INTEGRAZIONI VOLONTARIE

Opere di ripristino vegetazionale
Relativamente ai ripristini vegetazioni già eseguiti ed al progetto di rinaturazione
presentato, che conclude le opere di rinaturazione nel sito di Margonara, si
procederà come di seguito riportato.
Visto il notevole accrescimento e sviluppo del pioppo bianco, per i nuovi impianti
se ne farà un uso più moderato.
Inoltre le altre specie autoctone, con accrescimenti meno rapidi rispetto al pioppo
bianco, verranno localizzate in gruppi distanziati da tale specie, perché possano
beneficiare di uno spazio sufficiente al loro sviluppo. In particolare, per quanto
concerne la siepe arborata che si prevede di realizzare, ci si atterrà alle distanze
tra le specie arboree indicate nel progetto.
Verranno effettuate cure colturali sugli impianti che prevedano:
-

la rimozione degli shelter di plastica non più utili;

-

il taglio delle piante secche;

-

il taglio delle ramificazioni basse, soprattutto del pioppo bianco, che
impediscono il corretto sviluppo di arbusti e/o altri alberi adiacenti;

-

un’adeguata potatura delle piante danneggiate rinvenute durante il
sopralluogo del 30/08/2018, creando superfici di taglio più facili da
rimarginare;

-

operazioni di potatura condotte secondo la regola dell’arte.
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Volumi di scavo
Relativamente ai volumi di scavo, si segnala un errore nella quantificazione degli
stessi.
I volumi corretti, in linea con i residui del PCS precedentemente autorizzato e
della Variante Specifica 2014 al PIAE con valenza di PAE per il Comune di
Reggiolo sono:
- V argilla residuo PCS autorizzato

1.714 m3

- V sabbia residuo PCS autorizzato

10.025 m3

- V sabbia approfondimento

550.000 m3

- Volume totale

561.739 m3

Il volume totale indicato nell’elaborato R.03 – Piano di coltivazione e
sistemazione individua è corretto, ma ricomprende sia il volume di argilla residuo
che quello di sabbia residuo e di approfondimento.
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