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Il Bosco delle Querce

La nascita del Bosco è avvenuta

in seguito alla bonifica resasi

necessaria dopo il drammatico

incidente avvenuto, nell’anno

1976, nell’industria ICMESA di

Meda, che causò la fuoriuscita di

una nube di diossina (TCDD),

sostanza altamente tossica.

Il Bosco delle Querce è un’area rinaturalizzata, creata 
artificialmente, che sorge a cavallo dei territori di Seveso e 
Meda (MB).

Industria ICMESA 
di Meda 









Il progetto del parco

La bonifica definitiva prevedeva la trasformazione di tutta la zona A in un parco-bosco.

Il progetto del parco fu realizzato tra il 1984 e il 1986 ed i lavori furono diretti dal Dr. Paolo Lassini,
Agronomo Forestale dell’Azienda Regionale delle Foreste, attuale ERSAF.

La realizzazione del progetto si articolò in tre fasi:

messa a dimora di piante a pronto effetto e formazione generalizzata di un prato (1984-
1986)

manutenzione e consolidamento dell’ecosistema precedentemente creato (1986-
1992)

intensa opera di rimboschimento e concepimento della zonizzazione del parco (1992-
1998)

Il Parco venne suddiviso in due principali zone funzionali: area naturalistica (recintata e preclusa al
pubblico) ed area fruita (accessibile al pubblico).



Studi e ricerche del Bosco delle 

Querce

✓ Dal 1984, la gestione ERSAF del Bosco ha assegnato un ampio

spazio alle attività scientifiche di ricerca e di studio ambientale

nell’area, sotto molteplici aspetti: monitoraggi dell’evoluzione del suolo,

della vegetazione arborea ed arbustiva, del popolamento forestale,

della presenza residuale di diossina ed altre ancora, volte a valutare

l’evoluzione della biodiversità vegetale e faunistica.

✓ Nel settembre 2013, è stato avviato un censimento della flora

macromicologica del Bosco, in collaborazione con l’Associazione

Micologica Bresadola – Gruppo Micologico Mario Galli Barlassina.



I Funghi

Il Regno dei 
Funghi

Comprende organismi 
eucarioti eterotrofi che, 

operando la 
degradazione di 

un’ampia varietà di 
substrati per mezzo di 
enzimi, si nutrono per 

assorbimento 

Sulla base delle loro 
caratteristiche 

trofiche si 
distinguono in:Saprofiti, si nutrono di 

sostanza organica in 
decomposizione

Simbionti mutualistici, 
traggono le sostanze 
indispensabili alla loro 

sopravvivenza 
garantendo un uguale 

vantaggio all’altra 
componente del 

rapporto simbiontico

Parassiti, si nutrono di 
organismi  viventi 

causandone, in alcuni 
casi, la morte

Il “nuovo” ruolo dei 

Funghi

I funghi sono una delle 
componenti della biodiversità 

meno investigate negli 
ecosistemi. Questa tendenza 
si è modificata negli anni più 
recenti, quando la comunità 
scientifica ha compreso la 

loro utilità in ambito forestale



Risultati

Rinvenimento di 162 specie di macromiceti, 
di cui:

151 
basidiomic

eti 

11 
ascomiceti

Abortiporus     
biennis 

Aleuria 
aurantia



Conclusioni

I dati evidenziano:

➢ Soddisfacente abbondanza specifica di macromiceti, anche
quando confrontata con la struttura delle popolazioni fungine dei
territori circostanti l’area del Bosco (comunicazioni personali
Associazione Micologica Bresadola Barlassina)

➢ Presenza di specie marcatamente maggiore nell’area fruita
(86%) rispetto all’area naturalistica (8%), giustificata dal fatto che
in aree regolarmente mantenute vi è un maggior rispetto delle
condizioni ecologiche ottimali per i funghi

➢ Tendenza del suolo all’acidificazione, sicuramente favorevole
allo sviluppo dei funghi, che prediligono una reazione del mezzo
tendenzialmente acida

I dati disponibili non consentono, al momento, di correlare la
gestione forestale con la velocità di variazione del pH, con la
finalità di identificare efficaci pratiche agroforestali volte al rapido
recupero ambientale di suoli contaminati.













Crataegus 

monogyna



Calocybe gambosa



Flammulina velutipes



Flammulina velutipes



Psathyrella 

corrugis   



Inocybe violacea



Leucoagaricus sublittoralis



Leucoagaricus bresadolae



Helvella crispa



Corylus avellana



Marasmius rotula



Stropharia aurantiaca



Stropharia aurantiaca



Tremella mesenterica 



Pleurotus ostreatus



Ulmus glabra



Simocybe rhabarbarina



Simocybe rhabarbarina 



Crepidotus cesatii 



Crepidotus cesatii



Agrocybe putaminum



Calocera cornea 



Helianthus tuberosus



Xylaria oxyacanthae 



Xylaria oxyacanthae



Xylaria hypoxylon



Xylaria hypoxylon



Xylaria longipes



Ramariopsis kunzei



Ramariopsis kunzei



Tarzetta cupularis 



Ornithogalum umbellatum



Amanita pantherina



Marasmiellus candidus 



Mycèna epypterìgiaMycena epipterygia



Mycena meliigena



Mycena pseudocorticola



Ranunculus ficaria



Russula sanguinea



Russula carpini



Russula odorata



Russula cessans



Russula amoenolens
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Tubaria dispersa



Cortinarius balteatocumatilis



Lamium 

amplexicaule



Otidea allutacea 

Otidea allutacea



Aleuria aurantia



Camarophyllus virgineus



Diderma spumarioides



Diderma spumarioides



Diachea leucopodia



Diachea leucopodia



Lamium 

purpureum



Agrocybe aegerita



Agrocybe aegerita



Armillaria mellea



Collybia kuehneriana



Cyatus striatus



Veronica hederifolia 



Coprinellus disseminatus



Phaeolus schweinitzii



Polyporus alveolaris



Auriscalpium vulgare



Schyzophyllum amplum



Schyzophyllum amplum



Draba verna



Pholiota lucifera 



Tubaria hiemalis



Spinellus fusiger 



Pholiotina vestita 



Tuber rufum



Cytisus scoparius



Clitocybe nebularis



Leucopaxillus giganteus



Suillellus luridus



Rheubarbariboletus 

armeniacus



Boletus reticulatus



Apis mellifera



Hyla arborea
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