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PREMESSA

Alla luce del progetto di realizzazione di un nuovo distributore di carburanti, secondo
quanto richiesto dagli Enti territoriali competenti, il giorno 11 aprile 2013 il dott. Benedetto
Selleri, forestale, con studio in Via don Carlo Porro, 6 a Milano iscritto all’Albo dei Dottori
Agronomi e Forestali della provincia di Milano al n° 774, ha proceduto a verificare le
condizioni dell’area di progetto con particolare riguardo alle alberature presenti.
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STATO DI FATTO E INTERVENTI PREVISTI SUL VERDE ESISTENTE

La zona interessata dall’intervento è situata nel Comune di Orio al Serio in adiacenza allo
svincolo della Strada Statale 342 al termine della via Portico.

Imm.1 Foto aerea in cui è visibile l’area di intervento (cerchiata di rosso) posta al termine di via
Portico, in prossimità della SS342.

L'area è stata percorsa interamente procedendo al puntuale rilievo delle caratteristiche di
tutti i soggetti arborei presenti.
Gli alberi sono stati pertanto localizzati ed adeguatamente misurati tramite il rilievo della
circonferenza del fusto (se policormici, sono state prese le circonferenze di tutti i fusti
presenti), la stima dell’altezza.

Ad ogni albero, tramite l’utilizzo di tre indici qualitativi progressivi, è stato inoltre attribuito
un valore ornamentale ed un valore di stato vegetativo.
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Di numerosi alberi, è stata inoltre effettuata una descrizione riportante eventuali evidenti
problematiche o caratteristiche specifiche.
Durante il rilievo è stato infine effettuato un adeguato repertorio fotografico.

Nella tabella riportata di seguito ad ogni descrizione di area sono riportate le risultanze di
tali rilievi.

Le colonne riportano i seguenti dati:

Nella prima colonna è riportato il n° progressivo di censimento;
nella seconda, il numero della eventuale fotografia corrispondente (vedere
allegato);
nella terza, l’indicazione della specie di appartenenza;
nella quarta, l’altezza stimata;
nella quinta, la circonferenza in cm misurata ad 1,30 m da terra;
nella sesta, le condizioni vegetative espresse con tre indici progressivi: BUONO,
SUFFICIENTE e SCARSO;
nella settima, il valore ornamentale espresso con tre indici progressivi: BUONO,
DISCRETO, SUFFICIENTE e SCARSO;
nell’ultima, una sintetica descrizione del soggetto.

Il lavoro è stato effettuato sulla base di un rilievo topografico predisposto in precedenza in
cui sono evidenziate tutte le alberature presenti e le superfici interessate da arbusti.
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Cod.

Foto
n.

01

1

Specie

Alt. Circonf
Cond.
m . cm Vegetative*

Valore
2
ornamentale *

Descrizione generale

Albero con fusto leggermente

Platanus
acerifolia

6

70

B

S

Sc

B

D

S Sc inclinato, ramificato dal basso
con chioma sbilanciata.

02

1

Platanus
acerifolia

9

55

B

S Sc

B

D

S

Sc impalcata alta.

03

2

Platanus
acerifolia

8

80;30

B

S

Sc

B

D

S

Sc

Albero policormico* con rami
che si dipartono dalla base.

04

2

Platanus
acerifolia

8

80;38;
19;28

B

S

Sc

B

D

S

Sc

Albero policormico con rami
che si dipartono dalla base.

05

3

Gleditsia
triacanthos

6

56

B

S Sc

B

D

S

Sc

Albero di modeste
dimensioni.

06

4

Gleditsia
triacanthos

5

36

B

S Sc

B

D

S Sc dimensioni, con chioma

5

Gleditsia
triacanthos

5

6

Gleditsia
triacanthos

07

08

Albero filato con chioma

3

Albero di modeste
leggermente sbilanciata.

6

50

51

B

B

S Sc

S Sc

B

B

D

D

Albero con chioma rada e
S Sc leggermente sbilanciata.

S

Albero di modeste dimensioni
con chioma leggermente
Sc
sbilanciata a causa della
vicinanza con altre piante.
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Cod.

Foto
n.

09

6

Gleditsia
triacanthos

6

50

B

S Sc

B

D

S

Albero di modeste dimensioni
Sc con chioma leggermente
sbilanciata.

10

7

Gleditsia
triacanthos

6

28;45;
20

B

S

Sc

B

D

S

Albero policormico di
Sc modeste dimensioni, con rami
che si dipartono dalla base.

11

8

Gleditsia
triacanthos

6

50;27

B

S

Sc

B

D

S

Sc

12

9

Gleditsia
triacanthos

5

45

B

S Sc

B

D

Albero di modeste
S Sc dimensioni.

13

10

Gleditsia
triacanthos

6

46

B

S Sc

B

D

S Sc nella quale sono visibili alcuni

Specie

Alt. Circonf
Cond.
m
cm
Vegetative*

Valore
2
ornamentale *

Descrizione generale

Albero policormico di
modeste dimensioni.

Albero con chioma sbilanciata
disseccamenti.

14

11

Gleditsia
triacanthos

5

45;25

B

S

Sc

B

D

S Sc Albero policormico.

15

12

Platanus
acerifolia

10

92

B

S

Sc

B

D

S

16

Platanus
13
acerifolia

7

58

B

S

Sc B

D

S

Albero con chioma
Sc leggermente sbilanciata
ramificata dal basso.

Sc

Albero con fusto inclinato,
chioma sbilanciata che
presenta disseccamenti
diffusi.
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Cod.

Foto
n.

Specie

Alt. Circonf
Cond.
m . cm Vegetative*

Valore
2
ornamentale *

Descrizione generale

Albero policormico con
chioma sbilanciata. Presenza
Sc
di disseccamenti apicali sul
primo fusto.

17

Platanus
14
acerifolia

6

38;50

B

S

Sc B

D

S

18

15

Platanus
acerifolia

7

73

B

S

Sc

B

D

Albero con chioma
S Sc sbilanciata.

19

16

Platanus
acerifolia

7

72

B

S

Sc

B

D

S

Albero con chioma
Sc leggermente sbilanciata
ramificata dal basso.

20

17

Platanus
acerifolia

6

64

B

S Sc

B

D

S

Albero con fusto leggermente
contorto, chioma sbilanciata
ramificata dal basso. I rami
Sc
principali presentano alcuni
tagli con lenta chiusura delle
ferite.

21

18

Acer
saccharinum

8

50;28;
55;20;
52

B

S Sc

B

D

S

Sc chioma sbilanciata.

22

19

Acer
saccharinum

12

80;30;
62;78

B

S

Sc

B

D

S

Sc

23

20

Acer
saccharinum

8

38;42;
24

B

S Sc

B

D

Albero policormico con
S Sc chioma sbilanciata.

24

21

Acer
saccharinum

7

50;17;
18

B

S Sc

B

D

S

Albero policormico con

Albero policormico di grandi
dimensioni, ben struttturato.

Albero policormico stentato

Sc con chioma sbilanciata.
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Cod.

Foto
n.

Specie

Alt. Circonf
Cond.
m . cm Vegetative*

Valore
2
ornamentale *

Descrizione generale

25

22

Acer
saccharinum

12 63;118

B

S

Sc

B

D

S

Albero policormico con
grossa branca che si diparte
a circa 70 cm dal suolo.
Sc Chioma leggermente
sbilanciata. Sono necessari
interventi per la riequilibratura
della chioma.

26

23

Acer
saccharinum

4

19;18;
15

B

S

Sc B

D

S

Sc presenta stentati ricacci alla

Albero policormico che
base. Chioma sbilanciata.

Note
*: B = Buona; S = Sufficiente; Sc = Scarsa.
2
* : B = Buono; D = Discreto; S = Sufficiente; Sc = Scarso.
3
* : Per policormia si intendono alberi che presentano più fusti.

Gli alberi oggetto di intervento sono riportati nella tavola allegata con l’indicazione del
numero di censimento.

Sono inoltre presenti all’interno della zona oggetto di studio, macchie arbustive
appartenenti alle specie Crataegus monogyna, Sambucus nigra, Juniperus communis,
Spiraea x vanhouttei, ed altre appartenenti ai generi Forsythia sp., Weigela sp., e Syringa
sp. .

Alla luce della realizzazione della nuova stazione carburanti è previsto l’abbattimento delle
alberature interferenti con il progetto.
Viste le caratteristiche dimensionali, specifiche, ornamentali e vegetative dei soggetti presi
in esame si sconsiglia la possibilità di procedere alla effettuazione di grandi trapianti.
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SISTEMAZIONE A VERDE
A seguito dell’abbattimento delle alberature interferenti con il progetto, è previsto un
nuovo impianto di 9 alberi appartenenti alla specie Populus alba Bolleana.
E’ inoltre prevista la realizzazione di alcune fasce arbustive realizzate tramite l’utilizzo di
rose rifiorenti in varietà.
Nell’area interessata dalla scarpata prospicente alla strada provinciale e nell’area vicino
alla rampa di uscita si utilizzerà una specie tapezzante quale Cotoneaster horizontalis.
Infine tutte le aree non interessate dalle piantagioni delle specie tappezzanti saranno
oggetto di semina di wild flowers (prati selvaggi)
Di seguito si riportano le caratteristiche principali delle specie prescelte.

Populus alba Bolleana

Origini:

pianta originaria dell'Europa centro meridionale, dell'Asia occidentale e
del Nord Africa.

Dimensioni:

altezza fino a 15-20 m; larghezza chioma fino a 4-5 m.

Portamento:

fastigiato con rami eretti aderenti al fusto, crescita rapida, portamento
talvolta piramidale. Chioma colonnare che diviene conica con l’età.

Corteccia:

liscia di color grigio verde.

Fogliame:

ovoidale con margine ondulato 3-5 lobate, verdi scure sopra, bianche e
pelose sotto, gialle in autunno.

Fioritura:

febbraio-marzo, con fiori maschili riuniti in amenti rossastri e amenti
femminili più corti e rosati che compaiono prima delle foglie.
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Fruttificazione: capsule glabre, coniche, contenenti numerosi semi dai lunghi peli
cotonosi.

Caratteristiche

fogliame autunnale, portamento, utilizzata come frangivento in zone

ornamentali:

costiere, lungo strade e viali.

Rose rifiorenti:
Di seguito vengono indicate alcune rose rifiorenti particolarmente adatte al contesto sia
per periodo e durata di fioritura sia per la notevole adattabilità alle condizioni urbane sia
per le caratteristiche dimensionali.

Rosa L. ‘Sommerwind’

Dimensioni:

altezza: 50 cm, larghezza: 80 cm.

Portamento:

cespuglioso.

Descrizione:

rosa tappezzante con fiori di medie dimensioni, di colore rosa chiaro,
abbastanza ricurvi e disordinati, stami dorati.

Fioritura:

continua da primavera ai primi freddi con rifioritura eccellente.
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Rosa L. ‘White Meidiland’

Dimensioni:

altezza: 50 cm, larghezza: 80 cm.

Portamento:

cespuglioso, strisciante.

Descrizione:

rosa tappezzante con fiori di dimensioni medio - grandi di colore bianco
puro, fogliame denso verde scuro.

Fioritura:

continua da maggio a dicembre.

Rosa L. ‘Fairy Queen’

Dimensioni:

altezza: 50 cm, larghezza: 60 cm.

Portamento:

cespuglioso.

Descrizione:

rosa tappezzante con fiori doppi, piccoli, di colore rosso magenta.
Crescita molto vigorosa.

Fioritura:

continua da giugno fino ai primi freddi con rifioritura eccellente.
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Cotoneaster horizontalis

Dimensioni:

altezza: 50 cm, larghezza: 80 cm.

Portamento:

strisciante

Descrizione:

arbusto spogliante a crescita lenta, foglie verde bottiglia;

Fioritura:

fiori sono insignificanti, ma i frutti arancio-rossi maturano in settembredicembre.

Wild flowers
Con il termine “wild flowers” si intendono specie erbacee, annuali, biennali e perenni, con
valenza ornamentale, con funzione estetico paesaggistica e naturalistica e da impiegare
quale arredo di spazi verdi.
Si tratta di un prato “selvaggio” le cui tecniche di coltivazione sono molto “naturali”: la
manutenzione è decisamente ridotta e prevede in casi normali esclusivamente interventi
di sfalcio e rimozione delle risulte, non necessita di interventi di irrigazione ed è
particolarmente efficace dal punto di vista paesaggistico.
I miscugli di sementi di wild flowers saranno in ogni caso composti da tre tipi di seme:
−

Annuali selvatiche (ad esempio papavero, fiordaliso, falsa camomilla), che servono
a dare copertura al terreno durante il primo anno di sviluppo del prato evitando così
l’instaurarsi di specie infestanti.

−

Una base di graminacee commerciali opportunamente scelte e dosate, utilizzate per
creare velocemente un cotico erboso atto a coprire il terreno e quindi tenere lontano
le infestanti.

−

Le perenni selvatiche sia da fiore che graminacee, che si svilupperanno, a seconda
delle specie, con il loro naturale ritmo, che non è modificabile.
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Riguardo al periodo di fioritura, per il primo anno c’è la fioritura delle annuali a maggio,
mentre dal secondo anno ci sarà la fioritura delle perenni a maggio e giugno. Una fioritura
più ridotta delle perenni avviene anche successivamente, durante agosto e gli inizi di
settembre.
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MODALITÀ DI IMPIANTO E DI MANUTENZIONE
Preparazione del terreno
Prima delle esecuzione delle opere è opportuno procedere allo scotico dei primi 50 cm di
terreno di coltivo. Tale materiale è opportuno sia disposto in cumuli e sia coperto in modo
da impedire il dilavamento. Qualora le caratteristiche del materiale fossero rispondenti a
quanto richiesto e descritto nelle parti che seguono, il materiale sarà utilizzato nella
esecuzione delle opere a verde.

Scelta del materiale vivaistico e delle sementi
Per i nuovi impianti arborei sarà necessario utilizzare materiale con caratteristiche
qualitative adeguate posto a dimora correttamente (vedi anche schede tecniche allegate).
Più in particolare:
-

rapporto altezza/diametro della chioma equilibrato;

-

apparato radicale in zolla di dimensioni adeguate;

-

essere esente da fitopatie, ferite o tagli di qualunque genere ed essere dotato del
passaporto fitosanitario regionale;

-

essere adeguatamente protetto in fase di trasporto e scarico onde evitare
scortecciature del tronco e rotture dei rami;

Di seguito si riporta una tabella con le caratteristiche del materiale vivaistico:
N°

Genere e specie

9

Populus alba Bolleana

Diam.
(cm)
18-20

Alt.
Osservazioni
(cm)
350-400 Albero in zolla con almeno 3 trapianti.

I miscugli utilizzati per i wild flowers possono essere acquistati, già pronti, direttamente da
ditte sementiere specializzate, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente
in materia di approvvigionamento del seme. Le sementi dovranno contenere semi di
piante che realmente sono classificate come wild flowers.
Per formare un miscuglio, bisogna scegliere piante che diano una fioritura più prolungata
e bella possibile e, perché questo avvenga, è necessario che le specie scelte siano
compatibili fra loro e ecologicamente adatte al terreno e al microclima del luogo di
progettazione.
Messa a dimora e semina
Per i nuovi impianti arborei sarà necessario che l’albero sia:
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-

posizionato a dimora rispettando la quota originaria di vivaio in modo che il colletto sia
fuori terra;

-

posizionato in buche di dimensioni adeguate arricchite con terriccio speciale e con
concimi ternari con N a lenta cessione.

-

dotato di tubo drenante diam. 125 mm per l'innaffiamento, compreso il raccordo a T, il
gomito, il tappo di chiusura.

-

dotato di almeno due pali tutori a sostegno delle piante, compresi i tagli, la fornitura
dei legacci e la relativa legatura alla pianta.

La piantagione degli alberi verrà effettuata avendo particolare cura alle caratteristiche del
terreno di coltivo ed alle caratteristiche della stratificazione della buca di impianto.
È consigliabile a tal proposito che si proceda alla sostituzione del terreno esistente con
materiale di caratteristiche adeguate (vedi descrizione che segue) per una quantità di
almeno 4 mc/albero. Inoltre è indispensabile verificare che non vi siano nella buca di
impianto fenomeni di ristagno idrico; qualora si verificassero, dovrà essere riportato un
adeguato strato drenante separato dal terreno di coltivo da un tessuto separatore (TNT).

Le rose rifiorenti tappezzanti verranno messe a dimora su telo pacciamante drenante e
pacciamatura in corteccia preferibilmente di resinose. In presenza di pozzetti, camerette
od altro, si dovrà avere cura in fase esecutiva di contornare i chiusini in modo adeguato in
modo tale da arrivare con precisione fino al perimetro degli stessi. Le tappezzanti
verranno poste a distanza adeguata, minimo 50 cm dal bordo del chiusino in modo tale da
rendere semplice e visibile il pozzetto e l’accesso.
La pacciamatura verrà effettuata principalmente tramite l’utilizzo di un telo pacciamante,
preferibilmente in juta biodegradabile.
In linea generale si metteranno a dimora 3-5 piante a m2. In fase di esecuzione la DL
valuterà quali specie utilizzare e la loro disposizione definitiva.

Cotoneaster horizontalis verrà messo a dimora su telo pacciamante. In presenza di
pozzetti, camerette od altro, si dovrà avere cura in fase esecutiva di contornare i chiusini
in modo adeguato in modo tale da arrivare con precisione fino al perimetro degli stessi. Le
tappezzanti verranno poste a distanza adeguata, minimo 50 cm dal bordo del chiusino in
modo tale da rendere semplice e visibile i pozzetti e l’accesso.
È prevista la messa a dimora di 6 piante a m2.
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Anche per quanto concerne la piantagione degli arbusti è necessaria la verifica delle
caratteristiche del terreno vegetale; è consigliabile in ogni caso prevedere l’aggiunta di
uno strato minimo di 50 cm di terreno di coltivo di nuovo apporto oppure di scotico,
qualora il terreno esistente presentasse caratteristiche adeguate (vedi descrizione che
segue).

Per quanto riguarda i wild flowers, per preparare un letto di semina adeguato il terreno
sarà lavorato in modo molto accurato tramite fresature incrociate. Le lavorazioni saranno
effettuate alcuni giorni prima della semina, in modo che il terreno sia soggetto agli agenti
atmosferici che ne migliorino la struttura, ma in ogni caso bisogna lavorare quando il
terreno ha il giusto contenuto di acqua, cioè quando è in stato di tempera.
Al fine di evitare l’eccessiva presenza di erbe infestanti, in funzione delle caratteristiche
del terreno di coltivo di riporto, è necessario procedere alla tecnica della falsa semina
anche con eventuali ripetizioni. Si dovrà pertanto lavorare il terreno per la semina,
attendere la germinazione delle malerbe, effettuare un intervento di diserbo e solo
successivamente seminare il miscuglio di prato selvaggio. In caso di forte infestazione, la
falsa semina potrà essere ripetuta.
Per i wild flowers il terreno può non essere eccessivamente fertile ma deve essere dotato
di un buon drenaggio, facilità di lavorazione e assenza di fenomeni di ristagno idrico. E’
preferibile che il terreno non sia argilloso.
Caratteristiche del terreno di coltura
La terra di impianto dovrà essere priva di pietre, tronchi, rami, radici e loro parti, materiali
estranei in genere che possano ostacolare le lavorazioni agronomiche del terreno dopo la
stesa.
La quantità di scheletro con diametro maggiore di mm 2 non dovrà eccedere il 15% del
volume totale.
Sono richiesti inoltre le seguenti caratteristiche:
-

tessitura di medio impasto con un contenuto in argilla < 30% e di sabbia compreso tra
50 e 70%;

-

pH neutro o nel campo compreso tra 6 e 7.8;

-

calcare totale inferiore al 5%;

-

sostanza organica > 1.5%;

-

azoto totale > 1.5%;

-

fosforo assimilabile > 30 p.p.m..
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La terra dovrà, inoltre, essere priva di patogeni e di sostanze tossiche per le piante, a
giudizio della DL.
Irrigazione e potature
Per quanto riguarda la manutenzione è bene prevedere più interventi di irrigazione
immediatamente dopo la messa a dimora, e cure manutentive di almeno tre anni per gli
alberi.
Verrà realizzato idoneo impianto di irrigazione automatico costituito da centralina di
comando a elettrovalvole ed ala gocciolante autocompensante. È prevista pertanto
l’irrigazione di tutte le alberature e delle tapezzanti tramite irrigazione a goccia.
Più in particolare è necessario prevedere:
-

non meno di una irrigazione ogni 10 giorni nel corso della stagione vegetativa anche in
funzione dell’andamento meteorico;

-

manutenzione localizzata con rimozione delle infestanti al piede, rimozione degli
eventuali rami secchi, controllo dei legacci;

-

ripristino del terreno e riposizionamento della pacciamatura;

-

immediata sostituzione in caso di morte.

Le rose rifiorenti necessitano di interventi di potatura ogni anno.

Allo scopo di forzare e prolungare la fioritura dei wild flowers potranno essere effettuati
interventi di irrigazione nel periodo estivo

Per quanto concerne tutti gli interventi l’Impresa esecutrice delle opere dovrà fornire
adeguata garanzia di attecchimento per tutta la durata del periodo manutentivo.
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ALLEGATI:
1. Modalità di messa a dimora alberi ed arbusti
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2. Documentazione fotografica

Foto n. 1
Codice
01
02
03
04

Foto n. 2
Specie
Platanus acerifolia
Platanus acerifolia
Platanus acerifolia
Platanus acerifolia

Foto n. 3
Cod. id.
05
06

Specie
Gleditsia triacanthos
Gleditsia triacanthos

Foto n. 4
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Foto n. 5
Cod. id.
07
08
09

Foto n. 7
Cod. id.
10
11

Foto n. 6
Specie
Gleditsia triacanthos
Gleditsia triacanthos
Gleditsia triacanthos

Foto n. 8
Specie
Gleditsia triacanthos
Gleditsia triacanthos
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Foto n. 9
Cod. id.
12
13

Foto n. 10
Specie
Gleditsia triacanthos
Gleditsia triacanthos

Cod. id.
14

Specie
Gleditsia triacanthos

Foto n. 11
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Foto n. 12
Cod. id.
15
16

Specie
Platanus acerifolia
Platanus acerifolia

Foto n. 13

Foto n. 14
Cod. id.
17
18

Specie
Platanus acerifolia
Platanus acerifolia

Foto n. 15
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Foto n. 16
Cod. id.
19
20

Specie
Platanus acerifolia
Platanus acerifolia

Foto n. 17

Foto n. 18
Cod. id.
21
22

Specie
Acer saccharinum
Acer saccharinum

Foto n. 19
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Foto n. 20
Cod. id.
23
24

Specie
Acer saccharinum
Acer saccharinum

Foto n. 21

Foto n. 22
Cod. id.
25
26

Specie
Acer saccharinum
Acer saccharinum

Foto n. 23
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