
PROGETTO

ELABORATO

A TERMINI DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO ELABORATO CON DIVIETO
DI RIPRODURLO E DI RENDERLO NOTO A TERZI SENZA LA NOSTRA AUTORIZZAZIONE SCRITTA

TAVOLA

REV. DATA
A

DESCRIZIONE REDATTO CONTROLLATO

B

C

D

E

F

G

FILE

SCALA

PRATICA

FASE DI PROGETTO

COMMITTENTE

FIRMA

AGG. MODULO AL 20/06/2017

DATA EMISSIONE
CCFS Immobiliare SpA  .............................................................

FERRARI ANTONIO .....................................................................
FERRARI STEFANO  .....................................................................

PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA
sito in Via Fermi, SP43, Strada Cispadana

 in Comune di Reggiolo (RE)
IN VARIANTE ALL'ART.27.C delle NTA del PRG

ai sensi dell'art.15 LR 47/78 e all'art.3 della LR 46/88

APPROVAZIONE

P 30/2017

PROGETTISTA OPERE A VERDE

W:\P-2017\P30-CCFS - PUA Reggiolo Via Fermi\22 APPROVAZIONE PP\22.13_AGG.9\REL.PPR17_Linee guida
verde\REL.PPR17 cartiglio.dwg



 

CCFS Immobiliare SpA 
Via Meuccio Ruini n° 74/D - 42124 Reggio Emilia 

 

C.F. 01592520363 - p. IVA 04171050372 

 

 

Linee guida per la realizzazione delle aree verdi pubbliche e private 

 

Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata 

in via Fermi, SP43 Strada Cispadana, Reggiolo (RE) 

 

 

 

 

 

11.12.2019 

 

Mauro Chiesi 

Studio Consulenza Ambientale 

Via Luca da Reggio, 1 - 42020 Albinea (RE)  

Tel +39 (0) 522 59178 – 345 4976413 - chiesi.sca@libero.it 

 

 



2 
 

Sommario 

Condizioni pedoclimatiche del sito ............................................................................................................ 3 

Vegetazione spontanea potenziale del sito............................................................................................... 4 

Contesto paesaggistico e dotazioni ambientali ......................................................................................... 4 

Aree e corridoi verdi, obiettivi attesi ......................................................................................................... 6 

Scelta delle specie ......................................................................................................................................... 7 

Elenco specie utilizzabili ............................................................................................................................ 8 

Caratteri salienti delle specie individuate ..................................................................................................... 9 

Specie a portamento arboreo ................................................................................................................... 9 

Specie a portamento arbustivo ............................................................................................................... 25 

Prescrizioni tecniche d’impianto ................................................................................................................. 35 

Manutenzioni successive alla messa a dimora ............................................................................................ 38 

Garanzia di attecchimento e risarcimento impianti ................................................................................ 38 

Scelte di progetto per ambiti e tipologie di intervento ................................................................................... 39 

Verde pubblico ............................................................................................................................................ 39 

Verde privato ............................................................................................................................................... 40 

Vasche di laminazione ............................................................................................................................. 40 

Canale Franchine ..................................................................................................................................... 40 

Fasce di ambientazione dei nuovi volumi ............................................................................................... 42 

Parcheggi auto ......................................................................................................................................... 44 

Area di forestazione naturalistica fuori comparto ...................................................................................... 46 

Bibliografia essenziale ............................................................................................................................. 47 

 

  



3 
 

Condizioni pedoclimatiche del sito 

Reggiolo, col suo territorio posto ad una altitudine a cavallo di 20 m slm, secondo la classificazione di 

Köppen e Geiger si colloca nella fascia climatica continentale Cfa “Clima temperato umido con estate 

calda”, dove la temperatura media del mese più caldo supera i 22 °C. La temperatura media annuale di 

Reggiolo è 13.1 °C, mentre la piovosità media annuale è di 798 mm. 

La piovosità riscontrata è significativa, con una buona distribuzione durante l’anno: anche nel mese più 

secco (Luglio) viene riscontrata una discreta piovosità (50mm). L’escursione termica media annuale è di 

21,7 °C.  

  Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

Medie Temperatura 

(°C) 

2 4.4 8.5 12.6 17.3 21.1 23.7 23 19.4 14 8.3 3.1 

Temperatura 

minima (°C) 

-1.2 0.5 4 7.8 12 15.6 17.9 17.5 14.3 9.6 5 0.2 

Temperatura 

massima (°C) 

5.2 8.3 13 17.5 22.6 26.7 29.5 28.6 24.6 18.5 11.7 6.1 

Precipitazioni (mm) 52 51 61 74 73 68 50 65 66 86 88 64 

Tabella 1 tabella climatica del territorio di Reggiolo (da: climate-data.org) 

La pedologia dell’area in esame, oggetto di PPIP, è sinteticamente descrivibile in: Area della piana a 

meandri del fiume Po, dove sono ancora in parte riconoscibili le forme subcircolari ed a festoni tipiche dei 

canali meandriformi nelle fasi di migrazione; le pendenze variano da 0 a 1.04%, tipicamente 0.14%; le quote 

variano da 16.8 a 24.9 m.s.l.m., tipicamente 19.8 m.s.l.m; colture foraggere permanenti, seminativi 

avvicendati, vigneti (da: delineazioni Carta dei Suoli, Regione Emilia-Romagna: geo.regione.emilia-

romagna.it/cartografia). La qualità media dei terreni interessati dal PPIP risulta di classe FLA franco limosa 

argillosa, senza significative limitazioni alle coltivazioni arboree, con buona fertilità. I suoli provenienti da 

depositi alluvionali del Po (Calcaric Cambisols, Haplic Calcisols) risultano infatti a tessitura da media a 

moderatamente grossolana, con debole o moderato grado di alterazione. 

La buona fertilità del sito è testimoniata dalla presenza nella sua porzione sud-est di un ex vivaio piante. 

 

fig. 1 estratto cartografia dei suoli Regione Emilia-Romagna (da: https://geo.regione.emilia-romagna.it/cartografia_sgss) 
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Vegetazione spontanea potenziale del sito 

Alcuni relitti della originaria foresta planiziale padana (il più vicino è il piccolo Bosco Fontana presso 

Mantova) ed i reperti fossili e archeologici, permettono una buona ricostruzione degli elementi costitutivi. 

Nella nostra provincia, dove gli ultimi lembi relitti sono stati abbattuti agli inizi del secolo scorso, possiamo 

osservarne solamente alcune delle specie confinate in ''rifugi" naturali quali sono le siepi e le aree golenali. 

Botanicamente la composizione della nostra foresta viene definita come un querceto misto caducifoglio 

(Querco-Carpinetum boreoitalicum, Pignatti) ove la Farnia (Quercus robur) domina su un discreto numero di 

alberi ed arbusti spesso appartenenti ad orizzonti climatici diversi. Citiamo il carpino bianco, il tiglio, il 

ligustro, il corniolo, l'acero campestre, l'olmo, il frassino maggiore e ossifillo, il nocciolo. 

A queste specie si associano o si sostituiscono altre maggiormente idrofile negli ambienti fluviali e lacustri, 

od anche semplicemente maggiormente umidi, appartenenti ai diversi Populetum albae, Salico-Populeturn 

nigrae, Alno-Salicetum. Vi troviamo infatti il pioppo nero e il pioppo bianco (quest'ultimo caratteristico 

delle stazioni più calde), diversi salici arborei ed arbustivi, l'ontano nero e il frassino maggiore, il rovo 

bluastro, la frangola. 

I margini di queste zone boscate, o delle siepi dotate di maggiore spessore vegetale, sono colonizzate da 

specie pioniere maggiormente eliofile quali il prugnolo, il biancospino e l’azzeruolo, lo spino cervino, la 

sanguinella e la rosa canina. Tra le suffrutici, nelle posizioni più calde, troviamo il caprifoglio e il pungitopo. 

Infine, ma non da ultimo, si trovano molte specie archeofite naturalizzate di alberi e arbusti, alcuni dai frutti 

eduli, di antichissimo utilizzo e selezione per l'alimentazione umana: i ciliegi, pero e melo selvatici, il sorbo 

domestico, i mirabolani; altre sono legate a particolari attività umane: per l'antica uccellagione il sorbo 

degli uccellatori, per l'intreccio i diversi salici da vimini e da ceste. 

 

Contesto paesaggistico e dotazioni ambientali 

L’intervento si colloca nel contesto paesaggistico definito dal PTCP Provinciale “Ambito 4 - Pianura 

orientale” ove si individua quale strategia d’ambito che Gli investimenti e le opportunità di sviluppo delle 

funzioni produttive andranno concentrate in particolare nell’ambito di qualificazione produttiva di livello 

sovraprovinciale situato in stretta connessione con il nodo logistico di Reggiolo. 

Tra le strategie tematiche, per la qualificazione delle aree in trasformazione viene indicato: indirizzare e 

qualificare il potenziamento industriale, commerciale e logistico  dell’ambito di livello sovraprovinciale del 

“Casello di Reggiolo-Rolo”, a forte innovazione tecnologica, in diretta connessione col il nodo 

infrastrutturale intermodale (Autostrada A22, nuova Cispadana autostradale, ferrovia Modena-Mantova) 

ecologicamente attrezzato e architettonicamente qualificato. 

Per quanto al sistema ambientale e alla dotazione di rete ecologica del territorio circostante l’area in 

esame, è evidente la stringente necessità di una Attuazione del progetto di rete ecologica provinciale, in 

particolare nel riequilibrio delle criticità generate in aree a forte antropizzazione …(omissis). 
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fig. 2 dotazioni di rete ecologica del territorio circostante l’area PPIP, area vasta (base ortofoto Agea 2011) 

 

 

fig. 3 dotazioni di rete ecologica e copertura del suolo del territorio attiguo l’area PPIP (Google Earth 27.4.2019) 
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Aree e corridoi verdi, obiettivi attesi 

Per il mantenimento e la diffusione dei benefici indotti dalla bio-conservazione dell’ambiente, sottesi 

dall’indice di biodiversità, risultano fondamentali i collegamenti “a rete” tra i corridoi ecologici. Nella 

pianura emiliana risultano spesso carenti i collegamenti di rete in particolare in corrispondenza, come nel 

nostro caso, con grandi opere infrastrutturali (l’autostrada, la ferrovia, la viabilità interprovinciale). 

In un ambito di trasformazione e espansione del costruito già di per sé estremamente semplificato 

nell’ecomosaico, i progetti di sistemazione a verde devono quindi orientarsi verso il massimo 

raggiungimento di macro obiettivi di sostenibilità paesaggistica e, per quanto possibile, di miglioramento 

ambientale complessivo: 

• sviluppo ed estensione di elementi di continuità biologica e paesaggistica (nodi e connessioni di 

rete ecologica) 

• contenimento degli impatti di medio-lungo periodo (riduzione degli effetti di: 

impermeabilizzazione, albedo delle coperture e delle superfici pavimentate, produzione di isole di calore, 

fabbisogno idrico per le irrigazioni, ecc.) 

• aumento della copertura arborea e arbustiva di varietà autoctona del suolo 

• definizione di un complesso di elementi di ambientazione dell’edificato 
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Scelta delle specie 

Il modo corretto di operare nel campo della progettazione del verde è quello di rispondere alle esigenze di 

tipo funzionale ed estetico non prescindendo dalle esigenze delle specie utilizzate, che devono pertanto 

essere attentamente scelte in base alle locali condizioni climatiche e del suolo, valutando le differenti 

esigenze biologiche di ogni specie. Se la progettazione di un’area verde è guidata solo da esigenze di tipo 

estetico, infatti, il rischio è quello di utilizzare sesti d’impianto ed essenze non idonei che faticheranno ad 

adattarsi alle reali condizioni ambientali del luogo, ammalorandosi rapidamente e richiedendo quindi un 

surplus di interventi fitoiatrici e manutentivi. È quindi opportuno ribadire che la scelta più adeguata è quella 

di utilizzare esclusivamente essenze di sicura origine autoctona e/o da tempo naturalizzate, comprese 

varietà e cultivar derivate dalle stesse, caratteristiche del paesaggio padano storicizzato. 

 

Criteri di scelta 

La scelta delle essenze da mettere a dimora deve tenere conto dei seguenti fattori:  

• compatibilità con l’ambiente e gli ecosistemi territoriali 
• facilità di attecchimento, resistenza ad agenti patogeni e all’inquinamento 
• area di insidenza disponibile (area libera ottimale per uno sviluppo armonico nel tempo) 

 coerenza con il patrimonio culturale del territorio  

 compatibilità con le finalità progettuali  

 bassa o nulla produzione di pollini allergenici 

Questi fattori sono essenziali per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per una integrazione con 

l’ambiente circostante, i cui elementi caratterizzanti sono riconducibili alla pianura alluvionale e fascia 

perifluviale del Fiume Po e all’agroecosistema del territorio da questi sotteso. 

Le specie, a portamento arboreo e arbustivo, sono state individuate in funzione delle loro caratteristiche di 
rusticità e di adattamento alle condizioni pedo-climatiche del luogo.  La presenza di falda acquifera 
superficiale e la buona distribuzione delle piogge nel corso dell’anno permette la scelta di essenze 
mediamente esigenti dal punto di vista del fabbisogno idrico, comunque limitato dall’appartenenza a specie 
autoctone che assicura una sensibile riduzione del fabbisogno idrico per le irrigazioni sia per le fasi di 
attecchimento che di mantenimento successive all’impianto. 

 

fig. 4 estratto della Carta soggiacenza primo acquifero (microzonazione sismica) del Comune di Reggiolo   
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Elenco specie utilizzabili  

 

LEGENDA: 

A boschi planiziari, cespuglieti, siepi naturali         

B boschi umidi, margine degli specchi d'acqua, fossi         

C incolti, margini delle aree coltivate, siepi antropiche, parchi e giardini       

D arredo urbano           

ALBERI, ALTO ARBUSTI A B C D 

1 Acer campestre Acero campestre, Oppio x   x x 

2 Carpinus betulus Carpino bianco x x x x 

3 Cercis siliquastrum Siliquastro, Albero di Giuda       x 

4 Fraxinus angustifolia Frassino ossifillo x x x x 

5 Fraxinus excelsior Frassino maggiore x x x x 

6 Malus sylvestris Melo selvatico x       

7 Mespilus germanica Nespolo selvatico     x   

8 Morus alba Gelso bianco x   x   

9 Populus alba Pioppo bianco x x     

10 Populus alba piramidalis Pioppo bianco piramidale     x x 

11 Populus nigra var. italica Pioppo cipressino     x x 

12 Prunus avium Ciliegio selvatico x   x   

13 Prunus cerasifera Mirabolano x   x x 

14 Pyrus communis Pero selvatico x       

15 Quercus robur Farnia x x x x 

16 Sorbus torminalis Ciavardello     x x 

17 Tilia cordata Tiglio selvatico x x x x 

ARBUSTI A B C D 

18 Cornus mas Corniolo x x x x 

19 Cornus sanguinea Sanguinella x x x x 

20 Corylus avellana Nocciolo x   x x 

20 Cotinus coggygrya Scotano x   x x 

21 Crataegus monogyna * Biancospino x   x x 

22 Crataegus azarolus * Azzeruolo x   x x 

23 Frangula alnus Frangola   x     

24 Ligustrum vulgare Ligustro, Olivello x x x x 

25 Prunus spinosa Prugnolo da siepe x       

26 Rhamnus cathartica Spino cervino x x     

27 Rosa canina Rosa canina x       

28 Salix caprea Salicone x   x x 

29 Salix purpurea Salice rosso x x x   

30 Salix viminalis Salice da ceste   x   x 

31 Sambucus nigra Sambuco nero x x x   

32 Spartium junceum Ginestra odorosa x   x   

33 Viburnum lantana Lantana x   x x 

34 Viburnum opulus Pallon di maggio x x x x 

35 Viburnum tinus Lentaggine x   x x 

* soggetto a autorizzazione fitosanitaria 
     

Tabella 2 elenco delle specie utilizzabili nel verde pubblico e aree di cessione, con ambienti di riferimento 
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Caratteri salienti delle specie individuate 

In letteratura si usa designare come alberi di prima grandezza quelli che possono superare i 30 m in altezza, 

alberi di seconda grandezza quelli che si innalzano da 20 a 30 m, alberi di terza grandezza quelli che non 

superano i 20 m e piccoli alberi quelli che arrivano al massimo a 10 m di altezza. Considerando invece 

l’aspetto gestionale si considerano solo tre classi di altezza in relazione al rischio di gestione. Prima 

grandezza oltre 25 m di altezza, Seconda grandezza da 18 m a 25 m di altezza, Terza grandezza da 8 m a 18 

m di altezza. 

  

Specie a portamento arboreo  

Ia grandezza 

Specie Nome volgare Famiglia 

Fraxinus excelsior Frassino maggiore Oleaceae 

E' una delle latifoglie nobili dei nostri boschi. Grande albero deciduo, poligamo (con fiori sia maschili che 
femminili), ermafrodita, o unisessuale che può raggiungere i 40 m di altezza e 1 m di diametro.  Seppure 
abbastanza longevo ha un rapido accrescimento; tronco dritto e slanciato, chioma leggera e ovale-
piramidale in gioventù, più arrotondata con l'età. 

Ha foglie composte imparipennate con 7-15 foglioline di 5-11 cm di lunghezza e 1-4 cm di larghezza, sessili 
o sub sessili (solo la fogliolina apicale è nettamente picciolata) di forma ovale, acuminate all'apice e più o 
meno arrotondate alla base, margine minutamente dentato, verde scuro sopra, glabre, più pallide nella 
pagina inferiore. Possiede un apparato radicale di tipo inizialmente fascicolato e molto sviluppato che con 
l’età può scendere molto in profondità tramite radici a fittone con robuste radici laterali che si sviluppano a 
candelabro. E' un albero esigente in suoli profondi non compatti, freschi ma anche umidi, da sub-acidi ad 
alcalini; in condizioni planiziali è tra i costituenti primari del Querco-carpineto. 

L'acqua è il suo fattore limitante, in quanto ne consuma molta per la sua velocità di crescita ed 
evapotraspirazione;  consuma più acqua della Farnia e può facilmente subire danni da siccità perché tarda a 
controllare la traspirazione tramite la chiusura degli stomi, viceversa sopporta anche un mese di 
sommersione delle radici. 

  

fig. 5 Frassino maggiore (Fraxinus excelsior L.) 
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Specie Nome volgare Famiglia 

Populus alba L. Pioppo bianco Salicaceae 

Il Pioppo bianco ha portamento arboreo e raggiunge anche i 30 metri di altezza; la sua chioma è globosa; 
ama l’acqua e si adatta facilmente a vari tipi di terreno. La caratteristica pagina inferiore delle foglie dal 
colore biancastro lo rende estremamente bello dal punto di vista visivo. Occorre utilizzare esclusivamente 
piante maschili per evitare i fastidiosi “piumini” prodotti dalle piante femminili. La funzione apotropaica di 
questa pianta sacra rimane ancora nell’uso popolare di appendere i suoi ramoscelli alle porte per 
allontanare i pericoli dalle case, oppure nell’uso, che veniva fatto in passato, di portare con se sacchetti 
delle sue foglie per allontanare il malocchio. Di questa specie è stata sviluppata una cultivar a portamento 
colonnare, con rami eretti, particolarmente attraente (Populus alba “pyramidalis” o “bolleana”) 

    

 

fig. 6 Pioppo bianco (Populus alba L.) e Pioppo bianco piramidale (Populus alba “pyramidalis”) 
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Specie Nome volgare Famiglia 

Populus nigra “italica” L. Pioppo cipressino, lombardo Salicaceae 

Originario dell'Europa centro-meridionale il Pioppo nero è diffuso ovunque. Può raggiungere e superare 
l'altezza di 25–30 m con tronco dritto e nodoso, corteccia è molto scura. È una pianta a foglia caduca, di 
tipo semplice, bifacciale, con inserzione alterna e un picciolo lungo 3–7 cm. La lamina fogliare è ovato-
triangolare lunga fino a 8–10 cm. L'apice fogliare è molto appuntito, con margine seghettato. Predilige 
terreni freschi, profondi, e sciolti, ma si adatta anche a ghiaioni. 

Di questa specie arborea sono state sviluppate diverse cultivar: la varietà Populus nigra "Italica", 
caratteristica per la chioma alta e stretta, selezionata in Lombardia nel XVII secolo, nota comunemente 
come “pioppo italico” o "pioppo lombardo", è stata largamente utilizzata a scopo paesaggistico, in 
particolare nella pianura padana, quale elemento distintivo delle proprietà agricole e come segnavia. Si 
impiegano esclusivamente cloni maschili che non producono piumini. 

 

 

  

fig. 7 Pioppo cipressino o lombardo (Populus nigra “italica” L.) 
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Specie Nome volgare Famiglia 

Quercus robur L.  Farnia Fagaceae 

La Farnia è una pianta arborea maestosa, con grande chioma espansa. Quercia tipica della nostra pianura, 
un tempo elemento caratteristico delle formazioni forestali che ricoprivano ampiamente questo territorio. 
Si tratta di una specie abbastanza rustica, con crescita piuttosto lenta, soprattutto in presenza di terreni 
molto asciutti, ma estremamente longeva. Si adatta benissimo al nostro clima, ama terreni profondi, anche 
argillosi. Necessita, soprattutto nella fase di impianto e di crescita, di una buona disponibilità idrica del 
suolo. Di primaria importanza ecologica e nelle migliori condizioni anche economica; alto in bosco 
mediamente fino a 30-35 m ma può raggiungere i 50 m e diametri del tronco oltre due metri; specie molto 
longeva superando anche i 500 anni di vita. L'apparato radicale è inizialmente un grosso fittone che penetra 
profondamente nel terreno, ma in pochi anni si formano anche robuste radici laterali che ancorano 
saldamente la pianta; verso i 60-70 anni però il fittone perde la sua dominanza e rimangono le numerose e 
robuste radici laterali che creano una rizosfera molto espansa, ma abbastanza superficiale rispetto alle altre 
querce, questo è probabilmente anche un adattamento della specie a terreni con falda freatica superficiale, 
altrimenti soggette ad asfissia, il suo habitat usuale.  

Predilige i terreni profondi, freschi, fertili con humus di tipo mull o idromull, a reazione da subacida a 
subalcalina con buona disponibilità idrica per tutto l'anno, anche con falda freatica superficiale ma rifugge 
quelli troppo compatti. Nei mesi invernali l'apparato radicale sopporta anche per 2-3 mesi la sommersione, 
perciò si trova da noi associata al Frassino ossifillo, nei boschi relitti planiziali, che ha le stesse 
caratteristiche di sopportare la sommersione lunga durante il riposo vegetativo. 

La Farnia, in Italia, in condizioni naturali, forma fitocenosi con diverse latifoglie costituendo e 
caratterizzando i boschi di pianura riferibili ai “Querco-carpineti planiziali” che in epoca storica erano diffusi 
in tutta la pianura Padano-veneto-friulana 

Anche nel nostro territorio era considerata un albero simbolico, ricco di sacralità. 

  

fig. 8 Farnia (Quercus robur L.) 
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Specie Nome volgare Famiglia 

Tilia cordata  Mill.  Tiglio selvatico Malvaceae 

Albero di media o grande dimensione può raggiungere in condizioni ottimali i 25-30 m di altezza. Pianta 
molto longeva, pollonante alla base anche se non stimolato da tagli o riduzioni di chioma. Tronco molto 
robusto a volte policormico negli individui isolati, chioma ampia, sub globosa. Ha crescita non molto rapida, 
ma che rimane sostenuta per moltissimi anni. Foglie tra 3 a 9 cm, ovate sub-orbicolari a base nettamente 
cordata a volte asimmetriche, brevemente appuntite all'apice; pagina superiore verde scuro, liscia con 
nervature terziarie non evidenti; quella inferiore da verde chiaro all'inizio stagione a glauca con ciuffi di peli 
bruno- rugginosi all'ascella delle nervature, picciolo glabro, lungo 2-4 cm. L'apparato radicale in gioventù è 
fittonante, poi ampio e robusto con grosse radici che si approfondiscono nel terreno ma anche in 
superficie, tende a formare facilmente polloni al colletto. 

Di temperamento mesofilo, esige buona umidità dell'aria e del suolo, tollera forti escursioni termiche 
quindi vegeta in climi tendenzialmente più continentali negli orizzonti delle latifoglie eliofile e nella 
porzione inferiore delle latifoglie sciafile. I Tigli sono piante poco socievoli: non formano mai boschi puri, si 
trovano in modo sporadico a piccoli gruppi in mescolanza con Querce, Aceri, Frassini, Carpini. 

   

fig. 9 Tiglio selvatico (Tilia cordata Mill.) 
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IIa grandezza 

Specie Nome volgare Famiglia 

Fraxinus angustifolia Vahl. Frassino meridionale, ossifillo Oleaceae 

Spesso confuso con il Frassino Maggiore, anche a causa di una certa propensione alla ibridazione tra i due, 
l’Ossifillo ha gemme più piccole e di colore marrone , rametti più esili, grigiastri con sfumature giallastre. 

È più piccola, cresce meno velocemente con tronco spesso sinuoso, con aspetto generale più tondeggiante, 
foglie composte di solito da un numero inferiore di foglioline, fioritura molto più precoce da dicembre a 
febbraio e vive in ambienti più umidi, anche sommersi per più mesi l'anno, possedendo apparato radicale 
non molto sviluppato né profondo.  

  

fig. 10 Ossifillo (Fraxinus angustifolia) 
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Specie Nome volgare Famiglia 

Morus alba Gelso bianco Moraceae 

Albero che può raggiungere l'altezza massima di 20 m (mediamente 8-10 m), con fusto a grossi rami 
irregolari che formano una chioma globosa allargata; spesso capitozzato e dà origine ad un mazzo di rami 
pressoché di eguale dimensione aperti a ventaglio. Specie piuttosto rustica e longeva, pur se sovente 
cariata all'interno del tronco. Frutti eduli in infruttescenza ovale-arrotondata peduncolata di 1-2 cm 
(sorosio o mora di gelso) formata da minute (diam. 1,5-2 mm) pseudo-drupe carnose, ciascuna con 1 seme, 
di colore biancastro, più raramente roseo, rossastro o anche nero, dolci. 

Largamente coltivato in passato in pianura padana, in filari, come base trofica per la sericoltura;  sub 
spontaneo su terreni abbandonati ed incolti. Preferisce suoli freschi, profondi e permeabili, non argillosi e 
privi di ristagni d'umidità. 

  

fig. 11 Gelso bianco (Morus alba L.) 
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Specie Nome volgare Famiglia 

Prunus avium L. Ciliegio selvatico Rosaceae 

Il ciliegio selvatico è specie eliofila, rustica, si adatta anche a suoli carbonatici, molto resistente alle basse 
temperature; si trova sporadico o a piccoli gruppi nei querceti a Roverella e Cerro e negli Orno-Ostrieti nelle 
radure che colonizza molto facilmente. Su suoli superficiali e carbonatici risente di eventuali carenze 
idriche, vuole stazioni fertili ricche di azoto e adeguatamente rifornite d'acqua. Normalmente in bosco 
raggiunge i 20-25 m d'altezza ma in condizioni stazionali ottime anche i 30 m; a rapido accrescimento, con 
tronco slanciato a chioma piramidale da giovane piuttosto rada poi, con l'età più tondeggiante. È pianta 
pioniera non molto longeva (100-150 anni) dal legname molto pregiato, splendida e abbondante fioritura, 
frutti eduli molto attrattivi per l’avifauna. 

  

fig. 12 Ciliegio selvatico (Prunus avium  L.) 
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IIIa grandezza 

Specie Nome volgare Famiglia 

Acer campestre L.  Acero campestre - Oppio  Sapindaceae (Aceraceae) 

L’Acero campestre può presentare sia portamento arboreo che arbustivo, con chioma espansa e 
tondeggiante; può raggiungere e superare i 15 metri di altezza. Specie ampiamente diffusa dalla pianura 
fino a 1000 metri di quota. Essenza rustica, non molto longeva (120-150 anni), con crescita relativamente 
lenta; sopporta bene suoli sia asciutti che umidi, moderatamente calcarei. 

Chiamato nel nostro territorio comunemente “opi”, era una pianta molto comune e spesso, soprattutto in 
alta pianura e in collina, sostituiva l’Olmo come tutore delle piantate di vite. Nella cultura popolare emiliana 
le coppie di sposi prima di essere uniti in matrimonio dovevano fare tre giri attorno ad un “opi”. 

 

  

fig. 13 Acero campestre- Oppio (Acer campestre L.) 

 
  



18 
 

Specie Nome volgare Famiglia 

Carpinus betulus L.  Carpino bianco Betulaceae (Corylaceae) 

Il Carpino bianco è una pianta che può presentarsi sia con portamento arboreo che con portamento 
arbustivo, con chioma slanciata; può raggiungere e superare anche i 20 metri di altezza. Assieme alla 
Farnia, era la specie tipica dei boschi planiziali che ricoprivano completamente la pianura padana. Ama 
terreni argillosi e calcarei, profondi e ricchi di materia organica. Si tratta di una specie ad elevata rusticità e 
a crescita abbastanza rapida, abbastanza longevo (150-200 anni). 

Il legno veniva utilizzato per la costruzione dei gioghi utilizzati per il traino da animali. 

   

fig. 14 Carpino bianco (Carpinus betulus L.) 
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Specie Nome volgare Famiglia 

Cercis siliquastrum Siliquastro, Albero di Giuda Fabaceae 

Alberetto caducifoglio (raramente arbusto) molto rustico, alto 3-8(10) m, con fusto per lo più irregolare e 
contorto; corteccia bruno-rossastra scura, da giovane liscia poi con fini screpolature; rami giovani irregolari 
grigi-rossastri, presenti a breve altezza; apparato radicale ramificato e profondo. Foglie alterne cuoriformi-
orbicolari o reniformi (diam. 5-10 cm), semplici, glabre ed intere, glauche di sotto; fiori ermafroditi 
schiudentisi appena prima della fogliazione, peduncolati, raccolti in fascetti densi inseriti direttamente sul 
fusto e sui rami vecchi (caulifloria), rosso carminio-viola. Spontanea al centro-sud, altrove naturalizzata, in 
boschi termofili di latifoglie (in particolare con la roverella), boscaglie e macchie; predilige suoli calcarei e 
rocciosi, da 0 a 800 m. 

  

fig. 15 Siliquastro (Cercis siliquastrum L.) 
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Specie Nome volgare Famiglia 

Malus sylvestris  Melo selvatico Rosaceae 

Alberello di aspetto per lo più gracile, alto 3-10 m, non molto longevo (~ 80 anni), con fusto ±diritto; rami 
principali robusti; rametti inizialmente verdastri, poi bruno-rossicci, induriti all'apice e di regola spinescenti; 
chioma globosa e densamente fogliosa; corteccia grigio-bruna, piuttosto liscia in gioventù e sfaldantesi in 
placche a maturità. Frutti (pomi) globosi o globosi-ovoidi di 2-3 cm, giallo-verdastri, a volte con striature 
rossastre, molto profumati a maturità, ma di sapore decisamente acido. Specie a largo areale europeo ed 
anche asiatico occidentale, mesofila e lucivaga; vegeta con individui solitari in boschi di latifoglie sia puri 
che misti con conifere, preferendo spazi marginali o radure, dove riesce ad espandere la chioma in forma 
globosa; predilige terreni limosi o sabbiosi ricchi di humus e ben drenati; tollera bene e quasi esige climi 
rigidi invernali, pur soffrendo grandemente per gelate tardive durante la fioritura. 

  

fig. 16 Melo selvatico (Malus sylvestris L.) 
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Specie Nome volgare Famiglia 

Mespilus germanica Nespolo selvatico Rosaceae 

Piccolo albero, più spesso arbusto, con rami spinosi e quelli giovani pubescenti; fusti eretti ramificati a volte 
sin dalla base, sinuosi; scorza brunastra con sfumature grigiastre che si sfalda a placche negli esemplari 
adulti. Altezza 2÷6 m. Foglie caduche, alterne, semplici con brevissimo picciolo e stipole ovate, più 
frequenti nella parte distale dei rami, con lamina ellittico-lanceolata a base cuneata, apice acuto, margine 
intero e finemente dentato solo all'apice, verde scuro sulla pagina superiore sub glabra, verde chiaro con 
nervature rilevate e pubescente, quella inferiore; inizialmente coperte di peluria che resta poi solo sulla 
pagina inferiore e che le rende opache, in autunno assumono un fantastico colore bruno-ferrugineo-
ramato. I frutti, eduli, sono pomi globosi o piriformi color bruno-ferrugineo, con cavità apicale depressa 
circondata dalle lacinie calicine residuali, contengono 5 grossi semi duri e legnosi. 

In Italia è dubbio il suo indigenato, ma per lo più è da considerarsi sfuggita alle coltivazioni e naturalizzata 
negli incolti; si comporta come specie perfettamente adattata all'ambiente nei boschi di latifoglie, 
frequente nelle siepi in vicinanza delle aree antropizzate, resistente al freddo invernale. 

  

fig. 17 Nespolo selvatico (Mespilus germanica L.) 
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Specie Nome volgare Famiglia 

Pyrus communis  Pero selvatico Rosaceae 

Progenitore selvatico da cui derivano le varietà coltivate, il pero selvatico è un albero che in condizioni 
ottimali raggiunge i 16-18 m di altezza, ma generalmente è molto più piccolo, ma anche arbusto a rami 
espansi con ramuli spinescenti e gemme glabre. I frutti sono pomi piriformi, commestibili a completa 
maturazione. Presente in boschi di latifoglie e arbusteti, predilige climi temperato-freschi e trova il suo 
ambiente ideale nella pianura padana, mentre rifugge i forti freddi, le temperature elevate e la siccità. Il 
Pero nel passato era consacrato alla luna ed alla dea Era, la cui statua nell'Heràion di Micene era scolpita 
nel legno di Pyrus communis. Nel 1700 le pere divennero dolci "da passeggio": un ambulante detto 
"peracottaro”, le vendeva cotte, ricoperte di caramello e infilate su un bastoncino. 

  

fig. 18 pero selvatico (Pyrus communis L.) 
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Specie Nome volgare Famiglia 

Prunus cerasifera  mirabolano Rosaceae 

Albero di modeste dimensioni o pianta arbustiva con altezza variabile tra 2 e 8 m, fogliame deciduo, chioma 
espansa, globosa, di colore verde chiaro; tronco eretto, sinuoso e nodoso, ramificato con corteccia bruno 
scuro, opaca, molto rugosa, ma non visibilmente solcata, fessurata e squamata negli esemplari adulti. Rami 
induriti-spinescenti all'apice. Il legno fresco emana un buon profumo di mela. Fioritura molto precoce, 
vistosa e profumata. I frutti sono drupe sferiche di 2-3 cm, di colore giallo o rosso scuro, con mesocarpo 
dolce e succoso, simili alle prugne. Specie Archeofita naturalizzata in numerose varietà e cultivar sin 
dall’epoca preromana, propria della boscaglia mesofila di latifoglie, sembra indifferente al substrato, 
purché sia ben drenato. 

  

fig. 19 mirabolano (Prunus cerasifera Ehr.) 
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Specie Nome volgare Famiglia 

Sorbus torminalis Ciavardello Rosaceae 

Albero di media grandezza alto sino a 15÷20 m, ma più spesso alberello o arbusto di 1÷7 m, chioma 
globosa, irregolare, densa, appiattita; tronco eretto a volte policormico, rami ascendenti. Corteccia grigio-
brunastra e liscia cosparsa di lenticelle chiare ed ellittiche negli esemplari giovani, poi rugosa e 
irregolarmente screpolata e fessurata in quelli più vecchi. Foglie alterne, lunghe 10÷12 cm, di colore verde 
brillante sulla pagina supere, lungamente picciolate e ornate da stipole lineari, peloso-ghiandolose. Fiori 
ermafroditi riuniti in corimbi radi, ramosi, eretti, portati da peduncoli tomentosi, profumati. Frutti eduli: 
piccoli pomi ovoidali di colore rossastro, poi bruno ruggine punteggiati di lenticelle, aciduli, con 4 semi. 

È specie pioniera nella colonizzazione delle aree degradate che predilige esposizioni soleggiate e terreni 
acidi o sub-acidi, argillosi, profondi, ma si adatta bene anche a substrati calcarei e sassosi; non sopporta l' 
ombra. Coltivato a scopo ornamentale per la bellezza della fioritura primaverile e per il colore delle foglie 
che in autunno diviene rosso brillante ha un legno di qualità paragonabile al Noce: veniva  utilizzato per 
lavori di ebanisteria e di falegnameria fine (viti, denti di ruote, righe, utensili). Frutti lungamente presenti, 
particolarmente appetiti dall’avifauna. 

  

fig. 20 Ciavardello (Sorbus torminalis L.) 
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Specie a portamento arbustivo 

Specie Nome volgare Famiglia 

Cornus mas L.    Corniolo Cornaceae 

Arbusto cespuglioso, caducifoglio, in condizioni ottimali può assumere le dimensioni di alberetto di 6-8 
metri di altezza. Tronco eretto, spesso contorto, molto ramificato in alto, con ramuli quadrangolari, 
corteccia che si desquama, grigia con crepe rossastre, rametti brevi eretto-patenti. Pianta rustica e 
resistente caratteristica per la vistosa fioritura prima della fogliazione, lievemente mielosa. Frutti ovoidali 
chiamate corniole, eduli, carnosi, di colore rosso scuro. Specie termofila e xerofila diffusa ai margini dei 
boschi di latifoglie, negli arbusteti, in piccoli gruppi nelle radure dei boschi di latifoglie, tra gli arbusti e nelle 
siepi; predilige i terreni calcarei. 

  

fig. 21 Corniolo (Cornus mas L.) 

Specie Nome volgare Famiglia 

Cornus sanguinea L.    Sanguinella Cornaceae 

La Sanguinella è una pianta arbustiva con chioma espansa fin dalla base e molto irregolare; può raggiungere 
i 4 metri di altezza. Specie ampiamente distribuita, si comporta come colonizzatrice, soprattutto su 
substrati calcarei e argillosi. Resiste ottimamente al freddo. 

Tipico elemento delle siepi, i rami resistenti e flessibili venivano utilizzati nella fabbricazione delle scope per 
le stalle. In autunno la pianta assume la caratteristica colorazione rossastra che le da il nome. 

     

fig. 22 Sanguinella (Cornus sanguinea L.) 
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Specie Nome volgare Famiglia 

Corylus avellana    Nocciolo Betulaceae 

Arbusto alto 3-4 metri, ma talvolta anche alberetto alto fino a 10 metri, con ramificazione alta. Apparato 
radicale forte ed espanso, provvisto di micorrize. Chioma densa, rami eretti allungati e flessibili. Frutti eduli 
(nocciole) racchiusi in un pericarpo legnoso marroncino circondati quasi interamente da un involucro 
fogliaceo (cupola), dentato o irregolarmente frastagliato. Maturano in estate avanzata. Specie altamente 
plastica, adatta a vegetare in climi molto diversi e senza particolari esigenze di suolo. Può essere 
considerata sia specie colonizzatrice di terreni incolti e di pascoli abbandonati, sia arbusto di sottobosco 
associato, particolarmente in radure ed aree marginali, ad altre specie arboree, latifoglie o aghifoglie. 

 

fig. 23 Nocciolo (Corylus avellana L.) 

 

Specie Nome volgare Famiglia 

Cotinus coggygria  Scotano, Sommaco Anacardiaceae 

 

Arbusto caducifoglio, globoso, alto 0,3-4 m (raramente a portamento arboreo), con odore resinoso; radici 

molto robuste e capaci di insinuarsi profondamente tra rocce; rami prostrato-ascendenti, sottili. colore 

delle foglie virante al giallo-arancio fino al rosso-carminio, molto appariscente in autunno. Fiori giallo-

verdastri in pannocchie lasse ed irregolari terminali (10-20 cm), molto piccoli, su peduncoli gracili e piumosi 

(ad antesi conclusa) per peli rosei, in gran parte sterili. Distribuito in cespuglieti e rupi preferibilmente 

calcaree, da 0 a 900 m. Può consociarsi, oltre che con la roverella, con carpino nero, orniello, ligustro, 

bagolaro, terebinto, lantana, ranno, pero corvino. Un tempo ampiamento coltivato per l’alto contenuto di 

tannini, in particolare delle foglie, per la concia delle pelli. 

 

  

fig. 24 Scotano selvatico (Cotinus coggygria Scop.) 
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Specie Nome volgare Famiglia 

Crataegus monogyna Biancospino Rosaceae 

Piccolo albero, più spesso arbusto spinoso a fogliame deciduo con chioma globosa o allungata, di altezza 
generalmente fra 2÷5 m, raramente i 10÷12 m. Crescita molto lenta, pianta particolarmente longeva: può 
vivere sino a 500 anni. Le foglie caduche sono alterne, portate da un picciolo scanalato, semplici, verde 
brillante e lucide superiormente, glabre, romboidali o ovali, a margine dentato, suddivise in 3÷7 lobi molto 
profondi con margine intero con dentelli solo sull'apice,  stipole dentate e ghiandolose all'inserzione. I fiori 
di colore bianco o leggermente rosato sono profumati, riuniti in corimbi eretti, semplici o composti con 
peduncoli villosi. I frutti (falsi frutti) riuniti in densi grappoli, piccole drupe con Ø di circa 7-10 mm, rosse e 
carnose a maturità con un solo nocciolo giallo-bruno. Specie paleotemperata presente nei boschi xerofili, 
nelle siepi, boscaglie e cespuglieti, macchie, margine dei boschi e pendii erbosi, con preferenza per i terreni 
calcarei dal litorale marino alla montagna sino a 1.600 m s.l.m. . Si ibrida facilmente con specie consimili 
rendendo a volte difficile la determinazione (C. laevigata si differenzia per la presenza di 3 semi nel frutto) 

  

fig. 25 Biancospino (Crataegus monogyna Jacq.) 

Specie Nome volgare Famiglia 

Crataegus azarolus Azzeruolo Rosaceae 

Piccolo albero o arbusto deciduo, con chioma espansa ed irregolare arrotondata o piramidale; tronco 

eretto o sinuoso; rami giovani vellutato-tomentosi, rami inermi o con rare spine nelle varietà coltivate; 

corteccia rugosa, opaca, grigiastra, solcata in verticale. Crescita lenta, raggiunge un'altezza fra 3÷8 m. 

Facilmente confondibile con C. monogyna, ha frutti globosi, sferico-appiattiti o quasi piriformi, eduli, di 

colore dal giallo soffuso di rosso, all’arancio-rosso, al rosso; nelle piante selvatiche con Ø di non più di 2 cm, 

in quelle coltivate fino a 4 cm; polpa interna è biancastra ± dolce che contiene generalmente 2÷4 semi 

rivestiti da tegumenti legnosi. Pianta archeofita, allo stato selvatico è attualmente molto raro in Italia e a 

rischio di estinzione. 

  

fig. 26 Azzeruolo (Crataegus azarolus L.) 
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Specie Nome volgare Famiglia 

Euonymus europaeus  Berretta da prete, fusaggine Celastraceae 

La Fusaggine è un arbusto policormico alto 3-5 m, raramente in forma di alberetto raggiunge  8 metri. In 
primavera forma dei piccoli fiori bianchi ermafroditi che, in autunno, danno origine ai caratteristici frutti 
rossi dalla curiosa forma simile al cappello usato dai sacerdoti cattolici (da cui il nome). L’altro nome 
volgare della fusaggine deriva dall’uso tradizionale del suo legno, fine e pesante, da cui si ricavavano i fusi. 
Oltre a questo il legno di fusaggine è ancora oggi utilizzato per la produzione di carboncini da disegno. 
Cresce nei boschi misti di latifoglie e nelle siepi alberate, in posizioni di mezz’ombra. 
 

    

fig. 27 Fusaggine (Euonymus europaeus L.) 

 

Specie Nome volgare Famiglia 

Frangula alnus Mill.  Frangola Rhamnaceae 

La Frangola ha portamento sia arboreo che arbustivo con chioma irregolare e può raggiungere altezze 
anche di 5 metri. Pianta ampiamente distribuita fino a 1300 metri di quota, ama suoli umidi e argillosi ed 
esposizioni soleggiate. Nonostante tutta la pianta sia tossica per l’uomo, la corteccia veniva usata nella 
farmacopea popolare per macerati in alcool. I frutti sono appetiti dall’avifauna. 

  

fig. 28 Frangola (Frangula alnus Mill.) 
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Specie Nome volgare Famiglia 

Ligustrum vulgare  ligustro selvatico Oleaceae 

Arbusto generalmente caducifoglio, ma in alcuni casi, in ambiente a clima mediterraneo, persistente, alto 
da 0,5 a 2(3) m, con apparato radicale forte, rizomatoso e pollonifero, chioma densa, rami giovani spesso 
pubescenti. Fiori numerosi, profumati, in pannocchie terminali dense, piramidali ed erette (5-8 cm); frutti a 
bacche subsferiche, a maturità nero-bluastre lucide, di diametro 5-7 mm, non commestibili, ma molto 
gradite dagli uccelli, con 2-3 semi piccoli. Specie eliofila che predilige i suoli calcarei, frequente 
dall'orizzonte submediterraneo al submontano coltivata in siepi o spontanea in boscaglie e boschi radi 
caducifogli assieme ad altre specie arbustive, quali Viburnum lantana, Cornus sanguinea, Euonimus 
europaeus, Prunus spinosa, Crataegus monogyna. 

  

fig. 29 Ligustro selvatico (Ligustrum vulgare L.) 

 

Specie Nome volgare Famiglia 

Prunus spinosa prugnolo Rosaceae 

Arbusto o piccolo alberetto alto sino a 4/5 m, folto, con foglie ovate verde scuro; fiori numerosissimi, 
bianco-neve, precoci (febbraio-marzo) cui seguono frutti tondi di colore blu a maturazione in settembre-
ottobre. Forma macchie spinose impenetrabili che forniscono protezione agli uccelli ed altri animali. Pianta 
molto frugale, eliofila, si comporta come pioniera, crescendo ai margini assolati dei boschi e delle siepi. 

 

  

fig. 30 Prugnolo (Prunus spinosa L.) 
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Specie Nome volgare Famiglia 

Rhamnus cathartica Spino cervino Rhamnaceae 

Pianta arbustiva (raramente alberello) dioica (con individui maschili e femminili – più rari - distinti), alta 1-
4(-6) m, con forte apparato radicale capace di insinuarsi in terreni rocciosi e con facilità d’emissione di 
polloni radicali. Frutto drupaceo nero-violaceo a maturità (diam. 5-8 mm), schiacciato ai poli, con 4 semi 
appressati . Specie non molto frequente, presente con individui isolati in ambiti caldi e abbastanza secchi, ai 
margini dei boschi ed in cespuglieti termofili; piuttosto indifferente al substrato, tuttavia più diffusa su suoli 
di origine carbonatica. 

  

fig. 31 Spino cervino (Rhamnus cathartica L.) 

 

Specie Nome volgare Famiglia 

Rosa canina Rosa canina Rosaceae 

Arbusto legnoso, cespuglioso e spinoso, a foglia caduca, con profonde radici, rami pendenti cosparsi di 
robuste e grosse spine, piegate o uncinate, per lo più con base ingrossata; rami secondari verdi. In 
ambiente aperto si presenta come un arbusto tondeggiante alto 1-3 m, con ampia ramificazione; negli 
arbusteti, invece, è poco ramificato e tende ad arrampicarsi sugli arbusti circostanti. I fiori su peduncoli 
glabri, solitari o in gruppi di 2-3 sono delicatamente profumati, presentano 5 sepali e 5 petali bianchi o 
rosati. Falsi frutti piriformi, carnosi e glabri, detti cinorrodi, maturi in autunno, solitamente su peduncoli 
lunghi 10-20 mm, di colore rosso vivo a maturità. Contengono molti acheni duri ricoperti di corti peli rigidi. 
Nelle radure, al margine di boschi, nelle boscaglie degradate e, in qualità di arbusto pioniero, nei prati, 
pascoli, campi e vigneti abbandonati. Su suoli abbastanza profondi, limosi, moderatamente aridi. 

Generalmente si considera Rosa canina L. come un complesso di forme e varietà molto simili tra loro, 
estremamente difficili da determinare per la grande variabilità e combinazione di caratteri anche per la facilità con la 
quale queste piante si incrociano tra di loro dando origine a forme. 

  

fig. 32 Rosa canina (Rosa caninaL.) 
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Specie Nome volgare Famiglia 

Salix caprea Salicone Salicaceae 

Arbusto policormico di 2-6 m, raramente piccolo albero (anche oltre 12 m), corteccia grigio-verdastra 

liscia in gioventù, poi grigia in età avanzata, fessurata in placche romboidali. Foglie alterne, con picciolo 

di 1-2 cm, ovali od ellittiche, acute, talora brevemente acuminate, a margine intero o, più 

frequentemente, irregolarmente dentellato, lunghe mediamente 5-8 cm; pagina superiore verde opaca, 

glabra e un po' rugosa e pagina inferiore persistentemente tomentosa e vellutata. Come tutti i salici, il 

salicone è specie dioica, cioè porta fiori maschili e femminili su piante separate. È una specie pioniera 

molto rustica, vegeta dalla pianura fino all'alta montagna (1600 m), costituente sia di formazioni riparie 

che di aree forestali (bordi e chiarie). Quando viene riscontrata all'interno di boschi, è sicuro indice di una 

pregressa attività antropica (stalle, fienili, baite). Preferisce suoli freschi, solitamente argillosi, pur 

adattandosi anche a condizioni di moderata aridità. 

  

fig. 33 Salicone (Salix caprea L.) 

Specie Nome volgare Famiglia 

Salix purpurea Salice rosso Salicaceae 

Il Salice rosso è specie arbustiva che raramente supera i 5 m di altezza, con rami sottili molto flessibili, 
rosso-bruni il primo anno poi giallo-grigiastri; apparato radicale molto sviluppato e forte, particolarmente 
adattato a ampie variazioni della falda freatica. Fioritura (pianta dioica) vistosa che precede l’antesi (marzo-
aprile), con fiori in amenti compatti; quelli maschili  rossastri, quelli femminili giallo-grigio-verdi. Specie 
indifferente al substrato litologico che resiste bene sia al gelo che all'aridità prolungata, diffusa lungo le 
sponde ed i greti dei corsi d'acqua, su suoli ghiaiosi e/o sabbiosi poco evoluti dalla pianura alla montagna, 
fino a 1800 m di quota, costituendo ecosistemi ripari in unione con altri salici (più frequenti S. eleagnos e S. 
daphnoides), Alnus incana e Hippophae fluviatilis.  

  

fig. 34 Salice rosso (Salix purpurea L.) 
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Specie Nome volgare Famiglia 

Salix viminalis Salice da vimini Salicaceae 

Albero o arbusto alto fino a 3,5 metri, porta foglie lanceolate-lineari lungamente acuminate, verdi 
superiormente e argentato-sericeo inferiormente, fiori primaverili, con ovario tormentoso quasi sessile, con 
stilo di pari lunghezza, filamenti degli stami liberi e glabri. A causa della sua intensa e diffusa coltivazione, è 
inselvatichito come pianta naturalizzata in molte zone d'Italia e coltivato nell'Italia centro-settentrionale; si 
trova generalmente lungo corsi d'acqua o altri luoghi umidi e, in pianura e prima collina, coltivato a bordo 
dei campi. S. viminalis è un noto iper accumulatore di cadmio, cromo, piombo, mercurio, idrocarburi del 
petrolio, solventi organici, MTBE, TCE e sottoprodotti, selenio, argento, uranio e zinco, e ferrocianuro di 
potassio e come tale è uno dei più accreditati candidati per il fito risanamento. 

  

fig. 35 Salice da vimini (Salix viminali L.) 

 

Specie Nome volgare Famiglia 

Sambucus nigra Sambuco nero Adoxaceae (Caprifoliaceae) 

Il Sambuco nero ha portamento arbustivo, irregolare e con chioma espansa e può raggiungere i 6 m di 
altezza. E’ una pianta caratteristica di ambienti freschi e umidi ricchi di azoto; è estremamente rustica e 
vegeta su ogni tipo di suolo. Un tempo veniva sempre piantata a ridosso delle case coloniche come pianta 
protettrice. Erano sette le parti della pianta utilizzate per vari scopi e, per questo, ogni volta che se ne 
raccoglieva una parte ci si doveva inginocchiare sette volte di fronte ad essa per ringraziamento. 

   

fig. 36 Sambuco nero (Sambucus nigra L.) 
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Specie Nome volgare Famiglia 

Spartium junceum Ginestra Fabaceae 

Pianta arbustiva, alta 50-200 (400) cm, con fusto eretto o ascendente, cilindrico, fibroso, tenace, cavo, di 
colore verde, molto ramificato e con numerosi getti nuovi alla base; fiori di un bel colore giallo vivo, 
profumati, ermafroditi, papilionacei, raccolti in racemi apicali portati da brevi peduncoli. 

Pianta pioniera, si adatta in ogni tipo di terreno; vegeta in luoghi aridi, radure, terreni pesanti 
preferibilmente di natura calcarea, dal piano fino a 600 sulle Alpi raggiungendo i 1.400 sugli Appennini e i 
2.000 m sull’Etna. 

  

fig. 37 Ginestra (Spartium junceum L.) 

 

Specie Nome volgare Famiglia 

Viburnum  lantana   Lantana Adoxaceae (Caprifoliaceae) 

Il Viburno lantana è un arbusto molto ramificato alto fino a 5 m, a fogliame caduco; foglie grandi, ellittiche, 
a margine dentato, pelose. I fiori riuniti in corimbi, piccoli di colore bianco. I frutti sono grappoli di drupe 
appiattite che possono permanere fino all'inverno. Vive in boschi termofili, specialmente ai margini e in 
zone assolate. Predilige suoli calcarei. La fioritura è precoce, avviene spesso già in marzo a bassa quota 

  

fig. 38 Viburno lantana – Lantana (Viburnum lantanaL.) 
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Specie Nome volgare Famiglia 

Viburnum  opulus L.    Viburno opalo – Pallon di maggio Adoxaceae (Caprifoliaceae) 

Il Viburno opalo ha portamento arbustivo con chioma espansa e irregolare e può raggiungere i 3 metri di 
altezza divenendo un piccolo alberello. Coltivata anche a scopo ornamentale, è specie tipica di boschi e 
boscaglie igrofile sia in pianura che in montagna. Essenza rustica, particolarmente longeva, amante di suoli 
umidi e freschi.  

Esistono varietà ornamentali sterili con infiorescenze globose (da qui il nome di palla di neve). Il legno 
veniva utilizzato per la costruzione di piccoli utensili e pugnali. I frutti sono appetiti dall’avifauna. 

  

fig. 39 Viburno opalo – Pallon di maggio (Viburnum opulus L.) 

 

Specie Nome volgare Famiglia 

Viburnum  tinus    Viburno tino, lentaggine Adoxaceae (Caprifoliaceae) 

Il Viburno tino ha portamento arbustivo con chioma espansa, può raggiungere e superare i 3 metri di 
altezza. Specie tipica di boschi e boscaglie termofile sia in pianura che in montagna, è essenza rustica. 
Sempreverde con foglie di colore verde-scuro, ovali e arrotondate, consistenti, fiori bianchi con boccioli 
rosa, che in alcune zone sbocciano dall'autunno al pieno inverno. 

  

fig. 40 Viburno tino – Lentaggine (Viburnum tinus L.) 
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Prescrizioni tecniche d’impianto 

Per quanto alle prescrizioni di impianto si fa riferimento al documento Linee guida per la scelta del 
materiale vivaistico per gli alberi della città e definizione degli standard qualitativi (AA.VV., Società Italiana 
di Arboricoltura, 2016). Di seguito vengono fornite indicazioni salienti per ogni tipologia. 
 

Specie a portamento arboreo 

Fornitura - Gli esemplari forniti saranno di prima scelta, pluritrapiantati in vivaio (ultimo trapianto o 

invasatura da non più di due anni), esenti da difetti, attacchi parassitari in atto o pregressi, non capitozzati e 

dotati, per gli esemplari a sviluppo verticale, di leader apicale; la chioma avrà pertanto una conformazione 

che non implichi ulteriori interventi di potatura di riformazione al momento dell’impianto.  

Messa a dimora - La buca di impianto deve avere dimensioni idonee ad ospitare la zolla e le radici della 

pianta: si considera ottimale un rapporto di 1:3 riguardo il volume zolla/buca di impianto. Particolare 

attenzione deve essere prestata nella preparazione delle buche con mezzo meccanico avendo l’accortezza, 

in presenza di matrici argillose, di non creare superfici costipate che creerebbero ristagni idrici.  Sul fondo e 

a rinfianco deve essere posto il terriccio sminuzzato miscelato a opportuno ammendante drenante oltre al 

concime a lenta cessione, per uno spessore minimo di 20 cm.  

Dimensioni all’impianto - Ove non diversamente indicato gli alberi devono presentare una dimensione 
minima all’impianto di 12-14 cm. di circonferenza del tronco misurata ad un metro di altezza; 

Ancoraggio a tutori - Deve essere realizzato un sistema di sostegno con tutori adeguati con fissaggio 
dell’albero mediante legatura in materiale e idonea protezione della corteccia dalle abrasioni; tale 
ancoraggio deve essere controllato e manutenuto per almeno 2 stagioni vegetative e, in ogni caso, rimosso 
al termine della terza stagione vegetativa; 

Protezione solare - Deve essere realizzata un’incamiciatura del tronco fino a 2 m. di altezza a protezione 
delle scottature della corteccia, mediante stuoia o arella in canniccio avvolta e fissata al tronco in modo 
elastico; 

Protezione del colletto - Deve essere predisposto un collare in materiale plastico al colletto per prevenire le 
eventuali lesioni prodotte dai mezzi di manutenzione del prato; 

Irrigazione di impianto - Deve essere garantita un’annaffiatura post impianto con volume d’acqua 
sufficiente (per alberi si ritiene ottimale la somministrazione di 60/80 litri/pianta all’impianto); 

Conca di irrigazione - Facendo attenzione alla idonea posizione del colletto, andrà creata alla base della 
pianta una idonea zanellatura (scodella) per il mantenimento dell’acqua di irrigazione da somministrare 
all’atto dell’impianto e nei turni successivi. La scodella andrà colmata di acqua alcune volte, sino a ottenere 
il compattamento del terreno attorno alle radici, per passare poi alla periodica irrigazione durante il 
periodo vegetativo, eventualmente con un idoneo impianto di irrigazione. Per gli esemplari a portamento 
arboreo, si considera ottimale la somministrazione all’impianto di 80-100 litri per esemplare; 

Pacciamatura – Deve essere assicurata una idonea pacciamatura della conca di irrigazione per il 
mantenimento di un migliore equilibrio idrico del terreno ed evitare competizione da parte delle infestanti. 
Questa deve essere realizzata con materiali naturali completamente biodegradabili quali juta, cocco, 
sughero, corteccia di pino, anche in associazione tra di loro, assicurandone l’efficienza per 3 stagioni 
vegetative dall’impianto. 
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Specie a portamento arbustivo 

Fornitura - Circa la fornitura valgono le stesse regole degli esemplari arborei a meno che le piante siano di 

dimensioni inferiori al mezzo metro di altezza, in questo caso non sono necessari trapianti in vivaio ma la 

stessa dovrà essere stata coltivata in vaso o apposito contenitore da almeno una stagione vegetativa; 

Messa a dimora - Circa la messa a dimora valgono le stesse regole generali degli esemplari arborei, ad 

esclusione della necessità di pali tutori, della fasciatura del tronco e della protezione del colletto; 

Irrigazione di impianto - Si procederà ad una innaffiatura a pioggia sulla chioma che permetta la saturazione 
del terreno; in seguito sarà effettuata una periodica irrigazione durante il periodo vegetativo, 
eventualmente con un idoneo impianto di irrigazione. Per gli esemplari a portamento arbustivo, si 
considera ottimale la somministrazione all’impianto di minimo 30-40 litri per esemplare; 

Conca di irrigazione – Per gli esemplari arbustivi isolati, facendo attenzione alla idonea posizione del 
colletto, andrà creata alla base della pianta una idonea zanellatura (scodella) per il mantenimento 
dell’acqua di irrigazione da somministrare all’atto dell’impianto e nei turni successivi. La scodella andrà 
colmata di acqua alcune volte, sino a ottenere il compattamento del terreno attorno alle radici, per passare 
poi alla periodica irrigazione durante il periodo vegetativo, eventualmente con un idoneo impianto di 
irrigazione. La conca di irrigazione non va realizzata negli impianti arbustivi lineari (siepi); 

Pacciamatura – Deve essere assicurata una idonea pacciamatura della conca di irrigazione per il 
mantenimento di un migliore equilibrio idrico del terreno ed evitare competizione da parte delle infestanti. 
Questa deve essere realizzata con materiali naturali completamente biodegradabili quali juta, cocco, 
sughero, corteccia di pino, anche in associazione tra di loro, assicurandone l’efficienza per 3 stagioni 
vegetative dall’impianto. La pacciamatura deve risultare continua negli impianti arbustivi lineari (siepi) o 
massivi (aiuole) 

 
Prato polifita permanente 

Il progetto prevede la costituzione di diverse superfici a prato polifita permanente. Per il contenimento del 

fabbisogno idrico e degli oneri di manutenzione derivanti dalla frequenza degli sfalci, i prati non saranno 

dotati di impianto di irrigazione. 

Miscuglio di sementi - Le sementi del miscuglio utilizzato devono essere perfettamente conservate in 

confezioni con certificazione indicante la data di confezionamento, le specie presenti e delle percentuali 

relative, la percentuale di germinabilità. Il miscuglio commerciale tipo conterrà le seguenti specie, in 

percentuale: F. rubra 29%, L. perenne 8%,  Poa pratense 4%, F. ovina 15%, T. pratense 5%, Lupinella 18%, 

Ginestrino 3%, con mix di sementi di fiori spontanei (18%) delle specie: Achillea millefolium, Anthemis 

arvensis, Anthoxantum odoratum, Anthyllis vulneraria, Betonica officinalis, Brachypodium rupestre, Briza 

media, Bromopsis erecta, Buphthalmum salicifolium, Campanula glomerata, Centaurea cyanus, Centaurea 

jacea, Centaurium erythraea, Cichorium intybus, Daucus carota, Filipendula vulgaris, Galium verum, Holcus 

lanatus, Hypericum perforatum, Hypochaeris radicata, Leucanthemum vulgare, Papaver rhoeas, 

Sanguisorba minor, Scabiosa triandra, Securigera varia, Silene flos-cuculi, Thymus pulegioides, Trifolium 

rubens; 

Semina - Per la realizzazione degli inerbimenti dovrà essere eseguita una completa lavorazione agronomica 

del terreno, eseguita a macchina e/o a mano secondo occorrenza in funzione delle differenti superfici di 

progetto e le differenti acclività, mediante vangatura e zappature (erpicature) di affinamento, compresa la 

pulizia dell'area, l’interramento di sassi o trovanti e la concimazione organica di fondo per dare un letto di 

posa pronto alla semina.  Al fine del contenimento di specie infestanti è fondamentale che la semina 

avvenga su un letto il più possibile pulito: stanti le caratteristiche di elevata naturalità del progetto, tale 

contenimento potrà avvenire mediante la tecnica della falsa semina, tecnica agronomica recuperata 
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dall’agricoltura biologica (erpicatura successiva alla geminazione di erbacee infestanti seguita alla 

preparazione meccanica del letto di semina, senza semina,  e, ove possibile, irrigazione). La semina, 

meccanica o manuale nelle aree disagevoli, avverrà preferibilmente in fase tardo estiva, alla dose di kg 50-

60/ha con miscugli commerciali del tipo “prato fiorito” dovrà sempre essere seguita da rullatura. Alla 

eventuale eccessiva insorgenza di infestanti a foglia larga (romice e similari) potrà essere eseguito un 

intervento di diserbo selettivo in post emergenza. 

   

fig. 41  Prato polifita in fase di fioritura 

 

Irrigazione automatizzata (opzionale) 

I soggetti attuatori e/o gestori possono prevedere l’eventualità della installazione e gestione di impianti 
automatizzati per l’irrigazione esclusivamente delle piantumazioni arboree e arbustive nei differenti ambiti 
di progetto. Tali impianti saranno improntati all’ottimizzazione del consumo idrico mediante micro 
irrigazione del tipo a goccia, ipogeo (interrato) per le alberature a dimora nei parcheggi e ad ala gocciolante 
superficiale per le restanti piantumazioni isolate e per le superfici arbustive omogenee (siepi, aiuole). 

Le linee distributive verranno realizzate con tubazioni in PE PN 10 o superiore e l’impianto di adduzione 
verrà dotato di idonea filtrazione. I gocciolatori saranno del tipo auto-compensante saldati in fase di 
estrusione alla parete interna dell’ala gocciolante, tipo Uniram RC 20010 di Netafin, diametro interno mm 
17,50, spessore mm 1, diametro esterno 19,50 mm. Per le alberature poste nei parcheggi pubblici l’ala 
gocciolante sarà posizionata all’interno di un contro-tubo per drenaggio asperdente, rivestito in fibra di 
cocco, diametro minimo cm 6, sistemato ad anello perimetralmente alla zolla.  

A garanzia dell’uniformità di erogazione, alla pressione in ingresso di 3.0 bar assicurata ove occorrente da 
riduttori di pressione, le singole linee di ala non supereranno i seguenti valori: 

1) gocciolatori da lt 2,3/h ogni 30 cm: max. 180 m  
2) gocciolatori da 3,5 l/h ogni 50 cm: max. 210 m 

Per agevolare eventuali interventi di irrigazione di soccorso, e a servizio delle necessarie irrigazioni manuali 
all’impianto, verranno posizionate prese manuali all’interno di appositi pozzetti con chiavi di sezionamento 
e coperchio a chiusura anti-vandalo. L’automazione verrà regolata da unità di controllo di elettrovalvole del 
tipo a membrana a chiusura lenta e dotate di apertura manuale, posizionate in idonei pozzetti con 
coperchio a chiusura anti-vandalo, montate su collettori “a bocchettone” per agevolarne l’eventuale 
sostituzione o manutenzione. I pozzetti di alloggiamento, di dimensioni idonee, saranno in cls con 
coperchio di ghisa quando posti in prossimità delle aree di parcheggio, in plastica con coperchio antiscivolo 
di colore verde quando posti in aree a verde di rimboschimento. Entrambe le tipologie di pozzetto saranno 
del tipo senza fondo, montati su mattoni a secco e fondo di ghiaia fine. 
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Manutenzioni successive alla messa a dimora 

Specie a portamento arboreo 

La base delle piante andrà tenuta pulita dalle infestanti, soprattutto nel periodo di utilizzo della conca di 
irrigazione andrà manutenuta (sostituzione/risarcimento) la pacciamatura presente. Ad ogni cambio di 
stagione si effettuerà un controllo fitosanitario, disponendo eventuali interventi mirati nell’ambito delle 
discipline della lotta integrata e dell’agricoltura biologica. Per tutta la durata della loro funzione (2-3 anni), 
verranno controllati e manutenuti gli ancoraggi e verificato che non si verifichino danni da strozzatura dei 
legacci elastici. Verranno eliminati i rami secchi o spezzati ed eventualmente effettuate lievi potature di 
correzione e/o allevamento della conformazione delle chiome. 

A titolo indicativo, per ogni turno di irrigazione, dovranno essere garantiti ad ogni esemplare a portamento 
arboreo minimo 80 litri di acqua da somministrare a mano oppure tramite impianto di irrigazione del tipo a 
goccia. Il numero dei turni di irrigazione necessari per l’attecchimento e il mantenimento sarà determinato 
da tecnici esperti in dipendenza delle condizioni climatiche e della tessitura del terreno di impianto tenuto 
conto, infine, delle caratteristiche ecologiche delle differenti specie poste a dimora. 
 

Specie a portamento arbustivo 

La base delle piante andrà tenuta pulita dalle infestanti, soprattutto nel periodo di utilizzo della conca di 
irrigazione andrà manutenuta (sostituzione/risarcimento) la pacciamatura presente. Ad ogni cambio di 
stagione si effettuerà un controllo fitosanitario, disponendo eventuali interventi mirati nell’ambito delle 
discipline della lotta integrata e dell’agricoltura biologica. 

Verranno eliminati i rami secchi o spezzati ed eventualmente effettuate lievi potature di correzione e/o 
allevamento delle chiome. 

A titolo indicativo, per ogni turno di irrigazione, dovranno essere garantiti ad ogni esemplare a portamento 
arbustivo minimo 25 litri di acqua da somministrare a mano oppure tramite impianto di irrigazione del tipo 
a goccia. Il numero dei turni di irrigazione necessari per l’attecchimento e il mantenimento sarà 
determinato da tecnici esperti in dipendenza delle condizioni climatiche e della tessitura del terreno di 
impianto tenuto conto, infine, delle caratteristiche ecologiche delle differenti specie poste a dimora. 
 

Garanzia di attecchimento e risarcimento impianti 

L’attecchimento delle piante arboree e arbustive verrà garantito dalle imprese realizzatrici, con sostituzione 
in garanzia delle fallanze con esemplari di pari specie e dimensione al termine della stagione vegetativa di 
impianto. 
 

Prato polifita permanente 

Lo sfalcio dei prati polifiti permanenti, tramite fienagione e/o mulching, potrà avvenire solo a seguito delle 
fioriture in epoca primaverile e autunnale permettendo così il mantenimento nel tempo e la propagazione 
delle specie selvatiche particolarmente attrattive per gli insetti utili in agricoltura. Viene quindi ipotizzata la 
esecuzione di due turni di sfalcio annuali, eventualmente seguiti da un terzo in caso di annualità 
particolarmente piovose. 
 

Irrigazione automatizzata (opzionale) 

Il controllo della corretta funzionalità, le periodiche tarature dell’impianto irriguo opzionale e le operazioni 
di periodica manutenzione e/o riparazioni occorrenti (filtraggi, verifica funzionalità riduttori di pressione 
ecc.) saranno compiute da tecnici specializzati. 
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Scelte di progetto per ambiti e tipologie di intervento 

 

Verde pubblico 

Il verde pubblico del Piano Particolareggiato si colloca in massima parte al centro dell’intervento, in 

corrispondenza degli assi viari principali di transito e di accesso ai lotti. 

Ciò per certo grado favorisce l’efficacia che un sistema boscato svolge in termini di compensazione 

ecologica e miglioramento climatico complessivo, fungendo questo da nucleo evaporativo in grado di 

mitigare gli effetti di isola di calore che i nuovi insediamenti produttivi/industriali inevitabilmente 

produrranno. L’intervento è suddiviso in 4 differenti ambiti, cui il progetto assegna differenti funzioni e 

possibilità fruitive: 

- rinaturazione Canale Franchine: area sub triangolare con superficie di 4.900 mq adibita alla 

rinaturazione spondale del Canale, con possibilità fruitiva di attraversamento sia lungo la fascia di 

rispetto idraulico, sia nel sistema boscato a macchia-radura ad elevata biodiversità e attrattiva per 

l’avifauna; costituisce inoltre ampia fascia di ambientazione dei volumi che si insedieranno a nord del 

canale. 

- area boscata di compensazione: area di 4.186 mq interclusa dalla nuova viabilità e dai lotti, di scarsa 

attrattività fruitiva diretta, adibita a isola boscata di compensazione climatica con piantumazione 

arborea complessa ad elementi di Ia e IIa grandezza. 

- parco urbano: grande area di 11.116 mq posta a sud ovest del PP, che assume rilevante interesse anche 

sul piano fruitivo e ricreativo in quanto attraversata da ciclopedonale di collegamento a tutto il 

comparto. La copertura del soprassuolo, sempre orientata ai sistemi complessi macchia-radura, vede la 

costituzione verso i suoi margini di due differenti sistemi-filtro (barriere verdi): a ovest, verso la viabilità 

principale, una complessa siepe alto-arbustiva; a sud una profonda fascia boscata in grado di “isolare” il 

parco dalla SP 43 e ottenere una parziale ambientazione prospettica del comparto 3. In prossimità del 

ciclopedonale di collegamento l’assetto dell’arredo verde assume per conformazione e distribuzione un 

assetto più formale, pur rimanendo entro i canoni delle sistemazioni a parco paesaggistico. 

- ciclopedonale di collegamento comparto 2: area frammentata di complessivi 3.416 mq adibita 

all’arredo funzionale di ciclopedonale di collegamento e fasce boscate con funzione di filtro rispetto alle 

abitazioni poste a sud. 

Per il disegno paesaggistico, i sesti distributivi di impianto (*), la legenda botanica e la pesatura di impianto, 

si veda tavola fuori testo. 

 

(*) NOTA: il sesto di impianto ottimale di ogni specie è determinato in funzione non solamente delle 

caratteristiche dimensionali che la pianta (o arbusto) avrà sviluppandosi nel tempo, ma anche delle funzioni 

attribuite dal progetto di impianto. A titolo esemplificativo, se il progetto prevede la sistemazione a filare 

stradale una Quercia (albero di Ia grandezza) verrà collocata con un sesto di impianto di minimo 12 m tra 

un esemplare e l’altro. La stessa Quercia, se collocata a formare un futuro gruppo boscato, verrà collocata 

con un sesto ridotto tra la stessa specie (albero dominante) e ancora inferiore rispetto a alberature di 

minore grandezza (piano dominato). Tutto ciò a prescindere dallo sviluppo della pianta che verrà messa a 

dimora: è il sesto di impianto, in definitiva, che determina la funzione attribuita ai gruppi vegetali. 
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Verde privato  

Vasche di laminazione 

In corrispondenza delle vasche di laminazione delle prime piogge si prevede la realizzazione di un sistema 

alberato del tipo “macchia radura” su ampie superfici a prato polifita stabile di nuovo impianto. Questa 

tipologia di riforestazione, oltre a limitare la riduzione di volumetria di invaso disponibile che lo sviluppo di 

biomassa arbustiva comporterebbe, permetterà una corretta gestione degli sfalci del prato stabile. La 

biodiversità del prato stabile garantisce un migliore equilibrio ambientale a tutto l’agroecosistema 

circostante, fornendo base trofica essenziale per gli Insetti impollinatori e i predatori naturali “utili” 

all’agricoltura e, nel contempo, svolge un discreto ruolo di fitodepurazione. 

Le specie arboree e arbustive saranno scelte tra le essenze con amplitudine ecologica adatta a periodi di 

sommersione improvvisa e prolungata per alcuni giorni, così come a lunghi periodi di siccità. 

Nelle sistemazioni a “macchia-radura” risulta ottimale dal punto di vista ecosistemico una copertura del 

suolo (proiezione al suolo delle chiome delle piante adulte) pari al 30% della superficie disponibile. 

 

fig. 42 esempio di sistemazione a “macchia-radura” entro vasche di laminazione prima pioggia 

 

Canale Franchine 

Il canale Franchine, dotato di una frammentata e semplificata cortina riparia in prevalenza dominata da 

Pioppo nero, ancorché elemento idraulico di alta artificialità, può costituire un elemento di ricucitura del 

sistema di rete ecologica se vi si insedia un adeguato corredo vegetazionale di tipo ripariale. La 

sistemazione paesaggistica e ambientale delle pertinenze idrauliche di pianura è infatti una tra le più 

efficaci opportunità di riequilibrio ecologico del territorio antropizzato. 

Pur nei limiti imposti dal Regolamento di Polizia idraulica, che impone un’area libera per manutenzioni 

idrauliche di 5 m dal piede d’argine o ciglio del canale, è possibile, tramite accordo con l’Ente gestore 

idraulico, ripristinare una continua cortina alberata/arbustiva di corredo. Questa può, alternativamente, 

essere realizzata in sponda idraulica destra o sinistra mediante la messa a dimora di siepi alberate, alto-

arbustive, con spessore vegetale differente in funzione degli spazi liberi effettivamente disponibili. 

Schematicamente l’impianto di siepi lineari può avvenire a partire da un impianto arboreo arbustivo 

minimale, disposto su una unica fila di impianto, sviluppandosi poi verso complessità crescenti 

(distribuzione dei piani di vegetazione) e conseguente maggiore spessore vegetale sino a costituire vere e 
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proprie cortine boscate lineari. Nelle realizzazioni che prevedono la messa a dimora di siepi alberate 

complesse su più file, dovrà necessariamente essere considerata la collocazione delle diverse specie 

secondo le differenti esposizioni della siepe, esponendo a sud e est le specie maggiormente eliofile e 

xerotolleranti, a ovest e nord le specie ombrofile. 

Nella sistemazione del corredo vegetazionale del Canale Franchine il sesto di impianto ottimale è di 1 m, 

pari ad una incidenza di 10.000 piante/ettaro, e la eventuale disposizione su più file di impianto deve 

avvenire in quinconcia (file sfalsate); la messa a dimora di alberatura seguirà lo schema-tipo della fig. 

successiva.  

 

 

fig. 43 schema tipo impianto siepi arbustive e alberate, sezione e pianta 
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Fasce di ambientazione dei nuovi volumi 

L’ambientazione dei nuovi volumi produttivo-logistici che potranno raggiungere altezze di 15,5 metri, e per 

quanto possibile l’ombreggiamento dei fronti e dei piazzali interni, deve essere realizzato attraverso 

l’impianto di cortine alberate perimetrali ai lotti, il più possibile continue.  

Al fine di ottenere un pronto effetto di queste fasce di ambientazione, il piano arboreo dominante dovrà 

essere realizzato mediante l’impianto di specie di Ia grandezza a rapido accrescimento, quali il Pioppo 

cipressino (Populus nigra var. italica) e/o il Pioppo bianco piramidale (Populus alba pyramidalis) posti a 

dimora con il medesimo sesto di impianto descritto nella figura precedente (6 m), all’interno di impianti 

alto-arbustivi (siepi) con incidenza di 10.000 piante/ettaro (sesto di impianto base di 1 m), disposti su un 

minimo di 2 file. 

Per assicurare una maggiore schermatura dell’orizzonte basale, dal suolo sino al culmine delle eventuali 

recinzioni e anche oltre, nella scelta delle specie alto-arbustive e arbustive da impiantare a ridosso di 

queste dovranno essere privilegiate le specie sempreverdi, semi-sempreverdi o che mantengono a lungo 

sui rami il fogliame autunnale, indicate nell’elenco delle specie utilizzabili (a titolo di esempio: Viburnum 

tinus , Viburnum lantana, Ligustrum vulgare, Carpinus betulus, Mespilus germanica). 

Il lato rivolto all’esterno rispetto ai lotti di queste fasce di ambientazione potrà accogliere, in funzione delle 

differenti esposizioni, specie a fioritura precoce (Prunus ssp, Salix ssp.) o primaverile/estiva (Cercis 

siliquastrum, Malus sylvestris, Pyrus communis, Sorbus torminalis, Rosa canina, Sambucus nigra, Spartium 

junceum, Viburnum opulus) e fogliame o rami con maggiore carattere ornamentale (ad es.: Cornus 

sanguinea, Cotinus coggygrya, Salix purpurea). 

 

 

fig. 44 schema-tipo di impianto minimo fasce di ambientazione esterne ai lotti; esempio disposizione specie  
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fig. 45 schema-tipo di impianto fasce di ambientazione esterne ai lotti; prospetto a 3-5 anni dall’impianto 
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Parcheggi auto 

Per quanto riguarda la scelta della specie da utilizzare per l’ombreggiamento delle aree a parcheggio 

autovetture i fattori primari di scelta debbono considerarne la rusticità, la forma della chioma, la capacità di 

ombreggiamento e la eventuale produzione di frutti pesanti e/o imbrattanti, la resistenza alle malattie e/o 

attacchi parassitari, la resistenza ai fattori di stress tipici di strutture simili (ad es. colpi di calore) e, non da 

ultimo, la capacità di mitigazione dell’impatto da inquinanti gassosi e polveri sottili 

Risulta perciò ampiamente consigliato l’Acero campestre (Acer campestre L.), specie longeva e rustica con 

ottima resistenza ai fattori di stress dell’ambiente urbano, buona adattabilità alle condizioni di impianto e 

spiccata resistenza alle malattie e elevata capacità di mitigazione dell'impatto degli inquinanti gassosi e 

delle polveri.  

Per molto tempo elemento tipico della pianura padana quale sostituito all’Olmo come tutore vivo per la 

coltivazione della vite (piantata padana), e oggi presente nel  territorio solamente in forma relittuale.  

In alternativa a questo, ma non in misura prevalente, possono essere utilizzati il Siliquastro (Cercis 

siliquastrum) e/o l’Orniello (Fraxinus ornus) ancor meno esigenti in merito alla tessitura e umidità del suolo, 

seppure siano specie caratteristiche di orizzonti maggiormente ermofili e xerici rispetto alla pianura 

alluvionale. Il loro utilizzo deve comunque essere limitato, ad esempio, per demarcare elementi cardine del 

pattern alberato a Acero campestre: ad esempio, le teste dei filari, i varchi pedonali ecc. 

Per la realizzazione degli assi primari dei pattern a parcheggio, ove le condizioni di sedime (area libera) 

divengono maggiormente adeguate, si utilizzeranno alberature di grandezza maggiore: Quercia farnia, 

Frassino maggiore, Pioppo cipressino o Pioppo bianco piramidale. 

Il sesto di impianto per l’ombreggiamento autovetture dovrà assicurare la messa a dimora di 1 albero ogni 

50 mq di parcheggio (1 albero ogni 4 posti auto) entro un’aiuola di minimo 120 cm liberi da strutture. 

 

 

fig. 46 schema esemplificativo di posa di albero di IIIa grandezza (Acer campestre) per ombreggiamento posti auto 
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fig. 47 schema esemplificativo alberature parcheggi con Acero campestre ogni 4 posti auto; Pioppo cipressino, Quercia farnia e 
Gelso bianco a costituzione degli assi primari del pattern a Acero 
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Area di forestazione naturalistica fuori comparto 

Il piano individua, quale dotazione ecologico-ambientale fuori comparto, un’area di complessivi 10.585 mq 

da destinare a forestazione naturalistica. Tale intervento risponde alle previsioni del Prontuario Ecologico 

Ambientale (PEA) allegato al PUG comunale oltre che agli obiettivi del PTCP (rete ecologica polivalente 

provinciale). 

Un valido schema di impianto di forestazione naturalistica è quello utilizzato da anni in differenti ambiti di 

pianura1, adattandolo alle condizioni del sito in esame riguardo alla scelta delle specie da utilizzare e al 

sesto di impianto delle celle unitarie. Ogni riferimento alla scomparsa foresta planiziaria è da perseguire 

con attenzione, anche in considerazione del fatto che di tutti i modesti relitti di foresta planiziaria a querco-

carpineto del nord d’Italia nessuno è localizzato in destra idrografica del Po al di fuori delle sue golene. 

 

fig. 48 impianto a celle 3,33x3,33 di astoni per forestazione naturalistica 

Il sesto di impianto predeterminato è di 3,33 x 3,33 metri (900 piante/ha) in celle di nove esemplari della 

stessa specie. La cella di nove esemplari consente ad almeno un individuo di risentire unicamente della 

concorrenza monospecifica nelle fasi di sviluppo. 

Gli interventi forestali successivi all’impianto consistono essenzialmente in: 

a – spalcature (a 2/3 anni), per eliminare la crescita di rami laterali capaci di sostituire la cima;  

b – diradamenti: generalmente, a 12-15 anni dall’impianto, debbono essere eliminati i soggetti ritenuti a 

basso potenziale per l’affermazione della propria specie nel bosco (un ulteriore diradamento “a 

maturazione” è ipotizzabile a ca. 30 anni dall’impianto).  

Per il disegno paesaggistico, i sesti distributivi di impianto, la legenda botanica e la pesatura di impianto, si 

veda tavola fuori testo. 

  

                                                           
1
 opere ripristino naturalistico polo estrattivo Spalletti, Montecchio; Bosco Urbano San Prospero, Reggio Emilia 
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