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1 PREMESSA 

 

Il progetto di ripristino della cava “Margonara” si configura come completamento e affinamento 

di quello precedentemente autorizzato. 

Viene concepito nel rispetto delle indicazioni contenute nella Variante Specifica 2014 al PIAE 

della Provincia di Reggio Emilia con valenza di PAE per il Comune di Reggiolo. 

Gli interventi proposti sono diretti al recupero dell’area di cava a zona umida idonea alla 

pubblica fruizione per attività didattica, ripristinando pertanto le condizioni ambientali primigenie 

attraverso una successione di operazioni volte a stimolare lo sviluppo di ecosistemi naturali. Tali 

ecosistemi dovranno rivelarsi idonei ad ospitare forme di vegetazione e fauna indigene, al fine di 

innescare un processo di rinaturazione che possa essere di collegamento e completamento con 

i boschi golenali della fascia planiziaria fluviale del Po. 
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2 STATO DI FATTO AMBITO ESTRATTIVO DI REGGIOLO-GONZ AGA 

 

L’intervento di rinaturazione della cava Margonara si colloca all’interno di un più ampio ambito 

estrattivo, comprendente, oltre tale sito, le adiacenti cave Bonassa I e II e Giovannini, ubicate 

però in area mantovana. 

Tali cave sono già state scavate e recuperate con funzione rispettivamente ludico-sportiva e 

naturalistica. 

Si riporta nel seguito una documentazione fotografica inerente le opere di sistemazione 

realizzate nel comparto mantovano. 
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Cave Bonassa 
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Pista ciclabile a servizio del comparto rinaturato 

 

 
Pontile cava Bonassa
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3 STATO DI FATTO VEGETAZIONALE CAVA MARGONARA RILEV ATO AL 

11/11/2016 

 

Il sopralluogo eseguito nella ex-cava denominata “Margonara”, in data 11/11/2016, ha 

evidenziato la situazione di seguito descritta e illustrata. 

Da una prima osservazione, relativa all’area di cava nel suo complesso, emerge che gli impianti 

sono stati eseguiti con una evidente omogeneità su tutto il lungolago: le specie introdotte hanno 

attecchito bene, tant’è che in diversi casi si notano sviluppi notevoli. 

Rispetto al Piano di Sistemazione autorizzato, rimangono da eseguire i seguenti interventi 

vegetazionali: 

a) la siepe mitigativa ante operam di essenze arbustive di 1’455 metri lineari di sviluppo lungo 

iI confine sud ovest; 

b) incrementare la mescolanza tra le specie in modo da simulare, per quanto possibile, la 

condizione spontanea della fitocenosi di un’area umida. 

Dal punto di vista della consociazione arborea, il sopralluogo ha evidenziato, infatti, una 

mescolanza delle specie previste nel progetto sbilanciata a favore del pioppo bianco. Occorre 

pertanto incrementare le tipologie degli esemplari messi a dimora in modo da simulare, per 

quanto possibile, la condizione spontanea della fitocenosi di un’area umida. 

È pertanto necessario intervenire: 

• sul piano arboreo con l’aumento della dotazione di esemplari di farnia e carpino bianco 

da inserire nei popolamenti arborei lungo i lati est, nord e ovest del perimetro del lago, 

• sul piano arbustivo inserendo alcune specie come evonimo (Euonymus europaeus) e 

pado (Prunus padus). 

Complessivamente si rileva un buon stato vegetativo lungo tutti i settori del lago di cava, 

pertanto si può prevedere in tempi brevi un’evoluzione della fitocenosi così creata verso un 

rapido addensamento delle strutture arboreo-arbustive presenti. Ciò consentirà di costituire 

un’ambiente di più facile insediamento spontaneo della vegetazione naturale, obiettivo questo 

che il progetto intendeva e intende perseguire. 

Le immagini seguenti mostrano lo stato di fatto vegetazionale dell’area di cava. 
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Fig.1 – Lato est: pioppi bianchi (Populus alba) piantati in doppio filare 

 

 

 
Fig.2 – Lato nord: pioppi bianchi in impianto quasi monospecifico 
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Fig.3 – Lato ovest: doppio filare di pioppi bianchi 

 

 
Fig.4 – Lato nord-ovest:  struttura  del  soprassuolo  arboreo-arbustivo. Si notano nel piano 
dominante  i pioppi bianchi,  nel  piano  intermedio  i frassini  (Fraxinus angustifolia)  e    nel 

piano  dominato-arbustivo  il  viburno (Viburnum opalus) 
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Fig.5 – Lato sud: composizione con farnia (Quercus robur), salice bianco (Salix alba), 

carpino bianco (Carpinus betulus), pioppo nero (Populus nigra) 
 

 

 
Fig.6 – Frangola (Frangula alnus) presente un po’ ovunque. 



  

 
 

  

PIANO DI COLTIVAZIONE E SISTEMAZIONE AMBIENTALE  

DEL POLO DI PIAE N°PO107 – MARGONARA IN COMUNE DI REGGIOLO  

Piano di Sistemazione 
pagina 10 di 37 

 
 

 

 
Fig.7 – Biancospino (Crataegus oxyacantha) presente soprattutto lungo il lato sud 

 

 

 
Fig.8 – Nocciolo (Corylus avellana): presente lungo tutti i lati dell’invaso 
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Fig.9 – Ontano nero (Alnus glutinosa) presente 
lungo tutti i lati dell’invaso, con una maggiore 
frequenza sul lato sud 
 

 

Fig.10 – Viburno palla di neve (Viburnum 
opalus):  la  sua presenza è localizzata 
soprattutto sui lati nord e nord-est 
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Fig.11 – Olmo (Ulmus minor): localizzato 
prevalentemente sul lato nord 
 

 

Fig.12 – Melo selvatico (Malus sylvestris) 
localizzato prevalentemente sul lato sud-ovest 
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Fig.13 – Rinnovazione spontanea di farnia, 
localizzata  specialmente  lungo  il  lato est 

 

 

 
Fig. 14 – Disposizione a “monofilare” di pioppo bianco, acero (Acer campestre) e pioppo nero (Populus 

nigra) lungo il lato sud -ovest 
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4 CARATTERI DEL PROGETTO DI RINATURAZIONE E RIQUALI FICAZIONE 

FUNZIONALE DELL’AREA DI CAVA 

 

Margonara fa parte di un più ampio ambito estrattivo, comprendente, oltre tale sito, le adiacenti 

cave Bonassa I e II e Giovannini, ubicate però in area mantovana, già recuperate con funzione 

rispettivamente ludico-sportiva e naturalistica. 

In merito alla sua riqualificazione funzionale, coerentemente con le indicazioni degli strumenti 

pianificatori sovraordinati, verrà creata una “oasi” didattico-naturalistica a fruizione leggera in cui 

prevalgano gli aspetti naturalistici delle opere di ricucitura vegetazionale e del ripopolamento 

faunistico. 

L’intento è quello di conferire a questo ambito territoriale una spiccata propensione didattica e 

divulgativa, attuata attraverso l’istallazione di strutture per l’osservazione dell’avifauna e pannelli 

informativi capaci di servire sia scolaresche che semplici appassionati. 

 

4.1 Opere di rinaturazione 

Il progetto di rinaturazione prosegue e conclude quello già autorizzato con il precedente PCS. 

Si ricorda che gli elementi caratterizzanti il progetto, in buona parte già realizzati, sono: 

1. creazione dell’isolotto e dell’istmo: al fine di mitigare la rigidità delle geometrie di scavo 

si è perseguita una configurazione dell’intero ambito assimilabile a due bacini palustri 

parzialmente separati attraverso la presenza di una penisola e di un isolotto. Questi, oltre 

ad essere necessari per salvaguardare presenze vegetazionali di rilievo preesistenti, si 

pongono da filtro tra i due bacini d’acqua: l’uno, corrispondente alla porzione ovest 

dell’invaso di cava, più piccolo e con sponde con inclinazione molto lieve (pendenza non 

superiore a 1/3 e banca intermedia di ampiezza 3 m) con tendenza quindi ad assumere nel 

suo complesso i connotati dell’acquitrino e l’altro, corrispondente alla porzione est, di 

maggior ampiezza e con sponde più inclinate (pendenza 1/2), così da costituire una 

importante zona di transizione sia vegetazionale che faunistica. La costituzione di un’isola 

riparata ed irraggiungibile può inoltre favorire la stanzialità e la nidificazione di diverse 

specie lacustri. 

L’isolotto e l’istmo sono già stati creati e rinaturati. 
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2. Parziali riempimenti lungo il perimetro:  è prevista un’operazione di adattamento delle 

geometrie di scavo lungo il perimetro esterno utilizzando, laddove è tecnicamente possibile, 

successivi riempimenti con materiale di risulta. Si utilizzeranno pertanto i limi in uscita 

dall’impianto di lavaggio delle sabbie estratte, la cui volumetria è stimata in circa 16.350 m3, 

pari al 2,5% della volumetria estratta (v. Allegato 1 dell’elaborato R.03 – Piano di 

Coltivazione), per la creazione di bassi fondali nelle aree limitrofe alla penisola, come 

mostrato nella planimetria di progetto, ricreando cosi i bassi fondali tipici delle zone palustri, 

capaci di attirare diverse specie vegetali e animali. 

3. Impianto di un nuovo apparato vegetazionale: tutte le opere previste e più ampiamente 

descritte nel capitolo successivo, sono volte alla riqualificazione naturalistico-paesaggistica 

di un ecosistema acquatico correttamente integrato al contesto di un ambito forestale 

planiziale.  

Gli interventi sono funzionali alla creazione di una zona umida dotata di un importante 

corredo vegetazionale. Il perimetro “bagnato” dei bacini e della zona che li mette in 

comunicazione, sarà il risultato di un sistema di depressioni debolmente inclinate sulle quali 

si svilupperanno aree umide collegate tra loro, in modo da creare un unico ecosistema 

palustre interrotto da isolotti e istmi di terra, favorevoli allo stazionamento della specifica 

avifauna acquatica. 

Il bacino lacustre, caratterizzato da fluttuazioni periodiche del livello dell’acqua in relazione 

all’andamento stagionale, pone le migliori condizioni per lo sviluppo di fitocenosi acquatiche 

che potranno aumentare la loro estensione in rapporto alla permanenza dei livelli idrici. 

Ad oggi le opere di rinaturazione sono in avanzato stato di attuazione. 

 

4.2 Opere di riqualificazione funzionale 

Le opere di recupero naturalistico e riqualificazione funzionale sono volte alla creazione di 

un’“oasi naturalistica”, posta all’interno di un più ampio sistema di aree attrezzate per una 

ricettività a basso impatto; tale sistema di attrezzature con valenza ludico-sportivo-didattica si 

pone per sua stessa natura e posizione ad un livello sovra-comunale, data la sua posizione 

intermedia tra gli abitati di Reggiolo e Gonzaga. 

Nel progetto si è delineato un percorso ciclabile interno all’area di cava collegato alla rete 

esterna del sistema della viabilità ciclo-pedonale dell’intera area delle cave Bonassa e 

Giovannini poste in territorio mantovano. E’ stata inoltre prevista l’istallazione di quattro strutture 



  

 
 

  

PIANO DI COLTIVAZIONE E SISTEMAZIONE AMBIENTALE  

DEL POLO DI PIAE N°PO107 – MARGONARA IN COMUNE DI REGGIOLO  

Piano di Sistemazione 
pagina 16 di 37 

 
 

di osservazione con annesse aree di sosta in cui è possibile svolgere attività didattiche e 

naturalistiche legate all’osservazione dell’avifauna (birdwatching). 

Gli elementi ed i materiali con cui si è voluto lavorare sono di tipo primario e tali da essere 

completamente ed agevolmente rimovibili o riconfigurabili in funzione di mutate esigenze o 

finalità: nella fattispecie si tratta dell’uso di materiali aridi compattati per i percorsi e le piazzole 

di sosta, mentre per le strutture di osservazione dell’avifauna si adopereranno strutture e assi in 

legno. 

Gli elementi caratteristici attraverso i quali viene definita la “struttura” dell’oasi sono di seguito 

descritti. 

1. Sistema dei percorsi di accesso e fruizione: il sistema di percorsi di accesso e fruizione 

alla cava si sviluppa per l’intero perimetro del bacino e consiste in una pista ciclo-pedonale. 

Il tracciato ciclo-pedonale avrà una ampiezza di 2,5 m e sarà realizzato con uno strato 

compattato di misto stabilizzato sul quale verrà posta la finitura a pietrischetto (3 mm).  

La stessa soluzione sarà estesa alle aree di sosta e allo spiazzo d’ingresso. 

2. Strutture di osservazione dell’avifauna : tali strutture consisteranno in n°3 quinte ed 1 

torretta realizzate in legno. 

Tali strutture saranno poco più che un riparo e permetteranno attraverso delle strette feritoie 

di osservare gli animali. 

Le opere di rinaturazione, in contiguità con tali manufatti, saranno tali da massimizzare gli 

effetti del massimo mascheramento delle strutture rispetto all’avifauna stazionante 

all’interno dell’area. Analogamente il percorso ciclo-pedonale lungo il perimetro sarà il più 

possibile “nascosto” da formazioni arbustive lineari di vario tipo poste tra la pista stessa e 

l’inizio della scarpata verso il bacino. Tali determinazioni sono volte a limitare il più possibile 

il “disturbo” indotto dalla presenza, seppur sporadica, dell’uomo in un’area che si vuole 

caratterizzare come “protetta” dal punto di vista naturalistico.  

In prossimità delle quinte di osservazione verranno installate staccionate in legno di 

castagno per una lunghezza di 6 metri per parte per una maggior sicurezza degli utenti. 

 

4.3 Opere compensative esterne 

Nella Scheda di Progetto del polo estrattivo allegata alla Variante Specifica 2014 al P.I.A.E. 

viene prescritto l’allestimento di un’aula multimediale all’interno del Centro Civico di Brugneto al 

fine di incrementare la dotazione didattica a supporto della fruizione dell’area di cava rinaturata. 
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Dato che tale aula è già stata allestita dal Comune di Reggiolo nell’ambito di altre opere 

pubbliche realizzate, l’esercente l’attività estrattiva provvederà all’esecuzione di altre opere 

compensative, che saranno puntualmente definite in Convenzione. 
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5 ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI RINATURAZIONE 

 

Gli interventi proposti sono finalizzati alla creazione di varie tipologie di ambienti, attraverso 

l’impiego di specie indigene e manufatti consoni agli obiettivi del progetto generale. 

Il fondo di cava ZE vedrà lo sviluppo di una depressione che realizzerà un’area umida 

caratterizzata da sommersione e fluttuazioni periodiche del livello dell’acqua in relazione 

all’andamento stagionale, dove possono trovare modo di svilupparsi fitocenosi acquatiche che 

potranno aumentare la loro estensione in rapporto alla permanenza dei livelli idrici. 

Il perfezionamento del progetto di recupero autorizzato nel 2007 prevede alcune opere che 

possono essere così sintetizzate: 

• costituzione di una formazione arboreo-arbustiva mi tigativa degli impatti visivo e 

sonoro lungo tutto il perimetro del Polo (siepe);  

• rinfoltimento di arbusteti igrofili, boschi meso-ig rofili e boschi mesofili planiziali; 

• creazione della fitocenosi spondale elofitica nelle  aree oggetto di nuova sistemazione 

morfologica;  

• cure colturali e manutenzioni agli impianti per i c inque anni successivi agli stessi. 

 

5.1 Organizzazione temporale delle fasi di recupero  

Gli interventi di sistemazione e recupero ambientale seguiranno le prescrizioni attuative della 

Variante Specifica 2014 al PIAE, che prevede l’esecuzione delle opere di sistemazione in due 

step, interessanti le due zone di risistemazione da essa individuate. 

Si ricorda infatti che la zonizzazione del polo estrattivo prevede 2 zone estrattive (ZE1 e ZE2) e 

2 zone di riassetto (ZR1 e ZR2), che rappresentano il 51% circa della superficie totale del polo. 

Le attività di coltivazione e sistemazione definitiva dovranno prioritariamente interessare le zone 

ZE1 e ZR1; l'escavazione della zona ZE2 è subordinata al completamento degli interventi di 

sistemazione nella zona ZR1 ed alla restituzione all'uso pubblico della porzione orientale del 

polo. 
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Scheda di zonizzazione Variante Specifica 2014 PIAE 

 

 

5.2 Realizzazione della siepe alberata a funzione s chermante e mitigativa 

In concomitanza all’avvio dei primi scavi si procederà con la realizzazione di una siepe alberata 

lungo tutto il perimetro del Polo, corrispondente ad una lunghezza totale di 1.455 metri lineari. 

La siepe alberata, oltre alla funzione mitigativa degli impatti visivo e sonoro, avrà in futuro una 

funzione di collegamento con i boschi ricreati più internamente, costituendone il margine 

ecotonico. 

La siepe sarà realizzata mediante la posa in opera di arbusti di specie indigene di altezza pari a 

non meno di 80 cm, intervallati da piante arboree di almeno 2 metri di altezza, attraverso 

l’apertura di una trincea di 40x40x40 cm in terreno precedentemente lavorato e affinato. La 

posa in opera delle piante arbustive dovrà avvenire a distanza di 50 cm e le piante arboree 

dovranno essere poste a dimora osservando una distanza tra di esse di 20 metri.  

Complessivamente si tratterà di realizzare un modulo d’impianto, dove gli arbusti saranno 

collocati a distanza di 50 cm sulla fila e a 100 cm tra le file, con un sesto d’impianto a 

quinconce, pari a 2 piante/m2, intervallando una pianta arborea ogni 20 metri (vedi fig. n°1). 
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                                                                       m 20,00 

 

Fig. n°1 - Modulo d’impianto della siepe alberata 

 

In totale quindi occorreranno 72 piante arboree  e 1.455 piante arbustive secondo la seguente 

mescolanza: 

Specie arbustive N° esemplari Frequenza 

salice bianco (Salix alba)) 243 16,6% 

salice cenerino (Salix cinerea) 243 16,6% 

evonimo (Euonymus europaeus) 243 16,6% 

sanguinello (Cornus sanguinea) 243 16,6% 

prugnolo (Prunus spinosa) 242 16,6% 

rosa di macchia (Rosa canina) 241 16,6% 

TOTALE 1.455       100% 

Specie arboree N° esemplari  Frequenza 

pioppo bianco (Populus nigra) 14 19,6% 

carpino bianco (Carpinus betulus) 16       20% 

melo selvatico (Malus sylvestris) 14 19,6% 

acero campestre  (Acer  campestre) 14 19,6% 

pado (Prunus padus) 14 19,6% 

TOTALE 72       100% 

 

cm 100 
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Gli esemplari arborei dovranno essere scelti tra piante ben sviluppate, di altezza non inferiore a 

metri 2, forniti in zolla e posti a dimora a distanza di 20 m l’una dall’altra. 

Particolare cura dovrà tenersi nell’operazione di posa a dimora per evitare danneggiamenti al 

tronco e alle radici. 

Ogni pianta dovrà essere ancorata al suolo mediante tre pali tutori in legno di pino, non torniti e 

impregnati per resistere all’umidità e la legatura del fusto ai pali dovrà essere fatta con cordame 

idoneo (vedi fig. n°2). 

 

 

Fig. n°2:  Ancoraggio di esemplare arboreo con 3 pali. I pali devono essere infissi nel 
suolo evitando di danneggiare la zolla contenente le radici e il tronco deve essere 
fasciato con guaina di gomma per protezione dal filo zincato agganciato ai pali di pino.  
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5.3 Ricostruzione vegetazionale 

La ricostruzione del manto vegetazionale procederà con l’adeguamento al progetto precedente 

attraverso l’inserimento delle specie arboree mancanti, necessarie per costituire le fasce 

vegetazionali previste, oltre a sostituire alcune fallanze risultate dai primi interventi. 

Nel complesso si tratterà di costituire cinque tipologie vegetazionali: 

1. bosco mesofilo planiziale;  

2. fitocenosi arboreo-arbustiva mesoigrofila;  

3. fitocenosi arboreo-arbustiva igrofila; 

4. fitocenosi alto-arbustiva igrofila; 

5. fitocenosi elofitica spondale. 

 

5.3.1 Costituzione del bosco mesofilo planiziale 

Allo scopo di completare la fascia vegetazionale del bosco planiziale  a carattere naturalistico, 

sarà necessario continuare con l’inserimento delle stesse specie già previste nel progetto 

precedente, che richiedono scarse cure colturali e possiedono elevata attitudine al 

miglioramento forestale del suolo. 

La scomparsa pressoché totale degli ecosistemi boschivi planiziali suggerisce di aiutare lo 

sviluppo di questi importanti biotopi forestali, che nella zona in oggetto corrispondono 

all'associazione climacica del Querco-carpinetum boreoitalicum,  rappresentativa della 

fitocenosi naturale potenziale,  con elementi del “Quercion pubescentis-petraeae ”, 

associazione caratteristica della zona di transizione verso le prime colline, con maggiori 

plasticità ecologiche per la sopravvivenza su suoli dotati di una certa xericità fisiologica. 

La ricostruzione di questo corridoio di vegetazione con caratteristiche prossime a quelle naturali 

non rappresenterà una semplice operazione di “maquillage” e di sovrapposizione estetico-

paesaggistica, bensì l’indispensabile contesto in cui avviare processi naturali di ridiffusione della 

vegetazione indigena. 

La copertura vegetale permanente sarà rappresentata da una cenosi forestale inizialmente non 

evoluta e complessa e verrà solo in un secondo momento favorito l’avvio di dinamiche 

successionali verso stadi climacici più maturi ed evoluti, riproducendo quello che avverrebbe per 

via naturale sebbene in tempi molto più lunghi. 
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La ricostituzione del Querco-carpinetum  passando attraverso stadi riconducibili al Salici-

populetum albae si configura infatti come una reintroduzione di piante caducifoglie indigene 

che, rimanendo immutati i presupposti climatici, riconquisterebbero spontaneamente, pur se in 

tempi lunghissimi (secoli), buona parte del territorio qualora si lasciassero incolte le superfici in 

oggetto. 

L'intervento umano si concretizzerà successivamente in una gestione selvicolturale di tipo 

leggero e naturalistico, al fine di consentire alla fitocenosi, pur se artificialmente creata, e quindi 

inizialmente dotata di un basso livello omeostatico, di indirizzarsi verso uno stato di equilibrio 

colturale. 

La scelta delle specie forestali e la tipologia di impianto è stata fatta cercando di selezionare 

specie adatte all'ambiente e al suolo, nonché favorendo una notevole varietà specifica per le 

desiderate finalità ecologiche (miglioramento faunistico, pedologico e di regolazione del 

microclima del territorio), ricreative e paesaggistiche. 

Per garantire i caratteri di naturalità e un buon grado di equilibrio omeostatico nella tipologia di 

bosco che si intende ricostruire, la scelta delle specie si basa sulle seguenti caratteristiche: 

♣ presenza esclusiva di specie indigene; 

♣ composizione specifica riflettente quella dei boschi presenti in zona, orientata secondo i 

principi della moderna fitosociologia; 

♣ rispondenza alle esigenze edafiche e climatiche delle singole specie; 

♣ equilibrata mescolanza di specie sciafile e di specie eliofile; 

♣ distribuzione delle specie eliofile ai margini e lungo i perimetri; 

♣ ricchezza di piante baccifere con frutti appetiti dalla fauna selvatica; 

♣ possibilità di meccanizzazione delle lavorazioni preliminari, di impianto e delle 

successive cure colturali; 

♣ contenimento dei costi di realizzazione e di manutenzione; 

♣ possibilità di conseguire risultati apprezzabili in tempi brevi. 

Il criterio guida che ha ispirato il modulo del sesto d’impianto già previsto a progetto è quello di 

falsare, per quanto possibile, la geometrizzazione dell’intervento. Pertanto la posa a dimora 



  

 
 

  

PIANO DI COLTIVAZIONE E SISTEMAZIONE AMBIENTALE  

DEL POLO DI PIAE N°PO107 – MARGONARA IN COMUNE DI REGGIOLO  

Piano di Sistemazione 
pagina 24 di 37 

 
 

delle piante dovrà seguire uno schema di tracciato sinusoidale ad ampio raggio di curvatura e 

secondo file subparallele tra loro, con distanze medie di 3 m sulla fila e di 2 m tra le file (una 

pianta/6m2), per una densità di circa 1.666 piante/ha, eseguendo un sesto d’impianto a 

quinconce. 

L’andamento planimetrico a file parallele, ma non rettilinee, consentirà di evitare rigidi ed 

antiestetici impianti geometrici, pur facendo salva la possibilità di intervenire in seguito con 

macchine operatrici per le operazioni di manutenzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. n°3 : Schema d’impianto a tracciato sinusoidal e con sesto a quinconce, distanza tra le file di 
3m e tra le piante di 2m. 
 

Le piante saranno collocate a gruppi monospecifici tra loro prossimi di 3-5 esemplari ciascuno. Il 

materiale vivaistico utilizzato sarà postime di provenienza indigena, locale e di ecotipi padani, di 

età di 2-3 (4) anni, fornito in alveolo o con pane di terra, a seconda della specie, mentre l’altezza 

sarà non inferiore a 120 cm. La messa a dimora prevede lo scavo di una buca di cm 40x40x40, 

la posa della piantina, la posa del disco pacciamante in materiale biodegradabile e del tutore in 

bambù, nonché una prima irrigazione con 20 litri d’acqua per piantina. 

Prevedendo di effettuare l’impianto su una superficie totale di 3000 m 2 dopo avere eseguito i 

primi impianti tra le opere mitigative, risulta: 

3000:6 (m2 di distanza media tra una pianta e l’altra) = 500 piante in totale da distribuirsi come 

segue: 

m. 3  

m. 3  

m. 2  
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♣ n° 350 specie arboree  (circa il 70%); 

♣ n° 150 specie arbustive  (circa il 30%). 

 

Le specie da utilizzare e il relativo indice di frequenza risultano nelle tabelle seguenti. 

 

Specie arboree N° esemplari Frequenza  

farnia (Quercus robur) 53 15% 

carpino bianco (Carpinus betulus) 53 15% 

acero campestre (Acer campestre) 35 10% 

frassino di pianura (Fraxinus oxycarpa) 35 10% 

ciliegio (Prunus avium) 35 10% 

melo selvatico (Malus sylvestris) 35 10% 

pado (Prunus padus) 104 30% 

TOTALE 350 100% 

 

Specie arbustive N° esemplari Frequenza  

sanguinello (Corpus sanguinea) 30 20% 

evonimo (Euonymus europaeus) 30 20% 

frangola  (Frangula alnus) 30 20% 

viburno (Viburnum opalus) 30 20% 

rosa di macchia (Rosa canina) 30 20% 

TOTALE 150 100% 

 

 

5.3.2 Costituzione di fitocenosi arboreo-arbustive meso-igrofile e igrofile 

In conformità con quanto prescritto alle N.T.A. del P.A.E. comunale, il recupero ambientale di 

questi ambiti prevede la ricostituzione di boschi planiziari meso-igrofili, suddivisi in due tipologie 

principali: 
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a) Cenosi arboreo-arbustiva meso-igrofila a dominan za di Fraxinus angustifolia , 

Populus alba , Ulmus minor , Frangula alnus  e Alnus glutinosa  (Unità fitosociologica di 

riferimento: Alno-Fraxinetum angustifolie). 

b) Cenosi arboreo-arbustiva igrofila a dominanza di  Populus alba , Populus nigra , 

Frangula alnus  e Humulus lupulus (Unità fitosociologiche di riferimento: Populetum albae e 

stadi evoluti del Salici –Populetum nigrae). 

Entrambe le tipologie di cui sopra costituiscono la naturale estensione delle formazioni arboreo-

arbustive perifluviali, già presenti in loco lungo il Po, pertanto la sistemazione finale si colloca 

come un’interfaccia di tipo ecologico e naturale. Il substrato pedologico finale presenta buone 

caratteristiche di stabilità grazie anche alla abbondante componente limosa che favorisce la 

conservazione della sostanza organica e la presenza di un’adeguata disponibilità idrica durante 

tutto l’anno. Con l’avanzare del tempo, le condizioni pedologiche si modificheranno verso un 

arricchimento in humus e contemporaneamente procederà l’evoluzione del soprassuolo verso 

formazioni maggiormente strutturate e floristicamente anche più diversificate rispetto alle 

condizioni iniziali, con il progressivo aumento delle specie meso-igrofile tipiche di stadi a 

maggiore maturità ecologica. Si tratta di una dinamica successionale naturale che risulta 

appunto stimolata dagli interventi di sistemazione attuati e, se questi ultimi saranno monitorati 

nel tempo, potrà velocizzare l’evoluzione spontanea della vegetazione forestale planiziale. 

La prima formazione a frassino ossifillo (Fraxinus angustifolia) è già svincolata dall’ambiente 

acquatico, perché mancano le specie fortemente legate all’acqua, presenti invece nel 

popolamento arboreo-arbustivo igrofilo a Salix cinerea. L’Alno-Fraxinetum angustifoliae è un 

tipo di bosco igrofilo che, unitamente al Carici-Fraxinetum angustifoliae, doveva essere un 

tempo molto diffuso in pianura. Attualmente quest’associazione si riscontra, nella Bassa Pianura 

Padana, nel Bosco della Panfilia e in alcune zone umide del Bosco della Mesola. 

Anche questa formazione è soggetta ad evolvere, in seguito a maturazione del suolo, verso una 

foresta a farnia e carpino bianco (Querco-Carpinetum), che costituisce la foresta climax della 

Padania, della quale esistono pochi frammenti localizzati soprattutto nelle regioni nord-orientali. 

Le modalità tecniche di intervento relative alle singole tipologie sopra descritte vengono così 

riassunte: 

a) Cenosi arboreo-arbustiva meso-igrofila a dominanza di Fraxinus angustifolia, Populus alba, 

Ulmus minor, Frangula alnus e Alnus glutinosa. 
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b) Cenosi arboreo-arbustiva igrofila a dominanza di Populus alba, Populus nigra, Frangula 

alnus e Humulus lupulus. 

L’impianto di primo stadio prevede la messa a dimora di semenzali 2+0 di frangola in 

contenitore con densità d’impianto pari a 250 esemplari/ha, intervallati da talee di uno-due anni 

di pioppo bianco, olmo campestre e pioppo nero, con densità d’impianto rispettivamente di 360, 

100 e 180 esemplari/ha. L’intervento dovrà preferibilmente essere eseguito a piccoli nuclei, in 

modo da falsare l’artificialità delle operazioni e non procedere secondo un rigido schema 

geometrico. Questo primo impianto darà luogo ad una prima copertura a carattere arbustivo, 

che successivamente dovrà essere rinfoltita. Con l’autunno successivo (o in primavera) verrà 

eseguito l’impianto di 2° stadio, che prevede l’ulteriore collocamento a dimora di trapianti 2+1 di 

frangola, con una densità pari a 150 esemplari/ha e di trapianti 2+1 in zolla di pioppo nero e 

pioppo bianco, con densità rispettivamente di 100 e 160 esemplari/ha. 

In corrispondenza delle aree ad andamento altimetrico più elevato, al 2° stadio si impiegano i 

trapianti 2+1 in zolla di frassino ossifillo e di talee di uno-due anni di ontano nero, con densità 

d’impianto di 320 e 270 esemplari/ha. 

Prevedendo di effettuare l’impianto per rinfoltire la superficie dell’intervento eseguito in 

precedenza su una superficie di 2’400 m 2 lungo quasi tutto il perimetro di cava, si dovranno 

prevedere in totale, comprendendo il numero di piante di primo stadio e secondo stadio, 2.090 

piante ad ettaro. Considerando quindi una superficie totale di ha 0,24, si dovranno mettere a 

dimora n° 500 piante, suddivise come segue: 

 

Specie arboree e arbustive 1° stadio 2° stadio  Totale  

frangola (Frangula alnus) 58 37 95 

pioppo bianco (Populus alba) 58 42 100 

olmo campestre (Ulmus minor) 25 0 25 

pioppo nero (Populus nigra) 42 48 90 

frassino di pianura (Fraxinus oxycarpa) 0 75 75 

ontano nero (Alnus glutinosa) 0 115 115 

TOTALE   500 
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A distanza di 6 mesi - 1 anno si procederà all’impianto di 2° stadio, mediante collocamento a 

dimora di talee di pioppo nero ( Populus nigra ), nonché di astoni e rametti d’annata di 

salice cenerino ( Salix cinerea ) negli spazi residuati dal precedente intervento . 

L’evoluzione naturale della compagine così creata dovrebbe fare regredire la frangola che, 

esaurita la sua funzione pioniera, andrà a localizzarsi in posizione marginale, a contatto con la 

formazione soprastante e si potrà osservare la progressiva affermazione del salice bianco.  

La funzione della copertura erbacea è protettiva e andrà nel tempo esaurendosi, non appena 

l’azione di ombreggiamento prodotta dalla copertura arbustiva favorirà una selezione dello 

strato floristico, più in sintonia con le condizioni ecologiche del sito. 

 

5.3.3 Costituzione di fitocenosi alto-arbustive igr ofile 

In conformità con quanto prescritto alla N.T.A. del P.A.E. comunale, il recupero ambientale di 

questo ambito prevede la ricostituzione di una boscaglia igrofila caratterizzata dalla dominanza 

di salice cenerino associato alla frangola: Salix cinerea e  Frangula alnus  (Unità fitosociologica 

di riferimento: Frangulo-Salicetum cinereae). 

Questa formazione occupa le zone poste in prossimità del limite superiore del medio livello 

massimo in condizioni normali, interessate in modo discontinuo dalla massima escursione idrica 

ordinaria. L’associazione vegetazionale in questione si caratterizza per essere rappresentativa 

di quella tipologia dotata di un maggior grado di igrofilia, capace cioè di tollerare fasi di 

inondazione anche di notevole durata. Dal punto di vista ecologico costituisce il primo termine di 

collegamento con le sottostanti formazioni elofitiche, con le quali presenta diverse affinità 

floristiche. 

La preparazione del substrato prevede le stesse metodiche adottate per la formazione 

precedente, mentre la sistemazione vegetazionale sarà invece eseguita direttamente con le 

specie finali, non essendo necessari passaggi intermedi con funzione preparatoria. 

Le operazioni da attuarsi saranno le seguenti: 

a) sistemazioni di fascinate di salice cenerino composte da 3-5 elementi della lunghezza di 

1,50 - 2,00 m, con disposizione parallela alle curve di livello e collocamento a dimora, sotto 

alla fascinata di rametti d’annata di salice cenerino in misura di 5-7 esemplari/m; 

b) collocamento a dimora solo di salice cenerino, considerando che la frangola è già 

abbondantemente presente e ben attecchita dall’intervento precedente, osservando la 
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densità d’impianto di 700 esemplari per ettaro circa, pari a 7 piante ogni 100 metri quadrati 

(2,6 piante ogni 10 metri) . 

Gli interventi dovranno eseguirsi preferibilmente nel periodo autunnale o in primavera su una 

superficie totale afferente di 2’300 m 2, pari a 160 esemplari di salice cenerino ( Salix 

cinerea ). 

 

5.3.4 Costituzione delle fitocenosi elofitiche e id rofitiche 

Il bacino d’acqua dovrà possedere una forma irregolare per simulare, per quanto più è possibile, 

la naturalità e sarà corredato da una vegetazione di tipo igrofilo, per assicurare la creazione di 

una serie di ambienti differenziati ecologicamente e per sviluppare, allo stesso tempo, un 

ambiente piacevole e vario dal punto di vista paesaggistico. 

Su buona parte del perimetro del lago, si realizzerà la serie vegetazionale della zona umida, 

corrispondente ad una boscaglia di tipo igrofilo. A questo scopo la superficie sarà modellata in 

modo da avere la fascia perimetrale esterna priva di un salto netto rispetto al piano campagna, 

ma costituita da una leggera depressione a sfumare, rispetto alla quota del piano campagna, 

quindi la pendenza sarà estremamente ridotta. 

In questo modo si otterrà una zona periodicamente sommersa e caratterizzata da fluttuazioni 

del livello dell’acqua, ove troveranno modo di svilupparsi fitocenosi acquatiche. 

In conformità con quanto prescritto alla N.T.A. del P.A.E., il recupero ambientale di questo 

ambito prevede la costituzione di un ambiente di tipo palustre e stagnale che si realizza 

attraverso lo sviluppo di due tipi di cenosi ad elofite ed idrofite, poste rispettivamente la prima 

nei primi 50 cm di profondità dell’acqua e la seconda a diretto contatto con la prima fino a 1 

metro e oltre di profondità dell’acqua, comprendendo alcune formazioni caratterizzate da 

differenti esigenze idriche. 

 

Cenosi elofitica spondale 

Seguendo un ordine spaziale dall’esterno verso il centro dell’invaso, la zonazione vegetazionale 

è caratterizzata dalle formazioni elofitiche a dominanza di: Carex elata, Phragmites australis, 

Tipha angustifolia, Iris pseudacorus e Schoenoplectus lacustris. 

La distribuzione spaziale delle diverse formazioni è in diretta funzione della profondità e delle 

periodiche oscillazioni del livello idrico. 
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Si tratta di cenosi distribuite con elevati valori di copertura e dalla dominanza fisionomica delle 

rispettive singole specie. Tra le diverse formazioni merita una particolare nota il cariceto a Carex 

elata per l’interesse scientifico e conservazionistico che riveste questa specie, divenuta ormai 

rarissima in ambito regionale. 

Ad esso risultano potenzialmente associate entità floristiche divenute molto rare, quali: 

Cardamine hayneana, Succisella inflexa, Valeriana dioica, Thelypteris palustris. 

Le unità fitosociologiche di riferimento sono le seguenti: 

- Caricetum elatae 

- Phragmitetum communis 

- Typhetum angustifoliae 

- Scirpetum lacustris. 

La ricostruzione di questa cenosi dovrà essere preceduta da interventi atti a ricreare condizioni 

favorevoli alla colonizzazione del substrato da parte di aggruppamenti iniziali, in grado di 

stimolare il miglioramento edifico e la conseguente evoluzione verso fitocenosi a maggiore 

diversità biologica. Pertanto il substrato d’impianto, ad eccezione dei settori di insediamento del 

Fragmiteto, dovrà essere ammendato con limi di lavaggio e modeste quantità di compost verde 

maturo (100 quintali ad ettaro). Gli apporti limosi andranno eseguiti nei periodi di magra tardo-

estiva. 

- Formazione a dominanza di Carex elata: sulla platea sistemata si dovranno collocare le zolle di 

carici della dimensione di 30x30 cm; le zolle dovranno essere disposte a gruppi di 4-6 elementi, 

secondo un rapporto spaziale pari a 1:100 circa. 

L’epoca di sistemazione dovrà essere preferibilmente la fine dell’inverno o inizio primavera, 

entro il periodo di incremento del livello idrico conseguente alla piovosità primaverile. Già in 

seguito alla prima annualità si potrà osservare la colonizzazione degli spazi laterali lasciati liberi 

in fase di posa delle zolle. Normalmente non occorrono successivi interventi di rinfoltimento. 

- Formazione a dominanza di Phragmites australis: la ricostruzione del fragmiteto non sarà 

invece di tipo diretto, ma dovrà realizzarsi mediante uno stadio preventivo a Glyceria maxima e 

Sparganium erectum accompagnati da piccoli nuclei di Phragmites. 

Si dovranno collocare le zolle di Glyceria della dimensione di 30x40 cm disposte a gruppi di 4-6 

elementi e interrare rizomi di Sparganium, secondo il rapporto di 1:120 (zolle di Glyceria) e di 
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due rizomi ogni 6 zolle. Negli spazi contigui si dovranno collocare zolle di Phragmites. (una ogni 

3 di Glyceria). 

A distanza di un anno si potrà procedere ad un ulteriore collocamento di zolle di Phragmites. 

- Formazione a dominanza di Typha angustifolia e Schoenoplectus lacustris: rispetto alla totalità 

della platea mediana, il Tifeto occuperà all’incirca i 4/5 prossimali e centrali della superficie, 

mentre lo Scirpeto occuperà la restante porzione distale. 

Le modalità operative sono analoghe a quelle descritte precedentemente: si collocano le 

zollette (30x40 cm) di Typha e Schoenoplectus nella fascia retrostante le idrofite già presenti, 

come il giunco fiorito (fig.n° 4). 

 

 
Fig. n°4: Giunco fiorito ( Butomus umbellatus ). E’ una idrofita radicante, 

 cioè con organi perennanti sommersi 

 

La fascia delle idrofite non è necessario rinfoltir la, in quanto risulta già abbondantemente 

affermata dall’intervento precedente e, soprattutto, si è ricreata in seguito all’evoluzione 

spontanea della fitocenosi lacustre. 
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Immaginando un asse longitudinale (transetto) che si sviluppa dal centro di uno stagno naturale 

verso le sue sponde (vedi fig. n°5) si possono osservare le formazioni che, con questi interventi, 

si tenta di ricostruire. La parte centrale, dove l’acqua permane tutto l’anno, è dominata dalle 

idrofite perennemente sommerse; avvicinandosi alla sponda è presente la fascia delle elofite, 

alte erbe palustri. La superficie anfibia di una pozza, cioè dove si verificano oscillazioni di livello 

tali da fare emergere il substrato fangoso o limoso, può essere colonizzata anche da specie 

annuali (terofite). A volte si sviluppa una fascia di erbe perenni cespitose o rizomatose (grandi 

carici) a cui fa idealmente seguito la fascia della vegetazione forestale a salici, ontani o frassini 

nel cui sottobosco mancano generalmente le geofite (piante con organi sotterranei), più 

caratteristiche dei boschi mesofili. 

 

 

Fig. n° 5 - transetto tipico della vegetazione di u no stagno: 1 foresta igrofila a salice 
bianco e ontano nero, 2 comunità di specie pioniere  annuali, 3  fitocenosi  a  elofite  
a Carex elata  dominante, 4 canneto  a Phragmites communis , 5 comunità a Scirpus 

lacustris , 6 comunità a idrofite radicanti 
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5.3.5 Dinamica evolutiva del bacino artificiale ver so il recupero faunistico 

La creazione di un bacino idrico permanente è un’ottima condizione per un recupero anche dal 

punto di vista faunistico perché permette di realizzare strutture ecologiche diversificate che 

richiameranno varie specie, tra cui, per esempio (Fig. n°5): 

 

 

 
A partire dalla sponda sono presenti alcune specie tipiche delle differenti aree, definite in base 

alla profondità delle acque come: 

- Fascia delle IGROFITE - zona dei Limicoli  (sponda e acqua di profondità non superiore a 

20 cm) = nitticora (Nycticorax nycticorax), marzaiola (Anas querquedula), porciglione 

(Rallus acquaticus), gallinella d’acqua (Gallinula chloropus). 

- Fascia delle ELOFITE - zona degli Ardeidi  (canneto e acqua di profondità compresa tra 

20 e 50 cm) = cuculo (Cuculus canorus), tarabusino (Ixobrychus minutus), cannareccione 

(Acrocephalus arundinaceus), airone rosso (Ardea purpurea), migliarino di palude 

(Emberiza shoeniclus). 

Fig. n° 5   Sponda corpo idrico artificiale con risagomatura finale del fondo e 
insediamento definitivo di vegetazione acquatica e palustre. 
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- Fascia delle IDROFITE - zona degli Anatidi  (acqua di profondità superiore a 50 cm) = 

tuffetto (Tachybaptus ruficollis), moriglione (Aythya ferina), falco di palude (Circus 

aeruginosus), germano reale (Anas platyrhyncos), luccio (Esox lucius) e scardole 

(Scardinius erythrophthalmus) (in prossimità di un  “fascinotto”), folaga (Fulica atra), svasso 

maggiore (Podiceps cristatus). 

 

Il saliceto arbustivo della cenosi igrofila spondale (Frangulo-Salicetum cinereae), nella fascia 

delle igrofite può ospitare inoltre la cannaiola verdognola (Acrocephalus palustris), usignolo di 

fiume (Cettia cetti) e canapino (Hippolais polyglotta). 

Il saliceto arboreo della cenosi meso-igrofila (Salici-Populetum nigrae), della fascia boscata più 

retrostante dalle acque, può ospitare: merlo (Turdus merula), usignolo (Luscinia megarhyncos), 

capinera (Sylvia atricapilla), codibugnolo (Aegithalos caudatus) e pendolino (Remiz pendulins). 

 

Potranno essere immessi nel bacino, qualora i livelli idrometrici lo consentano, piccoli ammassi 

di vegetazione sommersa, prelevati da ambienti lacustri presenti nei dintorni, meglio se zavorrati 

con alcuni giri di filo di ferro e deposti a distanza ridotta dalla sponda, qualora il fondo sia 

sufficientemente fertile e in grado di ospitare una flora. Questa operazione può essere 

importante per avviare il ciclo trofico e per garantire la possibilità di riprodursi ad alcune specie 

ittiche come tinca (Tinca tinca) e persico (Perca fluviatilis), nonché specie ornitiche come il 

germano reale, la folaga e la gallinella d’acqua. 

Vi sono numerosi esempi di realizzazione di bacini permanenti dove il recupero naturalistico ha 

dato ottimi risultati anche dal punto di vista faunistico, come l’ex cava della Fornace Violani ad 

Alfonsine, nell’omonima Riserva Naturale (Cavassa, 1996; Volponi e Cavassa, 2002), con 110 

specie ornitiche segnalate, oppure la cava Chiesuole nel Parco Regionale del Fiume Taro, con 

60 specie ornitiche rinvenute. 
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5.4 Manutenzione e gestione degli impianti 

INSTALLAZIONE DI RETE ANTILEPRE  

Onde prevenire gravi danni dovuti alla rosura dei fusti da parte delle lepri si intende disporre 

intorno ad ogni piantina un cilindro di plastica tipo “Protectronc” del diametro di 10-12 cm, 

fissato ad un picchetto sostenitore; questi nuovi tipi di shelter, costituiti da rete tubolare in 

plastica, di altezza di circa 60 cm, rispetto allo shelter tradizionale, comportano un minor costo, 

un minor impatto paesaggistico ed un più limitato "effetto serra". Un effetto positivo di non 

secondaria importanza è costituito dal fatto che tali shelter evidenziano la posizione della 

giovane e piccola piantina in mezzo alla inevitabile rigogliosa crescita delle erbe infestanti 

durante il 1° anno di impianto; inoltre, proteggendo il fusticino, rendono più facile la mondatura 

delle erbe intorno alla piantina con i decespugliatori, contribuendo a ridurre i costi notevoli di 

manutenzione e in genere anche i soventi danni non indifferenti sulla crescita delle piantine. 

TUTORAGGIO CON CANNE DI BAMBÙ  

Al fine di limitare lo scalzamento delle giovani piantine ad opera del vento, queste saranno 

legate ad un tutore infisso nel terreno costituito da una cannetta di bambù di altezza 60-70 cm.  

PACCIAMATURA : QUADROTTI IN NYLON , FIBRA DI COCCO , BIODISCHI, ECOVEST, ECC. 

La crescita delle erbe spontanee direttamente intorno alle piantine costituisce, nei primi 3-4 

anni, il maggiore problema per la buona riuscita dell'impianto; infatti tali erbe, che possono 

essere del genere Chenopodium, Amaranthus, Sinapis, Lactuca, Cirsium, Cynodon, Matricaria 

e Convolvolus sono temibili concorrenti delle giovani piantine forestali, per la concorrenza 

nell'uso delle risorse idriche del terreno, ma anche e soprattutto per effetto dell'inibizione diretta 

degli essudati radicali delle erbe sullo sviluppo delle radici delle piante forestali e sull'instaurarsi 

di micorrize utili al loro sviluppo. 

L'eliminazione di tali erbe con diserbanti chimici è vietata ed è difficile il diserbo meccanico, 

vista la vicinanza con la piantina utile e ciò induce a ricorrere alla mondatura meccanica lungo le 

file e tra le file e alla mondatura manuale direttamente intorno alla piantina. 

Da ciò derivano i costi notevoli di manutenzione e in genere anche danni non indifferenti 

riguardo alla crescita delle piantine. 

Proprio per evitare questi problemi si intende adottare una pacciamatura, che potrà essere 

realizzata con una delle seguenti tipologie: 

• quadrotti di nylon nero della larghezza di cm 50 x 50, da distribuire pianta per pianta; 
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• quadrotti di tessuto non tessuto nero denominato “Ecovest”, della larghezza di cm 50 x 50, 

da distribuire pianta per pianta; 

• quadrotti in fibra di cocco, di cartone, di trucioli o altro tipo di biodisco, ossia un disco di 

materiale organico pressato e biodegradabile. 

Tutti questi quadrotti pacciamanti sono dotati di taglio e foro centrale e sono in grado di resistere 

alle intemperie per diversi anni, di svolgere un ruolo determinante per prevenire la crescita delle 

erbe spontanee intorno alla pianta, di determinare un'azione di pacciamatura e quindi migliorare 

l'efficacia e la durata delle acque meteoriche e di soccorso, con notevole miglioramento dello 

sviluppo vegetativo delle piantine. 

Oltre a ciò il tessuto non tessuto e il biodisco possono consentire, specialmente a partire dal 2°-

3° anno, un'opera di mondatura erbe tra le file con l'utilizzo della semplice macchina trincia-

sarmenti dotata di ruotino rientrante azionabile manualmente o con tastatore. 

MONDATURA ERBE  

Considerando quanto suddetto si intende operare la mondatura delle erbe spontanee secondo 

le seguenti modalità: 

1°e 2° anno: zappatura ripetuta con erpice rotante tra le file e trinciatura delle erbe con 

trinciasarmenti dotato di ruotino rientrante lungo la fila. 

SOSTITUZIONE DELLE FALLANZE  

Considerando che entro i primi di marzo le operazioni di posa a dimora dovrebbero essere in 

genere completate e che la germogliazione delle piantine avviene a partire da fine marzo - inizio 

aprile, si potrà verificare piuttosto precocemente la percentuale di attecchimento della 

piantagione effettuata. 

In particolare, specialmente le piante a radice nuda possono presentare una certa percentuale 

di fallanze, dovuta ad attacchi fungini sull'apparato radicale o soprattutto a problemi di 

disidratazione del fusticino, che si verificano specialmente tra febbraio e marzo, quando il 

terreno è ancora troppo freddo per permettere lo sviluppo di nuovi peli radicali assorbenti e 

l'apparato aereo è sottoposto all'azione disidratante di forti venti e del sole di fine inverno-inizio 

primavera.  

Per prevenire tale inconveniente si dovrà trattare il fusticino, prima del trapianto, tramite 

irrorazione od immersione in una miscela di bentonite e silicato di sodio avente azione anti-

traspirante. 
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In ogni caso le fallanze che si presenteranno già dai primi di aprile saranno sostituite con piante 

in vaso dotate di buon apparato radicale e pronte per un veloce sviluppo vegetativo. 

Con tale intento si otterrà il risultato del mantenimento di un impianto completo e coetaneo che 

si avvantaggerà di tutte le opere di mondatura erbe, irrigazione di soccorso e potatura di 

formazione. 

CURE COLTURALI  

Le cure colturali sono previste per 5 anni dall’impianto e sono individuate secondo lo schema di 

seguito riportato. 

• Fresatura o erpicatura leggera (max 10 cm) compreso decespugliamento localizzato allo 

scopo di ridurre la concorrenza della vegetazione erbacea evitando di portare in superficie 

lo scheletro. L’operazione sarà realizzata con l’ausilio di una fresa fissa o trinciastocchi 

portati da una trattrice cingolata. L’intervento migliorerà inoltre le condizioni fisiche del 

terreno con aumento della macroporosità e capacità di assorbimento. Le operazioni 

localizzate nell’intorno delle piantine dovranno essere realizzate manualmente per evitare 

scortecciamenti o rotture dei fusti.  

• Risarcimento delle piantine non attecchite da compiersi nei primi due anni. 

E’ comunque prevista una buona tenuta viste le potenzialità della stazione per cui si 

stimano le fallanze attorno al valore del 15-25% per il 1° anno. 

• Irrigazione di soccorso da realizzarsi durante i primi 4 anni realizzata attraverso aspersione 

localizzata con l’ausilio di un carro botte. Viste le caratteristiche ambientali e climatiche della 

zona si prevedono al minimo tre irrigazioni/anno concentrate nei mesi di luglio e agosto. In 

ogni caso tale operazione andrà realizzata ogni qualvolta si evidenzino i sintomi di carenza 

idrica indipendentemente dal calendario stagionale. 

E’ consigliabile inserire trappole feromoniche per la lotta al rodilegno giallo e a quello rosso. 
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