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PREMESSA
Il sottoscritto dott. for. Roberto Rasera, iscritto all’albo dei dottori agronomi e dottori forestali della
Provincia di Treviso al n. 257, é stato incaricato di redigere il progetto definitivo di riforestazione di
alcune aree private in Comune di Mira ed in Comune di Santa Maria di Sala, nella Città
Metropolitana di Venezia, denominato “Dal centuriato romano alla Riviera del Brenta:
riforestazione, riqualificazione e fruibilità”.
Il sottoscritto si è avvalso delle consulenze specialistiche di Etifor Srl, spin off dell’Università di
Padova.
1. Inquadramento generale e finalità del progetto. Elaborati previsti.
Il progetto prevede la realizzazione di circa 10 nuovi ettari di aree quasi totalmente boscate, in
diverse aree dei due Comuni indicati.
Nella Cartografia di inquadramento territoriale le aree sono individuate con la specifica
numerazione di seguito dettagliata.
Sono coinvolte un totale di 3 aree separate, ma facenti parte di un intervento organico, ed in ogni
caso con superfici unitarie non inferiori ai 2.000 mq, attualmente mantenute a coltivo o incolte, e
che al temine degli interventi saranno interessate dalla realizzazione di aree a bosco (la quasi
totalità degli interventi), il resto suddiviso tra spazi aperti (prati), piccole zone umide, e superfici di
servizio. L’ubicazione delle aree è molto varia, dagli spazi agricoli aperti (area di seguito
identificata come Area 1), all’ambito periurbano (Area 2), all’ambito pressoché urbano, sia pure in
connessione con spazi aperti (Area 3)
Le aree, coerentemente con le loro caratteristiche pedologiche, di idrografia superficiale, nonché di
accessibilità e collegamento, saranno strutturate in modo da ottimizzare sia la valenza ecologica,
attraverso la realizzazione e gestione di superfici a bosco diverse e coerenti con le caratteristiche
stazionali, sia i diversi servizi ecosistemici del bosco stesso.
Si realizzeranno pertanto formazioni forestali che, anche nel caso delle superfici più piccole, sono
ascrivibili tendenzialmente alla tipologia del querco-carpineto planiziale, tipologia forestale
coerente con le caratteristiche stazionali. I nuovi boschi saranno pertanto tendenzialmente
omogenei quanto a tipologia, composizione e densità di impianto.
Inoltre, i diversi impianti hanno alcune caratteristiche comuni tali da considerare il progetto come
unitario:
•
Interessano tutti l’entroterra lagunare veneziano;
•
Sono facilmente raggiungibili con diverse modalità e resteranno tutti accessibili al pubblico
anche se con accessi regolamentati;
•
Sono ubicati in zone con interessanti particolarità storiche e paesaggistiche, e quindi molto
attrattive dal punto di vista turistico (l’area del graticolato romano, l’intera Riviera del
Brenta, l’area della laguna ed in collegamento con Venezia);
•
Sono posti in vicinanza di strutture ricettive già esistenti (Hotel La Rescossa, confinante con
la nuova area a bosco), e gli edifici della Fondazione Emma, a breve destinate a diventare,
tra l’altro, struttura ricettiva a poche decine di metri dal Bosco Moranzani;
•
Sono particolarmente adatte alla fruizione da parte di famiglie, di persone con disabilità
diverse, di persone con difficoltà a deambulare grazie all’accessibilità con diversi mezzi,
alla presenza di percorsi di lunghezza contenuta ed affrontabili, ad esempio, con carrozzine
e passeggini;
•
Sono adatti ad una funzione didattica per utenze diverse, grazie alla possibilità di
avvicinamento con diversi tipi di mezzi, nonché alla presenza di percorsi, tabelle
esplicative, aree di sosta, ed una composizione che, unitamente alla presenza di habitat
diversi, consente di conoscere le specie e le formazioni forestali tipiche della pianura
veneta;
•
Sono esplicitamente finalizzati, tra l’altro, ad una funzione sociale a favore di categorie
deboli: gli utenti della Fondazione Emma Onlus, che avrà sede in una struttura posta a
pochissima distanza dal bosco individuato come Area 1; gli ospiti di strutture ricettive
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ipotizzabili per l’Area 2; gli ospiti della Residenza Sociosanitaria che confina con l’Area 3, e
che potranno accedervi di fatto compiendo pochi passi.
Il progetto è quindi unitariamente pensato per avere impatti positivi dal punto di vista ambientale e
sociale, che vadano a favorire fruitori sia locali che non locali, e contribuiscano agli obiettivi di
sviluppo in un’ottica di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico incorporando i principi
della bioeconomia e della salute globale. In particolare il progetto risulta coerente con le seguenti
strategie nazionali e sovranazionali.
Strategia Nazionale per il Verde Urbano - la realizzazione di aree verdi permanenti intorno alle
maggiori conurbazioni, con la creazione di zone cuscinetto per smorzare gli effetti delle
infrastrutture per la mobilità e la connessione con le formazioni boscate adiacenti nell’ottica della
creazione di un’infrastruttura verde di rilievo, è coerente con gli obiettivi della strategia:
•
tutela della biodiversità;
•
incremento e miglioramento della funzionalità di infrastrutture verdi;
•
miglioramento della salute e del benessere dei cittadini.
Bozza di Strategia Nazionale Forestale – la gestione forestale sostenibile, il miglioramento dei
servizi ecosistemici culturali rappresentano “nuovi campi di sviluppo per attività culturali, sportive,
educative, terapeutiche, di inclusione sociale ad alto valore aggiunto non solo per le economie
locali ma anche per il benessere di tutta la società”;
European Green Deal - ripristinare la biodiversità e ridurre l'inquinamento, collaborare con i partner
internazionali per migliorare gli standard ambientali mondiali (attraverso la certificazione FSC);
EU Strategy for Biodiversity 2030 – aumentando gli elementi caratteristici di un’elevata biodiversità
(rigenerazione rispettando le caratteristiche pedologiche e idrografiche, no uso di plastica, gestione
forestale sostenibile), invertendo il declino degli impollinatori (mantenimento dei prati, specie
mellifere, habitat adatti all’avifauna e fauna), riforestazione, creazione di occasioni perché la
popolazione viva esperienze in una natura di qualità (sentieri, ciclovie, cartellonistica, prati, fasce
arbustive aumentano la piacevolezza, la sensazione di benessere e rigenerazione mentale per i
visitatori).
I due Comuni sono inseriti infine nelle zone oggetto di procedure di infrazione comunitaria n.
2014/2147 e n. 2015/2043.
Valutazioni di compatibilità e prefattibilità ambientale
L’intervento risulta compatibile con le prescrizioni di Piani paesaggistici, territoriali ed urbanistici ed
in particolare con le norme del Piano di Assetto del Territorio (PAT) dei Comuni di Mira e Santa
Maria di Sala (VE), con le prescrizioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di
Venezia approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 3359 del 30/12/10, nonché del Piano
Territoriale Regionale di Coordinamento adottato con Delibera di Giunta Regionale n. 372 del
17/02/09.
Nello specifico, il PAT di Mira prevede nella Carta della trasformabilità che le aree interessate
ricadano in aree agricole (per il Bosco La Rescossa, l’area è parzialmente interessata da una linea
preferenziale di sviluppo ricettivo).
Il PAT di Santa Maria di Sala, sempre nella Carta della trasformabilità, individua l’area in zona
agricola, all’interno dell’agro-centuriato romano ed in prossimità di un’area ad edificazione diffusa.
Tutte le aree sono poste in aderenza o in prossimità ad elementi della rete ecologica individuata
negli strumenti urbanistici comunali, di cui i futuri boschi costituiscono un importante componente.
Gli interventi previsti avranno un impatto ambientale estremamente contenuto ed anzi positivo nel
lungo periodo in quanto:
•
comporteranno la realizzazione di aree boscate ed habitat ecologicamente coerenti alla
stazione in aree agricole o comunque attualmente prive di copertura forestale;
•
comporteranno la realizzazione di percorsi per un totale di circa 800 m di lunghezza con
alcuni arredi urbani, con utilizzo di inerti e senza modificare i profili altimetrici esistenti;
•
il regime idrico (deflusso) delle acque superficiali, resterà del tutto invariato;
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•
•

comporteranno l’utilizzo di mezzi meccanici nella sola area di cantiere e per periodi
contenuti;
i manufatti di nuova posa (cartellonistica, panchine) avranno un impatto trascurabile anche
dal punto di vista paesaggistico.

Le aree oggetto di intervento ricadono infine totalmente all’esterno di siti della rete Natura 2000.
Relazioni specialistiche
Con riferimento alle relazioni specialistiche di seguito elencate, valgono le valutazioni relative al
singolo elaborato:
a) relazione geologica: non è necessaria in quanto i terreni, pianeggianti ed esclusi dal vincolo
idrogeologico, non presentano problematiche particolari in rapporto agli interventi previsti, che
prevedono movimenti terra non superiori al metro di profondità;
b) relazioni idrologica e idraulica: non sono necessarie in quanto gli interventi previsti non
comporteranno la minima variazione plani-altimetrica, non interesseranno opere idrauliche se non
il ripristino di scoline esistenti e la risagomatura di piccole aree al fine di creare piccole aree umide
semi-permanenti, non avranno influenza significativa sui deflussi delle acque meteoriche;
c) relazione sulle strutture: non è necessaria in quanto non sono previste opere strutturali;
d) relazione geotecnica: non è necessaria considerata la tipologia di opere previste;
e) relazione archeologica: non è necessaria in quanto nell’area interessata non risultano segnalati
siti di interesse geologico, né sono stati mai segnalati ritrovamenti di alcun genere di interesse
archeologico; vengono fatte salve le norme e le prescrizioni in merito alle aree di interesse
archeologico, in parte interessate dagli interventi previsti;
f) relazione tecnica delle opere architettoniche: le opere previste sono state tecnicamente descritte
nella relazione generale;
g) relazione tecnica impianti: non è necessaria in quanto non sono previsti impianti;
h) relazione che descrive la concezione del sistema di sicurezza per l’esercizio e le caratteristiche
del progetto: non è necessaria considerato la tipologia di opere previste;
i) relazione sulla gestione delle materie: la gestione dei materiali è descritta nella relazione
generale;
l) relazione sulle interferenze: non sono previste interferenze dirette con reti e sottoservizi, se non
indirettamente con linee elettriche di alta tensione, delle quali si tiene conto relativamente alla
tipologia di piante scelte, e linee di metanodotti.
m) relazione paesaggistica: deve essere elaborata considerando i vincoli esistenti e le opere
previste;
n) valutazione di incidenza ambientale: deve essere elaborata nelle diverse fasi progettuali.
2. Inquadramento territoriale ed ecologico
Le aree boscate di Santa Maria di Sala e di Mira
Il Comune di Santa Maria di Sala e quello di Mira hanno previsto nei loro strumenti urbanistici la
realizzazione di aree boscate, e la relativa gestione secondo i criteri generali della selvicoltura
naturalistica.
A Santa Maria di Sala sono state individuate due aree per un totale di 190 ha, destinate al
rimboschimento, in particolare a sud di Villa Farsetti, con una fascia che da questa raggiunge il
confine comunale meridionale, lambendo anche l’area destinata al Bosco “Le radici del tempo”
(Area 2).
Quanto previsto in tali strumenti è finalizzato al recupero di uno degli elementi cardine del
primordiale paesaggio dell’entroterra veneto, e di queste specifiche aree del veneziano in
particolare, che era occupato nel remoto da aree agricole e forestali, e verso il mare da aree
palustri alternate a formazioni forestali meso-igrofile, con una distribuzione territoriale legata alla
granulometria del substrato e alla profondità della falda. In epoca storica le opere di bonifica
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idraulica hanno causato la graduale scomparsa di questi particolari ambienti e la loro
trasformazione in coltivi e prati stabili e, successivamente, la scomparsa anche di quest’ultimi a
causa di un’urbanizzazione diffusa e di un’agricoltura di tipo industriale.
I terreni previsti da imboschire sono tutti oggi utilizzati per uso agricolo, pur essendo presenti aree
che di fatto sono ora incolti.
Assetti climatici
Si tratta tipicamente di una stazione ricadente nel QTA-Quercus pubescens, (Castanetum caldoLauretum freddo), ad elevata assolazione, clima di transizione tra il mediterraneo ed il
continentale, con estati lunghe e a volte siccitose, inverni non troppo freddi e picchi di piovosità
autunnali e primaverili.
Idrografia superficiale
L’idrografia superficiale dell’area del Veneziano, ed in particolare dell’entroterra perilagunare è
caratterizzata da numerosissimi canali artificiali, nonché da un’ampia rete di fossi, scoli, canali
collettori consortili in particolare nelle diverse zone di bonifica lagunari. Inoltre, i territori interessati
dagli interventi sono influenzati dal punto di vista idrografico dalla presenza del Naviglio del Brenta
da una parte, dalla struttura del graticolato romano dall’altra.
In particolare l’area 1 rientra all’interno di una zona della bassa pianura del Brenta, antica zona di
bonifica dove la gestione delle acque è sempre stato fondamentale, come testimoniano le
numerose opere idrauliche della zona come le chiuse settecentesche, che consentono la
navigazione fluviale sul Naviglio, o la “Seriola Veneta”. Si trattava di un lungo e diritto fossato che
da Dolo prendeva l’acqua del fiume Brenta, fino all’idroforo di Moranzani (costruzione di recente
restaurata), dove subiva un filtraggio con ghiaia e sabbia e poi l’acqua, con delle barche chiamate
bettoline, veniva trasportata a Venezia, nei periodi di siccità.
In località Moranzani il Naviglio del Brenta si suddivide in più canali, che a loro volta collegati con
la rete idrografica minore, come il Canale Bondante di sotto, che divide l’area coltivata dalle barene
lagunari, o il piccolo Scolo Avesa, che raccoglie le acque a circa metà dell’appezzamento
interessato dall’impianto (con pendenze dirette verso tale scolo), e da qui al Canale Bondante.
Peraltro, in adiacenza al nuovo bosco è presente su terreno del Demanio Idrico il cosiddetto alveo
canale Taglio Lucchesi, che collegava direttamente con il Naviglio del Brenta e risulta ora interrato,
con la possibilità di un suo futuro risescavo.
D’altra parte, anche l’area 3 La Rescossa, è posta all’interno di un fitto reticolo di scolo e canali
afferenti al Naviglio del Brenta, in particolare a poche decine di metri scorre lo scolo Pianca, che di
lì a breve sfocia nel Naviglio del Brenta, fungendo da sgrondo delle acque afferenti all’area del
bosco.
Infine, l’area 2 Le radici del tempo, si colloca all’interno del reticolo idrografico del graticolato
romano, in cui i decumani (lo strade poste in direzione est-ovest), sono bordati, a nord, da piccoli
canali di scolo. A loro volta, gli appezzamenti tra un decumano e l’altro sono caratterizzati da fossi
in direzione nord – sud e quindi perpendicolari agli scoli principali, con una tipica sistemazione
agraria che consente lo sgrondo delle acque verso tali fossati e poi verso gli scoli.
Assetti pedologici
Per l’individuazione delle caratteristiche pedologiche delle aree, si è fatto riferimento alla
pubblicazione “I suoli della Provincia di Venezia” edito da Arpav Veneto nel 2008.
Secondo la classificazione di tale pubblicazione, i suoli interessati appartengono al Distretto B
Pianura alluvionale del Fiume Brenta, a sedimenti estremamente calcarei, e le aree rientrano a
loro volta nella Sovraunità di Paesaggio della Bassa pianura recente del Brenta (aree 1 e 3) e della
Bassa pianura antica del Brenta (area 2).
Questo inquadramento generale viene poi specificato attraverso l’individuazione delle Unità
Cartografiche Pedologiche, cui afferiscono le diverse aree di impianto.
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Comune di Mira
Area 1- Moranzani Unità Cartografica Pedologica CPC1 (RSN1) e PDS1 (COD1).
La prima unità si riferisce a delle vaste aree, formatesi per divagazioni del Brenta, che occupano la
maggior parte della pianura recente di questo fiume. La seconda è costituita dal dosso tra Stra e
Malcontenta e oltre, lungo il Naviglio del Brenta.
Area 3 – La Rescossa Unità Cartografica Pedologica PDS1 (COD1).
Unità Cartografica CPC1
AMBIENTE
Pianura modale della bassa pianura recente (olocenica) del fiume Brenta, spesso con apporti del
Bacchiglione.
Il materiale parentale e il substrato sono costituiti da limi fortemente calcarei. Uso del suolo: mais,
soia, cereali autunno-vernini (frumento, orzo, avena), colture orticole a pieno campo, vivaio.
PROPRIETÀ DEL SUOLO
Sono suoli a moderata differenziazione del profilo, con presenza di orizzonti idromorfi in profondità
e a granulometria limoso fine. Hanno profondità utile alle radici elevata, limitata da scarsa
disponibilità di ossigeno e dalla falda, drenaggio interno mediocre, permeabilità moderatamente
bassa, capacità d'acqua disponibile (AWC) alta; la falda è profonda.
QUALITÀ SPECIFICHE
La lavorabilità è moderata, per resistenza meccanica moderata e tempo d'attesa breve, la
percorribilità è buona e il rischio di sprofondamento assente. Problemi nutrizionali possono
derivare dal calcare attivo (moderato nel substrato).
Unità Cartografica Pedologica PDS1.
AMBIENTE
Dossi della bassa pianura recente (olocenica) del Brenta, prevalentemente sui fianchi dei dossi
ben espressi, su sommità e fianchi dei dossi meno rilevati. Il materiale parentale e il substrato sono
costituiti da limi e secondariamente da sabbie, fortemente calcarei. Uso del suolo: mais, soia,
barbabietola da zucchero (raramente vivaio, orticole, vigneto).
PROPRIETÀ DEL SUOLO
Sono suoli a moderata differenziazione del profilo e iniziale decarbonatazione dell'orizzonte
superficiale e a granulometria franco grossolana. Hanno profondità utile alle radici elevata, limitata
da scarsa disponibilità di ossigeno, drenaggio interno buono, permeabilità moderatamente alta,
capacità d'acqua disponibile (AWC) alta; la falda è da profonda a molto profonda.
QUALITÀ SPECIFICHE
La lavorabilità è facile, per resistenza meccanica scarsa e tempo d'attesa breve, la percorribilità è
buona e il rischio di sprofondamento assente. Non ci sono particolari problemi nutrizionali.
Comune di Santa Maria di Sala.
Area 2: Le radici del tempo
Unità Cartografica Pedologica MOG1. Questa unità rappresenta la maggior parte della bassa
pianura antica del Brenta.
Unità Cartografica MOG1
AMBIENTE
Pianura indifferenziata della bassa pianura antica (pleniglaciale) del Brenta: ampie superfici a
forma complessivamente convessa e debolmente ondulata che rappresenta l'andamento medio
della pianura. Il materiale parentale e il substrato sono costituiti da limi fortemente calcarei. Uso del
suolo: colture a ciclo estivo (mais, sorgo ecc.), soia, cereali autunno-vernini (frumento, orzo,
avena), colture orticole a pieno campo (nella zona orientale, in provincia di Venezia).
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PROPRIETA DEL SUOLO
Sono suoli ad alta differenziazione del profilo, decarbonatati in superficie e con presenza di un
orizzonte calcico (Bk), idromorfia in profondità e a granulometria limoso fine. Hanno profondità utile
alle radici elevata, limitata da scarsa disponibilità di ossigeno, drenaggio interno mediocre,
permeabilità moderatamente bassa, capacità d'acqua disponibile (AWC) alta; la falda è profonda.
QUALITÀ SPECIFICHE
La lavorabilità è moderata, per resistenza meccanica moderata e tempo d'attesa medio, la
percorribilità è discreta e il rischio di sprofondamento moderato. Problemi nutrizionali possono
derivare dal calcare attivo (alto nel substrato).
Piani Regolatori vigenti e vincoli urbanistici
Il vigente Piano di Assetto del Territorio del Comune di Mira prevede quanto segue relativamente
alle aree oggetto di intervento, come da Carta della trasformabilità e da Carta dei vincoli.
Area 1 Moranzani: ricade totalmente in zona agricola, ed in parte in buffer zone della rete
ecologica comunale, tra il Naviglio del Brenta e l’area lagunare.
Ricade in ambito di vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142 D.lgs 42/2004 (fascia di rispetto del
Naviglio del Brenta) ed ai sensi dell’art. 136 D.lgs 42/2004 (bellezza d’insieme). In quest’ultimo
ambito è previsto anche il vincolo archeologico. Ricade totalmente nelle aree di interesse
paesistico ambientale (Piano di Area della Laguna e dell'Area Veneziana – PALAV Art. 21/A).
È attraversato da un elettrodotto e da un gasdotto con le relative fasce di rispetto, e da un
elemento dell’idrografia minore (Scolo Avesa).
Si trova inoltre in prossimità di un percorso ciclo-pedonale previsto dalla pianificazione urbanistica,
del percorso storico-monumentale della Riviera del Brenta e della rete ecologica comunale.
Area 3 La Rescossa: ricade totalmente in zona agricola (parzialmente in zone preferenziale di
sviluppo ricettivo), ed in parte in buffer zone della rete ecologica comunale, tra il Naviglio del
Brenta e gli scoli Pianca e Comuna, che sono entrambi corridoi ecologici della rete ecologica.
Ricade in parte in ambito di vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142 D.lgs 42/2004 (fascia di
rispetto Naviglio del Brenta) ed ai sensi dell’art. 136 D.lgs 42/2004 (bellezza d’insieme).
Si trova inoltre in prossimità di un percorso ciclo-pedonale previsto dalla pianificazione urbanistica,
del percorso storico-monumentale della Riviera del Brenta e della rete ecologica comunale.
Il vigente Piano di Assetto del Territorio del Comune di Santa Maria di sala prevede quanto segue
relativamente alle aree oggetto di intervento, come da Carta della trasformabilità e da Carta dei
vincoli.
Area 2 Le radici del tempo: ricade totalmente in zona agricola.
Ricade in ambito di vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142 D.lgs 42/2004 (fascia di rispetto
corsi d’acqua) e in ambito di zone di interesse archeologico.
È attraversato da due elettrodotti e da un gasdotto con le relative fasce di rispetto.
Si trova inoltre in prossimità di un percorso ciclo-pedonale previsto dalla pianificazione urbanistica,
e della rete ecologica comunale.
Collegamenti con aree di interesse locale e nazionale
La collocazione delle nuove aree di impianto risulta strategica anche nell’ambito della rete
ecologica locale, nonché in collegamento sia pure indiretto con la Rete Natura 2000.
Nella Cartografia della rete ecologica è evidenziata la connessione dei nuovi boschi con le reti di
interesse locale e nazionale.
Area 1: Bosco Moranzani. Il corso del Naviglio del Brenta costituisce per buona parte un corridoio
ecologico principale della rete ecologica individuata nel Piano Territoriale di Coordinamento
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Provinciale di Venezia, al quale sono connesse delle buffer zone delimitate negli strumenti
urbanistici comunali e che costituiscono il collegamento tra attività antropiche ed elementi naturali.
Il nuovo impianto costituisce un elemento di ampliamento della buffer zone compresa tra il Naviglio
e l’ecosistema lagunare, che comprende un’ampia zona tra Malcontenta e Fusina. In questo senso
esso rappresenta un importante connessione tra i due ambiti naturalistici che caratterizzano l’area.
Esso è posto poi appena a monte della grande cassa di colmata a sud dell’area agricola, dove
sono previsti interventi di riqualificazione ambientale.
L’area lagunare in prossimità del nuovo impianto è poi interamente ricompresa nella Rete Natura
2000: sono presenti la ZSC IT3250030 Laguna medio-inferiore di Venezia, in parte coincidente con
la ZPS IT3250042 Laguna di Venezia. L’impianto dista circa 550 m dai confini più prossimi dei siti
citati, e come detto rappresenta un importante collegamento con l’ecosistema fluviale del Naviglio.
Area 3 La Rescossa. Anche questo impianto si colloca in continuità con la buffer zone presente tra
il Naviglio del Brenta (corridoio ecologico) e gli scoli Zezenigo, Comune e Pianca, a loro volta
individuati quali corridoi ecologici. La buffer zone, di cui il nuovo impianto costituisce parte ed
ampliamento, diventa quindi elemento di connessione rilevante tra questi ecosistemi fluviali.
Area 2 Le radici del tempo. La rete ecologica del Comune di S.Maria di Sala è composta in questa
parte del territorio da una serie di corridoi ecologici secondari in direzione est-ovest (corrispondenti
ad alcuni degli scoli lungo i decumani del graticolato romano). Tali corridoi sono poi connessi in
direzione nord-sud da zone di ammortizzazione (connessione naturalistica), nonché da aree
destinate al rimboschimento. L’obiettivo è quindi di creare una vera a propria rete che tenga conto
della particolare struttura territoriale data dal graticolato romano. In questo senso, il nuovo bosco
rientra perfettamente nella logica di connettere organicamente alcuni elementi naturalistici di tale
rete, essendo peraltro in aderenza con una parte dell’ampia fascia boscata prevista da Villa
Farsetti verso il confine comunale meridionale.
Strade, ferrovie, linee tecnologiche e altri elementi del paesaggio antropico
Come evidenziato nella Cartografia di inquadramento territoriale, le aree di progetto non sono
poste in prossimità di rilevanti infrastrutture. Le aree 1 e 3 si trovano a pochi metri dal Naviglio del
Brenta, che è navigabile.
Il territorio interessato si caratterizza comunque per una edificazione diffusa (ambito periurbano)
per le aree n. 2 e 3, mentre per il Bosco Moranzani l’ambito è prettamente agricolo.
Le aree 1 e 2 sono interessate dal passaggio di linee aeree di alta tensione.
Assetti naturalistici del territorio circostante. Boschi, Parchi e riserve, Siti di Natura 2000
Come già sottolineato, i progetti si inseriscono organicamente nella rete ecologica che interessa
entrambi i Comuni coinvolti.
Oltre a questo, i siti di rete Natura 2000 più prossimi sono i seguenti.
Nelle vicinanze dell’area 1 Moranzani sono presenti i seguenti siti: Laguna Medio Inferiore di
Venezia (SIC/ZSC IT3250030), ad una distanza minima di 550 m circa a sud-ovest, che si
sovrappone con la ZPS IT3250042 Laguna di Venezia.
Non ci sono siti della rete Natura 2000 in prossimità delle aree 2 ((Le radici del tempo) e 3 (la
Rescossa), che distano più di 5 km dai siti della rete Natura 2000 più vicini.
Non sono presenti o in prossimità altre aree destinate a Parchi o Riserve.
Assetto vegetazionale
La scelta relativa alla tipologia di boschi e all’assetto degli impianti è il risultato di analisi generali e
puntuali, relative alla vegetazione potenziale, nonché alla vegetazione reale sulla base di quanto
riportato nel citato Piano di Riassetto Forestale relativo ad alcune aree boscate già realizzate, e
che consentono un approccio completo e le definitive scelte per i nuovi impianti.
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Vegetazione potenziale
Numerosi e ormai consolidati studi indicano che la vegetazione potenziale della pianura padana è
da considerarsi il querco-carpineto planiziale (Asparago tenuifolii–Quercetum roboris), costituito
per la parte arborea in prevalenza da Quercus robur, Carpinus betulus, Fraxinus angustifolia
subsp. oxycarpa, Acer campestre, Ulmus minor, con mantello a Frangulo-Virbunetum opuli,
formato da diverse specie arbustive quali Frangula alnus, Viburnum opulus, Cornus sanguinea,
Crataegus monogyna, Ligustrum vulgare, Euonymus europaeus, Prunus spinosa ed altre. In realtà
ciò è vero solo in assenza di fattori limitanti i quali, in situazioni di sostanziale omogeneità
orografica quale quella incontrata nelle aree interessate, sono legati soprattutto alle condizioni
edafiche reperibili localmente. Modeste differenze di quota, tessitura del terreno, disposizione
stratigrafica del suolo e livello della falda costituiscono le variabili che possono bloccare
l’evoluzione della vegetazione a stadi prenemorali (vegetazione palustre e di torbiera con diverse
associazioni) o indirizzarla tramite fasi arbustive intermedie (Salicetum cinereae) verso facies
forestali a maggiore igrofilia, come frassineti (Leucojo-Fraxinetum), saliceti a salice bianco
(Salicetum albae), alnete di ontano nero (Carici acutiformis-Alnetum glutinosae). L’interazione con
le attività umane porta inoltre a delle altre formazioni vegetazionali che appaiono stabili solo se
l’intervento antropico perdura nel tempo, formazioni considerabili quale plagioclimax della zona
interessata e rappresentate essenzialmente dai prati stabili, anch’essi differenziati in base
all’umidità del suolo, come i molinieti (Plantagini altissimae-Molinietum cerulae) nelle situazioni di
contorno alle torbiere e praterie di sostituzione a Poo sylvicolae-Lolietum multiflori o Centaureo
carniolicae-Arrhenateretum nei suoli più asciutti.
Lo stesso querco-carpineto, con la sua composizione specifica e struttura, rappresenta il risultato
di un più che millenario rapporto dell’uomo con la vegetazione forestale in maniera continuativa. In
particolare, si ritiene che la farnia, qui presente al limite del suo areale e quindi del suo optimum
climatico, sia la specie che più delle altre ha tratto giovamento dalla presenza dell’uomo: la sua
rinnovazione si afferma molto difficilmente in bosco chiuso, dove i semenzali muoiono dopo 1-2
anni dalla germinazione per l’insufficiente fotosintesi. Al contrario, lungo i margini boschivi (in
particolare se a contatto con prati stabili), all’interno di radure anche di piccole dimensioni e nelle
siepi arboreo-arbustive la rinnovazione riesce ad affermarsi e a formare piante anche secolari.
La sua eliofilia le consente la sopravvivenza in bosco solo in situazioni di apertura della copertura,
legate nelle situazioni naturali a schianti o morte delle piante sovrastanti (situazione quest’ultima
forse ancora migliore perché diminuisce gradualmente la copertura, mantenendo un certo controllo
delle specie arbustive e del rovo), e nelle situazioni antropizzate ai tagli tradizionali (ceduazioni o
tagli a scelta) e soprattutto al controllo del sottobosco nei primissimi anni dopo il taglio. Anche la
sopravvivenza in bosco dei singoli esemplari di farnia appare inferiore a quella degli individui
cresciuti in situazioni di maggior illuminazione (siepi, prati arborati, parchi). Già nel 1700, quando
l’impatto dell’uomo sulla qualità dell’aria e dell’acqua e sui livelli delle falde era ben diverso da
quello attuale, vi erano delle segnalazioni di seccumi nelle branche apicali delle farnie dei boschi
planiziali, forse a confermare proprio la necessità di un ridimensionamento di questa specie entro
la vegetazione climacica di quest’area geografica.
In sintesi, si può continuare a considerare il querco-carpineto come la vegetazione potenziale di
riferimento, tenendo però presente che rappresenta un plagioclimax, forse neppure stabile, e che
quindi l’intervento dell’uomo è necessario se si vuole conservare questo tipo di formazione
forestale così come tradizionalmente conosciuta.
Vegetazione reale
Negli ambiti territoriali in prossimità dei nuovi impianti, non sono presenti formazioni boschive di
estensione e/o composizione tali da poter fornire indicazioni progettuali e gestionali per i nuovi
boschi.
Tuttavia, il Bosco di Mestre, posto non distante dalle aree di intervento (le particelle più prossime
del Bosco di Mestre distano meno di 7 km dall’area Moranzani, meno di 20 dall’area Le radici del
tempo), e soprattutto in condizioni pedoclimatiche del tutto assimilabili, offre indicazioni rilevanti
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proprio per formazioni forestali di nuovo impianto, inquadrabili come querco – carpineto planiziale
con le relative varianti.
Il Bosco di Mestre si configura come una serie di imboschimenti (intervallati da aree a prato)
realizzati a partire dal 1990 ed in fasi successive dal Comune di Venezia nella fascia peri-lagunare,
e ad oggi interessanti complessivamente una superficie di oltre 220 ettari, di cui circa 158 ettari
aree boscate ai sensi della normativa vigente, il resto suddivisi tra prati, produttivi non boscati
(capezzagne, incolti, ecc) ed improduttivi.
Per una descrizione di dettaglio della vegetazione reale si fa riferimento, pertanto, agli esiti del
primo monitoraggio floristico vegetazionale effettuato nel 2011 come parte del Piano di
monitoraggio del Bosco di Mestre, di cui si riportano le considerazioni riassuntive finali:
“Il monitoraggio floristico-vegetazionale del Bosco di Mestre ha permesso di evidenziare
l’andamento della biodiversità vegetale e del grado di disturbo floristico (emerobia) attraverso le
diverse tipologie ambientali ed attraverso le diverse età degli impianti forestali.
Il numero complessivo di specie censite (215) conferma l’elevata ricchezza floristica delle aree
indagate. Le aree di Carpenedo e Zaher risultano, per complessità ecosistemica ed estensione, le
più ricche in diversità floristica. In questo caso si sottolinea la stretta relazione tra la diversità
specifica (a-diversità) e quella delle comunità (b-diversità). In questo senso assumono un ruolo
fondamentale il mantenimento e la realizzazione di aree prative e umide che contribuiscono
sensibilmente alla biodiversità complessiva.
I prati presentano i valori di diversità floristica più elevati tra le formazioni erbacee. Il confronto
delle Aree di Saggio permanenti ha permesso di evidenziare un incremento sensibile della
diversità nelle stazioni più mature (Carpenedo). Al contrario le aree di recente formazione
mostrano valori di diversità minori. Il disturbo antropico (emerobia) è maggiore nei prati più recenti.
In questi siti, tuttavia, l’ingressione di specie caratteristiche dei prati da sfalcio ricchi (classe
fitosociologica Molinio-Arrhenatheretea) ne testimonia la positiva tendenza evolutiva.
Le aree umide, pur non raggiungendo valori elevati di diversità floristica, rappresentano un
elemento ecologicamente molto interessante. In particolare, l’analisi dei gradienti ecologici di due
aree umide ha evidenziato la presenza di diverse comunità vegetali unite da legami catenali.
L’analisi dell’emerobia delle aree umide ha permesso di evidenziare un incremento di resilienza ai
periodi di prosciugamento delle pozze nelle aree di più antica realizzazione (Carpenedo). Al
contrario nelle zone di recente realizzazione (Zaher) i periodi di asciutta favoriscono l’insediarsi di
specie avventizie anche all’intendo delle bassure morfologiche.
Le siepi mostrano mediamente valori di diversità vegetale piuttosto bassi. Al contrario, la
complessità degli strati (copertura vegetale) risulta molto elevata. Il disturbo antropico (emerobia) è
basso e limitato alla presenza di specie arboree alloctone (Robinia pseudoacacia e Platanus
hispanica). Come evidenziato anche nelle relazioni faunistiche assumono quindi ruolo importante
di integrità e complessità ecologica.
I valori di diversità più elevati sono stati registrati in corrispondenza delle formazioni boschive. Gli
elevati valori sono influenzati positivamente dalla considerazione dei tre strati vegetazionali
(arboreo, arbustivo ed erbaceo). Osservando l’andamento della biodiversità vegetale attraverso le
epoche degli impianti si può nuotare come gli impianti più recenti risultino i più ricchi. Questo
fenomeno è legato alla semplificazione strutturale delle formazioni che permette un elevato
contributo di specie erbacee prative tra le file degli impianti. In termini evolutivi è stato possibile
evidenziare una tendenza decrescente del disturbo antropico (emerobia) attraverso l’età
d’impianto. Questo si affianca al decremento di biodiversità, sottolineando il contributo aberrante
delle specie alloctone alla diversità floristica. Il dato permette di individuare un periodo di 20 anni
necessari ad eliminare tutti gli elementi di inquinamento floristico dagli impianti boschivi.
Parallelamente nell’indagine sulla vegetazione delle località indagate è emerso un trend crescente
delle entità caratteristiche dei boschi planiziali quali es. Carex sylvatica (classe Querco-Fagetea)
soprattutto nelle formazioni più vecchie. Questo sottolinea il grado elevato di evoluzione di queste
formazioni e la necessità del monitoraggio di queste specie quali indicatrici per la valutazione delle
attività gestionali adottate”.
Nelle aree oggetto di impianto, sono poi presenti alcune formazioni lineari (siepi campestri),
sommariamente descritte nei relativi paragrafi, che, unitamente alla scarsa presenza erbacea
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spontanea, offrono interessanti indicazioni specifiche, quali ad esempio la presenza di zone a
maggior ristagno idrico.
Fauna
Non risultano studi ed analisi specifiche sulle presenze faunistiche nelle aree interessate dagli
interventi. Con riferimento all’area 1, posta non distante dalle barene della laguna di Venezia,
certamente la presenza faunistica risente della favorevole posizione, con particolare riferimento
all’avifauna legata agli ambienti umidi lagunari.
In ogni caso, numerosi studi dimostrano che l’incremento di formazioni boscate comporta un
progressivo aumento anche delle presenze faunistiche.
Siepi, alberate e altri elementi vegetali lineari
Nelle aree oggetto di imboschimento sono presenti alberature, filari e siepi arbustive, meglio
individuate nella descrizione delle singole aree, anche se in parte poste su proprietà confinanti.
Questi alberi ed arbusti, saranno tutti mantenuti e su parte di questi, sono previsti interventi di
manutenzione e ripulitura dalle infestanti.
Il centuriato romano
ll territorio comunale di Santa Maria di Sala, e quindi anche l’area 2, ricade tutto nella zona della
centuriazione romana sita a nord – est di Padova, ancora oggi ben conservata nella sua struttura
fondamentale. La colonizzazione romana ha impresso al territorio un assetto ben preciso e
caratteristico: esso risulta, infatti, squadrato da una serie di strade (i cardines, orientati in direzione
nord – sud, e i decumani, orientati in direzione est – ovest) che, intersecandosi ad angolo retto ad
intervalli regolari di 20 actus (circa 710 metri), delimitano aree quadrate (chiamate centuria) di circa
50 ettari.
Le strade presentano in genere la caratteristica alberatura di platani e i decumani sono bordati, a
nord, da piccoli canali di scolo. L’interno delle centurie risulta solitamente suddiviso in campi
sistemati alla padovana (con baulatura trasversale) e ben delimitati da fossati bordati
prevalentemente da ceppaie di ontani e dalle caratteristiche piantate (filari di viti sorretti da piante
arboree, come salici e gelsi).
Il Naviglio del Brenta
Il Naviglio del Brenta o Brenta Vecchia, posto in prossimità delle aree 1 e 3, è un ramo minore
(27,37 km) del fiume Brenta, probabilmente ne rappresenta il corso originario, che parte da Stra e
sfocia nella laguna Veneta presso Fusina (in comune di Venezia), attraversando i comuni di Fiesso
d'Artico, Dolo e Mira. Tramite il canale Piovego, che collega il Brenta tra Stra e Padova, il Naviglio
rappresenta il collegamento fluviale fra la laguna di Venezia e Padova. L’ambito territoriale
attraversato prende il nome di Riviera del Brenta,
Ha rappresentato la via di comunicazione per eccellenza tra la laguna veneziana e il territorio
padovano che oltre al trasporto di persone, delle merci e delle materie prime tra le aziende
artigianali del territorio.
Attualmente vengono impiegate delle imbarcazioni che hanno scopi esclusivamente turistici,
permettendo di visitare le splendide ville della Riviera del Brenta, residenze estive dei nobili Patrizi
Veneziani costruite principalmente tra il XV e il XIX secolo.
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Accessibilità e fruibilità
Le aree da imboschire interessano come detto ambiti territoriali diversi dei Comuni di Mira e Santa
Maria di Sala.
Una caratteristica comune di tutte le superfici è l’estrema accessibilità delle stesse, raggiungibili
con mezzi pubblici, in bicicletta, o in auto.
I seppur brevi percorsi di progetto, si integreranno funzionalmente con i percorsi esistenti di
avvicinamento, collegamento ed accesso alle diverse aree, venendo così assicurata la
fondamentale accessibilità alle stesse e la continuità tra avvicinamento ai nuovi boschi e possibilità
di usufruire degli stessi.
Per la descrizione e l’ubicazione delle aree di intervento si rimanda ai successivi paragrafi ed alla
cartografia di riferimento.
L’area 1 Moranzani è posta lungo l’itinerario ciclabile che costeggia il Naviglio del Brenta,
nell’ambito del percorso storico monumentale della riviera del Brenta, parte degli itinerari ciclabili
del Brenta. Tale percorso consente anche di raggiungere rapidamente il terminal di Fusina
(distante un paio di chilometri) con il collegamento diretto di traghetti per Venezia e la Laguna. Si
tratta di un percorso molto frequentato dai ciclisti considerata la peculiarità dei luoghi ed il traffico
veicolare contenuto lungo Via Pallada, che comunque consente di raggiungere l’area anche con
l’auto, parcheggiando nell’area a ridosso della Via medesima. Lungo tale percorso si sviluppa
anche una tappa del percorso ufficiale del Cammino di S.Antonio.
A pochi metri dall’impianto, lungo il Naviglio del Brenta, sono attivi servizi di navigazione turistica
sul fiume, per i quali è ipotizzabile un futuro approdo in corrispondenza della nuova area boscata.
Il collegamento con i mezzi pubblici è assicurato lungo Via Moranzani, strada provinciale 23, sul
lato opposto del Naviglio del Brenta ed una fermata dell’autobus di linea verso il terminal di Fusina,
in località Moranzani, si trova a circa 400 m dall’area di impianto.
In prossimità dell’impianto, peraltro della medesima proprietà delle aree in cui sorgerà il bosco, c’è
poi una darsena con disponibilità di centinaia di rimessaggi e collegata con brevi canali all’ambito
lagunare, e, come di seguito specificato, con l’ipotesi di ampliare tale darsena con riescavo del
Canale Bondante di Sotto e di un nuovo approdo in prossimità del bosco (ex Taglio Lucchesi).
L’area 3 La Rescossa è raggiungibile direttamente in auto da Via Nazionale e da Via Boldani.
L’accesso lungo quest’ultima consentirà di accedere ad una zona destinata a parcheggio auto, dal
quale inizia il percorso interno al bosco. Anche quest’area è posta lungo l’itinerario ciclabile che
costeggia il Naviglio del Brenta, nell’ambito del percorso storico monumentale della Riviera del
Brenta, parte degli itinerari ciclabili del Brenta. Il percorso ciclabile interessa all’altezza della
struttura ricettiva La Rescossa (e il relativo bosco in progetto), il lato destro del Naviglio del Brenta,
collegando peraltro nelle vicinanze importanti attrazioni turistiche quali Villa Valmarana.
Nelle previsioni urbanistiche, è poi previsto un ulteriore percorso ciclabile, parte della rete ciclabile
comunale a sua volta collegata direttamente con i percorsi della Riviera, che interessa tra le altre
Via Nazionale e Via Boldani, e che di fatto entra nella proprietà, con transito a pochi metri dal
nuovo bosco.
A pochi metri dall’impianto, lungo il Naviglio del Brenta, sono anche attivi servizi di navigazione
turistica sul fiume.
Il collegamento con i mezzi pubblici è assicurato lungo Via Nazionale, in cui a poche decine di
metri è presente una fermata dell’autobus di linea urbana ed extraurbana.
L’area 2 Le radici del tempo è raggiungibile direttamente in auto dagli accessi di Via Cognaro e Via
Volpino, in corrispondenza di quest’ultimo l’area a prato potrà essere utilizzata come parcheggio. A
poche centinaia di metri da tali accessi, sono presenti due itinerari ciclabili (lungo Via Marinoni,
cardo del graticolato, e lungo un cardo del graticolato romano da recuperare), dai quali il bosco è
facilmente raggiungibile. Una linea di autobus serve Via Marinoni, con fermate sulla via stessa e
quindi a poche centinaia di metri dal bosco. Lungo Via Volpino (decumano che segna il confine
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comunale), a poche decine di metri dall’accesso sud al bosco, è presente Villa Emo, Bordin,
inserita nell’elenco dell’Istituto Regionale Ville Venete.
Nelle immagini successive sono individuate le ubicazioni delle aree di intervento, inserite nella
cartografia della pianificazione territoriale dei due Comuni interessati.
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Immagine 1: estratto Carta delle Trasformabilità del PAT vigente Comune di Mira. Area 1
Moranzani

AREA 1 MORANZANI
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Immagine 2: estratto Carta delle Trasformabilità del PAT vigente Comune di Mira. Area 3 La
Rescossa

AREA 3 LA RESCOSSA
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Legenda Carta delle Trasformabilità del PAT vigente Comune di Mira
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Immagine 3: estratto Carta delle Trasformabilità del PAT vigente Comune di Santa Maria di Sala.
Area 2 Le radici del tempo

AREA 2 LE RADICI
DELTEMPO
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Legenda Carta delle Trasformabilità del PAT vigente Comune di Santa Maria di Sala
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3. Il progetto
Le superfici interessate e gli accorpamenti
I terreni in cui saranno realizzate le nuove aree boscate sono collocati catastalmente in Comune di
Mira ed in Comune di Santa Maria di Sala secondo i seguenti riferimenti catastali.
Numero
area

Nome area

Comune

Foglio

Mappali

Superficie complessiva di
intervento mq

1

Moranzani

Mira

44

42, 43, 142,
196, 198

50.400

2

Le radici del
tempo

S. Maria
di Sala

28

98, 127,
128, 149,
564

36.965

3

La Rescossa

Mira

13

133, 568,
569

12.855

Totale complessivo superficie di intervento

100.220

Le singole aree, pur non accorpate, rappresentano un progetto unitario, nella creazione di una rete
organica di aree boscate afferenti ai due comuni interessati.
Nella Cartografia di inquadramento territoriale le aree sono individuate su ortofoto volo 2018 e su
Carta tecnica Regionale.
La forma dei fondi, il perimetro e le adiacenze
Gli appezzamenti hanno la forma riscontrabile nella Cartografia degli interventi, con
rappresentazione dei perimetri finali dei nuovi impianti, realizzati tenendo conto delle distanze dai
confini, da manufatti esistenti e di altri eventuali vincoli.
Dalla Cartografia emergono anche i perimetri e le adiacenze delle diverse aree. In tutte le aree
saranno garantiti spazi perimetrali sufficienti per le manovre dei mezzi di manutenzione, con la
realizzazione di capezzagne di larghezza adeguata.
Gli interventi comporteranno, in sintesi, l’incremento delle superfici boscate dei due Comuni, ad
oggi piuttosto contenute.
La funzione turistica e sociale degli interventi
Il progetto, come da precedente paragrafo, prevede la realizzazione aree boscate facilmente
accessibili, dotate a loro volta di percorsi interni per una completa fruibilità, e poste in un contesto
particolarmente favorevole dal punto di vista turistico.
Venezia è al secondo posto in Italia tra le destinazioni turistiche con 12 milioni di presenze all’anno
(ISTAT, 2018). Solo considerando i turisti che si fermano e pernottano in terraferma, nel 2019 il
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numero di presenze è stato di 3.701.089 per una media di soggiorni di 2 giorni1. Le tre aree di
progetto possono fornire delle valide alternative e integrare l’offerta turistico ricreativa del territorio
veneziano. Il turismo dei parchi e giardini è un trend, proveniente dai paesi anglosassoni che sta
aumentando in tutto il mondo ed anche in Italia con, secondo le stime di Grandi Giardini Italiani, 8
milioni di visitatori all’anno.
Le aree, in particolare La Rescossa e Moranzani, sono situate lungo il Naviglio del Brenta dove il
turismo di fiume e quello in bicicletta, collegato a quello delle ville venete, ha un alto valore storicoculturale-paesaggistico e viene attivamente promosso dalla OGD Riviera del Brenta. Tra i percorsi
promossi vi sono già quelli che, come precedentemente descritto, lambiscono il territorio delle aree
di progetto e le ville ad esso adiacenti. In questo senso un imbarco adiacente a Bosco Moranzani,
ad integrazione di quelli già esistenti, potrebbe offrire un nuovo punto di interesse e attrazione.
Il Bosco Moranzani si pone in particolare lungo il tratto finale della Riviera del Brenta con i suoi
itinerari ciclo-pedonali di interesse storico-monumentale che vanno da Padova a Fusina; i
manufatti legati alla regimazione delle acque quali le chiuse settecentesche del Naviglio, o la
“Seriola Veneta” con il relativo idroforo; i cippi di conterminazione lagunare della Serenissima; il
terminal di Fusina, con collegamenti diretti con Venezia e le isole. Svolge inoltre un importante
funzione paesaggistica, ergendosi proprio a ridosso della zona industriale di Fusina fungendo da
vero e proprio cuscinetto. A questo si aggiunge in previsione l’allargamento della darsena con
approdo al nuovo bosco e l’avvio dell’attività ricettiva e di ristoro prevista presso Fondazione
Emma Onlus, e in futuro le strutture per persone con disabilità.
Il Bosco La Rescossa, che diventerà una pertinenza di una struttura ricettiva già ben avviata ed i
cui ospiti potranno ovviamente usufruire, è posto a sua volta lungo il tratto di Mira della Riviera del
Brenta con i suoi itinerari ciclo-pedonali e le numerose ville venete nel raggio di pochi chilometri
(quali solo per citare le più prossime Villa Widmann, Villa Valmarana, Villa Valier, e Villa FoscariMalcontenta a qualche chilometro di distanza), e sarà direttamente interessata dal passaggio di un
percorso ciclabile comunale, collegato con gli itinerari della Riviera.
Infine, il Bosco Le radici del tempo è immerso nel reticolato romano con la sua struttura
assolutamente peculiare, ed a brevi distanze dalle ville venete in Comune di Santa Maria di Sala.
Altra funzione caratterizzante, nello specifico il Bosco Moranzani ed il Bosco Le radici del tempo,
ma indirettamente anche il Bosco La Rescossa, è quella dell’accessibilità e inclusione sociale con
particolare attenzione ai portatori di disabilità e a persone affette da cecità o ipovedenti. Secondo
le analisi ISTAT, nel 2019, le persone affette da disabilità - ovvero che soffrono a causa di
problemi di salute, di gravi limitazioni che impediscono loro di svolgere attività abituali – sono 3
milioni e 150 mila (il 5,2% della popolazione). Le opportunità di partecipazione ad attività socioculturali e ricreative di queste persone è particolarmente critica. Per quanto riguarda la possibilità
di accesso a parchi e luoghi naturali non vi sono delle politiche incisive, ma l’aumentata sensibilità
di Enti Pubblici e cittadini al tema sta migliorando l’offerta. In Veneto possiamo segnalare
solamente 4 parchi con sentieri accessibili (Sentieri Aperti nei Colli Euganei, Monte Comunale di
Brendola, Riserva Naturale Integrale di Bosco Nordio e l’Oasi Cervara). Le aree del progetto
diventano dunque strategiche per la Città Metropolitana di Venezia nella garanzia di servizi a
persone con impedimenti fisici e disabilità. Inoltre, secondo le stime del Global Burden of Diseases
(2019)2 le malattie non comunicabili incidono per il 64% delle morti globali e questo trend è
destinato a crescere, incrementando sempre di più il numero di anni in salute persi per morte o
disabilità dovuti a malattie croniche. Sempre secondo i dati del Global Burden of Diseases, l’IHME3
l’Italia nel 2019 tra le prime cause di morte e disabilità si annoverano ischemia, infarto, Morbo di
Alzheimer, cancro ai polmoni, ipertensione e depressione. Queste sono correlate a fattori di rischio
1

Annuario del Turismo 2019
https://www.comune.venezia.it/sites/comune.venezia.it/files/immagini/Turismo/Annuario%20del%20turismo%
202019.pdf
2
Global Burden of Diseases 2019, datiaccessibili al sitohttps://www.thelancet.com/gbd
3
Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). Seattle, WA: IHME, University of Washington, 2018.
Available from http://www.healthdata.org/[INSERT Italy
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prevalentemente dovuti a stili di vita e cause ambientali facilmente prevenibili o modificabili. Il
contatto e la vicinanza con aree forestali sono associati ad un aumento dell’esercizio fisico, a una
diminuzione del rischio di obesità, problemi cardiovascolari, diabete, episodi gravi di asma,
affaticamento mentale e pensieri negativi (Kardan et al., 2015; Halonen et al., 2014; Alcock et al.,
2017; White et al., 2019).
Le proprietà coinvolte nello specifico nella realizzazione dei nuovi boschi sono mosse anche dalla
volontà di valorizzare le risorse naturali proprio in chiave sociale e di salute preventiva. La
soddisfazione dei bisogni e l’aumento del benessere di residenti e popolazione “debole” (e
famiglie) è uno degli obiettivi del progetto che viene soddisfatto attraverso la creazione di boschi
inclusivi a marcato valore sociale, ricreativo e didattico.
In questo senso, tutti i percorsi individuati nelle aree boscate si prestano a diversi possibili funzioni,
tra cui percorsi multi-abilità, (ideati per permettere la fruibilità con diversi livelli di indipendenza dei
visitatori) e percorsi a tematismi accessibili per disabilità fisiche (es. percorso non-vedenti,
percorso per carrozzine) e mentali.
Questa specifica funzione è particolarmente favorita per la presenza, nelle immediate vicinanze
rispettivamente dell’area Moranzani e La Rescossa, di strutture dedicate ad utenza anziana o con
disabilità diverse, e precisamente:
Fondazione Emma Onlus, (Fondazione con progetto “dopo di noi” che si occupa del
benessere e valorizzazione di persone con disabilità, per assicurare valore sociale);
Residenze sociosanitarie e socioculturali Mira (con Residenza anziani e Residenza
disabili).
In entrambi i casi, è prevista la possibilità da parte degli utenti di usufruire delle nuove aree a
bosco, in totale sicurezza, con modalità da dettagliarsi una volta realizzati gli impianti.
Inoltre, nelle intenzioni della proprietà dell’area Le radici del tempo, vi è la creazione, in futuro e
nelle aree immediatamente adiacenti al bosco, di strutture ricettive usufruibili in particolare da
persone con disabilità.
Gli strumenti per quantificare i benefici sociali e di salute pubblica derivanti dalla fruizione e
contatto delle aree naturali sono ancora scarsi e approssimativi per ovvie ragioni dovute alla
complessità delle concause determinanti gli effetti sulla salute globale delle persone. Gli studi e le
metodologie disponibili si concentrano prevalentemente sul valore turistico e ricreativo (ad es.
Estimap). Uno strumento open source è quello fornito dall’ Health Economic Assessment Tool
(HEAT)4, un progetto coordinato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e sviluppato da un
gruppo multidisciplinare di ricercatori. Questo strumento online permette di ottenere una stima del
valore economico degli effetti sulla salute dell’azione del camminare o andare in bicicletta. Lo
strumento si basa su evidenze scientifiche disponibili e assunzioni trasparenti (HEAT, 20175), ma
nel caso in esame non è supportato da dati da fonti primarie, dunque è da considerarsi un’analisi
esplorativa e del tutto indicativa, valida solo per fornire una quantificazione esemplificativa del
valore economico potenziale del progetto in termini di benefici sulla salute.
La stima finale è quella corrispondente al valore della riduzione di mortalità causata da un dato
incremento nell’attività di camminata giornaliera. Nel nostro caso è stata condotta un’analisi di
comparazione prima (livello zero dove non è possibile fare attività fisica nelle aree) e dopo (aree
riforestate che permettono attraversamento pedonale). La stima è condotta a livello di città,
prendendo come riferimento Venezia per prossimità, con anno di riferimento è il 2021 con una
proiezione di 10 anni, mettendo in conto 5 anni per avere boschi e sentieri completamente
accessibili. Si che ipotizza le aree di progetto possano servire alla fascia di popolazione 20-74
anni. La popolazione della città di Venezia tra i 20 e 74 anni è di 176.8226. Supponendo che una
volta alla settimana questa popolazione possa fare visita alle aree in oggetto percorrendo 1,3 km,

4

Lo strumento HEAT è disponibile all’indirizzo https://www.heatwalkingcycling.org/tool/
Health economic assessment tool (HEAT) for walking and for cycling Methods and user guide on physical
activity, air pollution, injuries and carbon impact assessments (2017)
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/352963/Heat.pdf
6
Dati provenienti dall’Ufficio Statistica del Comune di Venezia per l’anno 2019, accessibili a questo sito
https://www.comune.venezia.it/it/content/clone-classi-det-anno-2020
5
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vi è un incremento di 15 minuti di attività fisica su una popolazione di 25.260 persone (popolazione
totale divisa per i sette giorni della settimana). I risultati sono ottenuti sono i seguenti:
Dati di input: 15 minuti di incremento di attività per persona per giorno, su una popolazione
di 25.260 abitanti.
Impatti sulla mortalità: annualmente vengono prevenute 3 morti premature. Sull’intero
periodo di analisi (10 anni) vengono prevenute 34 morti premature;
Valore economico dell’impatto sulla mortalità: la mortalità è monetizzata utilizzando il valore
della vita statistico (VSL) medio europeo che corrisponde a 2.770.000 euro/morte. Questo
corrisponde ad un valore economico annuo di 9.370.000 euro. Il valore economico
dell’impatto sulla salute complessivo sui 10 anni dello scenario in analisi, aggiustato al
valore del 2021 con un tasso di attualizzazione del 5% annuo, è pari ad un totale di
65.600.000 euro.
La stima può essere considerata conservativa se teniamo in considerazione che chi accederà alle
aree in oggetto potrà spendere molto più di 15 minuti e unendo altre attività sportive e di
ricreazione che hanno impatti di salute preventiva. Inoltre, data la posizione strategica delle aree di
progetto rispetto alla città di Venezia, ricordiamo che il numero di presenze annuali, solo in
terraferma, è di 3.701.089 nel 2019 per una media di 2 giorni. Una verifica tramite questionari alla
popolazione interessata potrebbe aiutare ad affinare e rendere più aderente alla realtà il dato
economico.
Interventi complessivi
Le tre aree saranno interessate da interventi complessivi di realizzazione di nuove aree boscate,
contestualmente al parziale miglioramento di siepi esistenti, oltre ad infrastrutture “leggere” di
fruizione turistico didattica quali percorsi ciclo-pedonali, aree di sosta, cartellonistica.
L’obiettivo è quello di creare habitat boschivi con la presenza anche di habitat di tipo diverso
(piccole zone umide, zone prevalentemente arbustive, zone a spazi aperti con presenza di prati e
prati arborati), facilmente accessibili e fruibili.
La fase iniziale dei lavori consisterà in:
•
Interventi di miglioramento delle siepi esistenti che rimarranno a dotazione degli
appezzamenti, con eliminazione della vegetazione infestante, sfollo e diradamento con rilascio
delle specie arbustive ed arboree in buono stato vegetativo e coerenti con la vegetazione
potenziale della zona (area 2).
•
Recupero dell’intera rete di scoline nell’area 1, parzialmente ancora esistente ma di fatto
poco funzionante, tramite scavo/sagomatura delle stesse fino alla sezione tipo come da allegato
Particolari costruttivi, e riutilizzo del materiale di scavo in cantiere.
•
Scavo con creazione di due piccole aree umide nell’area 1, ed indicate nella Cartografia
degli interventi, con una profondità media di circa 1 metro rispetto alle quote esistenti, prevedendo
comunque un andamento irregolare del fondo ed una maggiore profondità allontanandosi dalle
sponde. É previsto il riutilizzo del materiale di scavo in cantiere. L’intervento porterà alla creazione
di zone umide semi-permanenti, collegate alla rete delle scoline, in cui la vegetazione sarà lasciata
alla libera evoluzione.
Le fasi successive di interventi sono di seguito riportate.
•
Individuazione delle aree destinate ai nuovi impianti del bosco (a filari o a macchie), con
perimetrazione degli spazi destinati alla messa a dimora delle piante, a zona umida, a prato, ai
percorsi ed alle aree di sosta. È previsto il rilascio, lungo il perimetro delle aree, di uno spazio
sufficiente per la creazione di capezzagne di servizio. Tali capezzagne avranno una larghezza
diversa in considerazione della loro posizione ed utilizzo, comunque mai inferiore a m 3.
•
Nelle aree individuate come prato all’interno dell’area 2, è prevista la lavorazione del
terreno similmente a quanto previsto per le aree in cui saranno messe a dimora le piante (aratura e
fresatura, sistemazione superficiale), ed in linea di massima non sono previste semine.
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Successivamente si provvederà allo sfalcio periodico dei prati. Non sono previste lavorazioni
particolari nelle superfici destinate a capezzagne.
•
Lungo le direttrici indicate nella Cartografia degli interventi, è prevista la realizzazione di
percorsi ciclo-pedonali all’interno dei boschi. I percorsi avranno sviluppo differente nelle diverse
aree, come di seguito meglio indicato, ma caratteristiche costruttive simili. Il percorso sarà
realizzato previo scavo di idoneo cassonetto, con riutilizzo in cantiere del materiale di scavo, e
realizzazione di fondo e strato superficiale, previa stesura di geotessuto, come da allegato
Particolari costruttivi. Nei punti di passaggio sulle scoline o sui fossati esistenti, è prevista la posa
di tubi in PEAD.
•
Nell’area 1 è prevista la creazione di un totale di un punto (area) di sosta lungo il percorso
ciclo pedonale, realizzata su una superficie di circa 300 mq, con caratteristiche del fondo simili al
percorso. In corrispondenza di tale punto di sosta ed in altri punti del percorso saranno poste delle
panchine, per un totale di 4, ed un totale di 5 cestini portarifiuti. Inoltre, nelle tre aree é prevista la
posa di tabelle/bacheche informative, nel numero di 4, 1 ed 1 rispettivamente nelle aree 1, 2 e 3.
La posizione precisa degli elementi di arredo sarà decisa in corso d’opera.
•
La realizzazione degli impianti boscati avverrà nelle diverse aree con le modalità previste
nel successivo paragrafo.
Superfici complessive a seguito degli interventi
Superficie complessiva: circa 100.200 mq
Bosco a filari e a macchie circa 74.200 mq
Aree umide circa 130 mq
Siepi esistenti circa 650 mq
Aree di sosta e percorsi circa 2.000 mq
Aree a prato circa 4.200 mq
Capezzagne circa 17.700 mq
Scoline circa 1.600 mq
Le tecniche di impianto previste
Il terreno destinato agli impianti dei filari deve essere preparato con un’aratura medio-profonda
(40-50 cm) seguita da una erpicatura/fresatura. Tali interventi dovranno mantenere in linea di
massima l’attuale andamento superficiale del terreno, evitando in ogni caso la formazione di
bassure ed anzi possibilmente colmando quelle esistenti, per favorire il più possibile lo sgrondo
delle acque meteoriche. Il ristagno idrico è uno dei fattori limitanti più significativi nello sviluppo
delle nuove superfici boscate in pianura.
E’ prevista una concimazione di fondo con letame maturo, nella misura di almeno 600 q/ha, da
incorporare nelle fasi precedentemente descritte. Il periodo e le modalità di letamazione devono
tenere conto della normativa sui nitrati e di eventuali regolamenti locali.
Seguirà poi la sistemazione finale del terreno (livellamento), con successiva tracciatura/segnatura
dell’impianto, e la preparazione e messa a dimora dei semenzali secondo un andamento dei filari
parallelo e sinusoidale dove previsto. Lo sviluppo dell'onda sinusoidale dei singoli filari, ampia 4
metri, con fase di 30 metri di lunghezza, è riportato nel successivo grafico 1.
Nelle zone in cui non si prevede un impianto a filari, ma secondo un ordine non definito, si segnerà
il perimetro delle zone (macchie) dove saranno messe a dimora le piante, distinguendole dagli
spazi destinati a rimanere liberi.
La messa a dimora è da eseguirsi nei mesi di riposo vegetativo, tra ottobre e inizio marzo, e
comunque non al di fuori della finestra temporale indicata. Il terreno dovrà essere il più possibile
asciutto (compatibilmente con le condizioni stazionali), saranno da evitare periodi piovosi e di gelo.
In fase di impianto, massima attenzione sarà posta nel corretto posizionamento delle piantine
(perfettamente verticali, il colletto della pianta posto all’altezza del terreno di impianto, il terreno di
riempimento della buca sistemato fino all’altezza del colletto).
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Le piante saranno dotate di shelter possibilmente in materiale biodegradabile (altezza minima 100
cm), con doppio tutore in bambù o altro materiale, che permetterà la protezione verso animali,
nonché permetterà una maggiore visibilità delle piante per l’operatore che dovrà svolgere la
trinciatura e, se necessaria, l’irrigazione di soccorso. È previsto infine l’utilizzo di materiale
biodegradabile pacciamante localizzato (tipo biodischi), per ogni piantina, opportunamente
ancorato al terreno, anche con rincalzi del terreno stesso.
Densità e disegno di impianto
La densità d’impianto di progetto prevista per le aree piantate a filari è di 1.425 piante/ha.
L’impianto sarà realizzato per filari paralleli, sinusoidali come da precedente indicazione, lungo la
direttrice delle scoline e/o dei fossati dove presenti. L’andamento sinusoidale sarà quello indicato
in grafico 1. I filari saranno distanti 3,5 m uno dall’altro, mentre le piante sulla fila disteranno 2 m
una dall’altra (sesto 3,5x2 m). Nella Cartografia degli interventi è riportato il dettaglio degli
andamenti e dei sesti previsti. Dovranno in ogni caso essere rispettate le distanze previste dalla
normativa o determinate dalle situazioni puntuali (distanze dai confini di proprietà, fasce di rispetto
stradali, ferroviarie e dei canali consortili, distanze di almeno 2 m da scoline e fossati anche posti
all’interno della proprietà, distanze da eventuali manufatti di servizio).
La distribuzione delle specie non seguirà uno schema preciso, se non quello indicato
eventualmente nelle singole aree, e ponendo attenzione a non mettere a dimora due farnie a meno
di 4 m una dall’altra sulle file (farnie intervallate da almeno un’altra specie).
Nel caso delle macchie boscate poste nell’area n. 3 La Rescossa, queste avranno una densità
complessiva pari a quella delle aree a filari (1.425 piante/ha), ma con una distribuzione non
omogenea, tendenzialmente a gruppi con spazi aperti tra i gruppi stessi, e comunque le piante
dovranno avere una distanza minima di m 2,5 una dall’altra. Anche per questi impianti dovranno
essere rispettate le distanze previste da norme e regolamenti.
Nelle zone indicate nell’area n. 2, è prevista la presenza di alcune macchie arboree, che saranno
realizzate nei punti sommariamente indicati nella Cartografia degli interventi. La messa a dimora di
tali piante avverrà con modalità simili a quelle precedentemente descritte. Le piantine delle
macchie arboree dovranno avere una distanza minima di m 2,5 una dall’altra, ed i gruppi potranno
essere monospecifici.
Sia negli impianti a filari che a schema libero, gli arbusti saranno collocati ai margini dei
popolamenti, in prossimità delle aree a prato e comunque degli spazi aperti, lungo parte dei
previsti percorsi. Queste fasce arbustive andranno a formare delle fasce ecotonali tra il bosco e le
aree aperte circostanti. Inoltre, gli arbusti saranno utilizzati in corrispondenza delle linee di alta
tensione presenti nelle aree n. 1 e n. 2.
Grafico 1: funzione sinusoidale del progetto d’impianto

Gli impianti nelle aree interessate
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Le diverse aree interessate hanno caratteristiche tra loro differenti e per ognuna l’intervento
previsto, nelle finalità complessive del progetto, valorizzerà aspetti diversi del bosco e degli
ecosistemi a questo collegati. Nell’elaborato Cartografia degli interventi sono dettagliate le aree e
le strutture di progetto.
Bosco Moranzani – Area 1
L’area è composta da appezzamenti separati da scoline, in gran parte attualmente incolti, posti
lungo
Lungo il confine nord, in prossimità della strada asfaltata Via Pallada che costituisce l’accesso
carrabile alla zona, è presente un filare di pioppi neri, mentre lungo il confine sud, oltre un canneto
a canna palustre, è presente una siepe di robinia. Tali elementi sono comunque esterni alle aree di
intervento.
L’area, tipicamente zona di bonifica, posta praticamente a livello del mare, si caratterizza per la
presenza di una sistemazione agraria che convoglia le acque verso il capofosso centrale (più
basso di circa 1,5-2 m rispetto alle testate degli appezzamenti) grazie ad una rete di scoline che
risultano parzialmente interrate e che saranno interamente recuperate. Le acque sono poi
convogliate verso il vicino Canale Bondante di Sotto. L’attuale andamento del terreno sarà
sostanzialmente mantenuto, con la sola accortezza di pareggiare eventuali leggere e puntuali
bassure.
È prevista la realizzazione di aree a bosco sostanzialmente contigue (separate da fossi, scoline e
capezzagne), con formazione di filari sinusoidali come precedentemente descritti, e zone/strutture
per la fruizione dello stesso quali:
•
un percorso di larghezza pari a m 2, con uno sviluppo di circa 225 m di lunghezza, come da
Cartografia degli interventi e secondo i dettagli come da elaborato Particolari progettuali;
•
due piccole aree umide della profondità media di circa 1 m;
•
un’area di sosta in prossimità di una delle aree umide, attrezzata con almeno due panchine;
•
almeno 4 bacheche con tabelle informative ed un totale di almeno 4 panchine di sosta;
•
l’area a prato posta in aderenza al bosco in corrispondenza dell’accesso settentrionale di
Via Pallada potrà fungere da parcheggio per i visitatori.
Le capezzagne lungo il confine occidentale (e in parte all’interno della proprietà) e lungo parte del
confine orientale avranno larghezza pari a m 10, rispettivamente nella previsione di una viabilità di
accesso ed una zona sosta alla prevista darsena da realizzarsi a partire dal Canale Bondante di
Sotto.
La zona, previa adeguata preparazione del terreno, si presta alla realizzazione di un ampio
querco-carpineto tipico, cui verranno affiancate specie adatte alla produzione di frutti eduli (“food
forest”) e specie mellifere, mentre saranno presenti specie che andranno a costituire il mantello
arbustivo ecologicamente coerente con la tipologia di bosco da costituire. Progettare una food
forest significa pensare delle aree naturali ad uso antropico a scopo di tutela territoriale alimentare
e della biodiversità. Le specie arbustive saranno tendenzialmente poste ai margini delle aree a
filari, verso i confini esterni ed in corrispondenza delle aree aperte (aree umide, area aperta), a
creare delle fasce ecotonali.
Le caratteristiche complessive rendono l’area estremamente adatta ad un uso didattico e
ricreativo, con le strutture leggere prima elencate. Lungo il percorso saranno poste la maggior
parte delle specie che producono frutti eduli, e saranno presenti tutte le specie del popolamento a
scopo didattico.
La presenza di un elettrodotto obbliga all’utilizzo delle sole specie arbustive anche in
corrispondenza dei cavi dell’alta tensione.
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Le specie da utilizzare sono le seguenti.
Superficie a bosco a
filari mq
36.870
Specie
ALBERI
Farnia (Quercus robur)
Carpino bianco (Carpinus betulus)
Frassino meridionale (Fraxinus oxycarpa)
Olmo campestre (Ulmus minor)
Acero campestre (Acer campestre)
Tiglio selvatico (Tilia cordata)
Ciliegio selvatico (Prunus avium)
Pero selvatico (Pyrus pyraster)
Melo selvatico (Malus sylvestris)
ARBUSTI
Sambuco nero (Sambucus nigra)
Pallon di maggio (Viburnum opulus)
Biancospino (Crataegus monogyna)
Ligustrello (Ligustrum vulgare)
Fusaggine (Euonymus europaeus)
Prugnolo (Prunus spinosa)
Corniolo (Cornus mas)
Nocciolo (Corylus avellana)
TOTALE

Piante totali n.
5.267

Percentuale

Numero

30
20
10
8
8
2
2
2
2

1.580
1.055
528
422
422
105
105
105
105

2
2
2
2
2
2
2
2
100

105
105
105
105
105
105
105
105
5.267

Bosco Le radici del tempo – Area 2
L’area è composta da appezzamenti separati da fossi e capezzagne, in gran parte attualmente con
colture da sovescio, posta a 7-8 m s.l.m. Si tratta di tipici appezzamenti sviluppati in direzione
nord-sud all’interno del graticolato romano.
Lungo il confine est è presente un piccolo fosso, con un interessante filare di piante di salice
bianco ben mantenute e regolarmente ceduate, mentre lungo il confine ovest, è presente una
siepe campestre con olmo, salice bianco, biancospino, sanguinella ed altre specie. Una siepe
composta da platano, salice bianco e pioppo nero mantenuti a ceduo separa poi uno degli
appezzamenti da altra proprietà. Tali elementi sono posti comunque al di fuori dell’area di
intervento.
Nell’ambito di intervento rientra invece una siepe in corrispondenza di un fosso con prevalenza di
olmo e platano, indicata in cartografia come siepe da migliorare. In questa formazione, si
favoriranno le specie ecologicamente coerenti con la stazione, tramite ripuliture, sfolli e
diradamenti, possibilmente recuperando le tradizionali ceduazioni, similmente alle formazioni
vicine.
L’area si caratterizza per la presenza di una sistemazione agraria con baulatura a colmo
longitudinale, che convoglia le acque verso i fossi laterali. L’attuale andamento del terreno sarà
sostanzialmente mantenuto, con la sola accortezza di pareggiare eventuali leggere bassure.
E’ prevista la realizzazione di aree a bosco sostanzialmente contigue (separate da fossi e
capezzagne), con formazione di filari sinusoidali come precedentemente descritti e zone/strutture
per la fruizione dello stesso quali:
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•

•
•
•

un percorso di larghezza pari a m 2, con uno sviluppo indicativamente in direzione nord-sud
di circa 410 m di lunghezza, come da Cartografia degli interventi e secondo i dettagli come
da elaborato Particolari progettuali;
un’area a prato dove troveranno posto alcune macchie arboree per un totale di 100 piante
ed un’altra area a prato in corrispondenza dell’accesso meridionale;
una bacheca con tabelle informative all’ingresso meridionale.
l’area a prato in aderenza al bosco in corrispondenza dell’accesso meridionale da Via
Volpino potrà fungere da parcheggio per i visitatori.

La capezzagna centrale sarà parzialmente di larghezza pari a m 6 per permettere un accesso
agevole alla proprietà posta all’interno delle aree di impianto.
La zona, previa adeguata preparazione del terreno, si presta similmente alla precedente alla
realizzazione di un ampio querco-carpineto tipico, cui verranno affiancate specie adatte alla
produzione di frutti eduli (“food forest”) e specie mellifere, mentre saranno presenti specie che
andranno a costituire il mantello arbustivo ecologicamente coerente con la tipologia di bosco da
costituire. Inoltre, la presenza di alcune bassure in cui è segnalato un certo ristagno idrico, rende
necessario l’utilizzo di un certo numero di piante maggiormente igrofile (salice, platano), da
utilizzarsi in tali situazioni.
Le caratteristiche complessive, compresa l’accessibilità, rendono l’area estremamente adatta ad
un uso didattico e ricreativo, con le strutture leggere prima elencate. Lungo il percorso saranno
poste la maggior parte delle specie che producono frutti eduli, e saranno presenti tutte le specie
del popolamento a scopo didattico.
La presenza di un elettrodotto obbliga all’utilizzo delle sole specie arbustive anche in
corrispondenza dei cavi dell’alta tensione.
Le specie da utilizzare sono le seguenti.
Superficie a bosco a
filari mq
25.485

Piante totali (comprese 100 su
macchie boscate)
3.741

Percentuale

Numero

25
20
20
8
5
1
1
1
1
1
1

936
748
748
300
187
37
37
37
37
37
37

2
2
2
2
2

75
75
75
75
75

ALBERI
Farnia (Quercus robur)
Carpino bianco (Carpinus betulus)
Frassino meridionale (Fraxinus oxycarpa)
Olmo campestre (Ulmus minor)
Acero campestre (Acer campestre)
Tiglio selvatico (Tilia cordata)
Ciliegio selvatico (Prunus avium)
Salice bianco (Salix alba)
Platano comune (Platanus acerifolia)
Pero selvatico (Pyrus pyraster)
Melo selvatico (Malus sylvestris)
ARBUSTI
Sambuco nero (Sambucus nigra)
Pallon di maggio (Viburnum opulus)
Biancospino (Crataegus monogyna)
Ligustrello (Ligustrum vulgare)
Fusaggine (Euonymus europaeus)
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2
2
2
100

Prugnolo (Prunus spinosa)
Corniolo (Cornus mas)
Nocciolo (Corylus avellana)
TOTALE

75
75
75
3.741

Bosco La Rescossa – Area 3
L’area è composta da un unico appezzamento accorpato, nel quale si realizzeranno due aree
boscate, distinte ma in collegamento funzionale.
Si tratta di un appezzamento posto a ridosso di una struttura ricettiva e delle relative pertinenze
(parco-giardino), delle quali costituisce di fatto la continuità, e compreso tra due strade carrabili
con traffico sostenuto.
Lungo il confine est è presente una siepe composta in parte da piante di ligustro, in parte da
carpino bianco, mentre lungo il confine nord sono state piantate alcune piante da frutto.
L’area, attualmente incolta, presenta un fosso di scolo lungo il confine nord-occidentale, per il resto
non presenta scoline né sistemazioni agrarie particolari.
Il fosso posto lungo il confine occidentale (lungo Via Boldani), si è parzialmente interrato con il
cedimento della sponda sul lato dell’appezzamento, e conseguente formazione di una bassura
lungo questo confine. Quale operazione preliminare, si rende pertanto necessario la sistemazione
di tale zona, con riescavo e risagomatura del fosso, nonché parziale abbassamento di zone più
elevate, e stesura del terreno recuperato in corrispondenza della bassura, per riportarla al livello
del resto dell’appezzamento. Si prevede un movimento terra di circa 300 mc di materiale, tutti da
riutilizzare in cantiere.
Saranno realizzate due aree a bosco separate da un cono visuale. Nell’area di maggiori
dimensioni si prevede la formazione di filari sinusoidali come precedentemente descritti, nell’altra
l’impianto di macchie boscate sparse. Quest’ultima formazione avrà uno sviluppo indicativo come
da elaborati progettuali, senza una precisa perimetrazione ma mantenendo comunque una
larghezza media superiore ai 20 metri.
Si prevede inoltre la realizzazione di zone/strutture per la fruizione dello stesso quali:
•
un percorso di larghezza pari a m 2,5 , con uno sviluppo di circa 165 m, come da
Cartografia degli interventi e secondo i dettagli come da elaborato Particolari progettuali,
che unisca un’area potenzialmente destinata a parcheggio (ingresso nord, lungo Via
Boldani), con l’attuale parco-giardino della struttura ricettiva e collegabile con la futura pista
ciclabile che deve passare a pochi metri dal percorso stesso;
•
una bacheca con tabelle informative all’ingresso settentrionale, in corrispondenza del futuro
parcheggio.
La zona, previa adeguata preparazione del terreno, si presta similmente alle precedenti alla
realizzazione di un querco-carpineto tipico, cui verranno affiancate specie adatte alla produzione di
frutti eduli (“food forest”) e specie mellifere, mentre saranno presenti specie che andranno a
costituire il mantello arbustivo ecologicamente coerente con la tipologia di bosco da costituire. Tali
specie saranno concentrate prevalentemente nell’area di impianto più piccola, a macchie, lungo il
percorso.
Le caratteristiche complessive, compresa l’accessibilità, rendono l’area estremamente adatta ad
un uso didattico e ricreativo, con le strutture leggere prima elencate.
Le specie da utilizzare sono le seguenti.
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Superficie a bosco a
filari mq
8.122
Superficie a bosco su
prato mq
3.804
Piante complessive
ALBERI
Farnia (Quercus robur)
Carpino bianco (Carpinus betulus)
Frassino meridionale (Fraxinus oxycarpa)
Olmo campestre (Ulmus minor)
Acero campestre (Acer campestre)
Tiglio selvatico (Tilia cordata)
Ciliegio selvatico (Prunus avium)
Pero selvatico (Pyrus pyraster)
Melo selvatico (Malus sylvestris)
ARBUSTI
Sambuco nero (Sambucus nigra)
Pallon di maggio (Viburnum opulus)
Biancospino (Crataegus monogyna)
Ligustrello (Ligustrum vulgare)
Fusaggine (Euonymus europaeus)
Prugnolo (Prunus spinosa)
Corniolo (Cornus mas)
Nocciolo (Corylus avellana)
TOTALE

Piante totali
1.160

544
1.704

25
20
10
8
8
3
3
3
3

427
342
170
136
136
51
51
51
51

2
3
2
2
2
2
2
2
100

34
51
34
34
34
34
34
34
1.704

Piante complessive da utilizzare nei diversi impianti
Totale alberi da mettere a dimora 8.983.
Totale arbusti da mettere a dimora 1.729.
Totale complessivo 10.712.
Caratteristiche del materiale vegetale da collocare a dimora
Con riferimento alle caratteristiche delle piante, le stesse dovranno avere le migliori caratteristiche
in merito a:
Età (età massima 3 anni);
Sviluppo apparato radicale e parti epigee;
Altezza (Minimo 50 cm, possibilmente più sviluppate);
Metodo di coltivazione in vivaio (preferibile pane di terra);
Caratteristiche apparato radicale;
Rapporto ipso-diametrico;
Presenza di patologie;
Provenienza (documentata provenienza locale).
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Il materiale utilizzato deve sottostare alle previsioni del D.Lgs. 10 novembre 2003, n. 386, nonché
del DM 63 del 10.03.2020 (Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e
la fornitura di prodotti per la cura del verde) con riferimento alle caratteristiche del materiale da
utilizzare (Punto E, lettera a).
Qualora il materiale di propagazione sia stato prodotto nell’ambito della Regione del Veneto, si
dovrà fare inoltre riferimento alla DGR 15 ottobre 2004, n. 3263.
La commercializzazione delle specie utilizzate è inoltre soggetta alle disposizioni del D.Lgs. n.
214/2005, che dovranno essere rispettate.
4. Gli interventi di manutenzione
Gli interventi di manutenzione sono riportati nell’allegato 7 Piano di manutenzione.
5. Stima e dello stoccaggio di CO2 e dei benefici ambientali
Stima assorbimento di CO2
Le foreste sono riconosciute a tutti i livelli come una delle soluzioni più efficaci per la cattura e
conservazione di CO2 atmosferica. Per la stima della capacità di assorbimento e stoccaggio della
CO2, si sono utilizzati i parametri e la metodologia dell’International Panel on Climate ChangeIPCC (IPCC, 2006)7, che rappresenta la metodologia più completa ed internazionalmente
riconosciuta in materia. Nel suo capitolo 4, dedicato alle foreste, essa fornisce indicazioni
metodologiche e parametri specifici da utilizzare a seconda delle diverse fasce climatiche e delle
tipologie forestali. Le aree del presente progetto ricadono tutte nella fascia climatica temperata
(temperate domain).
Per quanto riguarda le stime sugli accrescimenti e sulla provvigione delle nuove aree boscate si è
fatto riferimento alle stime riportate nel Piano di Gestione del Bosco di Mestre)8, in cui sono
presenti boschi di una tipologia affine a quelli proposti nel presente progetto e nel medesimo
contesto geografico. Il valore stimato di provvigione al variare dell’età è stato moltiplicato per il
BCEF (Biomass Conversion and Expansion Factor) fornito dalla metodologia IPCC (2006), che
permette di tenere conto delle altre parti delle piante al di sopra del suolo (rami, foglie, ecc.) e
trasformare la biomassa da metri cubi (mc) a tonnellate (t). Successivamente, si è utilizzato il
rapporto tra biomassa sottosuolo e biomassa soprassuolo fornito da IPCC – anche in questo caso
tenendo conto del tipo forestale e della provvigione per ettaro, come da indicazioni IPCC – per
stimare la quantità di biomassa sottosuolo, il cui valore è stato poi sommato al valore della
biomassa soprasuolo ottenuta in precedenza, ottenendo così la biomassa totale. Utilizzando il
valore fornito da IPCC relativo alla carbon fraction (valore che indica quanto carbonio è presente
rispetto alla totalità della biomassa), si è stimata la quantità di carbonio contenuta nella biomassa
attesa. Tale quantità di carbonio è stata convertita in equivalente di CO2 assorbita utilizzando il
fattore di conversione da C (carbonio) a CO2 (anidride carbonica).
La tabella 1 riporta i risultati della stima della capacità di assorbimento di CO2 per le tre aree
interessate dal progetto. Nella tabella 2 è riportato il valore complessivo di assorbimento delle aree
e nella tabella 3 il valore complessivo è espresso al netto delle emissioni derivanti dall’impiego di
gasolio stimato per le operazioni di preparazione, impianto e manutenzione (emissioni di progetto,
stimate utilizzando dati di consumo forniti da ENAMA9). Si consideri che le suddette stime possono
essere considerate conservative in quanto non includono nel conteggio il carbonio stoccato nel
suolo e il carbonio stoccato nel legno morto.

7

IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories Volume 4 Agriculture, Forestry and Other Land
Use (https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol4.html)
8
PIANO DI GESTIONE DEL BOSCO DI MESTRE. Dott.for. Enrico Siardi. Versione 1. 13.09.2014
9
ENAMA. Prontuario dei consumi di carburante per l’impiego agevolato in agricoltura. Roma, dicembre 2005
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Tabella 1. Assorbimento CO2 per area (espresso in tCO2e)
CO2 assorbita (t CO2e)
Area

anno 20

anno 50

anno 70

1. Moranzani

838

1.287

1.609

2. Le radici del tempo

579

890

1.112

3. La Rescossa

271

416

521

Tabella 2. Assorbimento totale CO2 derivante dalle opere di riforestazione in oggetto (espresso in
tCO2e)
Assorbimento CO2 totale (tCO2e)
Totale (tCO2e)
Per ettaro (tCO2e/ha)

anno 20

anno 50

anno 70

1.688

2.594

3.242

227

349

436

Tabella 3. Assorbimento totale CO2 al netto delle emissioni stimate di progetto (espresso in tCO2e)
Assorbimento CO2 totale al netto delle emissioni di progetto (tCO2e)
anno 20
anno 50
anno 70
Totale (tCO2e)
1.606
2.511
3.159
Per ettaro (tCO2e/ha)
216
338
425
Stima rimozione inquinanti atmosferici
Per quanto riguarda la capacità di rimozione degli inquinanti, in linea generale, si può affermare
che le piante contribuiscano alla rimozione degli inquinanti atmosferici in due modi: azione diretta
(rimozione ad opera delle foglie per assorbimento attraverso gli stomi nel caso di inquinanti
gassosi, e/o per assorbimento sulla cuticola) e azione indiretta (modificando i flussi di aria e
modificando quindi la concentrazione locale degli inquinanti atmosferici) (ISPRA, 2015) 10. Come
sottolineato nello studio dell’ISPRA del 2015, Linee guida di forestazione urbana sostenibile per
Roma Capitale, “tutte le piante sono in grado di rimuovere gli inquinanti dall’aria, ma alcune
possono essere più efficienti, in funzione delle loro caratteristiche morfo-funzionali e speciespecifiche (W). In generale, a parità di condizioni ambientali, maggiore è la densità stomatica e lo
spessore della cuticola e migliore è l’efficienza nell’assorbire gli inquinanti gassosi. Per quel che
concerne le polveri invece (PM10, PM2.5, particelle sospese, fumo, aerosol), alcune caratteristiche
specie-specifiche ne possono influenzare la capacità di cattura, quali la micromorfologia della
superficie fogliare (presenza di peli, cere, rugosità, etc.), la superficie fogliare totale e la
complessità della morfologia fogliare”. La capacità di rimozione degli inquinanti atmosferici da
parte delle piante che costituiranno i lembi di foresta urbana di progetto, dunque, è comprovata e
documentata.
Per quanto riguarda la capacità di rimozione degli inquinanti del progetto, vengono presentate due
stime condotte con metodologie differenti che vanno ad integrarsi al fine di avere un quadro il più
completo possibile data l’impossibilità di eseguire uno studio approfondito e longitudinale. Per una
prima stima del PM10 e O3 si è fatto riferimento allo studio condotto da Bottalico et al. (2017) 11
sulle foreste urbane di Firenze, che rappresenta uno studio pioneristico e di importante valore
10

ISPRA (2015). Linee guida di forestazione urbana sostenibile per Roma Capitale.Manuali e linee guida.
129/2015. ISBN: 978-88-448-0747-4. https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/manuali-e-lineeguida/linee-guida-di-forestazione-urbana-sostenibile-per-roma-capitale
11
Bottalico F, Travaglini D, Chirici G, Garfì V, Giannetti F, De Marco A, Fares S, Marchetti M, Nocentini S,
Paoletti E, Salbitano F, Sanesi G (2017). A spatially-explicit method to assess the dry deposition of air
pollution by urban forests in the city of Florence, Italy. Urban Forestry and Urban Greening 27: 221-234. doi: 10.1016/j.ufug.2017.08.013
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scientifico in contesto italiano. Nello studio si è stimato che ogni metro quadrato di foresta di
latifoglie possa catturare 4,1 grammi di O3 e 10 g di PM10 all’anno, corrispondente quindi a 41 kg
di O3 e 100 kg di PM10 all’anno per ettaro. Assumendo quindi che le nuove aree forestali del
progetto possano arrivare ad avere capacità di cattura equiparabili alle foreste urbane di latifoglie
oggetto dello studio di Bottalico et al. (2017), è possibile proporre una stima della capacità di
cattura a maturità di 742 kg di PM10 e 304 kg di O3 all’anno (tabella 4).
Tabella 4 Cattura di inquinanti (PM10 e O3)
Superficie netta a bosco

ha

7,42

g/mq

10

kg/mq

0,01

kg/ha

100

kg tot

742

g/mq

4,1

kg/mq

0,0041

kg/ha

41

kg tot

304

Cattura annuale
PM10

O3

È corretto sottolineare che dallo studio di Bottalico et al. (2017) emerge che, tra i tipi forestali
analizzati, quello proposto nel presente progetto (foresta di latifoglie) risulta essere meno
performante rispetto a foreste di tipo misto con presenza di conifere o latifoglie sempreverdi.
Tuttavia, come sottolineato da ISPRA (2015), va tenuto presente che “negli interventi di
forestazione urbana mirati all’abbattimento degli inquinanti atmosferici è importante scegliere
l’associazione migliore di specie in funzione delle loro caratteristiche eco fisiologiche e funzionali
(W) tenendo in considerazione l’ambiente in cui si debbono inserire”. La capacità di cattura di
inquinanti va dunque bilanciata con l’adattabilità e l’adeguatezza delle specie scelte al contesto
locale. Inoltre, lo studio di ISPRA (2015) suggerisce come sia “ancora controversa la
quantificazione dell’effettivo contributo che le singole specie possono dare nella rimozione degli
inquinanti atmosferici, al netto delle complesse interazioni pianta-atmosfera”.
Si vuole comunque sottolineare come tra le specie selezionate, si sia proposto largo uso di specie
che sono risultate essere relativamente ben performanti negli studi di Groteet al. (2016)12, di Yang
et al. (2015)13 e dall’Ibimet-CNR nel contesto del progetto Europeo LIFE+ Gaia14 (in particolare:
Tilia spp., Fraxinus spp., Salix spp., Acer spp.).
La seconda stima è condotta utilizzando la suite di strumenti, iTree Ecosystem Analysis (iTree
Eco), fornita da iTree15, un software sviluppato dai servizi forestali americani USDA. iTree permette
di analizzare diversi benefici derivanti dalla gestione forestale, tra cui la cattura di inquinanti. Il
particolato di diametro inferiore ai 10 micron è considerato un inquinante atmosferico ed i suoi
effetti sulla salute umana sono significativamente dannosi. Per questo motivo iTree Eco analizza
solamente i valori relativi al PM2.5 ed altri inquinanti quali diossido di azoto (NO2), monossido di
carbonio (CO), ozono (O3) e anidride solforosa (SO2).

12

Grote, R. et al. (2016). Functional traits of urban trees: air pollution mitigation potential. Front Ecol Environ
2016; 14(10): 543– 550, doi:10.1002/fee.1426
13
Yang et al. (2015). Ranking the suitability of common urban tree species for controlling PM2.5 pollution.
AtmosphericPollutionResearch. 6(2015), pp. 267-277.
14
Progetto LIFE GAIA. Sito web: http://lifegaia.eu/Gli-alberi [accesso Febbraio 2021)
15
iTree suite disponibile al seguente sito https://www.itreetools.org/about
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La capacità di rimozione degli inquinanti è stata stimata utilizzando, anche in questo caso, il piano
di gestione del Bosco di Mestre (2014) come riferimento per i dati sulla vegetazione a maturità.
Ettari, numero di alberi e specie dominanti sono basate sul progetto qui presentato. Su queste basi
si sono fatte le seguenti assunzioni: la presenza di 450 alberi per ettaro, un diametro medio degli
alberi di 17 cm, stessa composizione del Bosco di Mestre, i dati più recenti sull’inquinamento
atmosferico relativo all’area d’interesse che sono del 2015 ricavati tramite centraline di
monitoraggio locali ARPAV. La rimozione di inquinanti è derivata dal calcolo orario della resistenza
della chioma all’ozono e al diossido di azoto basato su un modello di deposito di una copertura
vegetale mista (Baldocchi 198816; Baldocchi et al. 198717). Dato che la rimozione di monossido di
carbonio e PM2.5 non è direttamente correlate alla traspirazione, gli indici di rimozione (velocità di
deposito) per questi inquinanti sono basati su valori medi presenti in letteratura (Bidwell and Fraser
197218; Lovett 199419). Questi vengono poi aggiustati sulla base dell’area della foglia e la sua
fenologia. Sono stati accolti nella suite degli aggiornamenti riguardanti la modellizzazione della
qualità dell’aria basate su un miglioramento della simulazione dell’indice dell’area fogliare,
dell’interpolazione di inquinamento e dati meteo. Nella tabella 5 è riportata la stima (in libbre) della
quantità di inquinanti rimossi (triangoli). Non viene in questa sede considerato il valore monetario.
Viene stimato che il progetto di riforestazione possa rimuovere ogni anno dall’atmosfera un totale
di 0,5 tonnellate di inquinanti (CO, NO2, O3, PM2.5, SO2).
Tabella 5 Stima della rimozione annuale di inquinanti (triangolo) e valore (colonne) della superficie
forestale, condotta tramite iTree Eco - test complete inventoryforescast

6. Il contesto normativo e gestionale
Le destinazioni d’uso
Le aree interessate dall’impianto avranno una destinazione d’uso a bosco permanente, nelle
superfici i cui soprassuoli hanno le caratteristiche previste dalla normativa in materia (statale e
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Baldocchi, D. 1988. A multi-layer model for estimating sulfur dioxide deposition to a deciduous oak forest
canopy. Atmospheric Environment. 22: 869-884.
17
Baldocchi, D.D.; Hicks, B.B.; Camara, P. 1987. A canopy stomatal resistance model for gaseous
deposition to vegetated surfaces. Atmospheric Environment. 21: 91-101.
18
Bidwell, R.G.S.; Fraser, D.E. 1972. Carbon monoxide uptake and metabolism by leaves. Canadian Journal
of Botany. 50: 1435-1439.
19
Lovett, G.M. 1994. Atmospheric deposition of nutrients and pollutants in North America: an ecological
perspective. Ecological Applications. 4: 629-650.
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regionale - art. 3, comma 3, D. Lgs. 3 aprile 2018, n. 34 e s.m.i. e art. 14 Legge Regionale
forestale del Veneto 13 settembre 1978, n. 52 e s.m.i.).
Tali aree saranno soggette di conseguenza a “vincolo forestale” ed a vincolo paesaggistico ai
sensi dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004.
Si ricorda che attualmente sono assimilate a bosco le radure e tutte le altre superfici d'estensione
inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco.
Certificazione FSC e piani di monitoraggio
I proprietari delle aree interessate dal presente progetto potranno aderire all'Associazione
Forestale di Pianura (AFP), una Associazione che riunisce numerosi proprietari boschivi pubblici e
privati.
Attraverso l’AFP, i boschi che ne fanno parte hanno ottenuto dal 2016 la certificazione di Gestione
Forestale Responsabile secondo lo standard del Forest Stewardship Council (FSC) e nel 2019 è
stata applicata la Procedura FSC sui Servizi Ecosistemici (FSC-PRO-30-006 V1-0). Questo
modello potrà essere esteso anche alle nuove aree realizzate con il presente progetto, con il
conseguente rispetto di uno standard e l'elaborazione di un Piano di monitoraggio rigoroso.
In particolare, il Piano di monitoraggio dei boschi certificati analizza le seguenti aree tematiche,
con l’attivazione di specifici indicatori:
Piano di gestione
Aspetti sociali
Servizi ecosistemici
Gestione finanziaria.
Nel caso in cui i boschi non dovessero acquisire tale certificazione, è prevista la stesura di un
adeguato Piano di Monitoraggio relativo almeno alla gestione selvicolturale ed ai servizi
ecosistemici, con l’attivazione di specifici indicatori.
Rispetto dei Criteri Minimi Ambientali
Nelle modalità di affidamento dell’incarico di realizzazione e manutenzione degli impianti, i
committenti (privati) possono attenersi a quanto previsto dal DM 63 del 10.03.2020 per gli Enti
pubblici (Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di
prodotti per la cura del verde).
Questo può garantire a realizzazione di interventi qualitativamente migliori, nonché il rispetto di
specifici criteri di tutela ambientale, sociale e lavorativa da parte delle ditte esecutrici.
In particolare, nella richiesta di offerta, il committente potrà tenere conto delle seguenti
caratteristiche degli offerenti (Punto E, lettera a):
•
competenze tecniche e professionali;
•
esecuzione di lavori analoghi nell’ultimo triennio.
Inoltre, nel contratto il committente potrà introdurre le seguenti clausole (Punto E, lettera c):
•
clausola sociale;
•
sicurezza dei lavoratori;
•
competenze tecniche e professionali;
•
rapporto periodico;
•
formazione continua;
•
piano della comunicazione;
•
rispetto della fauna;
•
interventi meccanici;
•
manutenzione del patrimonio arboreo ed arbustivo;
•
manutenzione delle superfici prative;
•
gestione dei rifiuti;
•
oli biodegradabili per la manutenzione delle macchine.
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7. Cronoprogramma

INTERVENTI DI IMBOSCHIMENTO
ED ALTRI INTERVENTI
Suddivisione aree e segnatura
percorsi
Aratura, erpicatura e livellamento
Concimazione, picchettamento filari
ed aree di impianto, individuazione
sede di impianto
Preparazione, trasporto dei
semenzali, preparazione buche di
impianto, messa a dimora,
approntamento protezioni
Realizzazione percorsi, aree umide,
aree a prato, aree di sosta con
elementi di arredo, cartellonistica
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dicembre

novembre

ottobre

settembre

agosto

luglio

giugno

maggio

aprile

marzo

febbraio

gennaio

dicembre

anno 1
novembre

ottobre

settembre

luglio

CATEGORIE LAVORI

agosto

anno 0

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
AREA 1 MORANZANI
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AREA 2 LE RADICI DEL TEMPO
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AREA 3 LA RESCOSSA
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