp. autoctone; 59%

Sp. esotiche; 41%
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Figura 07. Esemplari di Paulonia accresciuti in contatto con gli edifici. 

 

Analizzando le specie autoctone si evidenzia tuttavia che anche in questo caso sono presenti taxa 

che non sono tipici del contesto ecologico dell’area. E’ evidente che piante come Abete rosso e 

bianco, Fico, Alloro anche se sono in grado di svilupparsi nel sito, non sono specie indicatrici di un 

habitat potenziale del sito. 

Degli alberi censiti si ritiene quindi di porre una particolare valorizzazione le specie più legate al 

contesto naturale locale, come Acero montano, Ciliegio selvatico e Tiglio nostrano, che sono tuttavia 

piuttosto localizzate, in particolare tra le aree edificate, e insufficienti per ricreare nuove aree naturali. 

In secondo luogo su può considerare il mantenimento dei Platani e Pioppi più di pregio.  

A livello di arbusti si rileva una presenza importante di Sanguinella, unica specie di pregio con 

presenza abbastanza diffusa. Altre specie sono esotiche (Albero delle farfalle) o indicatrici di contesti 

degradati come il Rovo, presente talvolta su vaste aree. 

Tra le specie erbacee non si rileva nessuna segnalazione di particolare pregio, mentre si evidenzia 

un buon numero di specie rampicanti e lianose, come Edera, Luppolo, Caprifoglio giapponese e Vite 

del Canada che sfruttano l’ampia diffusione di piante ad alto fusto per svilupparsi talvolta con 

presenze significative. 
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Figura 08. Filare di Tiglio nostrano 

 
Figura 09. Presenza di Fico all’interno degli edifici abbandonati 
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4 ANALISI VEGETAZIONALE 

 
La definizione delle unità vegetazionali presenti nel comparto si è basata sull’osservazione delle 

specie dominanti, definendo delle unità fisionomiche omogenee, classificandole in base alla specie 

principale (quindi con una presenza più dominante) e specie secondarie (solitamente rappresentanti 

lo strato arbustivo). Utilizzando questo approccio sono state identificate nove unità (Figura 9). 

 

 
Figura 10. Mappa di distribuzione delle unità vegetazionali rilevate 

 

L’analisi delle vegetazioni rilevate evidenzia una presenza diffusa e importante di specie esotiche, in 

particolare all’interno dell’area edificata prevale l’Albero delle Farfalle, che invece scompare quasi del 

tutto nell’area con copertura verde a favore di Robinia, Ailanto e Platano. Solo l’autoctona Sanguinella 

ha una presenza rilevante in tre aree, che caratterizzano una copertura arbustiva tendente a un 

aspetto più naturale, ma ha una consistenza non sufficiente per poter affermare che ci sia 

un‘evoluzione naturale della vegetazione. 

Altra specie problematica presente in abbondanza è il Rovo, quasi esclusivo per un settore rilevato. 

La sua presenza è dovuta a una forte luminosità presente nel suolo e che le chiome diradate, in 
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particolare di Robinia e Ailanto fanno fatica a filtrare. Mentre dove è presente una maggior densità 

della chioma di Ailanto, Robinia e di Platano, il Rovo viene sostituito dalla presenza della Sanguinella. 

Nel complesso si può quindi affermare che nelle aree a verde sono assenti formazioni forestali 

naturaliformi, e l’area è completamente dominata da uno sviluppo caotico della vegetazione dove 

specie opportuniste, in primis esotiche invasive, trovano ampi spazi per la loro diffusione e 

affermazione.  

La scadente qualità dei suoli, limita le potenzialità di sviluppo delle specie vegetali presenti, anche 

quelle più aggressive e ubiquitarie, e  sfavorisce lo sviluppo di una vegetazione più naturale.  

 

5 ALTRE OSSERVAZIONI 

 

Durante la realizzazioni dei rilievi di campo sono state annotate anche osservazioni faunistiche della 

macrofauna. Per un periodo di 4 giorni (dal 7 all’11 agosto) è stata posizionata una foto-trappola nella 

zona a margine tra gli edifici e l’area verde (Figure 11 e 12). 

Complessivamente sono state censite sette specie: tre mammiferi e quattro uccelli (Tabella 4). 

 

Tabella 4. Check-list delle specie faunistiche osservate. 

Ordine Specie Nome comune Esotico 
Mammiferi Oryctolagus cuniculus Coniglio   
Mammiferi Felis catus Gatto X 
Mammiferi Vulpes vulpes Volpe   
Uccelli Turdus merula Merlo   
Uccelli Amazona sp. Pappagallo amazzone X 
Uccelli Picus viridis Picchio verde   
Uccelli Columba livia Piccione   

 

Per i mammiferi è interessante rilevare la presenza della volpe che è riuscita ad utilizzare qualche 

corridoio all’interno del tessuto urbano per poter raggiungere questa area verde che di fatto è 

notevolemnte isolata da altri ambiti naturali. 

Tra l’avifauna si evidenzia la presenza interessante del Picchio verde, mentre risulta indicatore di 

esoticità l’individuazione di due Pappagalli amazzoni. 

Nel caso della fauna selvatica quanto riportato è frutto di osservazioni occasionali per cui sarebbe 

necessario un monitoraggio ad hoc per avere un inquadramento più completo. 
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Figura 11 e 12. Presenza di Volpe (in alto) e Picchio verde (in basso nel cerchio azzurro), rilevate 

mediante fototrappola. 

 

Durante la campagna di rilievo sono state inoltre annotate presenze di manufatti osservati nell’area 

al di fuori della zona edificata. Nello specifico sono state identificati alcuni pali della corrente, un 
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ingresso di una botola e una ringhiera posizionata a monte di una profonda scarpata e un piezometro. 

Inoltre sono stati cartografati alcuni punti dove sono presenti accumuli evidenti di rifiuti di vario genere 

(anche frammenti eternit), ma di fatto c’è una presenza abbastanza diffusa di materiale abbandonato. 

 

 
Figura 11. Mappa dei manufatti e cumuli di rifiuti cartografati. La croce arancione indica la posizione 

della fototrappola. 
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6 CONCLUSIONI 

 
Le indagini realizzate hanno evidenziato la presenza di una componente a verde all’interno dell’area 

ex Isotta Fraschini molto ampia, con una superficie rilevante visto il contesto in cui è localizzata, 

caratterizzata da una composizione floristica poco differenziata.  

Sono presenti singoli elementi, rappresentanti anche della storia dell’azienda, che nell’insieme non 

caratterizzano una vegetazione naturale di qualità. L’abbandono del sito negli ultimi 30 anni ha 

favorito lo sviluppo di specie prevalentemente esotiche o ruderali, con una forte legame ad ambiti 

antropizzati. 

Tuttavia le dimensioni dell’area sono tali da poter ripensare e ricostituire un’area verde di qualità e 

pregio che, sia per le dimensioni, sia per la sua posizione nei pressi del centro della Città di Saronno, 

svolge un ruolo fondamentale nel sostentamento di una infrastruttura verde che nel complesso è 

fortemente compromessa.  

I presupposti di base per poter ricreare una “forestazione urbana” possono essere considerati 

interessanti ma è necessario riprogettare la matrice verde presente sia in chiave di fruibilità ma anche 

naturalistica, mantenendo i singoli elementi, come piante adulte di platano, e nello stesso tempo 

rinnovando gli elementi necessari per lo sviluppo di aree di pregio naturalistico, in particolare 

valutando una gestione e miglioramento del suolo presente, quale elemento base per lo sviluppo di 

aree verdi che possano diventare un riferimento per la biodiversità e il paesaggio dell’area rispetto 

alla matrice urbano in cui è inserita, oltre che per ricreare un contesto fruibile dalla cittadinanza. 
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Localizzazione foto  
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