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Il presente Piano di Coltivazione e Progetto di Sistemazione (PCS) è stato redatto 

su incarico della ditta S.E.A.R. srl Via Radici in Monte, 212 42010 Roteglia di Castellarano 

(RE), in conformità alla strumentazione pianificatoria di settore e la legislazione vigente in 

materia di attività estrattive.  

Il progetto sottoposto a procedura di Autorizzazione Unica di VIA (LR 4/18) perché 

riconducibile al punto B.3.2 “cave e torbiere” dell’Allegato alla legge regionale, è 

composto e suddiviso in tre sezioni: 

 

A.  QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO  

B.  QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE  

C.  QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 

 

Verrà di seguito descritta e analizzata la conformità ai piani, programmi e norme di 

riferimento per il progetto di intervento relativo alla Zona di PAE n. 1 Stadola di seguito 

Cava Stadola. 

La presente relazione costituisce parte integrante della documentazione allegata 

allo studio di impatto ambientale (SIA). 
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Il polo estrattivo CO024 Roteglia, individuato sin dal PIAE 1996, riconfermato dalla 

Variante Generale al PIAE 2002, è stato oggetto della Variante Specifica CO024 Roteglia 

del 2012 avente effetti e valenza di PAE per il Comune di Castellarano a seguito 

dell’Intesa ai sensi della LR 20/2000 e della LR 7/2004 approvata con D.C.C. n. 30 del 

26/03/20011.  

Gli obiettivi che si pone il progetto in esame sono coerenti con quanto previsto 

dal PIAE/PAE 2012: 

• soddisfacimento del fabbisogno provinciale di materiale argilloso per usi 

industriali; 

• proseguimento dell’attività di escavazione in un ambito già attivo senza 

significativa perdita di terreni vergini o di alterazione del paesaggio integro; 

• raggiungimento di più elevati standard qualitativi degli interventi di sistemazione 

finale della cava. 

 

Inoltre il progetto ha come obiettivi: 

▪ Prevenzione: analisi di tutti i possibili impatti derivati dalla realizzazione 

dell’opera/progetto, al fine di salvaguardare e migliorare la qualità dell’ambiente, 

in particolare, l’amplificarsi in intensità e frequenza di eventi meteorici estremi 

registrati in Emilia-Romagna esige una maggiore attenzione alla progettazione di 

interventi sia di mitigazione che di adattamento; 

▪ Integrazione: analisi di tutte le componenti ambientali e delle interazioni fra i 

diversi effetti possibili (effetti cumulativi); 

▪ Confronto: dialogo e riscontro tra progettisti-azienda-enti coinvolti. 

 

La progettazione dell’intervento di cava Stadola è, infatti, il risultato finale 

dell’analisi delle caratteristiche giacimentologiche del sito confrontate con il fabbisogno 

aziendale, delle condizioni ottimali delle geometrie di scavo in termini sia di migliore 

sfruttamento del giacimento sia di miglior recupero dell'area ad attività conclusa, unito 

ad un’analisi funzionale alla minimizzazione degli impatti ambientali e delle relative 

opere di mitigazione, con particolare attenzione ai criteri di sostenibilità e alla 

destinazione finale dell’area (post mortem). 
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In particolare: 

 Sostenibilità economica: l’importanza socio-economica delle ditte esercenti 

l'attività estrattiva nel polo di Roteglia, finalizzata all'estrazione di materiale 

argilloso per usi industriali destinato per lo più alla fornitura delle industrie 

ceramiche, fu già confermata nel documento di intesa Comune-Provincia. 

 Sostenibilità ambientale: le analisi ambientali nei precedenti piani e i risultati dei 

monitoraggi condotti da diversi anni confermano che gli impatti generati dalla 

attività estrattiva sono poco significativi, grazie all’assenza di ricettori sensibili, o 

comunque mitigabili dalle opere messe in campo dalla azienda stessa e da 

quanto progettato nei PCS. 
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Il polo estrattivo CO024 Roteglia, sito in Comune di Castellarano, si sviluppa in 

parte a nord dell’abitato di Roteglia e in parte ad ovest del medesimo. 

 

Nel polo in questione, attualmente normato dalla Variante Specifica PAE 2012 del 

Comune di Castellarano si individuano tre aree estrattive fisicamente distinte, due delle 

quali in attività denominate Zone di PAE n. 1 e 2 Stadola e Querceto. 

 

L’intervento in progetto riguarda il Progetto di Coltivazione e Sistemazione della 

Zona di PAE n. 1 Stadola di seguito Cava Stadola, che è rappresentata nella Figura 1. 

 

 

Figura 1 Inquadramento corografico estratto dalle Tavole CTR 219SO “Serramazzoni” e 219NO “Sassuolo” 
in scala 1:25.000 
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Figura 2 Inquadramento topografico estratto dalle Sezioni CTR 219050 “Castellarano” e 219090 “Roteglia” 
in scala 1:10.000 

 

 

La cava si sviluppa a nord dell’abitato di Roteglia, a partire dalla Via delle Cave, 

che la delimita a sud, fino alla quota massima di circa 400 m, interessando la base del 

versante sud che si stacca dal Monte Stadola-Monte Le Malee; in Figura 1 e in Figura 2 è 

rappresentata l’area di cava con la zonizzazione di PAE, mentre in Figura 3 è evidenziata 

anche l’area che sarà oggetto della coltivazione estrattiva. 
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Figura 3 Inquadramento topografico estratto dagli Elementi CTR 219053 “Querceto” e 219094  “Roteglia” 
in scala 1:5.000 
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Dal punto di vista programmatico sono stati analizzati gli strumenti di 

pianificazione e programmazione territoriale riguardanti il polo interessato dallo studio. 

 

Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica analizzati sono: 

• Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di 

Reggio Emilia, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 124 del 

17.06.2010 e successiva variante specifica Delibera di Consiglio n°25 del 

21/09/2018. 

• Il Piano Strutturale Comunale approvata con atto del C.C. n° 34/2016. 

• Variante Specifica 2012 POLO CO024 Roteglia con valore di PAE del Comune di 

Castellarano (App. da Consiglio Provinciale con atto n° 90 del 07.11.2013) 

 

 

Nella Variante Specifica PIAE con valore ed effetto di PAE, ed in particolare 

all’elaborato A0bis “Relazione di analisi” del PIAE/PAE 2012, a cui si è fatto riferimento, è 

stata verificata la compatibilità /coerenza della perimetrazione del Polo CO024 rispetto 

al sistema dei vincoli di natura ambientale e paesistica definiti dal PTCP vigente. 

L’analisi ha verificato che il Polo CO024 non ricade in alcuna delle zone nelle quali 

non possa essere prevista attività estrattiva (art. 104 delle norme di attuazione del PTCP 

2010). 

Di seguito verrà analizzata nel dettaglio la compatibilità del progetto di 

coltivazione e sistemazione con eventuali vincoli del PTCP 2010 e successiva variante 

2016, ostativi alla attività estrattiva, in base alla sequenza ed alla denominazione delle 

carte di piano, demandando alle Norme del PTCP il contenuto degli articoli citati. 

Le tavole del PTCP sono riportate in stralcio fuori scala in figure di seguito alle 

singole descrizioni; vengono riportati negli allegati solo quelli ritenuti necessari per un 

approfondimento di analisi  

(https://www.provincia.re.it/page.asp?IDCategoria=701&IDSezione=32800) 

 

 
  

https://www.provincia.re.it/allegato.asp?ID=1413925
https://www.provincia.re.it/allegato.asp?ID=1413925
https://www.provincia.re.it/page.asp?IDCategoria=701&IDSezione=32800
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A 4.1.1 TAV. P1 –AMBITI DI PAESAGGIO 

 

Il territorio in esame appartiene all’ambito di paesaggio n°6 “Distretto Ceramico”. 

 

 

Figura 4 PTCP 2016 - Tav. P1 - Ambiti di paesaggio 

 

Di seguito si riportano in estratto i caratteri distintivi di questo ambito: per quanto 

riguarda, invece, le strategie d’ambito e gli obiettivi di qualità ed indirizzi di 

valorizzazione e tutela si fa rifermento all’allegato 1 alle NTA del PTCP 2010. Si riportano 

gli obiettivi per il sistema socio-economico: 
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Fra gli obiettivi previsti dal presente progetto c’è la sistemazione di una porzione 

di cava oggetto di escavazione negli anni ottanta, che attualmente si presenta come una 

ampia superficie denudata sottoposta al dilavamento delle acque superficiali, quindi, in 

parte calanchizzata. 

Le prime fasi di lavorazione, intese sia come scavo che come sistemazione, hanno 

come oggetto la suddetta al fine di creare pendenze e superfici idonee ai successivi 

interventi di sistemazione vegetazionale. 

 

 

A 4.1.2 ECOMOSAICI 

Per un’analisi ad area vasta dell’ambiente reggiano, il PTCP individua per la 

provincia di Reggio Emilia tre ambiti principali (pianura, fascia collinare e fascia 

montana), suddivisi a loro volta in ambiti minori (ecomosaici), suddivisi in 47 ecomosaici 

“con caratteristiche specifiche per quanto riguarda la matrice ecologica di base 

(composizione, naturalità complessiva) e l’incidenza dei fattori primari di 



 

12 
 

condizionamento (acqua, elementi antropici di pressione)”, raggruppati in dodici 

tipologie. Alcune aree ricche di insediamenti sono state considerate de-strutturate da un 

punto di vista ecologico, in modo tale da non poter essere inserite all’interno di un 

ecomosaico. Avendo però mantenuto caratteristiche territoriali definite, queste zone 

sono state classificate come fasce di transizione fra gli ecomosaici, caratterizzate dalla 

presenza rilevante di insediamenti. 

La cava Stadola rientra nell’Ec. n.30 –Mosaici collinari a prati, boschi e calanchi in 

sinistra del F. Secchia tra Castellarano e il Monte Falò. 

 

 

Figura 5 PTCP 2016 - Qc– Allegato 7- Ecomosaici 

 

Il PTCP analizza ogni ecomosaico secondo due indici del valore ecologico (VET 

per i sistemi terrestri e VEA per i sistemi acquatici) e un indice di pressione antropica 

(PA1). Seguendo una metodologia volutamente semplificata viene assegnato ad ogni 

indice un valore, si rimanda alla Relazione QC dell’allegato 7 per le specifiche. 
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Figura 6 Diagramma Valore Ecologico/Pressione antropica: Risultati ottenuti 

 

Di seguito si riportano le risultanze per Ec. N30. 

 

 

A 4.1.3 TAV. P2 - RETE ECOLOGICA POLIVALENTE 

 

La rete ecologica polivalente di livello provinciale è un sistema di elementi spaziali 

(nodi e connessioni ecologiche) che disegna uno scenario di riequilibrio dell’ecosistema 
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a livello provinciale; a fini del governo dell’ecosistema vengono individuati gli elementi 

spaziale, di tipo funzionale e strutturale secondo i dettami dell’art. 5. 

Dall’analisi della tavola emerge la presenza di: 

 corridoio fluviale primario (F. Secchia) normato dagli artt. 40, 41, 65; 

 corridoio secondario Rio Roteglia (art. 40); 

 sistema boschivo (art. 38); 

 connessioni primarie in ambito collinare - montano. 

 

Gli obiettivi finali di risistemazione previsti dal progetto coerenti con i dettami 

dell’articolato. 

 

 

 

Figura 7 PTCP 2016 R.E.-Tav. P2_sud- Rete ecologica polivalente- fuori scala 
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A 4.1.4 TAV. P4 "CARTA DEI BENI PAESAGGISTICI DEL TERRITORIO PROVINCIALE" 

Il progetto di coltivazione e sistemazione dell’area di cava non interferisce con 

alcuna area tutelata ovvero normata dall'art. 142, lett. c) del D.Lgs. 42/2004. 

L’area di intervento coinvolge una porzione di territorio tutelato secondo l’art. 142 

lett. g) del D.Lgs. 42/2004; di seguito si riportano gli estratti della tavola del PTCP e la 

relativa analisi. 

 

 

 

Figura 8 PTCP 2016 R.E.-Tav. P4- sud "Carta dei beni paesaggistici del territorio provinciale" 
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L’attività estrattiva nell’area è condotta ormai da decenni, e l’area che nella Figura 

8 è in parte identificata come boschi (art. 142, lett. g) del D.Lgs. 42/2004) si presenta 

invece denudata da tempo, in particolare da prima dell’apposizione del vincolo da parte 

del PTCP che è stato approvato nel 2016. 

Già nel Piano di Coltivazione e Sistemazione (di seguito PCS) del 2002-2006 l’area 

è stata interessata dalle attività di scavo, e pertanto il bosco è stato asportato previa 

autorizzazione dell’allora Servizio Provinciale di Difesa del Suolo – settore Forestale, 

nell’ambito della procedura di autorizzazione del PCS. 

In Figura 9 si riporta un estratto della tavola di progetto, con l’identificazione delle 

aree di scavo: la porzione ora perimetrata com “boschi” è quella cerchiata in rosso, ed in 

Figura 10 si riporta una foto del 2004 della stessa area. 

 

  

Figura 9 Estratto dalla Tavola "Perimetrazione degli interventi" del PCS 2002-2006 
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Figura 10 Foto del 2004 che documenta l’assenza del bosco come da PCS 2002-2006 nell’area definita dal 
PTCP 2016 come area boscata 

 

La situazione alla fine della campagna di scavi prevista nel PCS 2002-2006 è quella 

evidenziata nella Figura 11 in cui si vede la porzione occidentale del fronte di scavo 

cerchiato in rosso nella Figura 9, gradonata e senza vegetazione. 

 

 

Figura 11 Fotografia datata autunno 2008 (Fonte: Sear srl) 
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Le fotografie allegate allo screening per il PCS presentato nel 2008 documentano 

ulteriormente l’assenza della vegetazione nel tratto in esame Figura 12, che è stato 

interessato anche da una frana per colata visibile nella Figura 13 (perimetrata anche sulla 

carta geologica regionale) in parte sistemata ma ancora presente, sulla quale si intende 

intervenire con il presente progetto. 

 

 

Figura 12 Fotografia estratta dallo screening per il PCS del 2008, a firma del Dott. Geol. Gemelli 
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Figura 13 Fotografia estratta dallo screening per il PCS del 2008, a firma del Dott. Geol. Gemelli 

 

Frana 



 

20 
 

Figura 14: Sovrapposizione fra “Boschi” e “Frane attive” da PTCP e Foto Agea  

La sovrapposizione fra il perimetro del Bosco definito da PTCP e la foto Agea 

2011 evidenzia come buona parte del medesimo sia stato completamente asportato sia 

da precedenti attività estrattiva che da un movimento franoso, come prima descritto e 

documentato. 

Uno degli obiettivi che si pone il presente PCS è quello di sistemare la frana per 

colata presente nella porzione orientale del fronte estrattivo, e che coinvolge una 

porzione del bosco di roverelle. La frana è ben visibile nelle fotografie di seguito 

riportate estratte da googlearth (cronologia) (Figura 17, Figura 18, Figura 19, Figura 20) 

che mostrano l’evoluzione della frana per colata, identificata in rosso, che ad oggi si 

presenta come in Figura 15, e che coinvolge anche una porzione del bosco a roverelle 

(Figura 16). 

 

 

 

Figura 15 Stato attuale della frana per colata 
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Figura 16 Porzione del bosco interessata dalla frana per colata 
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Figura 17 Googleearth Dicembre 2013

 

Figura 18 Googlearth Dicembre 2014 
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Figura 19 Googlearth Settembre 2016 

 

Figura 20 Googlearth Luglio 2019 
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In Figura 21 si sintetizza il percorso progettuale, rimandando al fascicolo B2 

Relazione illustrativa, con l’inserimento di un estratto dell’allegato alla Relazione di 

sistemazione della frana, in cui sono stati sovrapposti il perimetro del bosco (verde scuro) 

e la frana attiva (rosso) come individuati nel PTCP, all’area di intervento (azzurro) ed, 

infine, alla porzione di versante realmente coinvolta dal movimento franoso (blue). 

 

 

 

Figura 21 –Stato di fatto dei vincoli esistenti e delle aree di intervento 

 

L’intervento di sistemazione è finalizzato principalmente al rimodellamento della 

nicchia di distacco, creando delle pendenze minori rispetto a quelle attuali, e alla 

regimazione delle acque superficiali e sotterranee. La frana interessa una porzione del 

bosco di roverelle posto immediatamente in adiacenza: l’arretramento della scarpata 

verso nord sta provocando il lento ma progressivo distacco di piccole porzioni boscate, 

e nella zona si riconoscono diverse fratture nel terreno. Si rende quindi necessario 

intervenire anche in questa porzione, che comporterà l’asportazione di 3.640 m² di 

bosco. 
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Per quanto concerne le aree boscate di cui alla lett. g) del D.Lgs 42/2004, 

rientranti nelle casistiche nelle quali è ammessa l'attività estrattiva ai sensi di quanto 

disposto dalla L.R. 17/91 e riportato nell'art. 104 delle NTA del PTCP 2016, 

l'autorizzazione estrattiva è subordinata alla necessità di sottoporre il progetto alle 

procedure previste dagli artt. 146 e 152 del succitato decreto legislativo. 

A tal fine è stato redatto il presente fascicolo B.5 Relazione Paesaggistica in cui è 

descritta, analizzata e giustificata la necessità, in termini progettuale di coinvolgere una 

porzione sottoposta a vincolo. 

 

Per quanto riguarda l’applicazione dei criteri e direttive per la realizzazione degli 

interventi compensativi in caso di trasformazione del bosco (D.Lgs 227/01 e L.R. 

21/2011), oltre a quanto già progettato come sistemazione vegetazionale, la proprietà si 

rende disponibile, ad individuare interventi e opere da attuarsi anche al di fuori dell’area 

strettamente di cava. 

Il Piano di Coltivazione e Sistemazione prevede degli interventi di rimboschimento 

in posizioni all’interno della cava, dove il substrato è già pronto (presenza di suolo e di 

sostanza organica, basse pendenze) per il collocamento di essenze arboree); tali 

interventi sono descritti al capitolo A.6. 
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A 4.1.5 TAV. P5A ZONA, SISTEMA ED ELEMENTI DELLA TUTELA PAESISTICA 

L’area di cava Stadola ricade al di fuori delle Zone di particolare interesse 

paesaggistico ambientale normate dall’ art. 42. 

È all’interno della Zona di protezione delle acque sotterranee normata dall’ art. 82, 

che non prevede vincoli per l’attività estrattiva. 

È inoltre da segnalare nell'intorno della cava, ma non interferente, la presenza di: 

- viabilità panoramica in corrispondenza del crinale a monte della Zona di PAE n. 1 

(art. 55); 

- viabilità storica passante per l’abitato di Roteglia (art. 51); 

- nucleo storico: Roteglia (art. 49) 

 

 

Figura 22 PTCP 2010 R.E.-Tav. P5a_219 SO Zona, sistema ed elementi della tutela paesistica- Fuori scala 
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A 4.1.6 TAV. P5B - SISTEMA FORESTALE E BOSCHIVO  

Dalla analisi della tavola, riportata in stralcio in Figura 23, emerge che porzioni di 

cava sono interessate da formazioni boschive identificate come “Querceti xerofili” 

normate dall’art. 38, che pone vincoli solo nei casi riportati al comma 2 dell’art. 104; il 

PTCP definisce altresì come indirizzo per la fascia collinare e sub montana di incentivare 

il mantenimento delle attività agroforestali e la gestione produttiva del territorio, 

preservando il valore ecosistemico dell’alternanza bosco-radura-campi coltivati.  

Il recupero finale ad usi multipli risulta coerente con l’obiettivo, prevedendo il 

rinverdimento di aree attualmente denudate con l’utilizzo di specie coerenti con il 

contesto ambientale. 
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Figura 23 PTCP 2010 R.E.-Tav. P5b_219 SO –Sistema forestale e boschivo 
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Figura 24 Estratto dalla Tav. 4 del PCS Uso reale del suolo 
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A 4.1.7 TAV. P6 CARTA DELL’INVENTARIO DEL DISSESTO E DEGLI ABITANTI DA CONSOLIDARE E TRASFERIRE 

(L445/1908) 

All’interno dell’area di cava Stadola sono cartografate frane attive, in particolare 

alcune ricadenti nelle zone di sistemazione denominate ZR1 e ZR2 e due nelle zone per 

attività estrattiva (ZE). 

Occorre premettere che in termini areali la previsione era già localizzata dal PIAE 

1996 prima dell’entrata in vigore del PAI dell’Autorità di Bacino del Po. L’attuazione di 

tali previsioni estrattive, peraltro già in corso, è normata dall’art. 15 delle norme tecniche 

del PIAE 2002 che prevede, in luogo del vincolo ostativo, la verifica della compatibilità 

idraulico-geologica ambientale delle attività estrattive con le condizioni di dissesto 

presenti. 

Conseguentemente la situazione rappresentata nella cartografia del piano 

provinciale non corrisponde, in alcuni casi, alle reali condizioni del dissesto, soprattutto 

per quanto concerne modesti corpi di frana che sono stati nel frattempo completamente 

asportati.  

La attuale morfologia del polo è frutto, infatti, di decenni di escavazione che ha 

profondamente modificato l’assetto dei versanti diminuendo le relative pendenze. In 

taluni casi, quindi, le frane interessano superfici che attualmente hanno morfologie 

orizzontali o sub orizzontali, come le aie di lavorazione o in altri sono stati in parte 

asportati perché coincidenti con vecchi fronti di scavo. 

Si evidenzia, inoltre, la presenza di frane complesse (scivolamento rotazionale e 

colata) cartografate come attive ma che appaiono completamente ricoperte da bosco 

adulto, prova di una prolungata quiescenza. 
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Figura 25 PTCP 2016 R.E.-Tav. P6_219090 Carta dell’inventario del dissesto e degli abitanti da consolidare 
e trasferire (L445/1908) - Fuori scala 

 

Per un approfondimento di analisi si riporta di seguito la sovrapposizione fra il 

rilievo topografico di novembre 2018, la foto Agea 2011 con la Tavola P6; inoltre in 

allegato n. 1 il progetto di coltivazione con la Tavola P6 del PTCP 2016. 

 



 

32 
 

 

Figura 26 PTCP 2016 R.E.-Tav. P6_219090 su Foto Agea a scala 1:2.500 

 

Facendo riferimento alla Figura 26, si evidenzia che la frana attiva ricade, in buona 

parte, in una porzione di cava che è già stata oggetto di escavazione, sviluppandosi dalla 

Zona ZE alla ZR1. 

La conformità del presente progetto rispetto alla frana attiva del PTCP 2010 è 

garantita, con quanto disposto dall’art. 104 delle norme del PTCP 2010, perché non sarà 

interessata da attività estrattiva. 

Il Piano di Coltivazione e Sistemazione perimetra, infatti, la porzione di versante 

corrispondente alla fa, frana attiva, di cui alla figura 9, mantenendo una adeguata fascia 

di rispetto alla porzione di versante oggetto di escavazione; le opere di sistemazione 

morfologica ed idraulica necessarie alla riprofilatura del versante sono descritte e 

analizzate nel fascicolo “Progetto di sistemazione frana”. 

Il materiale asportato verrà completamente riutilizzato per modellare la base del 

versante, al fine di creare una arginatura con pendenze che garantiscano un regolare 

deflusso delle acque verso il fosso di raccolta, allontanando le stesse dal Rio Santa Maria 

(vedi PGRA). 

Il materiale sarà costipato meccanicamente in strati successivi di alcuni decimetri: 

l’obiettivo del costipamento è il miglioramento delle caratteristiche meccaniche del 
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terreno, che comporta, in generale, i seguenti vantaggi: 1. riduzione della 

compressibilità (e quindi dei cedimenti), 2. incremento della resistenza (e quindi della 

stabilità e della capacità portante), 3. riduzione degli effetti che possono essere prodotti 

dal gelo, da fenomeni di imbibizione o di ritiro (legati alla quantità di vuoti presenti). 

 

Le opere di sistemazione della frana saranno sottoposte al procedimento 

Autorizzazione movimento terra R.D.3267 del 1923 (Unione Montana dei Comuni 

dell’Appenino Reggiano) trattandole, quindi, come opere di sistemazione di un versante. 
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Figura 27 Estratto della Planimetria di progetto (tav. n. 4b) –fuori scala 
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A 4.1.8 TAV. P7- CARTA DI DELIMITAZIONE DELLE FASCE FLUVIALI (PAI-PTCP)  

L’area di cava non ricade in nessuna delle tre fasce A, B, C normate dagli artt. 66, 

67, 68. 

 

A 4.1.9 TAV. P10 A- CARTA DELLE TUTELE DELLE ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE  

L’area di cava Stadola ricade all’interno delle Zone di protezione delle acque 

sotterranee della zona pedecollinare, in particolare nel settore di ricarica di tipo C (bacini 

imbriferi di primaria alimentazione per i settori A e B). Facendo riferimento all’art. 82, per 

i settori C, sono definiti prescrizioni riguardanti le pratiche agricole e zootecniche, ma 

non sono previsti vincoli per l’attività estrattiva. 
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Figura 28 PTCP 2010 R.E.-Tav. P10_ Carta delle tutele delle acque superficiali e sotterranee 

 

A 4.1.10 CONFORMITÀ AL PTCP 

Il progetto risulta conforme ai dettami delle norme del PTCP, con l’avvio delle 

istanze sopra descritte. 
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Lo stato attuale della vegetazione nell’area definita nel PTCP querceti submesofili 

ed altre latifoglie (di cui è riportato uno stralcio in fig. 22) che invece si trova già 

denudata, come prima ampiamente descritto, e nell’area di sistemazione di frana è stato 

oggetto di un’analisi dettagliata descritta al fascicolo B4; di seguito si riporta uno stralcio 

della Relazione agrovegetazionale Fascicolo B4, che descrive l’area oggetto di richiesta 

di autorizzazione paesaggistica. 

 

L’area di sistemazione della frana che si trova sul lato nord-est della cava 

comprende la parte marginale del “bosco a prevalenza di querce” e un’area fortemente 

acclive interessata dalla frana e quindi degradata e per lo più priva di vegetazione. 

 

Le tipologie vegetazionali maggiormente rappresentate nell’area boscata a bordo frana, 

oltre alla quercia farnia (Quercus robur L.= Quercus pedunculata Ehrh.), sono il carpino 

bianco (Carpinus betulus), l'acero (Acer campestre), e qualche raro frassino maggiore 

(Fraxinus excelsior).  

  

AREA BOSCATA A BORDO FRANA: PIANTE DI QUERCE 

 

Molte piante di quercia sono in pessime condizioni e presentano evidenti segni di 

senescenza. 
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AREA BOSCATA A BORDO FRANA: PIANTE DI QUERCE AMMALORATE 

 

AREA BOSCATA A BORDO FRANA: PIANTE DI CARPINO 
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AREA BOSCATA A BORDO FRANA: RARA PIANTA DI FRASSINO 

Da evidenziare la presenza di una pianta di pino nero, e nelle aree marginali qualche 

pero selvatico. 

  

AREA BOSCATA A BORDO FRANA: PIANTA DI PINO NERO E DI PERO SELVATICO 

 

Tra gli arbusti troviamo prevalentemente la ginestra e qualche rara rosa canina che 

occupano prevalentemente le aree marginali del bosco oppure le porzioni lasciate libere 

dalle alberature deperite. 
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AREA BOSCATA A BORDO FRANA: GINESTRE E UNA ROSA CANINA 

 

Lungo il fronte sud-est del bosco, nella porzione affacciata e progressivamente 

degradata dalla frana, la luce solare che filtra consente la presenza di un sottobosco 

erbaceo, tipico però non del bosco in quanto tale ma delle aree a prato stabile estese, 

segno evidente della alterazione del climax causato dalla frana medesima. 

 

  

AREA BOSCATA A BORDO FRANA: VEGETAZIONE ERBACEA DI SOTTOBOSCO ALTERATO 
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La progressiva azione della frana ha causato lungo il fronte esposto del bosco 

l’esposizione dell’apparato radicale delle piante, con gli inevitabili fenomeni di 

senescenza, morte e crollo delle alberature medesime. 

 

 AREA 

BOSCATA A BORDO FRANA: APPARATI RADICALI ESPOSTI 

 

 

  

AREA BOSCATA A BORDO FRANA: APPARATI RADICALI ESPOSTI E PIANTE MORTE CROLLATE 

 

Complessivamente l’area boscata a bordo frana si presenta fortemente degradata, con 

molte piante ammalorate, morenti e morte. Il sottobosco è per lo più alterato e sono 

evidenti i segni di una scarsa rigenerazione della vegetazione boschiva.  
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Tale generale stato di senescenza del bosco è dovuta per lo più alla continua azione 

della frana e al depauperamento degli elementi nutrivi del suolo dovuto alla progressiva 

perdita del ricoprimento vegetazionale. 

 

L’area interessata direttamente dalla frana si presenta quasi priva di vegetazione o con 

rare macchie verdi per lo più erbacee.  

 

  

AREA DI FRANA CON RARA VEGETAZIONE PER LO PIÙ ERBACEA 

 

Dove la frana ha movimentato in passato il terreno e sradicato di fatto le piante arboree 

del bosco trascinandole verso valle, si trovano ancora monconi di alberature e arbusti. 

 

  

AREA DI FRANA CON RARA VEGETAZIONE ARBUSTIVA E MONCONI DI ALBERI 
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Uno degli obiettivi del Piano di Coltivazione e Sistemazione, anche in coerenza 

con quello precedente, è di completare l’estrazione del materiale utile nella parte alta 

della cava, consentendo di completare anche la sistemazione vegetazionale della stessa, 

fino all’ampio gradone che si verrà a formare alla quota compresa tra 285 m s.l.m. nella 

porzione orientale e 275 m s.l.m. nella porzione occidentale, con un conseguente netto 

miglioramento della percezione visiva della cava e dell’inserimento paesaggistico. 

Infatti, la porzione di cava più visibile dall’esterno della cava e quindi più 

percepibile, è costituita proprio dalla porzione più alta di quota. 

 

 

 

 

  

Figura 29 estratto dalla Tavola 8 

 

La geometria finale di scavo è 

stata studiata in modo da coincidere con 

quella finale di abbandono, a favore 

della stabilità dei versanti, dal momento 

che il materiale che costituirà le scarpate 

sarà terreno in posto e non di riporto. 

 

Il versante a fine attività si presenterà gradonato, 
in attuazione di quanto previsto dalle Norme 

Tecniche di Attuazione del PAE di Castellarano, 
con banche di larghezza 4 m separate da 
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scarpate con pendenza a 33° e dislivello massimo 8 m, come rappresentato in 

Figura 29, che riporta un estratto della tavola di progetto 8 Progetto di 

sistemazione vegetazionale 

Una porzione del materiale proveniente dal rimodellamento della frana (circa 

7.500 m³) sarà collocato al piede della stessa, con funzione di consolidamento al piede, 

mentre il volume restante sarà collocato in un’ampia depressione posta a cavallo tra le 

zone Zc e ZR2 nella porzione ovest della cava. 

 

Di seguito si descrivono gli interventi di sistemazione vegetazionale, che sono 

rappresentati nella Tavola d’inserimento paesaggistico e nella tavola di progetto del 

PCS. 

 

1) OPERE VEGETAZIONALI 

Come evidenziato in precedenza, una volta costituito un idoneo substrato, si procederà 

all’attuazione del progetto di sistemazione vegetazionale definitivo vero e proprio che, 

come è possibile evincere dagli elaborati cartografici allegati, prevede la realizzazione di 

un insieme coordinato di interventi a verde e di arredo finalizzati, come da normativa 

vigente, sia alla fruizione/riuso antropico del sito che all’attivazione delle dinamiche di 

rinaturalizzazione vegetazionale delle superfici disponibili, che consentiranno la 

contestualizzazione e l’inserimento dell’area di cava nel territorio circostante. 

Nello specifico il progetto prevede la realizzazione di: 

A. BOSCHETTI AUTOCTONI; 

B. MACCHIE ARBOREO ARBUSTIVE 

C. SIEPI ALBERATE 

D. PRATI STABILI POLIFITI 

E. PISTA CICLO-PEDONABILE 

F. AREE DI SOSTA ATTREZZATE E BACHECHE INFORMATIVE. 

Le opere progettate permetteranno di attivare ed accelerare i processi naturali di 

sviluppo della flora e di colonizzazione da parte della fauna autoctona, tendenti al 

raggiungimento di un corretto equilibrio biologico, e nel contempo consentiranno la 

fruizione delle opere a fini ricreativi e per il tempo libero. 

Tali opere, anche se non specificatamente riportato e ripetuto nel proseguo della 

seguente trattazione, si intendono realizzate corredate dalle necessarie opere di 
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regimazione delle acque meteoriche a scorrimento superficiale quali fossature di 

raccolta, regimazione e scolo. 

Il dettaglio delle opere sotto descritte è riportato nel COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

ALLEGATO. 

 

 

A. BOSCHETTI AUTOCTONI 

 

Nella zona “ZC” in aree con pendenza contenuta, saranno realizzati mediante la messa a 

dimora di piante arboree, n°2 boschetti autoctoni distribuiti rispettivamente uno sul lato 

nord e uno sul lato sud dell’area d’intervento come oggetto della presente relazione. 

Le tipologie vegetazionali saranno piantate seguendo un sesto d’impianto di 3 metri 

sulle file e 3 metri tra le file, per un totale di n°220+220 piante e una superficie 

complessivamente interessata di 1.000 + 1.000 mq circa. 

 

 

 

 

Le specie arboree utilizzate saranno le seguenti: 
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L’impianto del bosco prevede l’esecuzione di un sesto d’impianto a quinconce, 

seguendo un tracciato sinusoidale ad ampio raggio di curvatura e in file disassate e sub-

parallele tra loro. Il mantenimento di una distribuzione a file, anche se non esattamente 

parallele in riferimento al posizionamento reciproco delle piante, è efficace se 

consideriamo la linea ideale che si viene a creare: tale distribuzione infatti, consentirà 

l’utilizzo di mezzi meccanici per l’esecuzione delle operazioni di manutenzione, evitando 

nel contempo di palesare rigidi ed antiestetici impianti geometrici. 

 

Le piante saranno collocate a gruppi monospecifici di 3-5 esemplari ciascuno: il 

materiale vivaistico utilizzato sarà postime di provenienza indigena di ecotipi locali, di età 

di 2 -3 anni o oltre di altezza cm 100 - 150 per le specie arboree. La messa a dimora 

prevede lo scavo di una buca di cm 40 x 40 x 40, la posa della piantina, la posa del disco 

pacciamante in materiale biodegradabile (diametro circa 50 cm), del tutore in bambù e 

del cilindro protettivo “tree-shelter” di altezza 60 cm, nonché una prima irrigazione con 

20 litri d’acqua per piantina. 

 

B. MACCHIE ARBOREO-ARBUSTIVE 

 

Nelle zone “ZC”, “ZR2” e “ZE” con pendenza contenuta, saranno realizzate numerose 

macchie arboreo-arbustive distribuite regolarmente sull’intera superfice oggetto 

d’intervento. Le tipologie arboree miste a quelle arbustive saranno piantate seguendo 

un sesto d’impianto di metri 2 x 3 per le specie arbustive e metri 4 x 6 per le specie 

arboree (vedi schema d’impianto tipo di seguito riportato). Le macchie avranno ciascuna 
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una superficie di circa 600 mq e saranno in totale n°10 per una superficie complessiva di 

circa 6.000 mq.  

Ogni macchia sarà costituita da n°75 piante arboree e n°25 arbusti per un totale 

complessivo di n°750 piante arboree e n°250 piante arbustive. 

 

 

Le specie impiegate saranno le seguenti: 
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L’impianto delle macchie arboreo-arbustive prevede l’esecuzione di un sesto d’impianto 

a quinconce, seguendo un tracciato sinusoidale ad ampio raggio di curvatura e in file 

disassate e sub-parallele tra loro. Il mantenimento di una distribuzione a file, anche se 

non esattamente parallele in riferimento al posizionamento reciproco delle piante, è 

efficace se consideriamo la linea ideale che si viene a creare: tale distribuzione infatti, 

consentirà l’utilizzo di mezzi meccanici per l’esecuzione delle operazioni di 

manutenzione, evitando nel contempo di palesare rigidi ed antiestetici impianti 

geometrici. 

 

Le piante saranno collocate a gruppi monospecifici di 3-5 esemplari ciascuno: il 

materiale vivaistico utilizzato sarà postime di provenienza indigene e di ecotipi locali, di 

altezza cm 200 - 300 per le specie arboree e cm 80 - 100 per le specie arbustive. La 

messa a dimora prevede lo scavo di una buca di cm 40 x 40 x 40, la posa della piantina, 

la posa del disco pacciamante in materiale biodegradabile (diametro circa 50 cm), del 

tutore in bambù e del cilindro protettivo “tree-shelter” di altezza 60 cm, nonché una 

prima irrigazione con 20 litri d’acqua per piantina. 
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La realizzazione delle porzioni a “BOSCETTI AUTOCTONI” e a “MACCHIE ARBOREO-

ARBUSTIVE” con la messa a dimora rispettivamente di tipologie vegetazionali arboree e 

arboree/arbustive miste come sopra descritte, ha la finalità di costituire l’orditura di base 

per il successivo sviluppo di ricoprimenti vegetazionali tipici del bosco a carattere 

naturalistico composto da specie pioniere e colonizzatrici, richiedenti scarse cure 

colturali e con elevata attitudine a preparare e migliorare il suolo.  

Come verificato dalle indagini eseguite la vegetazione “climax” dell’area di intervento, 

corrisponde a quella dei boschivi planiziali e mesofili intese come associazione tipica del 

“Querco-carpinetum”, rappresentativa della fitocenosi naturale potenziale, con elementi 

del “Quercion pubescentis-petraeae”, ed obbiettivo della progettazione è appunto 

innescare il ripristino naturale di tale importante biotopo forestale. 

Gli interventi proposti, realizzeranno aree con una copertura vegetale permanente 

rappresentata da una cenosi forestale inizialmente non evoluta e relativamente 

semplificata, che però nel corso del tempo, con la crescita delle piante, porterà all’avvio 

di dinamiche biologicamente sempre più complesse che evolveranno verso stadi 

climatici più maturi e differenziati: si cercherà pertanto di riprodurre velocizzandoli, quei 

processi che avverrebbero per via naturale in tempi molto lunghi. 

La ricostituzione naturale del Querco-carpinetum si configurerebbe come il progressivo 

attecchimento di piante caducifoglie indigene che, rimanendo immutati i presupposti 

climatici, riconquisterebbero spontaneamente, pur se in tempi lunghissimi (secoli), 

buona parte del territorio qualora si lasciassero incolte le superfici in oggetto.  

La “forzatura” del normale corso della natura proposta, richiede comunque che 

l’intervento umano si protragga anche dopo la messa a dimora, attraverso l’adozione di 

una serie coordinata di manutenzioni tipiche della gestione selvicolturale di tipo leggero 

e naturalistico, al fine di consentire alla fitocenosi, di indirizzarsi gradualmente verso un 

autonomo stato di equilibrio colturale. La scelta delle specie forestali e la tipologia di 

impianto è stata fatta cercando di selezionare specie adatte all'ambiente e al suolo, 

nonché favorendo una notevole varietà specifica per le desiderate finalità ecologiche 

(miglioramento faunistico, pedologico e di regolazione del microclima del territorio) 

oltre che ovviamente ricreative e paesaggistiche.  
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C. SIEPI ALBERATE 

 

Sul fronte est dell’area di cava lungo la Strada Comunale “Via Cave” verrà realizzata una 

siepe arboreo-arbustiva pluri-specifica e pluri-funzione ecologica e di mitigazione: oltre 

ad esercitare una funzione ombreggiante e di efficace effetto decorativo, tale impianto 

richiamerà i locali filari agricoli utilizzati nelle così dette “piantate”. 

 

 

 

 

 

Le indicazioni di carattere tecnico – agronomiche per realizzare la siepe, prevedono la 

formazione di una fila di arbusti, messi a dimora a gruppi monospecifici di 4‐7 piante, 

distanti tra loro circa 1,5 m ed ogni 8 m sarà messa a dimora una specie arborea. 

 

Lo sviluppo lineare complessivo delle siepi è pari a 750 ml, il numero totale degli arbusti 

è pari n° 500 e quelle degli alberi è pari a n.94. 
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Le specie arbustive ed arboree utilizzate saranno le seguenti: 

 

 

 

 

La messa a dimora prevede lo scavo di una buca di cm 40 x 40 x 40, la posa della 

piantina, la posa del disco pacciamante in materiale biodegradabile, del tutore in bambù 

e del cilindro protettivo “tree-shelter” di altezza 60 cm, nonché una prima irrigazione con 

20 litri d’acqua per piantina. 

Per l’opera occorrerà utilizzare materiale vivaistico costituito da piantine di altezza non 

inferiore a cm 80 – 100 per le specie arbustive e m 2 – 3 per le piante arboree, poste a 

dimora con l’ausilio di un disco pacciamante biodegradabile di diametro minimo di 50 

cm, per diminuire la concorrenza delle specie erbacee infestanti e ridurre al minimo le 

successive cure colturali. 

 

D. PRATI STABILI POLIFITI 

Le superfici sia in piano che sulle scarpate con pendenze inferiori al 25% (PENDENZA < 

25%) dove non sono previsti impianti arborei/arbustivi, saranno interessate dalla 
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realizzazione di un a prato polifita permanente. L’estensione di tale superficie risulta di 

circa 160.000 mq, e la realizzazione prevede la semina a spaglio meccanica e integrata 

manualmente ove necessario, di un miscuglio di graminacee e dicotiledoni prevedendo 

una quantità di seme pari a 30 g/mq in semina autunnale (aumentato a 40 g/mq se la 

semina viene fatta in periodo primaverile). 

Il miscuglio sarà costituito da graminacee per il 70% e dicotiledoni per il 30%, secondo le 

seguenti percentuali: 

 

PRATO POLIFITA 

SPECIE ERBACEA Frequenza 

% 

Arrhenatherum 

elatior 

10 

Festuca rubra 10 

Festuca arundinacea 10 

Festuca pratensis 10 

Poa pratensis 10 

Lolium perenne 10 

Dactylis glomerata 10 

Achillea millefolium  5 

Linum perenne  5 

Onobrychis 

viciaefolia 

5 

Lotus corniculatus 5 

Myosotis arvensis 5 

Trifolium pratense 5 

TOTALE 100 % 

 

Il miscuglio in menzione dovrà garantire facilità ed economicità di gestione e la scelta 

delle specie erbacee è stata fatta selezionando quelle autoctone che maggiormente 

manifestano rusticità e resistenza a malattie e prolungati periodi di siccità. L’impianto di 
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cui sopra, permetterà di ottenere, oltre che la copertura erbacea ricercata, anche un 

efficace effetto decorativo e paesaggistico dovuto alle numerose e variegate fioriture 

con cadenze scalari.  

 

Le operazioni preparatorie del letto di semina sono fondamentali per la buona riuscita 

dell’intervento: le lavorazioni meccaniche andanti del terreno già livellato da eseguire 

prevedono un’aratura ad una profondità di circa 0.3 – 0,5 metri allo scopo di 

interrompere lo stato coesivo dell’argilla, disgregare le zolle e avviare un processo di 

miglioramento della struttura del terreno, per renderlo meno compatto, più poroso e 

facilitare l’espansione delle radici. 

 

La tessitura e la fertilità del terreno verranno migliorate mediante la distribuzione di circa 

3 kg/mq di ammendanti organici da eseguirsi tra l’aratura e la finitura superficiale con 

l’eventuale aggiunta di sabbia. Si potrà utilizzare a tale scopo letame bovino e/o altro 

materiale organico come il compost e/o la torba. Nella pratica operativa i migliori risultati 

si ottengono sempre mediante l’utilizzo di un miscuglio degli ammendanti sopra citati. 

LE quantità definitive da utilizzare andranno definite a seconda della natura del compost 

disponibile e in relazione al suo contenuto di sostanza organica. 

 

A seguire si eseguirà una fresatura di amminutamento del terreno e affinamento del letto 

di semina, che consentirà anche di interrare le sostanze ammendanti e migliorative della 

struttura precedentemente distribuite in modo da renderle disponibili nello strato 

edafico esplorato dalle radici della vegetazione.   

 

La semina meccanica del miscuglio di specie erbacee sopra descritto seguita 

dall’interramento delle sementi eseguito con una accurata rullatura ed eventuale 

successiva irrigazione è prevista con la realizzazione di una coltre protettiva in paglia o 

fieno (mulch) utile e necessaria per mediante mantenere, soprattutto nei versanti esposti 

a sud, l’umidità del suolo e contribuendo così a generare idonee condizioni di 

germinazione delle sementi. 

A seconda della stagione e degli ambiti di intervento si potrà eventualmente di utilizzare 

la tecnica dell’idrosemina che è particolarmente adatta all’inerbimento di superfici ampie 

e in pendenza che viene eseguita con attrezzatura a pressione. L’idrosemina prevede 

l’impiego di una miscela composta da acqua, miscuglio di sementi di specie idonee al 
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sito, concime organico, collanti e sostanze miglioratrici del terreno che viene distribuita 

in pressione in una unica soluzione. 

 

Nelle porzioni di cava e scarpate con pendenza superiore al 25 % (PENDENZA > 25%), 

verranno eseguiti il modellamento morfologico dell’area e la creazione del reticolo 

idrografico superficiale. In queste aree, dove non è possibile intervenire con operazioni 

meccaniche andanti, si eseguiranno interventi volti a favorire il naturale attecchimento da 

parte della flora locale: verranno lasciate intatte quelle porzioni di terreno già colonizzate 

da specie vegetali pioniere; per garantire il rinverdimento e il consolidamento del 

soprassuolo, per quanto possibile nelle aree medesime verrà eventualmente riportato il 

terreno vegetale accantonato in fase iniziale di escavazione; dove possibile inoltre la 

porzione superficiale del terreno verrà migliorata mediante la distribuzione di materiale 

organico costituito da paglia o fieno. 

 

 

E. PISTA CICLO-PEDONABILE 

Il percorso ciclopedonale è stato definito come da tracciato riportato nell’elaborato di 

progetto allegato cercando seguire al meglio l’andamento orografico delle aree di cava 

e ridurre al minimo le pendenze in modo da garantirne agilmente la percorribilità sia a 

piedi che in bicicletta.  
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Da un punto di vista realizzativo è prevista il compattamento del suolo, la stesura e 

rullatura di stabilizzato (ove necessario) e la formazione di piccoli scoli per le acque 

meteoriche nei tratti più ripidi. La carreggiata presenterà una larghezza minima di 1,5 

metri e il tracciato collega le aree di sosta e molte aree arbustate/alberate, risultando 

accessibile dal fronte est dell’area in studio da “Via Cave” che è collegata ai locali 

percorsi ciclo-pedonale presenti nell’ambito del territorio limitrofo. 

 

F. AREE DI SOSTA ATTREZZATE E BACHECHE INFORMATIVE. 

Distribuiti in modo omogeneo lungo tutto l’area di cava raggiuta dalla pista ciclo-

pedonabile, verranno collocate n°5 aree di sosta attrezzate con panchine e tavolo in 

legno. 
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Negli accessi della pista ciclo-pedonabile da “Via Cave” e in un punto rappresentativo 

interno all’area in studio verranno collocate n°3 bacheche informative in legno 

 

 

TECNICHE D’IMPIANTO  

Il buon esito delle realizzazioni descritte nella presente relazione, dipende in modo 

determinante dalla qualità del materiale vegetazionale utilizzato e dalle modalità di 

esecuzione e gestione degli impianti. In specifico assume carattere di fattore 

determinante, la modalità di esecuzione dei trapianti delle piante e piantine consegnate 

in cantiere, e onde garantire efficacia alla realizzazione, occorre adottare criteri pratici 

realizzativi uniformi: resta inteso che, le indicazioni fornite di seguito, sono valide per gli 

ambiti realizzativi “normali” cioè per la stragrande maggioranza delle messe a dimora 

previste in progetto. 
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QUALITÀ DELLE TIPOLOGIE VEGETAZIONALI UTILIZZATE 

Le piante arboree fornite, dovranno essere sane, immuni da attacchi, in corso o passati, 

di malattie crittogamiche, batteriche, da virus o da insetti, acari e nematodi, senza 

sintomi di danni da urti, scortecciamenti, legature, ustioni da sole: le tipologie 

vegetazionali utilizzate, dovranno essere di origine certificata e possedere il necessario 

“Passaporto fitosanitario”. 

Gli alberi dovranno avere ramificazioni uniformi e ben equilibrate. I rami dovranno essere 

inseriti su di un fusto diritto ed assurgente, presentando una freccia vigorosa, con una 

gemma apicale in buone condizioni. Saranno tollerate solamente riprese poco evidenti. 

Le foglie dovranno presentare la colorazione tipica della specie o sue varietà. Nel caso di 

piante innestate, non si devono presentare sintomi di disaffinità e rigetto. 

Per quanto concerne gli arbusti, oltre alle caratteristiche sanitarie già illustrate per gli 

alberi, questi non dovranno avere portamento “filato” e si presenteranno ben ramificati 

fin dalla base. Nel caso di arbusti a radice nuda, l’apparato radicale dovrà essere ricco di 

piccole ramificazioni e di radici capillari. 

 

La garanzia di attecchimento delle piante fornite e messe a dimora, dovrà avere una 

durata di almeno n° 2 anni dall’ultimazione dei lavori. Durante tale periodo, l’Impresa 

esecutrice prenderà in carico la gestione delle realizzazioni a verde, impegnandosi a 

sostituire oltre che le fallanze, anche le piante che evidenzino, in un congruo periodo di 

tempo, eventuali vizi o difetti nascosti. Inoltre le operazioni di manutenzione che 

l’Impresa è tenuta ad effettuare, dovranno prevedere: l’esecuzione degli interventi di 

irrigazione sia di mantenimento che di soccorso; le concimazioni; la difesa dalla 

vegetazione infestante mediante opportuni diserbi e sarchiature onde ridurre anche la 

competizione idrica; l’esecuzione dei necessari interventi di potatura compresa la 

spollonatura delle alberature; il controllo del mantenimento della verticalità delle piante; 

il controllo dei parassiti e delle fitopatie in genere. Particolare attenzione dovrà essere 

posta nel controllo almeno annuale delle legature delle piante arboree, provvedendo al 

rifacimento e spostamento delle stesse in posizione diversa dal precedente punto di 

contatto con la pianta. Per quanto concerne le siepi inoltre, queste verranno mantenute 

in forma libera e pertanto richiederanno solo rari e localizzati interventi di potatura, 

finalizzati per lo più alla eliminazione dei rami secchi, deperenti o ammalati: a queste 

operazioni si aggiungerà il contenimento delle ramificazioni ostacolanti la viabilità. 
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Al termine del periodo di garanzia tutte le piante si dovranno presentare in buono stato 

vegetativo intendendo con questo che gli alberi e gli arbusti siano stati sottoposti 

soltanto a corretti interventi di potatura, di messa a dimora e di allevamento; siano 

interamente coperti da vegetazione senza rami secchi o fitopatologie; siano evidenti 

buoni ritmi di accrescimento; non risultino attacchi da fitopatologie e danni da 

scortecciature. 
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