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PIANO ATTUATIVO COMUNALE DI 
 INIZIATIVA PRIVATA PREORDINATO  AL RECUPERO E 

VALORIZZAZIONE DELLA CAVA “ CEOLINI “ COMPARTO SUD 
PREVIO AMPLIAMENTO 

(L.R. 5/2007 – ART. 25) 
 
 
 

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI  
VEGETAZIONALI E DI MANUTENZIONE  

AMBIENTALE 

 
 

 

 
   Cava “Ceolini”. Stato di fatto 2011. 
 
 

Obiettivo del Piano: trasformare un enorme cratere spoglio e privo di vita attorno ad 
insediamenti, in un’area di oltre 21 ettari (presidio e salvaguardia del territorio) popolata di 

piante, animali, strade, sentieri, ben integrata nel paesaggio culturale, attività agricole 
ecologiche ed economiche, sport e passatempi, occasioni di incontro e di crescita,  

in una logica di consumo consapevole. 
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L’enorme cratere della cava “Ceolini” e il contesto. In alto, lo stabilimento metalmeccanico “Cimolai”. 

In basso, a sinistra. le propaggini del borgo “Ceolini”. 

 

 

 

A. INTRODUZIONE 
 

 
 
 



 5

INTRODUZIONE 
INDICE TEMATICO  

 
  

 
A. INTRODUZIONE 

0.     Generalità   (6) 

1.     Obiettivi   (7) 

2.     Caratteristiche tecniche degli interventi   (7) 

• Progetto di ampliamento della cava   (7) 

• Progetto per il recupero e valorizzazione del sito   (9)     

3.     Situazione pedologica   (9) 

4.     La vegetazione naturale e paranaturale della pianura friulana 

        quale riferimento per gli interventi di riassetto ambientale   (17) 

5.     Stato di fatto delle aree limitrofe alla cava Ceolini   (18) 

6.     Tipologia del recupero ambientale   (20) 

7.     Tipologie realizzative   (21) 

• Scasso del terreno di fondo cava   (21) 

• Riporto di limo   (21) 

• Riporto di terreno vegetale   (21) 

• Concimazione   (21) 

• Impianti di specie arboree ed arbustive sulle aree escavate   (21) 

• Inerbimento delle aree escavate   (22) 

• Realizzazione dei fossi per la regimazione delle acque   (24) 

8.     Interventi collaterali   (24) 

8.1   Strada campestre Armentaressa e intorno   (24) 

8.2   Area sommitale del fronte Sud della cava   (27) 

8.3   Area prossima all’abitato di Ceolini   (28) 

9.     Modalità d'esecuzione delle opere di sistemazione ambientale   (28) 

10.   Onere finanziario   (29) 

11.   Specie arboree ed arbustive di possibile impiego   (31) 

12.   Situazione paesaggistica finale   (36) 
 

 

♣ ♣ ♣ 
 
 
 
 
 
 



 6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. INTRODUZIONE 

 
0. Generalità 

Il presente elaborato illustra in dettaglio gli interventi di reinserimento 
paesaggistico e sistemazione ambientale, sotto il profilo vegetazionale e le cure colturali ai 
rimboschimenti, riguardo ai materiali da utilizzarsi ed alle modalità e tecniche di 
esecuzione del comparto di PRGC “Ceolini Sud” ad attuazione unitaria (facente parte del 
più vasto ambito di cava Ceolini compiuto con il comparto “Ceolini Nord”) costituito da 
aree della cava dismessa di ghiaie-sabbiose sopra falda nonché dalle aree destinate 
all’ampliamento della stessa, sito nel comune di Roveredo in  Piano (PN), località Croce 
Vial, di proprietà della “General Beton Triveneta S.p.A.”, con sede legale in Cordignano 
(TV), via Raffaello Sanzio 26. 

Costituisce allegato al progetto del Piano attuativo comunale di iniziativa privata 
(PAC), di cui all’articolo 25 della legge 23 febbraio 2007, n° 5 e correlato Regolamento di 
attuazione, il cui scopo finale è quello di costituire un Parco-Natura e/o Parco-Agricolo. 

Esso si compone delle seguenti parti: 1) introduzione ai temi e alle problematiche 
seguita da una sintetica illustrazione del quadro operativo funzionale alla risistemazione 
ambientale e reinserimento paesaggistico dell’intero comparto; 2) descrizione e 
programmazione dei lavori; 3) specifica tecnica per forestazione ed opere accessorie; 4) 
specifica tecnica per inerbimenti; 5) specifica tecnica per cure colturali del verde. Ogni 
specifica illustra le qualità dei materiali da impiegare, le fasi di lavoro e le modalità 
esecutive, nonché i controlli in corso d’opera. Inoltre, indica la più significativa e specifica 
legislazione di riferimento.  

Appare utile sottolineare che le caratteristiche degli interventi sono concepite 
soprattutto a produrre, nel tempo, una serie d’effetti sul territorio, anche in termini di 
miglioramento della qualità della vita che ne consegue, posto che il nuovo ambiente potrà 
costituire concreto fattore di collegamento degli insediamenti limitrofi con la natura. 

Va poi precisato che la composizione del manto arboreo nelle sue componenti 
(spaziali, fisiche, cromatiche, funzionali, ecc.) ed il linguaggio compositivo rappresentativo 
del paesaggio che ne deriva, hanno carattere alquanto indicativo poiché all’atto pratico 
potranno subire delle variazioni oltre che nel corso dell’iter di approvazione del Piano 
soprattutto nell’elaborazione dei progetti esecutivi. 

Per tale motivo, viene quindi proposto un ampio ventaglio di tipologie 
d’intervento, coerenti, ai fini della minimizzazione e compensazione dell’ampliamento e 
dell’inserimento ambientale e paesaggistico del comparto, con gli indirizzi enunciati nello 
studio d’impatto ambientale predisposto ai fini della verifica screening [riguardo 
all’assoggettabilità dell’opera alla procedura di Valutazione di impatto Ambientale (VIA) 
ex LR 43/1990 e alle procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale 
strategica (VAS), di cui al D.lgs. 152/2206 e alle leggi regionali 11/2005 e 16/2008, volte 
ad accertare se gli interventi complessivamente previsti dal Piano possono avere effetti 
significativi sull’ambiente] e riassuntivamente descritti nella relazione illustrativa il 
progetto del PAC a cui si rimanda per approfondimenti. 
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Tali tipologie vengono in ogni caso assunte quali elementi per lo più invarianti nel 
processo di recupero urbanistico, ambientale e valorizzazione del sito, ciò allo scopo di 
garantire un riassetto ambientale omogeneo e un adeguato e corretto reinserimento 
paesaggistico. 

Si può concludere che la progettazione del verde, la quale ha considerato 
sopratutto il limitrofo contesto ambientale, è indirizzata alla semplicità della struttura (ai 
fini soprattutto di una manutenzione pratica ed economica), alla rievocazione di situazioni 
naturalistiche con l’uso prevalente di piante indigene, se venisse scartata l’ipotesi di 
costituire anche una qualche forma di arboreto, e accorti inserimenti vegetali di altri 
orizzonti floreali. 

Infine, va sottolineato che l’elaborato costituirà elemento di base per appaltare 
oltre che i lavori di inerbimento e forestazione anche la manutenzione ambientale e/o 
cure colturali del verde, relativamente al periodo contrattualmente considerato (tre anni  
dal completamento di ogni fase indicata dal cronoprogramma). 
 

1. Obiettivi 

Attraverso il progetto di recupero-riasetto ambientale e valorizzazione ai fini 
dell’interesse generale del comparto, il quale si rende possibile grazie all’ampliamento della 
cava che consentirà il reperimento delle ingenti risorse finanziarie necessarie per attuarlo, si 
vuole creare osmosi tra un ambiente ricostruito e l’assetto territoriale limitrofo, 
permeabilità di un ambiente che presenterà aspetti naturalistici di indubbia importanza e di 
interesse paesaggistico e didattco. Questo tema, far diventare parte integrante del contesto 
la cava, rappresenta il filo conduttore ai vari interventi nel seguito illustrati. Per la 
precisione, l’obbiettivo finale che ci si prefigge di conseguire riguarda la realizzazione di 
un composito Parco, con un accentuato valore naturalistico e moderatamente attrezzato, ai 
fini della più ampia utilizzazione nell’interesse generale. 

Esso si articola in due parti ben distinte: 1) ampliamento della cava e correlati 
interventi di sistemazione ambientale; 2) messa in sicurezza, recupero ambientale, 
reinserimento paesaggistico e approntamento delle aree ai fini del riuso finale a costituire 
tre ambienti (con funzioni diverse), descritti a pagina 9, concepiti soprattutto all’insegna 
della natura, del paesaggio e del benessere. 

 

2.   Caratteristiche tecniche degli interventi 

2.1   Ampliamento della cava (attività estrattiva entro l’area perimetrata dal PRGC) 

Preliminarmente si riassumono le caratteristiche tecniche degli interventi relativi 
all’ampliamento della cava e alla complessiva sistemazione ambientale (i dati numerici 
hanno carattere indicativo). 
• Superficie dell’area progetto: mq 44.032 ~ (tavola di progetto n° 5) 
• Estensione del perimetro della cava: ml 841 ~ 
• Volume materiale litoide estraibile: mc 829.180 ~ (mc 686.750 + 142.430 versanti) 
• Lotti di coltivazione: n° 2 
• Durata dell’attività estrattiva: 4 anni 
• Termine sistemazione ambientale: 5 anni (pressoché) dall’autorizzazione regionale 
• Quota altimetrica max scavo: m 49,40 s.l.m. 
• Gradoni: uno o più ad andamento sinuoso 
• Pendenza max del primo gradone e/o scarpata più elevata: 25 ~ 30° 
• Pendenza max delle scarpate al disotto del primo gradone: max 30°, minimo 18° 
• Profondità max scavo dal piano campagna: m 22,22 ~ 
• Profondità media  fondo sistemato dal piano camp.: variabile da m 22,29 a salire ~ 
• Pedate intermedie: n° 1 o più 
• Fanghi derivati dall’attività estrattiva: mc 49.200 ~ 
• Superficie pendii: mq 18.800 ~ 
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• Superficie max pedata: mq 1.900 ~ 
• Superficie fondo cava: mq 23.300 ~ 
• Superficie complessiva da recuperare: mq 44.000 ~ 
• Superficie da riqualificare: mq 5.605 (aree sommitali) 
• Altre aree funzionali all’implementazione di schermi protettivi: mq 3.330 ~ 
• Lunghezza pedata (banchina intermedia): ml 541 
• Superficie bordo cava: mq 5.605 ~ 
• Superficie da scoperchiare: mq 44.032 ~ 
• Terreno da accantonare per i recuperi: mc 13.209 ~ 
• Terreno necessario per i recuperi: minimo mc 14.971 ~  

La sistemazione ambientale si attuata quindi per lotti d’intervento, in relazione alle 
modalità che sono state ritenute necessarie e/o opportune in rapporto alla giacitura, alla 
natura del terreno e al tipo di ripristino previsto. I movimenti di terra e la sagomatura dei 
pendii saranno a carattere definitivo e non più modificabili nel tempo. Nello specifico gli 
interventi di sistemazione ambientale delle aree residuali dall’attività estrattiva avranno le 
caratteristiche più innanzi indicate. 

La metodologia di scavo sarà quella classica, basata principalmente sulle 
disposizioni del Corpo delle Miniere della Regione facente capo alla Direzione 
dell’Ambiente: 
• Scotico (cappellaccio) del terreno vegetale per uno strato medio di 30 cm circa 
• Stoccaggio dello stesso per lo più negli attuali piazzali del cantiere in cava e riutilizzo 

contemporaneo sulle scarpate di abbandono definitivo 
• Coltivazione a gradoni per passate discendenti con alzata di m 7 ~ e pedata in 

proporzione (3,50 ÷ 4 m.), comunque come da tavole di progetto 
• Scarpate definitive con inclinazione (dall’alto verso il basso): la prima non superiore a 

30°; oltre variabile, comunque non superiore a 25°  
La movimentazione avverrà con i normali mezzi di cava di proprietà della General 

Beton. Il progetto di riassetto ambientale contempla l’impianto di specie arboree ed 
arbustive e zone a prato di limitato sviluppo, intercalate nella parte piana del fondo cava. 

Ai fini della minimizzazione dell’impatto visivo e per ridurre l’inquinamento dato 
dai rumori e dalle polveri, ai bordi superiori delle scarpate verranno inserite macchie di 
alberi d’alto fusto e arbustive. Questo intervento verrà attuato anche lungo la folta siepe 
presente a lato della strada campestre Armentaressa, soprattutto laddove è stata sradicata (si 
tratta di un tratto che sviluppa 200 ml. circa). 

La salvaguardia della falda freatica, la cui profondità minima e massima oscilla tra 
– 27,58 e – 35,12 m dal piano campagna, sarà garantita attraverso la impermeabilizzazione 
parziale del fondo cava (per approfondimenti si rimanda alla relazione illustrava il Piano, 
pag. 183 “7.2 Area d’ampliamento della cava”). 

Le operazioni di sistemazione ambientale saranno realizzate per porzioni di 
superficie successive, chiamate aree di ripristino, la cui successione temporale sarà 
conseguenza: 
• Delle parti già recuperate o parzialmente recuperate 
• Della eventuale presenza delle aree tecniche per la lavorazione degli inerti. 

Quelle di escavazione si articoleranno quindi per lotti successivi, la cui dinamica 
temporale sarà progettata in modo da permettere un ottimale ripristino per aree successive. 
Il passaggio all’escavazione del lotto seguente avverrà a seguito collaudazione delle opere 
di riassetto ambientale previste sulle aree di ripristino associate al lotto stesso, che verrà 
effettuata da un tecnico nominato dal Comune (art. 25, comma 2, LR 15 luglio 2016, n° 
12), il quale provvederà, in contraddittorio con un tecnico nominato dalla Proprietà, ad 
eseguire il rilevamento delle parti risistemate e ad accertare la congruità dei lavori svolti 
con le previsioni progettuali. 

 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
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2.2   Progetto per il recupero e valorizzazione del sito (comparto Sud) 

Il progetto di sistemazione complessiva della cava, relativamente al comparto Sud, 
esprime due differenti ambienti considerato il riuso finale. La parte Nord, rappresentata 
pressoché dalle aree su cui attualmente sorge il cantiere per la lavorazione degli inerti 
ghiaiosi (attualmente di provenienza esterna), costituito da impianti, attrezzature, vasche di 
decantazione, ecc., per il quale si prevede una sistemazione consona alla fruizione collettiva 
(ricreazione, didattica ambientale, attività sportive, ecc.). La parte Sud, che comprende le 
aree oggetto di attività estrattiva (settore Sud-Ovest) e quelle relitte lascito della precedente 
attività estrattiva conclusasi nella seconda metà degli anni ’80 del secolo scorso (settore 
Sud.Est), ove maggiore si presenta il danno ambientale e per la quale l’intervento per il 
riuso finale mira a creare, in due ambienti ben distinti, un frutteto (“Giardino dei frutti 
dimenticati”) di frutti per i quali si sta perdendo la memoria e in via di estinzione (zona 
orientale), un ambiente destinato alla fornitura di servizi di supporto del Parco e 
coltivazioni ortive e di piccoli frutti (zona occidentale). 

Considerate la particolarità e complessità dell’intervento in relazione alla 
specificità del recupero ambientale delle aree relitte nonché l’ampiezza del territorio 
interessato, sommate alla necessità di costituire un patrimonio forestale quale elemento 
essenziale nel processo di reinserimento nel paesaggio della depressione, la realizzazione 
del progetto espresso dal Piano avverrà per fasi e lotti funzionali. Pertanto, contestualmente 
all’attività estrattiva prenderanno avvio anche i lavori di rimodellamento e messa in 
sicurezza idrogeologica dei versanti, ricomposizione morfologica del fondo cava e recupero 
ambientale delle varie parti. 

Propedeuticamente alla cantierizzazione del progetto andranno eseguite tutte 
quelle opere di supporto alla esecuzione dell’intervento che si rendessero necessarie ad 
integrazione di quelle preesistenti (riqualificazione funzionale dei servizi, segnaletica, 
delimitazione del cantiere, strade interne, percorsi ecologici, ecc.). Lo stoccaggio del 
terreno vegetale, degli inerti e dei limi avverrà successivamente alla prima fase nella fossa 
adiacente alla rampa che porta al Cantiere in prosecuzione di Via Lino Zanussi. 

Contemporaneamente all’avvio dell’attività estrattiva si realizzerà anche il filtro 
ecologico, costituito da alberi e arbusti in età di crescita avanzata, a ulteriore protezione 
dell’abitato di Ceolini; di carattere prioritario, potrà eventualmente interessare anche aree 
esterne al perimetro del comparto. Intervento questo da considerare compatibile e non in 
contrasto con disciplina urbanistica di zona.  

Tutte le operazioni relative alla realizzazione dei singoli lotti avverranno nel 
rispetto della vigente normativa in materia estrattiva, ambientale, superamento delle 
barriere architettoniche a consentire, ove sia tecnicamente possibile, l’accessibilità 
(soprattutto nell’area destinata alla ricreazione quindi con superamento di dislivelli) anche a 
persone con problemi motori (disabile in carrozzella, anziano, ecc.), sicurezza nei luoghi di 
lavoro, igienico sanitaria, impiantistica, smaltimento rifiuti, eccetera. 

Entro 6 anni dal rilascio dell’autorizzazione regionale a svolgere l’attività 
estrattiva (art. 15 LR 12/2016), comunque ad avvenuto esaurimento della materia prima, il 
cantiere verrà smantellato ad esclusione della cabina di trasformazione elettrica ubicata in 
prossimità dell’accesso orientale in cava. 

 
3.   Situazione pedologica 

La prospettiva di sistemazione ambientale delle aree relitte, deve necessariamente 
partire da una precisa conoscenza delle condizioni pedologiche preesistenti all’intervento. A 
tal fine sono stati esaminati, sulla base anche di elementi tratti da precedenti studi della 
zona (alcuni agli atti della Regione), due profili tipo: il primo n° 1 (foto 1) su terreno 
indisturbato, il secondo n° 2 (foto 2) su un arativo coltivato a frumento, mentre le analisi 
chimico fisiche sono state estese anche al materiale proveniente dalla primitiva 
decortazione del suolo agrario. 
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a) descrizione del profilo n° 1 

A1 0-20 cm. Tessitura franco argillosa, struttura poco evidente poliedrica fine. 
Colore allo stato umido 5YR3/3 rossastro bruno scuro, ciottoli abbondanti di diametro 
compreso fra 0,2 e 5 cm. 

B1 20-50 cm. Tessitura franca, struttura poco evidente grumosa. Colore allo stato 
umido 5YR3/3 rossastro bruno scuro, ciottoli molto abbondanti anche oltre i 5 cm. 

B11 50-100 cm. Tessitura sabbiosa, struttura molto debole grumosa fine, colore 
allo stato umido 5YR4/4 rossastro bruno, ciottoli molto abbondanti. Diametro compreso tra 
0,2 e 7 cm. Presenza di tasche d’ossido ferrico nettamente più larghe che profonde sotto 
forma di lingue. 

Oltre 100 cm. Tessitura sabbiosa, struttura assente, colore allo stato umido 
10YR6/1.5 grigio. Scheletro abbondantissimo. 

Conclusioni sul profilo n° 1 

Si tratta di un terreno riposante su depositi ghiaiosi parzialmente alterati. Le sue 
caratteristiche salienti come la tessitura che passa da franco-argillosa nell’A1 a franco nel 
B1, la decarbonatazione del profilo solo parziale, la dotazione in basi nei vari orizzonti, 
mostrano che non sono in atto fenomeni di lisciviazione. 

Il passaggio dal B1 al substrato pedogenetico C non è netto ma funge da raccordo 
un orizzonte B11 di transazione, ghiaioso ma di colore rossastro più chiaro. L’alterazione è 
poco pronunciata e la tinta rossastra è dovuta più che altro a sottili particelle terrose 
trascinate meccanicamente con le acque di infiltrazione dell’orizzonte superiore. 

b) descrizione del profilo n° 2 

Ap 0-50 cm. Tessitura franco-argilloso tendente ad argilloso. Struttura poliedrica 
sub angolare fine. Colore allo stato umido 5YR3/3 rossastro bruno scuro. Ciottoli 
discretamente abbondanti diametro massimo 5/6 cm. 

B11 50-100 cm. Tessitura sabbiosa. Struttura molto debole grumosa fine colore 
allo stato umido 5YR4/4 rossastro bruno. Ciottoli molto abbondanti. Tasche di ossido 
ferrico in forma di lingue più larghe che profonde. 

C oltre 100 cm. Tessitura sabbiosa. Struttura assente. Colore allo stato umido 
10YR6/1.5 grigio. Scheletro abbondantissimo. 

Conclusioni sul profilo n° 2 

La tessitura è compresa fra il franco argilloso e l’argilloso. La capacità di scambio 
cationico è di conseguenza più elevata. La decarbonatazione dell’orizzonte colturale è più 
spinta. La dotazione in basi resta carente soprattutto di Fosforo mentre la letamazione 
effettuata in relazione alla coltura esistente ha portato il tenore di sostanza organica a valori 
normali. Viene inoltre riportata l’analisi chimico-fisica corrispondente allo strato di cima di 
un suolo asportato prima dello sfruttamento della cava. Nel suo insieme questo campione 
ricalca abbastanza bene le caratteristiche del suolo n° 2. 

c)   Considerazioni sulla fertilità chimica e sulle concimazioni 

La vocazione colturale di questi suoli appare soddisfacente solo se integrata da 
razionali concimazioni che riguardino soprattutto i ripristini delle basi maggiormente 
carenti come il fosforo e supportato dall’irrigazione artificiale. 

Analoga attenzione deve essere anche rivolta al ripristino della dotazione di Azoto 
che, come è noto, è un elemento facilmente lisciviabile ad opera delle acque meteoriche. 
Minori problemi presenta invece la dotazione di potassio. 
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L’area destinata all’ampliamento della cava. Sullo sfondo appare in tutta la sua 
consistenza la folta quinta arborea (laterale all’antica strada “Armentaressa”) 

che verrà inspessita ed incrementata al fine di mitigare i potenziali  
impatti causati da rumore e polveri e per un migliore  

reinserimento paesaggistico. 
 

CAVA CEOLINI - PROFILO NATURALE 

 
Foto n° 1 – Suolo a profilo naturale. Typic ferrudent (USDA 1977) 
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CAMPIONE 1A 

ANALISI FISICO MECCANICA 
 

 

Scheletro 48.13% 
Terra fine (su vaglio di 2 mm)             51.87% 
Analisi terra fine      Sabbia totale        26.95% 
                                 Limo                    40.871% 
                                 Argilla                 32.179% 
Ph (potenziometrico) in H2 O (1:2.5)    7.70 
Carbonati totali (met. Schleiberg)       25.28% 
Carbonio (met. Walkley-Black)            1.54% 
Humus 2.66% 
Azoto totale (Met. Kjeldhal)                 0.13% 
C/N 11.8 
Basi scambiabili 
C.S.C. (met. Complessometrico) 51.29 meq/100 gr 
P2 O5  (met. Spettrofotometrico di Morgan)   8.125 ppm 
K2 O  (met. Complessometrico)                   124.34 ppm 
Ca O  (met. Complessometrico)                      3290 ppm 
Mg O (met. Complessometrico)                        290 ppm 
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CAMPIONE 1B1 

ANALISI FISICO MECCANICA 
 
 

Campione 1B1                                                                                     

Analisi fisico meccanica 

Scheletro 63.73% 
Terra fine (su vaglio di 2 mm) 36.27% 
Analisi terra fine      Sabbia totale       38.56% 
                                 Limo                   45.36% 
                                 Argilla                16.08% 
Ph (potenziometrico) in H2 O (1:2.5)    7.75 
Carbonati totali (met. Schleiberg)       33.84% 
Carbonio (met. Walkley-Black)            0.96% 
Humus 1.67% 
Azoto totale (Met. Kjeldhal)                  0.08% 
C/N 12 
Basi scambiabili 
C.S.C. (met. Complessometrico) 27.8 meq/100 gr 
P2 O5  (met. Spettrofotometrico di Morgan) 8.750 ppm 
K2 O  (met. Complessometrico)                   84.55 ppm 
Ca O  (met. Complessometrico)                    2576 ppm 
Mg O (met. Complessometrico)                      310 ppm 
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Le pareti pressoché verticali di un settore della cava (zona accumulo limi).  
Trattasi della protuberanza, con pareti pressoché verticali e fortemente instabili,  

che si incunea entro la depressione.  
 
 
 
 

CAVA CEOLINI - PROFILO NATURALE 
ARATIVO A FRUMENTO  

 

 

 
           Foto n° 2 – Suolo a orizzonte unico. Nessun elemento diagnostico 

                        Si tratta quindi di un Arents (USDA 1977) 
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ARATIVO A FRUMENTO – CAMPIONE 2Ap 
ANALISI FISICO MECCANICA 

 
 
Scheletro 44.80% 
Terra fine (su vaglio di 2 mm)            55.20% 
Analisi terra fine      Sabbia totale       23.30% 
                                 Limo                   36.55% 
                                 Argilla                40.15% 
Ph (potenziometrico) in H2 O (1:2.5)    7.80 
Carbonati totali (met. Schleiberg)       19.17% 
Carbonio (met. Walkley-Black)            1.71% 
Humus 2.95% 
Azoto totale (Met. Kjeldhal)                 0.14% 
C/N 12.2 
Basi scambiabili 
C.S.C. (met. Complessometrico) 68.3 meq/100 gr 
P2 O5   (met. Spettrofotometrico di Morgan) 12.625 ppm 
K2 O   (met. Complessometrico)                        148 ppm 
Ca O   (met. Complessometrico)                      3024 ppm 
Mg O  (met. Complessometrico)                        390 ppm 
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CAVA CEOLINI 
MATERIALE PROVENIENTE DALLA DECORTAZIONE  

DEL SUOLO AGRARIO 

 

Campione 3A1                                                                                     

Analisi fisico meccanica 

Scheletro 58.50% 
Terra fine (su vaglio di 2 mm) 41.50% 
Analisi terra fine      Sabbia totale        24.70% 
                                 Limo                    39.57% 
                                 Argilla                 35.73% 
Ph (potenziometrico) in H2 O (1:2.5)    7.70 
Carbonati totali (met. Schleiberg)       21.12% 
Carbonio (met. Walkley-Black)            1.37% 
Humus 2.66% 
Azoto totale (Met. Kjeldhal)                 0.11% 
C/N 12.4 
Basi scambiabili 
C.S.C. (met. Complessometrico) 57.3 meq/100 gr 
P2 O5  (met. Spettrofotometrico di Morgan) 13 ppm 
K2 O  (met. Complessometrico)              110.3 ppm 
Ca O  (met. Complessometrico)               2632 ppm 
Mg O (met. Complessometrico)                 330 ppm 
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4.   La vegetazione naturale e paranaturale della pianura Friulana quale riferimento 
per gli interventi di riassetto ambientale 

 

Dall’esame dei resti di ambienti naturali oggi sopravvissuti nell’Alta Pianura 
Friulana ed in altre zone, tra cui i parchi fluviali, comprendenti i principali fiumi e torrenti 
(Cellina-Meduna, Livenza, Tagliamento, ecc.) possiamo farci un’idea abbastanza precisa 
sulla vegetazione naturale a cui fare riferimento in sede di interpretazione di analoghe 
situazioni potenziali della cava in contesto. Hanno particolare interesse le formazioni 
prative ed arboree arbustive, ma non è da escludere l’utilizzo dei dati riguardanti la 
vegetazione igrofila. 

Per l’alta Pianura friulana dobbiamo riferirci ai resti di vegetazione naturale e 
paranaturale oggi esistenti, per tentare una ricostruzione ideale degli aspetti della 
vegetazione che un tempo dominavano il paesaggio locale. 

La figura riportata a pagina 18 esprime una ricostruzione ideale della serie 
vegetazionale, che oggi non è più riscontrabile nel territorio considerato e di cui sussistono 
solo frammenti localizzati lungo il fiume Tagliamento e i torrenti Cellina e Meduna. Si 
passa dalle ghiaie nude, ai prati aridi “ magredi ” in vari stadi di colonizzazione, agli Orno 
Ostryeti di cui non resta ormai che qualche sparuta testimonianza. 

4.1   Conoidi più recenti 

Un aspetto del paesaggio dell’Alta Pianura è dato dalle ghiaie nude dei fiumi e 
torrenti sopralluvionali (Tagliamento, Cellina, Meduna) che sono periodicamente invase 
dall’acqua, per cui non può innescarsi nessun processo pedogenetico e sono pressoché 
totalmente prive di vegetazione. 

4.2    Stadio durevole a glareofite alveali (Leontodonto berinii – Chondrilletum) 

Associazione pioniera che colonizza le ghiaie nude nelle zone golenali più 
prossime al corso d’acqua alluvionato. Prende il nome della specie endemica locale 
Leontodonto berinii e da Chondrilla chondrilloides. 

4.3    Magredo primitivo su xerorendzina (centaureo Globularietum cordifoliaie) 

Prato arido a scarsa copertura che prelude alla fase successiva più stabile ed 
evoluta. 

4.4   Magredo evoluto su ferretto (Andropogonetum forojulensis) 

Rappresenta la formazione prativa più evoluta che il forte drenaggio delle 
sottostanti ghiaie glacio-fluviali wurmiane consente. Un buon esempio di queste praterie 
magre si trova negli ambiti di tutela D2, D3 e D4 delimitati dal Piano Urbanistico 
Regionale Generale ‘1978 (vedasi per approfondimenti al riguardo la quarta circolare 
regionale “Ottobre 1992” esplicativa della LR 52/1991). 

Si ritengono comunque significative ai fini applicativi di ripristino ambientale in 
cave di ghiaia alcune specie tipiche di questi andropogoneti: Chrysopogon gryllus 
(=Andropogon gryllus), Brachypodium pinnatum, Anthoxantum odoratum, Agrostis Tenuis, 
Holcus latanus, Koeleria pyramidata, Festuca sulcata, Trifolium rubens, T. montanum, 
Genista tinctoria, Lotus corniculatus, Ononis spinosa, Briza media, Plantago lanceolata, 
Leucanthenum vulgare. 

Altre specie utili in lavori di ricostruzione e presenti in zona: Festuca rubra, 
Plantago media, Festuca pratensis, Sanguisorba minor, Gernista sericea, Medicago 
lupulina, Trifolium pratense, T. repens, Hippocrepis comosa, Salvia pratensis, Dactylis 
glomerata, Festuca heterophylla, Melilotus officinalis, Dorycnium herbaceum, e nei prati 
più concimati anche Phleum pretense, Arrhenatherum elanaltius, Poa pratensis, Anthyllis 
vulneraria, Lathyrus pratensis. 
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4.5   Specie arbustive di siepe 

Le specie di siepe sono quelle tipiche della pianura friulana: Cornus sanguinea, 
Ligustrum vulgare, Ulmus minor, Crataegus monogyna, Sambucus nigra, Corylus avellana, 
Prunus spinosa, Euonymus monogyna, Acer campestre, Cornus Mas, Rhamnus catharticus, 
Fraxinus ornus, Ostrya carpinifolia. 

4.6   Boscaglia termofila a Carpino nero, Orniello (e Roverella) (Orno-Ostryetum) 

Tali formazioni boschive sono ormai scomparse dalla pianura, dove 
sopravvivono solo frammenti isolati o singoli esemplari, spesso siepi segna confine.  

Per farci un’idea della composizione floristica di queste formazioni dobbiamo 
rifarci alle zone collinari della Pedemontana Pordenonese, dove sussistono cospicue fasce 
di tali boscaglie, in situazioni di pendio e substrato diversi però da quelle di pianura.  

In particolare è pensabile che nei boschi di pianura avesse molto più spazio 
Quecus pubescens, « ed è verosimile che in epoca preromana l’Alta Pianura Friulana 
potesse essere ricoperta da un manto boschivo pressoché continuo di Carpino nero, 
Orniello e Roverella d’alto fusto localmente dominante in popolamenti monospecifici ». 
 

Transetto ideale della vegetazione 
dell’Alta Pianura Friulana 

 

 

 
5. Stato di fatto dell’intorno della cava Ceolini 
 

La zona della cava Ceolini presenta una situazione ormai classica di tutte le zone 
di pianura. Prevale la maiscoltura intensiva alternata alla viticoltura (nei poderi estesi), 
mentre ridotte, se non inesistenti, sono le superfici prative o destinate ad altre colture. 
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Il territorio di poco più a Nord della cava Ceolini. In primo piano il canale Maggiore. 

La vegetazione attuale è il frutto della prolungata azione umana tradottasi in 
un’estrema semplificazione della originaria copertura vegetale. Degli originali ecosistemi 
nell’area già fortemente antropizzata non resta quasi nulla ed anche in un vasto intorno non 
rimangono che rarissimi sporadici elementi costitutivi degli antichi ripopolamenti, di natura 
quasi relittuale, in seno a formazioni vegetali di origine secondaria. La vegetazione presente 
si può quindi definire sinantropica poiché direttamente condizionata dall’opera umana sia 
come attività agricola che d’escavazione. 

E’ nota la situazione delle colture di mais nelle pianure nord-italiane. Le colture a 
rotazione (2-3 anni di erba medica seguita da 1 anno di mais e 1 anno di frumento) con rese 
fino a 90 q.li/ha di mais, sono oggi quasi completamente sostituite dalle monocolture 
intensive sostenute da forti immissioni di concimi chimici, accanto all’impiego di diserbanti 
selettivi a base di triazine, che hanno elevato la resa del mais fino a 120 q.li/ha. Le 
infestanti del mais più comuni in zona sono, per quanto si è potuto conoscere: Sorghum 
halepense, Amaranthus retroflexus, Bidens tripartita, Chenopodium album, C. 
polyspermum, Verbena officinalis, Polygonum persicaria, Setaria viridis, S. glauca, 
Solanum nigrum, Panicum capillare, P. dichotomiflorum, Convolvulus arvensis, Xantium 
italicum, Echinochloa crus-galli, Mentha arvensis, Artenisia vulgaris. 

Le specie citate costituiscono delle formazioni vegetali tipiche, diffuse in tutta la 
pianura padana, inquadrabili nell’associazione: Panico-Polygonetum persicariae. Resti di 
questa associazione sono rinvenibili anche nei medicai. 

Queste altre specie nitrofilo-ruderali sono anche le specie infestanti più comuni dei 
terreni marginali o nudi, tra cui quelli risultanti nei lavori di scavo delle cave di ghiaia. 
L’esposizione di queste specie (in particolare quelle perenni con grossi rizomi e fusti fibrosi 
alti sino a 150 cm) è non solo un grave danno per l’agricoltura ma anche un problema di 
estetica del paesaggio, accentuando la monotonia delle monocolture con una connotazione 
di trascuratezza e abbandono. 

Nel progetto esecutivo di ripristino ambientale verranno fornite alcune soluzioni 
per ovviare a questi inconvenienti. 

Sussiste in zona una rete di siepi segna confine abbastanza ridotta, costituita 
prevalentemente da: Cornus sanguinea, Cornus mass, Acer campestre, Ligustrum vulgare, 
Prunus spinosa, Euonymus europaea, Ulmus minor, Sambucus nigra, Crataegus 
monogyna, Fraxinus ornus, Corylus avellana, Robinia pseudoacacia, Platanus orientalis, 
Carpinus betulis, Fraxinus excelsior, Rhamnus catharticus, Ostrya carpinifolia. 
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La viticoltura nel contesto non interessa vaste superfici e questo rappresenta un 
dato positivo poiché questo tipo di coltura ha un valore maggiore delle altre specie in 
funzione dei tempi di ripristino del suolo. 

 

 
Vegetazione pioniera lungo il versante orientale della cava. 

Lungo i fronti dell’attuale cava si è insediata una vegetazione pioniera costituita da 
specie rustiche in grado di colonizzare ambienti estremamente poveri dal punto di vista 
pedologico. Si tratta di specie che possono raggiungere una dimensione arborea come 
esempio il pioppo nero (Populus nigra), la Robinia (Robinia pseudoacacia) e l’Ailanto 
(Ailanthus altissima), ma soprattutto di specie destinate a mantenere un portamento 
arbustivo come Sambucus ebulus (mantiene fusto erbaceo), Sambucus nigra, Arctium 
lappa, Amorpha fruticosa, Rubus ulmifolius. Nella zone più protette e stabili della cava la 
vegetazione arbustiva è presente in nuclei fitti, mentre nelle aree più elevate costituite da 
cumuli di ghiaie, accanto a ciuffi di specie erbacee ad elevata adattabilità tipiche anche 
degli ambienti ruderali, si stanno insediando elementi arbustivi in maniera diffusa e 
generalizzata. Nel fronte meridionale della cava la vegetazione si diversifica rispetto altri 
settori. Le essenze prevalenti sono costituite, come si può facilmente notare percorrendo via 
Vallessa (limite Sud dell’attuale cava), da Robinia, Alianto, Vite selvatica, Ligustro, Susino 
selvatico, Rovo, Carpino, Corniolo, nonché un’isolata pianta resinosa.  

 

6.   Tipologia del recupero ambientale  

La tipologia del recupero sarà di tipo naturalistico, estetico e di godimento 
(coerente con la realtà storica del paese e con le nuove aspirazioni culturali della comunità 
locale, espresse attraverso i suoi atti di programmazione), concepita oltre che in funzione 
dell’inserimento paesaggistico soprattutto anche ai fini della possibile fruizione collettiva e 
l’esercizio di attività agricole e didattica ambientale all’aperto. Essa comprende idrosemina 
e piantumazione d’arbusti e alberi d’alto fusto per finalità scientifiche, naturalistiche, 
forestali, stabilità dei pendii, di conservazione-recupero (relativamente alle specie in via 
d’estinzione), venatorie, ecologiche, estetiche e paesaggistiche, previa un’accorta 
sistemazione del suolo, il tutto in rapporto armonico tra i vari ambienti, compreso quello 
che si verrà a costituire nel contrapposto comparto Nord della depressione (si vedano le 
tavole di progetto n° 42 “Ipotesi di recupero ambientale dell’intero comprensorio di cava”, 
n° 43 “Tavola esplicativa di sistemazione ambientale dell’ambito Nord” e n° 44 “Tavola 
esplicativa di sistemazione ambientale dell’intero comprensorio di cava”. 
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7.   Tipologie realizzative 

• Scasso del terreno di fondo cava  

Considerato l’elevato grado di costipamento del suolo dovuto nel tempo al 
passaggio dei mezzi pesanti, si prevede comunque (indipendentemente dalle alterazioni 
morfologiche del fondo cava in termini di altimetria) uno scasso profondo con ripper ed 
aratro, al fine di riequilibrare la porosità del suolo, renderlo più permeabile all’acqua ed 
all’aria e più percorribile dagli apparati radicali. 

• Riporto di Limo  

Sopra le ghiaie andrà steso uno strato di limo pari a cm 30 circa che andrà 
miscelato con le rippature alle ghiaie in posto, creando un orizzonte B di accumulo con 
funzione d’interdizione all’eccesso dilavamento delle parti fertili e fini apportate al di sopra 
o che si fermeranno nel corso degli anni a causa della crescita della vegetazione erbacea ed 
arborea. Tale strato funzionerà da serbatoio d’umidità di riserva fra una precipitazione e 
l’altra e correlativamente costituirà spessore ideale e sufficiente per l’ispezionamento delle 
radici di qualsiasi soggetto arboreo. 

• Riporto di terreno vegetale  

Sulle scarpate e sul fondo della depressione è previsto il riporto di uno strato 
generalizzato di terreno vegetale dello spessore non inferiore a 30 cm, utilizzando il terreno 
accantonato al momento dello scoprimento, nonché altro terreno proveniente dalla zona 
relativamente alle aree della cava preesistente. Laddove si prevede l’inserimento di alberi 
d’alto fusto lo spessore del terreno vegetale sarà orientativamente di 60 ÷ 70 cm. 

• Concimazione  

Viene effettuata una concimazione di fondo sull’intera superficie di cava, 
successivamente al riporto di terreno vegetale. E’ previsto l’uso di concimi organici tipo 
“Fertil” o similare, comunque ricchi di sostanza organica, distribuiti nella quantità minima 
di 2 q.li/ha. Nelle scarpate, tale concimazione verrà potenziata con 2 q.li di ammendante. 

• Impianti di specie arboree ed arbustive sulle aree escavate 

Il recupero ambientale in queste zone, attuato attraverso l’impiego di soli materiali 
vegetali, è finalizzato, oltre all’integrazione della cava nel contesto paesaggistico-culturale 
(territorio agrario e sistema a elevata densità antropica), al raggiungimento dei seguenti 
obbiettivi: 1) impedimento e riduzione dell’erosione del suolo indotta dallo scorrimento 
delle acque e dall’azione eolica; 2) stabilizzazione e ulteriore rafforzamento delle scarpate 
attraverso lo sviluppo del materiale vegetale; 3) miglioramento della struttura e della 
tessitura dei suoli; 4) ottenimento di una copertura vegetale viva e le premesse per la sua 
durata; 5) miglioramento dell’aspetto paesaggistico e visivo e integrazione paesaggistica a 
breve e medio termine delle superfici da rinverdire e presidiare; 6) elevazione degli 
equilibri naturali e microclimatici; 7) costituzione di oasi faunistiche e creazione di un 
ecosistema con una certa omeostasi; 8) formazione di un ambiente idoneo alla fruizione 
collettiva e didattica per le scolaresche; 9) costituzione di un frutteto rappresentato da 
essenze arboree indigene in via di estinzione; 10) conseguimento di un effetto benefico sul 
clima della zona; 11) inserimenti di specie arboree e arbustive a costituire una qualche 
forma di arboreto (tavole di progetto 6 – 7 – 8 – 28 – 30 – 31 – 34). 

La scelta delle specie da impiegare per il rimboschimento mira quindi alla 
ricostituzione di una cenosi il più possibile vicina alle formazioni forestali potenziali della 
zona la quale permetterà in questo contesto, fortemente modificato, di inserire dei potenziali 
nuclei di diffusione di specie autoctone in modo da creare una cenosi in grado di evolversi 
naturalmente.  

La densità delle piante (escludendo gli ambienti di cui ai punti 9) e 11) e le 
modalità di messa a dimora delle stesse viene orientativamente così indicata (con 
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disposizione sparsa a costituire una vegetazione mista, simile a quella naturale potenziale 
della zona): querce, noci, ciliegi, di dimensione superiore a m 1.50, collocati a gruppi, in 
buche di conveniente dimensione; carpini, aceri, ontani, noccioli (questi ai bordi delle zone 
prative poiché infestanti) ed atre specie indigene e non indicate al paragrafo 11) a pagina 33 
“Specie arboree e arbustive di possibile impiego”, a radice nuda di piccole dimensioni, 
uniformemente distribuiti; pioppi e salici collocati per talea, uniformemente distribuiti. Le 
specie arboree ed alto arbustive saranno messe a dimora alternate a quelle arbustive 
(indicate nel paragrafo 11) in ragione di 1 : 5.  

La posa a dimora sarà effettuata con impianto a buca: per le talee è sufficiente 
praticare i fori con puntazza di ferro di diametro idoneo.  

Lungo le scarpate, la messa a dimora sarà eseguita contemporaneamente al 
rinverdimento, ossia in sequenza: coltivazione del giacimento, profilatura delle scarpate, 
stesura del limo e rippatura, stesura dello strato fertile, apporto di 2 q.li di ammendante, 
concimazione, rinverdimento a spaglio e rimboschimento. Nel fondo cava si susseguiranno, 
con lo stesso ritmo, le operazioni di cui sopra e con esclusione del rimboschimento; il 
rinverdente primaverile sarà costituito da sole leguminose da sovescio, da interrare in 
autunno. Negli anni immediatamente successivi all’impianto sarà effettuata la rimessa delle 
eventuali fallanze e, se del caso, concimazioni localizzate. Nelle aree sommitali e nel fondo 
cava saranno inserite anche essenze che producono bacche, molto appetite dagli uccelli. 

La forestazione sulle scarpate sarà orientativamente effettuata mediante l’impiego 
di piantine di 1-2 anni in fitocella, disposte in gradoncini con base di 30 –50 cm, distanti tra 
loro 100 – 150 cm e con distanza sulla fila di 80 – 100 cm, riempiti in successione con 
materiale di scavo proveniente dalla fila superiore.  

L’impianto andrà effettuato per lo più con essenze a legno duro con inserimenti di 
essenze a legno dolce. Ove possibile, si prevedono anche trapianti di arbusti, cespi o intere 
porzioni di terreno vegetato (trapianto di ecocelle) locali per garantire la migliore e più 
rapida ricolonizzazione delle specie locali.  

Inoltre, per il miglioramento del terreno a basso tenore di caratteristiche organiche 
e microbiologiche, sono previste operazioni di ammendamento fisico ed organico del suolo. 
Il soprassuolo vegetale da espiantare sarà cippato ai fini della produzione di un materiale 
idoneo sia al reimpiego come pacciamante organico nelle piantumazioni, sia come compost 
vegetale per l’arricchimento di sostanza organica dello scotico. 

• Inerbimento delle aree escavate 

Tutte le superfici facenti capo all’area progetto (quindi anche quelle costitutive il 
parco tematico degli alberi da frutto), una volta preparate, saranno rinverdite mediante 
inerbimento con idrosemina e/o manuale (spaglio) utilizzando un miscuglio di sementi di 
specie erbacee, equamente diviso fra graminacee e leguminose, per proteggere il profilo ed 
impedire erosioni. Sul fondo si utilizzeranno preferibilmente solo leguminose da sovescio. 

Nel corso dei lavori si valuterà se avvalersi, nell’inerbimento dei pendii, anche 
della tecnica dei “Prati armati” (descrizione a pag. 61, voce 2.2.7) attraverso l’impiego di 
sementi speciali (potrebbe essere applicato nella formazione delle scarpate del cosiddetto 
“promontorio” che s’addentra nella depressione dal versante orientale. Per l’inerbimento, il 
cui scopo primario è assicurare una copertura verde uniforme e resistente, si esclude il 
ricorso a tecniche più complesse tramite rivestimenti a stuoie, a materasso e simili.  

Il ripristino della copertura erbacea viene eseguito allo scopo di: 1. proteggere il 
terreno dall’azione erosiva e battente delle piogge; 2. consolidare il terreno mediante 
l’azione rassodante degli apparati radicali; 3. proteggere le opere di sistemazione idraulico 
forestale; 4. ricostituire e migliorare le valenze pedo-climatiche e di fertilità preesistenti; 5. 
ripristinare, potenziare e migliorare le valenze naturalistiche e vegetazionali degli specifici 
ambiti; 6. mitigare e compensare l’impatto estetico e paesaggistico dovuto all’attività di 
coltivazione della cava. 

Si prevedono due tipologie di tappeti erbosi: una riferita alle scarpate e alle aree 
sommitali, l’altra alle altre aree piane e/o ondulate più soggette alla pressione antropica 
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[quali ad esempio le aree per la ricreazione, la contemplazione, la sosta, il ristoro, nonché 
adiacenti ad attrezzature (parcheggi, fontanelle, contenitori di rifiuti)]. Le caratteristiche 
richieste per il manto vegetale di queste seconde aree si possono così riassumere: a) 
resistenza al calpestio; b) resistenza alla siccità; c) resistenza alle più comuni malattie; d) 
adattabilità a condizioni edafiche ed atmosferiche mutevoli (amplitudine ecologica); e) 
tolleranza dell’addugiamento; f) alto potere di accestimento; g) capacità di ripresa dopo 
periodi di intenso e prolungato calpestio; h) gradevole effetto cromatico; i) esistenza di 
ecotipi adatti al luogo d’impianto. 

 
Tab. 1 – Miscela di specie erbacee per inerbimenti in % 

Bromus erectus 
Dactylis glomerata 
Antoxanthum odoratum 
Agrostis tenuis 
Brachypodium 
Festuca ovina 
Poa pratensis 
Molinia caerulea * 
Chrysopogon gryllus * 
Briza media *  

5 
5 
2 
5 
3 
20 
10 
 
 

 
 

 
 

Graminacee 

Genista tinctoria 
Trifolium repens 
Trifolium pratense 
Medicago lupulina 
Medicago sativa 
Melilotus officinalis 
Lotus corniculatus 

2 
10 
5 
5 
3 
10 
5 

 
 
 

Leguminose 

Plantago lanceolata 
Plantago media * 
Sanguisorba minor 
Salvia pratensis * 
Achillea millefolium 

5 
 
2 
 
3 

 
Altre famiglie 

 100  
Quantità g/m2   20  
 
(*) Specie di difficile reperimento da aggiungere eventualmente alla miscela. Molinia Caerulea va 
inserita in ragione del 10% sul totale a spese di Festuca ovina. 
 

Per i tappeti erbosi da realizzare in alcune particolari aree, caratterizzati da una 
copertura efficace e robusta, si indicano i seguenti  possibili miscugli: 

30% Lolium perenne 
20% Poa pratensis 
20% Festuca rubra “Commutata” 
20% Festuca rubra “Rubra” 
10% Agrostis tenuis 

35% Festuca rubra “Commutata” 
25% Poa trivialis 
15% Poa pratensis 
15% Agrostis tenuis 
10% Lolium perenne 
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Tali semine e composizioni hanno ovviamente carattere indicativo, infatti la scelta 
definitiva andrà effettuata in sede di elaborazione dei progetti esecutivi, cioè in base:  
1) alle funzioni principali del tappeto erboso;  
2) all’esposizione;  
3) all’effettiva morfologia del terreno;  
4) alle disponibilità manutentive da parte del soggetto preposto a gestire gli impianti e le 
attrezzature che verranno eventualmente realizzate ai fini della fruizione collettiva del sito. 

• Realizzazione dei fossi per la regimazione delle acque  

Internamente alla eventuale recinzione perimetrale, alla distanza da questa di circa 
2 metri, andrà realizzata, verificata l’effettiva necessità in fase operativa, in relazione al 
grado di permeabilità del terreno e alle pendenze, una scolina di contenimento delle acque 
meteoriche a salvaguardia della stabilità e integrità delle scarpate.  

Il fosso drenante ubicato lungo il perimetro del fondo, intervallato da pozzi 
perdenti inghiaiati e a giusta distanza dal piede della scarpata a permettere il transito dei 
mezzi per la manutenzione ambientale, avrà sezione trapezoidale; il contorno della sezione 
sarà in acciottolato per facilitare il drenaggio.  

Le superfici in pendenza saranno opportunamente stese in riporti ben addossati al 
terreno in posto, al fine di impedire scivolamenti ed erosioni. Orientativamente un gradone 
rompitratta per le scarpate, oltre a tornar utile per l’eventuale attività di ciclocross ed 
escursionismo, per l’agevole esecuzione dei lavori e le manutenzioni ambientali, servirà a 
dare riposo alle terre di riporto, interrompere gli scorrimenti superficiali, gestire le acque di 
precipitazione.  

La sezione trasversale del gradone avrà quindi una lieve inclinazione verso 
monte. La superficie del fondo andrà baulata per allontanare gli eventuali esuberi di 
precipitazione e convogliargli nel fosso drenante.  

Lo strato più superficiale di terreno vegetale non richiede particolari metodologie, 
se non l’immediatezza del rinverdimento a sua protezione. 

8.   Interventi collaterali 

A dette categorie di opere si associano gli interventi da svolgere nelle aree 
(indicate in precedenza) che direttamente e/o indirettamente si riconnettono soprattutto con 
l’attività di coltivazione della cava e sulle quali verranno effettuati ulteriori interventi di 
minimizzazione e compensazione degli impatti, di sistemazione-ripristino e valorizzazione. 
Nel seguito si illustrano le opere da eseguire in tali aree. 

8.1   Strada campestre Armentaressa e intorno 

Questa modesta arteria ricca di fascino (costituisce margine occidentale dell’area 
progetto, ora frequentata quasi esclusivamente da ciclisti domenicali e mamme con 
bambini), collega l’abitato di Ceolini con le propaggini Sud di Roveredo in Piano, superati 
il canale irriguo “Maggiore” e la recente circonvallazione Sud di Roveredo in Piano 
(Provinciale n° 74). Riconosciuta di interesse storico, culturale oltre che paesaggistico, 
costituisce, con le folti siepi laterali, un’unità minima paesaggistica che va salvaguardata.  

Il panorama è qui segnato verso ponente dalle vaste distese dei seminativi 
interrotte da siepi segna confine. I vigneti, rari, cominciano a comparire in prossimità delle 
poche case presenti ben oltre la strada.  

Gli interventi proposti sono volti ad impedire che il sistema subisca ulteriori 
alterazioni di irreversibile degrado, in relazione soprattutto all’elevata pressione antropica 
dovuta a suo tempo dall’attività estrattiva, a migliorare il valore estetico e paesaggistico, 
nonché a ridurre e compensare l’impatto della futura attività estrattiva. 

8.1.1  Interventi sulla strada campestre 

Gli interventi previsti nell’arteria, riguardano il percorso (in sterrato) compreso tra 
l’abitato di Ceolini e il limite settentrionale del comparto, poco più a Sud  dello 
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stabilimento industriale Cimolai che si trova attestato nel limite Nord della cava. Si tratta di 
un percorso lungo 450 ml. circa.  

Nello specifico comprendono la manutenzione e riqualificazione ambientale 
dell’insieme che costituisce e caratterizza questa arteria di un certo fascino e di particolare 
interesse storico e paesaggistico (nei secoli trascorsi veniva percorsa da armenti e da 
portatori di carbone che scendevano a valle), con particolare riferimento ai punti che si 
presentano in condizione di degrado, mediante sistemazione e miglioramento del tracciato 
esistente, attraverso rimozione dei rifiuti, ripulitura della vegetazione, ripristino dei tratti 
che presentano fenomeni di dissesto, fondo instabile, rimodellamento del suolo, eventuale 
spietramento nei bordi della carreggiata, controllo della diffusione della vegetazione 
infestante, impianto localizzato delle specie che trovano maggiore difficoltà nella 
rinnovazione naturale (utilizzando i selvagioni prelevati dai gruppi più fitti), controllo della 
diffusione della Robinia in forma diretta, mediante tagli estivi dei giovani polloni, e 
controllo della diffusione dell’Ailanto con tecniche selvicolturali analoghe, nonché il 
ripristino-integrazione dei tratti di siepe mancanti.  

Per quest’ultimo intervento si prevede l’impiego delle essenze arboree ed arbustive 
che costituiscono l’attuale siepe, precisamente: Acero (Acer campestre), Frassino (Fraxinus 
excelsior), Carpino bianco (Carpinus betulus), Ontano nero (Alnus glutinosa), Rovere 
(Quercus petraea), Biancospino (Crataegus laevigata), Prugnolo (Prunus spinosa), Rosa 
canina (Rosa canina), Sambuco nero (Sambucus nigra), Nocciolo (Corylus avellana), 
Sanguinella (Cornus sanguinea), Edera (Hedera helix [verde]), Caprifoglio dei boschi 
(Lonicera periclymenum), Platano (Platanus orientalis), ecc. 

Ad evitare alterazioni del paesaggio e tracce del lontano passato, si esclude la 
rettifica e ricalibratura del tracciato stradale.  

L’inserimento di eventuali strutture a servizio della strada verranno definite in sede 
di elaborazione del progetto esecutivo, nell’ipotesi venissero richieste dal Comune.  

 

 

La strada campestre Armentaressa che collega l’abitato di Ceolini con Roveredo in Piano, 
 superata la provinciale (nuova circonvallazione Sud). 

 

8.1.2   interventi nell’area marginale alla strada campestre 

Quest’area, estesa complessivamente mq 3630 circa, è limitrofa al percorso della 
strada campestre Armentaressa. Esclusa dall’attività estrattiva, costituendo zona di rispetto 
della secolare via, rientra comunque nell’area progetto per espressa previsione dello 
strumento urbanistico generale.  
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Gli interventi qui prospettati mirano:  
a) ad attribuire all’area un aspetto di elevata naturalità, con conseguente aumento della 
valenza paesaggistica dell’arteria;  
b) a ridurre e compensare l’impatto dell’opera (alterazione morfologica conseguente 
all’attività estrattiva nel tratto Sud) sull’ambiente;  
c) ad integrare maggiormente le aree escavate nel paesaggio agrario;  
d) a far interagire in termini più organici la strada con il sistema che si verrà a costituire 
attraverso il recupero e valorizzazione della cava;  
e) a compensare riduzione di vegetazione conseguente l’attività di coltivazione della cava.  

 

 

Nella prima foto l’area progetto si trova ubicata a sinistra della strada campestre  
Armentaressa (via degli armenti), limite di ponente, mentre nella seconda, 

 a destra. Le due case sono state in tempi non recenti demolite. 
 

 

Gli interventi previsti sono essenzialmente riconducibili alle seguenti due 
principali tipologie:  
1) inerbimento, ai fini della creazione di prato stabile polifita. Verrà eseguito mediante 
idrosemina (che consiste nella distribuzione ad alta pressione di una soluzione acquosa 
composta di un miscuglio di sementi di piante erbacee) e comprenderà l’intera area 
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progetto. Si utilizzerà un miscuglio (indicato nella precedente tabella n° 1 a pagina 23) di 
sementi di specie erbacee, per lo più equamente diviso fra graminacee e leguminose; 2) 
impianto di specie arboree ed arbustive indigene, messe a dimora a macchie. Le specie 
arboree saranno costituite da Acero campestre (Acer campestre), Frassino (Fraxinus 
excelsior), Carpino bianco (Carpinus betulus), Ontano nero (Alnus glutinosa), Rovere 
(Quercus petraea), Olmo campestre (Ulmus laevis), Pioppo bianco (Populus alba), Salice 
bianco (Salix alba), Melo selvatico (Malus silvestris), Pero selvatico (Pyrus communis), 
Ciliegio (Prunus avium e Prunus padus), mentre quelle arbustive da Ligustro (Ligustrum 
vulgare), Biancospino (Crataegus laevigata), Prugnolo (Prunus spinosa), Rosa canina 
(Rosa canina), Sambuco nero (Sambucus nigra), Maggiociondolo (Laburnum 
anagyroides), Viburno (Viburnum opulus), Nocciolo (Corylus avellana), Ginestra dei 
carbonari (Sarothamnus scoparius), Sanguinella (Cornus sanguinea) e con qualche 
inserimento di Ginepro comune (Juniperus communis), Tasso (Taxus bacata), Edera 
(Hedera helix), Caprifoglio dei boschi (Lonicera prricljmenum), Ribes rosso (Ribes 
rubrum) e uva spina (Ribes uva-crispa). 
2) rimozione di ciò che rimane della dismessa canaletta irrigua a margine del futuro fronte 
orientale d’escavazione. 

 

 

Area marginale alla strada campestre Armentaressa. 

 
8.2 Area sommitale del versante Sud della cava 

Quest’area, rappresenta una striscia di terreno larga 10 m che si frappone tra le 
case coloniche “Rossetti” e il fronte Sud della cava (tavola di progetto n° 6 “Aree di 
transizione e quinte filtro – Opere di restauro ambientale”).  

Attraverso il presente progetto l’intervento di rinverdimento ipotizzato si limita, 
nelle more di una eventuale riclassificazione urbanistica del luogo, all’area sommitale del 
fronte cava.  

Si prevede la costituzione di cenosi erbacee (prato stabile polifita) e la 
piantumazione di essenze prevalentemente arbustive con inserimenti arborei.  

Attraverso l’ausilio della piantumazione si vuole da un lato creare osmosi tra la 
cava e il territorio immediatamente a Sud e una particolare permeabilità visiva per 
l’osservatore che percorre via Vallessa e dall’altro lato “addolcire” l’approccio con la 
depressione. Conseguentemente le alberature, costituite prevalentemente da Rovere, con 
qualche inserimento di Noce e Acero, verranno collocate in maniera non geometrica e di 
numero non elevato.  

Gli arbusti, collocati a cespugli, comprendono essenze con fioritura che si 
manifesta nelle varie stagioni dell’anno per dare una nota di varietà cromatica al paesaggio. 
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8.3   Area prossima all’abitato di Ceolini 

L’intervento previsto in questa zona, ubicata ai limiti dell’area urbana di Ceolini e 
prossima all’area progetto, mira al miglioramento ambientale e paesaggistico della zona, 
ove le costruzioni si affacciano nei campi coltivati senza che vi sia, come buona urbanistica 
insegna, un diaframma ambientale di interposizione (tavola di progetto n° 6 “Aree di 
transizione e quinte filtro – Opere di restauro ambientale”).  

Esso consiste nella creazione, su ambo i lati della pista ciclabile, di una siepe a 
ramificazione fitta frammista di Acero campestre, Nocciolo e Carpino bianco e con qualche 
inserimento di Prugnolo, Maggiociondolo e Ciliegio selvatico lungo il confine con il 
rimanente terreno di proprietà della General Beton, ove fino a poco tempo fa erano situate 
le case coloniche “ Rossetti”, e di una ulteriore siepe, sempreverde, frammista di bambù, 
alloro, ligustro ed edera canadese, nell’altro lato della pista ciclabile, quindi in stretta 
vicinanza con la canaletta irrigua pensile (tavole di progetto numero 6 e 34 “Pista ciclabile e 
il contesto”).  

Questa ultima siepe, oltre ad evitare la caduta di foglie nella canaletta, costituisce 
un consistente diaframma oltre che di valenza paesaggistica anche per preservare la privacy 
delle case di abitazione.  

Le siepi nel loro insieme costituiranno correlativamente filtro per il contenimento 
dei rumori e delle polveri dovuti all’attività di escavazione e al passaggio dei mezzi di 
trasporto della ghiaia. 
 

 
Le case coloniche Rossetti, già ubicate a breve distanza dall’abitato di Ceolini,  

e di recente demolite (prima metà del ‘2018). In primo piano, a sinistra della foto,  
un lembo del piano stradale di via Vallessa..  

 

9.   Modalità d’esecuzione delle opere di sistemazione ambientale 

Per una buona riuscita dei lavori di rivestimento vegetale (a carico di imprese 
specializzate), ci si dovrà attenere, alle specifiche tecniche indicate nei successivi capitoli. 

a) Zona da escavare 

Il riconoscimento dello spessore del terreno vegetale andrà effettuato zona per 
zona dello scotico con scavi di assaggio. Nel contesto che interessa lo spessore varia a 
seconda della posizione da 25, 30, 40 cm. Di essi solo la parte superficiale andrebbe 
considerata terreno vegetale, ma trattandosi in genere di terreni di uso agrario non sempre 
sono distinguibili i vari orizzonti pedologici. Vale quindi la prescrizione generale di operare 
una netta separazione tra lo stato superficiale di terreno e le ghiaie sottostanti. In tal modo 
risulta ridotta la percentuale di scheletro. La perdita di humus e sostanze azotate, derivante 
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dall’inevitabile rimescolamento del terreno humico superficiale (5-10 cm) con la sottostante 
fase minerale, sarà integrata mediante l’immissione di idonei concimenti. 

Tutte le operazioni relative ai movimenti di terra avverranno con tempo non 
piovoso, pena l’eccessiva compattazione del terreno stesso e conseguente degrado. Lo 
scotico sarà effettuato in modo tale che le macchine non circolino mai sul terreno vegetale e 
quindi in marcia avanti con deposito e accumulo laterale. Il terreno andrà accumulato 
separatamente dalla ghiaia sottostante. Per depositi di breve durata (al massimo un periodo 
di vegetazione) il deposito raggiungerà un’altezza massima di 5,00 m con scarpate a 
pendenza prossima al naturale; per depositi di lunga durata l’altezza e la pendenza massime 
saranno rispettivamente di 3,00 m e 2:3. 

In previsione d’accumuli prolungati verranno effettuate semine protettive 
periodiche con miscele di specie adeguate (Lolium perenne 20%, Medicago lupulina 10%, 
Trifolium repens 30%, Trifolium pratense 40%, 20-30 gr/m2) onde evitare la dispersione 
del terreno e l’invasione di specie ruderali infestanti.  

La messa in posto del terreno è prevista per tutte le superfici da ripristinare 
all’ambiente, scarpate e superfici piane, ai fini della costituzione di ambienti paranaturali. 
Le macchine operatrice lavoreranno a marcia indietro e nessun veicolo a pneumatici o a 
cingoli circolerà sul terreno. 

Avvenuta la messa in posto del terreno, le opere d’inerbimento e piantumazione 
seguiranno il più rapidamente possibile per evitare i noti fenomeni di ruscellamento e 
l’invasione d’infestanti che possono annullare in breve tempo le precauzioni adottate in 
precedenza. Conseguentemente la Ditta incaricata delle opere in verde procederà ai lavori 
per lotti man mano che le singole superfici verranno abbandonate dall’operatore che 
effettua l’escavazione del materiale litoide. Per le modalità d’inerbimento e piantumazione 
si rimanda ai capitoli specifici nel seguito riportati. 

b) cava preesistente  

Le metodologie di intervento da impiegare per le sistemazioni ambientali della 
cava preesistente saranno le medesime assunte per il ripristino ambientale delle aree di cui 
al precedente paragrafo.  

 
10.   Onere finanziario 

L’onere finanziario per la realizzazione degli interventi prettamente forestali, cioè 
di inerbimento, piantumazione, manutenzione, restauro forestale e reinserimento 
paesaggistico, che la General Beton convenzionalmente si impegna nei confronti del 
Comune a realizzare in attuazione del Piano é dettagliatamente indicato nel computo 
metrico estimativo, nonché nel cronoprogramma a cui si rimanda per approfondiemnti. 

Va precisato che le operazioni di sistemazione morfologica delle scarpate e del 
fondo cava (reperimento del terreno vegetale per la cava preesistente, profilatura dei pendii, 
stesura del limo e crippatura, stesura dello strato di terreno fertile, canali di sgrondo, ecc.), 
verranno attuati direttamente dalla Società (con macchinario di cava) non richiedendo 
l’apporto di ditte specializzate, la stessa cosa dicasi per e la costituzione del frutteto. 

Qui di seguito si riassumono per categorie di intervento le operazioni da attuare: 
a) aree escavate 
• Inerbimenti (realizzazione di prato stabile polifita), nei termini previsti al paragrafo 8 
• Forestazione – fornitura e messa a dimora di piantine in fitocella di 2-3 anni delle 

specie previste nel paragrafo 11 
• Forestazione – fornitura e messa a dimora, in ragione di n° 4 talee per m2, delle specie 

previste nel paragrafo 11    
• Concimazioni correttive 
• Realizzazione del sistema (connettivo) per lo sgrondo delle acque piovane (fossati, 

pozzi perdenti, canalette, ecc.) 
• Irrigazione 
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b) strada campestre Armentaressa  e intorno 
• Manutenzione della carreggiata stradale (livellamento del piano viario con l’apporto di 

pietrischetto, spietramento aree di bordo lato levante, eventuale realizzazione di 
canalette per lo sgrondo delle acque piovane ad evitare sversamenti nella depressione). 

• Risistemazione a verde delle aree comprese tra la strada e il bordo cava [spietramento, 
movimenti di terra, inerbimento (prato stabile polifita), piantumazione (con l’impiego 
d’essenze arboree ed arbustive prevalentemente del luogo), concimazione, ecc.]. 

• Inspessimento della siepe lungo l’arteria (lato orientale) sempre con l’impiego 
d’essenze arboree ed arbustive indigene 

• Ripristino della siepe nei tratti mancanti [spietramento, movimento di terra, 
piantumazione (con l’impiego di essenze arboree ed arbustive analoghe all’attuale 
siepe) e concimazione] 

• Irrigazione 
c) aree sommitali del fronte Sud della cava 
• Risistemazione a verde delle aree comprese tra il limite Sud dell’area progetto e il 

bordo cava [spietramento, movimenti di terra, inerbimento (prato stabile polifita), 
piantumazione (con l’impiego d’essenze arboree ed arbustive prevalentemente 
autoctone), concimazione, ecc.]. 

• Irrigazione 
d) Aree in prossimità dell’abitato Ceolini 
• Realizzazione di quinta arborea ed arbustiva nelle aree attigue al limite Est del tessuto 

edilizio dell’abitato di Ceolini, tratto compreso tra la strada campestre Armentaressa e 
via Vallessa [spietramento, movimenti di terra, piantumazione (con l’impiego 
d’essenze arboree ed arbustive autoctone e non), concimazione, ecc.]. Nello specifico, 
si tratta di realizzare due siepi. Una tra la canaletta irrigua e la prevista pista ciclabile, 
l’altra tra questa e il limite dell’area progetto, precisamente a ponente delle Case 
Rossetti. 

• Irrigazione. 
e) Altri puntuali interventi 
• Alberature lungo le strade interne costituite da tigli ovvero d’altre essenze ritenute più 

idonee e/o adeguate in sede di progettazione esecutiva. 
• Alberature sul lato Nord di via Vallessa, tratto a levante del podere già di pertinenza 

delle case “Rossetti” (come già detto di recente demolite) e di proprietà della General 
Beton, costituite da piante di varie essenze quali quercia, acero campestre, carpino, 
ecc., compresi inserimenti di piante a  foglia perenne (Ligustro, ecc.). 

• Siepe lungo il limite meridionale dell’area progetto, posizionata preferibilmente a Sud 
dell’attuale recinzione, quindi all’esterno del Piano, entro l’area già di pertinenza delle 
case “Rossetti”. 

• Tratti di siepe lungo il limite orientale dell’area progetto, posizionata a ponente della 
recinzione. 

• Sistemazione a verde dei tre accessi al Parco (meridionale, occidentale e orientale). 
• Recinzioni in rete plasticata (momentanea) lungo i limiti meridionali e orientali 

dell’area riservata in un primo momento ad attività estrattiva. 
• Eventuali staccionate a delimitazione dell’area destinata alla fruizione pubblica. 

Si deve poi aggiungere l’onere per la manutenzione della copertura a verde (manto 
arboreo, manto arbustivo e manto erbaceo), che verrà effettuato da imprese specializzate nel 
limite massimo di tre anni dal termine della sistemazione a verde di ogni singola fase a cui 
si deve aggiungere quello relativo al monitoraggio dello stato di salute delle piante da parte 
di un esperto fitopatologo (nominato dalla Proprietà). 

L’effettiva esecuzione del piano di riassetto ambientale sarà garantita dal deposito 
cauzionale di cui all’articolo 19 della legge regionale 15 luglio 2016, n° 12 “Disciplina 
organica delle attività estrattive”, mentre la manutenzione del verde dalla convenzione di 
cui al punto a), secondo comma, dell’articolo 9 del “ Regolamento di attuazione della Parte 
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I urbanistica della legge regionale 23 febbraio 2007, n° 4 “, approvato con decreto del 
Presidente della Regione 20 marzo 2008, n° 086/Pres. 

Nella seguente tabella si riporta, a mero titolo conoscitivo, il calendario delle 
operazioni di manutenzione. L’intensità dell’ombreggiatura indica l’importanza delle varie 
operazioni nel corso dell’anno (D. Pycraft, Il prato, Zanichelli, Bologna 1985). 

 

CALENDARIO DELLE OPERAZIONI DI  
MANUTENZIONE * 

 
 

11. Specie arboree ed arbustive di possibile impiego 

La scelta delle specie vegetali relative all’impianto arboreo, di carattere strutturale, 
è stata effettuata dopo accurato studio sulla caratterizzazione ecologica dell’area di 
intervento e considerando il possibile riuso finale ipotizzato dal Piano                                                                                                                                
per l’intera area progetto e la valenza che può rivestire nel contesto territoriale.  

Le specie da mettere a dimora o da favorire per gli interventi di forestazione, 
comprese quelle da collocare a contatto con il territorio agrario, saranno quindi 
prevalentemente indigene; d’utilità risulta comunque la scelta di alcune specie sempreverdi 
accanto a quelle caducifoglie e di altre in grado di produrre frutti eduli per la fauna 
selvatica. Quelle da introdurre nel settore Sud-Est del comparto, destinate a costituire un 
ambiente con piante da frutto, saranno scelte tra le specie di cui si sta progressivamente 
perdendo la memoria e in via di estinzione. 

In questa fase di progettazione (scala urbanistica), a titolo                                                       
orientativo si indicano, assieme alle essenze indigene, alcune specie con funzione anche 
ornamentale, che possono essere impiegate in zone con minor grado di naturalità e nel 
fondo della depressione, al fine di rendere il territorio meno monotono e 
paesaggisticamente più incentrato all’armonia ed alla dolcezza (vedasi                                                                                                
al riguardo anche le norme di esecuzione del Piano). 
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11.1   Settori Nord e Sud-Ovest dell’area progetto 

Il settore Nord, comprende le aree che costituiscono l’attuale cantiere dove vengono trattati 
gli inerti, le quali erano riservate secondo le determinazioni assunte dal Comune (delibera 
G.c. 122/2013) alla fruizione pubblica; il settore Sud-Ovest riguarda quella parte della 
depressione ai fini dello svolgimento, in via principale, alla fornitura di servizi di supporto 
al Parco (ristorazione con prodotti biologici e ricette del territorio, vendita di prodotti agro-
silvo-forestali, coltivazioni di piccoli frutti, ecc.).  

Alberi 

Abies alba [due esemplari] (Abete bianco) ** 
Acer campestre  (Acero campestre) 
Alnus glutinosa  (Ontano nero) * 
Alnus incana (Ontano grigio) 
Alnus cordata (Ontano italiano) 
Juglans regia (Noce) 
Arbustus unedo  (Corbezzolo) 
Betulla papyrifera (Betulla) 
Betula pendula (Betulla pendula) 
Carpinus betulis  (Carpino bianco) 
Cupressus sempervires (Cipresso) ** 
Fagus silvatica (Faggiop) (o) 

Fraxinus excelsio (Frassino maggiore) (1) 

Fraxinus ornus (Orno – Orniello – Frassino da manna) (1) 

Gleditsia triacanthos (albero di Giuda) 
Juniperus communis (Ginepro) ** 
Juglans regia (Noce) 
Laurus nobilis (Lauro) 
Laburnum anagyroides [Cytisus laburnum] (Maggiociondolo) 
Punica granatum (Melograno) 
Malus silvestris (Melo selvatico) 
Mespilus germanica (Nespolo comune) 
Morus alba  (Gelso bianco) 
Morus nigra  (Gelso nero)                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Ostrya carpinifolia (Carpino nero, carpinello) (°) 
Pyrus communis (Pero selvatico) 
Pyrus pyraster  (Perastro) 
Platanus orientalis (Platano) * 
Populus alba  (Pioppo bianco) * 
Populus nigra  (Pioppo nero) * 
Populus tremula  (Pioppo tremolo) * 
Prunus cerasifera (Susino mirabolano) 
Prunus avium (Ciliegio selvatico) 
Prunus insititia (Pruno da innesto) 
Prunus mahaleb (Ciliegio canino) 
Prunus padus (Pado) 
Quercus ilex (Leccio) ** 
Quercus petraia  (Rovere) (1)   
Quercus pubescens (Roverella) (1) 

Quercus robur  (Farnia) * (1) 
Salix alba (Salice dorato) * 
Salix babylonica (Salice bianco) * 
Salix viminalis (Vimine) * (1) 

Salix x sepulcralis [Chrysocoma] (Salice piangente dorato) *** 
Sophora japonica pendula ● 
Sorbus domestica (Sorbo domestico) 
Tilia cordata (Tiglio selvatico) 
Ulmus glabra  (Olmo campestre) * 
Ulmus minor (Olmo) 
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(0)     Limitato a qualche esemplare al centro dell’area ricreativa  
(*)     Specie igrofila 
(**)   Di possibile inserimento nel contesto degli accessi Sud e Est 
(***)  Nel contesto di un eventuale specchio d’acqua 
(°)      Specie avventizia 
(●)      Ingresso Ovest 
(1)      Trattengono bene il terreno e sopportano elevate inclinazioni 

 
Arbusti e rampicanti 

 

 

Arbusti 

Arundinaria japonica, [Bambusa metake] (Bambù) (1) 

Amorpha fruticosa 
Clematis [sempreverdi o a foglia caduca e di vari colori] (Clematide) 
Corylus avellana  (Nocciolo-Avellana) 
Cornus mas  (Corniolo) 
Cornus sanguinea  (Sanguinella) 
Crataegus monogyna (Biancospino comune) 
Berberis vulgaris (Crespino) 
Euonymus europaea  
Frangula alnus  (Frangola, alno nero) * 
Fraxinus angustifolia *  

Fraxinus ornus  (Orniello) * 

Hedera helix [verde, non striata]  (Edera) ** 

Juniperus communis  (Ginepro) 
Lonicera periclymenum  (Caprifoglio) 
Ligustrum vulgare  (Ligustro)  
Prunus mahaleb  (Ciliegio canino)  
Prunus spinosa  (Prugnolo) 
Ostrya carpinofoglia  (Carpino nero) 
Quercus pubescens  (Roverella) 

Rhamnus catartica  (Spino cervivo) 
Rhus typina (Sommaco)   
Rosa canina  (Rosa canina) 
Rosa Rugosa (Rosa rugosa) 
Rosa xanthina (Canary bird) (2) 

Rubus caesius  (Rovo bluastro) 
Rubus fruticosus (Rovo senza spine) 
Salix alba  (Salice bianco) * 
Salix babylonica  (Salice bianco) * 
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Salix caprea  (salica-Salicone) * 
Salix cinerea * 
Salix eleagnos  (Salice di ripa) 
Salix purpurea  (Salice rosso, brillo) * 
Salix trianda  (Salice da ceste) * 
Salix viminalis  (Vimine) * 
Sambucus nigra  (Sambuco nero) 
Sorothamnus scoparius (Ginestra dei carbonai) 
Syringa vulgaris  (Lillà) (3) 

Spartium Junceum  (Ginestra odorosa) 
Viburnum lantana  (Lantana) 
Vubuurnum opulus  (Pallon di maggio) 

(*)    Specie igrofila 
(**)  Delle bacche ne sono ghiotti Merli e Tordi 
(1)    Da collocare in prossimità dell’abitato di Ceolini e attorno alla cabina ENEL 
(2)    Da inserire negli accessi al Parco e in altri luoghi sottovento 
(3)    Varie specie a costituire l’aiuola monotematica in prossimità del parcheggio principale 

Nelle aree ubicate in prossimità degli insediamenti (limiti orientali e occidentali 
del Piano), le quali detengono un bassissimo o nullo grado di “naturalità”, si prevede 
l’inserimento di particolari specie arbustive ed erbacee ornamentali (consistenti in 
componenti vegetali prive dell’aspetto fisionomico proprio delle formazioni naturali), le 
quali hanno la funzione di rendere più piacevole l’approccio alla depressione, raccordare il 
tessuto edilizio dell’abitato di Ceolini con il Parco, migliorare la prospettiva, mimetizzare 
elementi antropici, creare aiuole tematiche, percorsi odorosi e macchie di colore nelle varie 
stagioni, attrarre Lepidotteri ed altri insetti simili (Efemerotteri, Neurotteri, Odonati, 
Tricotteri, Imenotteri e Ditteri) che prediligono ambienti ricchi di fioritura, inoltre favorire 
la fecondazione di alcune specie animali. 

Tali interventi potranno essere attuati attraverso specifici progetti da redigere in 
fase di esecuzione degli interventi di sistemazione ambientale. Nel seguito si elencano, a 
titolo indicativo, alcune specie (denominazione scientifica) di piante da impiegare per la 
formazione, in tale contesto, di siepi, aiuole, sentieri, terrazzamenti per raccordare dislivelli, 
decorazioni delle infrastrutture di servizio (belvedere, parcheggi, viabilità di connessione al 
Parco, aree per il picnic, eccetera).  

Gli spazi da attrezzare ad aiuole, e l’inserimento di lembi di giardini rocciosi, 
andranno concepiti secondo linee irregolari ma armoniose ed equilibrate, escludendo, nel 
limite del possibile, tracciati geometrici. 

Specie arbustive per siepi (verde ornamentale) * Nota a pag. 37 

Le siepi sono previste per formare cortine frangivento e/o per separare una parte 
tematica dall’altra oltre costituire fattore ornamentale e di reinserimento paesaggistico. In 
prossimità del territorio di maggiore pregio naturalistico vengono indicate prevalentemente 
siepi di alberi decidui, quali Carpini, ovvero Olmi e Aceri campestri in relazione 
all’ampiezza degli spazi interessati.  

E’ possibile come già detto anche l’impiego, in vicinanza dell’abitato di Ceolini e 
della cabina ENEL di Bambù, il quale possiede un’eguagliabile valore ornamentale per 
l’ariosa eleganza dei loro fusti e foglie (sono adatti a formare boschetti o barriere di relativa 
rapida crescita ed esigono suoli umidi, ma ben drenati, ricchi di sostanza organica, in 
posizione soleggiata od in leggera ombra. La specie Arundinaria japonica e/o Bambusa 
metake è molto resistente al freddo, raggiunge i 3-5 metri di altezza). 

Arundinaria japonica 
Berberis x stenophylla 
Berberis vulgaris 
Buxus sempervirens 
Crataegus monogyna 
Carpinus betulus 
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Forsythia “Lynwood” 
Fuchsia  magellanica 
Ilex aquifolium 
Laurus nobilis 
Ligustrum 
Pittosporum tobira 
Rosa 
Rosmarinus officinalis “Fastigatus” 
Syringa microphylla 
Syringa vulgaris 
Taxus baccata 
 
11.2   Settore Sud-Est dell’area progetto (frutteto) 
 

Nelle aree sommitali di questo settore dell’area progetto, quindi a livello del piano 
di campagna, saranno impiegate le specie arboree e arbustive in precedenza illustrate e 
distribuite secondo le tavole progettuali a costituire - unitamente ad eventuali gruppi di 
ulivi in quota e/o in pendio per rendere più armonioso il paesaggio, soprattutto nel periodo 
invernale - una cornice ideale al sottostante frutteto di piante antiche o rare, quindi 
geneticamente non trattate, di cui si sta perdendo la memoria e che nel passato 
caratterizzavano tempo il territorio, ora in pericolo di estinzione.  

L’elenco delle piante, in questa fase progettuale conseguente ad una sommaria 
ricerca svolta nel contesto territoriale che interessa (compreso quindi anche il Veneto 
limitatamente alla provincia di Treviso), ha carattere puramente indicativo, poiché sarà il 
progetto esecutivo dell’impianto ad esprimere le essenze ritenute più appropriate alle 
caratteristiche dell’ambiente e del suolo.  

Per ingentilire ulteriormente il paesaggio si prevede l’inserimento tra gli alberi da 
frutto (nelle parti più soleggiate) di arbusti fiorenti nelle varie stagioni dell’anno (forsythia, 
oleandro, ginestra, hibiscus syriacus, lilla’ (Syringa vulgaris), viburno e palle di neve, 
spirea a foglie di salice, Hibiscus siriacus, Pallon di maggio, Spiraea, ecc.). 

 
 

 

Alberi da frutto 
 
Piante da frutto antiche 
Amareno ( Prunus cerasus ) o ciliegio acido 
Azzeruolo bianco 
Azzeruolo rosso ( Crataegus azorolus ) 
Azzeruolo giallo ( Crataegus canadensis ) 
Corniolo ( Corpus mas ) 
Cotogno ( Pyrus cydonia ) maliforme, o “melo cotogno” 
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Cotogno piriforme o “pero cotogno” 
Gelso bianco ( Morus alba ) 
Gelso nero ( Morus nigra ) 
Giuggiolo ( Ziziphus jujuba ) 
Melograno ( Punica granatum ) 
Nespolo europeo ( Mespilus germanica ) 
Nespolo del Giappone ( Eriobotrya japonica ) 
Pado o Ciliegio a grappoli ( Prunus padus ) 
Pero corvino ( Amelanchie canadensis ) 
Sorbo comune ( Sorbus domestica ) 
Sorbo degli uccellatori ( Sorbus aucuparia ) 
Sorbo montano o farinaccio ( Sorbus aria ) 

Varietà antiche o rare di piante comuni 
Albicocco “Orange” 
Albicocco precoce “Cremonini“ 
Ciliegio “Burlat“ “Bigarreau Burlat“ 
Ciliegio “Durone giallo“ 
Ciliegio “Progressiflora“ 
Ciliegio “Mora di Vignola“ 
Ciliegio “Durone di Vignola“ 
Fico “Brogiotto bianco“ 
Fico “Brogiotto nero“ 
Fico “Fiaschetta lunga di Campagnola“ 
Fico “Bianco precoce“ 
Kaki “Vaniglia “ ( Diospyros kaki ) 
Kaki/mela ( Diospyros kaki ) 
Melo “Annurca“ 
Melo “Cavilla bianca d’inverno” 
Melo “Api etoilée” 
Melo “Renetta grigia di Torriana” 
Melo “Renetta rugginosa” 
Melo “Renetta Canada” 
Melo da sidro “Redfoxwhelp” 
Pero “Brut e Bon” 
Pero “Fico di Udine” 
Pero “Coscia tardivo” 
Pero “Moscatello” (o “Moscatello” o Moscadellide”) 
Pero “Butirra Clairgeau” 
Pero “Butirra Precoce Morettini” 
Susino Regina Claudia verde o trasparente 
Susino Regina Claudia gialla (D’Oullin) 
Susino “Ramasin” 
Ulivo “Bianchera” (*)  

Uva fragola nera e bianca (viti maritate su sostegni vivi) 
_________________________________________________ 

* Pianta originaria di Trieste, con caratteristiche agronomiche di elevata 
resistenza al freddo secco e alla siccità,  produttività costante, buona resa in 
olio e caratteristiche organolettiche di fruttato, amaro e piccante. 
 

12.   Situazione paesaggistica finale 

A sistemazione intervenuta del verde, in questo vasto anfiteatro vegeteranno ampie 
zone boscate, intervallate da squarci prospettici e radure con linee dolci su terrazzamenti, 
degradanti verso mezzogiorno che presenteranno per lo più aspetti tipici dei boschi 
planiziale (tipologia B). Tale ambiente, in cui saranno già attivate catene alimentari, 
svolgerà concretamente funzione da richiamo della fauna. 
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Inoltre l’intera area costituirà, attraverso la messa a dimora di un cospicuo numero 
d’alberi, un interessante biotipo d’elevate caratteristiche sia naturali che paesaggistiche e un 
ambiente con effetto benefico sul clima della zona. Nella sostanza, dalla pianura circostante 
(costellata da una miriade di capannoni, case, infrastrutture di ogni tipo in disordinata 
commistione) nonché da discariche si noterà il nucleo boscato, il quale presenterà un 
aspetto molto vario rispetto alle poche emergenze vegetali attuali a prevalenza di robinia e 
pioppi ed estremamente monotone dal punto di vista paesaggistico. Infine, occorre rilevare 
che questa nuova realtà, collocata nella pianura coltivata (coltivi aperti e semi-aperti), dove 
le zone boscate naturali o perlomeno create secondo criteri naturalistici sono del tutto 
assenti, assumerà un indiscutibile valore ambientale. 

Concludendo, non vi è dubbio che attraverso questo progetto l’area di cava si 
trasformerà in un’entità territoriale con interessanti prospettive e valenze, sia per il 
ripopolamento di specie a beneficio del territorio antropizzato, sia per la fruizione collettiva 
nonché per le attività economiche, qualunque ne possa essere il riuso finale tra le varie 
ipotesi contemplate dal Piano regolatore. 

Infine, per ultimo, va sottolineato che il nuovo ambiente che si andrà a costituire 
attraverso l’attuazione del Piano di recupero delle aree costitutive la rimanente parte della 
cava (comparto Nord), il cui progetto è da tempo concluso, si pone in rapporto armonico e 
continuità ecologica-naturalistica con il presente Piano. Infatti, si prevedono coltivazioni 
biologiche di piante da frutto, vasta piantagione di gelsi, attestata a mezzogiorno su filari di 
vite maritata con alberi silvano domesticati al compito di tutori, associata ad un modesto 
frutteto di antiche varietà locali e di legname e a terra coltivazioni alternate di cereali, 
zucche, patate, piselli, fagioli, a costituire un mix che riduce il numero di malattie e 
parassiti senza l’ausilio di pesticidi secondo le nuove tecniche sperimentali.  
_______________________________________________________________________ 
Nota di pag. 34. Siepi – Sequenza. Le essenze da impiegare vengono associate tra loro in diversi modi in 
modo tale da garantire un effetto decorativo più efficace, dovuto a fioriture e fruttificazioni che si 
sviluppano con colori diversi secondo le stagioni. Esse vengono messe a dimora alla distanza di cm 150 
una dall’altra secondo una sequenza del tipo: Acero campestre (fiorisce a giugno), Biancospino (fiorisce in 
aprile), Corniolo (fiorisce a febbraio), Prugnolo (fiorisce in marzo), Acero campestre, Biacospino e 
Nocciolo.  
 
 

 
 

B.   PROGRAMMAZIONE LAVORI 

INDICE TMATICO 

1.    PREMESSA   (38) 

• Consistenza delle opere   (38) 

• Altri lavori   (38) 

2.    CONSEGNA DEI LAVORI   (38) 

3.    PROGRAMMA LAVORI   (38) 

4.    ELENCO DOCUMENTI   (38) 

_______________________ 
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1.   PREMESSA 
 
In questo capitolo viene descritto il ripristino vegetazionale (rimboschimento ed opere 
accessorie) delle aree già escavate, nonché di quelle che sono interessate sia direttamente 
che indirettamente all’ampliamento della cava. 

Consistenza delle opere 

I lavori consistono principalmente in: 
• Realizzazione di eventuali recinzioni con pali di legno e rete di tipologia appropriata 

alle caratteristiche del contesto  
• Prelievo da vivaio regionale, stoccaggio temporaneo nell’ambito d’intervento e messa 

a dimora, di piante forestali 
• Messa a dimora di talee da rilevare in loco da selvatico 
• Fornitura di terra vegetale per compensazione 
• Fornitura di terra vegetale in buca 
• Fornitura e posa di dischi pacciamanti in fibre vegetali 
• Cure colturali da eseguirsi una volta l’anno per 3 anni successivi alla messa a dimora 

delle piante 
• Rimozione delle  eventuali recinzioni dopo periodo congruo di sviluppo vegetativo 

delle piante messe a dimora, su indicazione della Committente  

Altri lavori 

La supervisione Lavori potrà, in corso d’opera, ordinare a sua discrezione l’esecuzione di 
lavori complementari e di ripristino non previsti nel progetto esecutivo. 
 
2.   CONSEGNA DEI LAVORI 

La consegna dei lavori sarà, di norma, effettuata mediante sopralluogo eseguito in 
contraddittorio con l’Appaltante (General Beton o chi per essa). 
Lo stato dei luoghi così come risultante dal sopralluogo effettuato al momento della 
consegna dei lavori (presenza di vegetazione spontanea e/o infestante, necessità di 
eventuale diserbo e/o decespugliamento, ecc.) dovrà essere riportato in un apposito verbale 
che andrà sottoscritto dall’Appaltatore. 
 
3.   PROGRAMMA LAVORI 

Il programma dei lavori di inerbimento, rimboschimento e/o forestazione, opere accessorie 
e delle cure colturali per 3 anni (termine prescritto dalla LR 12 /2016) successivi alla messa 
a dimora delle piante andrà presentato congiuntamente all’offerta e dovrà essere redatto 
tenendo conto dei tempi fissati in Contratto e dei seguenti presupposti: 

• Le piante forestali saranno disponibili presso vivai regionali in periodi successivi: fine 
inverno, inizio autunno. 

• Le piante a radice nuda devono essere messe a dimora durante il riposo vegetativo 
• Inizio lavori programmati entro 3 mesi dall’autorizzazione regionale all’esercizio 

dell’attività estrattiva 
• Valutazione della stagione vegetativa più adatta alla realizzazione delle cure colturali 
 
4.   ELENCO DOCUMENTI 

- Descrizione degli interventi di sistemazione e manutenzione 
- Documento condizioni tecniche 
- Disegni esplicativi in adeguata scala di rappresentazione 
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TIPOLOGIA DELLA FORESTA  
DI LATIFOGLIE 

 

 
 

 

C.   SPECIFICA TECNICA PER RIMBOSCHIMENTI 
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1.   GENERALITA’ 
 
1.1   Scopo 
 

Il presente capitolo specifica in dettaglio, ad integrazione della relazione 
illustrativa il progetto del Piano attuativo comunale (PAC) di iniziativa privata dell’ambito 
SUD della cava “Ceolini”, le prescrizioni per l’esecuzione degli interventi di 
rimboschimento e relative opere accessorie, con riferimento ai materiali da utilizzarsi e alle 
modalità d’esecuzione.  

 
1.2   Definizioni 

• Pianta forestale: pianta arborea o arbustiva di altezza compresa tra 0,20 – 1,00 m 
(misura dal colletto all’apice della pianta), di età non superiore a 1 o 2 anni per le 
latifoglie, a 3 anni per le conifere. 

• Pianta forestale in contenitore: pianta arborea o arbustiva allevata in contenitore, 
commercializzata con il pane a terra. 

• Pianta forestale “a radice nuda”: pianta arborea o arbustiva commercializzata senza il 
pane di terra. 

• Pianta adulta: pianta arborea o arbustiva la cui parte aerea (sia essa in innesto o non) 
ha più di 3 stagioni vegetative, provvista di ramificazioni uniforme ed equilibrate e di 
un buon apparato radicale che deve avere subito non meno di due trapianti, o, in ogni 
caso, un trapianto ogni due anni di vegetazione. 

• Talea: porzione di pianta separata dalla pianta madre, capace di produrre radici 
avventizie e di formare un altro esemplare. La talea può essere radicata o prelevata da 
selvatico.  

• Pianta: termine che indica le categorie sopra descritte 
• Semi: termine generico comprendente i semi di specie arboree ed arbustive, i semi 

pregerminati ed i semi confettati 
• Ecocella: porzione di terreno prelevata da selvatico con la relativa vegetazione erbacea 

e/o arbustiva e/o arborea (parte epigea e ipogea)  
 
1.3   Piano d’intervento 

L’Appaltatore prima dell’inizio dei lavori, sulla base d’accurate valutazioni sulle peculiarità 
dell’opera, sul sito e sulle tecnologie disponibili, redigerà un “Piano d’intervento” con lo 
scopo di illustrare in dettaglio le modalità d’intervento e le procedure che intende adottare 
per la realizzazione dei rimboschimenti e delle relative opere accessorie. 
 
1.4   Quadro normativo di riferimento 

• Legge n° 269 del 22 maggio 1973 
• D.M. 8 marzo 1975 “Norme sulle caratteristiche esteriori necessarie per la 

commercializzazione dei materiali forestali di propagazione destinati al 
rimboschimento” 

• D.M. n° 125 del 11 luglio 1980 “Norme fitosanitarie relative all’importazione, 
esportazione e transito dei vegetali e prodotti vegetali” 

• D.M. n° 494 del 10 maggio 1982 “Attuazione della direttiva (CEE) n° 75/445 relativa 
alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione” 

• D.M. 22 dicembre 1993 “Misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nel 
territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti 
vegetali” 

 
 

__________________________ 
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2.   MATERIALI 
 
I materiali necessari per la realizzazione dei rimboschimenti ed alle relative opere 
accessorie sono i seguenti: 
 
Materiali vegetali 

• Semi di specie arboree ed arbustive 
• Semi pregerminati 
• Semi confettati 
• Piante forestali a radice nuda 
• Piante forestali in contenitore 
• Piante forestali micorrizzate in contenitore 
• Talee 
• Talee radicate in contenitore 
• Piante arboree adulte 
• Piante arbustive adulte 
• Ecocelle 
 
Materiali accessori 

• materiale per la pacciamatura 
• protezione alle piante 
• sostanze repellenti 
• sostanze idroretentrici 
• terra vegetale 
• tutori 
• tabelle monitorie 
• acqua per irrigazione 
• recinzioni 
• staccionate 
• pali 
 
2.1   Caratteristiche dei materiali 

2.1.1   Materiali vegetali  

2.1.1.1   Semi di specie arboree ed arbustive 

I semi di specie arboree ed arbustive possono essere di prima o seconda categoria. I semi di 
prima categoria provengono da arboreti da seme, i semi di seconda categoria provengono 
da boschi classificati da seme. 
 
2.1.1.2   Semi pre-germinati 

I semi pre-germinati devono avere le caratteristiche indicate al paragrafo precedente, 
devono essere messi a dimora in fase di germinazione. La germinazione dei semi andrà  
ottenuta in vivaio, stratificando i semi per 15 ÷ 30 giorni in sabbia inumidita. 
I semi, una volta pervenuti in cantiere, devono essere mantenuti fino al loro utilizzo in ceste 
o in cassoni, mescolate a terriccio, a sabbia o torba tenuta inumidita. 
 
2.1.1.3   Semi confettati 

I semi devono avere le caratteristiche indicate al paragrafo precedente “Semi di specie 
arboree ed arbustive”, in aggiunta, devono essere rivestiti con uno strato costituito da 
funghicidi, insetticidi e repellenti idrosolubili. 
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2.1.1.4   Piante forestali a radice nuda 

Le piante forestali a radice nuda devono presentarsi in un corretto rapporto tra le 
dimensioni delle radici, del fusto, della chioma e non devono avere portamento filato. 
 
2.1.1.5   Piante forestali e talee radicate in contenitore 

Le piante forestali e le talee radicate in contenitore devono avere le caratteristiche indicate 
al paragrafo precedente “Piante forestali a radice nuda – 2.1.1.4”. 
Il substrato di coltura deve avere una buona base nutritiva, bassa salinità, porosità adeguata 
alla capacità di ritenuta idrica. A tal fine il substrato deve essere formato da torba, sabbia, 
argilla, substrati inerti (es: pomice, vermiculite), miscelati nella giusta proporzione secondo 
la specie e le tecniche d’allevamento. Inoltre deve avere caratteristiche tali da non 
permettere lo sfaldamento del pane di terra una volta che il contenitore è rimosso per la 
messa a dimora della piantina. 
Il volume minimo del contenitore, in funzione dell’altezza della pianta è di seguito indicato: 
 
 

h. pianta (m) 
Volume contenitore 
(minimo in cm3 ) 

0,20 – 0,40 400 

0,40 – 0,60 430 

0,60 – 1,00 1000 

                                   

I tipi di contenitore accettati sono: 
• Fitocelle 
• Polistirolo espanso in blocchi con scanalature sulle pareti laterali 
• Contenitori in plastica con scanalature sulle pareti 
Il materiale di composizione del contenitore e le dimensioni (altezza e diametro) devono 
essere proporzionate all’apparato aereo e radicale della pianta, e, in ogni caso, non devono 
condizionare negativamente l’accrescimento della pianta (spiralatura). 
 
2.1.1.6   Piante forestali micorrizate in contenitore 

Le piante forestali micorrizate devono avere le caratteristiche indicate al paragrafo 
precedente (2.1.1.5), e, in aggiunta, devono essere inoculate artificialmente con funghi 
ectomicorrizici, con la speciale fungina adatta alla specie vegetale richiesta in progetto ed al 
pH del terreno in cui devono essere messe a dimora le piante. 
 
2.1.1.7   Talee 

Le talee devono essere ricavate da individui arborei di due o più anni di età, di lunghezza 
minima 0,50 m di diametro 1 ÷ 5 cm, ed avere almeno due gemme (una laterale e/o una 
terminale). La superficie di taglio della parte terminale della talea deve essere liscia ed 
obliqua. 
 
2.1.1.8   Piante arboree adulte 

Le piante arboree adulte devono presentarsi con un corretto rapporto tra le dimensioni delle 
radici, del fusto, della chioma e non devono avere portamento filato; devono essere fornite 
in contenitore o in zolla. 
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Le piante devono avere il portamento e le dimensioni tipiche della specie, della varietà e  
dell’età e devono essere state specificatamente allevate per il tipo d’impiego previsto (es. 
alberate stradali, filari, esemplari isolati o gruppi). 
Le caratteristiche sono valutate secondo i seguenti parametri: 
• Altezza della pianta: distanza che intercorre fra il colletto e il punto più alto della 

chioma 
• Altezza d’impalcatura: distanza che intercorre fra il colletto e il punto di inserzione al 

fusto della branca più vicina 
• Circonferenza del fusto: misurata a 1,30 m dal colletto 
• Diametro della chioma: dimensione rilevata a due terzi dell’altezza totale. 
L’apparato radicale deve presentarsi ben accestito, ricco di piccole ramificazioni e di radici 
capillari fresche e sane. Le piante devono aver subito i necessari trapianti in vivaio (l’ultimo 
da non più di due anni). 
I contenitori (vasi, mastelli di legno o di plastica) devono essere proporzionati alle 
dimensioni delle piante. 
Le zolle devono essere imballate con un apposito involucro rinforzato (juta, paglia, canapa, 
plastica). 
Le radici devono risultare compenetrate nella terra che le riveste, ben disposte all’interno 
del contenitore o della zolla, non spiralate e comunque non condizionate negativamente dal 
contenitore stesso. 
Il tronco deve essere nudo, diritto, senza ramificazioni, ferite, grosse cicatrici o segni 
conseguenti ad urti, grandine, scortecciamenti, legature ed ustioni da sole; devono essere 
esente da attacchi (in corso o passati) di insetti, da malattie crittogamiche o da virus. 
La chioma deve essere ben ramificata, uniforme ed equilibrata per simmetria e 
distribuzione delle branche principali e secondarie all’interno della stessa. 
 
2.1.1.9   Piante arbustive adulte e piante rampicanti 

Le piante arbustive adulte e quelle rampicanti devono presentarsi con un corretto rapporto 
tra le dimensioni delle radici, del fusto, della chioma, e non devono avere portamento filato; 
devono essere fornite in contenitore o in zolla. 
Devono presentare portamento e dimensioni tipici della specie, della varietà e dell’età al 
momento della loro messa a dimora, inoltre devono avere almeno tre ramificazioni alla base 
della pianta. 
L’apparato radicale deve presentarsi ben accestito, ricco di piccole ramificazioni e di radici 
capillari fresche e sane. Le radici devono risultare ben compenetrate nella terra che le 
riveste, ben disposte, non spiralate e non condizionate negativamente dal contenitore. 
I contenitori (vasi, mastelli di legno o di plastica) devono essere proporzionati alle 
dimensioni delle piante. Le zolle devono essere ben imballate con apposito involucro 
rinforzato (juta, paglia, canapa, plastica). 
La chioma deve essere ben ramificata, uniforme ed equilibrata per simmetria e 
distribuzione delle branche. 
 
2.1.1.10   Ecocella 

L’ecocella è una porzione di terreno con la relativa vegetazione, di superficie 0,5 ÷ 0,40 m; 
le dimensioni sono variabili in funzione del substrato da cui è prelevata. 
 
2.1.2   Materiali accessori 

2.1.2.1 Materiali per la pacciamatura 
 
2.1.2.1.1.   Paglia 

Per paglia si intendono i residui colturali dei cereali autunno-vernini. 
Deve essere inalterata, priva di muffe e marciume, di lunghezza minima 10 cm. 
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2.1.2.1.2   Corteccia di conifere 

La corteccia di conifere in schegge deve essere inalterata, priva di muffe e marciumi, di 
pezzatura compresa tra 3 – 8 cm. 
 
2.1.2.1.3   Disco di cartone 

Il disco in cartone deve essere costituito da pasta di cellulosa, munito di foro di 3 – 4 cm al 
centro dello stesso e di un taglio longitudinale per la posa. Deve essere impermeabile alla 
luce e durabile per almeno due stagioni vegetative. 
Il disco di dimensioni 0,40 x 0,40 m, deve avere spessore 1,2 mm, densità 800 g/m2 (peso 
indicativo 130 g), 
Il disco di dimensioni 0,50 x 0,70 m deve avere spessore di 1,5 mm, densità 720 g/m2 (peso 
indicativo 240 g). 
 
2.1.2.1.4   Disco di fibra di cocco ad uno strato 

Il disco in fibra di cocco ad uno strato è costituito da uno strato in fibra di cocco fuso con 
una pellicola di polietilene di forma circolare. Il disco è munito di foro di circa 3 – 4 cm al 
centro dello stesso e di un taglio longitudinale per la posa. Deve essere impenetrabile alla 
luce e degradabile in 3 – 4 anni. 
 
2.1.2.1.5   Disco in fibra di cocco a più strati 

Il disco in fibra di cocco a più strati è costituito da un disco in fibra di cocco cucito tra una 
rete di polipropilene (parte superficiale) e un foglio nero di polietilene; un secondo foglio di 
polietilene marrone (parte inferiore), deve essere fuso con il foglio nero. 
Il disco è munito di foro di circa 3 – 4 cm al centro dello stesso e di un taglio longitudinale 
per la posa. Il prodotto deve essere impenetrabile alla luce e degradabile in 3 – 4 anni. 
 
2.1.2.1.6   Geotessile non tessuto in fibre vegetali 

Il geotessile non tessuto è costituito da fibre vegetali (legno e juta). 
Può essere fornito in rotoli o in fogli di forma quadrata, di colore beige, peso 750 g/m2, di 
spessore 1 cm. 
Fornito in fogli, deve avere un foro di 3 – 4 cm al centro dello stesso ed un taglio 
longitudinale per la posa. 
 
2.1.2.1.7   Film plastico 

Il film plastico è costituito da polietilene o P.V.C., fornito in rotoli o in fogli di forma 
quadrata o rettangolare, di spessore di 0,12 mm, di colore nero. 
Fornito in fogli, deve avere un foro di 3 – 4 cm al centro dello stesso ed un taglio 
longitudinale per la posa. Il prodotto deve essere impenetrabile alla luce e degradabile in 3 
– 4 anni. 

2.1.2.1. 8   Telo in polipropilene tessuto 

Il telo in polipropilene tessuto può essere fornito in rotoli o in fogli di forma quadrata o 
rettangolare, densità non inferiore a 100 g/m2, di colore verde o nero. 
Fornito in fogli, deve avere un foro di 3 – 4 cm al centro dello stesso ed un taglio 
longitudinale per la posa. Il prodotto deve essere impenetrabile alla luce e degradabile in 3 
– 4 anni. 
 
2.1.2.1.9   Sistema d’ancoraggio 

I materiali per la pacciamatura devono essere ancorati al terreno mediante idonei picchetti 
in legno, graffe metalliche in ferro, oppure con sassi di pezzatura minima 15 cm. 
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2.1.2.2   Protezione alle piante 

2.1.2.2.1   Protezione in polipropilene 

La protezione in polipropilene è un tubo di sezione circolare, di colore verde o beige, a 
doppia parete, con perforazioni longitudinali tipo “laserline” e l’orlo svasato. Alla base 
della protezione, per circa 20 cm, devono essere presenti dei fori di 1 cm di diametro per la 
ventilazione della pianta. 
La protezione deve essere in materiale fotodegradabile dopo 3 – 5 anni. 
I tutori di sostegno ed ancoraggio devono essere di altezza e diametro tali da garantire la 
funzionalità della protezione, la resistenza agli eventi atmosferici (neve, vento, ecc.) e la 
difesa da danni da animali. La protezione deve essere ancorata ai tutori con appositi legacci 
in plastica (minimo n° 2).  
La funzionalità della protezione deve essere garantita per almeno 3 anni.  
Nella tabella è riportato il numero di tutori, le dimensioni minime delle protezioni e dei 
tutori. 
 

h. protezione 
(m) 

φ protezione 
(cm) 

h. tutore  
(m) 

φ tutore  
(mm) 

n° tutori per 
protezione 

0,60 10 0,90 20 1 
0,75 10 1,05 20 1 
0,90 10 1,20 30 1 

 

2.1.2.2.2  Protezione in rete di plastica 

La protezione in rete di plastica deve essere di forma circolare, di colore verde, marrone o 
nero con 4 pieghe longitudinali pre-formate. La maglia principale è di 2 x 2 cm circa a 
struttura rigida o semirigida, di spessore minimo 0,5 mm, quella secondaria è di 2 x 2 mm. 
I tutori di sostegno ed ancoraggio in bambù dovranno essere di altezza e diametro tali da 
garantire la funzionalità della protezione, la resistenza agli eventi atmosferici (neve, vento, 
ecc.) e la difesa da danni da animali. La protezione deve essere ancorata ai tutori con 
appositi legacci in plastica (minimo n° 2). 
 

h. protezione 
(m) 

φ protezione 
(cm) 

h. tutore  
(m) 

φ tutore  
(mm) 

n° tutori per 
protezione 

0,40 20 0,70 20 2 
0,60 20 0,90 20 2 
0,90 20 1,20 20 2 
1,20 20 1,50 30 3 

 

2.1.2.2.3      Protezione in rete 

La protezione in rete. La rete deve essere a maglia quadrata o a maglia rettangolare. I lembi 
della rete devono essere chiusi con apposite graffe. 
I pali di sostegno ed ancoraggio della recinzione dovranno essere di altezza e diametro tali 
da garantire la funzionalità della protezione, la resistenza agli eventi atmosferici (neve, 
vento, ecc.) e la difesa da danni da animali. I pali in legno devono essere di specie durabile 
(es. castagno, robinia) diritti ed uniformi, sagomati a punta e trattati a fuoco all’estremità; 
non devono presentare grosse cicatrici dovute a legature o urti, non devono presentare 
alterazioni, quali segni di marciume, attacchi di parassiti in atto o passati, bruciature. In 
alternativa ai pali di taglio fresco possono essere utilizzati pali trattati in autoclave. 
La protezione deve essere ancorata ai tutori con idonei legacci. 
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La funzionalità della protezione deve essere garantita per almeno 3 anni.  
Nella tabella è riportato il numero di pali, le dimensioni minime delle protezioni e dei 
tutori. 
 

h. protezione 
(m) 

φ protezione 
(cm) 

h. palo  
(m) 

φ palo  
(mm) 

n° pali per 
protezione 

0,90 40 1,20 40 2 
1,20 50 1,50 60 2 
1,50 50 1,80 60 3 

 

2.1.2.3 Tubolari antiroditori 

I tubolari antiroditori devono essere in materiale plastico (PVC), di colore beige o verde, 
forato e tagliato a spirale o longitudinalmente. 
 
2.1.2.4   Cappuccino in plastica 

I cappucci devono essere in materiale plastico, muniti di apparato di fissaggio, realizzati in 
maniera tale da permettere lo sviluppo laterale e apicale delle gemme. 
 
2.1.2.5   Sostanze repellenti 

Le sostanze repellenti possono essere costituite da prodotto organici (uova fermentate, ossa 
bruciate, estratti di animali, catrame), da prodotti chimici (thiram, antrachinone, estratti di 
resina in alcool), additivi a sostanze collanti; possono essere sotto forma liquida o in 
polvere. 
 
2.1.2.6   Sostanze idroretentrici 

Le sostanze idroretentrici devono essere composte da polimeri idroassorbenti, che 
trattengono l’acqua meteorica per osmosi; il prodotto si deve presentare in forma granulare. 
 
2.1.2.7   Terra vegetale 

La terra per poter essere definita “vegetale”, deve essere chimicamente neutra (pH ≈ 7), 
deve contenere nella giusta proporzione gli elementi minerali indispensabili alla vita delle 
piante nonché una sufficiente quantità di sostanza organica (minimo 2%); deve essere 
esente da sali nocivi e da sostanze inquinanti e deve avere una composizione granulometria 
media. Non è ammessa nella terra vegetale la presenza di pietre, radici o di qualunque altro 
materiale dannoso alla crescita delle piante. 
 
2.1.2.8   Tutori 

2.1.2.8.1   Pali in legno 

I pali in legno devono essere di specie durabile (es.: castagno, robinia) diritti ed uniformi, 
scortecciati, sagomati a punta e trattati a fuoco all’estremità; non devono presentare grosse 
cicatrici dovute a legature o urti, nonché devono presentare alterazioni, quali segni di 
marciume, attacchi di parassiti in atto o passati, bruciature. In alternativa ai pali di taglio 
fresco possono essere utilizzati pali trattati in autoclave. 
Nella tabella sottostante sono riportate le dimensioni indicative dei tutori in funzione 
dell’altezza delle piante. 
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h. pianta  
(m) 

h. palo  
(m) 

φ palo  
(mm) 

1,50÷1,75 1,50÷1,75 60 
1,75÷2,00 1,75÷2,00 60 
2,00÷2,25 2,00÷2,25 80 
2,25÷2,50 2,25÷2,50 80 
2,50÷2,75 2,50÷2,75 80 

 

2.1.2.8.2    Tutori in bambù 

I tutori in bambù devono essere diritti ed uniformi. 
Nella tabella sono riportate le dimensioni indicative dei tutori in funzione dell’altezza della 
piante. 
  

h. pianta  
(m) 

h. tutore  
(m) 

φ tutore  
(mm) 

0,20÷0,40 1,00 8÷10 
0,40÷0,60 1,00 8÷10 
0,60÷0,80 1,00 8÷10 
0,80÷1,00 1,20 10÷12 
1,00÷1,20 1,50 12÷14 

 
 
2.1.2.9   Acqua per irrigazione 

L’acqua per l’irrigazione non deve contenere sostanze inquinanti e sali nocivi oltre i limiti 
di tolleranza di fitotossicità. La temperatura dell’acqua al momento del suo utilizzo deve 
essere quanto più vicina possibile a quella dell’aria e del terreno. 
 
2.1.2.10   Recinzioni 

Le recinzioni devono essere costituite da pali in legno di taglio fresco, di specie durabile 
(es. castagno, robinia) diritti ed uniformi (h 2,00 m, ∅ 80 – 100 mm), sagomati a punta e 
trattati a fuoco all’estremità. In alternativa ai pali di taglio fresco, possono essere utilizzati 
pali trattati in autoclave. 
 
2.1.2.10.1   Recinzioni in filo di ferro 

Le recinzioni devono avere le caratteristiche indicate al paragrafo 2.1.2.10. Il filo di ferro, 
preferibilmente zincato, sarà di ∅ 2,5 – 2,7 mm. 
 
2.1.2.10.2 Recinzione in rete 

Le recinzioni devono avere le caratteristiche indicate al paragrafo 2.1.2.10. La rete deve a 
maglia rettangolare o quadrata (dimensioni indicative 10 x 15 cm circa) con un varco alla 
base di ampiezza tale da permettere il transito della selvaggina (caprioli, daini, lepri, ecc.). 
 
2.1.2.11.   Staccionate 

Le staccionate devono essere costituite da pali di taglio fresco di specie durabile (es.: 
castagno, robinia) ∅ 10 – 12 cm per i pali verticali h 1,80 m, ∅ 80 – 100 mm per pali 
correnti e traversi h 1,70 m. 
La parte del palo verticale infissa nel terreno deve essere trattata a fuoco, la parte superiore 
deve essere verniciata di bianco per 0,30 m. In alternativa ai pali di taglio fresco possono 
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essere utilizzati pali trattati in autoclave. Se i pali in legno sono di larice, devono essere 
scortecciati. 
 
2.1.2.12   Pali in legno 

I pali in legno devono essere di robinia, larice, castagno o altro legname caratterizzato da 
buone caratteristiche di resistenza e curabilità, ben diritti, di diametro uniforme, di taglio 
fresco; non devono presentare grosse cicatrici ed alterazioni (marciume, attacchi di parassiti 
in atto o passati, bruciature). 
Se i pali in legno sono di larice, devono essere scortecciati. 
 
2.1.2.13   Staccionate a Croce di S. Andrea 

La staccionata a Croce di S. Andrea deve essere costituita da pali di pino torniti ∅ 10 – 12 
cm trattati in autoclave, da corrimano a diagonali a sezione mezzotonda ad interesse di 1,50 
m. I pali verticali devono avere dimensione h. 1,50 m, ∅ 8 – 10 cm (h. fuori terra di 1,00 
m) e corredati della ferramenta di assemblaggio costituita da elementi in ferro zincato. 
 
2.2   Provenienza, controllo ed accettazione dei materiali 

L’Appaltatore dovrà approvvigionare i materiali in modo da assicurare il regolare 
avanzamento dei lavori e la loro ultimazione nel rispetto dei programmati tempi 
contrattuali. 
La responsabilità circa la qualità dei materiali utilizzati è comunque da intendersi a 
completo carico dell’Appaltatore, essendo quest’ultimo tenuto a controllare e a garantire 
che la totalità dei materiali risponda alle caratteristiche prescritte. 
Qualora la documentazione fornita dall’Appaltatore fosse ritenuta dal Committente non 
sufficiente per la caratterizzazione dei materiali, l’Appaltatore dovrà eseguire ulteriori 
prove e verifiche. 
L’Appaltatore sarà obbligato a prestarsi in ogni tempo all’esecuzione delle prove sui 
materiali impiegati o da impiegarsi, nonché a quelle su campioni prelevati in corso d’opera, 
da inviare ad un laboratorio individuato in accordo con il Committente o ad un laboratorio 
ufficiale. Dei suddetti campioni, potrà essere ordinata la conservazione, munendo gli stessi 
di sigilli e firma del Committente e dell’Appaltatore, nei modi più adatti a garantirne 
l’autenticità. 

 
2.2.1   Semi 

Come prescritto dalla legge n° 269 del 22 maggio 1973, ogni partita di semi 
approvvigionati “deve essere munita del cartellino del produttore recante l’indicazione della 
ditta, gli estremi della licenza, il nome della specie e del miscuglio, la provenienza, lo 
specifico riferimento del certificato di provenienza o d’identità clonale che hanno 
consentito l’immissione al commercio ed alla distribuzione con il riferimento del registro di 
carico e scarico”. 
I semi devono pervenire a piè d’opera in sacchi sigillati e stoccati in luoghi asciutti, per 
mantenere intatto il potere germinativo e tutte le caratteristiche fisiologiche del seme. 
 
2.2.2   Piante 

Le piante devono pervenire da vivai che producono le piante nelle zone più prossime a 
quelle del cantiere. 
Come prescritto dalla legge n° 269/1973, ogni partita di piante approvvigionate “deve 
essere munita del cartellino del produttore recante l’indicazione della ditta, gli estremi della 
licenza, il nome della specie legnosa, la provenienza, lo specifico riferimento del certificato 
di provenienza o d’identità clonale che ha consentito l’immissione al commercio ed alla 
distribuzione con il riferimento del registro di carico e scarico”. 
I cartellini sono di 4 tipi: 
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• Colore verde – materiali provenienti da boschi da seme 
• Colore rosa – materiali provenienti da arboreti in seme 
• Colore bleu – materiali sottoposti con esito favorevole a prova di discendenza 
• Colore giallo – materiali con requisiti ridotti (provenienti da boschi non classificati da 

seme) 
Le piante devono essere conservate, una volta trasportate in cantiere, in maniera da evitare 
fermentazioni e disseccamenti o rotture durante il trasporto. 
Devono essere prioritariamente approvvigionate in vivai di notoria esperienza e serietà, 
prossimi all’area d’intervento; nel caso non fosse possibile, è opportuno che il materiale 
vegetale reperito per tempo in altre zone di produzione, venga fatto acclimatare almeno un 
mese prima dell’inizio dei lavori, in aree limitrofe alla zona d’intervento. 
Le talee devono essere prelevate fra individui arborei presenti in prossimità dell’ambito 
d’intervento. 
 
2.2.3   Materiale per la pacciamatura 

Ciascun prodotto deve pervenire in cantiere con l’etichetta indicante le caratteristiche 
tecniche del prodotto. 
 
2.2.4   Sostanze repellenti e sostanze idroretentrici 

Tutti i prodotti devono pervenire in cantiere nell’involucro originale della fabbrica, con 
l’etichetta indicante le caratteristiche tecniche del prodotto. 
 
2.2.5   Terra vegetale e acqua per irrigazione 

La terra e l’acqua devono provenire prioritariamente da aree limitrofe alla zona 
d’intervento. 
 

________________________ 
 
 
3.   FASI DI LAVORO E MODALITA’ ESECUTIVE 

 
I lavori da eseguire e le quantità saranno riportati in appositi elaborati di progetto. 

3.1   Fasi di lavoro 

Le fasi di lavoro da eseguire sono le seguenti: 
• Sfalcio della vegetazione infestante per le aree non escavate (sommitali) 
• Stoccaggio delle piante in cantiere 
• Apertura delle buche/solchetti 
• Messa a dimora di piante/semi 
• Rinterro delle buche 
• Messa in opera dei materiali accessori al rimboschimento 

3.2   Modalità esecutive 

L’Appaltatore dovrà operare utilizzando procedimenti e tecnologie che assicurino 
l’esecuzione dell’intervento a regola d’arte, in considerazione delle caratteristiche dei 
terreni, delle condizioni ambientali, dell’entità del lavoro e del “Piano d’intervento”. 
 
3.2.1   Sfalcio della vegetazione infestante 

In aree sommitali alla cava con forte sviluppo della vegetazione infestante, si provvederà 
allo sfalcio della relativa area. 
Su richiesta del Committente, le specie di piante arboree ed arbustive di maggiore valore 
ambientale nate da rinnovazione naturale vanno preservate. Prima dell’inizio dei lavori tali 
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piante andranno individuate con paletti o canne d’altezza minima fuori terra 1,70 m e 
diametro non inferiore a 2 cm. 
Il taglio delle infestanti deve essere eseguito a raso. 
Il materiale di risulta dello sfalcio potrà essere utilizzato come materiale pacciamante alla 
base delle piantine, o trinciato ed accumulato negli spazi interfilari, o portato ad apposite 
discariche. In ogni caso esse andrà depositato lontano dalle strade per la preservazione degli 
incendi e in modo da non ostruire il deflusso idrico superficiale. 
 
3.2.2     Messa a dimora di semi  

3.2.2.1  Messa a dimora di semi in solchetti  

La messa a dimora di semi deve essere eseguita in solchetti longitudinali o trasversali alla 
pista di lavoro o secondo la curva di livello con interasse dei solchetti di 2,00-3,00 m.  
I semi devono essere posati in numero di 3 ogni 1,5 m di solchetto e devono essere coperti 
con uno strato di terra dello spessore di 2 - 4 volte il diametro maggiore del seme. In 
funzione delle dimensioni del seme e dello strato di ricoprimento deve essere fissata la 
profondità del solchetto. 

3.2.2.2   Messa a dimora di semi in buche  

I semi devono essere messi a dimora in buche ricavate a colpo di zappa e ricoperti con uno 
strato di terra dello spessore di 2 - 4 volte il diametro maggiore del seme. In funzione delle 
dimensioni del seme e dello strato di ricoprimento deve essere fissata la profondità della 
buca.  

3.2.2.3   Semina a spaglio  

I semi devono essere distribuiti a spaglio, garantendo una distribuzione uniforme sul 
terreno.  

3.2.3       Messa a dimora di piante forestali e talee radicate in buche  

Le piante forestali e le talee radicate devono essere poste in buche delle dimensioni di 0,40 
x 0,40 x 0,40 m. e messe a dimora con l'apparato radicale disposto secondo il naturale 
sviluppo, ben disteso, in modo da non provocare nelle radici e nel fusto delle piantine 
piegature, anomale, escoriazioni o rotture.  
Il contenitore, al momento della messa a dimora della pianta, va sempre rimosso e portato a 
discarica.  
La messa a dimora delle piante dovrà avvenire secondo le quote definitive del terreno, 
avendo cura che, una volta assestatosi il terreno, il colletto non sia interrato, e le radici 
siano totalmente ricoperte.  
L'operazione di riempimento della buca deve essere fatta in modo tale da non danneggiare 
le piante e deve avvenire costipando con cura la terra in modo che non rimangano vuoti tra 
le radici, il pane di terra e la buca.  
Il terreno attorno alla pianta non deve mai formare cumulo, ma si deve creare uno leggero 
svaso, allo scopo di favorire la raccolta e l'infiltrazione delle acque piovane. Il terreno della 
piazzola che si è formata intorno alla pianta deve essere livellato secondo le quote 
definitive del terreno.  
Nel caso si operi in pendenza, la piazzola che si forma con la messa a dimora delle piante, 
deve essere eseguita in contropendenza e, sul lato a valle delle buche, deve essere sistemato 
del pietrame per evitare erosioni. 
Nell'eventualità in cui le piante a radice nuda e le talee radicate non possano essere poste a 
dimora a breve tempo, si deve liberare il materiale vivaistico, ponendolo in opportune 
tagliole (eventualmente impermeabilizzate nel fondo) e provvedere ai necessari 
adacquamenti, evitando la pregermogliazione.  
In giornate particolarmente fredde e ventose, le piantine a radice nuda, devono essere 
protette in sacchi, fino al momento della messa a dimora, al fine di evitare il disseccamento 
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delle radici. Prima della messa a dimora delle piante a radice nuda si deve aver cura di 
regolare l'apparato radicale, rinfrescando il taglio delle radici ed eliminando le 
ramificazioni che si presentino appassite, perite o eccessivamente sviluppate. È opportuno 
effettuare "l'imbozzimatura" dell'apparato radicale, impiegando un miscuglio di terra 
argillosa (o altre sostanze idroretentrici) e letame maturo di bovino, debitamente diluito in 
acqua.  
 
3.2.4   Messa a dimora di piante forestali e talee radicate a colpo di zappa  

Le piante devono essere poste in buche aperte a colpo di zappa; la dimensione della buca 
deve essere doppia rispetto a quella del pane di terra del contenitore. Le modalità con cui 
effettuare la messa a dimora sono quelle descritte al par. 3.2.3. 

3.2.5 Messa a dimora di talee  

Le talee devono essere infisse nel terreno per un quarto della loro lunghezza, nel verso di 
crescita.  
Deve essere appuntita nel verso di crescita e disposta perpendicolarmente o leggermente 
inclinata rispetto al piano di scarpata. La messa a dimora deve essere effettuata di 
preferenza nel periodo autunnale. 
 
3.2.6  Messa a dimora di piante rampicanti, arboree ed arbustive adulte  

Le piante fornite in zolla o in contenitore devono essere messe a dimora in buche di 
dimensioni doppie rispetto al pane di terra (dimensioni minime). Quelle fornite a radice 
nuda devono essere messe a dimora in buche adeguate alle dimensioni dell'apparato 
radicale, opportunamente lavorato come al punto 3.2.3, e alle condizioni dei suoli.  
Nell'apertura delle buche, soprattutto se vengono impiegate trivelle, si deve smuovere il 
terreno lungo le pareti e sul fondo per evitare "l'effetto vaso".  
La zolla, durante la messa a dimora, non si deve rompere. L'imballo della zolla, se 
costituito da materiale deperibile (paglia, canapa, juta), deve essere tagliato al colletto e 
aperto sui fianchi senza rimuoverlo, togliendo soltanto le legature metalliche e il materiale 
d’imballo in eccesso. La zolla deve essere integra, sufficientemente umida, aderente alle 
radici; se si presenta troppo asciutta deve essere immersa temporaneamente in acqua con 
tutto l'imballo della zolla (o il contenitore).  
Le piante, su richiesta del Committente, dovranno essere potate, rispettandone il 
portamento naturale e le caratteristiche specifiche; la potatura deve avvenire soltanto a 
piantagione e a palificazione avvenuta e sotto la supervisione del Committente.  
I tagli delle potature devono essere eseguiti con strumenti adatti, ben taglienti e puliti. Se la 
superficie di taglio è maggiore di 1,5 cm2, deve essere disinfettata-  
La messa a dimora delle piante dovrà avvenire secondo le quote definitive del terreno, 
avendo cura che, una volta assestatosi, il colletto non sia interrato, e le radici siano 
totalmente ricoperte. 
Operando in pendenza, la piazzola che si forma con la messa a dimora delle piante, deve 
essere eseguita in contropendenza e, sul lato a valle delle buche, deve essere sistemato del 
pietrame per evitare erosioni.  
Tra la rimozione degli imballi ed il riempimento della buca deve passare il minor tempo 
possibile. Il riempimento delle buche deve avvenire con terra di coltivo, costipandola con 
cura in modo che non rimangano vuoti tra le radici, la zolla e la buca.  
A riempimento ultimato, attorno alle piante si deve formare una conca per la ritenzione 
dell'acqua. Appena ultimata la messa a dimora delle piante, devono essere somministrati 30 
litri d’acqua per ogni singola pianta, al fine di migliorare l'assestamento del terreno intorno 
al pane di terra.  
Le piante devono essere rese stabili per mezzo di pali tutori, ancoraggi e legature.  
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La profondità d’infissione deve essere proporzionale alle dimensioni della zolla, della 
pianta e dell'apparato radicale: in ogni caso questo non deve danneggiare l'apparato 
radicale.  
Le legature devono essere realizzate proteggendo il punto in cui la legatura è a contatto con 
il tronco della pianta con materiali appropriati (vegetali o di sintesi); le legature devono 
essere periodicamente verificate e ripristinate, cambiando la loro posizione, nel caso di 
rottura o pericolo di strozzatura. 
 
3.2.7 Taglio e trapianto di ecocelle  

Il trapianto di ecocelle deve essere effettuato secondo le seguenti fasi:  

a) sfalcio della vegetazione (eventuale)  
b) taglio dell’ecocella  
c) asportazione, accantonamento e conservazione delle ecocelle;  
d) ricollocamento delle ecocelle. 
 
a) sfalcio della vegetazione (eventuale)  

Su richiesta del Committente, l'Appaltatore deve sfalciare la vegetazione sulle aree in cui 
verranno prelevate le ecocelle (h. di taglio 3 - 4 cm).  

b) taglio delle ecocelle  

Con l’ausilio di una lama o di un disco montato posteriormente ad una trattrice, vengono 
tagliate le ecocelle. Queste devono essere di dimensioni di 1,00 x ,00 m, di spessore 
minimo 0,20 - 40 m, preservando 1'integrità dell'apparato radicale. Il taglio deve essere 
effettuato con il terreno in tempera e preferibilmente deve essere eseguito durante il riposo 
vegetativo.  

c) asportazione, accantonamento e conservazione delle ecocelle  

Le ecocelle sono asportate con una pala meccanica, la cui lama, deve avere le dimensioni 
della piota stessa; le piote devono essere accantonate in aree predisposte al di fuori della 
zona di lavoro.  
Le ecocelle devono essere accumulate in cataste di altezza non superiore a 0,80 m; tra uno 
strato di ecocelle ed il successivo deve essere lasciato uno spazio sufficiente per permettere 
l’aerazione; a tale scopo devono essere utilizzati dei bancali in legno.  
Le cataste devono essere ricoperte con un telo ombreggiante (tipo telo ombreggiante 
utilizzato dai vivaisti), al fine di limitare l'evaporazione dell'acqua contenuta nelle ecocelle. 
Il telo deve essere adagiato ed opportunamente fissato al suolo, disponendo, al di sopra 
dello stesso, delle fascine di legname, per evitare il contatto del telo con le ecocelle.  
In periodi siccitosi si deve provvedere ad innaffiare le ecocelle; la quantità d'acqua da 
somministrare dipenderà dall'andamento stagionale. 
 
d) ricollocamento delle ecocelle  

Il ricollocamento delle ecocelle deve avvenire una volta trascorso il più breve tempo 
possibile dal termine dei lavori, su terreno opportunamente affinato e livellato.  
Il Committente indicherà in campo la disposizione delle eccelle; una volta posate, si deve 
procedere alla rullatura per permettere l'adesione delle stesse al terreno.  
Lungo tratti in pendenza, le ecocelle devono essere ancorate con picchetti in legno (n° 2 
picchetti per piota, L. picchetto 0,40 m, 4 > 50 mm).  
Nel caso di taglio e trapianto manuale, le operazioni da eseguire sono le stesse sopra 
descritte. 
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3.2.8   Posa di pacciamatura in paglia  

Per le piante adulte, si devono stendere 700 g di paglia per pianta al piede della stessa, 
creando una copertura di circa 1 m2. Allo scopo di stabilizzare la paglia al suolo, si devono 
posizionare n° 3 sassi di pezzatura minima 15 cm sopra la coltre.  
Per le piante forestali e le talee devono essere stesi 300 g di paglia per pianta, coprendo 
un'area al piede della pianta di 0,5 m2. Si devono posizionare sopra la coltre n° 2 sassi di 
pezzatura minima 15 cm. Nel caso in cui l'area attorno alla pianta sia inerbita, l'Appaltatore 
deve provvedere alla pulizia della stessa prima della posa del materiale pacciamante.  

3.2.9   Posa di pacciamatura con corteccia di conifere  

Si deve stendere la corteccia al piede della pianta, creando una copertura di circa 0,40 m2, 
di spessore minimo di 7 cm. Nel caso in cui l'area attorno alla pianta sia inerbita, 
l'Appaltatore deve provvedere alla pulizia della stessa prima della posa del materiale 
pacciamante.  

3.2.10   Posa di pacciamatura con disco o foglio in cartone, in fibra di cocco, in film 
plastico, in polipropilene tessuto, in geotessile non tessuto in fibre vegetali  

Si posiziona il disco o il foglio disponendolo attorno al fusto della pianta; l'ancoraggio del 
disco al suolo avverrà di preferenza con due sassi di pezzatura minima 15 cm. Nel caso in 
cui il materiale lapideo non fosse disponibile devono essere utilizzati idonei picchetti in 
legname o graffe metalliche.  
In zone acclivi il disco deve sempre essere posizionato con l'asse maggiore ed il taglio per 
la posa lungo la linea di massima pendenza.  
Il disco deve essere posizionato a contatto con il terreno, che deve essere reso perfettamente 
pianeggiante prima della posa, per evitare l'infiltrazione della luce. La posa deve essere 
effettuata durante la messa a dimora delle piante. Nel caso in cui l'area attorno alla pianta 
sia inerbita, l'Appaltatore deve provvedere alla pulizia della stessa prima della posa del 
materiale pacciamante.  

3.2.11   Posa di pacciamatura in rotoli in film plastico, in polipropilene tessuto, in 
geotessile non tessuto in fibre vegetali  

Nel caso in cui il materiale sia fornito in rotoli, si deve provvedere alla stesura in maniera 
tale che la superficie da pacciamare risulti perfettamente piana, completamente coperta ed il 
telo aderente al terreno; in corrispondenza del fusto della pianta deve essere praticato un 
foro. La stabilizzazione al suolo deve essere garantita con idonei picchetti in legno o con 
graffe metalliche.  
La posa deve essere effettuata durante la messa a dimora delle piante. Nel caso in cui l'area 
attorno alla pianta sia inerbita, l'Appaltatore deve provvedere alla pulizia della stessa prima 
della posa del materiale pacciamante.  

3.2.12   Posa di protezioni chiuse e in rete di plastica, in rete metallica  

La protezione deve essere posata in modo da non danneggiare le ramificazioni della pianta, 
le quali devono essere racchiuse intorno al fusto per facilitare l'operazione. Una volta che la 
protezione viene appoggiata al suolo, questa si deve fissare con pali tutori o canne di bambù 
di idoneo diametro ed altezza; il tutore deve essere infisso nel terreno per un minimo di 
0,30 m. L'ancoraggio della protezione al tutore è garantita da fascette di plastica o da filo di 
ferro zincato.  
La protezione deve essere interrata nella parte basale per almeno 2 cm. 
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3.2.13   Posa di tubolari antiroditori  

Questo tipo di protezione deve essere posato intorno al fusto delle piante, aprendo il taglio a 
spirale o longitudinale del tubolare. La protezione deve essere allocata a partire dal colletto 
della pianta, in modo da non lasciare parti del colletto e del fusto scoperte. 

3.2.14   Posa di cappucci in plastica  

Il cappuccio si deve posizionare tenendo la gemma apicale della pianta con una mano e 
introducendo il cappuccio da sopra.  

3.2.15   Distribuzione di repellenti per animali 

I prodotti vanno distribuiti sulle piante con idonee pompe, manuali o meccaniche. Una 
volta preparato il prodotto, questo viene irrorato sulle piante, verificando che le stesse siano 
al termine dell'operazione completamente bagnate; l'operazione andrà eseguita in giornate 
in assenza di vento e di pioggia. E' necessario ripetere il trattamento più volte per garantire 
la riuscita.  

3.2.16   Posa di sostanze idroretentrici  

Le sostanze idroretentrici devono essere miscelate con il terreno proveniente dallo scavo 
eseguito per la posa della pianta; questo deve essere diviso in due parti: una (2/3 del 
volume) deve essere mescolata con la quantità di sostanze idroretentrici necessarie, come 
indicato nelle caratteristiche tecniche del prodotto; la restante quota (1/3 del volume) deve 
essere utilizzata in parte alla base della buca ed in parte per ultimare la copertura 
superficiale dell'apparato radicale e per rincalzare la pianta.  

3.2.17   Riporto di terra vegetale nelle buche delle piante  

Il riporto di terra vegetale deve essere eseguito prima della messa a dimora della pianta.  
Il terreno deve essere posto in parte sul fondo della buca ed in parte miscelato con il terreno 
di risulta dello scavo, utilizzato per il rincalzo della piantina e per il riempimento della 
buca. Il terreno deve essere in "tempera"; cioè deve avere un grado d’umidità idoneo a 
permettere una corretta manipolazione.  

3.2.18   Posa di tutori in bambù  

I tutori devono essere infissi nel terreno ad una profondità minima di 0,30 m. Nel caso in 
cui il tutore sia posato su piante messe a dimora su tratti in pendenza e in presenza del disco 
pacciamante, il tutore deve essere posato a monte della pianta.  

3.2.19   Realizzazione di recinzioni  

Sono realizzate mediante la messa in opera di un palo di legno ogni 2,0 m, infisso nel 
terreno per 0,50 m, con un contropalo all'estremità nei tratti rettilinei, mentre nei tratti ad 
andamento spezzato sono necessari più contropali.  
In seguito viene messo in opera il filo di ferro posizionato su più file (3), o viene messa in 
opera una rete in plastica e/o metallica zincata a maglia quadrata o rettangolare. I fili e la 
rete devono essere fissati ai paletti con chiodi a "u" e/o cambrette. Ogni recinzione deve 
avere, saltuariamente, un accesso richiudibile. Nel caso di recinzioni d’entità modesta (20 - 
30 m di sviluppo lineare), ogni recinzione deve essere dotata di un accesso richiudibile. 

3.2.20   Realizzazione di staccionate  

Le staccionate sono realizzate mediante la messa in opera di pali verticali di altezza 1,70 m, 
infissi con calcestruzzo al terreno per almeno 0,60 m; i pali verticali (interasse di 2,0 m) 
sono uniti da pali correnti con 1 o 2 traversi fissati con chiodi o staffe. L'altezza delle 
staccionate fuori terra è di 1,20 m.  
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3.2.21  Realizzazione di staccionate a Croce di S. Andrea  

Le staccionate sono realizzate mediante la messa in opera di pali verticali di altezza 1,50 m, 
infissi nel terreno per almeno 0,50 m con un interasse di 1,50 m; i pali correnti e quelli 
diagonali devono essere fissati ai pali verticali con staffe e chiodature.  
L'altezza delle staccionate fuori terra è di 1,00 m. 
 

_____________________ 

 
4.   CONTROLLI IN CORSO D'OPERA 

Il Committente potrà richiedere tutte le prove e controlli che riterrà più opportuni per  
verificare la corretta ed efficace esecuzione dei lavori.  
Qualora dai controlli effettuati dovessero emergere difformità rispetto alle prescrizioni della 
presente specifica e/o a quanto riportato negli elaborati progettuali, l'Appaltatore sarà 
obbligato, salvo diverse indicazioni da parte del Committente, a rimuovere le cause che le 
hanno determinate e ad adeguare i lavori già eseguiti, per fornire, a conclusione dei lavori, 
l'opera in conformità a quanto richiesto. 
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1.   GENERALITA’ 

1.1 Scopo 

Il presente capitolo specifica in dettaglio le prescrizioni per l’esecuzione degli interventi 
d’inerbimento e relative opere accessorie, con riferimento ai materiali da utilizzarsi ed alle 
modalità di esecuzione.  

1.2 Definizioni 

Idrosemina: tecnica di inerbimento ottenuta mediante lo spargimento meccanico di seme 
miscelato con acqua ed altri componenti. 

1.3 Piano d’intervento 

L’Appaltatore prima dell’inizio dei lavori, sulla base d’accurate valutazioni sulle peculiarità 
dell’opera, sul sito e sulle tecnologie disponibili, redigerà un “Piano d’intervento” con lo 
scopo di illustrare in dettaglio le modalità d’intervento e le procedure che intende adottare 
per la realizzazione degli inerbimenti. 

1.4 Quadro normativo di riferimento 

Nell’ambito degli interventi in programma l’Appaltatore dovrà rispettare la seguente 
normativa, le cui prescrizioni devono essere considerate contrattualmente vincolanti. 
• Legge n° 1096 del 25 novembre 1071 “ Disciplina dell’attività sementiera “ (Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana n° 322 del 22 dicembre 1971) e successive 
modifiche ed integrazioni. 

_______________________ 

 
2.   MATERIALI 

I materiali necessari alla realizzazione degli inerbimenti per la sistemazione ambientale 
sono i seguenti: 
• Semi di specie erbacee 
• Semi di specie arboree ed arbustive 
• Fiorume 
• Collanti di origine naturale 
• Collanti di sintesi 
• Concimi organici naturali 
• Concimi organici di sintesi 
• Coltre protettiva 
• Acqua 
• Piote 

• Terra vegetale 

2.1 Caratteristiche dei materiali 

2.1.1 Semi di specie erbacee 

L’Appaltatore dovrà fornire semi di ottima qualità, della specie indicata negli allegati di 
progetto, nelle confezioni originali, sigillate e munite di certificato di identità ed autenticità 
con l’indicazione del grado di purezza e di terminabilità e della data di scadenza stabiliti 
dalle leggi vigenti. 

2.1.2 Semi di specie arboree ed arbustive 

I semi di specie arboree ed arbustive impiegati possono essere di prima o seconda categoria. 
I semi di prima categoria provengono da arboreti da seme, i semi di seconda categoria 
provengono da boschi classificati da se 
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2.1.3 Fiorume 

Per fiorume s’intende il miscuglio naturale di sementi derivato da fienagione realizzata a 
maturazione su prati stabili naturali. 
 
2.1.4 Collanti d’origine naturale 

I collanti d’origine naturale sono: 
- alginati (emulsioni o granuli pastosi prodotti con alghe marine disidratate o non 
disidratate) 
- sulfonati lignici (estratti di Lignina polverizzata o liquida ottenuta da legno di abete rosso 
o di faggio) 
- farine (derivate da frutti di piante) 
- bitumi (emulsioni fredde, diluibili al 50% circa con acqua oppure emulsioni viscose non 
diluibili) 
 
2.1.5 Collanti di sintesi 

I collanti di sintesi appartengono principalmente a due categorie di prodotti: 
- emulsioni di materiali sintetici quali polimeri e co-polimeri del butadine 
- alcoli polivinilici (PVA) 
 
2.1.6 Concimi organici naturali 

I concimi organici naturali sono prodotti d’origine animale (letame, pollina, prodotti 
derivati dalla lavorazione di scarto animale come sangue, ossa, carne, cuoiame, corna e 
unghie di pesce), o “compost” derivati dalla lavorazione dei residui solidi urbani. Questo 
tipo di prodotti deve essere integrato con concimi chimici, per raggiungere le quantità di 
elementi nutritivi necessari. 
 
2.1.7 Concimi organici di sintesi 

I concimi organici di sintesi possono essere semplici, composti o complessi; contengono gli 
elementi nutritivi fondamentali (N, P, K). 
I concimi devono essere utilizzati in funzione del pH del terreno: nei terreni alcalini 
andranno utilizzati i concimi fisiologicamente acidi, in terreni acidi devono essere 
somministrati concimi fisiologicamente basici. 
 
2.1.8 Coltre protettiva 

2.1.8.1 Mulch 

Per mulch s’intende un miscuglio di fibre vegetali (50% paglia, 20% fieno, 15% cotone) e 
pasta di cellulosa (15%) opportunamente sminuzzate, di lunghezza minima 2 – 3 cm, peso 
specifico 0,25 corrispondente a 250 Kg/m3 (pressato in balle). 
 
2.1.8.2 Paglia 

Per paglia s’intende i residui colturali dei cereali autunno-vernini. 
Questo prodotto deve presentarsi senza alterazioni, muffe e marciumi, di lunghezza minima 
10 cm. 
 
2.1.9 Acqua 

L’acqua da utilizzare per la distribuzione della miscela dell’idrosemina non deve contenere 
sostanze inquinanti e sali nocivi oltre i limiti di tolleranza di fitotossicità. La temperatura al 
momento del suo utilizzo deve essere quanto più vicina possibile a quella dell’aria e del 
terreno. 
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2.1.10 Piote 

Le piote sono una porzione di terreno di superficie 0,5 ÷ 1 m2 di spessore 0,10 ÷ 0,20 m, 
con relativa vegetazione erbacea (parte epigea e ipogea). 
 
2.1.11 Terra vegetale 

La terra per essere definita “vegetale”, deve essere (salvo altre specifiche richieste) 
chimicamente neutra (ph ≈ 7), deve contenere nella giusta proporzione e sotto forma di sali 
solubili tutti gli elementi minerali indispensabili alla vita delle piante nonché una 
sufficiente quantità di microrganismi e di sostanza organica, deve essere esente da sali 
nocivi e da sostanze inquinanti; deve rientrare per composizione granulometrica media, 
nella categoria della “terra fine”. Viene generalmente considerato come terra vegetale lo 
strato superficiale (0,30 m) di ogni normale terreno di campagna. Non sarà ammessa nella 
terra vegetale la presenza di pietre, di radici o di qualunque altro materiale dannoso alla 
crescita delle piante erbacee. 
 
2.2 Provenienza, controllo ed accettazione dei materiali 

L’Appaltatore dovrà approvvigionare i materiali in modo da assicurare il regolare 
avanzamento dei lavori e la loro ultimazione nel rispetto dei programmati tempi 
contrattuali. 
La responsabilità circa la qualità dei materiali utilizzati è comunque da intendersi a 
completo carico dell’Appaltatore, essendo quest’ultimo tenuto a controllare e a garantire 
che la totalità dei materiali risponda alle caratteristiche prescritte. 
Qualora la documentazione fornita dall’Appaltatore fosse ritenuta dal Committente non 
sufficiente per la caratterizzazione dei materiali, l’Appaltatore dovrà eseguire ulteriori 
prove e verifiche. 
L’Appaltatore sarà obbligato a prestarsi in ogni tempo all’esecuzione delle prove sui 
materiali impiegati o da impiegarsi, nonché a quelle su campioni prelevati in corso d’opera, 
da inviare ad un laboratorio individuato in accordo con il Committente o ad un laboratorio 
ufficiale. Dei suddetti campioni, potrà essere ordinata la conservazione, munendo gli stessi 
di sigilli e firma del Committente e dell’Appaltatore, nei modi più adatti a garantirne 
l’autenticità. 
 
2.1.2 Semi 

L’Appaltatore deve fornire sementi, in confezioni originali, sigillate e munite di certificato 
d’identità ed autenticità con l’indicazione del grado di purezza e di terminabilità, della data 
di scadenza stabiliti dalle leggi vigenti, nonché fornite della certificazione E.N.S.E. – 
ITALIA (Ente Nazionale Sementi Elette). 
Inoltre deve fornire il relativo certificato di origine del produttore; questo deve risulterà 
integro e leggibile e deve recare l’indicazione della ditta, gli estremi della licenza, il nome 
delle specie del miscuglio, la provenienza, le caratteristiche e la quantità del materiale, 
nonché lo specifico riferimento al certificato di provenienza o d’identità clonale e il 
riferimento al numero della partita annotato nel registro di carico e scarico.  
I semi devono pervenire a piè d’opera in sacchi sigillati e stoccati in luoghi asciutti, per 
mantenere intatto il potere germinativo e tutte le caratteristiche fisiologiche del seme. 
 
2.2.2 Fiorume 

Il fiorume deve pervenire prioritariamente da aree limitrofe alle zone d’intervento. Il 
fiorume potrà essere reperito presso depositi di fieno, dagli sfalci delle piante erbacee dei 
prati stabili naturali, nel periodo di post manutenzione delle graminacee. 
 
2.2.3 Collanti naturali e di sintesi, concimi organici e chimici, coltre protettiva 
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Questi prodotti devono provenire da ditte di notoria esperienza e serietà, e pervenire in 
cantiere forniti dell’involucro originale della fabbrica, con l’etichetta del fornitore dalla 
quale risultino le caratteristiche tecniche del prodotto. 
Ogni partita di materiale approvvigionato in cantiere, sarà accompagnata dal relativo 
certificato rilasciato dalla ditta produttrice. 
 
2.2.4 Piote 

Le piote devono prioritariamente provenire da aree limitrofe alla zona d’intervento. 
 
2.2.5 Terra vegetale e acqua 

La terra vegetale (eccedente quella relativa allo scortico dello stato primigenio del suolo) e 
l’acqua devono prioritariamente provenire da aree limitrofe alla zona d’intervento. 
 
2.2.6 Miscuglio di semi per l’inerbimento 

specie % 
Festuca rubra (Barnica) 25 
Festuca rubra (Echo) 23 
Festuca tenuifolia (Barok) 10 
Trifolium repens (Odenwalder) 10 
Poa nomoralis (Enhary) 4 
Lolium perenne (Naki) 4 
Seslerya albicans 4 
Agrostis tenuis (Highland Bent) 3 
Trifolium hybridum (Odenwalder) 3 
Deschampsia flexuosa 3 
Trifolium pratense (Marino) 2 
Lotus cornicolatus (Odenwalder) 2 
Onobrychis sativa 2 
 

Per la miscela di specie erbacee per inerbimento si farà riferimento a quanto indicato nel 
capitolo introduttivo (pagina 23). Un ulteriore miscuglio potrà essere quello indicato nella 
tabella precedente. 
Per tutte le zone (pendii, fondo cava, aree sommitali, ecc.) si deve adottare la tecnica 
dell’idrosemina (miscela composta da seme, concime, collante, coltre protettiva) e 
assicurare l’uniformità e l’efficacia della distribuzione, in corrispondenza delle deponie e 
dei tratti acclivi si può prevedere la semina con quantitativi maggiorati o a “spessore”. 
 
Quantità indicative: 
• Seme:                           ≥ 30 g/m2  
• Concime:                         60 g/m2  
• Collante:                          50 g/m2  
• Coltre (mulch):                70 ÷ 100 g/m2  
 
2.2.7 Inerbimento con semi particolari (prati armati) 

Intervento di consolidamento ed inerbimento con idroseminatrice con fornitura di miscuglio 
di semi cosiddetti “Prati Armati” composti da graminacee erbacee e perenni, selezionate ed 
idonee al sito, in ragione di 25 g/mq, comprensivo di concime. 
Esso potrebbe riguardare, verificata la effettiva necessità nel corso dei lavori, alcune parti 
dell’area (punti di raccordo con la cava preesistente, consolidamento di scarpate molto 
ripide in cui è in atto un’avanzata fase di rinaturalizzazione spontanea ed altri casi tipo il 
cosiddetto “promontorio” che si incunea entro la cava poco a Nord dell’attuale cantiere di 
conferimento, selezione e lavorazione degli inerti ghiaiosi o meglio in vicinanza 
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dell’ingresso in cava da Via Lino Zanussi), al fine di conseguire la massima sicurezza del 
versante e il minimo dispendio di area a valle.  
Si tratta di un inerbimento rapido, con radicazione sottile, profonda, estremamente 
resistente, in modo che la coltre vegetale impedisca sul nascere i fenomeni erosivi, e quindi 
lo sgretolamento superficiale, il distacco di piccole porzioni di terreno. 
 

________________________ 
 
 
3.   FASI DI LAVORO E MODALITA’ ESECUTIVE 
 
I lavori da eseguire e le quantità saranno riportati in appositi elaborati di progetto. 
 
3.1 Fasi di lavoro 

- stoccaggio del materiale per l’esecuzione degli inerbimenti in prossimità dell’area 
d’intervento 

-  preparazione dei materiali e miscelazione per l’idrosemina 
-  distribuzione dei materiali 

 
3.2 Modalità esecutive 

L’Appaltatore dovrà operare utilizzando tutti i procedimenti e le tecnologie che assicurino 
l’esecuzione dell’opera a regola d’arte, in considerazione delle caratteristiche del terreno, 
delle condizioni ambientali, dell’entità del lavoro e del “Piano d’intervento”. 
 
3.2.1 Inerbimenti 

a) inerbimento con idrosemina 

All’interno della botte per idrosemina, vengono miscelati tutti i materiali necessari per 
l’inerbimento al fine di ottenere una poltiglia omogenea. La distribuzione avverrà a 
pressione atta a garantire l’irrogazione a distanza dei prodotti, e l’omogeneità su tutta la 
superficie. Il diametro degli ugelli e il tipo di pompa devono essere idonei a non lesionare i 
semi e consentire lo spargimento omogeneo dei prodotti. 
b) Inerbimento manuale 
L’inerbimento manuale avviene con distribuzione sul terreno dei materiali necessari per 
l’inerbimento allo stato secco. 

3.2.1.1 Semina con concime 

La semina con concime, comprende la distribuzione del miscuglio di specie erbacee (non 
meno di 30 g/m2), la somministrazione di concimi chimici (N, P, K) a lenta cessione e di 
concimi organici naturali in quantità necessaria per assicurare lo sviluppo del manto erboso. 
La quantità comunque varia in funzione del titolo del concime e delle caratteristiche 
pedologiche; in ogni caso non dovranno essere distribuite quantità inferiori a 100 unità di 
azoto (N), 100 di fosforo (P), 80 di potassio (K). 
 
3.2.1.2    Semina con concime e collante 

Semina come descritta alla voce “Semina con concime”, con aggiunta di sostanze collanti a 
base di resine sintetiche e/o vegetali in quantità necessaria per assicurare l’aderenza del 
seme e del concime al terreno e comunque non inferiore a 50 – 100 g/m2. 
 
3.2.1.3 Semina con concime, collante e mulch 

Semina come descritta alla voce “Semina con concime e collante – 3.2.1.2”, con sostanze 
collanti di origine naturale e con aggiunta di mulch (voce “Coltre protettiva – Mulch”). 
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La quantità di mulch da utilizzare può variare da 100 ÷ 130 g/m2 a seconda dell’area 
d’intervento e delle scelte progettuali. 
 
3.2.1.4 Semina idrobituminosa 

Semina comprendente la distribuzione di miscuglio di semi, di concime, di paglia e di 
emulsione bituminosa, secondo le seguenti fasi operative: 
- distribuzione di miscuglio di seme e concime come alla voce “Semina con concime –  
- distribuzione di paglia (60 g/m2  ) di emulsione bituminosa (500 g/m2 ). 
L’emulsione bituminosa deve essere distribuita mediante attrezzatura idonea. Nel caso di 
forti gelate, l’emulsione bituminosa andrà stoccata in locali chiusi, in quanto le basse 
temperature provocano la decantazione del prodotto, rendendolo inutilizzabile; nel qual 
caso il materiale andrà rinviato in fabbrica per essere rimiscelato. 
 
3.2.1.5 Semina con aggiunta di semi di specie arboree e arbustive 

Tale operazione è eseguita aggiungendo al miscuglio di sementi erbacee, semi di specie 
arboree e arbustive. La quantità di seme da distribuire è specificata negli elaborati di 
progetto. I semi di pezzatura maggiore della bocca d’uscita degli ugelli della pompa per 
idrosemina devono essere distribuiti a mano. 
 
3.2.1.6 Semina di fiorume 

Il fiorume può essere distribuito a mano o a macchina; nel primo caso si sparge il fiorume 
per uno spessore di qualche centimetro; per evitare che sia asportato dal vento, l’operazione 
va eseguita su terreno umido oppure il fiorume deve essere bagnato prima della semina. Nel 
secondo caso il fiorume deve essere aggiunto alla miscela utilizzata per l’idrosemina, in 
aggiunta al seme di specie erbacee reperite in commercio. 
 
3.2.3   Taglio e trapianto di piote 

Il trapianto di piote andrà effettuato secondo le seguenti fasi: 

a) sfalcio della vegetazione erbacea (eventuale) 
b) taglio delle piote 
c) asportazione, accantonamento e conservazione delle piote 
d) ricollocazione delle piote 
a) sfalcio della vegetazione erbacea (eventuale) 
Su richiesta del Committente, l’Appaltatore deve sfalciare la vegetazione erbacea (h di 
taglio 2 – 3 cm) 
b) taglio delle piote 
Con l’ausilio di una lama o di un disco montato posteriormente ad una trattrice, vengono 
tagliate le piote. Queste saranno di dimensione di 1,00 x 1,00 m, di spessore minimo 0,10 – 
20 m, preservando l’integrità dell’apparato radicale. Il taglio deve essere effettuato con il 
terreno a tempera e preferibilmente eseguito durante il deposito vegetativo. 
c) asportazione, accantonamento e conservazione delle piote 
Le piote sono asportate con una pala meccanica, la cui lama avrà le dimensioni della piota 
stessa; le piote devono essere accantonate in aree predisposte al di fuori della zona di 
lavoro. Si deve evitare di transitare sopra il manto erboso. 
Le piote devono essere accumulate in cataste di altezza non superiore a 0,80 m; tra uno 
strato di piote ed il successivo sarà lasciato uno spazio sufficiente per permettere 
l’aerazione delle piote stesse; a tale scopo saranno utilizzati dei bancali in legno. 
Le cataste saranno ricoperte con un telo ombreggiante (tipo telo ombreggiante utilizzato dai 
vivaisti), al fine di limitare l’evaporazione dell’acqua contenuta nelle piote. Il telo sarà 
adagiato ed opportunamente fissato al suolo, disponendo, al di sopra dello stesso, delle 
fascine di legname, per evitare il contatto del telo con le piote. 
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In periodi siccitosi si deve provvedere ad innaffiare le piote; la qualità d’acqua da 
somministrare dipenderà dall’andamento stagionale. 
 
d) ricollocamento delle piote 

Il ricollocamento delle piote deve avvenire una volta trascorso il più breve tempo possibile 
dal termine dei lavori, su terreno opportunamente affinato e livellato. Al momento verrà 
indicata in campo la disposizione delle piote. 
Qualora le piote non siano sufficienti a coprire tutta la superficie, si deve intervenire con la 
semina di fiorame di fieno reperibile in loco dallo sfalcio dei prati circostanti o si utilizzerà 
un miscuglio di sementi commerciali approvate dal Committente. 
Una volta posate le piote, si deve procedere alla rullatura per permettere l’adesione delle 
stesse al terreno. 
Lungo tratti in pendenza, le piote saranno ancorate con picchetti in legno (n° 2 picchetti per 
piota, L. picchetto 0,40 m, ∅ 50 mm). 
 
3.2.4   Riporto di terra vegetale 

La terra vegetale sarà distribuita nell’area d’intervento, avendo cura che la stessa sia in 
“Tempera”. Al termine della stesa della terra, che deve avvenire secondo le quote definite 
dal progetto, il terreno deve essere livellato e leggermente compattato, senza provocare la 
costipazione della stessa. 
 
3.2.5   Rimozione di manufatti 

La rimozione dei manufatti può essere eseguita manualmente, nel caso di pezzatura minuta, 
o con escavatore munito di benna con una griglia vagliatrice, nel caso di pezzatura 
maggiore. Il materiale recuperato sarà depositato in zona, in piccoli coacervi, oppure può 
essere accantonato in corrispondenza di trovanti esistenti. In ogni caso il materiale verrà 
utilizzato per il recupero ambientale. 
 

_________________________ 
 

4.   CONTROLLI IN CORSO D'OPERA 

Il Committente potrà richiedere tutte le prove e controlli che riterrà più opportuni per 
verificare la corretta ed efficace esecuzione dei lavori.  
Qualora dai controlli effettuati dovessero emergere difformità rispetto alle prescrizioni della 
presente specifica e/o a quanto riportato negli elaborati progettuali, l'Appaltatore sarà 
obbligato, salvo diverse indicazioni da parte del Committente, a rimuovere le cause che le 
hanno determinate e ad adeguare i lavori già eseguiti, per fornire, a conclusione degli stessi, 
l'opera in conformità a quanto richiesto. 
_________________________________________________________________________ 

(*) La copertura vegetale (macchie e radure), mantenuta nel tempo stabilmente a prateria, va 
protratta attraverso sfalci periodici e regolari, condotti con modalità corrette e asportando il 
materiale sfalciato, al fine di garantire la conservazione della diversità e la continuità fisica del 
cotico erboso. Sono da considerare incompatibili le attività e le utilizzazioni che riducano la qualità 
ecologica delle aree inerbite, quali lo spandimento di liquami, fertilizzanti di sintesi, presidi 
fitosanitari, erbicidi e ogni altra sostanza tossica o inquinante, fatti salvi i prodotti ammessi dalla 
normativa sulle tecniche di coltivazione biologica. 
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1.   GENERALITA’ 
 
1.1. Scopo 

Il presente capitolo specifica in dettaglio le prescrizioni per gli interventi di cure colturali ai 
rimboschimenti (manutenzione ambientale), con riferimento ai materiali da utilizzarsi e alle 
modalità d’esecuzione. 
 
1.2 Definizioni 

• Pianta forestale: pianta arborea o arbustiva di altezza compresa tra 0,20 – 1,00 m 
(misura dal colletto all’apice della pianta), di età non superiore a 1 o 2 anni per le 
latifoglie, a 3 anni per le conifere. 

• Pianta forestale in contenitore: pianta arborea o arbustiva allevata in contenitore, 
commercializzata con il pane a terra. 

• Pianta forestale “a radice nuda”: pianta arborea o arbustiva commercializzata senza il 
pane di terra. 

• Pianta adulta: pianta arborea o arbustiva la cui parte aerea (sia essa in innesto o non) 
ha più di 3 stagioni vegetative, provvista di ramificazioni uniformi ed equilibrate e di 
un buon apparato radicale che deve avere subito non meno di due trapianti, o, in ogni 
caso, un trapianto ogni due anni di vegetazione. 

• Talea: porzione di pianta separata dalla pianta madre, capace di produrre radici 
avventizie e di formare un altro esemplare. La talea può essere radicata o prelevata da 
selvatico.  

• Pianta: termine che indica le categorie sopra descritte  
• Vegetazione infestante: ogni specie vegetale che interferisce negativamente 

sull’attecchimento e sull’accrescimento delle piante messe a dimora 
• Cure colturali alle piante forestali e talee: tutte le operazioni descritte alle lettere a, b, 

c, d, e, f, g, h del successivo paragrafo 3 “fasi di lavoro” .  
• Cure colturali alle piante adulte: tutte le operazioni descritte alle lettere a, b, c, d, e, f, 

g, h, i, j del successivo paragrafo 3 “fasi di lavoro” . 
_________________________________________________________________________ 

(*) Per le aree boscate e le siepi costituite ex-novo gli interventi di manutenzione necessari per i primi anni 
seguenti l’impianto e comunque fino ad una accettabile copertura del suolo variano in relazione a vari 
fattori: condizioni pedologioche, profondità della falda, sesto d’impianto, condizioni microclimatiche, ecc. 
In generale si possono ipotizzare interventi irrigui di soccorso nel primo e nel secondo anno d’impianto 
mentre, solitamente, per 4 – 5 anni si rendono necessarie periodiche falciature e/o leggere lavorazioni del 
terreno. Non sono ammesse concimazioni con prodotti di sintesi (salvo casi eccezionali; vedasi punto 2.1.2 
alla pagina seguente), né trattamenti fitosanitari con prodotti di alcun genere. Per le aree boscate e le siepi 
già esistenti e sviluppate (limite Ovest dell’area progetto lungo via Armentaressa) sono ritenuti ammissibili 
interventi quali tagli, potature, eliminazione di piante infestanti e di difesa fitosanitaria con tecniche di 
lotta biologica e integrate, solo qualora si manifestino chiari sintomi di sofferenza e di alterazione delle 
compagini naturali. 
 
1.3 Piano d’intervento 

L’Appaltatore prima dell’inizio dei lavori, sulla base d’accurate valutazioni sulle peculiarità 
dell’intervento, sul sito e sulle tecnologie disponibili, redigerà un “Piano d’intervento” con 
lo scopo di illustrare in dettaglio le modalità d’intervento e le procedure che intende 
adottare per la realizzazione dei rimboschimenti e delle relative opere accessorie. 
 
1.4 Quadro normativo di riferimento 

Legge n° 748 del 19 ottobre 1984 “ Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti “ e 
successive modifiche ed integrazioni. 
 

_________________________ 
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2.   MATERIALI 
 
I materiali da utilizzare per gli interventi in progetto sono i seguenti: 
• Concimi organici naturali 
• Concimi organici di sintesi 
• Acqua per irrigazione 
 
2.1 Caratteristiche dei materiali 

2.1.1 Concimi organici naturali 

I concimi organici naturali sono prodotti d’origine animale (letame, pollina, prodotti 
derivati dalla lavorazione di scarto animale come sangue, ossa, carne, cuoiame, corna e 
unghie, pesce), o “compost” derivati dalla lavorazione dei residui solidi urbani. Questo tipo 
di prodotti deve essere integrato con concimi chimici, per raggiungere le quantità di 
elementi nutritivi necessari. 
 
2.1.2 Concimi organici di sintesi 

I concimi organici di sintesi possono essere semplici, composti o complessi; contengono gli 
elementi nutritivi fondamentali (N, P, K). 
Tali concimi, da utilizzare esclusivamente nell’impossibilità oggettiva di reperimento di 
concimi organici naturali, devono essere utilizzati in funzione del pH del terreno: nei terreni 
alcalini andranno utilizzati i concimi fisiologicamente acidi, in terreni acidi devono essere 
somministrati concimi fisiologicamente basici. 
 
2.1.3 Tutori 

I tutori in bambù saranno diritti ed uniformi. Nella tabella seguente sono riportate le 
dimensioni indicative dei tutori in funzione dell’altezza delle piante. 
 

H pianta 
(m) 

h tutore 
(m) 

diametro tutore 
 (mm) 

0,20 ÷  0,40 0,90 8 ÷ 10 
0,40 ÷ 0,60 0,90 8 ÷ 10 
0,60 ÷ 0,80 1,20 8 ÷ 10 
0,80 ÷ 1,00 1,50 10 ÷ 12 
1,00 ÷ 1,20 1,50 10 ÷ 12 

 

2.1.4 Acqua per irrigazione 

L’acqua per l’irrigazione non deve contenere sostanze inquinanti e sali nocivi oltre i limiti 
di tolleranza di fitotossicità. La temperatura dell’acqua al momento del suo utilizzo deve 
essere quanto più vicina possibile a quella dell’aria e del terreno. 
 
2.2 Provenienza, controlli ed accettazione dei materiali 

L’Appaltatore dovrà approvvigionare i materiali in modo da assicurare il regolare 
avanzamento dei lavori e la loro ultimazione nel rispetto dei programmati tempi 
contrattuali. 
La responsabilità circa la qualità dei materiali è comunque da intendersi a completo carico 
dell’Appaltatore, essendo quest’ultimo tenuto a controllare e a garantire che la totalità dei 
materiali risponda alle caratteristiche prescritte. 
Qual’ora la documentazione fornita dall’Appaltatore fosse ritenuta dal Committente non 
sufficiente per la caratterizzazione dei materiali, l’Appaltatore dovrà eseguire ulteriori 
prove e verifiche. 
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L’Appaltatore sarà obbligato a prestarsi in ogni tempo all’esecuzione delle prove sui 
materiali impiegati o da impiegarsi, nonché a quelle su campioni prelevati in corso d’opera, 
da inviare ad un laboratorio individuato in accordo con il Committente o ad un laboratorio 
ufficiale. Dei suddetti campioni, potrà essere ordinata la conservazione, munendo gli stessi 
di sigilli e firma del Committente e dell’Appaltatore, nei modi più adatti a garantirne 
l’autenticità. 
 

__________________________ 
 

 

3.   FASI DI LAVORO E MODALITA’ ESECUTIVE 

3.1 Fasi di lavoro 

Le fasi di lavoro per le cure colturali sono le seguenti: 
a) individuazione delle piantine messe a dimora (in caso d’assenza di tutore) 
b) sfalcio dell’area attorno alle piantine 
c) zappettatura dell’area attorno alle piantine 
d) rinterro delle buche 
e) apertura di uno scolo nelle buche con ristagno d’acqua 
f) potatura dei rami secchi 
g) ripristino funzionalità opere accessorie al rimboschimento 
h) ogni altro intervento che si renda necessario per il buon esito del rimboschimento 
i) concimazione 
j) irrigazione 
k) eventuali lavori complementari 
Le fasi da a) fino a h) sono da eseguire per le piantine forestali, le fasi da a) fino a j) sono 
da eseguire per le piante adulte. 
 
3.2 Modalità esecutive 

L’Appaltatore dovrà operare utilizzando tutti i procedimenti e le tecnologie che assicurino 
l’esecuzione dell’intervento a regola d’arte, in considerazione delle caratteristiche dei 
terreni, delle condizioni ambientali, dell’entità del lavoro e dei tempi di realizzazione. 
 
3.2.1 Individuazione delle piantine messe a dimora 

L’Appaltatore dovrà, all’inizio dei lavori, posizionare in corrispondenza d’ogni piantina 
forestale, dei paletti segnalatori o canne di altezza adeguata e in ogni caso di altezza fuori 
terra non inferiore a 1,20 m con diametro inferiore a 2 cm. 
 
3.2.2 Sfalcio 

L’Appaltatore dovrà provvedere allo sfalcio di un’area intorno al fusto della piantina per un 
diametro di 1,00 m, lasciando un franco alla base della piantina di 0,10 m di diametro, al 
fine di evitare danni al fusto. Prima di eseguire lo sfalcio, l’Appaltatore dovrà provvedere, 
se presente, alla rimozione momentanea del disco pacciamante e delle protezioni che, una 
volta ultimate le operazioni, dovranno essere riposizionate correttamente. 
 
3.2.3 Zappettatura 

L’Appaltatore dovrà provvedere alla zappettatura di un’area intorno al fusto della piantina 
per un diametro di 1,00 m, lasciando un franco dalla base della piantina di 0,10 m di 
diametro, al fine di evitare danni al fusto. Prima di eseguire lo sfalcio, l’Appaltatore dovrà 
provvedere, se presente, alla rimozione momentanea del disco pacciamante e delle 
protezioni che, una volta ultimate le operazioni, saranno riposizionati correttamente. 
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3.2.4 Rinterro delle buche 

L’Appaltatore dovrà provvedere al rinterro delle buche incassate, comprensivo della 
formazione della piazzoletta in contro pendenza nei tratti acclivi. 
 
3.2.5 Apertura di uno scolo nelle buche con ristagno d’acqua 

L’Appaltatore, nel caso di ristagno prolungato d’acqua, dovrà provvedere all’apertura di 
uno scolo per drenare dalla buca l’acqua in eccesso. 
 
3.2.6 Potatura dei rami secchi 

L’Appaltatore dovrà provvedere alla potatura dei rami secchi delle piante ed alla rimozione 
del materiale di risulta. 
 
3.2.7 Ripristino funzionalità opere accessorie al rimboschimento 

L’Appaltatore dovrà provvedere ad ogni altro intervento che si renda necessario per il buon 
esito del rimboschimento, incluso il ripristino e la funzionalità di tutte le opere accessorie al 
rimboschimento previste in progetto (verticalità e funzionalità dei tutori e delle protezioni 
in rete, delle recinzioni e dei materiali pacciamanti). 
  
3.2.8 Concimazione 

L’Appaltatore dovrà provvedere alla somministrazione di fertilizzanti a lenta cessione, al 
fine di fornire i necessari elementi nutritivi per l’attecchimento delle piante. La quantità 
minima di elementi nutritivi, per ogni singola pianta, sarà di: 
Azoto:           0,10 unità 
Fosforo:        0,10 unità 
Potassio:       0,08 unità 
 
3.2.9 Irrigazione 

L’Appaltatore dovrà provvedere all’irrigazione delle piante nel periodo di maggiore stress 
idrico in funzione delle condizioni climatiche. 
 
3.2.10 Lavori complementari 

In aggiunta ai lavori sopra descritti il Committente potrà richiedere all’Appaltatore 
l’esecuzione dei lavori complementari nel seguito descritti da intraprendere nelle aree 
sommitali alla cava: sfalcio di specie erbacee, arboree ed arbustive; in aree con forte 
sviluppo della vegetazione erbacea, arborea, ed arbustiva infestante, si dovrà provvedere 
allo sfalcio di tutta l’area oggetto di rimboschimento, preservando le piante messe a dimora 
con il rimboschimento, e, ove necessario le specie di piante arboree ed arbustive di 
maggiore valore ambientale nate da innovazione naturale. Prima di procedere 
all’esecuzione dello sfalcio si deve procedere all’individuazione delle piante messe a 
dimora mediante infissione di paletti segnalatori o canne d’altezza minima fuori terra 1,70 
m e diametro non inferiore a 2 cm. L’altezza di taglio delle infestanti sarà eseguita a raso. Il 
materiale di risulta dello sfalcio potrà essere utilizzato come materiale pacciamante alla 
base delle piantine, o trinciato con idonei macchinari e raccolto ed accumulato negli spazi 
interfilari; in ogni caso esso sarà depositato lontano dalle due strade che delimitano 
l’ambito d’intervento (Limiti Ovest su via Armentaressa e Sud su via Vallessa) per la 
prevenzione degli incendi ed in modo da non ostruire il deflusso idrico superficiale. Nel 
caso di particolari prescrizioni il materiale di risulta deve essere allontanato in apposite 
discariche. 
 

______________________ 
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4.   CONTROLLI IN CORSO D’OPERA 
 

Il Committente potrà richiedere tutte le prove e controlli che riterrà più opportuni per 
verificare la corretta ed efficace esecuzione dei lavori. 
Qualora dai controlli effettuati dovessero emergere difformità rispetto alle prescrizioni della 
presente specifica e/o a quanto riportato negli elaborati progettuali, l’Appaltatore sarà 
obbligato, salvo diverse indicazioni da parte del Committente, a rimuovere le cause che le 
hanno determinate e ad adeguare i lavori già eseguiti, per fornire, a conclusione dei lavori, 
l’opera in conformità a quanto richiesto.  
 

 

                      Progettista                                                               Committente                                
             Arch. Italo Durante                                            General Beton Triveneta S.p.A.  
                                                                                             Geom. Gianfranco Tonon 
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GLOSSARIO 

Alofita (o alofita): specie flogistica  

Ammendamento: correzione delle caratteristiche fisiche di un terreno, grazie all’aggiunta di notevoli 
quantità di sostanze diverse, come sabbia, torba o letame. 

Anfiteatro:  area del giardino realizzata su modello dell’antico anfiteatro. Si tratta di un motivo molto 
diffuso nei giardini fin dall’antichità. Nell’impianto barocco l’anfiteatro veniva spesso impiegato per 
le rappresentazioni teatrali o sceniche. 

Annaffiatura:  distribuzione di acqua per mezzo di annaffiatoi. 

Antiparassitario:  sostanza usata nella lotta contro i parassiti delle piante. 

Appassimento: fenomeno dovuto a carenza di acqua, che si manifesta con l’afflosciamento dei 
germogli e delle foglie. Si distingue un appassimento permanente, che porta alla morte della pianta, e 
un appassimento temporaneo, che può verificarsi nelle ore più calde della giornata. 

Arborescente: con aspetto di albero. 

Arboreo:  particolare zona del giardino in cui si coltivano essenze esotiche a scopi scientifici. 

Arbustivo:  con caratteristiche di arbusto. 

Arbusto:  pianta perenne, legnosa, di dimensioni limitate, frequentemente ramificata a partire dal 
livello del terreno. 

Arcadia:  paesaggio della memoria, in cui l’uomo vive in profonda comunione con la natura. Parti del 
giardino naturale all’inglese erano destinate a settori arcadici. Originariamente l’Arcaida, un altopiano 
del Peloponeso, non era una regione serena e felice, bensì un luogo dove regnava la morte. 

Argilloso:  si dice di terreno formato da una elevata percentuale di particelle finissime; i terreni 
argillosi trattengono una grande quantità d’acqua, sono compatti e difficili da lavorare. 

Ascella: indica l’angolo formato da una foglia nel punto di intersezione su un ramo. 

Astine: pianta arborea da frutto, innestata e allevata in vivaio per un certo numero di anni, pronta ad 
essere messa a dimora. 

Austorio:  apparato per mezzo del quale i parassiti vegetali riescono ad assorbire la linfa delle cellule 
delle piante ospiti. 

Autosemina: fenomeno per cui le piante favoriscono la diffusione spontanea dei semi e per mezzo 
del quale si conservano e si diffondono. 

Bacca: frutto con epicarpo sottile e con i semi immersi in una massa carnosa e succosa. 

Bagnante: sostanza che viene aggiunta ai fitofarmaci non solubili in acqua, per accrescerne le 
capacità di adesione agli organi della pianta. 

Barbatella: talea radicata; il termine è usato soprattutto per le talee della vite. 

Belt Walk:  definizione inglese di un sentiero o un percorso chge cinge tutto il giardino o il parco. 
Molto frequente nel giardino naturale all’inglese, per condurre i visitatori a godere di particolari point 
of views, punti panoramici. 

Belvedere: punto panoramico realizzato architettonicamente. Ha la stessa valenza del francese 
bellevue. 

Bifera, pianta: che può avere 2 periodi di fruttificazione nel corso dell’anno; sono piante bifere, per 
esempio, il lampone e il fico. 

Biodiversità: complesso di specie viventi presenti in un determinato contesto ambientale 

Biotipo:  ambiente, anche di piccole dimensioni, che ospita una comunità vivente ad esso tipicamente 
legata. 

Bordura:  striscia più o meno ampia di piante erbacee, che recinge le aiuole o fiancheggia i viali e i 
sentieri. Ovvero limite di un prato o di un giardino segnalato da una sequenza di piante e arbusti. 
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Boschetto: la regione a bosco di un giardino. Gli alberi sono potati regolarmente per creare spazi 
circoscritti come, per esempio, cabinet, cloitres o swalons. 

Caducifoglia, pianta: che ogni anno all’inizio del periodo di riposo, perde tutte le foglie. 

Calcare: roccia di origine sedimentaria, costituita essenzialmente da carbonato di calcio. 

Calcifuga, pianta: che cresce bene nei terreni privi di calcare. 

Capitozza: pianta potata assai intensamente, in modo da lasciare solo il tronco o corti monconi dei 
rami. Le piante capitozzate emettono numerosi germogli. 

Captano: sostanza chimica ottenuta per sintesi, utilizzata per la lotta contro i parassiti fungini, 
caratterizzata da bassissima tossicità. 

Categoria sistematica: unità di classificazione delle piante; in genere, la famiglia, la specie, per 
esempio, sono categorie sistematiche. 

Ceduazione: operazione che consiste nel tagliare quasi a livello del terreno un albero ogni anno, per 
favorire l’emissione di germogli vigorosi, a scopi utilitaristici o ornamentali. 

Ceppaia: parte basale delle piante arboree, di solito ingrossata, sulla quale compaiono, in seguito al 
taglio del fusto, o dei rami, numerosi germogli, detti polloni. 

Cespo: gruppo di fusti dotati di un apparato radicale comune, che possono essere divisi per dare 
origine a più piante. 

Chioma: complesso di branche, rami e foglie delle piante legnose, soprattutto di quelle arboree. 

Cimatura:  operazione di potatura, consistente nella asportazione dell’apice dei giovani germogli in 
vegetazione. Talvolta il termine si usa anche per indicare il raccorciamento dei rami, eseguito nel 
corso della potatura invernale. 

Clone: gruppo di piante tutte derivate da uno stesso individuo, per successive moltiplicazioni 
agamiche. 

Cloroderivati organici: composti ottenuti per sintesi, contenenti cloro, usati come insetticidi. 
Generalmente non sono molto tossici per l’uomo e per gli animali superiori, ma sono molto 
persistenti, per cui possono accumularsi nell’organismo. 

Clorofilla:  pigmento di grande importanza, collegato alla fotosintesi, per mezzo del quale può 
avvenire la formazione di nuova sostanza organica. 

Clumps: gruppetti di alberi piantati su vaste superfici a prato nel giardini naturale inglese. 

Composta: miscuglio di terriccio e sostanza organica di diversa natura, preparata secondo tecniche 
particolari. 

Concime: sostanza di natura organica o inorganica, di origine naturale o fabbricata dall’uomo, che si 
aggiunge al terreno, per elevarne la fertilità.  I concimi prodotti dall’uomo contengono quantitativi 
stabiliti di azoto, fosforo e potassio e sono disponibili in forma solida o liquida. E’ sinonimo di 
fertilizzante. 

Corteccia: la parte esterna del fusto e delle radici. 

Curarina: sostanza vegetale che conferisce profumo al fieno ammassato in covoni quando essicca. 

DDT:  prodotto chimico appartenente al gruppo dei cloroderivati, utilizzato nella lotta contro gli 
insetti. Presenta una persistenza molto elevata e può dar luogo a fenomeni di accumulo 
nell’organismo dell’uomo, per cui ne è vietato l’uso sui prodotti commestibili. 

Decidue, foglie: che cadono all’inizio della stagione di riposo. 

Dendrochirurgia, preventiva e/o di consolidamento: operazione che mira al rinforzo delle parti 
delle piante in precario equilibrio. 

Dendrochirurgia demolitiva: operazione che ha la funzione di rimuovere le parti colpite da 
marciume, carie, cancri, ecc. e di porre le basi per il risanamento delle piante.  

Dendrochirurgia ricostruttiva: operazione che mira al recupero delle piante mediante tecniche di 
innesto e di ricostituzione dell’apparato radicale. 
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Dieldrin:  prodotto di sintesi, utilizzato per la lotta contro gli insetti. E’ assai tossico per l’uomo, ma 
non arreca danni alle piante; si utilizza soprattutto per combattere gli insetti del terreno. 

Dilavamento: azione delle acque piovane, per cui si ha un’asportazione delle sostanze minerali 
presenti nel terreno. 

Diserbo: serie di operazioni aventi lo scopo di eliminare le erbe infestanti. 

Ditiocarbammàti:  gruppo di composti chimici ottenuti per sintesi, largamente utilizzati nella lotta 
contro i funghi. Sono poco tossici per l’uomo e gli animali superiori. 

Drenato: si dice di terreno reso permeabile all’acqua, grazie all’aggiunta di materiali grossolani 
diversi o alla costruzione di canalizzazioni sotterranee. 

Ecocompatibile: attività che non interferisce con le dinamiche ecologiche tipiche dell’ambiente in 
cui viene svolta. 

Epicòtile: il primo internodo delle giovani piantine, compreso fra i cotiledoni e la prima foglia vera. 

Epigéo: si dice di organo che si trova fuori dal terreno. 

Eptacloro: prodotto chimico appartenente al gruppo dei cloroderivati, impiegato soprattutto per 
disinfettare il terreno e le sementi. 

Erbaceo: non legnoso, di consistenza simile a quella dell’erba. 

Farina di ossa: fertilizzante ottenuto mediante la macinazione di ossa degli animali; è particolarmente 
ricco di calcio. 

Ferbam: sostanza chimica appartenente al gruppo dei ditiocarbammati, usata nella lotta contro i 
funghi. 

Fertilizzante: concime. 

Fessurata: corteccia che si fessura a causa dell’età o degli agenti atmosferici. 

Fitofarmaci:  tutte le sostanze usate per proteggere le piante coltivate dai parassiti, animali e vegetali, 
e delle erbe infestanti. 

Foglia: uno degli organi più importanti delle piante superiori, cui sono affidate diverse funzioni 
fondamentali, fra cui la più importante è la fotosintesi. 

Formalina:  sostanza spesso utilizzata in soluzione acquosa per la sterilizzazione del terreno. 

Fotosintesi: processo importantissimo, tipico delle piante verdi dotate di clorofilla, per cui avviene la 
trasformazione dell’energia luminosa in energia chimica, che permette la formazione, o sintesi, di 
composti organici complessi (zuccheri) partendo da sostanze inorganiche semplici (acqua e anidride 
carbonica). 

Fungicida: sostanza usata nella lotta contro i funghi. 

Gammaesano: particolare tipo di esaclorocicloesano (E.C.E.), appartenente al gruppo dei 
cloroderivati organici, con proprietà simili a quelle del DDT. Ha il difetto di conferire alla sostanze 
trattate odori e sapori sgradevoli. 

Gemma: formazione tipica delle piante superiori, costituita da cellule indifferenziate e da abbozzi 
fogliari e protetta esternamente dalle perule: E’ l’abbozzo di nuovi organi (rami, foglie o fiori). 

Germinazione: complesso di fenomeni, attraverso i quali i semi si gonfiano, rompiono i tegumenti 
protettivi e liberano l’embrione, che produce la plantula. 

Getto: germoglio erbaceo, che si può usare per fare talee erbacee. 

Giardino biologico: modo di coltivazione senza l’aiuto di fertilizzanti di sintesi, pesticidi o altri 
prodotti chimici per trattare il terreno e ottenere delle piante sane e vigorose. Si basa sull’impiego di 
letami e concimi solo di origine vegetale o animale, allo scopo di migliorare e mantenere la fertilità 
del terreno, evitando ogni attività inquinante (compresi i falò). 

Giardino botanico: i primi giardini botanici comparvero in Italia nel XVI secolo, prevalentemente a 
scopo scientifico. Da quando il Vecchio Mondo scoprì le terre d’oltremare, nel XVII secolo, molte 
piante esotiche giunsero in Europa, dove furono coltivate nelle orangerie e nei giardini botanici. 
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Giardino geometrico: composto da aiuole o parterre organizzati secondo un modello rigido, tipico 
del Rinascimento e del Barocco, sostituito in seguito dal giardino naturale. 

Giardino naturale:  tipologia di giardino nata in Inghilterra verso la metà del XVIII secolo, che 
prediligeva la crescita spontanea delle piante e aborriva la rigida geometria del giardino barocco alla 
francese. Ne nacquero vaste superfici a prato, gruppi di alberi frondosi, corsi d’acqua, laghetti e molti 
edifici ornamentali. 

Igrofila:  specie flogistica che predilige suoli con ricca presenza d’acqua. 

Impollinazione: processo attraverso il quale il polline, prodotto dalle antere, giunge sul pistillo. 

Infestante, pianta, erba: che cresce spontaneamente fra le piante coltivate. 

Innesto: operazione consistente nell’unione di 2 parti di piante, in modo da formare un unico 
individuo. 

Insetticida: sostanza utilizzata nella lotta contro gli insetti e, meno esattamente, contro altri parassiti 
animali. 

Invadente, pianta: che tende a diffondersi spontaneamente e quindi occupare lo spazio riservato ad 
altre piante. 

Ipogeo: si dice di organo che si sviluppa sotto terra: rizoma, bulbo, tubero, bulbo-tubero e radice. 

Irrigazione:  pratica agronomica, affine all’annaffiatura, consistente nella distribuzione di acqua alle 
piante; si può effettuare per mezzo di canalizzazioni, getti particolari, eccetera. 

Karathane: prodotto ottenuto per sintesi, impiegato nella lotta contro gli oidi nel caso delle piante 
che vengono danneggiate dai composti a base di zolfo. 

Letame: concime organico, formato dalle deiezioni animali e del materiale vegetale, soprattutto 
paglia di frumento, usato nelle stalle per la lettiera, mescolati fra loro. Si parla di letame maturo se è 
ben fermentato: altrimenti si parla di letame fresco. Questo ultimo può essere talvolta dannoso per le 
piante, ma viene utilizzato frequentemente nella preparazione dei letti caldi, in quanto fermentando, 
sviluppa calore. 

Linfa:  liquido che circola nelle piante, formato da acqua e sostanze minerali (linfa grezza) o da acqua 
e sostanze organiche elaborate dalle parti verdi (linfa elaborata). 

Maneb: sostanza organica, appartenente al gruppo dei ditiocarbammati, usata nella lotta contro i 
funghi. 

Melata: liquido zuccherino e appiccicaticcio, secreto dalle piante sofferenti per attacchi parassitari o 
per condizioni ambientali sfavorevoli. 

Menagerie: giardino con animali, tipico del parco barocco e del giardino naturale del XVII secolo. 

Mercurio, composti organici del: vengono usati prevalentemente per la disinfezione del terreno e 
dei semi. Sono dotati di grande efficacia nei confronti dei funghi e si possono usare in piccole dosi, 
eventualmente mescolai a polveri insetticide. 

Messa a dimora: il complesso di operazioni con cui una pianta viene collocata nel luogo in cui deve 
crescere. E’ sinonimo di piantamento. 

Microclima: clima locale, come quello all’interno di una serra o di una zona protetta. 

Monocarpica, pianta: che fiorisce e fruttifica una sola volta nella vita. 

Naturalizzato: si dice di pianta introdotta dall’uomo, cresce come se fosse spontanea in un luogo 
specifico. 

Nebulizzazione: tecnica usata per favorire la moltiplicazione agamica, basata sull’otteniemnto di 
un’elevatissima e costante umidità ambientale, grazie alla produzione di finissime goccioline di 
acqua. 

Olio antracénico: prodotto ottenuto dalla distillazione del catrame di legno o di carbon fossile. Ha 
azione insetticida e fungicida, e distrugge anche i muschi, ma è tossico per le parti versi delle piante, 
per cui va usato solo d’inverno. 

Olio bianco: prodotto ad azione insetticida, ottenuto dal petrolio, usato in primavera contro le 
cocciniglie. 
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Olio giallo: prodotto insetticida ottenuto dalla mescolanza di olio bianco con dinitroortocresolo, usato 
al posto dell’olio bianco, a concentrazioni elevate, nei trattamenti invernali contro cocciniglie, ascari e 
uova di afidi. 

Orangerie: area del giardino discosta dal castello o dal palazzo dove in estate venivano posti gli 
aranci. Era dotata di un edificio che fungeva da vivaio per le piante di agrumi. Nel Rinascimento in 
inverno dei pergolati erano spinti su rotaie sopra gli aranci per proteggerli. 

Orticola, di origine:  si dice di qualsiasi varietà creata dai vivaisti o dagli specialisti di miglioramento 
vegetale. 

Ossicloruri:  prodotti, generalmente a base di rame e calcio, usati nella lotta contro diversi parassiti 
fungini, in particolare contro le peronospore. 

Pacciamatura: copertura del terreno con materiali diversi, come fogli di plastica, paglia, torba, 
letame, al fine di ridurre la dispersione di umidità e la crescita delle erbe infestanti. 

Pane di terra: le radici e il terreno che si possono osservare all’atto dell’espianto di un albero. 

Parassita: pianta superiore, insetto, crittogama, batterio o virus, che vive a spese di altri organismi. 

Parterre:  disposizione di aiuole separate da un semplice sistema viario e poste direttamente dinanzi 
alla parte frontale del giardino del palazzo del castello. 

Parterre all’inglese o Parterre à l’angloise: superficie d’erba ornamentale, spesso circondata da 
aiuole fiorite. 

Pat d’oie o Zampa di d’oca: sistema di viali nel settore più esterno del parco o del giardino, che si 
dirama in tre direzioni. Da un unico punto comune i viali o i sentieri si dipanano a semicerchio 
delimitando armoniosamente un settore del giardino. 

Peduncolato: si dice di un fiore o frutto portato a peduncolo. 

Perenne, pianta: pianta legnosa o erbacea, che vive oltre 2 anni, grazie alla presenza di radici o di 
altri organi sotterranei. 

Periodo vegetativo: arco di tempo nel quale si realizzano, durante l’anno, la crescita e lo sviluppo 
della pianta. 

pH:  simbolo utilizzato per indicare la basicità o l’acidità di una soluzione. La soluzione è neutra, cioè 
né acida né basica, quando il pH è 7; è acida se il pH è inferiore a 7; è basica se il pH è superiore a 7. 

Pianta erbacea: pianta non legnosa che muore alla fine della stagione vegetativa o trascorre l’inverno 
sotto forma di organi interrati. 

Piretro:  insetticida di origine naturale, estratto da alcune specie di Chrysanthemum; paralizza gli 
insetti con cui viene in contatto e non è tossico per l’uomo. 

Plantula: piantina che si sviluppa dal seme. 

Polisolfuri:  componenti a base di zolfo, contenenti bario o calcio, dotati di energica azione insetticida 
e anticrittogamica; sono consigliati per trattamenti invernali o primaverili-estivi contro gli acari, le 
cocciniglie e alcuni parassiti fungini. 

Polline: complesso dei granuli pollinici prodotti dalle antere delle angiosperme e delle sacche 
polliniche delle gimnosperme. I granuli di polline rivestono una fondamentale importanza nel regno 
vegetale, in quanto contengono e trasportano i gameti maschili. 

Pollòne: ramo vigoroso ed eretto, portante solamente gemme a legno, che spunta dalle radici delle 
piante, in prossimità del colletto. 

Portamento: aspetto tipico assunto da una pianta durante il suo sviluppo. 

Potatura: complesso di operazioni di diversa natura, aventi lo scopo di regolare la crescita, la 
vegetazione e la fruttificazione delle piante. Una delle principali operazioni di potatura consiste nel 
taglio di rami o di loro parti. 

Psammofila: specie flogistica o vegetazionale che predilige suoli incoerenti di tipo sabbioso. 

Quiescenza: periodo di riposo delle piante, che coincide normalmente con il verificarsi di condizioni 
climatiche sfavorevoli. 
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Quincunx: numero cinque, ovvero la disposizione delle piante ispirata al cinque sulla faccia di un 
dado. Si tratta di un reticolo verticale in cui, al centro, tra i vari quadrati, viene piantato un quinto 
albero. Osservando un boschetto organizzato secondo questo schema sono riconoscibili viali alberati 
che si estendono in ogni direzione in diagonale o ad angolo retto rispetto all’asse visivo, creando un 
continuo mutamento ritmico. 

Rampicante: si dice di pianta che con opportuni adattamenti riesce a crescere verso l’alto, nonostante 
che il suo fusto non sia capace di stare spontaneamente eretto. 

Resistente: che sopporta temperature invernali. 

Rifiorente, pianta: che produce una seconda fioritura nel corso dello stesso anno. 

Rincalzatura: operazione consistente nell’addossare terriccio fine alla parte basale delle piante, con 
lo scopo di favorire un migliore sviluppo dell’apparato radicale. 

Rizoma: fusto metamorfosato, più o meno ingrossato, che solitamente si sviluppa sotto terra. Ha 
prevalentemente la funzione di accumulare sostanze di riserva, che consentono di superare i periodi 
sfavorevoli per la pianta, e di facilitare la moltiplicazione vegetativa. 

Rotazione: tecnica colturale consistente nell’alternare le coltivazioni effettuate sullo stesso terreno. 

Rotenone: sostanza insetticida, estratta da numerose piante, che agisce per contatto e per ingestione. 
E’ innocuo per l’uomo. 

Rustica, pianta: non particolarmente esigente, né per quanto riguarda il clima, né per il terreno; 
capace di vivere in condizioni difficili. 

Sarchiatura: lavorazione del terreno, consistente nello smuoverne la superficie, per eliminare le 
piante infestanti e per ridurre le perdite di umidità. 

Sarmentosa, pianta: con rami lunghi, ricadenti o rampicanti. Tipica pianta sarmentosa è la vite. 

Scacchiatura: operazione di potatura consistente nella eliminazione, nel corso dell’estate, di un certo 
numero di germogli sterili, inseruiti sul tronco o sui rami più grossi della vite. 

Scerbatura: eliminazione manuale o meccanica delle erbe infestanti e degli sterpi. 

Semina: operazione colturale, mediante la quale si distribuiscono i semi sulla composta di semina, 
nella misura, all’epoca e alla profondità volute. 

Semirustica, pianta: che può vivere normalmente all’aperto, in un determinato ambiente, ma 
richiede molte cure per sopravvivere nei periodi sfavorevoli. 

Sempreverde, pianta: che non perde completamente le foglie all’inizio della cattiva stagione, ma 
ogni anno ne lascia cadere una parte, che viene sostituita da foglie nuove, in modo che la chioma non 
sia mai spoglia. 

Sevin: insetticida a base di carbammati, poco tossico nei riguardi dell’uomo, per cui può essere 
utilizzato anche quando è prossima la raccolta dei prodotti. 

Spaglio, semina a: modo di seminare, consistente nello spargere i semi distribuendoli con  la mano 
uniformemente su tutta la superficie del terreno. E’ una tecnica non molto precisa, che consente una 
buona omogeneità di investimento solo se l’operatore ha molta pratica. 

Substrato: sostanza o miscuglio di sostanze, in cui i vegetali possono trovare gli elementi nutritivi 
indispensabili per la loro crescita. 

Talea: tipo di moltiplicazione agamica; consiste nel far radicare in un substrato adatto porzioni, 
significate o erbacee, di rami o di fusti giovani. Si effettuano frequentemente anche talee di foglia, 
mentre sono più rare le talee di radici. 

Tecnica colturale: insieme delle norme che devono essere seguite nella coltivazione della pianta. 

Termofila:  specie flogistica o vegetazionale che predilige condizioni climatiche miti. 

Terreno: strato superficiale della crosta terrestre, derivato dalla disgregazione delle rocce e 
modificato dall’azione del clima e dei vegetali. 

Terriccio:  strato superficiale del terreno dei boschi e dei prati, che contiene notevoli quantità di 
residue dei vegetali e viene utilizzato in giardinaggio. 
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Thiram:  prodotto chimico appartenente al gruppo dei ditiocarbammati, utilizzato come fungicida. E’ 
sinonimo di TMTD. 

Toparia e/o Topiaria: arte di potare gli alberi e siepi in modo artistico (così definita da Plinio il 
Vecchio). Al riguardo, così si espresse il filosofo inglese fondatore delle scienze empiriche nel suo 
saggio “On Gardens”, del 1625 « La distribuzione delle singole parti all’interno di una siepe la lascio 
volentieri all’invenzione di altri; pur tuttavia devo ricordare che la forma che si deve darle non deve 
essere troppo pregna e sovraccarica (busy, or full of work). Per questo motivo non amo i quadri 
tagliati intagliati nel ginepro o in altre piante da giardino, sono cose da bambini ». Molti esempi 
impiegati nel Rinascimento e nel Barocco sono contenuti nell’Hypnerotomachia Polyphili. 

Torba:  materiale ricco di sostanza organica indecomposta o parzialmente decomposta, che si estrae 
in luoghi umidi, detti torbiere. Viene usata come combustibile ed è largamente impiegata in 
giardinaggio per la preparazione di composte. 

Tumulo:  compare anche nel parco naturale come punto panoramico con valore sentimentale. Un 
esempio si trova a Branitz, voluto dal principe Pückler come proprio sepolcro. 

Tutore:  sostegno, di varia natura e materiale, cui si affida una pianta giovane o una pianta incapace di 
sostenersi spontaneamente. 

Xerofila:  specie flogistica o vegetazionale che tollera condizioni d’ambiente aride. 

Vangatura: lavorazione fondamentale e profonda del terreno, eseguita con la vanga, che ha lo scopo 
di dissodare e rivoltare le zolle e di interrare il letame o altri fertilizzanti. 

Varietà:  categoria sistematica di minore ampiezza della specie, che raggruppa individui appartenenti 
alla medesima specie, ma distinguibili per alcuni caratteri. Le varietà possono essere spontanee, cioè 
presenti in natura, o artificiali,cioè riprodotte dall’uomo; moltissime varietà coltivate sono artificiali. 

Vermiculite: prodotto minerale leggero, a base di mica, che ha la funzione di migliorare la trattenuta 
idrica e l’aerazione di un terreno. 

Viti maritate:  piante disposte in filari a sostegno vivo intersecate per lo più da gelsi, ciliegi, prugni, 
peschi, noci e da altre piante da frutto di alto fusto, per avere a disposizione del legname per cuocere i 
cibi e per riscaldarsi, nonché per avere i frutti; ovvero a sostegno vivo.  

 

♣ ♣ ♣ 
 

ATTITUDINI DEI POPOLAMENTI VEGETALI A  
FUNZIONI DIVERSE 

 

Elaborata da: Lucio Susmel, Il rimboschimento e la difesa dell’ambiente,  
1972, in Monti e Boschi. 
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SEQUENZE ICONOGRAFICHE DELLE  
FASI PROGETTUALI 

 

Si riportano nel seguito, a mero titolo conoscitivo, quattro planimetrie riflettenti la 
struttura e le principali componenti del Piano attuativo, riferentesi:  
1) al progetto “Dicembre 2018” da approvarsi in via definitiva, quale variante al Piano di 
cui al successivo punto;  
2) al Piano, attualmente in itinere, relativo alla richiesta di approvazione formalizzata in 
data 10 gennaio 2017;  
3) alle determinazioni della Giunta comunale, delibera 122 del 9 dicembre 2013, assunte a 
conclusione della procedura di verifica di assoggettabilità a V.A.S. del Piano;  
4) al “Rapporto preliminare e/o ambientale” predisposto con i contenuti dell’articolo 13, 
comma 4, del decreto legislativo 152/2006, posto in essere ai fini della verifica preventiva 
di assoggettabilità a V.A.S., ex art. 5 del decreto, delle previsioni del Piano, cioè se sia 
necessario attivarla.  

Tale sequenza comparativa ci consente di rilevare le modifiche apportate nel 
tempo al compiuto progetto iniziale del Piano particolareggiato (‘2013), espresso attraverso 
il cosiddetto “Rapporto preliminare”.  

1. Piano conseguente procedura VAS 

Come si vede dalle immagini, le maggiori alterazione sono pressoché  concentrate 
esclusivamente nel settore settentrionale del Parco. Esse sono ascrivibili in un primo 
momento alle determinazioni assunte dalla Giunta comunale (delibera 122/2013), a 
conclusione della procedura di verifica a V.A.S., con l’aggiunta, a latere, di alcune 
modifiche richieste dal Comune e/o concordate, consistenti (iconografia n° 3):  
1) soppressione del laghetto, comprese le opere di captazione delle acque;  
2) significativo abbassamento del suolo al fine di pervenire alla costituzione di una vasta 
area, tendenzialmente pianeggiante, funzionale ad ospitare attività sportive e ricreative, con 
dimensioni tali da consentire in futuro l’inserimento di due campi di calcio di dimensioni 
regolamentari, associato alla riprofilatura dei contermini pendii ed alla sensibile riduzione 
della sentieristica;  
3) in luogo dell’attività agrituristica si prevede, ritenuta più fattibile e consona alle esigenze 
e caratterizzazione del territorio nonché più aderente alle funzioni del Piano, l’attività di 
ristorazione (cucina enogastronomica con prodotti tipici del territorio) a latere di servizi a 
supporto del Parco, associata a coltivazioni specializzate (ortive, aromatiche, di piccoli 
frutti, ecc.);  
4) contrazione dell’entità degli stalli nel parcheggio principale, volta a ridurne l’impatto e i 
costi di gestione;  

E’ da sottolineare, che la ricomposizione morfologica, attuata principalmente 
attraverso il significativo abbassamento del fondo (diversi metri), avrebbe implementato 
non di poco gli impatti sull’ambiente pertinente il sito e sul territorio.  

2. Piano ‘2017 in itinere 

 Questo Piano (iconografia n° 2), si discosta dal precedente a seguito 
riconsiderazione, da parte dell’attuale Amministrazione (in carica dal 2014), di reperire 
campi di calcio entro la depressione, necessità di armonizzare il Piano con il progetto di 
fattibilità preordinato al ripristino morfologico e riuso delle rimanenti aree di cava 
(“comparto Nord”) e portato pressoché a completa definizione nel giugno 2014.  

Le modifiche più significative, qui elencate, riguardano principalmente 
l’ambiente riservato alla ricreazione, posto che le stesse riducono le emissioni e gli impatti 
come ampiamente dimostrato nella relazione illustrativa il Piano particolareggiato: a) la 
parte settentrionale della depressione viene completamente rimodellata a costituire 
un’ampia, aperta e ridente radura terrazzata sovrastante la rimanente area che si estende a 
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valle con profilo per lo più lineare [sei metri ~ di dislivello tra le due superfici] con studiati 
inserimenti di “isole” boscata (arboree e arbustive) utili anche ai fini di un aumento delle 
presenze faunistiche; b) l’ampiezza del parcheggio principale viene ulteriormente contratta; 
c) inserimento di un percorso ciclopedonale a collegare la zona parcheggio (53 m. s.l.m.) 
con quella terrazzata (59 m. s.l.m.); d) in luogo dell’arteria carraia, che s’addentra nella 
depressione dal limite occidentale del Parco, si prevede un più consono percorso 
pedociclabile ad evitare il transito di automezzi lungo la laterale campestre, bene questa di 
interesse storico-culturale da preservare nella sua integrità; e) implementazione 
dell’equipaggiamento paesistico associato alla ricomposizione della copertura vegetale ai 
fini anche di un aumento delle presenze faunistiche. 

3. Variante al Piano ‘2017 

Si perviene quindi all’odierno Piano che apporta ulteriori modifiche al 
precedente del ‘2017, per la rinuncia da parte del Comune alla costituzione di diritti reali di 
godimento su determinate aree, in particolare quelle costitutive l’ambiente finalizzato a 
scopi ricreativi – venuto meno l’interesse alla fruizione pubblica – data l’attuale esorbitante 
densità e livello della dotazione di attrezzature collettive (ricreative per il verde libero e per 
il gioco, ecc.), inoltre considerata la corrente attività pianificatoria generale ed esecutiva 
“che assolvono abbondantemente ed efficacemente alle disposizioni ex d.m. 2 aprile 1968, 
n° 1444”, con riformulazione di alcuni elementi progettuali. Conseguentemente si conviene 
che “a compensazione del residuo disagio arrecato alla comunità dall’attività estrattiva” 
(manutenzione infrastrutture viarie, emissioni rumori e polveri, vibrazioni, ecc.) la G.B.: a) 
corrisponderà una tantum di € 0,30 per ogni metro cubo di inerti estraibili in applicazione 
dell’autorizzazione ex L.R. 12/2016; b) è impegnata a riasfaltare il tratto stradale di Via 
Vallessa, tra l’attuale ingresso meridionale in cava e Via XX Settembre. 

Le varianti consistono: a) ulteriore contrazione della superficie del parcheggio 
principale e riduzione di stalli nei due parcheggi in quota allocati in prossimità 
dell’ingresso principale al Parco lungo Via Vallessa; b) calibrata contrazione del manto 
arboreo e erboso; c) soppressione della previsione di asfaltatura della strada carraia di 
penetrazione al Parco, a partire da Via Lino Zanussi; d) riduzione, contenuta, di aiuole, 
siepi e manto boschivo; e) riduzione di staccionate lignee; f) soppressione di siepe lungo 
Via Vallessa, lato settentrionale; g) contrazione del numero di piante da frutto nel 
“Giardino dei frutti dimenticati”, ferme restando le specie previste; h) riduzione di superfici 
da concimare per contrazione di coperture boschive. 

Va sottolineato che restano fermi le finalità del Piano e la coerenza con il vigente 
ordinamento regionale in materia, l’impianto strutturale, l’aspetto morfologico dell’area, le 
caratteristiche di fondo, la zonizzazione funzionale, la possibilità di svolgere attività 
educative, le condizioni ecologiche ed urbanistiche, i superiori interessi ambientali e gli 
altri profili di interesse ambientale, nonché l’interrelazione tra gli ambienti costitutivi il 
Piano, i dettagli costruttivi e le tipologie d’intervento.  

S’aggiunge, che le modifiche non incidono, relativamente allo svolgimento 
dell’attività estrattiva e di recupero, sulle previste misure di mitigazione e che le stesse, 
oltre a non interferire con le finalità del Piano, non riducono la qualità ambientale e 
paesaggistica del progetto con riferimento anche alla percezione visiva e le condizioni di 
sicurezza, ferma restando l’estensione dell’area all’uopo destinata dallo strumento 
urbanistico generale, comunque nei limiti ammessi in via transitoria dal vigente 
ordinamento regionale in materia estrattiva [articolo 10, terzo comma, lettera a), LR 15 
luglio 2016, n° 12]. 
 
 
 
 

/////////////////////////////// 
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1. STRUITTURA DEL PIA NO APPROVANDO 
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2. STRUITTURA DEL PIANO ‘2017 
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3. STRUTTURA DEL PIANO  CONSEGUENTE  
LA VERIFICA PREVENTIVA A VAS (2013) 

(delibera Giunta comunale 122/2013) 
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4. STRUTTURA DEL PIANO  AFFERENTE AL 
RAPPORTO PRELIMINARE (2014)  

 

 


