


-Prontuario per la mitigazione ambientale- 
 
Gli interventi del presente P.d.L.  sono riferiti all’accordo di programma n.13 in ATO C2 .     
 

ANALISI TIPO-MORFOLOGICA DELL'AMBITO DI P.D.L.  
 

Parcheggi 
 

Nelle aree a parcheggio saranno inserite alberature al fine di valorizzare 
esteticamente tali aree ed evitare un eccessivo surriscaldamento estivo. Gli alberi infatti 
hanno funzione antinquinamento, di barriera acustica e visiva e di arredo. Inoltre mitigano 
la percezione del costruito, sia di edificio che di infrastrutture. 

 
Verde diversificato 
 
Un ambiente diversificato e ben strutturato offre una gamma di possibilità per usi 

differenti da parte dei fruitori e ospita un maggior numero di piante e animali selvatici, i 
quali ricercano ciascuno la propria nicchia. 

Si cercherà di creare situazioni ambientali diverse utilizzando prati con gestioni 
diversificate, macchie di arbusti, siepi, filari di alberi. 

 
Terreno permeabile 
 
Si avrà cura di limitare l'impermeabilizzazione del suolo (cemento e asfalto). 
Un suolo permeabile permette infatti la captazione diffusa delle acque meteoriche, 

favorendo la prevenzione di allagamenti e inondazioni. 
 
Formazione di fasce tampone 
 
Le fasce tampone sono fasce di vegetazione arborea e/o arbustiva che separano i 

corpi idrici superficiali e le zone con valore ambientale (fossi, scoline, canali, fiumi, ect) da 
una potenziale fonte di inquinamento diffuso(i campi coltivati, le strade, ect)  ). Trattasi di 
formazioni a sviluppo lineare (siepi) gestite con tecniche forestali che possono essere 
integrate nel ciclo produttivo agrario per ottenere legna da ardere o da opera, frutti eduli, 
ect. 

Appare evidente come la realizzazione delle Fasce tampone possano giocare un 
ruolo importante all’interno delle reti ecologiche di scala locale. La ricostruzione di 
elementi lineari seminaturali tra loro interconnessi favoriscono infatti la diffusione delle 
specie animali e vegetali. 

All'interno delle fasce tampone sono consentiti i soli interventi necessari alla 
conservazione ed alla rinaturalizzazione di tali ecosistemi boschivi. E' vietato il taglio 
colturale delle siepi salvo interventi finalizzati al miglioramento qualitativo delle siepi 
stesse.. 

Tali fasce tampone sono destinate all'impianto di siepi monofilari e/o plurifilari 
(bande boscate) secondo i schemi tipo riportati di seguito. 

Per quanto concerne i sesti di impianto, i criteri che riguardano la loro 
determinazione sono legati a molteplici fattori. In linea di massima non è consigliabile 
scendere sotto i 1,5-2 m di distanza fra gli individui governati a ceduo, fatta eccezione per 
gli impianti per la produzione intensiva di biomassa dove può ridursi a 0,5-1 m. 

Negli impianti che prevedono specie ad alto fusto la distanza fra le specie può 
variare da 6 a 12 m. La distanza tra le file cambia a seconda dell’impiego produttivo o 
meno, ma generalmente sono sufficienti 3 m. 

 



 

  



Scelta e posizionamento delle essenze 
 
Si preferirà l'uso di essenze autoctone e adatte alla situazione climatico-ambientale 

in cui si inserisce l'intervento. 
Le essenze autoctone infatti si inseriscono meglio nel paesaggio, sono più resistenti 

alle avversità climatiche e più accette alla fauna locale. 
Il posizionamento rispetta gli esemplari già esistenti e mira a completare la 

configurazione dell'esistente. 
 
Specie arbustive ed arboree impiegabili per le nuove siepi 
 
Acer campestre L. 
Acer platanoides L. 
Acer pseudoplatanus L. 
Alnus glutinosa (L.) Gaetner 
Carpinus betulux L. 
Celtis australis L. 
Cercis siliquastrum L. 
Cornus mas L. 
Cornus sanguinea L. 
Corylus avellana L. 
Crataegus monogyna Jacq. 
Crataegus oxyacantha L. 
Euonymus europaeus L. 
Fraxinus angustifolia Vahl 
Fraxinus excelsior L. 
Fraxinus ornus L. 
Laurus nobilis L. 
Lembotropis nigricans (L.) Griseb 
Ligustrum vulgare L. 
Malus sylvestris Miller 
Ostrya carpinifolia Scop. 
Populus alba L. 
Populus nigra 
Prunus avium L. 
Prunus mahaleb L. 
Prunus padus L. 
Prunus spinosa L. 
Pyrus pyraster Burgsd. 
Quercus ilex 
Quercus petraea (Mattuschka) Liebl. 
Quercus robur L. 
Rhamnus cathartica L. 
Rhamnus frangula L. 
Rosa canina L. 
Salix alba L. 
Salix caprea L. 
Salix cinerea L. 
Salix daphnoides Vill. 
Salix eleagnos Scop. 
Salix purpurea L. 
Salix rosmarinifolia L. 
Salix triandra L. 
Sambucus nigra L. 
Sambucus racemosaL. 
Sorbus domestica L. 
Sorbus torminalis (L.) Crantz 

Staphylea pinnata L. 
Tilia cordata Miller 
Tilia platyphyllos Scop. 
Ulmus glabra Hudson 
Ulmus minor Miller 
Viburnum lantana L. 
Viburnum opulus L. 
 


