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C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI
D.g.r. 4 dicembre 2017 - n. X/7472
Approvazione del piano di indirizzo forestale del parco
regionale dell’Oglio Sud, ai sensi dell’art. 47 c. 4 della l.r.
31/2008
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la l.r. 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale»
e in particolare:
• l’art. 47 c. 2, che dispone che la provincia di Sondrio, le
comunità montane, gli enti gestori dei parchi, per i relativi
territori, e la Regione, per il restante territorio, predispongono, sentiti i comuni interessati, i piani di indirizzo forestale
per la valorizzazione delle risorse silvo-pastorali;
• l’art. 47 c. 3, che dispone che il piano di indirizzo forestale
costituisce uno strumento di analisi e di indirizzo per la gestione dell’intero territorio forestale ad esso assoggettato,
di raccordo tra la pianificazione forestale e la pianificazione territoriale, di supporto per la definizione delle priorità
nell’erogazione di incentivi e contributi e per la individuazione delle attività selvicolturali da svolgere;
• l’art. 48 c. 2, che dispone che il piano di indirizzo forestale
costituisce specifico piano di settore del piano territoriale
di coordinamento della provincia cui si riferisce;
• l’art. 47 c. 4, che dispone che i piani di indirizzo forestale
di cui all’art. 47 c. 2 e le loro varianti sono approvati dalla
provincia di Sondrio, per il relativo territorio, previo parere
obbligatorio della Regione, e dalla Regione per il restante
territorio e che i medesimi piani sono validi per un periodo
variabile tra i dieci e i quindici anni;
Vista la d.g.r. VIII/7728/2008 «Approvazione di criteri e procedure per la redazione e l’approvazione dei piani di indirizzo
forestale» e la d.g.r. X/6089/2016 «Modifiche e integrazioni alla
d.g.r. VIII/7728/2008 «Approvazione di criteri e procedure per la
redazione e l’approvazione dei Piani di Indirizzo Forestale», limitatamente all’allegato 1, parte 3 «Procedure amministrative»;
Vista la proposta di Piano di Indirizzo Forestale (di seguito «PIF»)
redatta dal Parco regionale dell’ Oglio Sud, trasmessa dall’Ente
gestore del Parco (Prot. 365 del 25 febbraio 2016) per l’approvazione alla Provincia di Mantova e alla Provincia di Cremona,
composta dai seguenti elaborati:
1. Proposta di PIF;
2. Norme tecniche di Attuazione (NTA);
3. Schede interventi;
4. Tavole:
• Carta delle attitudini potenziali dei boschi – scala
1:10.000,
• Carta dei boschi e dei sistemi verdi – scala1:10.000,
• Carta dei tipi forestali – scala 1:10.000,
• Carta dei vincoli – scala 1:10.000,
Riferito dal dirigente della Struttura Sviluppo delle Politiche Forestali e della Montagna il percorso che ha portato all’adozione
e alla presentazione delle proposta di PIF:
• in data 6 marzo 2013, è stato pubblicato sul BURL n.10, serie avvisi e concorsi, la notizia che il Parco avrebbe avviato
a breve il procedimento di redazione del PIF, informando
contestualmente la messa a disposizione presso il Parco
stesso di una breve relazione tecnica comprensiva del
documento di scoping, del Rapporto ambientale e dello
studio di incidenza e della sintesi non tecnica;
• in data 14 marzo 2013, con la deliberazione del Consiglio
di Gestione del Parco n. 14, è stato dato avvio al procedimento per la redazione del Piano di Indirizzo Forestale del
Parco Oglio Sud;
• in data 14 marzo 2013, con la deliberazione del Consiglio
di Amministrazione n. 31, è stato dato avvio al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica VAS (ai sensi
della direttiva 2001/42/CE) con:
−− Autorità Proponente: Alessandro Bignotti, Presidente del
Parco dell’Oglio Sud;
−− Autorità Procedente: Alessandro Bignotti, Presidente del
Parco dell’Oglio Sud;
−− Autorità Competente: dott. Carlo Primo Brambilla, Direttore del Parco Oglio Sud;

−− gli Enti territorialmente interessati ed i Soggetti competenti in materia ambientale;

• in data 22 dicembre 2014 si è svolta la prima conferenza
di valutazione della VAS;

• in data 20 maggio 2015, con d.d.s. n. 4061, Regione Lom-

bardia – DG Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile ha
espresso parere favorevole alla Valutazione d’incidenza
del documento, ferme restando alcune prescrizioni;

• in data 25 maggio 2015 si è svolta la seconda conferenza
di VAS;

• in data 11 giugno 2015, con decreto n. 1071 dell’autorità

competente, emesso d’intesa con l’autorità procedente, è
stato espresso il parere motivato finale, dopo aver acquisito e contro-dedotto le osservazioni di VAS confluite nella
seconda conferenza, a cui è seguita la dichiarazione di
sintesi finale per l’approvazione;

• in data 18 giugno 2015, con deliberazione n. 8, al termine della procedura di VAS, la Comunità del Parco Oglio
Sud ha adottato, ai sensi della DGR n. 7728 del 19 agosto 2008, il Piano di Indirizzo Forestale;

• in data 23 giugno 2015, è stato pubblicato sul sito del Par-

co Regionale Oglio Sud e sul sito web SIVAS, con contestuale deposito per la consultazione presso gli Uffici del
Parco Regionale Oglio Sud, il PIF adottato comprensivo del
provvedimento di adozione, della dichiarazione di sintesi
e del rapporto ambientale, con contestuale apertura di
un ulteriore periodo di acquisizione osservazioni da parte
della cittadinanza e dei portatori di interessi per 45 giorni;

• in data 6 agosto 2015, con la Deliberazione del Consiglio

di gestione n. 47, sono state approvate le controdeduzioni
alle osservazioni pervenute;

• in

data 17 settembre 2015, con d.d.s. n. 7470, Regione
Lombardia – DG Agricoltura n. 7470 ha espresso parere
favorevole al PIF del Parco Regionale Oglio Sud con alcune prescrizioni;

• in

data 21 settembre 2015, con Deliberazione n. 62, il
Consiglio di Gestione ha preso atto del d.d.s. n. 7470 del
17 settembre 2015 di espressione del parere forestale di
competenza emesso da Regione Lombardia;

• in data 8 ottobre 2015, con la Deliberazione n. 69, il Consiglio di Gestione ha approvato le modifiche al Piano di
Indirizzo Forestale del Parco Regionale Oglio Sud, con recepimento delle prescrizioni fornite da Regione Lombardia con d.d.s. n. 7470 del 17 settembre 2015 e di ulteriori
osservazioni;

• in data 19 ottobre 2015, con Deliberazione n. 11, la Co-

munità del Parco ha recepito nel PIF le prescrizioni fornite
da Regione Lombardia con d.d.s. n. 7470 del 17 settembre 2015 e ulteriori osservazioni;

• in data 23 marzo 2016, la Provincia di Mantova ha espres-

so con nota prot. 14053/2016 un parere favorevole di
compatibilità, dal punto di vista forestale, con il PTCP provinciale;

• in data 24 marzo 2016, la Provincia di Cremona ha espres-

so con nota prot. 19943/2016 un parere favorevole di
compatibilità, dal punto di vista forestale, con il PTCP provinciale;

Dato atto che, per il combinato disposto della legge regionale
8 luglio 2015, n. 19 e della legge regionale 12 ottobre 2015, n. 32,
nonché del successivo adeguamento ad esse della l.r. 31/2008
avvenuto con la l.r. 25 marzo 2016, n. 7, le competenze in materia di foreste precedentemente in capo alle Province sono state
assunte da Regione Lombardia con decorrenza 1° aprile 2016,
tranne che per la Provincia di Sondrio;
Preso atto che durante l’istruttoria, conclusa dall’Ufficio Territoriale Val Padana, sono state chieste al Parco Oglio Sud più volte
modifiche e integrazioni al PIF, in quanto quest’ultimo non era
corrispondente ai criteri regionali stabiliti con la predetta d.g.r.
VIII/7728/2008;
Preso atto altresì che il Parco Oglio Sud ha trasmesso gli elaborati definitivi a UTR Val Padana in data 26 settembre 2017, con
nota prot. AE05.2017.0022785, composto da 35 elaborati:
1. Relazione sulla proposta di PIF:
2. Norme tecniche di Attuazione (NTA);
3. Schede di azione di piano;

Bollettino Ufficiale

–3–
Serie Ordinaria n. 51 - Sabato 23 dicembre 2017

4. Criticità Sistemi Verdi – Aree e linee principali per il potenziamento della rete ecologica e il collegamento delle
aree boscate esistenti;
5. Quaderno opere – mitigazioni: opere di ripristino, mitigazione e formazioni arboree non boscate;
6 -10. Carta delle attitudini potenziali dei boschi – scala
1:10.000, in 5 tavole
11-15. Carta delle destinazioni selvicolturali dei boschi – scala
1:10.000, in 5 tavole
16-20. Carta dei boschi e dei sistemi verdi – scala 1:10.000, in
5 tavole
21-25 Carta dei tipi forestali – scala 1:10.000, in 5 tavole
26-30. Carta delle trasformazioni ammissibili – scala 1:10.000,
in 5 tavole
31-35. Carta dei vincoli del P.T.C. – scala 1:10.000, in 5 tavole
Riferito altresì dal Dirigente della Struttura Sviluppo delle
Politiche Forestali e della Montagna che l’Ufficio Territoriale
Val Padana ha trasmesso alla Direzione Generale Agricoltura gli esiti istruttori con nota in data 9 ottobre 2017 (protocollo
M1.2017.0088839); in particolare l’istruttoria ha valutato i seguenti aspetti:
1. la coerenza interna del PIF;
2. la coerenza con la pianificazione territoriale sovraordinata e in particolare con il PTCP;
3. il rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto regionale sulla Valutazione di incidenza;
4. il recepimento delle recenti modifiche normative in tema
di definizione di bosco, di autorizzazioni alla trasformazione di bosco e di interventi compensativi (l.r. 19/2014, l.r.
21/2014, l.r. 4/2016);
5. la cartografia con attribuzioni delle destinazioni funzionali;
6. il rispetto della d.g.r. 7728/2008, della d.g.r. 675/2005, della d.g.r. 2024/2006 e della nota n. M1.2015.0204030 del 27
maggio 2015;
Riferito dal dirigente della Struttura Sviluppo delle Politiche Forestali e della Montagna che il PIF, a seguito delle modifiche e
integrazioni apportate dal Parco Oglio Sud su richiesta di UTR Val
Padana, risulta ora complessivamente corrispondente ai criteri
regionali ed è meritevole di approvazione;
Vagliate ed assunte come proprie le predette considerazioni;
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare il Piano di Indirizzo Forestale del Parco Regionale dell’Oglio Sud, ai sensi dell’art. 47, comma 4, della l.r.
31/2008 e s.m.i., costituito dai seguenti 35 elaborati, uniti alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, depositati in forma cartacea e informatica presso la Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca Val Padana a Mantova:
1. Relazione sulla proposta di PIF;
2. Norme tecniche di Attuazione (NTA);
3. Schede di azione di piano;
4. Criticità Sistemi Verdi – Aree e linee principali per il potenziamento della rete ecologica e il collegamento delle
aree boscate esistenti;
5. Quaderno opere – mitigazioni: opere di ripristino, mitigazione e formazioni arboree non boscate;
6 -10. Carta delle attitudini potenziali dei boschi – scala
1:10.000, in 5 tavole
11-15. Carta delle destinazioni selvicolturali dei boschi – scala 1:10.000, in 5 tavole
16-20. Carta dei boschi e dei sistemi verdi – scala 1:10.000,
in 5 tavole
21-25. Carta dei tipi forestali – scala 1:10.000, in 5 tavole
26-30. Carta delle trasformazioni ammissibili – scala 1:10.000,
in 5 tavole
31-35. Carta dei vincoli del P.T.C. – scala 1:10.000, in 5 tavole
2. di dare atto che:
• il PIF ha una durata di quindici anni con decorrenza dal
giorno di entrata in vigore della presente deliberazione;
• non sono state richieste deroghe alle Norme Forestali Regionali (art. 50 c. 6 l.r. 31/2008);
• il Piano di Indirizzo Forestale del Parco Regionale dell’Oglio

Sud costituisce specifico Piano di settore dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali di Cremona e di Mantova, ai sensi dell’art. 48 della l.r.31/2008 e s.m.i. e del punto
2.4.5 dell’allegato 1 alla d.g.r. 7728/2008;
• il Piano di Indirizzo Forestale dell’Oglio Sud costituisce specifico Piano di settore «Boschi», ai sensi dell’art. 48 c. 4 della
l.r.31/2008 e s.m.i.;
• il Piano di Indirizzo Forestale del Parco Regionale dell’Oglio
Sud deve essere pubblicato sul sito internet della Province
di Cremona e di Mantova e dell’Ente gestore Parco Regionale dell’Oglio Sud per tutto il periodo di validità del
piano stesso, come previsto dal punto 2.6 dell’allegato 1
alla d.g.r. 7728/2008;
• sarà cura della Direzione Generale Agricoltura trasmettere
il presente provvedimento al Parco Regionale dell’Oglio
Sud e alle Province di Cremona e di Mantova;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito internet di Regione Lombardia;
4. di stabilire che la presente deliberazione entra in vigore dal
giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di
Regione Lombardia.
II segretario: Fabrizio De Vecchi
——— • ———
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Proposta di Piano di Indirizzo
Forestale - Parco Regionale Oglio Sud

Dott for. Paolo Vincenzo Filetto
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RELAZIONE TECNICA
1. PREMESSA
Il Piano di Indirizzo Forestale e lo strumento predisposto dal Parco Regionale Oglio Sud per valorizzare
le risorse forestali presenti nei territori di competenza che sono rimaste escluse dagli specifici PIF delle
province di Cremona e Mantova in quanto non di loro competenza.
Il piano di indirizzo forestale (di seguito PIF), previsto dalla l.r. 31/2008 (ex l.r. 27/2004), è uno strumento
(art.47, comma 3):
x
x
x
x

di analisi e di indirizzo per la gestionĞĚĞůů͛ŝŶƚĞƌŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĨŽƌĞƐƚĂůĞĂƐƐŽŐŐĞƚƚĂƚŽĂůƉŝĂŶŽ͖
di raccordo tra la pianificazione forestale e la pianificazione territoriale;
ĚŝƐƵƉƉŽƌƚŽƉĞƌůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞůůĞƉƌŝŽƌŝƚăŶĞůů͛ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚŝŝŶĐĞŶƚŝǀŝĞĐŽŶƚƌŝďƵƚŝ͖
per la individuazione delle attività selvicolturali da svolgere.

Il PIF costituisce inoltre uno specifico piano di settore del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
(PTCP).
La redazione del PIF avviene conformemente a quanto stabilito dalla normativa in vigore, in particolare:
x
x
x

x
x
x

Legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 e ss. mm. ii. Testo unico delle leggi regionali in materia
di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale;
D.g.r. 24 luglio 2008, n.8/7728 Modalità e procedure per la redazione e l¡¦approvazione dei
Piani di Indirizzo Forestale;
R.r. 5 del 20 luglio 2007 ĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘EŽƌŵĞĨŽƌĞƐƚĂůŝƌĞŐŝŽŶĂůŝ͕ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϭϭĚĞůůĂ
legge regionale 28 ottobre 2004, n. 27 (Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e
ĚĞůů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂĨŽƌĞƐƚĂůĞͿ͖
D.g.r. 8/675/2005. Criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi
e succ. mod.;
Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 per il governo del territorio e successive modifiche e
integrazioni.
D.Lgs. n. 227/2001. Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo
7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.
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2. OBIETTIVI DI PIANO
La finalità globale del Piano di Indirizzo Forestale consiste nel pianificare la risorsa forestale, e quindi
ů͛ĞĐŽƐŝƐƚĞŵĂ ŶĂƚƵƌĂůĞ͕ ŝŶ ƐŝŶƚŽŶŝĂ Ğ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŵĞŶƚĞ ĐŽŶ ů͛ĞĐŽƐŝƐƚĞŵĂ ƵŵĂŶŽ ĐŽŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ăůů͛ĂŐƌŽĞĐŽƐŝƐƚĞŵĂ͕ ƉƌŽƉŽŶĞŶĚŽŶĞ Ěŝ ĨĂƚƚŽ ŝů ƌĞĐŝƉƌŽĐŽ ŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ͕ ƐǀŝůƵƉƉŽ ĞĚ
evoluzione.
Il Piano di Indirizzo Forestale del Parco Regionale Oglio Sud si pone quindi come obiettivi lo sviluppo, il
consolidamento, la tutela e la valorizzazione delle risorse forestali del territorio e di tutte le compagini
Ěŝ ĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽ ƋƵĂůŝ ƐŝĞƉŝ͕ ĨŝůĂƌŝ ĨĂƐĐĞ ƚĂŵƉŽŶĞ ďŽƐĐĂƚĞ Ğ ƋƵĂŶƚ͛ĂůƚƌŽ ƌŝƐƵůƚŝ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽ ƉĞƌ ŝů
miglioramento ecologico del territorio.
Queste considerazioni di carattere generale sono coerenti con i principi ispiratori delle norme vigenti in
materia forestale, con le linee di indirizzo dettate dal PTC del Parco, dai Piani Territoriali di
Coordinamento Provinciale delle Province interessate e, non ultime, con le sensibilità e le necessita
ĞƐƉƌĞƐƐĞĚĂůů͛ŽƉŝŶŝŽŶĞƉƵďďůŝĐĂ͘
D'altronde, il ruolo rivestito dal bosco sul valore e sul pregio naturalistico, ambientale, microclimatico e
paesaggistico degli ecosistemi è sicuramente universalmente riconosciuto; quindi il bosco è ritenuto di
fondamentale importanza per determinarne il grado di qualità della vita, vero senza ombra di dubbio in
territori intensamente antropizzati, dove questo bene si è progressivamente depauperato.
Gli obiettivi fondamentali perseguiti dal piano sono sostanzialmente:
x

ů͛ĂŶĂůŝƐŝĞůĂƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽďŽƐĐĂƚŽ͖

x

la definizione delle linee di indirizzo per la gestione dei popolamenti forestali;

x

le ipotesi di intervento, le risorse necessarie e le possibili fonti finanziarie;

x

il raccordo e coordinamento tra la pianificazione forestale e la pianificazione territoriale;

x

la definizione delle strategie e delle proposte di intervento per lo sviluppo del settore forestale;

x

la proposta di priorità di intervento nella concessione di contributi pubblici.

Ulteriori obiettivi specifici del Piano sono:
x

la valorizzazione multifunzionale dei soprassuoli boscati e dei popolamenti arborei in genere;

x

la protezione delle compagini boscate di valore;

x

la proposta di scenari di sviluppo compatibili con il miglioramento della qualità ambientale;

x

la conservazione, la tutela e il ripristino degli ecosistemi naturali di valenza ecologica;

x

ů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŐĂŵĞƚƌĂůĞƉƌŽƉƌŝĞƚăĨŽƌĞƐƚĂůŝĞůĞĂǌŝĞŶĚĞĂŐƌŝĐŽůĞůŽĐĂůŝ͕ůĂĐƌĞĂǌŝŽŶĞĚŝ
iniziative di filiera-bosco-legno compatibili con la tutela della risorsa bosco.

2.1. Temi chiave
Le proposte di intervento indicate dal piano non potranno prescindere dal rispondere ai seguenti temi
chiave:
x

difesa del suolo e tutela delle risorse idriche e delle aree umide;

x

definizione degli indirizzi colturali per la migliore gestione dei boschi;
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x

sostegno e indirizzo alle attività selvicolturali e alla filiera bosco legno in un processo di
integrazione tra proprietà e imprese agricole;

x

informazione, formazione e divulgazione;

x

recupero del paesaggio e delle connessioni ecologiche;

x

fruizione ed escursionismo;

x

regolamentazione del transito nelle infrastrutture viarie dei complessi boscati;

x

armonizzazione tra Pianificazione forestale e PGT;

x

rinaturalizzazione dei boschi esistenti e contenimento delle specie esotiche;

x

coordinamento con i contenuti dei Piani di Gestione dei Siti Natura 2000.
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3. FONDAMENTI NORMATIVI DEL PIANO
Si elencano i principali fondamenti normativi che sottendono alla stesura del PIF.
Linee guida di politica forestale
Il Piano di indirizzo forestale trae le sue origini dalla l.r. n. 80 del 22 dicembre 1989, art. n. 15, in cui si
stabilisce che gli enti delegati sono tenuti alla compilazione dei Piani Generali di Indirizzo Forestale.
È tuttavia con le Linee Guida di Politica Forestale Regionale (DGR n 7/5410 del 6/2001) che la Regione
Lombardia introduce la pianificazione forestale di area vasta quale azione specifica di programmazione
di settore nonché condizione fondamentale per lo sviluppo del sistema forestale lombardo.
Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale
Successivamente la l.r. 31/2008, che sostituisce la legge Forestale Regionale n. 27 del 28.10.2004, che a
sua volta sostituiva la l.r. 8/1976 e la l.r. 80/1989, ufficializza il ruolo del Piano di Indirizzo Forestale come
elemento cardine delle scelte programmatorie e di sviluppo di ampi comprensori boscati.
In termini generali la legge individua nel Piano di Indirizzo Forestale lo strumento principe per fornire, a
scala territoriale, delle risposte ai cambiamenti che negli ultimi 20 anni hanno interessato il comparto
silvo pastorale lombardo. Tra questi si rammentano:
x

ů͛ĂďďĂŶĚŽŶŽĚĞůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĂƚƚŝǀĂĚĞŝďŽƐĐŚŝ͖

x

il calo del numero ĚŝĂǌŝĞŶĚĞĂŐƌŝĐŽůĞĞů͛ĂĐĐŽƌƉĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞƉƌŽƉƌŝĞƚă͖

x

ů͛ĂƵŵĞŶƚŽůŝŵŝƚĂƚŽĚĞůůĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂďŽƐĐŽ;ĂŶĂůŝƐŝĚĞůůĞƉƌŽďůĞŵĂƚŝĐŚĞĞĚĞŐůŝĞůĞŵĞŶƚŝŽƐƚĂƚŝǀŝͿ͖

x

la necessità di difendere le funzioni primarie dei boschi di pianura (protezioni delle sponde
fluvialŝ͕ ĨŝůƚƌŽ ƉĞƌ ŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝ ĚĞů ƐƵŽůŽ Ğ ĚĞůů͛ĂƌŝĂ͕ ŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚă ŝŶ Ăŵďŝƚŝ
fortemente antropizzati);

x

consapevolizzare il ruolo degli Enti locali nella gestione del territorio;

x

ŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂƌĞů͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĂƉĂƌƚĞĚĞůůĂĐŽůůĞƚƚŝǀŝƚăƉĞƌůĞĨƵŶǌŝoni ambientali dei boschi.

La ex l.r. 24/2007, oggi l.r. 31/2008, prevede inoltre un forte raccordo non solo tra i diversi livelli della
ƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĨŽƌĞƐƚĂůĞŵĂĂŶĐŚĞƚƌĂƋƵĞƐƚĂĞůĂƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĞĚƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͘>͛Ăƌƚ͘ϰϴĐŝƚĂ
infatti:
x

ŽŵŵĂ ϭ͗ ͞/ WŝĂŶŝ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ ĨŽƌĞƐƚĂůĞ͕ ƐŽŶŽ ƌĞĚĂƚƚŝ ŝŶ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚă Ăŝ ĐŽŶƚĞŶƵƚŝ ĚĞŝ ƉŝĂŶŝ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝĚŝĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽƉƌŽǀŝŶĐŝĂůŝ͕ĚĞŝƉĂƌĐŚŝĞĚĞŝƉŝĂŶŝĚŝďĂĐŝŶŽ͘͟

x

ŽŵŵĂ Ϯ͗ ͞/ WŝĂŶŝ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ ĨŽƌĞƐƚĂůĞ ĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽ ƐƉĞĐŝĨŝĐŽ ƉŝĂŶŽ Ěŝ ƐĞƚƚŽƌĞ ĚĞŝ piani
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ Ěŝ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ WƌŽǀŝŶĐŝĂ Ă ĐƵŝ Ɛŝ ƌŝĨĞƌŝƐĐŽŶŽ͟ ;In questo caso due sono le
province interessate e il Piano dovrà diventare la cerniera fra diverse disposizioni).

x

ŽŵŵĂ ϯ͗ ͞'ůŝ ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŝ ĐŽŵƵŶĂůŝ ƌĞĐĞƉŝƐĐŽŶŽ ŝ ĐŽŶƚĞŶƵƚi dei Piani di Indirizzo
Forestale e dei Piani di Assestamento Forestale. Le delimitazioni delle superfici a bosco e le
prescrizioni sulla trasformazione del bosco stabilite nei piani di indirizzo forestale sono
immediatamente esecutive e costituiscono automaticamente variante agli strumenti urbanistici
ǀŝŐĞŶƚŝ͘͟
Pag. 10

Bollettino Ufficiale

– 15 –
Serie Ordinaria n. 51 - Sabato 23 dicembre 2017

D.Lgs. n. 227/2001
Un ulteriore importante elemento che ha ispirato la stesura del testo di legge e stata la necessita di
adeguamento alla normativa nazionale sui boschi. Il D.Lgs. n. 227/2001 riveĚĞ͕ĨƌĂů͛ĂůƚƌŽ͕ůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ
di bosco e di arboricoltura da legno, definisce gli interventi ammessi in bosco senza autorizzazione
ƉĂĞƐŝƐƚŝĐĂĞĚŝŶƚƌŽĚƵĐĞů͛ŽďďůŝŐŽĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĐŽŵƉĞŶƐĂƚŝǀŝŝŶĐĂƐŽĚŝĚŝƐďŽƐĐĂŵĞŶƚŽ͘
L.r. 12/2005
La legge per il governo del territorio, L.R. 12 del 11 marzo 2005, istituisce un nuovo strumento: il Piano
di Governo del Territorio (PGT). Il PGT e un piano di natura interdisciplinare in cui la componente
urbanistica risulta complementare a quella gestionale, paesistica ed ambientale, geologica, agronomica
ed informatica. I Comuni avranno a disposizione un tempo pari a 4 anni per convertire i propri PRG al
ŶƵŽǀŽ ƐƚƌƵŵĞŶƚŽ Ěŝ ŐŽǀĞƌŶŽ ĚĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͘ ŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϴ ŝů W'd ĚŽǀƌă ĐŽŶƚĞŶĞƌĞ ƵŶ ƋƵĂĚƌŽ
conoscitivo globale del territorio comunale ed in tal senso il PIF, anche come piano di settore del PTCP,
potrà costituire una preziosa fonte di informazioni per quanto attiene il sistema ambientale ed il
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ƌƵƌĂůĞ͘ /ŶŽůƚƌĞ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϵ ŝů WŝĂŶŽ ĚĞŝ ƐĞƌǀŝǌŝ ĚĞů W'd Ěovrà contenere indicazioni
relativamente alle dotazioni a verde, ai corridoi ecologici, al sistema del verde di connessione tra
territorio rurale ed edificato, il tutto auspicabilmente in accordo con le previsioni della pianificazione
sovraordinata (nella ĨĂƚƚŝƐƉĞĐŝĞW/&ĞWdWͿ͘ŝŶĨŝŶĞů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϭϬƌĞůĂƚŝǀŽĂůWŝĂŶŽĚĞůůĞZĞŐŽůĞĐŚĞĂů
ĐŽŵŵĂ ϰ͕ ĚĞĨŝŶŝƐĐĞ ĐŚĞ ƉĞƌ ůĞ ĂƌĞĞ ĚĞƐƚŝŶĂƚĞ Ăůů͛ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ Őůŝ ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ ĐŽŵƵŶĂůŝ ƌĞĐĞƉŝƐĐŽŶŽ ŝ
contenuti dei Piani di Indirizzo Forestale ove esistenti.
R.R. 5/2007
Peƌ ƋƵĂŶƚŽ ĂƚƚŝĞŶĞ ůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ Ěŝ ƐĞƚƚŽƌĞ͕ ŝŶ ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϱϬ ĚĞůůĂ ů͘ƌ͘ ϯϭͬϮϬϬϴ͕ ĐŽŶ ŝů
Regolamento Regionale n. 5 del 20 luglio 2007 la Regione Lombardia ha approvato le Norme Forestali
Regionali (NFR) che hanno sostituito le prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al R.R. n. 1 del
23 febbraio 1993.
Le NFR si applicano ai terreni sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267/1923 e a tutte
ůĞ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞ ďŽƐĐŽ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϯ ĚĞůůĂ ů͘ƌ͘ ϮϳͬϮϬϬϰ͕ Ă ƉƌĞscindere dalla proprietà, e
contengono le regole per la gestione dei boschi, dei terreni non boscati sottoposti a vincolo
idrogeologico, per le infrastrutture forestali, nonché le procedure amministrative per le attività
selvicolturali; non disciplinano interventi che comportano la trasformazione del bosco ovvero il cambio
ĚŝĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞĚ͛ƵƐŽ͘
La pianificazione forestale degli enti locali (province, comunità montane, parchi e riserve) può integrare
o modificare a livello locale le Norme Forestali Regionali.
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4. IL PIF NELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
4.1. Rapporti tra PIF e i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali
Con la LR 1/2000 "Riordino delle autonomie in Lombardia, attuazione del d.lgs 31 marzo 1998 n. 112
(conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59)" eĚŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŵŽĚŽĐŽŶů͛Ăƌƚ͘ϯ͕ƐŽŶŽƐƚĂƚĞ
riorganizzate le competenze territoriali-urbanistiche di Regioni, Province e Comuni tenendo conto dei
principi di sussidiarietà e di snellimento di funzioni.
EĞůůŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽů͛Ăƌƚ͘ϯĐŽŵŵĂϮϲŝŶĚŝǀŝĚƵĂŶĞůWdP lo strumento di programmazione generale atto a
definire anche le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrico-geologica ed idraulico-forestale,
nonché per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque. All'interno di queste ultime
coŵƉĞƚĞŶǌĞƌŝĞŶƚƌĞƌĂŶŶŽĂŶĐŚĞƋƵĞůůĞƌĞůĂƚŝǀĞĂůů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĞĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂƌĞĞďŽƐĐĂƚĞĞĚŝ
ƋƵĞůůĞĚĂƌŝŵďŽƐĐŚŝƌĞ͘>ĂůĞŐŐĞƌĞŐŝŽŶĂůĞϭϮĚĞůϭϭŵĂƌǌŽϮϬϬϱ͞>ĞŐŐe per il Governo del Territorio͟
specifica che il PTCP e atto di indirizzo della programmazione socio economica della provincia ed ha
efficacia paesaggistico-ambientale.
^ĞĐŽŶĚŽůĂů͘ƌ͘ϭϮͬϮϬϬϱŝůWdWĚĞǀĞƚƌĂů͛ĂůƚƌŽĚĞĨŝŶŝƌĞŐůŝĂŵďŝƚŝĚĞƐƚŝŶĂƚŝĂůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĂŐƌŝĐŽůĂ;ƚƌĂĐƵŝ
anche quella forestale) analizzando le caratteristiche, le risorse naturali e le funzioni e dettando i criteri
e le modalità per individuare a scala comunale le aree agricole, nonché specifiche norme di
valorizzazione, di uso e di tutela, in rapporto con strumenti di pianificazione e programmazione regionali
ove esistenti (art. 15).
Fra i contenuti tecnici del PTCP, genericamente espressi negli artt. 14 e 15 della legge 142/90, che
ĚĞĨŝŶŝƐĐŽŶŽ ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ůĞ ͞ĨƵŶǌŝŽŶŝ͟ Ğ ŝ ͞ĐŽŵƉŝƚŝ Ěŝ ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ͟ ĚĞůůĂ WƌŽǀŝŶĐŝĂ͕ ŝ Ɖŝƶ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞůůĂ ƉŝĂŶŝĨŝĐĂzione delle aree rurali in generale e forestali nel particolare,
risultano essere:
x

la difesa del territorio e delle sue risorse;

x

ůĂƚƵƚĞůĂĞůĂǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞĞĚĞŝƐƵŽŝĐŽŶŶŽƚĂƚŝĨŝƐŝĐŝĞĐƵůƚƵƌĂůŝ͖

x

il migliore assetto del territorio provinciale.

ŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϰϴĚĞůůĂů͘ƌ͘ϯϭͬϮϬϬϴŝůWŝĂŶŽĚŝ/ŶĚŝƌŝǌǌŽ&ŽƌĞƐƚĂůĞğƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚŽĐŽŵĞWŝĂŶŽĚŝ^ĞƚƚŽƌĞ
del PTCP per gli aspetti di competenza (silvo-pastorali).
La peculiarità del Parco della Oglio Sud consiste nel fatto che il suo territorio e suddiviso in due porzioni
afferenti a due diverse Amministrazioni provinciali: Cremona e Mantova e quindi il PIF di questo parco
diverrà Piano di Settore (stralcio) di due diversi PTCP; l'aspettativa e la necessità sarà quindi quella che i
contenuti di Piano dovranno essere coerenti con i contenuti e gli indirizzi dei Piani Provinciali per i
rispettivi territori, il PIF dovrà poi affrontare un percorso amministrativo piuttosto complicato dovendo
ottenere due differenti approvazioni e dovendosi collocare in iter presumibilmente diversi da Provincia
a Provincia, riguardanti l'approvazione dei piani di settore dei PTCP.
A questa problematica a cui si aggiunge anche il fatto che, trattandosi di Area Protetta, la coerenza dovrà
essere ricercata anche con il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco, pare necessario un
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confronto ampio con i portatori di interesse anche al di fuori della procedura burocratico ʹ
amministrativa (conferenza di servizi VAS) al fine di poter mettere in grado il maggior numero di
portatori di interesse, nei tempi stabiliti dalla procedura stessa, di proporre eventuali osservazioni,
aggiornamenti, rettifiche e suggerimenti che nella fase di adozione/approvazione possono essere inseriti
nel Piano stesso quale ausilio al raggiungimento degli obiettivi.
/ůWdWĚĞůůĂWƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝƌĞŵŽŶĂğƐƚĂƚŽĂƉƉƌŽǀĂƚŽĐŽŶĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĐŽŶƐŝůŝĂƌĞŶ͘ϲϲĚĞůů͛ϴĂƉƌŝůĞϮϬϬϵ͘
Il PTCP della Provincia di Mantova è invece stato approvato con la Variante con deliberazione del

Consiglio Provinciale n. 3 del ϴĨĞďďƌĂŝŽϮϬϭϬƉĞƌů͛ĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽĂůůĂ>͘Z͘ϭϮͬϮϬϬϱ.

4.2. Rapporti tra PIF e Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Oglio Sud
Come sopra anticipato, trattandosi di piano di indirizzo forestale di area protetta esso sarà conforme al
PTC vigente approvato con deliberazione di giunta regionale n. 7/2455 in data 01/12/2000 e pubblicato
sul BURL, III supplemento straordinario al n. 3, in data 18/01/2001.

4.3. Rapporti tra PIF e strumenti urbanistici
Nel documento "Linee generali di assetto del territorio lombardo" [Regione Lombardia, Direzione
Generale Urbanistica, 2000] sono illustrate le tendenze e gli orientamenti per la pianificazione comunale
(Piani Regolatori Generali - P.R.G.). La successiva emanazione della l.r. 12/2005 modifica ed integra le
previsioni ed introduce il concetto di Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) quale strumento coordinato
ed integrato con altri strumenti pianificatori.
/ůƉŝĂŶŽĚŝŐŽǀĞƌŶŽĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĚĞĨŝŶŝƐĐĞů͛ĂƐƐĞƚƚŽĚĞůů͛ŝŶƚĞƌŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĐŽŵƵŶĂůĞĞĚĞĂƌƚŝĐŽůĂto nei
seguenti atti:
x

documento di piano

x

piano dei servizi

x

piano delle regole

Il documento di piano fornisce un quadro ricognitivo e programmatorio di riferimento e definisce tra
ů͛ĂůƚƌŽ ͞ŝ ďĞŶŝ Ěŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽ Ž ƐƚŽƌŝĐŽ ŵŽŶƵŵĞŶƚĂůĞ͕ Ğ ůĞ ƌĞůĂƚŝve aree di rispetto, i siti
interessati da habitat naturali di interesse comunitario, gli aspetti socio economici, culturali, rurali e di
ecosistema, la struttura del paesaggio agrario e ogni altra emergenza del territorio che vincoli la
trasformabilità deůƐƵŽůŽĞĚĞůƐŽƚƚŽƐƵŽůŽ;Ăƌƚ͘ϴ͕ĐŽŵŵĂϭ͕ƉƵŶƚŽďͿ͘͟
Particolarmente significativa per i rapporti con la pianificazione forestale ed in particolare con la
ƉƌĞƐĞŶǌĂͬƚƌĂƐĨŽƌŵĂďŝůŝƚăĚĞůďŽƐĐŽĞůĂƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϴ͕ĐŽŵŵĂϮƉƵŶƚŽĞ͕ŝůƋƵĂůĞ͞ŝŶĚŝǀŝĚƵĂ anche
con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, gli ambiti di trasformazione, definendo i relativi criteri
di intervento, preordinati alla tutela ambientale, paesaggistica e storico monumentale, ecologica,
ŐĞŽůŽŐŝĐĂ͕ŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐĂ͕ĞĐĐ͘͟
/ŶĨŝŶĞů͛Ărticolo 8 demanda al documento di piano anche la definizione delle modalità di recepimento
delle previsioni prevalenti contenute nei piani di livello sovracomunale (tra cui anche il Piano di Indirizzo
&ŽƌĞƐƚĂůĞͿĞů͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞƉƌŽƉŽƐŝǌŝŽŶĞ͕ĂƚĂůŝůŝǀĞůůŝĚi eventuali obiettivi di interesse comunale.
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EĞů ƉŝĂŶŽ ĚĞŝ ƐĞƌǀŝǌŝ ŝ ĐŽŵƵŶŝ Ɛŝ ƉŽŶŐŽŶŽ ů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽ Ěŝ ĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞ ƵŶĂ ĚŽƚĂǌŝŽŶĞ ŐůŽďĂůĞ Ěŝ ĂƌĞĞ ƉĞƌ
ĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞ ƉƵďďůŝĐŚĞ Ğ Ěŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ƉƵďďůŝĐŽŽ ŐĞŶĞƌĂůĞ͕ ůĞĞǀĞŶƚƵĂůŝ ĂƌĞĞ ƉĞƌ ů͛ĞĚŝůŝǌŝĂ ƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞ
pubblica e le dotazioni a verde, i corridoi ecologici e il sistema del verde di connessione tra territorio
rurale e quello edificato ed una loro razionale distribuzione sul territorio comunale, a supporto delle
funzioni insediate e previste.
E tuttavia nel piano delle regole che emergono le più esplicite connessioni con la pianificazione forestale.
YƵĞƐƚŽĚŽĐƵŵĞŶƚŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚƌĂů͛ĂůƚƌŽůĞĂƌĞĞĚĞƐƚŝŶĂƚĞĂůů͛ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ͕ůĞĂƌĞĞĚŝǀĂůŽƌĞƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽambientale ed ecologico, le aree non soggette a trasformazione urbanistica (art. 10, comma1, punto e):
WĞƌůĞĂƌĞĞĚĞƐƚŝŶĂƚĞĂůů͛ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂƌĞĐĞƉŝƐĐĞŝĐŽŶƚĞŶƵƚŝĚĞŝƉŝĂŶŝĚŝĂƐƐĞƐƚĂŵĞŶƚŽ͕ĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽĨŽƌĞƐƚĂůĞ
e di bonifica.
Per le aree di valore paesaggistico ambientale ed ecologiche detta ulteriori regole di salvaguardia e di
valorizzazione in attuazione dei criteri di adeguamento e degli obiettivi stabiliti dal piano territoriale
paesistico regionale e dal piano territoriale di coordinamento.
Per le aree non soggette a trasformazione urbanistica individua gli edifici esistenti, dettandone la
ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĚ͛uso e ammette in ogni caso, previa valutazione di possibili alternative, interventi per i servizi
pubblici, prevedendo eventuali mitigazioni e compensazioni agro forestali ed ambientali.
Alla luce di quanto precedentemente esposto il Piano di Indirizzo Forestale del Parco Regionale Oglio
Sud conterrà i seguenti elementi ritenuti di interesse per il livello delle previsioni urbanistiche:
x

Perimetrazione delle aree boscate, cosi come definite ĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϰϮů͘ƌ͘ϯϭͬϮϬϬϴ͖

x

Delimitazione delle aree in cui la trasformazione del bosco può essere autorizzata e limiti
quantitativi alle autorizzazioni alla trasformazione;

x

Definizione delle tipologie, delle caratteristiche e della localizzazione degli interventi
compensativi;

x

Realizzazione di norme per la viabilità agro-silvo-pastorale (nel caso specifico le regole della
viabilità che coinvolgono le aree boscate sono già previste in altri strumenti vigenti come il PTC
e in norme riferentesi alle attività ƐǀŽůƚĞĚĂŐůŝŶƚŝĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝŝĚƌĂƵůŝĐĂŵĞŶƚĞĐŽŵĞů͛/WKƉĞƌ
ƋƵĂŶƚŽĂƚƚŝĞŶĞů͛ĂĐĐĞƐƐŽƐƵŐůŝĂƌŐŝŶŝĚŝKŐůŝŽĞWŽͿ;

x

Formulazione di proposte di valorizzazione degli ambiti boscati esistenti o di nuove aree forestali.

Il livello di interazione tra PIF e PGT prevede ŝŶŽůƚƌĞů͛ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĚŝĞůĞŵĞŶƚŝƌŝƚĞŶƵƚŝĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞƉĞƌŝů
PIF e contenuti nei PGT e nei PRG vigenti. In sede di consultazione con le Amministrazioni Comunali
verranno recepiti i seguenti elementi:
x

Previsioni urbanistiche a carico dei terreni boscati e/o vincolati idrogeologicamente;

x

Osservazioni circa la perimetrazione dei boschi;

x

Osservazioni circa la rete stradale di tipo agro silvo pastorale;

x

Osservazioni circa ambiti boscati suscettibili di particolari forme di valorizzazione e/o tutela (es.
boschi a forte frequentazione);

x

Osservazioni circa situazioni di dissesto in atto nel territorio comunale;

x

Regolamenti comunali relativamente ai territori boscati.
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4.4. Piano di Bacino del fiume Po
Il Piano di Bacino del Fiume Po ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo,
normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme
Ě͛uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle
acque, sulla base delle caratteristiche fisiche e ambientali del territorio interessato. Le disposizioni
contenute nello strumento approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le
amministrazioni e gli enti pubblici, nonché per i soggetti privati.
/ŶĂƚƚĞƐĂĚĞůůĂƐƚĞƐƵƌĂĚŝƵŶWŝĂŶŽĂĐĂƌĂƚƚĞƌĞĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ͕ů͛ƵƚŽƌŝƚăĚŝĂĐŝŶŽŚĂƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚŽƵŶĂƐĞƌŝĞ
di piani stralcio, tra cui il PiĂŶŽ^ƚƌĂůĐŝŽƉĞƌů͛Assetto Idrogeologico (PAI) e il Piano Stralcio per le Fasce
Fluviali (PSFF).
Il Piano di Indirizzo Forestale recepisce pertanto:
x
x
x

ů͛ŝŶƐŝĞŵĞ ĚĞŝ ǀŝŶĐŽůŝ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ ŝŵƉŽƐƚŝ ĚĂů W/ Ă ĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞů ƋƵĂĚƌŽ ǀŝŶĐŽůŝƐƚŝĐŽ ĚĞů
territorio;
la perimetrazione delle ĂƌĞĞ ŝŶ ĚŝƐƐĞƐƚŽ Ăŝ ĨŝŶŝ ĚĞůů͛implementazione del Piano di Riassetto
Idrogeologico del PIF;
la perimetrazione delle ĂƌĞĞ ŝŶ ĚŝƐƐĞƐƚŽ Ăŝ ĨŝŶŝ ĚĞůů͛ĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛attitudine potenziale
protettiva ai soprassuoli boscati.

4.5. Piano faunistico-venatorio provinciale
La L. 157/1992 e la l.r. 07/2002 costituiscono la norma fondamentale per la gestione e la pianificazione
ĚĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ Ăŝ ĨŝŶŝ ĚĞůůĂ ƚƵƚĞůĂ ĚĞůůĂ ĨĂƵŶĂ ƐĞůǀĂƚŝĐĂ͘ dĂůŝ ŶŽƌŵĞ͕ ĐŽŶƚĞŶƵƚĞ Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞů WŝĂŶŽ
Faunistico Venatorio (PFV), riconoscono la necessità di una pianificazione diretta della componente
naturalistica del terrŝƚŽƌŝŽ͕ĂŶĐŚĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽƉƌŽŐĞƚƚŝĚŝƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞĞĚŝƌŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ
attiva degli elementi che lo compongono. >͛ĂƉƉƌŽĐĐŝŽƉŝƶĂĚĞŐƵĂƚŽƉĞƌĂƵŵĞŶƚĂƌĞůĂĨĂƵŶĂƐĞůǀĂƚŝĐĂ͕Ž
anche semplicemente per conservarla prevede di intervenire sulla qualità del territorio, anziché
direttamente sulle popolazioni considerate (come avverrebbe nel caso di ripopolamenti o
reintroduzioni). A tale proposito il PFV prevede che siano corrisposti degli incentivi in favore dei
proprietari e dei conduttori di fondi agricoli che si impegnano nella tutela e nel ripristino degli habitat
naturali, attraverso le Oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura.
Il Piano Faunistico Venatorio delle due Province fornisce le indicazioni relative alla definizione degli
ambiti territoriali di caccia, delle Oasi di protezione e delle zone di ripopolamento e cattura, inoltre
individua sul territorio le aree protette, le aziende venatorie, le zone di addestramento dei cani e gli
appostamenti fissi.
Il Piano di Indirizzo ForĞƐƚĂůĞƌĞĐĞƉŝƐĐĞůĂƉĞƌŝŵĞƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝƐƚŝƚƵƚŝĚŝƚƵƚĞůĂĚĞůW&sŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůůĂ
ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĨƵŶǌŝŽŶĞ ŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐĂ ŶŽŶĐŚĠ ů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĂůĐƵŶĞ ƉƌŽƉŽƐƚĞ Ěŝ ĂǌŝŽŶŝ Ěŝ
miglioramento e riqualificazione ambientale a fini faunistici. Il Piano Faunistico Venatorio generalmente
fornisce le indicazioni relative alla definizione degli ambiti territoriali di caccia, delle Oasi di protezione
e delle zone di ripopolamento e cattura, nonché individua sul territorio le aree protette, le aziende
venatorie, le zone di addestramento dei cani e gli appostamenti fissi.
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Il Piano di Indirizzo Forestale esercita la sua azione a livello di fauna selvatica definendo strategie e
modalità di miglioramento ambientale per la tutela degli ambienti idonei alla fauna selvatica.

4.6. Piani di assestamento forestale
Nel territorio di competenza del Parco Oglio Sud non sono stati predisposti Piani di Assestamento
Forestale (PAF) per alcuno dei comuni appartenenti, e nemmeno per proprietari privati di beni boschivi,
vista anchĞů͛ĞƐŝŐƵŝƚăĚĞůůĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝĨŽƌĞƐƚĂůŝ.

4.7. Piani di gestione dei SITI NATURA 2000
ZĞƚĞ EĂƚƵƌĂ ϮϬϬϬ͕ ŝƐƚŝƚƵŝƚĂ ĚĂů ŽŶƐŝŐůŝŽ ĚĞŝ DŝŶŝƐƚƌŝ ĚĞůů͛h͕͘͘ Ğ ƵŶ ƐŝƐƚĞŵĂ Ěŝ ĂƌĞĞ ĚĞƐƚŝŶĂƚĞ ĂůůĂ
conservazione della diversità biologica ed in particolare alla tutela di una serie di habitat e specie animali
e vegetali presenti nel territorio dell'U.E. La Rete Natura 2000, ai sensi della Direttiva "Habitat" (art.3), e
costituita dalle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e dalle Zone di Protezione Speciale. Attualmente la
"rete" e composta da due tipi di aree: le Zone di Protezione Speciale (ZPS), previste dalla Direttiva
"Uccelli", e i Siti di Importanza Comunitaria (SIC). Il Parco Regionale Oglio Sud comprende la Zona di
Protezione Speciale (ZPS) "Oglio Sud" e inoltre al loro interno sono presenti anche alcune Riserve naturali
e altri siti di Rete Natura 2000, di seguito elencati:
x

Torbiere di Marcaria (RN, SIC e ZPS) ʹ circa 93 ha

x

Le Bine (RN, SIC e ZPS) ʹ circa 144 ha

x

Golena S. Alberto (SIC e ZPS) ʹ circa 104 ha

x

Lanche di Gerra Gavazzi e Runate (SIC) ʹ circa 158 ha

x

Valli di Mosio (SIC e ZPS) ʹ circa 66 ha

x

Saliceto di foce Oglio (SIC e ZPS) ʹ circa 305 ha totali di cui 102 nel Parco Oglio Sud

x

Lanca di Gabbioneta (SIC gestito dal Parco Oglio Nord, ricade per circa 28 ettari in Parco Oglio
Sud).

La superficie interessata da ZPS in Parco è pari a 4.431 ha circa, di cui 4.023 ha della ZPS IT20B0401
͞WĂƌĐŽZĞŐŝŽŶĂůĞKŐůŝŽ^ƵĚ͟ĞϰϬϴŚĂĐŝƌĐĂĚĞůůĂW^/dϮϬϬϱϬϭsŝĂĚĂŶĂ͕WŽƌƚŽůŽ͕^͘ĞŶĞĚĞƚƚŽ͕KƐƚŝŐůŝĂ
(il cui Ente gestore è la Provincia di Mantova) che ricade parzialmente nel territorio del Parco Oglio Sud.
Le implicazioni che la normativa Natura 2000 svolge a livello di P.I.F. consistono prevalentemente nei
rapporti tra le previsioni di piano da questo prescritte e le esigenze di conservazione dei Siti presenti sul
territorio di competenza del Piano stesso, adeguatamente indicate nei Piani di Gestione approvati e per
i quali il PIF può costituire uno strumento attuatore, un contenitore di alcune delle azioni proposte dai
PdG. Conseguentemente si presenta la necessità che il PIF venga sottoposto a valutazione di incidenza
ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϱĚĞůWZϯϱϳͬϵϳĞĚĞůůĂĚ͘Ő͘ƌ͘Ŷ͘s//ͬϭϰϭϬϲͬϮϬϬϯ͘
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4.8. Piano Territoriale Regionale e Piano Paesistico Regionale
Il Piano Territoriale Regionale e stato adottato con deliberazione di Consiglio Regionale del 30/7/2009,
n. 874 ¡§ Adozione del Piano Territoriale Regionale (articolo 21 l.r.11 marzo 2005, n. 12 ¡§Legge per il
Governo del Territorio¡¨), pubblicata sul BURL n. 34 del 25 agosto 2009, 1¢X Supplemento Straordinario.
Il piano si propone di rendere ĐŽĞƌĞŶƚĞ ůĂ ͞ǀŝƐŝŽŶĞ ƐƚƌĂƚĞŐŝĐĂ͟ ĚĞůůĂ ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ ŐĞŶĞƌĂůĞ Ğ Ěŝ
settore con il contesto fisico, ambientale, economico e sociale; ne analizza i punti di forza e di debolezza,
evidenzia potenziĂůŝƚăĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚăƉĞƌůĞƌĞĂůƚăůŽĐĂůŝĞƉĞƌŝƐŝƐƚĞŵŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝĞ͕ƋƵŝŶĚŝ͕ƉĞƌů͛ŝŶƚĞƌĂ
regione.
È costituito dai diversi strumenti che a livello comunale, provinciale e regionale promuovono
ů͛ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĨƵŶǌŝŽŶŝƐƵůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ĂƚƚŝǀĂŶŽŵŝsure di tutela e valorizzazione degli elementi di
pregio, definiscono i caratteri dello sviluppo insediativo e infrastrutturale per garantire la sostenibilità
ambientale e adeguati livelli di qualità di vita in Lombardia.
Promuove il policentrismo dei territori, desiderabile perché consente di avvicinare i servizi a tutti i
territori lombardi, per offrire ad essi le medesime opportunità di sviluppo e, non secondariamente,
perché tale assetto richiede una minore domanda di mobilita.
Il PTR identifica inoltre ůĞ͟ŽŶĞĚŝƉƌĞƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĞƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕͟ĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚŝƌĞƚƚŽĂů
macro-ŽďŝĞƚƚŝǀŽ͞WƌŽƚĞŐŐĞƌĞĞǀĂůŽƌŝǌǌĂƌĞůĞƌŝƐŽƌƐĞĚĞůůĂƌĞŐŝŽŶĞ͘͟DŽůƚĂƉĂƌƚĞĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ
presenta caratteri di rilevante interesse ambientale e naturalistico che sono già riconosciuti da specifiche
norme e disposizioni di settore che ne tutelano ovvero disciplinano le trasformazioni o le modalità di
intervento.
Il vigente Piano Paesaggistico Regionale, integrato nel Piano Territoriale Regionale, analizza il territorio
regionale evidenziando ambiti geografici e unita tipologiche, elementi identificativi e percorsi di
interesse paesaggistico, situazioni di maggiore degrado paesaggistico definendo inoltre specifici indirizzi
per gli interventi di riqualificazione e di contenimento di tali processi, dando anche indicazioni di priorità
in merito agli interventi di compensazione territoriale ed ambientale.
ůů͛Ăƌƚ͘ϯǀŝĞŶĞĚĞĨŝŶŝƚŽĐŚĞŝůWŝĂŶŽĚŝ/ŶĚŝƌŝǌǌŽ&ŽƌĞƐƚĂůĞĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞŝůWŝĂŶŽĚĞůWĂĞƐĂŐŐŝŽ>ŽŵďĂƌĚŽ
unitamente ad altri atti a specifica valenza paesaggistica.

4.9. Rete Ecologica Regionale
Il progetto di definizione della Rete Ecologica Regionale si e concluso nel dicembre 2009, secondo fasi
ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͕ĐŚĞŚĂŶŶŽƉŽƌƚĂƚŽĂůů͛ĞƐƚĞŶƐŝŽŶĞĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽĚĂůůĂǌŽŶĂplaniziale prima a quella collinare
poi. La Rete si compone di due livelli: Elementi primari ed Elementi di secondo livello. Gli elementi di
primo livello comprendono le aree prioritarie per la biodiversità, i gangli primari, i corridoi primari e i
varchi, per la cui definizione si rimanda ai documenti regionali. Gli elementi di secondo livello
costituiscono invece funzione di completamento della rete.
>ĂĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĂƌĞŐŝŽŶĂůĞƐƵĚĚŝǀŝĚĞů͛ŝŶƚĞƌŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽŝŶƐĐŚĞĚĞĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝĂƐĞƚƚŽƌŝŶƵŵĞƌĂƚŝ͘Ěogni
settore fa riferimento una scheda contenente la descrizione dei principali caratteri della rete e alcune
ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝƉĞƌů͛attuazione della rete stessa.
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5. METODOLOGIA DI REDAZIONE DEL PIANO
5.1. Aspetti generali
>͛/ƚĂůŝĂŚĂĚĂƐĞŵƉƌĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŽla pianificazione in ambito silvo-ƉĂƐƚŽƌĂůĞĐŽŶů͛ĂƐƐĞƐƚĂŵĞŶƚŽĨŽƌĞƐƚĂůĞ
che è fortemente condizionato dalla scuola austro-tedesca. In termini concettuali si tratta di
͞WŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞŶĞůƚĞŵƉŽĞŶĞůůŽƐƉĂǌŝŽĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂůŝ͕ĂĨĨŝŶĐŚĠŝůďŽƐĐŽpossa continuare ad
ĞƌŽŐĂƌĞŝƐƵŽŝďĞŶĞĨŝĐŝĞƐĞƌǀŝǌŝ͕ŶĞůŵŽĚŽƉŝƶƵƚŝůĞĞƉĞƌƉĞƚƵĂŵĞŶƚĞ͘͟
Tuttavia, in questi ultimi anni la pianificazione assestamentale, ha evidenziato la necessità di rispondere
anche a esigenze di pianificare lo sviluppo del settore silvo-pastorale in termini multifunzionali e ad una
scala territoriale più vasta.
Per questo motivo la Regione Lombardia ha introdotto e sostenuto la redazione del Piano di Indirizzo
Forestale quale strumento di sviluppo sostenibile e di tutela del territorio silvano, rivolto ad ampi
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝ ƋƵĂůŝ ŝŶƚĞƌĞ ŽŵƵŶŝƚă DŽŶƚĂŶĞ͕ WĂƌĐŚŝ͕ WƌŽǀŝŶĐĞ͘ /Ŷ ƋƵĞƐƚŽ ŵŽĚŽ Ɛŝ ƉĞƌƐĞŐƵĞ ů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽ Ěŝ
descrivere lo stato attuale e le linee da adottare per la valorizzazione dei soprassuoli boscati pubblici e
ƉƌŝǀĂƚŝ Ğ ĚĞůů͛ŝŶtero settore silvo-pastorale. Il P.I. F. rappresenta pertanto uno strumento innovativo,
capace di plasmarsi sulle diverse realtà territoriali andando a razionalizzare e valorizzare, in stretta
sinergia con altri ambiti della pianificazione territoriale, il settore forestale.
Al fine di uniformare le procedure ed i contenuti dei piani di indirizzo forestale, la Regione Lombardia ha
definito alcune linee guida (D.g.r. n. 8/7728 del 24 luglio 2008, Modalità e procedure per la redazione e
l'approvazione dei Piani di Indirizzo Forestale; Criteri e procedure per la redazione e l'approvazione dei
piani di indirizzo forestale (PIF) volte ad uniformare le modalità di redazione dei piani stessi. Tale
documento, recepito nella stesura del presente lavoro, condiziona i ĐŽŶƚĞŶƵƚŝĞů͛ŝŵƉŽƐƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƉŝĂŶŽ͘
/ŶƋƵĞƐƚĂƐĞĚĞƐĞŵďƌĂŽƉƉŽƌƚƵŶŽĨŽƌŶŝƌĞƵŶŽƐĐŚĞŵĂŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĐŽĚŝƚŝƉŽŐĞŶĞƌĂůĞƐƵůů͛ŝŵƉŽƐƚĂǌŝŽŶĞ
ĐŽŶĐĞƚƚƵĂůĞ ĚĞů ůĂǀŽƌŽ͘ ^ĞĐŽŶĚŽ ů͛ĂƉƉƌŽĐĐŝŽ ĂĚŽƚƚĂƚŽ ŝů ƉƌŽĐĞƐƐŽ Ěŝ ƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ƉƵž ĞƐƐĞƌĞ ŝŶƚĞƐŽ
come un percorso di continua interazione. Questo percorso, può essere sinteticamente articolato in fasi
successive, le quali, sebbene distinte, sono comunque tra loro fortemente interdipendenti. Questa
concezione di piano presuppone inoltre che lo stesso sia sottoposto a continua validazione ed
implementazione mediante il confronto tra i risultati ottenuti e gli obiettivi perseguiti, elemento tra
ů͛ĂůƚƌŽ ĨŽŶĚĂŶƚĞ ŝů ƉƌŽĐĞƐƐŽ Ěŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ŝŶ ĂŵďŝƚŽ Ěŝ sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ŵďŝĞŶƚĂůĞ ^ƚƌĂƚĞŐŝĐĂ͘
>͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚŝĚĂƚĂďĂƐĞĞĐĂƌtografie predisposte in ambiente GIS facilita il continuo aggiornamento del
lavoro.

5.2. La VAS e il processo partecipativo
Si rimanda per ulteriori dettagli al contenuto del Rapporto Ambientale, il quale è anche corredato della
documentazione necessaria per la valutazione di incidenza delle previsioni di piano sui siti della Rete
Natura 2000 (Allegato D del DPR 357/97 e allegato D della dgr 8 agosto 2003 n.7/14106).
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5.3. Fasi di stesura del piano
LĂ ďĂƐĞ ĚĞůů͛ŝŵƉŽƐƚĂǌŝŽŶĞ ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĐĂ ĚĞů WŝĂŶŽ è la sintesi tra la necessità di rispettare quanto
prevede la normativa regionale Ğ ů͛ĞƐŝŐĞŶǌĂ di fornire uno strumento di lavoro che, nonostante la
complessità, risulti applicabile e di supporto nelle attività del Parco e una valida banca dati conoscitiva
per la pianificazione di altre azioni o piani.
La sequenza metodologica di impostazione del lavoro è comunque fortemente condizionata nei
contenuti e nella formulazione delle ipotesi dalle valenze, dalle criticità e dalle potenzialità ovvero dalle
caratteristiche teƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ Ğ ĐŽůƚƵƌĂůŝ ŶŽŶ ƐŽůĂŵĞŶƚĞ ĚĞŝ ƐŽƉƌĂƐƐƵŽůŝ ďŽƐĐĂƚŝ ŝŶ ĞƐĂŵĞ͕ ŵĂ ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌŽ
territorio del Parco in relazione anche con le confinanti province a cui il presente piano cerca di
interfacciarsi in modo organico e sinergico.
La sequenza metodologica di impostazione del Piano di Indirizzo Forestale sarà articolata nelle seguenti
fasi:
x

raccolta dati e rilievo di campagna;

x

archiviazione dei dati;

x

analisi delle informazioni;

x

proposta di azioni.

5.4. Raccolta dati ed informazioni
5.4.1. Indagini e rilievi di campagna per l'individuazione e la caratterizzazione delle superfici
boscate e non
La fase di raccolta dati (indagini e rilievi di campagna) è stata effettuata tra il 2013 e il 2014͕ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ
del quale è stata costruita una specifica banca dati archiviata su Data-Base in Excel ed è stata realizzata
una cartografia specifica inerente i vari tematismi del PIF.
La perimetrazione è avvenuta tramite fotointerpretazione video assistita utilizzando come riferimento
le ortofoto volo 2012 messe a disposizione dal Parco stesso, a ciò si sono aggiunti i tematismi, forniti
sempre dal Parco, riguardanti i nuovi boschi realizzati con finanziamento regionale (Grandi Foreste di
Pianura, Programma di Sviluppo Rurale, 10000 ha di Sistemi Verdi).
La perimetrazione è stata realizzata alla scala massima di 1:2.000 (scala di analisi), successivamente
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĐĂŵĞŶƚĞŝŶƐĐĂůĂϭ͗ϭϬ͘ϬϬϬ͘ŶĂůŽŐĂŵĞŶƚĞƐŝğƉƌŽĐĞĚƵƚŽƉĞƌů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚŝ
siepi e filari, elementi arborati minori o sistemi verdi e impianti di arboricoltura da legno anche con
ů͛ĂƵƐŝůŝŽĚĞůůĂĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĂh^&ƌĞŐŝŽŶĂůĞƉŝƶĂŐŐŝŽƌŶĂƚĂ.
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Figura 1: Esempio di perimetrazione da fotointerpretazione

5.4.2. Raccolta informazioni esistenti e creazione della banca dati territoriale
Oltre ai tematismi di base rappresentati dalla Carta Tecnica Regionale scala 1:10.000 e 1:50.000 volo
1998 la banca dati cartografica si è arricchita di contenuti tematici di diversa provenienza:
prevalentemente repertori ed analisi del PTCP, cartografia geoambientale regionale, progetto DUSAF
aggiornamento 2005-2007 e altra cartografia di seguito elencata.
Cartografia tematica di interesse (es. elaborati del PTCP, cartografia geoambientale, banca dati
regionale, uso del suolo DUSAF ed altra cartografia a disposizione della Provincia).
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BASI CARTOGRAFICHE ED ELABORATI DI SUPPORTO ALLA STESURA DEL PIF
CARTOGRAFIAPIANO/DOCUMENTO

DESCRIZIONE

Basi topografiche regionali

Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000 ʹ formato raster
Carta Tecnica Regionale in scala 1:50.000 ʹ formato raster
Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000 ʹ formato vettoriale
Carta Tecnica Regionale 1:25.000

Informazione aerofotografica

Ortofoto volo anno 2012

Cartografia regionale tematica di
interesse

Cartografia Uso del Suolo (DUSAF aggiornamento 20052007)
Cartografia geoambientale ʹ strati vari Sistema Informativo Beni
Ambientali S.I.B.A. Basi ambientali della Pianura
Carta pedologica 1:25.000
Perimetrazione delle aree protette (Riserve Regionali, Siti Natura
2000)
Cartografia Rete Ecologica Regionale

CARTOGRAFIA

DOCUMENTI PIANIFICATORI
Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale (Cremona e Mantova)

Banca dati geografica e documentazione di testo

WŝĂŶŽ^ƚƌĂůĐŝŽƉĞƌů͛ƐƐĞƚƚŽ
Idrogeologico (PAI)

Banca dati geografica e documentazione di testo

Piano Faunistico Venatorio
Provinciale (Cremona e Mantova)

Banca dati geografica

Piano di settore ambienti naturali e
Piani di Gestione SIC-ZPS (Parco
Oglio Sud) e Piani di gestione ZPS
provincia di Mantova

Banca dati geografica e documentazione di testo

5.5. Analisi ed elaborazione dei dati
Le analisi, le elaborazioni e la sintesi dei dati territoriali hanno prodotto i seguenti documenti tematici e
ĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĐŝ͕ŝƋƵĂůŝĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽů͛ŝŶƐŝĞŵĞĚĞŐůŝŽƵƚƉƵƚĚĞůWŝĂŶŽĚŝ/ŶĚŝƌŝǌǌŽ&ŽƌĞƐƚĂůĞ͗
x
x
x
x
x

CostruǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐĂƌƚĂĚĞůůĞĂƌĞĞďŽƐĐĂƚĞ͕ĚĞŝƐŝƐƚĞŵŝĞĚĞůů͛ĂƌďŽƌŝĐŽůƚƵƌĂĚĂůĞŐŶŽ͖
Analisi del valore delle attitudini potenziali dei complessi forestali;
Modelli colturali e indirizzi selvicolturali;
Programma delle azioni di piano per ciascuna funzione assegnata al bosco;
Modalità e limiti di trasformazione e compensazione del bosco.

5.5.1. Redazione delle aree boscate, dei sistemi verdi e dell'arboricoltura da legno
La carta contiene in primis la delimitazione dei boschi, intesi come popolamenti che per caratteristiche
ƐŽĚĚŝƐĨĂŶŽĂůůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚŝďŽƐĐŽĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϰϮĚĞůůĂ>͘Z͘ϯϭͬϮϬϬϴ͕ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝŝŶďĂƐĞĂůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ
e al tipo forestale, gli impianti di arboricoltura da legno, nonché tutte le formazioni arboree (denominate
nella tavola Sistemi Verdi) che non rientrano nella normativa forestale perché non classificabili come
bosco; sono inclusi nei sistemi verdi, i filari, le siepi, le fasce arborate, le macchie arborate di superficie
inferiore ai 2000 mq o larghe meno di 25 m.
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La specificità delle formazioni boscate del Parco Oglio Sud è che spesso sono localizzate al margine dei
ĐŽƌƐŝ Ě͛ĂĐƋƵĂ Ğ ƐŽŶŽ ůŝŵŝƚĂƚĞ ĚĂůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ĂŶƚƌŽƉŝĐŚĞ Ž ĚĂůůĂ ƉƌĞƐĞŶǌĂ Ěŝ ĂƌŐŝŶŝ ŵĂŶƚĞŶƵƚŝ Ɖƌŝǀŝ Ěŝ
vegetazione arborea, pertanto risultano allungate con larghezza inferiore a 25m, da ciò la necessità di
definire una regola per la discriminazione cartografica del bosco: le appendici boscate contigue a
superfici forestali che soddisfano le caratteristiche di cui al comma 1 dell'art. 42 della l.r. 31/2008
(superficie superiore ai 2000 mq e lato minore non inferiore a 25 m) o i corridoi di connessione tra
superfici boscate, sono stati cartografati come bosco solamente se compresi entro i 50 metri a monte o
a valle del/i punto/i in cui la formazione principale è più larga di 25 metri, indipendentemente dalla loro
larghezza. La definizione di tali soglie è stata dettata dalla precisa volontà di non escludere dalla
ĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĂ͕ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽů͛ĂƵƚŽŵĂƚŝƐŵŽ͕ůĞƉŝĐĐŽůĞŵĂĐĐŚŝĞďŽƐĐĂƚĞĚŝǀĂůŽƌŝůĞŐŐĞƌŵĞŶƚĞƐƵƉĞƌŝŽƌŝĂŝϮϬϬϬ
mq. In buona sostanza, considerando i 50 m a monte e a valle, si considera una lunghezza di 100m che
ŵŽůƚŝƉůŝĐĂƚĂƉĞƌƵŶĂůĂƌŐŚĞǌǌĂĚŝϮϱŵĚĞƚĞƌŵŝŶĂƵŶ͛ĂƌĞĂĚŝϮϱϬϬŵƋ͘YƵĞƐƚŽŝƉŽƚĞƚŝĐŽƌĞƚƚĂŶŐŽůŽǀŝĞŶĞ
sovrapposto, in ambiente GIS, alla perimetrazione reale del bosco e se la macchia boscata in esso
compresa ha una superficie compresa tra i 2000 e i 2500mq viene individuata come formazione boscata
in quanto possiede tutte le caratteristiche geometriche minime di legge, inoltre è stata fatta una verifica
sempre in ambiente GIS sulle foto aeree ingrandendole fino ad una scala compresa fra 1:1500 e 1:2000e
verificandone la superficie, inoltre si è valutato come bosco anche quelle aree che pur non avendo i
requisiti specifici secondo quanto sopra detto, sono state riconosciute nei piani di gestione dei SIC-Zps
ĐŽŵĞŚĂďŝƚĂƚĨŽƌĞƐƚĂůŝ͕ƐŝƚƌĂƚƚĂĚŝƐƚƌŝƐĐĞĚŝůƵŶŐŚĞǌǌĂǀĂƌŝĂďŝůĞĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞŝƐŝƚŝĚŝZĞƚĞEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ
(per lo più classificati come 92A0) che svolgono importanti funzioni naturalistiche e protettive del
sistemĂŝĚƌĂƵůŝĐŽĞĐŚĞĞƐƐĞŶĚŽŐŝăǀŝŶĐŽůĂƚĞŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞŝƌŝƐƉĞƚƚŝǀŝWĚ'ŶŽŶǀĂŶŶŽƚƌĂƐĨŽƌŵĂƚĞŵĂ
ĂŶǌŝƉŽƚĞŶǌŝĂƚĞĞƉƌŽƉƌŝŽŶĞůůŽƐƉŝƌŝƚŽĚĞůW/&ĐŚĞ͞ů͛ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ͟ĚĂĚĂƌĞĂƋƵĞƐƚĞĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƐŝĂƋƵĞůůŽĚĞůůĂ
ƚƵƚĞůĂ Ğ ĚĞůů͛ĂŵƉůŝĂŵĞŶƚŽ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ƵŶĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ attiva dei popolamenti (tagli di ringiovanimento,
ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĞů ŶƵŵĞƌŽ Ěŝ ƉŝĂŶƚĞ ƚƌĂŵŝƚĞ ƌŝŵďŽƐĐŚŝŵĞŶƚŽ͕ ƚƵƚĞůĂ ĚĞůůĞ ĨĂƐĐĞ Ěŝ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĂůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă
agricola).
Le categorie e i tipi forestali sono stati individuati e cartografati durante le uscite del 2014 con rilievi
ĚŝƌĞƚƚŝŝŶĐĂŵƉŽƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽůĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞŝŶƚƌŽĚŽƚƚĂĚĂ͞/ƚŝƉŝĨŽƌĞƐƚĂůŝĚĞůůĂ>ŽŵďĂƌĚŝĂ͘͟ƵƌĂŶƚĞůĂ
procedura di adeguamento ci si è limitati a modificare il perimetro dei boschi esistenti estendendo la
categoria e il tipo alle porzioni aggiunte e contigue; in caso di individuazione di nuove superfici boscate
il dato è stato integrato attraverso visite di campo mirate proprio alla classificazione ecologica del
popolamento.

5.5.2. Attitudini potenziali o funzioni del soprassuolo e dell'intero territorio
/ůWŝĂŶŽĚŝ/ŶĚŝƌŝǌǌŽ&ŽƌĞƐƚĂůĞƉƌŽǀǀĞĚĞĂůů͛ĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶĐĞƚƚŽĚŝattitudine potenziale (o funzione)
ai comprensori boscati ricadenti nella propria area di indagine nel caso Parco Oglio Sud. Va sottolineato
come il territorio sia ƉƌĞǀĂůĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂŐƌŝĐŽůŽĞďĂƐƐŽƐŝĂŝůůŝǀĞůůŽĚŝďŽƐĐŽƐŝƚă͕ƉĞƌƚĂŶƚŽů͛ĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ
attitudinale può essere evidenziata su tutto il territorio come elemento a cui tendere.
Per attitudine potenziale si intende la capacità di erogazione di determinati beni e servizi da parte del
territorio, in riferimento a caratteristiche intrinseche ed estrinseche dello stesso, le quali non hanno
necessariamente elementi di contatto con il suo reale utilizzo. Il Piano di Indirizzo Forestale definisce
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quindi la migliore predisposizione di ciascun complesso forestale e come detto in precedenza
ĂƉƉůŝĐĂďŝůĞĂƚƵƚƚŽŝůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĚĞůWĂƌĐŽ͕ĂĚĞƌŽŐĂƌĞďĞŶŝŽƐĞƌǀŝǌŝ͕ĂŶĚĂŶĚŽƋƵŝŶĚŝĂůĚŝůăĚĞůů͛ƵƚŝůŝǌǌŽ
ĂƚƚƵĂůĞ͕ŝůƋƵĂůĞƉƵžĞƐƐĞƌĞĂŶĐŚĞŝŶƉĂƌƚĞƚƌŽǀĂƌƐŝŝŶĐŽŶƚƌĂƐƚŽĐŽŶů͛Ăƚtitudine potenziale.
Spesso è possibile individuare una funzione prevalente anche se non si può tralasciare che il territorio
ed i boschi in esso contenuti, esercitano comunque tutte e contemporaneamente le funzioni individuate
secondo un approccio multifunzionale, che possono essere ampliate e/o specializzate a seconda degli
obiettivi prefissati.
Le attitudini potenziali, stanti le peculiarità del territorio da indagare, possono essere così illustrate:
ATTITUDINE (O FUNZIONE)
POTENZIALE

BENI

Protezione del bosco come entità
biologica, della sua perpetuazione
In condizioni limitanti (concetto
strettamente forestale)

Autoprotettiva

WƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĂůů͛erosione
(esondazioni, pioggia, vento)
Consolidamento dei versanti
Contenimento delle piene
Tutela della qualità delle acque a
Consumo umano (agricoltura,
allevamento, alimentazione)
Tutela e conservazione degli
ecosistemi acquatici

Eteroprotettiva

Idroprotettiva o tutela
delle risorse idriche

Unione delle funzioni
autoprotettiva, eteroprotettiva e
idroprotettiva

Protettiva
Produttiva

Prodotti legnosi di diversi
assortimenti e non legnosi
Protezione delle specie animali e
vegetali
Diversità degli ecosistemi
Salvaguardia dei processi evolutivi

Naturalistica e faunistica

Qualità dei luoghi e del paesaggio
Mitigazione estetica di detrattori
visivi
Turismo, sport, cultura ambientale

Paesaggistica
Didattica e turistico-ricreativa

Qualità della vita dei cittadini
Mitigazione delle fonti inquinanti
;ƌƵŵŽƌĞ͕ƉŽůǀĞƌŝ͕ƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂͿ

Salubrità ambientale

Multifunzionale

SERVIZI

Nessuna funzione è prevalente sulle altre, vengono però
riconosciute in alcuni casi specific funzioni ĚŽŵŝŶĂŶƚŝ Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ
della multifunzionalità che sono state evidenziate nella carta delle
attitudini.

5.5.3. Azioni di piano
>ĞĂǌŝŽŶŝĚŝƉŝĂŶŽĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽů͛ŝŶƐŝĞŵĞĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚĞůŝŶĞĂƚŝƉĞƌŝůƉĞƌƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞƐƚƌĂƚĞŐŝĞ͖
comprendono iniziative finalizzate ad accrescere le potenzialità funzionali dei boschi, e pertanto sono
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articolate secondo le destinazioni prevalenti, ma anche interventi che riguardano la realizzazione di
ŝŵďŽƐĐŚŝŵĞŶƚŝ ŶĞůů͛ŽƚƚŝĐĂ Ěŝ ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƌĞƚĞ ĞĐŽůŽŐŝĐĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ ŶŽŶĐŚĠ ů͛ŝŶƚĞƌŽ ĐŽŵƉĂƌƚŽ
ambientale del Parco e quindi non sono solo strettamente legate al bosco.
Inoltre, accanto alle iniziative di tipo materiale vengono previste azioni non legate al territorio ma alla
componente umana (iniziative immateriali).
Le linee di valorizzazione previste dal PIF sono le seguenti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Azioni per la valorizzazione della funzione protettiva;
Azioni per la valorizzazione della funzione naturalistica e faunistica;
Azioni per la valorizzazione della funzione didattica e turistico-ricreativa;
Azioni per la valorizzazione della funzione paesaggistica;
Azioni per la valorizzazione della funzione di salubrità ambientale;
Azioni per la formazione e la ricerca;
Azioni per la divulgazione e l'educazione ambientale;
Gestione delle competenze territoriali.

5.5.4. Modalità e limiti di trasformazione e compensazione del bosco
Il Piano di Indirizzo Forestale definisce i criteri e le modalità per la trasformazione dei boschi, nonché le
tipologie di interventi compensativi ammessi.
Stante la natura del territorio, e considerati i criteri di trasformazione e compensazione definiti dalla
normativa vigente, il Piano di Indirizzo Forestale individua i casi ammissibili alla trasformazione, illustrati
in tabella. Le specifiche relative alle trasformazioni e le diverse casistiche sono esplicitate nelle NTA del
PIF e nelle specifiche tavole delle trasformazioni.
TIPOLOGIA DI TRASFORMAZIONE

DESCRIZIONE

Trasformazioni urbanistiche di previsione
comunale

Trasformazioni urbanistiche previste in PRG e PGT,
cartografabili con precisione.

Trasformazioni urbanistiche di livello
provinciale, regionale o nazionale

Trasformazioni urbanistiche non cartografabili e
gestite a livello di norma

Trasformazioni legate all'attività di
escavazione

Trasformazioni ƉƌĞǀŝƐƚĞĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůPiano
Provinciale Cave e cartografabili con precisione

Trasformazioni areali a fini agricoli e
ambientali

Trasformazioni la cui localizzazione è prevedibile
solamente su area vasta e ammissibili solo per
interventi previsti in ambito normativo

Trasformazioni puntiformi non
cartografate

Trasformazioni legate ad interventi puntiformi, non
previste in strumenti di pianificazione comunale,
non cartografabili e gestite a livello di norma

5.6. Il sistema informativo del PIF
I dati e le informazioni raccolte in fase di campagna e provenienti da fonti informative esistenti e
ů͛ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĚĂƚŝ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ ŝŶ ƐŝŶŐŽůŝ ĚďĂƐĞ ĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽ ŝů ^ŝƐƚĞŵĂ /ŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽ ĚĞů WŝĂŶŽ Ěŝ
Indirizzo Forestale.
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Il Sistema Informativo è pertanto articolato come segue:
x
x

Banca dati cartografica in formato shapefile e geodatabase ;
Dbase in formato excel per la caratterizzazione delle formazioni boscate .

5.6.1. La banca dati cartografica
Tutti i livelli informativi di tipo cartografico (dataset vettoriale e raster) elaborati nel corso della
redazione del Piano di Indirizzo Forestale vengono forniti nel tradizionale formato shapefile compatibile
con i maggiori Sistemi Informativi Geografici.
>͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽğƋƵĞůůŽĚŝŝŶƚĞŐƌĂƌĞůĂďĂŶĐĂĚĂƚŝĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĐĂĚĞůWŝĂŶŽĚŝ/ŶĚŝƌŝǌǌŽ&ŽƌĞƐƚĂůĞŶĞů^ŝƐƚĞma
Informativo Territoriale (SIT) del Parco.
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6. INTERAZIONE E APPLICABILITÀ DEL PIF
Lo scenario delle interazioni tra Enti con competenze nella gestione del territorio e quindi anche dei
boschi, risulta alquanto articolato. I soggetti che a titolo diverso sono coinvolti nei processi di
pianificazione, progettazione, verifica in ambito forestale sono:
La Provincia di Cremona e la Provincia di Mantova delegate in materia forestale per le superfici esterne
ai Parchi Regionali e alle Riserve Naturali Regionali nonché ente competente per la pianificazione
sovracomunale (PTCP);
Amministrazioni Comunali per le competenze relative alle nuove disposizioni in materia di governo del
territorio ai sensi della l.r. 11 marzo 2005 n.12;
Enti gestori dei Parchi Regionali e delle Riserve Naturali Regionali (per questo PIF il Parco Regionale Oglio
Sud);
Enti gestori dei Parchi di Interesse Sovracomunale (non ve ne sono interessati nel territorio in esame);
Enti gestori dei Siti Natura 2000 (Parco e Provincia di Mantova)
CFS per compiti di Polizia Forestale.
dĂůĞ ƐĐĞŶĂƌŝŽ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĂ ůĂ ĨŽƌŵƵůĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ WŝĂŶŽ ƉƌĞǀŝƐƚŝ Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ
documento, obbligando a differenziare il grado di applicazione delle azioni o degli indirizzi in base agli
strumenti pianificatori e alle competenze di ciascun ente presente sul territorio.
Analogamente, a livello di pianificazione urbanistica, il Piano di Indirizzo Forestale prevede, in base alla
l.r. 11 marzo 2005 n.12 (legge per il governo del territorio), che i Piani di Governo del Territorio (PGT), e
ŶĞůůĂĨĂƚƚŝƐƉĞĐŝĞŝWŝĂŶŝĚĞůůĞZĞŐŽůĞ͕ƌĞĐĞƉŝƐĐĂŶŽ͞ŝĐŽŶƚĞŶƵƚŝĚĞŝƉŝĂŶŝĚŝĂƐƐĞƐƚĂŵĞŶƚŽĞĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽ
ĨŽƌĞƐƚĂůĞĞĚŝďŽŶŝĨŝĐĂ͕ŽǀĞĞƐŝƐƚĞŶƚŝ͘͟/ůƌĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂƉĞƌŝŵĞƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶĨŝŶĞĚĞůďŽƐĐŽ;ĞƐĞŐƵŝƚĂ
dal PIF in scala 1:10.000) è demandata a successivi approfondimenti a livello comunale, finalizzati
Ăůů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĐĂĂƐĐĂůĞĚŝŵĂŐŐŝŽƌĞĚĞƚƚĂŐůŝŽ;ϭ͗Ϯ͘ϬϬϬͿ͘
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7. STRUTTURA DEL PIANO
Il Piano di Indirizzo Forestale del Parco Oglio Sud è articolato nelle seguenti parti:
x

Una relazione di piano suddivisa in una parte introduttiva ed una di pianificazione. Nella prima
parte sono esplicitati gli obiettivi del PIF e la metodologia adottata e la definizione delle
caratteristiche del territorio del Parco oggetto di pianificazione. Nella seconda parte si elaborano
i temi della pianificazione, ovvero la trattazione e la verifica dei principali strumenti di
pianificazione esistenti sul territorio e le modalità di raccordo del PIF con essi; in questa parte
del Piano sono indicati gli indirizzi strategici individuati dal PIF e le tipologie di intervento da
attuare;

x

>ĞŶŽƌŵĞĚŝĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůWŝĂŶŽ͕ŽǀǀĞƌŽŝŶĚŝƌŝǌǌŝ͕ĚŝƌĞƚƚŝǀĞĞƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝƉĞƌů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůW/&
e strumenti di attuazione;

x

Allegati cartografici;

x

I quaderni del PIF

La tabella di seguito elenca gli elaborati che compongono il Piano.
ARTICOLAZIONE PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE DEL PARCO OGLIO SUD
PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE
Metodologia
Contenuti territoriali

Relazione generale

Rapporti tra PIF e altri strumenti territoriali
Contenuti forestali
Pianificazione delle risorse forestali
Pianificazione delle risorse territoriali
Indirizzi e norme selvicolturali per i boschi ad attitudine protettiva
Indirizzi e norme selvicolturali per i boschi ad attitudine naturalistica e faunistica

Indirizzi selvicolturali

Indirizzi e norme selvicolturali per i boschi ad attitudine paesaggistica
Indirizzi e norme selvicolturali per i boschi ad attitudine didattica e turistico-ricreativa
Indirizzi e norme selvicolturali per i boschi ad attitudine di salubrità ambientale
Indirizzi e norme selvicolturali per i boschi ad attitudine produttiva
Azioni per la valorizzazione della funzione protettiva
Azioni per la valorizzazione della funzione naturalistica e faunistica

Azioni di Piano

Azioni per la valorizzazione della funzione didattica e turistico-ricreativa Azioni per la
valorizzazione della funzione paesaggistica
Azioni per la valorizzazione della funzione di salubrità ambientale Azioni per la formazione
e ůĂĐƵůƚƵƌĂ͕ů͛ŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞĞůĂƌŝĐĞƌĐĂ
ǌŝŽŶŝƉĞƌůĂĚŝǀƵůŐĂǌŝŽŶĞĞů͛ĞĚƵĐĂǌŝŽŶĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞ
Iniziative istituzionali

Norme tecniche attuative

Norme di attuazione del Piano di Indirizzo Forestale
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Tav. 1 ʹ Carta dei vincoli del PTC 1:10.000
Tav. 2 ʹ ĂƌƚĂĚĞůďŽƐĐŽĚĞŝƐŝƐƚĞŵŝǀĞƌĚŝĞĚĞůů͛ĂƌďŽƌŝĐŽůƚƵƌĂĚĂůĞŐŶŽ1:10.000

Allegati cartografici

Tav. 3 ʹ Carta delle attitudini funzionali del territorio boschivo1:10.000
Tav. 4 ʹ Carta della RER del Parco Oglio Sud 1:25.000
Raccolta di Tavole in A3 a scale varie con indicazioni su aree di trasformazione e ambiti
di possibile intervento per il potenziamento e il miglioramento delle aree boscate e della
RER.
A ʹ Note sulla filiera legno

I quaderni del PIF

B ʹ >͛ĂƌďŽƌŝĐŽůƚƵƌĂĚĂůĞŐŶŽ
C ʹ Le formazioni arboree non classificate bosco
D ʹ Sistemi verdi, RER e opere per la mitigazione ambientale

I - CONTENUTI TERRITORIALI
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8. CONTENUTI TERRITORIALI
8.1. Inquadramento territoriale generale
8.1.1. Ubicazione, estensione, confini
Il Parco Oglio Sud si estende per 12.800 ettari sul confine delle province di Cremona e Mantova, esso
rappresenta il tratto terminale del fiume Oglio fino alla confluenza con il Po. La principale caratteristica
Ěŝ ƋƵĞƐƚŽ ƚƌĂƚƚŽ ğ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂ ĚĂůů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ ƚŝƉŝĐŽ Ă ŵĞĂŶĚƌŝ ĚĞůůĂ ƉĂƌƚĞ ďĂssa della pianura
alluvionale. Sebbene tutto il contesto abbia subito ampi rimaneggiamenti dettati dalle esigenze
economico-sociali delle popolazioni rivierasche, è possibile trovare ancora oggi formazioni para-naturali
anche se con stadi evolutivi non completi.
>͛ĞůĞŵĞŶƚŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚĞůĂŵŽƌĨŽůŽŐŝĂĨůƵǀŝĂůĞğĚĂƚŽĚĂůůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝƵŶƐŝŶŐŽůŽĐĂŶĂůĞĨůƵǀŝĂůĞĐŚĞ͕
ĂƚƚƌĂǀĞƌƐĂŶĚŽĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĂƚĞƐƐŝƚƵƌĂŵĞĚŝĂŵĞŶƚĞĨŝŶĞ;ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞƐĂďďŝĞůŝŵŽƐĞͿ͕ŶĞŝŶĐŝĚĞů͛ĂůǀĞŽ
in maniera profonda.
In questo contesto la profondità diminuisce mano a mano che ci si sposta verso la foce; tale fenomeno
ƐŝğƌĞƐŽŵŽůƚŽĞǀŝĚĞŶƚĞĚŽƉŽů͛ĂďŝƚĂƚŽĚŝĂŶŶĞƚŽƐƵůů͛KŐůŝŽ͕ĚŽǀĞƐŝğƌĞƐĂŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂůĂĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞĚŝ
arginature a difesa delle aree agricole.
Fra i principali interventi antropici sono da citare quelli riguardanti le strutture atte alla bonifica che
ƐĞŐŶĂŶŽƚƵƚƚĂů͛ĂƌĞĂĚŝƉŝĂŶƵƌĂĐŽŶĨŽƐƐŝĚŝĚƌĞŶĂŐŐŝŽĞĚŝƐĐŽůŽĚĞůůĞĂĐƋƵĞŝŶĞĐĐĞƐƐŽ͕ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŵŽĚŽ
in quelle zone dove la falda risulta particolarmente superficiale. Queste opere svolgono inoltre
ů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĨƵŶǌŝŽŶĞĚŝŝƌƌŝŐĂǌŝŽŶĞŶĞŝƉĞƌŝŽĚŝĞƐƚŝǀŝĂŶĐŽƌĐŚĠĂĐĐŽƉƉŝĂƚŝĂƐŝƐƚĞŵŝĚŝƐŽůůĞǀĂŵĞŶƚŽƉĞƌ
il superamento dei dislivelli.
La principale caratteristica del Parco Oglio Sud è quindi determinata dalla configurazione fluviale
ŵĞĂŶĚƌŝĨŽƌŵĞ ůĞŐĂƚĂ ƐƚƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ ĂŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ ďŽŶŝĨŝĐĂ ĚĞůů͛ƵŽŵŽ͕ ĐŚĞ ŚĂŶŶŽ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ ůĂ
ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ͕ Ğ Ă ǀŽůƚĞ ů͛ŝƐŽůĂŵĞŶƚŽ͕ ĚĞŐůŝ ĞůĞŵĞŶƚŝ ŶĂƚƵƌĂůŝ͘ dĂůĞ ƚĞŶĚĞŶǌĂ ŶĞů ƚĞŵƉŽ Ɛŝ ğ ƌŝĚŽƚƚĂ ĞĚ
attualmente si sta assistendo ad una fase di lenta inversione.

Fig. 2 meandri del fiume Oglio
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Gli elementi ad elevata valenza naturalistica si possono riscontrare lungo tutto il Parco con elementi di
spicco quali le ƌŝƐĞƌǀĞ ŶĂƚƵƌĂůŝ ͞>Ğ Bine͟ e ͞Le Torbiere di Marcaria͟. Altre aree, pur non essendo
riconosciute come riserve, sono classificate come Siti di Importanza Comunitaria (SIC) o sono interne a
ZPS, essendo caratterizzate da un significativo grado di naturalità degli ambienti ricompresi. Tra questi
troviamo le Valli di Mosio, le Lanche di Gerra Gavazzi e Runate, le Torbiere di Belforte, la Golena di S.
Alberto e il Bosco di Foce Oglio. Vanno inoltre citati per la loro importanza naturalistica le formazioni a
ĐĂƌŝĐŝĞĐĂŶŶĂĚŝƉĂůƵĚĞůƵŶŐŽŝůĂŶĂůĞŽŐŝŶĂ͕ůĂůĂŶĐĂĚŝĂƐƚĞůĨƌĂŶĐŽĚ͛KŐůŝŽ͕ŝůƐĂůŝĐĞƚŽĚŝ&ŽĐĞŚŝĞƐĞ͕
le formazioni a carici e salice bianco lungo il Fossa di Acquanegra? e il Canale Bogina.
>Ğ ĂƌĞĞ ĨŽƌĞƐƚĂůŝ Ɛŝ ĐŽůůŽĐĂŶŽ Ɖŝƶ ĨƌĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ůƵŶŐŽ ŝů ĐŽƌƐŽ ĚĞůů͛KŐůŝŽ ŵĞŶƚƌĞ ůĞ ǌŽŶĞ ƵŵŝĚĞ Ěŝ
maggiore interesse sono osservabili nelle parte recentemente abbandonata dal fiume o laĚĚŽǀĞů͛Ăƚƚŝǀŝƚă
ĚĞůů͛ƵŽŵŽŚĂƉĞƌŵĞƐƐŽů͛ĞŵĞƌƐŝŽŶĞĚĞůůĂĨĂůĚĂ͘DĂŶŽĂŵĂŶŽĐŚĞĐŝƐŝƐƉŽƐƚĂǀĞƌƐŽůĞƉĂƌƚŝƉŝƶĚŝƐƚĂŶƚŝ
dal fiume diminuiscono in modo sostanziale le aree naturali, sostituite da un uso del suolo
prevalentemente ad indirizzo agricolo di impiego intensivo. Questo aspetto caratterizza in modo
determinante il Parco, infatti circa 9000 Ha sui quasi 13000 del Parco sono da ricondurre ad ambienti
agricoli.
Va comunque sottolineato che sebbene la caratteristica degli ambienti naturali presenti nel Parco sia
ƐŝĐƵƌĂŵĞŶƚĞ ůĂ ůŝŵŝƚĂƚĂ ĞƐƚĞŶƐŝŽŶĞ ;ůŝŵŝƚĂǌŝŽŶĞ ĚŽǀƵƚĂ ƉƌŽƉƌŝŽ Ăůů͛ŝŶƚĞŶƐŝƚă ĚĞůů͛ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂͿ͕ ĞƐƐŝ ŶŽŶ
sono comunque isolati tra loro, in quanto la presenza del fiume Oglio e dei suoi affluenti (es. il Chiese),
la fitta rete dei canali di bonifica e i filari alberati e le siepi, vanno a costituire i prodromi di una rete
ecologica che permette di fatto di sopperire, a volte, alla limitata estensione degli ambienti naturali,
favorendo le attività di sviluppo delle specie e garantendo la transitabilità dei territori.
KůƚƌĞĂƋƵĞƐƚŝĂŵďŝĞŶƚŝ͕ŶĞůƋƵĂĚƌŽĚĞůůĞĂƌĞĞŶĂƚƵƌĂůŝĚĞůƉĂƌĐŽĚĞůů͛KŐůŝŽ^ƵĚ͕ǀĂŶŶŽĐŝƚĂƚĞĂŶĐŚĞůĞ
ĂƌĞĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞ ĚĂů WŝĂŶŽ dĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ Ěŝ ŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞů WĂƌĐŽ ;WdͿ ĐŽŶ Őůŝ ĂƌƚŝĐŽůŝ ϯϬ ͞ŽŶĞ
ĂŵďŝĞŶƚŝŶĂƚƵƌĂůŝ͟Ğϯϭ͞ŽŶĂĚŝ ƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĂŵďŝĞŶƚŝŶĂƚƵƌĂůŝ͕͟ĐŚĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽŝůƉƌŝŶĐŝƉĂůĞaree
naturalisticamente rilevanti. Queste aree costituiscono attualmente gli elementi normati a maggiore
tutela ambientale, se si escludono le riserve, anche se, come verrà meglio evidenziato in seguito, il loro
perimetro a volte include anche aree agricole e non solo ambienti naturali.
>͛ŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂĐŚĞƌŝĐŽƉƌŽŶŽƚĂůŝĂƌĞĞğĚĂƌŝĐŽŶĚƵƌƌĞĂĚƵŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƌƵŽůŽĚŝĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽĞƐƚĞƐŽĂ
tutto il Parco tra i vari elementi ad elevata valenza naturalistica citati in precedenza. Si trovano infatti
ůƵŶŐŽ ƋƵĂƐŝ ƚƵƚƚĂ ů͛ĂƐƚĂ ĨůƵǀŝĂůĞ Ğ ŵĞƚƚŽŶŽ ŝŶ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ Őůŝ ĞůĞŵĞŶƚŝ Ěŝ ĞĐĐĞůůĞŶǌĂ ĐŝƚĂƚŝ ŝŶ
precedenza fra loro, favorendo quindi il continuum ecologico di questi habitat.

8.1.2. Caratteristiche idrogeologiche, idrobiologiche e geomorfologiche
>͛ŝĚƌŽŐƌĂĨŝĂŶĂƚƵƌĂůĞğƐƚĂƚĂƐŽƐƚŝƚƵŝƚĂŝŶŐƌĂŶƉĂƌƚĞĚĞůůĂďĂƐƐĂƉŝĂŶƵƌĂĚĂůůĞĐĂŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶŝĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞ
dalle bonifiche.
'ůŝĂĨĨůƵĞŶƚŝĚĞůů͛KŐůŝŽƐŽŶŽŝůDĞůůĂĂKƐƚŝĂŶŽ͕ŝů'ĂŵďĂƌĂĂsŽůŽŶŐŽĞĚŝůŚŝĞƐĞĨƌĂĂŶŶĞƚŽƐƵůů͛KŐůŝŽĞ
Acquanegra sul Chiese e il canale Tartaro Fuga a Marcaria, tutti afferenti alla riva sinistra, mentre sulla
riva destra vanno a sboccare nel fiume numerosi canali di bonifica di grandi dimensioni, come il Cavo
Diversivo Magio a Calvatone, il Dugale Delmona Tagliata sempre a Calvatone, il Canale Acque Alte a
Gazzuolo, il sistema di canali Navarolo-Bogina-Fossola a Viadana; altri canali di bonifica, di minori
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ĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝ͕ĐŚĞĂĨĨůƵŝƐĐŽŶŽĂůů͛KŐůŝŽƐŽŶŽŝůƵŐĂůĞƐƉŝĐĞ͕ůĂZŽŐŐŝa Seriolazza, il Canale Molina, lo Scolo
Cidellara-Piave, il Naviglio di Isorella, lo Scolo Cavata.
La situazione dell'Unità idrogeologica del fiume Oglio in cui si può riconoscere la presenza di un acquifero
impostato nei depositi sabbiosi intercalato a lenti limose e/o argillose. All'interno dello stesso acquifero
si verificano, dunque, significative differenze di permeabilità con conseguenti riflessi sull'idrodinamica.
Nelle zone terrazzate dell'Oglio il primo acquifero è di tipo freatico, con sede nei depositi sabbiosi che si
estendono pressoché indifferenziati in profondità fino a circa 25-30 m. Localmente l'acquifero presenta
una copertura fine che ne determina il confinamento. La soggiacenza della falda è pressoché nulla in
tutto il terrazzo.
Molte zone del Parco presentano un reticolo idrografico superficiale semplificato, costituito da bacini di
acque libere in prossimità di lanche e da canali prevalentemente artificiali attivamente utilizzati a fini
agricoli. Nel periodo che va da settembre a maggio i coltivi sono posti a riposo ed i consorzio/i di bonifica
non erogano acqua, mantenendo i canali asciutti o con un livello idrico assai ridotto.
Vi sono comunque canali che conservano acqua anche nel periodo non produttivo, mantenendo attivi i
cicli di questi habitat.
La presenza di lanche, stagni temporanei, golene parzialmente o totalmente allagabili, paludi e torbiere
sfuggite dalle passate bonifiche o ricreate con progetti di riqualificazione, conferiscono al territorio una
significativa variabilità ambientale, nonostante la prevalenza netta di attività agricole intensive.
Fenomeni di risorgenza sono stati individuati in tutte le scarpate dei terrazzi anche se va sottolineata
ů͛ĞƐƚƌĞŵĂƌĂƌĞĨĂǌŝŽŶĞĚĞůĨĞŶŽŵĞŶŽĚŽǀƵƚĂƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĂůůĞďŽŶŝĨŝĐŚĞĞĂůůe lavorazioni del terreno
che hanno interrotto e disperso questi importanti elementi naturali.
Questo sistema di ambienti umidi perifluviali presenti in tutto il Parco sono legati evolutivamente ed
ecologicamente alle dinamiche fluviali. Nel volgere del seĐŽůŽ ƐĐŽƌƐŽ ů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ
campagne e la conseguente spinta regolazione dei sistemi fluviali ha portato però ad isolare
completamente il fiume dal suo contesto golenale.
Gli ambienti originati dal fiume stesso si riconnettono ad esso solo in occasione degli eventi di piena più
catastrofici. Questo ha portato inevitabilmente gli ambienti perifluviali ad una condizione di pensilità
rispetto alla falda principale, in grado di influenzare i bacini ed i canali perifluviali solo in modo del tutto
occasionale.
ĂůƉƵŶƚŽĚŝǀŝƐƚĂŝĚƌŽďŝŽůŽŐŝĐŽǀŝƐĂƌĞďďĞůĂŶĞĐĞƐƐŝƚăĚŝĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƌĞů͛ĂƌŐŽŵĞŶƚŽŝŶŵŽůƚĞƉĂƌƚŝĚĞů
Parco in quanto vi sono studi ormai datati non più conformi alle condizioni attuali, tuttavia ciò che risulta
sicuramente di rilievo sono le lĂŶĐŚĞ ŶĞůůĞ ƋƵĂůŝ ů͛ĂƉƉŽƌƚŽ ĚĞůůĞ ƐŽƌŐĞŶƚŝ ƐŝĂ ƉƌĞǀĂůĞŶƚĞ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂŐůŝ
apporti sporadici del fiume, in questi siti è notevole la variabilità degli habitat e significativa la diversità
specifica di piante (idrofite e elofite) e animali (soprattutto inverteďƌĂƚŝͿ͕ƉƌŽƉƌŝŽŐƌĂǌŝĞĂůů͛ĞƚĞƌŽŐĞŶĞŝƚă
ĚĞŝƐƵďƐƚƌĂƚŝĞĂůůĞŶƚŽĐŽƌƐŽĚĞůů͛ĂĐƋƵĂ͘
ůƚƌŝ ĞůĞŵĞŶƚŝ ĐŚĞ ĐŽŶƚƌŝďƵŝƐĐŽŶŽ ĂůůŽ ƐǀŝůƵƉƉŽ Ěŝ ĞĐŽƐŝƐƚĞŵŝ ůĞŐĂƚŝ Ăůů͛ĂĐƋƵĂ Ğ ƋƵŝŶĚŝ ĂŐůŝ ĂƐƉĞƚƚŝ
idrobiologici sono rappresentati dai sistemi di collegamento, sempre ad acque lente, dei piccoli e medi
canali, dove però le manutenzioni spondali sono sporadiche e prevalentemente a carico delle specie
legnose di maggiori dimensioni (ceduazioni e capitozzature).
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Ciò di fatto crea le condizioni per lo spostamento e il conseguente ampliamento di areale delle specie
citate in precedenza.
Questo sistema di connessione risulta più o meno funzionale se, come già anticipato, le manutenzioni
ƐƉŽŶĚĂůŝŶŽŶƐŽŶŽŝŶƚĞŶƐŝǀĞĞĐŽŶďƌĞǀŝŝŶƚĞƌǀĂůůŝ͕ĂŵŽŶƚĞǀŝğƵŶ͛ĂƌĞĂĐŽŶĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞŝdonee (area
origine della dispersione) e lungo il percorso si incontrano altre situazioni favorevoli createsi
naturalmente o artificialmente (stagni, paludi).
>͛ĞƐĞŵƉŝŽ ğ ŝŶ ƉĂƌƚĞ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽ ĚĂů ĂŶĂůĞ ŽŐŝŶĂ ĚŽǀĞ ĂƉƉƵŶƚŽ ŝů ĐĂŶĂůĞ ƐƚĞƐƐŽ ŵĂŶƚŝĞŶĞ ŝů
collegamento fra aree umide a diverso stadio evolutivo.
Geomorfologicamente il territorio è subpianeggiante, con poche ondulazioni digradanti verso Est SudEst, ciò che può condizionare questa morfologia tipica della parte centrale della Pianura Padana sono i
ĐŽƌƐŝ ĚĞŝ &ŝƵŵŝ ;ŝŶĐŝƐŝŽŶŝ Ă ǀŽůƚĞ ƉƌŽĨŽŶĚĞͿ͕ ŝŶ ƋƵĞƐƚŽ ĐĂƐŽ ů͛KŐůŝŽ͕ Ğ ůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ĂŶƚƌŽƉŝĐŚĞ ;ƐĐĂǀŝ͕
bonifiche e riporti).
EĞů ĐŽŵƉůĞƐƐŽ ƋƵĞƐƚĞ ĂǌŝŽŶŝ ĐŽŵƉŽƌƚĂŶŽ ĚĞďŽůŝ ŵŽĚŝĨŝĐŚĞ Ăůů͛ĂƐƉĞƚƚŽ ŽƌŝŐŝŶĂƌŝŽ ŝŶ ƋƵĂŶƚŽ ƐŽŶŽ
piuttosto localizzate e hanno effetti puntiformi (es. depressioni con o senza acqua) o lineari (scarpate,
terrazzi o canali), di conseguenza è ancora ben riconoscibile il tipico andamento meandriforme che ha il
ĨŝƵŵĞ KŐůŝŽ ŝŶ ƉŝĂŶƵƌĂ ŶŽŶŽƐƚĂŶƚĞ ůĞ ŶĞĐĞƐƐŝƚă ĚĞůů͛ƵŽŵŽ ŶĞ ĂďďŝĂŶŽ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĂƚŽ il corso. Questo
ĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞĚŝĨĂƚƚŽů͛ĞůĞŵĞŶƚŽƉƌŝŶĐŝƉĂůĞĐŚĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂŝůƉĂĞƐĂŐŐŝŽĂĐĂǀĂůůŽĚĞůůĞĚƵĞƉƌŽǀŝŶĐĞ͘
Ă ƐƚƵĚŝĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝ ŶĞŐůŝƵůƚŝŵŝ ĂŶŶŝ ğƐƚĂƚŽ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŽ ů͛ĞůĞǀĂƚŽ ĐĂƌŝĐŽ ŝŶƋƵŝŶĂŶƚĞ ǀĞŝĐŽůĂƚŽ Ăů ĨŝƵŵĞ
dagli affluenti e dai canali dŝďŽŶŝĨŝĐĂ͕ĚŝĐŝƌĐĂƵŶŽƌĚŝŶĞĚŝŐƌĂŶĚĞǌǌĂƐƵƉĞƌŝŽƌĞƌŝƐƉĞƚƚŽĂůů͛ŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽ
͞ĚŝĨŽŶĚŽ͟ĚĞůů͛KŐůŝŽ͘
La qualità delle acque viene ulteriormente degradata dallo scarico in Oglio di numerosi depuratori civili,
che presentano purtroppo scarse efficienze depurative, come i depuratori di Gabbioneta Binanuova,
Ostiano, Isola Dovarese,
>ĂƋƵĂůŝƚăĚĞůůĞĂĐƋƵĞğƉƵƌƚƌŽƉƉŽƐĐĂƌƐĂĂĐĂƵƐĂĚĞůů͛ĞůĞǀĂƚĂĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞĚŝŶƵŵĞƌŽƐŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝ
provenienti dalle attività agricole, industriali e civili.
Considerando come esempio la provincia di Cremona (figura seguente) è possibile vedere che vi sono
ĂŶĐŽƌĂ ŶƵŵĞƌŽƐŝ ĐŽŵƵŶŝ ĐŽŶ ƵŶ͛ĞůĞǀĂƚĂ ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ Ěŝ ƐĐĂƌŝĐŚŝ ĨŽŐŶĂƌŝ ŶŽŶ ƚƌĂƚƚĂƚŝ͕ ĐŽŝŶĐŝĚĞŶƚŝ ŝŶ
maniera prevalente con quelli a minore densità abitativa.
La qualità delle acƋƵĞğƉƵƌƚƌŽƉƉŽƐĐĂƌƐĂĂĐĂƵƐĂ ĚĞůů͛ĞůĞǀĂƚĂĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞĚŝŶƵŵĞƌŽƐŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝ
provenienti dalle attività agricole, industriali e civili.
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Sono di seguito illustrati alcuni dati ottenuti dalla campagna di analisi effettuata nel 2007 e ripresi da
Racchetti E., Appiani U., Soana E., Longhi D., Pinardi M., Bolpagni R., Bartoli M., Viaroli P., 2007. Analisi
della qualità delle acque del Bacino suďůĂĐƵĂůĞĚĞůů͛KŐůŝŽ͘sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĐŽŵƉĂƌĂƚĂĚĞŝĐĂƌŝĐŚŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝ
diffusi e puntiformi generati nel bacino del fiume Oglio (tratto sublacuale) finalizzata ad individuare linee
Ě͛ĂǌŝŽŶĞƉĞƌůĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůĐĂƌŝĐŽŝŶƋƵŝŶĂŶƚĞ͘Dipartimento di Scienze Ambientali, Università di Parma.
ZĞůĂǌŝŽŶĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞů&ŽƌƵŵĚĞů&ŝƵŵĞKŐůŝŽʹ Progetto STRARIFLU 2006-2008.
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ŽŶĚƵĐŝďŝůŝƚăĞůĞƚƚƌŝĐĂĂϮϱΣĚĞůůĞĂĐƋƵĞĚĞůů͛KŐůŝŽƐƵďůĂĐƵĂůĞ;ƐŽƉƌĂͿ
e dei suoi principali immissari (sotto).
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ConcentrazŝŽŶŝĚĞůĨŽƐĨŽƌŽƚŽƚĂůĞƉĂƌƚŝĐĞůůĂƚŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽŶĞůůĞĂĐƋƵĞĚĞůů͛KŐůŝŽƐƵďůĂĐƵĂůĞ;ƐŽƉƌĂͿĞŶĞŝ
suoi principali immissari (sotto).
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ŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶŝĚĞůů͛ĂǌŽƚŽĂŵŵŽŶŝĂĐĂůĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽŶĞůůĞĂĐƋƵĞĚĞůů͛KŐůŝŽƐƵďůĂĐƵĂůĞ;ƐŽƉƌĂͿĞŶĞŝƐƵŽŝ
principali immissari (sotto).
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8.1.3. Pedologia
I fondamentali processi evolutivi dei suoli presenti si possono ascrivere a tre categorie principali:
x

incorporazione della sostanza organica, umificazione e brunificazione nella parte superficiale del
suolo;

x

alterazione dei minerali primari in minerali secondari con formazione di orizzonti dotati di
organizzazione stabile della struttura;

x

ƌŝĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚĞůŵĂƚĞƌŝĂůĞĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůƉƌŽĨŝůŽ͕ĐŽŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶŽƌŝǌǌŽŶƚĞŝůůƵǀŝĂůĞŽĚŝ
accumulazione.

Il suolo è stato suddiviso gerarchicamente in sistemi, sottosistemi, unità di paesaggio: il sistema interessa
vasti ambiti geomorfologici, definiti in maniera prevalente in base alla genesi delle superfici, in cui i
processi morfogenetici e pedogenetici presentano una determinata ciclicità; i sottosistemi costituiscono
regioni fisiografiche che, pur appartenendo allo stesso sistema, differiscono fra loro in funzione di
ǀĂƌŝĂďŝůŝ ůĞŐĂƚĞ Ăůů͛Ğƚă ĚĞůůĞ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝ͕ ĂůůĂ ŵŽƌĨŽŐĞŶĞƐŝ͕ ĂůůĂ ůŝƚŽůŽŐŝĂ͕ ĂůůĂ ƉŽƐŝǌŝŽŶĞ Ăůƚŝŵetrica e
Ăůů͛ŝĚƌŽůŽŐŝĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůĞĞƉƌŽĨŽŶĚĂ͖le unità di paesaggio sono invece le unità ecologiche presenti nello
stesso sottosistema, in cui è possibile mettere in connessione la forma e la stabilità delle superfici, oltre
che la litologia e il grado di idromorfia del substrato con la pedogenesi.
>ĞƉƌŝŶĐŝƉĂůŝƚŝƉŽůŽŐŝĞĚŝƐƵŽůŽĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĚĞůů͛ĂƌĞĂĚŝƐƚƵĚŝŽƐŽŶŽůĞƐĞŐƵĞŶƚŝ͗
Nomenclatura USDA 1994
Aeric Fluvaquents
Aquic Ustochrepts
Dystric Fluventic Eutrochrepts
Fluvaquentic Eutrochrepts
Fluvaquentic Haplustolls
Fluventic Eutrochrepts
Fluventic Ustochrepts
Thapto-Histic Endoaquoll
Thapto-Histic Fluvaquents
Thapto-Histic Haplaquolls
Typic Udifluvents
Typic Udipsamments
Typic Ustochrepts
Udic Haplustalfs
Vertic Eutrochrepts

Nomenclatura FAO 1990
Eutric Gleysols
Haplic Calcisols
Eutric Cambisols
Fluvic Cambisols Gleyic Cambisols
Gleyic Phaeozems Calcaric Gleysols
Haplic Calcisols Calcaric Cambisols
Calcaric Cambisols Calcaric Fluvisols
Mollic Gleysols
Mollic Gleysols
Mollic Gleysols
Calcaric Fluvisols
Calcaric Arenosols
Calcaric Cambisols
Haplic Luvisols
Vertic Cambisols Eutric Vertisols

Comuni di Volongo, Ostiano, Pessina Cremonese, Isola Dovarese, Piadena, Drizzona, Calvatone (I seguenti
ĚĂƚŝƐŽŶŽƐƚĂƚŝƌŝƉƌĞƐŝĚĂůǀŽůƵŵĞ͞ŝƐƵŽůŝĚĞůůĂƉŝĂŶƵƌĂĐƌĞŵŽŶĞƐĞĐĞŶƚƌĂůĞ͟ĞĚŝƚŽĚĂůů͛Z^&ĞĚĂůůĂWƌŽǀŝŶĐŝĂ
Ěŝ ƌĞŵŽŶĂ ŶĞů ϮϬϬϬ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞů ƉƌŽŐĞƚƚŽ ͞ĂƌƚĂ WĞĚŽůŽŐŝĐĂ͗͟ ƉĞƌƚĂŶƚŽ ůĞ ƐŝŐůĞ Ğ ůĞ ĂďďƌĞǀŝĂǌŝŽŶŝ Ɛŝ
rifanno a quanto descritto nel suddetto volume)
/ůƐŝƐƚĞŵĂĚŝĐƵŝĨĂŶŶŽƉĂƌƚĞƚƵƚƚŝŝƐƵŽůŝĚĞƐĐƌŝƚƚŝğůĂ͞WŝĂŶĂĨůƵǀŝŽŐůĂĐŝĂůĞĞĨůƵǀŝĂůĞƚĞƌƌĂǌǌĂƚĂĐŽƐƚŝƚƵĞŶƚĞŝů
ůŝǀĞůůŽĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞĚĞůůĂƉŝĂŶƵƌĂ͘͟
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U.C. 44 SBS1
Udic Haplustalfs, fine-loamy over sandy, mixed, mesic
Haplic Luvisols
Il substrato pedologico è sabbioso e ben drenato; il suolo in genere non presenta indizi di idromorfia. I suoli
sono da moderatamente profondi a profondi ed è presente uno scheletro scarso in tutto il profilo. La tessitura
varia da moderatamente grossolana a grossolana, il pH da subalcalino ad alcalino. I suoli sono
moderatamente calcarei a calcarei. Dotati di permeabilità moderata sono moderatamente adatti per
spandimento liquami e fanghi di depurazione. Il valore naturalistico è basso. Presenti nel sottosistema
͞WŽƌǌŝŽŶĞŵĞƌŝĚŝŽŶĂůĞĚŝƉŝĂŶƵƌĂ͕ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚŽĚĂĂƌĞĞƐƚĂďŝůŝƉĞƌůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝƵŶ͛ŝĚƌŽŐƌĂĨŝĂŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚĂ
ĚŝƚŝƉŽŵĞĂŶĚƌŝĨŽƌŵĞ͟ĞƉƌĞƐĞŶƚĞŶĞůů͛hŶŝƚăĚŝƉĂĞƐĂŐŐŝŽ͞^ƵƉĞƌĨŝĐŝůŝŵŝƚƌŽĨĞĂŝƉƌŝŶĐŝƉĂůŝƐŽůĐŚŝǀĂůůŝǀŝ͕ĚŝƉŽĐŽ
ribassate rispeƚƚŽĂůůĂƉŝĂŶƵƌĂ͕ŐĞŶĞƌĂƚĞĚĂĂŶƚŝĐŚĞĚŝǀĂŐĂǌŝŽŶŝĚŝĐŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂ͕ĚĞůŝŵŝƚĂƚĞĚĂŽƌůŝĚŝƚĞƌƌĂǌǌŽ
ĚŝƐĐŽŶƚŝŶƵŝŽƌĂĐĐŽƌĚĂƚĞĂůůĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞŵŽĚĂůĞ͕ƚĂůŽƌĂĚŽƚĂƚĞĚŝƉĞŶĚĞŶǌĞŵŽůƚŽďĂƐƐĞ͘͟
U.C. 48 GRT1
Udic Haplustalfs, coarse-loamy, mixed, mesic
Haplic Luvisols
Questa unità comprende superfici stabili, piane, delimitate da scarpate erosive ben evidenti, ribassate di
qualche metro rispetto al livello di campagna. Costituisce la fascia dei terrazzi che raccorda le superfici più
rilevate. Queste superifici terrazzate sono costituite da substrati sabbiosi o sabbiosi con ghiaia, calcarei. La
presenza dei solchi vallivi drena i substrati, che non presentano evidenza di idromorfia. I suoli sono molto
profondi e hanno scheletro compreso fra 1 e 15% in volume; la tessitura è franco sabbiosa, in alcuni casi
franca, in superficie, da 0 a 50 cm, mentre è sabbiosa o sabbioso-franca in profondità. Il drenaggio è buono
e la permeabilità moderatamente elevata. Sono suoli poco adatti allo spandimento di liquami e non adatti
ĂůůŽƐƉĂŶĚŝŵĞŶƚŽĚŝĨĂŶŐŚŝĚŝĚĞƉƵƌĂǌŝŽŶĞ͘/ůǀĂůŽƌĞŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐŽğďĂƐƐŽ͘WƌĞƐĞŶƚŝŶĞůƐŽƚƚŽƐŝƐƚĞŵĂ͞ƐƵƉĞƌĨŝĐŝ
terrazzate costituite da alluvioni antiche o medie delimitate da scarpate di erosione variamente rilevate sulle
ƉŝĂŶĞĂůůƵǀŝŽŶĂůŝ͕͟ĞƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞůů͛hŶŝƚăĚŝƉĂĞƐĂŐŐŝŽ͞dĞƌƌĂǌǌŝĨůƵǀŝĂůŝƐƚĂďŝůŝ͕ĚĞůŝŵŝƚĂƚĞĚĂƐĐĂƌƉĂƚĞĚŝĞƌŽƐŝǀĞ
evidenti, a morfologia pianeggiante o ondulata, comprendenti antiche linee di drenaggio (paleoalvei)
ůŝĞǀĞŵĞŶƚĞƌŝďĂƐƐĂƚĞĞĚĂĨĨƌĂŶĐĂƚĞĚĂůů͛ŝĚƌŽŵŽƌĨŝĂ͘͟
U.C. 65 DRZ1
Fluvaquentic Eutrochrepts, coarse-loamy, mixed, mesic
Fluvic Cambisols
Piccoli dossi caratteristici della piana a meandri. I substrati sono sabbiosi o sabbioso limosi, calcarei, con falda
ĨƌĂϭĞϭ͕ϱŵ͘>͛ƵƐŽĚĞůƐƵŽůŽĂƚƚƵĂůĞğƐĞŵŝŶĂƚŝǀŽŝƌƌŝŐƵŽ͕ŵĞŶƚƌĞĂůů͛ŝŶŝǌŝŽĚĞůyyΣƐĞĐŽůŽǀĞŶŝǀĂƵƚŝůŝǌǌĂƚŽƉĞƌ
il seminativo vitato. Suoli moderatamente profondi o profondi e limitati dalla presenza della falda, con
tessitura da media a moderatamente grossolana e pH subalcalino. Il drenaggio è mediocre per la presenza
della falda e la permeabilità moderata. Sono moderatamente adatti per spandimento liquami e fanghi di
depurazione. Il valore naturalistico è basso. Presenti nel sottosistema delle piane alluvionali inondabili, con
dinamica prevalentemente deposizionale, cosƚŝƚƵŝƚĞĚĂƐĞĚŝŵĞŶƚŝƌĞĐĞŶƚŝĞĚĂƚƚƵĂůŝ͕ĞƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞůů͛hŶŝƚăĚŝ
ƉĂĞƐĂŐŐŝŽ͞ŽƐƐŝƉŽĐŽƌŝůĞǀĂƚŝĞĚŽůĐĞŵĞŶƚĞƌĂĐĐŽƌĚĂƚŝĂůůĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂĚŝĂĐĞŶƚŝƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞůůĞƉŝĂŶĞĂůůƵǀŝŽŶĂůŝ
ĚŝƚƌĂĐŝŵĂǌŝŽŶĞĞŵĞĂŶĚƌŝĨŽƌŵŝ͘͟^ŝƚƌŽǀĂŶŽĨƌĂ/ƐŽůĂŽǀĂƌĞƐĞĞƌŝǌǌŽŶĂ͘
U.C. 74 PAG1
Fluvaquentic Eutrochrepts, coarse-loamy over sandy, mixed, mesic
Fluvic Cambisols
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U.C. 74 LLS1
Aquic Udipsamments, mixed, mesic
Calcaric Arenosols
Sono superfici appartenenti al fondovalle inciso del fiume Oglio e del fiume Mella, a substrato sabbioso,
calcareo. Presentano sempre una falda entro 1,5 m dalla superficie, che conferisce ai suoli le caratteristiche
aquiche. La permeabilità è da moderata a moderatamente elevata. Sono moderatamente adatti o non adatti
per spandimento liquami e fanghi di depurazione a seconda del livello di falda e della tessitura. Il valore
naturalistico è basso. Presenti nel sottosistema delle piane alluvionali inondabili, con dinamica
prevalentemente deposizionale, costituite da sedimenti recenti ed attuali, e preseŶƚŝŶĞůů͛hŶŝƚăĚŝƉĂĞƐĂŐŐŝŽ
͞^ƵƉĞƌĨŝĐŝƐƵďƉŝĂŶĞŐŐŝĂŶƚŝĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝĂůůĞƉŝĂŶĞĂůůƵǀŝŽŶĂůŝĚĞůůĞǀĂůůŝƉŝƶŝŶĐŝƐĞĐŽŵƉƌĞƐĞĨƌĂŝƚĞƌƌĂǌǌŝ
ĂŶƚŝĐŚĞĞůĞĨĂƐĐĞŵĂŐŐŝŽƌŵĞŶƚĞŝŶŽŶĚĂďŝůŝůŝŵŝƚƌŽĨĞĂŝĐŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂ͕ĚĂĐƵŝƐŽŶŽŐĞŶĞƌĂůŵĞŶƚĞƐĞƉĂƌĂƚĞĚĂ
gradini ŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŝ͘͟
U.C. 76 VGL1
Aquic Udifluvents, fine-loamy over sandy, mixed (calcareous), mesic
Calcaric Regosols
ƌĞĂƵďŝĐĂƚĂĂǀĂůůĞĚĞůĨŝƵŵĞ'ĂŵďĂƌĂ͕ĂůůĂĐŽŶĨůƵĞŶǌĂĐŽŶ>͛KŐůŝŽ͘/ƐƵďƐƚƌĂƚŝƐŽŶŽƐĂďďŝŽƐŽ-limosi calcarei,
a volte limosi, idromorfi per ůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚĞůůĂĨĂůĚĂĂĐŝƌĐĂϭŵĚĂůůĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ͘>͛ƵƐŽĚĞůƐƵŽůŽğĂƐĞŵŝŶĂƚŝǀŽ͘
I suoli sono moderatamente profondi limitati dalla presenza della falda, con scheletro scarso superficiale,
tessitura franca, pH molto alcalino e carbonati totali fra l 20 e il 40%. Il drenaggio è mediocre o lento,
influenzato dalla presenza della falda; la permeabilità è moderata. Sono moderatamente adatti per
spandimento liquami e fanghi di depurazione. Il valore naturalistico è basso. Presenti nel sottosistema delle
piane alluvionali inondabili, con dinamica prevalentemente deposizionale, costituite da sedimenti recenti ed
ĂƚƚƵĂůŝ͕ĞƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞůů͛hŶŝƚăĚŝƉĂĞƐĂŐŐŝŽ͞^ƵƉĞƌĨŝĐŝƐƵďƉŝĂŶĞŐŐŝĂŶƚŝĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝĂůůĞƉŝĂŶĞĂůůƵǀŝŽŶĂůŝĚĞůůĞ
valli più incise comprese fra i terƌĂǌǌŝĂŶƚŝĐŚĞĞůĞĨĂƐĐĞŵĂŐŐŝŽƌŵĞŶƚĞŝŶŽŶĚĂďŝůŝůŝŵŝƚƌŽĨĞĂŝĐŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂ͕
ĚĂĐƵŝƐŽŶŽŐĞŶĞƌĂůŵĞŶƚĞƐĞƉĂƌĂƚĞĚĂŐƌĂĚŝŶŝŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŝ͘͟
U.C. 78 MTE1
Fluventic Eutrochrepts, fine-silty, mixed, mesic
Haplic Calcisols
ƌĞĞĚĞůůĂƉŝĂŶƵƌĂĂůůƵǀŝŽŶĂůĞĚĞůů͛KŐůŝo da Ostiano a Isola Dovarese, con substrati in prevalenza limosi e con
problemi di idromorfia, dovuti alla granulometria del materiale e alla presenza della falda. I suoli sono
generalmente profondi, a tessitura franca in superficie, franco-argillosa o più grossolana in profondità: lo
scheletro è assente, il contenuto in carbonati molto variabile, da 0,5 a 40%. Presentano un drenaggio
mediocre e permeabilità bassa. Sono moderatamente adatti per spandimento liquami e fanghi di
depurazione. Il valore naturalistico è basso. Presenti nel sottosistema delle piane alluvionali inondabili, con
ĚŝŶĂŵŝĐĂƉƌĞǀĂůĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚĞƉŽƐŝǌŝŽŶĂůĞ͕ĐŽƐƚŝƚƵŝƚĞĚĂƐĞĚŝŵĞŶƚŝƌĞĐĞŶƚŝĞĚĂƚƚƵĂůŝ͕ĞƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞůů͛hŶŝƚăĚŝ
ƉĂĞƐĂŐŐŝŽ͞^ƵƉĞƌĨŝĐŝƐƵďƉŝĂŶĞŐŐŝĂŶƚŝĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝĂůůĞƉŝĂŶĞĂůluvionali delle valli più incise comprese fra i
ƚĞƌƌĂǌǌŝ ĂŶƚŝĐŚĞ Ğ ůĞ ĨĂƐĐĞ ŵĂŐŐŝŽƌŵĞŶƚĞ ŝŶŽŶĚĂďŝůŝ ůŝŵŝƚƌŽĨĞ Ăŝ ĐŽƌƐŝ Ě͛ĂĐƋƵĂ͕ ĚĂ ĐƵŝ ƐŽŶŽ ŐĞŶĞƌĂůŵĞŶƚĞ
ƐĞƉĂƌĂƚĞĚĂŐƌĂĚŝŶŝŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŝ͘͟
U.C. 79 RCA1
Fluventic Eutrochrepts, fine, mixed, mesic
Fluvic Cambisols
ƌĞĞĚĞůůĂƉŝĂŶƵƌĂĂůůƵǀŝŽŶĂůĞĚĞůů͛KŐůŝŽ͕ĐŽŶƐƵďƐƚƌĂƚŝůŝŵŽƐŝ͕ĐĂůĐĂƌĞŝŽŵŽĚĞƌĂƚĂŵĞŶƚĞĐĂůĐĂƌĞŝ͘>ĂĨĂůĚĂ͕ƐĞ
presente, è compresa fra 100 e 150 cm dalla superficie: in ogni caso i substrati presentano caratteristiche
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idromorfe. I suoli sono generalmente profondi o molto profondi, a tessitura argilloso-limosa o franco limosa.
Presentano un drenaggio mediocre e permeabilità bassa. Sono adatti allo spandimento di liquami e di fanghi
di depurazione. Il valore naturalistico è basso. Presenti nel sottosistema delle piane alluvionali inondabili, con
ĚŝŶĂŵŝĐĂƉƌĞǀĂůĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚĞƉŽƐŝǌŝŽŶĂůĞ͕ĐŽƐƚŝƚƵŝƚĞĚĂƐĞĚŝŵĞŶƚŝƌĞĐĞŶƚŝĞĚĂƚƚƵĂůŝ͕ĞƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞůů͛hŶŝƚăĚŝ
ƉĂĞƐĂŐŐŝŽ͞^ƵƉĞƌĨŝĐŝƐƵďƉŝĂŶĞŐŐŝĂŶƚŝĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝĂůůĞƉŝĂŶĞĂůůƵǀŝŽŶĂůŝĚĞůůĞǀĂůůŝƉŝƶŝŶĐŝƐĞĐŽŵprese fra i
ƚĞƌƌĂǌǌŝ ĂŶƚŝĐŚĞ Ğ ůĞ ĨĂƐĐĞ ŵĂŐŐŝŽƌŵĞŶƚĞ ŝŶŽŶĚĂďŝůŝ ůŝŵŝƚƌŽĨĞ Ăŝ ĐŽƌƐŝ Ě͛ĂĐƋƵĂ͕ ĚĂ ĐƵŝ ƐŽŶŽ ŐĞŶĞƌĂůŵĞŶƚĞ
ƐĞƉĂƌĂƚĞĚĂŐƌĂĚŝŶŝŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŝ͘͟

U.C. 81 ALE1
Haplic Calcisols

Typic Fluvaquents, coarse-loamy over sandy, mixed, (calcareous), mesic

U.C.81 ONA1
Aeric Fluvaquents, fine, mixed (calcareous), mesic
Haplic Calcisols
Aree di piane alluvionali attuali, umide e leggermente ribassate rispetto alle superfici circostanti. Si tratta di
anse abbandonate, aree palustri. Il substrato è costituito da alternanze di sabbie limose con lenti di materiale
organico. Il suolo può presentare idromorfia o falda entro 1,5 m. I suoli sono moderatamente profondi,
limitati dalla presenza di un substrato sabbioso, calcareo con intercalazioni limose frammiste a materiale
organico da falda oscillante intorno a 1 m, e senza scheletro. Il drenaggio è lento o localmente molto lento e
la permeabilità bassa. Sono moderatamente adatti o poco adatti per spandimento liquami e fanghi di
depurazione a seconda del livello di falda e della tessitura. Il valore naturalistico è moderato. Presenti nel
sottosistema delle piane alluvionali inondabili, con dinamica prevalentemente deposizionale, costituite da
ƐĞĚŝŵĞŶƚŝ ƌĞĐĞŶƚŝ ĞĚ ĂƚƚƵĂůŝ͕ Ğ ƉƌĞƐĞŶƚŝ ŶĞůů͛hŶŝƚă Ěŝ ƉĂĞƐĂŐŐŝŽ ͞^ƵƉĞƌĨŝĐŝ ƐĞĚe di passata attività fluviale
ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝĂĚĂůǀĞŝĞŵĞĂŶĚƌŝƐŽǀƌĂĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂƚŝƌŝƐƉĞƚƚŽĂŝĐŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂĐŚĞǀŝƐĐŽƌƌŽŶŽĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞĞ
ĂĐŽŶĐŚĞůĂĐƵƐƚƌŝŽƉĂůƵƐƚƌŝƉĂƌǌŝĂůŵĞŶƚĞďŽŶŝĨŝĐĂƚĞ͕ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚĞĚĂŵĂƌĐĂƚŝĨĞŶŽŵĞŶŝĚŝŝĚƌŽŵŽƌĨŝĂ͘͟
U.C.85 PAV3
Typic Udifluvents, coarse-loamy, mixed (calcareous), mesic
Calcaric Fluvisols
ƌĞĞ ĚĞů ĨŽŶĚŽǀĂůůĞ ŝŶŽŶĚĂďŝůĞ ĚĞůů͛KŐůŝŽ͕ ĚĞů DĞůůĂ Ğ ĚĞů ŚŝĞƐĞ͘ / ƐƵďƐƚƌĂƚŝ ƉĞĚŽůŽŐŝĐŝ ƐŽŶŽ ĐŽƐƚŝƚƵŝƚŝ ĚĂ
sabbie calcaree, generalmente ben drenate; presentano rischio di inondazione da elevato a molto elevato:
attualmente sono aree a pioppeto e a seminativo. I suoli hanno un profondità massima di 100 cm e
presentano tessitura da moderatamente grossolana a grossolana, carbonati compresi fra 10 e 20%. Il
drenaggio è buono e talora rapido, la permeabilità moderatamente elevata. A causa del rischio di
inondazione elevato questi suoli non sono adatti allo spandimenti di liquami o fanghi di depurazione. Il valore
naturalistico è basso. Presenti nel sottosistema delle piane alluvionali inondabili, con dinamica
ƉƌĞǀĂůĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚĞƉŽƐŝǌŝŽŶĂůĞ͕ĐŽƐƚŝƚƵŝƚĞĚĂƐĞĚŝŵĞŶƚŝƌĞĐĞŶƚŝĞĚĂƚƚƵĂůŝ͕ĞƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞůů͛hŶŝƚăĚŝƉĂĞƐĂŐŐŝŽ
͞^ƵƉĞƌŝĨŝĐŝĂĚŝĂĐĞŶƚŝĂŝĐŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂĞĚŝƐŽůĞĨůƵǀŝĂůŝŝŶŽŶĚĂďŝůŝĚĂŐůŝĞǀĞŶƚŝĚŝƉŝĞŶĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂ͕ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂďŝůŝ
coŶůĞŐŽůĞŶĞĂƉĞƌƚĞĞͬŽŐůŝĂůǀĞŝĚŝƉŝĞŶĂ͘͟
U.C.86 RBC1
Aquic Udorthents, fine silty over sandy, mixed (calcareous), mesic
Calcaric Fluvisols
ƌĞĞĚĞůĨŽŶĚŽǀĂůůĞŝŶŽŶĚĂďŝůĞĚĞůů͛KŐůŝŽ͕ĐŽŶƌŝƐĐŚŝŽĚŝŝŶŽŶĚĂǌŝŽŶĞĚĂĞůĞǀĂƚŽĂŵŽůƚŽĞůĞǀĂƚŽ͘/ƐƵďƐƚƌĂƚŝ
pedologici sono sabbiosi o sabbioso-limosi, calcarei. I suoli hanno un profondità compresa fra i 50 ed i 100
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cm e presentano tessitura franco-argillosa o franca, con un drenaggio mediocre o lento e permeabilità
moderatamente bassa. A causa del rischio di inondazione elevato questi suoli non sono adatti allo
spandimenti di liquami o fanghi di depurazione. Il valore naturalistico è basso. Presenti nel sottosistema delle
piane alluvionali inondabili, con dinamica prevalentemente deposizionale, costituite da sedimenti recenti ed
ĂƚƚƵĂůŝ͕ĞƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞůů͛hŶŝƚăĚŝƉĂĞƐĂŐŐŝŽ͞^ƵƉĞƌŝĨŝĐŝĂĚŝĂĐĞŶƚŝĂŝĐŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂĞĚŝƐŽůĞĨůƵǀŝĂůŝŝŶŽŶĚĂďŝůŝĚĂŐůŝ
eventi di ƉŝĞŶĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂ͕ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂďŝůŝĐŽŶůĞŐŽůĞŶĞĂƉĞƌƚĞĞͬŽŐůŝĂůǀĞŝĚŝƉŝĞŶĂ͘͟
Comune di Calvatone ;/ƐĞŐƵĞŶƚŝĚĂƚŝƐŽŶŽƐƚĂƚŝƌŝƉƌĞƐŝĚĂůǀŽůƵŵĞ͞/ƐƵŽůŝĚĞůĐĂƐĂůĂƐĐŽ͟ĞĚŝƚŽĚĂůů͛Z^&Ğ
ĚĂůůĂ WƌŽǀŝŶĐŝĂ Ěŝ ƌĞŵŽŶĂ ŶĞů ϭϵϵϮ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞů ƉƌŽŐĞƚƚŽ ͞ĂƌƚĂ WĞĚŽůŽŐŝĐĂ͗͟ ƉĞƌƚĂŶƚŽ ůĞ ƐŝŐůĞ Ğ ůĞ
abbreviazioni si rifanno a quanto descritto nel suddetto volume).

U.C.12 REG1
Fluventic Eutrochrepts, coarse loamy, mixed, mesic
Calcaric Cambisols
ƌĞĞĚĞůůĂƉŝĂŶƵƌĂĂůůƵǀŝŽŶĂůĞĚĞůů͛KŐůŝŽ͕ĐŽŶƐĞĚŝŵĞŶƚŝƐĂďďŝŽƐŽ-limosi calcarei. I suoli sono molto profondi,
a tessitura da media a moderatamente grossolana, moderatamente fine in profondità, da subalcalini ad
ĂůĐĂůŝŶŝ͕ĚĂŵŽĚĞƌĂƚĂŵĞŶƚĞĐĂůĐĂƌĞŝĂĐĂůĐĂƌĞŝ͘WƌĞƐĞŶƚĂŶŽƵŶĚƌĞŶĂŐŐŝŽďƵŽŶŽ͘WƌĞƐĞŶƚŝŶĞůƐŝƐƚĞŵĂ͞sĂůůŝĚŝ
pŝĂŶƵƌĂ͕ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝĂŝƉŝĂŶŝĚŝĚŝǀĂŐĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂĂƚƚƵĂůŝŽĞƐƚŝŶƚŝ͕͟ŶĞůƐŽƚƚŽƐŝƐƚĞŵĂĚĞůůĞƉŝĂŶĞ
alluvionali inondabili, con dinamica prevalentemente deposizionale, costituite da sedimenti recenti ed
ĂƚƚƵĂůŝ͕ĞƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞůů͛hŶŝƚăĚŝƉĂĞƐĂŐŐŝŽ͞ƌĞĞŽŶĚƵůĂƚĞ;ĚŽƐƐŝͿƉŽƐƚĞŝŶƉƌŽƐƐŝŵŝƚăĚĞŐůŝĂůǀĞŝĨůƵǀŝĂůŝĂƚƚƵĂůŝ
ŽĞƐƚŝŶƚŝ͕ĚŝƉŽĐŽƌŝůĞǀĂƚĞƌŝƐƉĞƚƚŽĂůƉĂĞƐĂŐŐŝŽĐŝƌĐŽƐƚĂŶƚĞ͘͟
U.C.20 OIO1
Fluventic Eutrochrepts, fine silty, mixed, mesic
Calcaric Cambisols
Aree della pianura alluvionale delů͛KŐůŝŽ͕ĐŽŶƐĞĚŝŵĞŶƚŝƐĂďďŝŽƐŽ-limosi calcarei. I suoli sono molto profondi,
a tessitura da media a moderatamente fine, subalcalini, da moderatamente calcarei a calcarei. Presentano
ƵŶĚƌĞŶĂŐŐŝŽŵĞĚŝŽĐƌĞ͘WƌĞƐĞŶƚŝŶĞůƐŝƐƚĞŵĂ͞sĂůůŝĚŝƉŝĂŶƵƌĂ͕ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚenti ai piani di divagazione dei corsi
Ě͛ĂĐƋƵĂĂƚƚƵĂůŝŽĞƐƚŝŶƚŝ͕͟ŶĞůƐŽƚƚŽƐŝƐƚĞŵĂĚĞůůĞƉŝĂŶĞĂůůƵǀŝŽŶĂůŝŝŶŽŶĚĂďŝůŝ͕ĐŽŶĚŝŶĂŵŝĐĂƉƌĞǀĂůĞŶƚĞŵĞŶƚĞ
ĚĞƉŽƐŝǌŝŽŶĂůĞ͕ĐŽƐƚŝƚƵŝƚĞĚĂƐĞĚŝŵĞŶƚŝƌĞĐĞŶƚŝĞĚĂƚƚƵĂůŝ͕ĞƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞůů͛hŶŝƚăĚŝƉĂĞƐĂŐŐŝŽ͞ƌĞĞĂŵŽƌĨŽlogia
lievemente ondulata o piatta (localmente baulate per intervento antropico), di transizione fra i dossi e le
ǀĂůůŝ͘͟
U.C.27 GON1
Vertic Eutrochrepts, fine, mixed, mesic
Vertic Cambisols
ƌĞĞĚĞůůĂƉŝĂŶƵƌĂĂůůƵǀŝŽŶĂůĞĚĞůů͛KŐůŝŽ͕ĐŽŶƐĞĚŝŵĞŶƚŝĂƌŐŝůůŽso-limosi calcarei, il cui drenaggio è mediocre
o lento per la scarsa permeabilità e per la presenza della falda entro il suolo. I suoli sono profondi, a tessitura
moderatamente fine, subalcalini, da moderatamente calcarei a calcarei. Presenti nel sistema ͞sĂůůŝĚŝƉŝĂŶƵƌĂ͕
ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝĂŝƉŝĂŶŝĚŝĚŝǀĂŐĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂĂƚƚƵĂůŝŽĞƐƚŝŶƚŝ͕͟ŶĞůƐŽƚƚŽƐŝƐƚĞŵĂ͞WŝĂŶĞĂůůƵǀŝŽŶĂůŝ
a deposizione prevalente con fiumi confinati da arginature artificiali e scorrono pensili ove la pianura
alluvionale si allaƌŐĂ͕͟ĞƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞůů͛hŶŝƚăĚŝƉĂĞƐĂŐŐŝŽ͞ƌĞĞƉŝĂƚƚĞ;ǀĂůůŝͿŽǀĞůĂŵŽƌĨŽůŽŐŝĂĚĞƉƌĞƐƐĂĞůĂ
ŐƌĂŶƵůŽŵĞƚƌŝĂƌĞŶĚŽŶŽĚŝĨĨŝĐŽůƚŽƐŽůŽƐŵĂůƚŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞĂĐƋƵĞƐƵĞƉƌĨŝĐŝĂůŝ͘͟
U.C.28 GON2
Vertic Eutrochrepts, fine, mixed, mesic
Vertic Cambisols
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Aree della pianuƌĂĂůůƵǀŝŽŶĂůĞĚĞůů͛KŐůŝŽ͕ĐŽŶƐĞĚŝŵĞŶƚŝĂƌŐŝůůŽƐŽ-limosi calcarei, il cui drenaggio è lento per
scarsa permeabilità e per la presenza della falda entro il suolo. I suoli sono profondi, a tessitura
moderatamente fine, subalcalini, da moderatamente calcarei ĂĐĂůĐĂƌĞŝ͘WƌĞƐĞŶƚŝŶĞůƐŝƐƚĞŵĂ͞sĂůůŝĚŝƉŝĂŶƵƌĂ͕
ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝĂŝƉŝĂŶŝĚŝĚŝǀĂŐĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂĂƚƚƵĂůŝŽĞƐƚŝŶƚŝ͕͟ŶĞůƐŽƚƚŽƐŝƐƚĞŵĂ͞WŝĂŶĞĂůůƵǀŝŽŶĂůŝ
a deposizione prevalente con fiumi confinati da arginature artificiali e scorrono pensili ove la pianura
ĂůůƵǀŝŽŶĂůĞƐŝĂůůĂƌŐĂ͕͟ĞƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞůů͛hŶŝƚăĚŝƉĂĞƐĂŐŐŝŽ͞ƌĞĞƉŝĂƚƚĞ;ǀĂůůŝͿŽǀĞůĂŵŽƌĨŽůŽŐŝĂĚĞƉƌĞƐƐĂĞůĂ
ŐƌĂŶƵůŽŵĞƚƌŝĂƌĞŶĚŽŶŽĚŝĨĨŝĐŽůƚŽƐŽůŽƐŵĂůƚŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞĂĐƋƵĞƐƵĞƉƌĨŝĐŝĂůŝ͘͟

U.C.36 OGL2
Typic Udifluvents
Calcaric Fluvisols
Suoli da profondi a moderatamente profondi, talvolta limitati da substrato sabbioso, a tessitura da media a
moderatamente grossolana, da subalcalini ad alcalini, calcarei, a drenaggio da buono a rapido. Presenti nel
ƐŝƐƚĞŵĂ ͞sĂůůŝ Ěŝ ƉŝĂŶƵƌĂ͕ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝ Ăŝ ƉŝĂŶŝ Ěŝ ĚŝǀĂŐĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĐŽƌƐŝ Ě͛ĂĐƋƵĂ ĂƚƚƵĂůŝ Ž ĞƐƚŝŶƚŝ͕͟ ŶĞů
ƐŽƚƚŽƐŝƐƚĞŵĂ ͞WŝĂŶĞ ĂůůƵǀŝŽŶĂůŝ Ă ĚĞƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ƉƌĞǀĂůĞŶƚĞ ĐŽŶ ĨŝƵŵŝ ĐŽŶĨŝŶĂƚŝ ĚĂ ĂƌŐŝŶĂƚƵƌĞ ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůŝ Ğ
ƐĐŽƌƌŽŶŽƉĞŶƐŝůŝŽǀĞůĂƉŝĂŶƵƌĂĂůůƵǀŝŽŶĂůĞƐŝĂůůĂƌŐĂ͕͟ĞƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞůů͛hŶŝƚăĚŝƉĂĞƐĂŐŐŝŽ͞ƌĞĞŐŽůĞŶĂůŝĂƉĞƌƚĞ
ĞĚŝƐŽůĞĨůƵǀŝĂůŝĂĚĞůĞǀĂƚŽƌŝƐĐŚŝŽĚŝŝŶŽŶĚĂǌŝŽŶĞ͘͟
U.C.38 ONA1
Aeric Fluvaquents fine, mixed (calcareous), mesic
Eutric Gleysols
Suoli moderatamente profondi limitati dalle oscillazione della falda, a tessitura moderatamente fine,
subalcalini, da moderatamente calcarei a calcarei, a drenaggio da lento a molto lento. Presenti nel sistema
͞sĂůůŝĚŝƉŝĂŶƵƌĂ͕ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝĂŝƉŝĂŶŝĚŝĚŝǀĂŐĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂĂƚƚƵĂůŝŽĞƐƚŝŶƚŝ͕͟ŶĞůƐŽƚƚŽƐŝƐƚĞŵĂ
͞WŝĂŶĞĂůůƵǀŝŽŶali a deposizione prevalente con fiumi confinati da arginature artificiali e scorrono pensili ove
ůĂ ƉŝĂŶƵƌĂ ĂůůƵǀŝŽŶĂůĞ Ɛŝ ĂůůĂƌŐĂ͕͟ Ğ ƉƌĞƐĞŶƚŝ ŶĞůů͛hŶŝƚă Ěŝ ƉĂĞƐĂŐŐŝŽ ͞ƌĞĞ ŵŽƌĨŽůŽŐŝĐĂŵĞŶƚĞ ŝŶĨŽƐƐĂƚĞ
corrispondenti agli alvei di antichi percorsi fluviali͘͟
ŽŵƵŶŝĚŝĂƐĂůƌŽŵĂŶŽ͕ĂŶŶĞƚŽƐƵůů͛KŐůŝŽ͕ĐƋƵĂŶĞŐƌĂƐƵůŚŝĞƐĞ (I seguenti dati sono stati ripresi dal
ǀŽůƵŵĞ͞/ƐƵŽůŝĚĞůůĂƉŝĂŶƵƌĂŵĂŶƚŽǀĂŶĂŽĐĐŝĚĞŶƚĂůĞ͟ĞĚŝƚŽĚĂůů͛Z^&ĞĚĂůůĂWƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝDĂŶƚŽǀĂŶĞůϮϬϬϬ
ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽ͞ĂƌƚĂWĞĚŽůŽŐŝĐĂ͗͟ƉĞƌƚĂŶƚŽůĞƐŝŐůĞĞůĞĂďďƌĞǀŝĂǌŝŽŶŝƐŝƌŝĨĂŶŶŽĂƋƵĂŶƚŽĚĞƐĐƌŝƚƚŽ
nel suddetto volume).

U.C.33 GUR1
Aquic Ustochrepts, fine silty, mixed, mesic
Haplic Calcisols
Suoli da profondi a moderatamente profondi a substrato limoso, sabbioso, calcareo, interessato da falda,
tessitura moderatamente fine, scheletro assente, molto calcarei, alcalini a drenaggio mediocre. Presenti nel
ƐŝƐƚĞŵĂ͞WŝĂŶĞĂůůƵǀŝŽŶĂůŝŝŶŽŶĚĂďŝůŝĐŽŶĚŝŶĂŵŝĐĂƉƌĞǀĂůĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚĞƉŽƐŝǌŝŽŶĂůĞ͕ĐŽƐƚŝƚƵŝƚĞĚĂƐĞĚŝŵĞŶƚŝ
ƌĞĐĞŶƚŝ ŽĚ ĂƚƚƵĂůŝ͕͟ Ğ ƉƌĞƐĞŶƚŝ ŶĞůů͛hŶŝƚă Ěŝ ƉĂĞƐĂŐŐŝŽ ͞ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ ŵŽĚĂůĞ ƐƵďƉŝĂŶĞŐŐŝĂŶƚĞ ĚĞůůĂ ƉŝĂŶĂ
alluvionale a meandri e di tracimazione, facente transizione tra le aree più rilevate (dossi) e quelle più
ĚĞƉƌĞƐƐĞ;ĐŽŶĐŚĞͿ͘͟
U.C.34 MOH1
Fluventic Ustochrepts, coarse silty, mixed, mesic
Calcaric Cambisols
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Suoli moderatamente profondi a substrato limoso, sabbioso, fortemente calcareo, tessitura media, scheletro
ĂƐƐĞŶƚĞ͕ ŵŽůƚŽ ĐĂůĐĂƌĞŝ͕ ĂůĐĂůŝŶŝ Ă ĚƌĞŶĂŐŐŝŽ ďƵŽŶŽ͘WƌĞƐĞŶƚŝ ŶĞů ƐŝƐƚĞŵĂ ͞WŝĂŶĞ ĂůůƵǀŝŽŶĂůŝ ŝŶŽŶĚĂďŝůŝ ĐŽŶ
dinamica ƉƌĞǀĂůĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚĞƉŽƐŝǌŝŽŶĂůĞ͕ĐŽƐƚŝƚƵŝƚĞĚĂƐĞĚŝŵĞŶƚŝƌĞĐĞŶƚŝŽĚĂƚƚƵĂůŝ͕͟ĞƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞůů͛hŶŝƚăĚŝ
ƉĂĞƐĂŐŐŝŽ͞ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞŵŽĚĂůĞƐƵďƉŝĂŶĞŐŐŝĂŶƚĞĚĞůůĂƉŝĂŶĂĂůůƵǀŝŽŶĂůĞĂŵĞĂŶĚƌŝĞĚŝƚƌĂĐŝŵĂǌŝŽŶĞ͕ĨĂĐĞŶƚĞ
transizione tra le aree più rilevate (dossi) e qƵĞůůĞƉŝƶĚĞƉƌĞƐƐĞ;ĐŽŶĐŚĞͿ͘͟

U.C.35 BIZ1
Typic Endoaquepts fine silty, mixed, (calcareous), mesic
Eutric Cambisols
Suoli moderatamente profondi a substrato limoso, argilloso, fortemente calcareo, tessitura moderatamente
media, scheletro assente, da non a moderatamente calcarei, da alcalini a subalcalini, a drenaggio da lento a
molto lento.
U.C.35 GUR2
Aquic Ustochrepts fine, mixed, mesic
Haplic Calcisols
Suoli da profondi a moderatamente profondi a substrato limoso, sabbioso, fortemente calcareo, interessato
da oscillazioni della falda generalmente compresa fra i 100 e i 150 cm di profondità, tessitura moderatamente
ĨŝŶĞ͕ ƐĐŚĞůĞƚƌŽ ĂƐƐĞŶƚĞ͕ ŵŽůƚŽ ĐĂůĐĂƌĞŝ͕ ĂůĐĂůŝŶŝ͕ Ă ĚƌĞŶĂŐŐŝŽ ůĞŶƚŽ͘ WƌĞƐĞŶƚŝ ŶĞů ƐŝƐƚĞŵĂ ͞WŝĂŶĞ ĂůůƵǀŝŽŶĂůŝ
inondabili con dinamica ƉƌĞǀĂůĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĚĞƉŽƐŝǌŝŽŶĂůĞ͕ ĐŽƐƚŝƚƵŝƚĞ ĚĂ ƐĞĚŝŵĞŶƚŝ ƌĞĐĞŶƚŝ ŽĚ ĂƚƚƵĂůŝ͕͟ Ğ
ƉƌĞƐĞŶƚŝ ŶĞůů͛hŶŝƚă Ěŝ ƉĂĞƐĂŐŐŝŽ ͞ŽŶĐŚĞ ĐŚŝƵƐĞ Ă ĨŽƌŵĂ ƐƵď-circolare, artificialmente drenate,
rappresentanti le parti depresse delle piane alluvionali di tracimazione e meandriformi, costituite da
ƐĞĚŝŵĞŶƚŝŵŽůƚŽĨŝŶŝĚĂĐƵŝĚŝƉĞŶĚĞůŽƐĐĂƌƐŽĚƌĞŶĂŐŐŝŽŝŶƚĞƌŶŽĚĞŝƚĞƌƌĞŶŝ͘͟
U.C.36 GUR3
Aquic Ustochrepts fine silty, mixed, mesic
Haplic Calcisols
Suoli moderatamente profondi a substrato limoso, sabbioso, calcareo, interessato falda, tessitura
moderatamente fine, scheletro assente, molto calcarei, alcalini, a drenaggio mediocre. Presenti nel sistema
͞WŝĂŶĞĂůůƵǀŝŽŶĂůŝŝŶŽŶĚĂďŝůŝĐŽŶĚŝŶĂŵŝĐĂƉƌĞǀĂůĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚĞƉŽƐŝǌŝŽŶĂůĞ͕ĐŽƐƚŝƚƵŝƚĞĚĂƐĞĚŝŵĞŶƚŝƌĞĐĞŶƚŝŽĚ
ĂƚƚƵĂůŝ͕͟ĞƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞůů͛hŶŝƚăĚŝƉĂĞƐĂŐŐŝŽ͞^ƵƉĞƌĨŝĐŝƐƵď-pianeggianti corrispondenti alle piane alluvionali
delle valli più incise, comprese fra i terrazzi antiche e le fasce maggiormente inondabili limitrofe ai corsi
Ě͛ĂĐƋƵĂ͕ĚĂĐƵŝƐŽŶŽƐĞƉĂƌĂƚĞĚĂŐƌĂĚŝŶŝŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŝ͘͟
U.C.37 FCH1
Fluventic Ustochrepts, coarse loamy, mixed, mesic
Calcaric Cambisols
Suoli sottili, a substrato sabbioso, fortemente calcareo, tessitura da media a moderatamente grossolana,
ŵŽůƚŽĐĂůĐĂƌĞŝ͕ĂůĐĂůŝŶŝ͕ĂĚƌĞŶĂŐŐŝŽďƵŽŶŽ͘WƌĞƐĞŶƚŝŶĞůƐŝƐƚĞŵĂ͞Wŝane alluvionali inondabili con dinamica
ƉƌĞǀĂůĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚĞƉŽƐŝǌŝŽŶĂůĞ͕ĐŽƐƚŝƚƵŝƚĞĚĂƐĞĚŝŵĞŶƚŝƌĞĐĞŶƚŝŽĚĂƚƚƵĂůŝ͕͟ĞƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞůů͛hŶŝƚăĚŝƉĂĞƐĂŐŐŝŽ
͞^ƵƉĞƌĨŝĐŝƐƵď-pianeggianti corrispondenti alle piane alluvionali delle valli più incise, comprese fra i terrazzi
ĂŶƚŝĐŚĞ Ğ ůĞ ĨĂƐĐĞ ŵĂŐŐŝŽƌŵĞŶƚĞ ŝŶŽŶĚĂďŝůŝ ůŝŵŝƚƌŽĨĞ Ăŝ ĐŽƌƐŝ Ě͛ĂĐƋƵĂ͕ĚĂ ĐƵŝ ƐŽŶŽ ƐĞƉĂƌĂƚĞ ĚĂ ŐƌĂĚŝŶŝ
ŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŝ͘͟
U.C.40 BOM1 Fluvaquentic Haplustolls, coarse loamy over sandy skeletal, mixed, mesic Gleyic
Phaeozems
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Suoli sottili, limitati da substrato sabbioso-ghiaioso-ciottoloso e morboso, scheletro da frequente ad
abbondante, tessitura da moderatamente grossolana a grossolana, calcarei o molto calcarei, subalcalini, a
ĚƌĞŶĂŐŐŝŽ ŵĞĚŝŽĐƌĞ͘ WƌĞƐĞŶƚŝ ŶĞů ƐŝƐƚĞŵĂ ͞WŝĂŶĞ ĂůůƵǀŝŽŶĂůŝ ŝŶŽŶĚĂďŝůŝ ĐŽŶ dinamica prevalentemente
ĚĞƉŽƐŝǌŝŽŶĂůĞ͕ĐŽƐƚŝƚƵŝƚĞĚĂƐĞĚŝŵĞŶƚŝƌĞĐĞŶƚŝŽĚĂƚƚƵĂůŝ͕͟ĞƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞůů͛hŶŝƚăĚŝƉĂĞƐĂŐŐŝŽ͞^ƵƉĞƌĨŝĐŝƐƵďpianeggianti corrispondenti alle piane alluvionali delle valli più incise, comprese fra i terrazzi antiche e le fasce
maŐŐŝŽƌŵĞŶƚĞŝŶŽŶĚĂďŝůŝůŝŵŝƚƌŽĨĞĂŝĐŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂ͕ĚĂĐƵŝƐŽŶŽƐĞƉĂƌĂƚĞĚĂŐƌĂĚŝŶŝŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŝ͘͟

U.C.44 ALE1
Typic Fluvaquents Haplustolls, coarse loamy over sandy, mixed (calcareous), mesic
Calcaric Gleysols
Suoli poco profondi per la presenza di substrato sabbioso, calcareo, con intercalazioni limose frammiste a
materiale organico e da falda oscillante intorno a 100 cm, scheletro assente, tessitura da moderatamente
grossolana a grossolana, molto calcarei, alcalini, a drenaggio lento.
U.C.44 ONA1
Aeric Fluvaquents Haplustolls, fine, mixed (calcareous), mesic
Eutric Gleysols
Suoli sottili, limitati da oscillazioni della falda, tessitura moderatamente fine, alcalini, da moderatamente
calcarei a calcarei, con drenaggio da lento a molto lento. PresentŝŶĞůƐŝƐƚĞŵĂ͞WŝĂŶĞĂůůƵǀŝŽŶĂůŝŝŶŽŶĚĂďŝůŝ
ĐŽŶ ĚŝŶĂŵŝĐĂ ƉƌĞǀĂůĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĚĞƉŽƐŝǌŝŽŶĂůĞ͕ ĐŽƐƚŝƚƵŝƚĞ ĚĂ ƐĞĚŝŵĞŶƚŝ ƌĞĐĞŶƚŝ ŽĚ ĂƚƚƵĂůŝ͕͟ Ğ ƉƌĞƐĞŶƚŝ
ŶĞůů͛hŶŝƚă Ěŝ ƉĂĞƐĂŐŐŝŽ ͞^ƵƉĞƌĨŝĐŝ ƐĞĚĞ Ěŝ ƉĂƐƐĂƚĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ĨůƵǀŝĂůĞ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝ ĂĚ ĂůǀĞŝ Ğ ŵĞĂŶĚƌŝ
sovradimeŶƐŝŽŶĂƚŝ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăŝ ĐŽƌƐŝ Ě͛ĂĐƋƵĂ ĐŚĞ ǀŝ ƐĐŽƌƌŽŶŽ ĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞ Ğ Ă ĐŽŶĐŚĞ ůĂĐƵƐƚƌŝ Ž ƉĂůƵƐƚƌŝ
ƉĂƌǌŝĂůŵĞŶƚĞďŽŶŝĨŝĐĂƚĞ͕ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚĞĚĂŵĂƌĐĂƚŝĨĞŶŽŵĞŶŝĚŝŝĚƌŽŵŽƌĨŝĂ͘͟
U.C.45 ELF1
Thapto-Histic Endoaquoll coarse silty mixed (calcareous), mesic
Mollic Gleysols
Suoli sottili, limitati da falda compresa fra 50 e 100 cm, tessitura media, scheletro assente, subalcalini,
ĐĂůĐĂƌĞŝ͕ĐŽŶĚƌĞŶĂŐŐŝŽĚĂůĞŶƚŽĂŵŽůƚŽůĞŶƚŽ͘WƌĞƐĞŶƚŝŶĞůƐŝƐƚĞŵĂ͞WŝĂŶĞĂůůƵǀŝŽŶĂůŝŝŶŽŶĚĂďŝůŝĐŽŶĚŝŶĂŵŝĐĂ
prevalentemente deposizionalĞ͕ĐŽƐƚŝƚƵŝƚĞĚĂƐĞĚŝŵĞŶƚŝƌĞĐĞŶƚŝŽĚĂƚƚƵĂůŝ͕͟ĞƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞůů͛hŶŝƚăĚŝƉĂĞƐĂŐŐŝŽ
͞^ƵƉĞƌĨŝĐŝƐĞĚĞĚŝƉĂƐƐĂƚĞĂƚƚŝǀŝƚăĨůƵǀŝĂůĞĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝĂĚĂůǀĞŝĞŵĞĂŶĚƌŝƐŽǀƌĂĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂƚŝƌŝƐƉĞƚƚŽĂŝ
ĐŽƌƐŝ Ě͛ĂĐƋƵĂ ĐŚĞ ǀŝ ƐĐŽƌƌŽŶŽ ĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞ Ğ Ă ĐŽŶĐŚĞ ůĂĐƵƐƚƌŝ Ž palustri parzialmente bonificate,
ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚĞĚĂŵĂƌĐĂƚŝĨĞŶŽŵĞŶŝĚŝŝĚƌŽŵŽƌĨŝĂ͘͟
U.C.46 OGL3
Fluventic Ustochrepts, coarse loamy, mixed, mesic
Calcaric Fluvisols
Suoli profondi, a substrato sabbioso, calcareo, tessitura da media a moderatamente grossolana, da
ŵŽĚĞƌĂƚĂŵĞŶƚĞ ĐĂůĐĂƌĞŝ Ă ĐĂůĐĂƌĞŝ͕ ĂůĐĂůŝŶŝ͕ ĐŽŶ ĚƌĞŶĂŐŐŝŽ ďƵŽŶŽ͘ WƌĞƐĞŶƚŝ ŶĞů ƐŝƐƚĞŵĂ ͞WŝĂŶĞ ĂůůƵǀŝŽŶĂůŝ
ŝŶŽŶĚĂďŝůŝ ĐŽŶ ĚŝŶĂŵŝĐĂ ƉƌĞǀĂůĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĚĞƉŽƐŝǌŝŽŶĂůĞ͕ ĐŽƐƚŝƚƵŝƚĞ ĚĂ ƐĞĚŝŵĞŶƚŝ ƌĞĐĞŶƚŝ ŽĚ ĂƚƚƵĂůŝ͕͟ Ğ
ƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞůů͛hŶŝƚăĚŝƉĂĞƐĂŐŐŝŽ͞'ŽůĞne protette da arginature artificiali, inondabili durante eventi di piena
ƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂ͕ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĚĞůůĞƐŽůĞƉŝĂŶĞĂůůƵǀŝŽŶĂůŝĚŝƚƌĂĐŝŵĂǌŝŽŶĞĞŵĞĂŶĚƌŝĨŽƌŵŝ͘͟
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U.C.48 GUD1
Fluventic Ustochrepts, coarse loamy , mixed, mesic
Calcaric Fluvisols
Suoli profondi, tessitura da media a moderatamente grossolana, calcarei, alcalini, con drenaggio buono, falda
generalmente molto profonda, che risale entro 100-150 cm dalla superficie nei periodi di piena del fiume.
WƌĞƐĞŶƚŝŶĞůƐŝƐƚĞŵĂ͞WŝĂŶĞĂůůƵǀŝŽŶĂůŝinondabili con dinamica prevalentemente deposizionale, costituite da
ƐĞĚŝŵĞŶƚŝƌĞĐĞŶƚŝŽĚĂƚƚƵĂůŝ͕͟ĞƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞůů͛hŶŝƚăĚŝƉĂĞƐĂŐŐŝŽ͞^ƵƉĞƌĨŝĐŝĂĚŝĂĐĞŶƚŝĂŝĐŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂĞĚŝƐŽůĞ
fluviali inondabili durante gli eventi di piena ordinaria. Nelle piane di tracimazione e a meandri coincidono
ĐŽŶůĞŐŽůĞŶĞĂƉĞƌƚĞ͘͟
U.C.49 GNA1 Typic Ustifluvents, coarse silty , mixed (calcareous), mesic
Calcaric Fluvisols
Suoli molto profondi, a scheletro assente, tessitura media, drenaggio buono, molto calcarei, alcalini,
permeabilità moderata.
U.C.49 GUD2
Typic Ustochrepts, fine silty , mixed, mesic
Calcaric Cambisols
Suoli profondi, a substrato limoso, sabbioso fine, calcareo, tessitura da media a moderatamente fine,
calcarei, da subalcalini ad alcalini, con drenaggio meĚŝŽĐƌĞ͘WƌĞƐĞŶƚŝŶĞůƐŝƐƚĞŵĂ͞WŝĂŶĞĂůůƵǀŝŽŶĂůŝŝŶŽŶĚĂďŝůŝ
ĐŽŶ ĚŝŶĂŵŝĐĂ ƉƌĞǀĂůĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĚĞƉŽƐŝǌŝŽŶĂůĞ͕ ĐŽƐƚŝƚƵŝƚĞ ĚĂ ƐĞĚŝŵĞŶƚŝ ƌĞĐĞŶƚŝ ŽĚ ĂƚƚƵĂůŝ͕͟ Ğ ƉƌĞƐĞŶƚŝ
ŶĞůů͛hŶŝƚăĚŝƉĂĞƐĂŐŐŝŽ͞^ƵƉĞƌĨŝĐŝĂĚŝĂĐĞŶƚŝĂŝĐŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂĞĚŝƐŽůĞĨůƵǀŝĂůŝŝŶŽŶĚĂďŝůŝĚƵƌĂŶƚe gli eventi di
ƉŝĞŶĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂ͘EĞůůĞƉŝĂŶĞĚŝƚƌĂĐŝŵĂǌŝŽŶĞĞĂŵĞĂŶĚƌŝĐŽŝŶĐŝĚŽŶŽĐŽŶůĞŐŽůĞŶĞĂƉĞƌƚĞ͘͟
ŽŵƵŶŝĚŝsŝĂĚĂŶĂ͕DĂƌĐĂƌŝĂ͕'ĂǌǌƵŽůŽ͕ŽŵŵĞƐƐĂŐŐŝŽ͕^ĂŶDĂƌƚŝŶŽĚĂůů͛ƌŐŝŶĞ͕ŽǌǌŽůŽ (I seguenti
ĚĂƚŝƐŽŶŽƐƚĂƚŝƌŝƉƌĞƐŝĚĂůǀŽůƵŵĞ͞/ƐƵŽůŝĚĞůǀŝĂĚĂŶĞƐĞ͟ĞĚŝƚŽĚĂůů͛Z^&ĞĚĂůůĂWƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝDĂŶƚŽǀĂŶĞů
ϭϵϵϮŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽ͞ĂƌƚĂWĞĚŽůŽŐŝĐĂ͗͟ƉĞƌƚĂŶƚŽůĞƐŝŐůĞ Ğ ůĞ ĂďďƌĞǀŝĂǌŝŽŶŝƐŝƌŝĨĂŶŶŽĂƋƵĂŶƚŽ
descritto nel suddetto volume).

U.C.2 SHA1
Typic Ustochrepts coarse loamy, mixed, mesic
Calcaric Cambisols
Suoli moderatamente profondi limitati da un substrato sabbioso calcareo, a tessitura media in superficie,
moderatamente grossolana in profondità, da subalcalini ad alcalini, calcarei o molto calcarei, a drenaggio da
buono a rapido. Presenƚŝ ŶĞů ƐŝƐƚĞŵĂ ͞WŝĂŶĂ ĨůƵǀŝŽŐůĂĐŝĂůĞ Ğ ĨůƵǀŝĂůĞ ƚĞƌƌĂǌǌĂƚĂ ĐŽƐƚŝƚƵĞŶƚĞ ŝů ůŝǀĞůůŽ
ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞ ĚĞůůĂ ƉŝĂŶƵƌĂ͕͟ ŶĞů ƐŽƚƚŽƐŝƐƚĞŵĂ ͞WŽƌǌŝŽŶĞ ĚĞů ůŝǀĞůůŽ ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞ͕ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚĂ ĚĂ
ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞŐĞŶĞƌĂůŵĞŶƚĞƐƚĂďŝůŝĞĚĞůŝŵŝƚĂƚĞĚĂƐĐĂƌƉĂƚĞĞƌŽƐŝǀĞ͕͟ĞƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞůů͛hŶŝƚăĚŝƉĂĞƐĂŐŐŝŽ͞ƌĞĞ
ƌŝůĞǀĂƚĞƐƵůůŝǀĞůůŽĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞĚĞůůĂƉŝĂŶƵƌĂ͘͟
U.C.25 NAV1
Dystric Fluventic Eutrochrepts coarse loamy, mixed, mesic
Eutric Cambisols
Suoli molto profondi limitati, a tessitura media, da neutri a subalcalini, non calcarei o scarsamente calcarei,
Ă ĚƌĞŶĂŐŐŝŽ ďƵŽŶŽ͘ WƌĞƐĞŶƚŝ ŶĞů ƐŝƐƚĞŵĂ ͞sĂůůŝ Ěŝ ƉŝĂŶƵƌĂ͕ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝ Ăŝ ƉŝĂŶŝ Ěŝ ĚŝǀĂŐĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĐŽƌƐŝ
Ě͛ĂĐƋƵĂĂƚƚƵĂůŝŽĞƐƚŝŶƚŝ͕͟ŶĞůƐŽƚƚŽƐŝƐƚĞŵĂ͞WŝĂŶĞĂůůƵǀŝŽŶĂůŝĂĚĞƉŽƐŝǌŝŽŶĞƉƌĞǀĂůĞŶƚĞĐŽŶĨŝƵŵŝĐŽŶĨŝŶĂƚŝĚĂ
ĂƌŐŝŶĂƚƵƌĞĂƌƚŝĨŝĐŝĂůŝĞƐĐŽƌƌŽŶŽƉĞŶƐŝůŝŽǀĞůĂƉŝĂŶƵƌĂĂůůƵǀŝŽŶĂůĞƐŝĂůůĂƌŐĂ͕͟ĞƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞůů͛hŶŝƚăĚŝƉĂĞƐĂŐŐŝŽ
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͞ƌĞĞ ŽŶĚƵůĂƚĞ ;ĚŽƐƐŝͿ ƉŽƐƚĞ ŝŶ ƉƌŽƐƐŝŵŝƚă ĚĞŐůŝ ĂůǀĞŝ ĨůƵǀŝĂůŝ attuali o estinti, di poco rilevate rispetto al
ƉĂĞƐĂŐŐŝŽĐŝƌĐŽƐƚĂŶƚĞ͘͟

U.C.36 TOS1
Fluvaquentic Eutrochrepts coarse loamy, mixed, mesic
Gleyic Cambisols
Suoli molto profondi, a tessitura media o moderatamente grossolana, da subalcalini ad alcalini, calcarei o
ŵŽůƚŽ ĐĂůĐĂƌĞŝ͕ Ă ĚƌĞŶĂŐŐŝŽ ŵĞĚŝŽĐƌĞ͘ WƌĞƐĞŶƚŝ ŶĞů ƐŝƐƚĞŵĂ ͞sĂůůŝ Ěŝ ƉŝĂŶƵƌĂ͕ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝ Ăŝ ƉŝĂŶŝ Ěŝ
ĚŝǀĂŐĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂĂƚƚƵĂůŝŽĞƐƚŝŶƚŝ͕͟ŶĞůƐŽƚƚŽƐŝƐƚĞŵĂ͞WŝĂŶĞĂůůƵǀŝŽŶĂůŝĂĚĞƉŽƐŝǌŝŽŶĞƉƌĞǀĂůĞŶƚĞ
con fiumi confinati da arginaƚƵƌĞĂƌƚŝĨŝĐŝĂůŝĞƐĐŽƌƌŽŶŽƉĞŶƐŝůŝŽǀĞůĂƉŝĂŶƵƌĂĂůůƵǀŝŽŶĂůĞƐŝĂůůĂƌŐĂ͕͟ĞƉƌĞƐĞŶƚŝ
ŶĞůů͛hŶŝƚăĚŝƉĂĞƐĂŐŐŝŽ͞ƌĞĞĂŵŽƌĨŽůŽŐŝĂůŝĞǀĞŵĞŶƚĞŽŶĚƵůĂƚĂŽƉŝĂƚƚĂ;ůŽĐĂůŵĞŶƚĞďĂƵůĂƚĂƉĞƌŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ
ĂŶƚƌŽƉŝĐŽͿ͕ĚŝƚƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞĨƌĂŝĚŽƐƐŝĞůĞǀĂůůŝ͘͟
U.C.37 AMP1
Fluvaquentic Eutrochrepts fine silty, mixed, mesic
Gleyic Cambisols
Suoli molto profondi, a tessitura media o moderatamente fine, da subalcalini ad alcalini, moderatamente
ĐĂůĐĂƌĞŝŽĐĂůĐĂƌĞŝ͕ĂĚƌĞŶĂŐŐŝŽŵĞĚŝŽĐƌĞ͘WƌĞƐĞŶƚŝŶĞůƐŝƐƚĞŵĂ͞sĂůůŝĚŝƉŝĂŶƵƌĂ, corrispondenti ai piani di
ĚŝǀĂŐĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂĂƚƚƵĂůŝŽĞƐƚŝŶƚŝ͕͟ŶĞůƐŽƚƚŽƐŝƐƚĞŵĂ͞WŝĂŶĞĂůůƵǀŝŽŶĂůŝĂĚĞƉŽƐŝǌŝŽŶĞƉƌĞǀĂůĞŶƚĞ
ĐŽŶĨŝƵŵŝĐŽŶĨŝŶĂƚŝĚĂĂƌŐŝŶĂƚƵƌĞĂƌƚŝĨŝĐŝĂůŝĞƐĐŽƌƌŽŶŽƉĞŶƐŝůŝŽǀĞůĂƉŝĂŶƵƌĂĂůůƵǀŝŽŶĂůĞƐŝĂůůĂƌŐĂ͕͟ĞƉƌĞƐĞŶƚŝ
ŶĞůů͛hŶŝƚăĚŝƉĂĞƐĂŐŐŝŽ͞ƌĞĞĂŵŽƌĨŽůŽŐŝĂůŝĞǀĞŵĞŶƚĞŽŶĚƵůĂƚĂŽƉŝĂƚƚĂ;ůŽĐĂůŵĞŶƚĞďĂƵůĂƚĂƉĞƌŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ
ĂŶƚƌŽƉŝĐŽͿ͕ĚŝƚƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞĨƌĂŝĚŽƐƐŝĞůĞǀĂůůŝ͘͟
U.C.42 ASS1
Vertic Eutrochrepts fine, montmorillonitic, mesic
Eutric Vertisols
Suoli profondi, a tessitura fine o moderatamente fine, da neutri a subalcalini, scarsamente o moderatamente
ĐĂůĐĂƌĞŝ͕ĂĚƌĞŶĂŐŐŝŽůĞŶƚŽ͘WƌĞƐĞŶƚŝŶĞůƐŝƐƚĞŵĂ͞sĂůůŝĚŝƉŝĂŶƵƌĂ͕ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝĂŝƉŝĂŶŝĚŝĚŝǀĂŐĂǌŝŽŶĞĚĞŝ
ĐŽƌƐŝ Ě͛ĂĐƋƵĂ ĂƚƚƵĂůŝ Ž ĞƐƚŝŶƚŝ͕͟ ŶĞů ƐŽƚƚŽƐŝƐƚĞŵĂ ͞Wiane alluvionali a deposizione prevalente con fiumi
ĐŽŶĨŝŶĂƚŝĚĂĂƌŐŝŶĂƚƵƌĞĂƌƚŝĨŝĐŝĂůŝĞƐĐŽƌƌŽŶŽƉĞŶƐŝůŝŽǀĞůĂƉŝĂŶƵƌĂĂůůƵǀŝŽŶĂůĞƐŝĂůůĂƌŐĂ͕͟ĞƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞůů͛hŶŝƚă
ĚŝƉĂĞƐĂŐŐŝŽ͞ƌĞĞƉŝĂƚƚĞ;ǀĂůůŝͿ͕ŽǀĞůĂŵŽƌĨŽůŽŐŝĂĚĞƉƌĞƐƐĂĞůĂŐƌĂŶƵůŽŵĞƚƌŝĂĨŝŶĞƌendono difficoltoso lo
ƐŵĂůƚŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞĂĐƋƵĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝ͘͟
U.C.45 PON3
Typic Udifluvents
Calcaric Fluvisols
Suoli profondi, a tessitura da media a grossolana, da subalcalini ad alcalini, calcarei, a drenaggio buono.
WƌĞƐĞŶƚŝŶĞůƐŝƐƚĞŵĂ͞sĂůůŝĚŝƉŝĂŶƵƌĂ͕ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝĂŝƉŝĂŶŝĚŝĚŝǀĂŐĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂĂƚƚƵĂůŝŽĞƐƚŝŶƚŝ͕͟
ŶĞů ƐŽƚƚŽƐŝƐƚĞŵĂ͞WŝĂŶĞ ĂůůƵǀŝŽŶĂůŝ Ă ĚĞƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ƉƌĞǀĂůĞŶƚĞ ĐŽŶ ĨŝƵŵŝ ĐŽŶĨŝŶĂƚŝ ĚĂ ĂƌŐŝŶĂƚƵƌĞ ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůŝĞ
ƐĐŽƌƌŽŶŽ ƉĞŶƐŝůŝ ŽǀĞ ůĂ ƉŝĂŶƵƌĂ ĂůůƵǀŝŽŶĂůĞ Ɛŝ ĂůůĂƌŐĂ͕͟ Ğ ƉƌĞƐĞŶƚŝ ŶĞůů͛hŶŝƚă Ěŝ ƉĂĞƐĂŐŐŝŽ ͞ƌĞĞ ŐŽůĞŶĂůŝ
ƉƌŽƚĞƚƚĞĚĂĂƌŐŝŶĂƚƵƌĞĂƌƚŝĨŝĐŝĂůŝ͕ƐŽŐŐĞƚƚĞĂĚŝŶŽŶĚĂǌŝŽŶŝŝŶĐĂƐŽĚŝƉŝĞŶĞĞĐĐĞǌŝŽŶĂůŝ͘͟
U.C.46 OGL2
Typic Udifluvents
Calcaric Fluvisols
Suoli da profondi a moderatamente profondi, talvolta limitati da un substrato sabbioso, a tessitura da media
a moderatamente grossolana, da subalcalini ad alcalini, calcarei, a drenaggio da buono a rapido.
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WƌĞƐĞŶƚŝŶĞůƐŝƐƚĞŵĂ͞sĂůůŝĚŝƉŝĂŶƵƌĂ͕ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝĂŝƉŝĂŶŝĚŝĚŝǀĂŐĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂĂƚƚƵĂůŝŽĞƐƚŝŶƚŝ͕͟
nel sotƚŽƐŝƐƚĞŵĂ͞WŝĂŶĞ ĂůůƵǀŝŽŶĂůŝ Ă ĚĞƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ƉƌĞǀĂůĞŶƚĞ ĐŽŶ ĨŝƵŵŝ ĐŽŶĨŝŶĂƚŝ ĚĂ ĂƌŐŝŶĂƚƵƌĞ ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůŝĞ
ƐĐŽƌƌŽŶŽƉĞŶƐŝůŝŽǀĞůĂƉŝĂŶƵƌĂĂůůƵǀŝŽŶĂůĞƐŝĂůůĂƌŐĂ͕͟ĞƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞůů͛hŶŝƚăĚŝƉĂĞƐĂŐŐŝŽ͞ƌĞĞŐŽůĞŶĂůŝĂƉĞƌƚĞ
ed isole fluviali ad elevato rischio di ŝŶŽŶĚĂǌŝŽŶĞ͘͟

U.C.47 PON2
Typic Udifluvents
Calcaric Fluvisols
Suoli profondi, a tessitura da media a grossolana, da subalcalini ad alcalini, calcarei, a drenaggio buono.
U.C.47 GOL1
Typic Udipsamments, mixed, mesic
Calcaric Arenosols
Suoli sottili, limitati dal substrato sabbioso, a tessitura grossolana, da subalcalini ad alcalini, calcarei, a
ĚƌĞŶĂŐŐŝŽ ƌĂƉŝĚŽ ͘ WƌĞƐĞŶƚŝ ŶĞů ƐŝƐƚĞŵĂ ͞sĂůůŝ Ěŝ ƉŝĂŶƵƌĂ͕ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝ Ăŝ ƉŝĂŶŝ Ěŝ ĚŝǀĂŐĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĐŽƌƐŝ
Ě͛ĂĐƋƵĂĂƚƚƵĂůŝŽĞƐƚŝŶƚŝ͕͟ŶĞůƐŽƚƚŽƐŝƐƚĞŵĂ͞WŝĂŶĞ alluvionali a deposizione prevalente con fiumi confinati da
ĂƌŐŝŶĂƚƵƌĞĂƌƚŝĨŝĐŝĂůŝĞƐĐŽƌƌŽŶŽƉĞŶƐŝůŝŽǀĞůĂƉŝĂŶƵƌĂĂůůƵǀŝŽŶĂůĞƐŝĂůůĂƌŐĂ͕͟ĞƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞůů͛hŶŝƚăĚŝƉĂĞƐĂŐŐŝŽ
͞ƌĞĞŐŽůĞŶĂůŝĂƉĞƌƚĞĞĚŝƐŽůĞĨůƵǀŝĂůŝĂĚĞůĞǀĂƚŽƌŝƐĐŚŝŽĚŝŝŶŽŶĚĂǌŝŽŶĞ͘͟
U.C.52 ARC1
Thapto-Histic Fluvaquents fine silty, mixed (calcareous), mesic
Mollic Gleysols
Suoli poco profondi, limitati da una falda posta fra 50 e 100 cm, a tessitura media o moderatamente fine,
subalcalini, calcarei, a drenaggio molto lento o impedito.
U.C.52 ELF1
Thapto-Histic Haplaquolis coarse silty, mixed (calcareous), mesic
Mollic Gleysols
Suoli moderatamente profondi, limitati da una falda posta ad una profondità variabile fra 50 e 100 cm, a
tessitura media, subalcalini, calcarei, a drenaggio lentŽŽŵŽůƚŽůĞŶƚŽ͘WƌĞƐĞŶƚŝŶĞůƐŝƐƚĞŵĂ͞sĂůůŝĚŝƉŝĂŶƵƌĂ͕
ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝĂŝƉŝĂŶŝĚŝĚŝǀĂŐĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂĂƚƚƵĂůŝŽĞƐƚŝŶƚŝ͕͟ŶĞůƐŽƚƚŽƐŝƐƚĞŵĂ͞WŝĂŶĞĂůůƵǀŝŽŶĂůŝ
a deposizione prevalente con fiumi confinati da arginature artificiali e scorrono pensili ove la pianura
ĂůůƵǀŝŽŶĂůĞƐŝĂůůĂƌŐĂ͕͟ĞƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞůů͛hŶŝƚăĚŝƉĂĞƐĂŐŐŝŽ͞ƌĞĞĨŽƌƚĞŵĞŶƚĞĚĞƉƌĞƐƐĞĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝĂƉĂůƵĚŝ
ďŽŶŝĨŝĐĂƚĞ͕ůĂĐƵŝŵĂƌĐĂƚĂŝĚƌŽŵŽƌĨŝĂŚĂƌĞƐŽĚŝĨĨŝĐŝůĞůĂŵŝŶĞƌĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŝĚĞƉŽƐŝƚŝŽƌŐĂŶŝĐŝ͘͟
U.C.53 ONA1
Aeric Fluvaquentic fine, mixed (calcareous), mesic
Eutric Gleysols
Suoli moderatamente profondi, limitati da una falda posta ad una profondità di 100 cm, a tessitura
moderatamente fine o fine, subalcalini, moderatamente calcarei o calcarei, a drenaggio lento o molto lento.
WƌĞƐĞŶƚŝŶĞůƐŝƐƚĞŵĂ͞sĂůůŝĚŝƉŝĂŶƵƌĂ͕ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝĂŝƉŝĂŶŝĚŝĚŝǀĂŐĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂĂƚƚƵĂůŝŽĞƐƚŝŶƚŝ͕͟
ŶĞů ƐŽƚƚŽƐŝƐƚĞŵĂ͞WŝĂŶĞ ĂůůƵǀŝŽŶĂůŝ Ă ĚĞƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ƉƌĞǀĂůĞŶƚĞ ĐŽŶ ĨŝƵŵŝ ĐŽŶĨŝŶĂƚŝ ĚĂ ĂƌŐŝŶĂƚƵƌĞ ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůŝĞ
scorrono pensili ove la piĂŶƵƌĂĂůůƵǀŝŽŶĂůĞƐŝĂůůĂƌŐĂ͕͟ĞƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞůů͛hŶŝƚăĚŝƉĂĞƐĂŐŐŝŽ͞ƌĞĞĨŽƌƚĞŵĞŶƚĞ
depresse corrispondenti a paludi bonificate, la cui marcata idromorfia ha reso difficile la mineralizzazione dei
ĚĞƉŽƐŝƚŝŽƌŐĂŶŝĐŝ͘͟
U.C.54 PON4
Typic Udifluvents
Calcaric Fluvisols
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Suoli profondi, a tessitura da media a grossolana, da subalcalini ad alcalini, calcarei, a drenaggio buono.
WƌĞƐĞŶƚŝŶĞůƐŝƐƚĞŵĂ͞sĂůůŝĚŝƉŝĂŶƵƌĂ͕ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝĂŝƉŝĂŶŝĚŝĚŝǀĂŐĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂĂƚƚƵĂůŝŽĞƐƚŝŶƚŝ͕͟
nel sottosistema ͞WŝĂŶĞ ĂůůƵǀŝŽŶĂůŝ Ă ĚĞƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ƉƌĞǀĂůĞŶƚĞ ĐŽŶ ĨŝƵŵŝ ĐŽŶĨŝŶĂƚŝ ĚĂ ĂƌŐŝŶĂƚƵƌĞ ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůŝĞ
ƐĐŽƌƌŽŶŽƉĞŶƐŝůŝŽǀĞůĂƉŝĂŶƵƌĂĂůůƵǀŝŽŶĂůĞƐŝĂůůĂƌŐĂ͕͟ĞƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞůů͛hŶŝƚăĚŝƉĂĞƐĂŐŐŝŽ͞ƌĞĞĨŽƌƚĞŵĞŶƚĞ
depresse corrispondenti a paludi bonificate, la cui marcata idromorfia ha reso difficile la mineralizzazione dei
ĚĞƉŽƐŝƚŝŽƌŐĂŶŝĐŝ͘͟

Alcuni esempi di profili
tipici della bassa pianura
alluvionale e delle zone fluviali.

8.1.4. Clima
Il Parco Oglio Sud si colloca lungo il corso terminale del fiume Oglio nella porzione centrale della Pianura
WĂĚĂŶĂ͕Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůůĂƌĞŐŝŽŶĞƚĞŵƉĞƌĂƚĂĐŽŶƚƌĂĚĚŝƐƚŝŶƚĂĚĂƵŶĐůŝŵĂĚŝƚŝƉŽĐŽŶƚŝŶĞŶƚĂůĞ͘
Climaticamente si osservano infatti forti escursioni termiche annue e precipitazioni complessivamente
contenute, che sŽŶŽŽŵŽŐĞŶĞĂŵĞŶƚĞĚŝƐƚƌŝďƵŝƚĞŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůů͛ĞǀŽůƵǌŝŽŶĞƐƚĂŐŝŽŶĂůĞĚĞůů͛ĂŶŶŽ͘
Le estati sono caratterizzate da una scarsissima circolazione atmosferica che favorisce eventi di ristagno
Ğ ŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ƚĞŵƉŽ ƐĞƌĞŶŽ ĞĚ ĂĨŽƐŽ ĐŚĞ ŵŽůƚŽ ƐƉĞƐƐŽ ƉŽƌƚĂŶŽ Ăůů͛ŝŶsorgenza di fenomeni
temporaleschi, le fasi tardo autunnali ed invernali sono caratterizzate invece dalla circolazione di venti
freddi e secchi che favoriscono la formazione ed il ristagno di nebbie (Giordana 1995).
Le precipitazioni annue si aggirano attorno ai 700-800 mm (Zavagno 2003), i mesi più piovosi, secondo
le informazioni desunte confrontando i dai dati pluviometrici alla stazione di Casalmaggiore e Persico
Dosimo, sono maggio e il periodo settembre-ottobre, mentre quelli meno piovosi sono luglio e il
bimestre gennaio-febbraio. La temperatura media si aggira attorno ai 12-13 °C con i valori minimi delle
medie mensili a gennaio, compresi tra 0 e 2°C, e quelli massimi misurati a luglio e superiori a 23 °C.
Classificazione fitoclimatica di Pavari
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Pavari distingue cinque zone climatiche: Lauretum, Castanetum, Fagetum, Picetum ed Alpinetum. La
divisione in zone e sottozone è basata essenzialmente su tre valori medi di temperatura: media annua,
media del mese più freddo e media dei minimi annuali. Le zone del Lauretum e del Castanetum sono
ĐŽŶƚƌĂĚĚŝƐƚŝŶƚĞ ĂŶĐŚĞ ŝŶ ďĂƐĞ ĂůůΖĂŶĚĂŵĞŶƚŽ ƉůƵǀŝŽŵĞƚƌŝĐŽ͘ >Ă ǌŽŶĂ ǀĂůŝĚĂ ƉĞƌ ů͛ĂƌĞĂ ŝŶ ƋƵĞƐƚŝŽŶĞ
appartiene alla fascia fitoclimatica del Castanetum caldo.
Classificazione fitogeografica di Pignatti
Pignatti propone una zonizzazione su base altimetrica cui fa corrispondere fasce di vegetazione ben
definite. La regione Lombardia si situa nella zona bioclimatica medio europea comprendente (in Italia)
ůĞ ůƉŝ͕ ůĂ WĂĚĂŶŝĂ ĞĚ ŝů ǀĞƌƐĂŶƚĞ ƐĞƚƚĞŶƚƌŝŽŶĂůĞ ĚĞůů͛ƉƉĞŶŶŝŶŽ ĚĂůůĂ >ŝŐƵƌŝĂ ĂůůĂ ZŽŵĂŐŶĂ͘ >͛ĂƌĞĂ
Ě͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ĂƉƉĂƌƚŝĞŶĞ ĂůůĂ ǌŽŶĂ ŵĞĚŝŽĞƵƌŽƉĞĂ͕ ĨĂƐĐŝĂ ƉůĂŶŝǌŝĂle (0-200 m s.l.m.) secondo la
classificazione riportata nella tabella seguente.
ZONA DI VEGETAZIONE FASCIA
Boreale
Subatlantica
Medioeuropea
Mediterranea
(extrazonale)

superiore
inferiore
collinare
planiziale

ZONA FITOCLIMATICA
(secondo Pavari)
Picetum
Fagetum freddo
Fagetum caldo
Castanetum freddo
Castanetum caldo
Lauretum

AMBITI DI ALTITUDINE (m s.l.m.)
> 1700 (1800)
1400 (1500) ʹ 1700 (1800)
800 (1000) ʹ 1400 (1500)
200 (400) ʹ 800 (1000)
0-200 (400)
Livello mare

La caratterizzazione climatica di un territorio rappresenta uno strumento di conoscenza di base
indispensabile per qualsiasi studio di tipo ambientale. I fattori meteorologici, agendo sulle comunità
vegetali, sono in grado di influenzare in modo marcato le caratteristiche degli ecosistemi a diverse scale
ƐƉĂǌŝĂůŝ Ğ ƚĞŵƉŽƌĂůŝ͗ ĚĞƌŝǀĂ ĚĂ Đŝž ů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂ Ğ ůĂ ŶĞĐĞƐƐŝƚă Ěŝ ĚĞƐĐƌŝǀĞƌŶĞ Ğ ĚĞĨŝŶŝƌŶĞ ŝŶ ƚĞƌŵŝŶŝ
quantitativi le caratteristiche.
Le specie vegetali naturali e le coltivazioni peculiari di un territorio sono saldamente legate agli aspetti
climatici che lo caratterizzano e il supporto per comprendere la stretta interazione fra fattori
ŵĞƚĞŽƌŽůŽŐŝĐŝ Ğ ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ ğ ů͛ĂŐƌŽŵĞƚĞŽƌŽůŽŐŝĂ͕ ůĂ ƋƵale si pone il duplice fine di difendere dalle
avversità meteorologiche e di utilizzare al meglio le risorse naturali, fra cui anche quelle climatiche.
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9. I BOSCHI E I SISTEMI VERDI: DEFINIZIONE E CARATTERIZZAZIONE
Per Sistema Verde Territoriale si ŝŶƚĞŶĚĞů͛ŝŶƐŝĞŵĞĚŝǀĂƌŝĞĐŽƐŝƐƚĞŵŝǀĞŐĞƚĂůŝ͕ŶĂƚƵƌĂůŝ͕ŶĂƚƵƌĂůŝǌǌĂƚŝŽĚŝ
origine antropica, che vanno a costituire il paesaggio di un determinato ambito territoriale e, come
sistema unitario, ne determinano la stabilità ecologica.
Il sistema verde territoriale rappresenta uno degli elementi fondamentali su cui strutturare la
pianificazione a livello territoriale, non solo per il suo valore ecologico e biologico, ma anche per quello
che rappresenta in termini di cultura, identità e storia del territorio. A livello di relazione tra sistema
verde e territorio quello che si viene a valutare non è più il verde come formazione vegetale in sé, ma
il ruolo e la funzione che questo sistema esercita nel contesto territoriale, in rapporto con i sistemi
insediativo e ƉƌŽĚƵƚƚŝǀŽ͘ >͛ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂǌŝŽŶĞ Ğ ůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƋƵĞƐƚŽ ƌƵŽůŽ Ğ Ěŝ ƋƵĞƐƚĞ ƌĞůĂǌŝŽŶŝ Ɛŝ
sviluppa attorno al concetto di multifunzionalità. Il sistema verde, nelle sue diverse componenti, offre
servizi e beni di varia natura: da quelli tradizionalmente riconosciuti come le funzioni produttiva (in
questo caso estremamente limitata) e di protezione idrogeologica a quelli di maggiore attualità, come
le funzioni ecologico-ambientali e sociali.

9.1. Inquadramento normativo
Una definizione giuridica di bosco, valida universalmente, a prescindere dalla funzione che si attribuisce
allo stesso ed alla realtà territoriale in cui insiste (zona altimetrica, pianura invece di montagna, area
alpina piuttosto che mediterranea), è sempre stata complessa e difficoltosa, tanto che anche le leggi
forestali del 1877 e del 1923 non fornivano alcuna definizione specifica di bosco, ma lasciavano
Ăůů͛ƵƚŽƌŝƚă&ŽƌĞƐƚĂůĞŝůĐŽŵƉŝƚŽĚŝǀĂůƵƚĂƌĞĐĂƐŽƉĞƌĐĂƐŽůĂƚĞŶƵƚĂŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐĂĚĞůƚĞƌƌĞŶŽ͕ĂŶĐŚĞŝŶ
assenza di vegetazione arborea.
La necessità di dare una definizione giuridica al concetto di bosco è stata avvertita in modo
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞĚŽƉŽů͛ĞŶƚƌĂƚĂŝŶǀŝŐŽƌĞĚĞůůĂůĞŐŐĞŶ͘ϰϯϭͬϭϵϴϱƌĞĐĂŶƚĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝtutela
paesaggistica, meglio nota come legge Galasso.

9.1.1. Definizioni significative di bosco
hŶĂ ĚĞůůĞ ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶŝ ͞ĞĐŽƐŝƐƚĞŵŝĐĂ͟ Ěŝ ďŽƐĐŽ ĚĂƚĂ ĚĂůůĂ ŽƌƚĞ Ěŝ ĂƐƐĂǌŝŽŶĞ ŝŶ ƵŶĂ ƐĞŶƚĞŶǌĂ ĚĞů ϭϮ
ĨĞďďƌĂŝŽϭϵϵϯĚĞĐůŝŶĂŝůƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŽĚŝďŽƐĐŽĐŽŵĞƐĞŐƵĞ͗͞il concetto di bosco deve essere riguardato
come patrimonio naturale con una propria individualità, un ecosistema completo, comprendente tutte
le componenti quali suolo e sottosuolo, acque superficiali e sotterranee, aria, clima e microclima,
formazioni vegetali (non solo alberi di alto fusto di una o più specie arboree, ma anche erbe e sottobosco),
ĨĂƵŶĂ͕ ŵŝĐƌŽĨĂƵŶĂ͕ ŶĞůůĞ ůŽƌŽ ƌĞĐŝƉƌŽĐŚĞ ƉƌŽĨŽŶĚĞ ŝŶƚĞƌƌĞůĂǌŝŽŶŝ͕ Ğ ƋƵŝŶĚŝ͕ ŶŽŶ ƐŽůŽ ů͛ĂƐƉĞƚƚŽ ĞƐƚĞƚŝĐŽ
paesaggistico di più immediata percezione del comune sentimento͘͟WƵƌĞƐƐĞŶĚŽŝŶůŝŶĞĂĐŽŶŝŵŽĚĞƌŶŝ
principi della scienza forestale, essa non risulta ancora del tutto completa.
Nel corso degli anni anche altri autorevoli soggetti istituzionali hanno cercato di individuare una
definizione di bosco, al fine di rendere meno indeterminata la norma.
Tra queste definizioni di bosco, le più interessanti sono state date:
a) dalla F.A.O.,
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b) ĚĂůů͛/͘^͘d͘͘d͕͘
c) ĚĂůů͛ĐĐĂĚĞŵŝĂ/ƚĂůŝĂŶĂĚŝ^ĐŝĞŶǌĞ&ŽƌĞƐƚĂůŝ͕
d) ĚĂůů͛/ŶǀĞŶƚĂƌŝŽ&ŽƌĞƐƚĂůĞEĂǌŝŽŶĂůĞ/ƚĂůŝĂŶŽĚĞůϭϵϴϱ͘
Secondo la più recente definizione (Global Forest Resources Assessment 2000), la F.A.O. considera bosco
un territorio con copertura arborea superiore al 10 per cento, su un'estensione maggiore di 0,5 ha e con
alberi alti, a maturità, almeno 5 metri. Può trattarsi di formazioni arboree chiuse o aperte, di soprassuoli
forestali giovani o di aree temporaneamente scoperte di alberi per cause naturali o per l'intervento
dell'uomo, ma suscettibile di ricopertura a breve termine. Sono, inoltre, inclusi nelle aree boscate i vivai
forestali, le strade forestali, le fasce tagliafuoco, le piccole radure, le barriere frangivento e le fasce
boscate, purché maggiori di 0,5 ha e larghe più di 20 metri e le piantagioni di alberi per la produzione di
legno. Sono esclusi dalla definizione di bosco i territori usati prevalentemente per le pratiche agricole.
>͛/͘^͘d͘͘d͕͘ ŝŶǀĞĐĞ͕ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ ĨŽƌĞƐƚĂůĞ ďŽƐĐĂƚĂ ƋƵĞůůĂ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂ ĚĂ ƵŶĂ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ Ěŝ
terreno non inferiore a 1/2 ettaro, in cui sono presenti piante forestali legnose, arboree e/o arbustive,
che producono legno, o altri prodotti forestaůŝ͕ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ͕ĂŵĂƚƵƌŝƚă͕ƵŶ͛ĂƌĞĂĚ͛ŝŶƐŝĚĞŶǌĂĚŝĂůŵĞŶŽ
il 50 per cento della superficie e suscettibili di avere un ruolo indiretto sul clima e sul regime delle acque.
WĞƌ ů͛ĐĐĂĚĞŵŝĂ Ěŝ ^ĐŝĞŶǌĞ ĨŽƌĞƐƚĂůŝ ƐŽŶŽ ĚĂ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌƐŝ ďŽƐĐŚŝ ŝ ƚĞƌƌĞŶŝ ƐƵŝ ƋƵĂůŝ esista, o venga
comunque a costituirsi, per via naturale o artificiale, un popolamento di specie legnose forestali arboree
od arbustive, a qualunque stadio di sviluppo si trovino, dalle quali si possono trarre, come principale
utilità prodotti comunemente ritenuti forestali, anche se non legnosi, nonché benefici di natura
ambientale riferibili particolarmente alla protezione del suolo ed al miglioramento della qualità della
vita. Sono, altresì, da considerare boschi gli appezzamenti di terreno che siano rimasti
temporaneamente privi di copertura forestale e nei quali il soprassuolo sia in attesa o in corso di
rinnovazione o di ricostituzione.
/ŶĨŝŶĞ͕ů͛/ŶǀĞŶƚĂƌŝŽ&ŽƌĞƐƚĂůĞEĂǌŝŽŶĂůĞ/ƚĂůŝĂŶŽƌŝƐĂůĞŶƚĞĂůϭϵϴϱĚĞĨŝŶŝƐĐĞďŽƐĐŽ͞ƵŶƚĞƌƌĞŶŽĚŝĂůŵĞŶŽ
2.000 mq, ĐŽƉĞƌƚŽƉĞƌĂůŵĞŶŽŝůϮϬƉĞƌĐĞŶƚŽĚŝĂůďĞƌŝŽĂƌďƵƐƚŝ͖ƐĞů͛ĂƉƉĞǌǌĂŵĞŶƚŽďŽƐĐĂƚŽğĚŝĨŽƌŵĂ
allungata la larghezza minima deve essere di 20 m. Tale terreno è definibile bosco anche se si trova
temporaneamente privo di copertura arborea per cause accidentali o in seguito a utilizzazione
ƉĞƌŝŽĚŝĐĂ͘͟

9.1.2. Definizione giuridica di bosco data dal legislatore statale
ŽŶŝůĚĞĐƌĞƚŽůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽŶ͘ϮϮϳͬϮϬϬϭĐŽŶƚĞŶĞŶƚĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƉĞƌů͛ŽƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽĞůĂŵŽĚĞƌŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
del settore forestale vengono sciolte tutte le questioni riguardanti la definizione giuridica di bosco.
>͛ĂƌƚŝĐŽůŽϮĚĞůůŐƐŶ͘ϮϮϳͬϮϬϬϭ͕ŝŶĨĂƚƚŝ͕ĐŽŶƚŝĞŶĞƵƚŝůŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŝƉĞƌůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞŐŝƵƌŝĚŝĐĂĚŝďŽƐĐŽ͘
Innanzitutto, è previsto che agli effetti di ogni normativa in vigore nel territorio della Repubblica i
termini bosco, foresta e selva siano equiparati (comma 1). Il testo di questa disposizione è chiaro e
lascia intendere senza ombra di dubbio che, per il legislatore nazionale, a differenza del mondo
scientifico, i termini bosco, foresta e selva hanno esattamente lo stesso significato.
Equiparati i termini bosco, foresta e selva, il provvedimento non ne definisce direttamente il contenuto,
ma fissa per le singole regioni un termine di dodici mesi entro il quale le regioni stesse stabiliscono per
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il territorio di loro competenza la definizione di bosco, secondo i criteri di massima indicati nel comma
2.
Il legislatore, quindi, anziché optare per una definizione univoca di bosco, valida su tutto il territorio
nazionale, ha preferito rinviare aĚ ƵŶ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽ ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ƐŝŶŐŽůĞ ƌĞŐŝŽŶŝ ů͛ĞƐĂƚƚĂ
individuazione del concetto giuridico di bosco. La conseguenza più evidente è che in Italia ci sono
definizioni diverse per indicare lo stesso bene giuridico (il bosco).
Nel testo del decreto legislativo n. 227/2001 sono state introdotte delle norme di salvaguardia volte ad
ĞǀŝƚĂƌĞ ƚƌŽƉƉĞ ĚŝĨĨŽƌŵŝƚă Ěŝ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ ƚƌĂ ƵŶĂ ƌĞŐŝŽŶĞ ĞĚ ƵŶ͛ĂůƚƌĂ͕ Ă ƐĐĂƉŝƚŽ ĚĞůůĂ ĐŚŝĂƌĞǌǌĂ Ğ
ĚĞůů͛ƵŶŝĨŽƌŵŝƚăĚŝƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĐŚĞŽŐŐŝ͕ŝŶǀĞĐĞ͕ĂƉƉĂƌĞƌŝĐĞƌĐĂƚĂĞĚĂƉŝƶƉĂƌƚi invocata.
/ůƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽĐŽŵŵĂϯĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϮ͕ŝŶĨĂƚƚŝ͕ĂƐƐŝŵŝůĂĂďŽƐĐŽ͕ŝŶŽŐŶŝĐĂƐŽ͕ĞƋƵŝŶĚŝƐƵƚƵƚƚŽŝůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ
nazionale:
a) ŝĨŽŶĚŝŐƌĂǀĂƚŝĚĂůů͛ŽďďůŝŐŽĚŝƌŝŵďŽƐĐŚŝŵĞŶƚŽƉĞƌůĞĨŝŶĂůŝƚăĚŝĚŝĨĞƐĂŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐĂĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕
ƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂ͕ salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione
ĚĞůƉĂĞƐĂŐŐŝŽĞĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞŝŶŐĞŶĞƌĂůĞ͖
b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni
forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali e incendi;
c) ůĞƌĂĚƵƌĞĞƚƵƚƚĞůĞĂůƚƌĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝĚ͛ĞƐƚĞŶƐŝŽŶĞŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂϮ͘ϬϬϬŵĞƚƌŝƋƵĂĚƌŝĐŚĞŝŶƚĞƌƌŽŵƉŽŶŽ
la continuità del bosco.
/ůƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽĐŽŵŵĂϲĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϮŝŶƚƌŽĚƵĐĞ͕ŝŶǀĞĐĞ͕ƵŶĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞƌĞƐŝĚƵĂůĞĚŝďŽƐĐŽĐosiddetta
ƐƚĂƚĂůĞ͘ ^ŝ ƐƚĂďŝůŝƐĐĞ͕ ŝŶĨĂƚƚŝ͕ ĐŚĞ ĨŝŶŽ Ăůů͛ĞŵĂŶĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ůĞŐŐŝ ƌĞŐŝŽŶĂůŝĞ ŽǀĞ ŶŽŶ ĚŝǀĞƌƐĂŵĞŶƚĞ Őŝă
definito dalle regioni stesse si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea
associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i
castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature
stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di fruttŝĐŽůƚƵƌĂĞĚ͛ĂƌďŽƌŝĐŽůƚƵƌĂĚĂ
legno. Tali formazioni vegetali ed i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a
2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per
cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. Sono, altresì, assimilati a bosco i fondi
ŐƌĂǀĂƚŝ ĚĂůů͛ŽďďůŝŐŽ Ěŝ ƌŝŵďŽƐĐŚŝŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůĂ ĚŝĨĞƐĂ ŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐĂ ĚĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ ƋƵĂůŝƚă ĚĞůů͛ĂƌŝĂ͕
salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e
ĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞŝŶŐĞŶĞƌĂůĞŶŽŶĐŚĠůĞƌĂĚƵƌĞĞƚƵƚƚĞůĞĂůƚƌĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝĚ͛ĞƐƚĞŶƐŝŽŶĞŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂϮ͘ϬϬϬŵĞƚƌŝ
quadri che interrompono la continuità del bosco.
dĂůĞĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚŝďŽƐĐŽ͕ŝŶĨŝŶĞ͕ƐŝĂƉƉůŝĐĂĂŝĨŝŶŝĚĞůů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶe dei territori coperti da boschi di cui
Ăůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϭϰϮ͕ĐŽŵŵĂϭ͕ůĞƚƚĞƌĂŐͿĚĞůĚĞĐƌĞƚŽůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽϮϮŐĞŶŶĂŝŽϮϬϬϰ͕Ŷ͘ϮϮ͕ŵĞŐůŝŽŶŽƚŽĐŽŵĞ
codice dei beni culturali e del paesaggio.

9.1.3. Definizione di bosco regionale
La definizione della nozione di bosco ai fini della tutela paesaggistica spetta solo allo Stato, che la esercita
attraverso il comma 6, dell'art. 2 del D.Lgs. 18.5.2001 n. 227, mentre spetta alle Regioni stabilire
eventualmente un diverso concetto di bosco per i territori di loro appartenenza, solo per fini diversi,
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attinenti per esempio allo sviluppo dell'agricoltura e delle foreste, alla lotta contro gli incendi boschivi,
alla gestione dell'arboricoltura da legno etc..
È evidente che se le Regioni formulassero una diversa definizione di bosco avente efficacia anche per la
individuazione dei territori boschivi protetti dal vincolo paesaggistico finirebbero per interferire sulla
estensione della tutela dell'ambiente, che per precisa scelta costituzionale è riservata allo Stato. La
Regione >ŽŵďĂƌĚŝĂ͕ŝŶŽƚƚĞŵƉĞƌĂŶǌĂĂƋƵĂŶƚŽƐƚĂďŝůŝƚŽĚĂůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϮ͕ĐŽŵŵĂϮ͕ĚĞůĚĞĐƌĞƚŽůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽ
n. 227/2001, con la LR 27 del 2004 (oggi LR 31/2008) ha definito un concetto di bosco che si rifà
essenzialmente alla definizione statale, pur introducendo alcune specifiche caratteristiche necessarie
per adeguare la definizione di bosco alle aree forestali di propria competenza ed in armonia con le
politiche territoriali con le quali tali aree si intendono gestire. Il legislatore regionale oltre a definire il
concetto di bosco, ha provveduto a stabilire anche cosa non si considera bosco.
ŽŶ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂ 'Z Ŷ͘ ϮϬϮϰ ĚĞůů͛ϴ ŵĂƌǌŽ ϮϬϬϲ͕ ŝŶƚŝƚŽůĂƚĂ͗ ͞ƐƉĞƚƚŝ ĂƉƉůŝĐĂƚŝǀŝ Ğ Ěŝ ĚĞƚƚĂŐůŝŽ ƉĞƌ ůĂ
ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚŝďŽƐĐŽ͕ĐƌŝƚĞƌŝƉĞƌů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝǀĞŐĞƚĂůŝ irrilevanti e criteri e modalità
ƉĞƌ ů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚŝ Ěŝ ďŽƐĐŽƐŝƚă Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϯ͕ ĐŽŵŵĂ ϳ͕ ĚĞůůĂ ů͘ƌ͘ ϮϳͬϮϬϬϰ͟ ŚĂ
fornito ulteriori specifiche sulla interpretazione della norma.

9.1.4. Definizione di bosco secondo il Piano di Indirizzo Forestale
In generale, la normativa regionale attribuisce al PIF il compito di definire alla scala 1:10.000 la
perimetrazione delle aree boscate.
Nel caso del Parco Oglio Sud, la predisposizione di tale elaborato evidenzia alcuni elementi di criticità
ůĞŐĂƚŝĂůůĂƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƌĞĂůƚăĚŝƚƵƚƚĂů͛ĂƌĞĂĚĞůůĂWŝĂŶƵƌĂƌĞŵŽŶĞƐĞ-Mantovana in cui la prevalenza delle
formazioni arboree è prevalentemente allungata con larghezze medie difficilmente individuabili in
ŵĂŶŝĞƌĂƵŶŝǀŽĐĂŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůůĂƐŽŐůŝĂĚĞŝϮϬŵ di larghezza media definita dal Dlgs 227/2001 e dei 25
ŵĚŝůĂƌŐŚĞǌǌĂŵŝŶŝŵĂĚĞůůĂ>ZϯϭͬϮϬϬϴ͘>͛ŽƐĐŝůůĂǌŝŽŶĞĂƚƚŽƌŶŽĂůůĞƐƵĚĚĞƚƚĞƐŽŐůŝĞŝŶƚƌŽĚƵĐĞĞůĞŵĞŶƚŝ
di incertezza sia tecnica che di diritto in quanto solo in sede di effettiva misura di campo sarà possibile
ĂĐĐĞƌƚĂƌĞĐŽŶĐĞƌƚĞǌǌĂů͛ĞĨĨĞƚƚŝǀĂůĂƌŐŚĞǌǌĂĚĞůƉƵŶƚŽŽŐŐĞƚƚŽĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽŽŐŶŝƋƵĂůǀŽůƚĂůĞůĂƌŐŚĞǌǌĞ
siano prossime alle soglie sopra indicate.

9.1.5. Considerazioni finali
Come appare evidente da queste brevi note, in Italia si assiste ad un proliferare di definizioni, alcune
delle quali molto diverse tra loro.
Tutto ciò causa incertezza amministrativa con significativi risvolti di natura penale. Non è possibile, in
nome del decentramento amministrativo, definire in tanti modi differenti il medesimo bene giuridico.
Infatti, le violazioni che incidono sulle aree boschive comportano sanzioni penali e conseguentemente
ůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚŝďŽƐĐŽĚŝǀĞŶƚĂƉƌŽƉĞĚĞƵƚŝĐĂƉĞƌůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝůůĞĐŝƚŽĞƋƵŝŶĚŝƉĞƌů͛ŝŶƐŽƌŐĞŶǌĂ͕Ž
meno, del reato.
DiffĞƌĞŶƚŝĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶŝŐŝƵƌŝĚŝĐŚĞĚŝďŽƐĐŽƚƌĂƵŶĂƌĞŐŝŽŶĞĞĚƵŶ͛ĂůƚƌĂƉŽƚƌĞďďĞƌŽĐŽŵƉŽƌƚĂƌĞŝůƉĂƌĂĚŽƐƐŽ
ĐŚĞŝůŵĞĚĞƐŝŵŽĨĂƚƚŽĞĚĞǀĞŶƚŽŝŶƵŶ͛ĂƌĞĂƉŽƚƌĞďďĞĞƐƐĞƌĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽŝůůĞĐŝƚŽƉĞŶĂůĞŝŶƵŶĂƌĞŐŝŽŶĞĞ
ůĞŐĂůĞŝŶƵŶ͛ĂůƚƌĂ͘
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ŚŝğƚĞŶƵƚŽĂǀŝŐŝůĂƌĞƐƵůů͛Ărgomento e deve reprimere gli abusi commessi contro il bosco o gli scempi
ƉĞƌƉĞƚƌĂƚŝ Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ Ěŝ ĂƌĞĞ ďŽƐĐŚŝǀĞ͕ ĚĞǀe identificare il bene bosco seguendo i criteri definitori
ƵŶŝĨŽƌŵŝ ƐƵŐŐĞƌŝƚŝ ĚĂůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ Ϯ͕ ĐŽŵŵĂ ϲ͕ ĚĞů ĚĞĐƌĞƚŽ ůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽ Ŷ͘ϮϮϳͬϮϬϬϭ, in quanto norma
Nazionale che ha la prevalenza gerarchica sulle altre di carattere regionale e/o locale.
>͛ƵŶŝǀŽĐŝƚăĚĞůůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚŝďŽƐĐŽƐŝƌĞŶĚĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂĂŶĐŚĞĐŽŶƌŝŐƵĂƌĚŽ͗
x

ĂůůĂ ĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛/ŶǀĞŶƚĂƌŝŽ &ŽƌĞƐƚĂůĞ EĂǌŝŽŶĂůĞ ĞĚ ĂůůĞ ŝŵƉůŝĐĂǌioni ad esso connesse
(applicazione del Protocollo di Kyoto e relativa quantificazione del carbon sink italiano);

x

ĂůůĞŶĞĐĞƐƐŝƚăĚŝƌŝƐƉŽŶĚĞƌĞĂůůĞŵŽůƚĞƉůŝĐŝƌŝĐŚŝĞƐƚĞƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚŝĚĂůůĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛/ƚĂůŝĂĂ
una serie di iniziative ambientali di carattere internazionale quali la Convenzione ONU sui
Cambiamenti Climatici e il Protocollo di Kyoto, il United Nations Forum on Forests, la European
ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůŐĞŶĐǇ͕ů͛ƵƌŽƐƚĂƚĞŝů&ŽƌĞƐƚ&ŽĐƵƐ͖

x

alle statistiche a livello nazionale ed ai confronti di dati omogenei tra singole regioni,

x

alle politiche forestali di sviluppo ed alle politiche forestali di tutela,

x

Ăůů͛ĂƐƐĞŐŶĂǌŝŽŶĞĚŝƌŝƐŽƌƐĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞƉƵďďůŝĐŚĞƉĞƌŝůƐĞƚƚŽƌĞĨŽƌĞƐƚĂůĞ͘ >EKWhEddK͙

Si auspica, pertanto, che lo Stato insieme agli enti a cui è stata demandata la materia forestale dal punto
di vista legislativo possano dare finalmente una risposta univoca e inequivocabile, vista la rilevanza del
tema.

9.1.6. Proposte operative
Nei casi in cui le larghezze sono prossime ai limiti delle soglie previste nelle definizioni di legge o in
presenza di errori cartografici è necessario un sopralluogo di verifica da parte dei tecnici del Parco (o da
esso incaricati). Per questo motivo in cartografia è stata inserita la perimetrazione delle aree boscate
che con ogni probabilità rispondono alla definizione regionale (art.42 L.R. 31/2008) mantenendo
ů͛ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ĂĐĐĞƐƐŽƌŝĂ ƌĞůĂƚŝǀĂ ĂůůĞ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ĐŚĞ ĚĂůůĞ ĂŶĂůŝƐŝ ĐŽŶĚŽƚƚĞ ŶŽŶ ƌŝĞŶƚƌĂŶŽ ŶĞůůĂ
definizione di bosco, ma per le quali potrebbe essere opportuna una verifica di campo almeno per i casi
di dissodamento (trasformazione del bosco).
Va sottolineato inoltre come detto in precedenza che sono state apportate alcune forzature per quelle
ĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚĞ ĐŽŵĞ ŚĂďŝƚĂƚ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞŝ ^ŝƚŝ Ěŝ ZĞƚĞ Natura 2000 che pur non avendo i
requisiti fisici di aree boscate, li hanno potenzialmente per la loro importanza naturalistica e protettiva
ĚĞŐůŝĂŵďŝƚŝĨůƵǀŝĂůŝĞƉĞƌƚĂŶƚŽŵĞƌŝƚĂŶŽƵŶ͛ĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞĚĂƉĂƌƚĞĚĞůů͛ŶƚĞWĂƌĐŽĐŚĞĚŽǀƌă
attivare una gestione attiva necessaria al loro potenziamento e miglioramento.

9.2. I tipi forestali
In linea generale i boschi del Parco Oglio Sud sono riconducibili ad un numero limitato di tipologie
forestali, la cui definizione si presenta spesso difficoltosa.
Due problematiche principali sono insite nella difficoltà di definire uno specifico tipo forestale sulla
base di quanto previsto daůůĂZĞŐŝŽŶĞ>ŽŵďĂƌĚŝĂĞĐŚĞŚĂƉŽƌƚĂƚŽĂůůĂƐƚĞƐƵƌĂĚĞůƚĞƐƚŽ͞/ƚŝƉŝĨŽƌĞƐƚĂůŝ
ĚĞůůĂ>ŽŵďĂƌĚŝĂ͗͟
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x ů͛ĂƚƚƵĂůĞƐƚĂƚŽĚĞŝďŽƐĐŚŝĚĞůParco Oglio Sud è il risultato di secoli di interventi antropici finalizzati
alla riduzione delle superfici boscate a favore delle colture agricole, allo sfruttamento delle specie
ůĞŐŶŽƐĞƉĞƌů͛ŽƚƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚŝůĞŐŶĂŵĞĚĂůĂǀŽƌo e da riscaldamento ĞƋƵŝŶĚŝĂůů͛ŝŶĚŝƌĞƚƚĂƐĞůĞǌŝŽŶĞ
verso quelle specie più idonee a tali produzioni (es. il platano)͕Ăůů͛ŝŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝŶƵŽǀĞƐƉĞĐŝĞ͕
per molteplici scopi, rivelatesi poi infestanti (es. la robinia), alla diffusione di specie ad uso
ornamentale ;ĞƐ͘ů͛ĂŝůĂŶƚŽͿ͕Ăůů͛ĂďďĂŶĚŽŶŽĐŽůƚƵƌĂůĞ͕ĂŝƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĐŽŶ
rinfoltimenti e arricchimenti. A conclusione di questo quadro si può vedere come la situazione sia
piuttosto complicata e difficilmente interpretabile per i soprassuoli forestali con la presenza di un
vasto panorama di boschi a diverso grado di naturalità o pesantemente antropizzati;
x ůĂ ĚŝĨĨŝĐŽůƚă Ěŝ ƌŝĐŽŶĚƵƌƌĞ ƚƵƚƚŝ ŝ ƐŽƉƌĂƐƐƵŽůŝ ďŽƐĐĂƚŝ Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞŝ ƚŝƉŝ ĨŽƌĞƐƚĂůŝ ƉƌĞǀŝƐƚŝ dalla
Regione, soprattutto in assenza di una specifica e dettagliata analisi vegetazionale secondo i criteri
della fitosociologia per verificare, anche attraverso il corteggio floristico dello strato arbustivo ed
ĞƌďĂĐĞŽ͕ŝůŐƌĂĚŽĚŝĂůůŽŶƚĂŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĂůů͛ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞŽƌŝginaria.
Utilizzando i dati di composizione percentuale dello strato arboreo ed arbustivo si è ricorsi ad un duplice
sistema di classificazione del tipo forestale che consentisse di valorizzare le specie forestali degne di
tutela e valorizzazione. In caso di presenza di specie meritevoli di conservazione per rarità locale o
regionale, come ůĞƐƉĞĐŝĞƋƵĞƌĐŝŶĞ;ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽůĂĨĂƌŶŝĂͿŽů͛ŽŶƚĂŶŽŶĞƌŽ͕ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞŝŶĂŵďŝƚŝ
sottoposti a tutela ;ŽůƚƌĞ ĞƐƐĞƌĞ Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ Ěŝ ƵŶ WĂƌĐŽ ZĞŐŝŽŶĂůĞͿ o di valore naturalistico, il tipo
forestale viene attribuito in termini potenziali piuttosto che reali valorizzando quegli elementi da
preservare che allo stato attuale non incidono percentualmente in modo tale da caratterizzare
inequivocabilmente la tipologia. Questo criterio consente quindi di trattare selvicolturalmente queste
formazioni con la particolare cautela necessaria alla conservazione dei tipi più rari nel territorio
regionale; le formazioni a platano, a pioppo nero e i robinieti misti raccolgono generalmente quei
ƐŽƉƌĂƐƐƵŽůŝďŽƐĐĂƚŝŝŶĐƵŝů͛ŝŶĨůƵĞŶǌĂĂŶƚƌŽƉŝĐĂŽů͛ŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶǌĂĚŝƐƉĞĐŝĞĂůůŽĐƚŽŶĞğƚĂůĞĚĂŶŽŶƌŝƵƐĐŝƌĞ
a risalire al tipo potenziale, soprattutto in assenza di un rilievo floristico specifico, da un lato, o la cui
utilizzazione selvicolturale, rĞĂůŝǌǌĂďŝůĞĂŶĐŚĞŝŶĨƵŶǌŝŽŶĞĚĞůů͛ƵďŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůƐŽƉƌĂƐƐƵŽůŽŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕
possa contemplare altresì criteri produttivistici o non strettamente conservazionistici.
Per la classificazione dei boschi si è adottato lo schema dal Progetto Strategico 9.1.6 Regione Lombardia.
Le tipologie forestali sono un sistema di interpretazione e di classificazione della variegata realtà
forestale, basato su un compromesso tra il metodo scientifico e la pratica, tra lo studio floristicoecologico e la gestione selvicolturale.
Il tipo costituisce l'unità tipologica fondamentale caratterizzata da un elevato grado di omogeneità, sia
sotto l'aspetto floristico, che tecnico-selvicolturale. Il tipo è pertanto individuabile dal punto di vista
floristico dalla presenza dell'insieme di specie indicatrici, mentre dal punto di vista selvicolturale da
alcune caratteristiche tecnico-gestionali facilmente riconoscibili, spesso condizionate dalle
caratteristiche stazionali in cui il tipo viene osservato. Il tipo, pertanto, non si riduce ad un semplice
metodo di classificazione dei soprassuoli boscati ma presenta anche dei risvolti gestionali a cui si
dovranno probabilmente uniformare i tecnici del settore.
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Si vuole sottolineare nuovamente come la definizione di tipologia, per le motivazioni sopra esposte, nel
ƉƌĞƐĞŶƚĞƉŝĂŶŽŶŽŶƐŝĂĂƉƉůŝĐĂďŝůĞŝŶƐĞŶƐŽƐƚƌĞƚƚŽ͖ŵĂŶĞůů͛ƵƚŝůŝǌǌĂƌĞůĂŶŽŵĞŶĐůĂƚƵƌĂĂĚŽƚƚĂƚĂĂůŝǀĞůůŽ
regionale si debba essere consci dei limiti e delle specificità proprie del caso in oggetto, spesso
ĐŽŵƵŶƋƵĞƌŝŵĂŶĞů͛ŝŶĚĞƚĞƌŵŝnatezza nella definizione delle tipologie forestali in quanto la saltuarietà
degli interventi (o meglio il non governo) unito alla limitata dimensione delle parcelle forestali che fanno
sì che il cosiddetto effetto margine abbia un ruolo primario su buona parte del popolamento (oltre il
50% del totale) da rendere quanto mai poco discriminanti anche le indagini floristiche.
EĞůĐŽƌƐŽĚĞůůĂǀŽƌŽƐŝğƉƌŽĐĞĚƵƚŽĂůů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞŝƚŝƉŝĚŝďŽƐĐŽƉƌĞƐĞŶƚŝŵĞĚŝĂŶƚĞƌŝůŝĞǀŝƉƵŶƚƵĂůŝ
sulla base della metodologia indicata nel capitolo relativo ai rilievi di campagna. Le tipologie individuate,
sono le seguenti:
Categorie
Querceti

Formazioni particolari

Formazioni
antropogene

Altro

TOTALE

Tipi e sottotipi forestali

Varianti

Superficie [ha]

Querceto di farnia con olmo
Querceto di farnia con olmo

Var. con ontano nero

Querceto di farnia con olmo

Var. ad arbusti del mantello

3,1

Saliceto di ripa

39

Formazioni a pioppo bianco

0,5

Formazioni a pioppo nero in via di
naturalizzazione
Robinieto puro

8,0

Robinieto misto

1,8

Latifoglie da impianto

1,5
100,9

Formazioni antropogene di platano

4,9

Formazioni antropogene non
classificabili ulteriormente
Formazioni igrofile

16,8

Foreste miste riparie di grandi fiumi
a Quercus robur, Ulmus laevis e
Ulmus minor, Fraxinus excelsior o
Fraxinus angustifolia
Arbusteti

12,6
0,3

189,6

Nel territorio provinciale le zone incolte e gli arbusteti sono generalmente colonizzati ad opera del salice
e pioppo, di varia origine, specie forestali dal temperamento pioniere, rustico e dal seme leggero. In
ƋƵĞƐƚŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝůĂƉƌŝŵĂĨĂƐĞĚĞůů͛ĂďďĂŶĚŽŶo transita obbligatoriamente, salvo rare eccezioni, attraverso
una fase a rovo e a amorfa ĐŚĞ ğ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂ ƉĞƌ ƌŝƉŽƌƚĂƌĞ ŝ ƐƵŽůŝ ĂŐƌŝĐŽůŝ Ž ĚŝƐƚƵƌďĂƚŝ Ăůů͛ĞƋƵŝůŝďƌŝŽ
pedologico delle formazioni naturali. In vicinanza di soprassuoli dominati da robinia o ailanto, invece, la
colonizzazione avviene prevalentemente ad opera di queste specie.

9.2.1. Querceto di farnia con olmo e Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus
laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia
Il querceto di farnia con olmo è un complesso vegetazionale tipico della bassa pianura, caratterizzato da
farnia, dominante, olmo campestre, salice, pioppo, nero e bianco, e robinia, che si localizza, di norma,
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su suoli derivanti da depositi alluvionali con falda superficiale, ed esposti, periodicamente, a fenomeni
di esondazione.
Accanto alle situazioni in cui le querce sono dominanti, sono state ascritte ai querceti anche quelle
formazioni in cui, potenzialmente le specie quercine dovrebbero essere le specie principali ma che non
lo sono a causa ĚĞůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĂŶƚƌŽƉŝĐĂƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ.
Attualmente i querceti di farnia presentano una struttura biplana, con grandi esemplari di farnia
che raggiungono anche i 22-27m nel piano dominante e generalmente un ceduo nel piano dominato
costituito da robinia o platano͕ŝŵƉŝĞŐĂƚŝƐƉĞƐƐŽƉĞƌůĞŐŶĂĚĂĂƌĚĞƌĞĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůůĞĂǌŝĞŶĚĞĂŐƌŝĐŽůĞ.
Si ribadisce che a fini preventivi e di tutela degli habitat naturali, alcuni popolamenti arborei con
presenza di farnia superiore al 20% sono stati classificati come querceti facendo riferimento alla tipologia
potenziale.
Nel Parco Oglio Sud, oltre al tipo principale, si riscontrano anche le due varianti:
x

x

con ontano nero, che si riscontra lungo le vecchie anse del fiume, escluse dal passaggio della
corrente, con presenza di limi ed argille che favoriscono il ristagno idrico e quindi il soprassuolo
si arricchisce di componenti idrofile;
ad arbusti del mantello, che si situa, preferibilmente, in corrispondenza delle zone più drenate,
e si arricchisce, nel sottobosco, di Biancospino (Crataegus monogyna), Corniolo (Cornus mas),
Nocciolo (Corylus avellana) e Sambuco (Sambucus nigra).

Formazione di particolare pregio tipologico-vegetazionale, la forma di governo non è sempre chiara
anche se la fustaia domina con intervento, mentre il turno dipende molto dalla comparsa sulle querce
di sintomi di deperimento, dovuti a senescenza precoce, stress idrico o marciumi radicali, per i quali se
ŶĞĂŶƚŝĐŝƉĂů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ.
La propensione evolutiva del popolamento è di arricchirsi di altre specie, soprattutto di olmo (grafiosi
a parte), mentre pratiche selvicolturali non ortodosse possono determinare una riduzione intensa della
ĐŽƉĞƌƚƵƌĂĞĨĂǀŽƌŝƌĞů͛ŝŶŐƌĞƐƐŽĚĞŐůŝĂƌďƵƐƚŝĚĞůŵĂŶƚĞůůŽ e in particolare delů͛ĂŵŽƌĨĂŽ falso indaco.
/ƋƵĞƌĐĞƚŝĚŝĨĂƌŶŝĂƌŝǀĞƐƚŽŶŽƵŶ͛ĞůĞǀĂƚĂŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂĂĨŝŶŝŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐŝ͕ğĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞůĂ conservazione
della farnia tutelandone la rinnovazione naturale o procedendo attraverso la rinnovazione artificiale non
solamente di specie quercine ma anche di alberi e arbusti coerenti per la stazione (es. frassino maggiore
e minore, nocciolo, biancospino ed altre); la manutenzione degli impianti o anche solo dei rinfoltimenti
ĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞƉƌĞǀŝƐƚĞĨŝŶĚĂůůĞĨĂƐŝĚŝƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽƉĞŶĂŝůĨĂůůŝŵĞŶƚŽĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ͕ƉĞƌ
un congruo periodo comunque non inferiore ai 5 anni e si dovranno rilasciare gli esemplari adulti con
funzione di portaseme.
La rinnovazione di farnia teme molto la concorrenza del ceduo sotto fustaia, soprattutto se di robinia.
>͛ƵŶŝĐĂ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă Ěŝ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ ŶĂƚƵƌĂůĞ ĚĞůůĂ ĨĂƌŶŝĂ ğ ŽƚƚĞŶƵƚĂ ĂďďĂŶĚŽŶĂŶĚŽ ůĂ ĐĞĚƵĂǌŝŽŶĞ͕
facendo invecchiare la cenosi e attendendo fenomeni naturali di deperimento della robinia. Si potrà
procedere con interventi di diradamento progressivo fino alla conversione per invecchiamento dello
strato ceduo.
La maggior parte dei querceti del Parco Oglio Sud non sono ancora strutturalmente idonei
Ăůů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂĚŝƋƵĂůŝƚă͕ŶŽŶƚĂŶƚŽƉĞƌƉƌŽĚƵƌƌĞůĞŐŶĂŵĞĚŝĂůƚĂƋƵĂůŝƚăƚĞĐŶŽůŽŐica,
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ƋƵĂŶƚŽƉĞƌƉƵŶƚĂƌĞĂůů͛ŽƚƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚŝƉŽƉŽůĂŵĞŶƚŝŝŶŐƌĂĚŽĚŝƌŝŐĞŶĞƌĂƌƐŝŶĂƚƵƌĂůŵĞŶƚĞĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂ
soggetti di notevoli dimensioni e ben conformati.
QUERCETO DI

Strato arboreo: Quercus robur, Ulmus minor, Robinia pseudoacacia,

FARNIA CON OLMO

Populus nigra, Alnus glutinosa, Platanus hybrida.
Strato arbustivo: Frangula alnus, Euonymus europaeus, Ligustrum
vulgare, Crataegus monogyna, Corylus avellana.
Strato erbaceo: Polygonatum multiflorum, Asparagus tenuifolius e
Pteridium aquilinum. Brachypodium pinnatum.

I querceti di farnia, le formazioni più preziose dal punto di vista naturalistico per la loro rarità, sono
diffusi in tutto il territorio, ma in piccole comunità isolate fra loro.

9.2.2. Saliceto di ripa
Il saliceto di ripa, che si forma ůƵŶŐŽ ŝ ĐŽƌƐŝ Ě͛ĂĐƋƵĂ͕ ĚŽǀĞ ŝ ĚĞƉŽƐŝƚŝ ĨůƵǀŝĂůŝ ƐŽŶŽ ƉƌĞǀĂůĞŶƚĞŵĞŶƚĞ
sabbioso-limosi ed i suoli sono spesso sommersi o comunque ben riforniti di acqua, si caratterizza per la
prevalenza del salice bianco, a cui, spesso, si associano le due specie di pioppo͕ŶĞƌŽĞďŝĂŶĐŽ͕ů͛ŽŶƚĂŶŽ
nero e la robinia.
Si tratta di consorzi tendenzialmente coetanei, monoplani e a rapido sviluppo, di carattere pioniere
e di modesta longevità, un tempo trattati a ceduo ordinario, con turni estremamente brevi; attualmente
sono, per lo più, lasciati alla libera evoluzione e si presentano spesso in condizioni fitosanitarie poco
buone.
Sarebbe opportuno, per la loro conservazione, gestirli con turni non superiori ai 15/20 anni rilasciando
come riserve tutte le altre specie eventualmente presenti, favorendo, in questo modo, la successione
ǀĞƌƐŽĐĞŶŽƐŝƉŝƶŵĂƚƵƌĞ͕ƋƵĂůŝů͛ĂůŶĞƚŽ͕ŝůƋƵĞƌĐŽ-carpineto o il querceto di farnia, in funzione della loro
ubicazione.
La gestione a ceduo si presta prevalentemente per le fasce a ridosso del corso Ě͛ĂĐƋƵĂ͕ ĚŽǀĞ Őůŝ
sradicamenti o gli schianti delle piante di grandi dimensioni potrebbero comportare problemi per la
sicurezza idraulica.
ůĐŽŶƚƌĂƌŝŽ͕ŶĞŐůŝĂŵďŝƚŝƉŝƶĚŝƐƚĂŶƚŝĚĂŝĐŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂ͕ŝůƉŽƉŽůĂŵĞŶƚŽĂĨƵƐƚĂŝĂğĚĂŝŶĐĞŶƚŝǀĂƌĞ͕ĂŶĐŚĞ
se in questi ambiti i saliceti costituiscono delle cenosi transitorie in evoluzione verso soprassuoli più
ĞǀŽůƵƚŝ͘EĞůůĞŐĂƌǌĂŝĞğĚŝĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝĞƐĞŵƉůĂƌŝĚ͛ĂůƚŽĨƵƐƚŽĐŚĞĨƵŶŐŽŶŽ
da posatoi e da supporto per la nidificazione.
SALICETO

Strato arboreo: Salix alba; Populus alba, Populus nigra, e Populus canadensis.

DI RIPA

Strato arbustivo: Corylus avellana, Sambucus nigra, Rubus caesius.
Strato erbaceo: Urtica dioica, Solidago gigantea.

9.2.3. Formazioni a pioppo bianco
Formazioni poco estese, rade, coetanizzate, a rapida crescita, a netta prevalenza di pioppo bianco, che
ƐŝƉŽŶŐŽŶŽŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĚŝŶĂŵŝĐĂĞƚŽƉŽŐƌĂĨŝĐĂĐŽŶŝůƋƵĞƌĐĞƚŽĚŝĨĂƌŶŝĂĐŽŶŽůŵŽĞů͛ĂůŶĞƚŽĚŝŽŶƚĂŶŽ
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nero tipico e le cui utilizzazioni sono da tempo decadute. Per conservare questa tipologia si propone di
lasciarli alla libera evoluzione, utilizzando solo i soggetti maturi, nel rispetto del novellame. Si tratta
comunque di popolamenti interessanti dal punto di vista naturalistico anche se poco frequenti.
FORMAZIONI A

Strato arboreo: Populus alba, Ulmus minor, Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior.

PIOPPO BIANCO

Strato arbustivo: Corylus avellana, Rubus caesius e Cornus mas.
Strato erbaceo: Circacaea lutetiana, Salvia glutinosa.

9.2.4. Robinieti puri e robinieti misti
I robinieti puri e misti sono formazioni ubiquitarie, indifferenti alla natura del substrato, situate,
di regola, lungo le pianure alluvionali, che si diversificano sulla base della composizione arborea
partecipe al loro interno.
La robinia è presente nella maggior parte dei soprassuoli boschivi del parco, con diverso grado di
ŝŶǀĂĚĞŶǌĂ͖ ĐŽŵĞ Őŝă ĞƐƉůŝĐŝƚĂƚŽ ŝŶ ƉƌĞĐĞĚĞŶǌĂ͕ ƋƵĞƐƚĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ ŚĂ ƌĞƐŽ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂ ů͛ĂĚŽǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶ
sistema di classificazione che in certi ambiti ha promosso la componente potenziale, ed in certi altri ha
consentito una lettura della situazione reale, non sempre ben chiara anche a causa di interventi sporadici
ĞŽĚŝƉĂƌǌŝĂůĞĂďďĂŶĚŽŶŽĐŚĞŚĂŶŶŽĨĂǀŽƌŝƚŽŵŝƐĐĞůůĂŶĞĞĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝǀĞŐĞƚĂůŝĐŽŶĚŝǌŝŽŶĂƚĞĚĂůů͛ĞĨĨĞƚƚŽ
margine insistente su buona parte del popolamento.
Il robinieto puro si caratterizza per la netta predominanza di Robinia pseudoacacia, che, introdotta
ĚĂůů͛ƵŽŵŽ͕ Ɛŝ ğ ƉŽŝ ĚŝĨĨƵƐĂ ƐƉŽŶƚĂŶĞĂŵĞŶƚĞ͕ ĐŽůŽŶŝǌǌĂŶĚŽ ŵĂƐƐŝĐĐŝĂŵĞŶƚĞ͕ ƚƵƚƚŽ ŝů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͘ Ě
accompagnare la robinia, numerose altre specie minoritarie in funzione del popolamento di origine o
delle introduzioni spontanee o artificiali. Anche il corteggio floristico non è differenziato, mancando
specie caratteristiche si riscontrano tipicamente specie nitrofile e ruderali.
ROBINIETO

Strato arboreo: Robinia pseudoacacia

PURO

Strato arbustivo: Sambucus nigra, Rubus sp, Humulus lupulus, Lonicera
japonica, Hedera helix.
Specie minoritarie: Platanus hybrida, Salix alba, Ulmus minor, Quercus
robur, Acer campestre.
Strato erbaceo: MANCANO SPECIE CARATTERISTICHE Urtica dioica,
Phytolacca americana, Geum urbanum, Duchesnea indica, Stellaria
media, Chelidonium majus, Solidago gigantea.

Il robinieto misto manifesta, invece, una maggior varietà floristica: il consorzio, infatti, si arricchisce,
della presenza di farnia, pioppo, salice, olmo campestre, tiglio, platano e di numerosi arbusti
caratteristici del querceto mesofilo. I robinieti sono inquadrabili come aggruppamenti forestali di
basso pregio floristico-vegetazionale per i quali è tuttavia ipotizzabile un graduale miglioramento
nella struttura e nella composizione floristica. Il corteggio floristico non è caratteristico anche se si
arricchisce di specie nemorali, in quanto generalmente i robinieti misti si formano per invasione
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della robinia su altri tipi originari, piuttosto che da un arricchimento di specie diverse su un robinieto
puro.
ROBINIETO

Strato arboreo: Robinia pseudoacacia, Quercus petrea, Acer campestre,

MISTO

Ulmus minor, Platanus hybrida, Salix alba, Populus nigra.
Strato arbustivo: Crataegus monogyna, Sambucus nigra, Euonymus
europaeus, Cornus sanguinea, Corylus avellana, Humulus lupulus, Lonicera
japonica, Hedera helix.
Strato erbaceo: MANCANO SPECIE CARATTERISTICHE Urtica dioica,
Phytolacca americana, Geum urbanum, Duchesnea indica, Stellaria media,
Chelidonium majus, Carex bri%oides e Solidago gigantea, Vinca minor,
Anemone nemorosa, Polygonatum multiflorum.

Questi boschi vengono, generalmente, governati a ceduo ordinario, con turno medio di 12-1520 anni,
dato che il taglio frequente ed a raso ne favorisce la vigoria, la diffusione e lo sviluppo della rinnovazione
agamica. Il proseguimento del governo a ceduo è compatibile nelle zone agricole dove la produzione di
biomassa assume un certo significĂƚŽƉĞƌů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂĚĞůů͛ĂǌŝĞŶĚĂĂŐƌŝĐŽůĂ͕ŶĞůůŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽŝŶƚƵƚƚĞƋƵĞůůĞ
zone classificate a destinazione produttiva in cui non esistano vincoli di altra natura. Per ottenere
assortimenti di dimensioni maggiori, a partire dal ceduo, si possono realizzare interventi di diradamento
per selezionare 300-400 individui a ettaro di buone caratteristiche con turni di 10 anni, ripetendo sullo
stesso soprassuolo 3/4 turni consecutivi. Nel caso dei robinieti misti sarebbe preferibile effettuare il
taglio della robinia qualche anno prima del taglio delle altre specie, in modo che i polloni nuovi soffrano
ĚĞůů͛ĂĚĚƵŐŐŝĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞŵĂƚƌŝĐŝŶĞĞĚĞŐůŝĂůƚƌŝƉŽůůŽŶŝ͘
Lasciata alla libera evoluzione la robinia non sembra in grado di opporsi alla competizione esercitata
dalla vegetazione autoctona, per cui, nel lungo periodo, il querceto di farnia con olmo (salvo che la nuova
virulenza della grafiosi non metta a rischio la specie di nuovo), tenderà a sostituirsi a questa tipologia
forestale. Per tale motivo, nelle zone in cui si voglia eliminare la robinia, bisogna procedere
Ăůů͛ĂďďĂŶĚŽŶŽƚŽƚĂůĞĚĞůƐŽƉƌĂƐƐƵŽůŽŝůƋƵĂůĞƐƉŽŶƚĂŶĞĂŵĞŶƚĞĂƐƐƵŵĞƌăůĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĚŝƵŶĂĨƵƐƚĂŝĂ
ĚĂƉŽůůŽŶŝ͖ůĂĨƵƐƚĂŝĂƉŽƚƌăĞƐƐĞƌĞƚƌĂƚƚĂƚĂĂĚŝƌĂĚĂŵĞŶƚŝƐĞůĞƚƚŝǀŝĞŶĞůĨƌĂƚƚĞŵƉŽƐŝĨĂǀŽƌŝƌăů͛ŝŶŐƌesso
spontaneo, o sostenuto con eventuali sottopiantagioni, delle specie autoctone.
Non si esclude la gestione a ceduo semplice di robinia delle scarpate in dissesto; si raccomanda
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞŶĞůů͛ĞƐĞŐƵŝƌĞĂƉĞƌƚƵƌĞĚŝŐƌĂŶĚŝďƵĐŚĞŝŶǌŽŶĞĚŝĐŽntatto tra il robinieto ed altra
ƚŝƉŽůŽŐŝĂ͖ ůĂ ƐĐŽƉĞƌƚƵƌĂ ƚŽƚĂůĞ ĚĞů ƐŽƉƌĂƐƐƵŽůŽ ŝŶĚƵĐĞ ů͛ŝŶŐƌĞƐƐŽ ĚĞůůĂ ƌŽďŝŶŝĂ Ă ƐĐĂƉŝƚŽ ĚĞůůĞ ƐƉĞĐŝĞ
spontanee.

9.2.5. Formazioni antropogene
EĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůWĂƌĐŽesistono, infine, alcune formazioni di origine antropogena, non catalogabili nelle
tipologie regionali, generalmente ascrivibili a popolamenti naturali o naturaliformi, quali:
Formazioni a pioppo nero, boschetti e filari, frequentemente monospecifici, posti lungo le strade, le
rogge, i confini agrari, oppure boschi coltivati ed abbandonati, talvolta arricchiti di specie arboree quali
farnia, robinia, olmo campestre.
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FORMAZIONI A

Strato arboreo: Populus nigra (euroamericano)

PIOPPO NERO IN

Formazioni antropogene, il corredo floristico è abbondantemente influenzato

CORSO DI

dall'attività agricola precedentemente praticata o dagli usi del suolo delle

RINATURALIZZAZ superfici contigue; componente erbacea di difficile inquadramento.
IONE

Formazioni a platano, mantenute a ceduo ed ŝŵƉŝĞŐĂƚĞŝŶƉĂƐƐĂƚŽŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůů͛ĂǌŝĞŶĚĂĂŐƌŝĐŽůĂ per
la produzione di legna da ardere o di paleria, sono quindi prevalentemente localizzate ai margini dei
campi.
FORMAZIONI A

Strato arboreo: Platanus spp.

PLATANO

Formazioni antropogene, il corredo floristico è abbondantemente influenzato
dall'attività agricola precedentemente praticata o dagli usi del suolo delle
superfici contigue; componente erbacea di difficile inquadramento.

Formazioni antropogene ad acero negundo, i popolamenti di acero negundo sono generalmente di
ƌĞĐĞŶƚĞŝŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞ;ĂŶŶŝ͚ϲϬ-80). La funzione di questi impianti era prevalentemente di tipo esteticopaesaggistico:
FORMAZIONI

Strato arboreo: Acer negundo

ANTROPOGENE

Formazioni antropogene, il corredo floristico è abbondantemente influenzato

AD ACER

dall'attività agricola precedentemente praticata o dagli usi del suolo delle

NEGUNDO

superfici contigue; componente erbacea di difficile inquadramento.

Formazioni ad ailanto͕ů͛ĂŝůĂŶƚŽƐŝĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƉĞƌůĂŐƌĂŶĚĞĐĂƉĂĐŝƚăĚŝĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞĞĚŝcolonizzazione sia
per seme, che per pollone. Fortunatamente la sua presenza risulta localizzata prevalentemente a
margine dei centri urbani.
FORMAZIONI AD

Strato arboreo: Ailanthus altissima

AILANTO

Formazioni antropogene, il corredo floristico è abbondantemente influenzato
dall'attività agricola precedentemente praticata o dagli usi del suolo delle
superfici contigue; componente erbacea di difficile inquadramento.

Formazioni a noce
FORMAZIONI A

Strato arboreo: Juglans regia

NOCE

Formazioni antropogene, il corredo floristico è abbondantemente influenzato
dall'attività agricola precedentemente praticata o dagli usi del suolo delle
superfici contigue; componente erbacea di difficile inquadramento.
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9.3. Gli imboschimenti recenti
In questi ultimi 10 anni il Parco Oglio Sud ha gradualmente e sensibilmente aumentato nelle aree del
proprio territorio, le superfici boscate dal valore naturalistico e soprattutto sociale; attraverso tutte le
possibilità di finanziamento disponibili sia a livello locale, regionale e nazionale.
Le caratteristiche degli imboschimenti sono diversificate in funzione sia della destinazione finale, sia
delle specifiche richieste dei bandi di finanziamento. In linea di massima sono però tutti costituiti da
latifoglie arboree e arbustive trattate ad alto fusto, variamente combinate, autoctone e scelte
rispettando le attitudini stazionali. Le specie più utilizzate negli impianti sono le seguenti: acero
campestre, ontano nero, frassino maggiore, frassino meridionale, pioppo bianco, pioppo nero, ciliegio,
farnia, salice bianco, salice ripaiolo, olmo campestre oltre ad un elevato corteggio di specie arbustive.
L͛ĂƚƚŝƚƵĚŝŶĞĚŝƋƵĞƐƚŝŶƵŽǀŝďŽƐĐŚŝ͕nella quasi totalità, risulta essere multifunzionale per lo meno fino a
ƋƵĂŶĚŽů͛ŶƚĞWĂƌĐŽŶŽŶĚŝƐƉŽŶŐĂƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŝĐŽůƚƵƌĂůŝƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝĂůĨŝŶĞĚŝĂƐƐĞĐŽŶĚĂƌĞŝŶŵĂŶŝĞƌĂƉŝƶ
specifica il raggiungimento di funzionalità peculiari (es. protezione, turistico ricreativa, didattica, ecc.).
Alcuni imboschimenti hanno le caratteristiche delle macchie seriali lasciate alla libera evoluzione.

9.4. La vegetazione potenziale
In termini generali la vegetazione naturale potenziale è rappresentata dai boschi di latifoglie a
dominanza di querce. In particolare Quercus robur accompagnata da Carpinus betulus e Ulmus minor. Vi
sono poi i tipi vegetazionali a carattere azonale, come i boschi igrofili a dominanza di Alnus glutinosa e
le cenosi a Salix alba e Populus nigra che si sostituiscono alle precedenti soprattutto nel tratto planiziale
ĚĞŝ ĐŽƌƐŝ Ě͛ĂĐƋƵĂ͘ >Ğ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ Ěŝ ĐŝĂƐĐƵŶ ƚŝƉŽ ƉŽƚĞŶǌŝĂůĞ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ Őŝă ĚĞůŝŶĞĂƚĞ ŶĞŝ ĐĂƉŝƚŽůŝ
precedenti a cui si fa riferimento anche per la loro gestione.

9.5. Le altre formazioni arboree
9.5.1. Le formazioni lineari
La superficie occupata dai boschi e dalla vegetazione naturale non boscata nel territorio è in linea con le
due province di cui il Parco Oglio Sud condivide parte dei territori, come testimonia l͛uso del suolo
(DUSAF 2005-2007) e le indagini condotte in campo; i seminativi semplici rappresentano invece il tipo di
ƵƐŽĚĞůƐƵŽůŽƉƌĞǀĂůĞŶƚĞ͕ĨƌƵƚƚŽĚŝƵŶ͛ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂŝŶƚĞŶƐŝǀĂĐŚĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂŝůƉĂĞƐĂŐŐŝŽĐŽŶƵŶĂĚŝĨĨƵƐĂ
omogeneità, interrotta solo da siepi e filari e dalla fitta rete di canali di irrigazione che si estendono su
tutta la pianura irrigua.
In questo scenario, risulta significativo lo studio delle formazioni vegetazionali lineari che si sviluppano
ƉƌĞǀĂůĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ŵĂŶŽŶĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ŝŶƉƌŽƐƐŝŵŝƚăĚĞŝĐŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂ͕ƐŝĂƉĞƌŝůůŽro rapporto con il
sistema irriguo, sia come presupposto alla costituzione riequipaggiamento delle reti ecologiche. A
questo sistema concorrono sia i sottili prolungamenti delle formazioni boscate con larghezza inferiore a
25m, sia le siepi naturaliformi e i filari semplici e doppi. La loro diffusione è accentuata nella fascia centro
settentrionale del Parco Ğ͕ŵĞŶƚƌĞŵŝŶŽƌĞğů͛ĞƐƚĞŶƐŝŽŶĞŶĞůůĂƉŽƌǌŝŽŶĞƉŝƶŵĞƌŝĚŝŽŶĂůĞ verso la foce
ĚĞůů͛KŐůŝŽĚŽǀĞůĞŐƌĂŶĚŝĞƐƚĞŶƐŝŽŶŝĚŝƉŝŽƉƉŽĚĂůĞŐŶŽŽĐĐƵƉĂŶŽŐƌĂŶƉĂƌƚe dei territori.
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Da notare lo sviluppo della vegetazione fluviale rispetto alla morfologia e alůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝĐŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂ͖
ƐŝƉƵžĂĚĞƐĞŵƉŝŽǀĂůƵƚĂƌĞů͛ĞǀŽůƵǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĞĐŽůŽŐŝĂĚĞŝƐŝƐƚĞŵŝĨůƵǀŝĂůŝ͗ŵĂŶŵĂŶŽĐŚĞŝůĨŝƵŵĞƐĐĞŶĚĞ
verso valle si arricchisce di sostanze nutritive, si riscalda e riduce la velocità, aumentando nel contempo
la comunità di organismi presenti, animali e vegetali.
Un andamento sinusoidale, ad anse e curve, caratterizza il corso medio/basso del fiume, dove la corrente
si presenta disomogenea, dando luogo ad erosione della sponda esterna e a depositi di materiale
detritico su quella interna.
Dove prevale la sedimentazione di materiale fine, per cui le rive hanno pendenze brevi e sono costituite
da sabbie e limi; compaiono anche lanche o rami morti con acqua stagnante. Tra la vegetazione riparia
ƐŽŶŽƉƌĞƐĞŶƚŝŝůĐĂŶŶĞƚŽ͕ƐĞŐƵŝƚŽĚĂƐĂůŝĐŝ͕ŽŶƚĂŶŝ͕ƉŝŽƉƉŝ͕ƋƵĞƌĐĞ͕ŽůŵŝĞĐĂƌƉŝŶŝ͘>ĂƚŽƌďŝĚŝƚăĚĞůů͛ĂĐƋƵĂ͕
dovuta a un progressivo arricchimento di sostanze nutritive e a materiale organico fine in sospensione,
comporta la scomparsa della vegetazione acquatica sommersa (che si può ritrovare in alcune lanche
ĚŽǀĞů͛ĂĐƋƵĂƉƌĞƐĞŶƚĂƵŶĐĞƌƚŽƐĐŽƌƌŝŵĞŶƚŽĞĂŝƉŝĞĚŝĚŝǀĞĐĐŚŝƚĞƌƌĂǌǌŝĨůƵǀŝĂůŝĚŽǀĞƐŝĨŽƌŵĂŶŽƉŝĐĐŽůĞ
sorgenti dalle acque piuttosto limpide).
EĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞŐůŝ ĂŵďŝĞŶƚŝŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝĚĂůů͛ƵŽŵŽ͕ŐůŝĞĐŽƚŽŶŝ;ŽŐŐŝĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝĂůůĂƐƚƌĞŐƵĂĚŝǀĞƌŝĞƉƌŽƉƌŝ
habitat) coincidono spesso con le aree di maggior diversità ambientale (boschetti, siepi e filari), in cui si
può individuare una maggiore concentrazione di specie incompatibili con le attività a carattere agricolo
che trovano nei relitti di vegetazione naturaliforme gli ultimi ambiti di conservazione.
Inoltre, in presenza di fiumi e canali, le dinamiche di filtrazione dei nutrimenti risultano di importanza
non secondaria per il territorio circostante. In termini ecologici, si tratta dunque di strutture di enorme
valore, che individuano i confini delle tessere del mosaico ambientale, evidenziando una discontinuità
fisica o biologica.
>͛ŝŶĚŝviduazione di un ecotono e della sua superficie non risulta in ogni caso semplice, in quanto, talvolta,
la variabilità spazio temporale, quella specie specifica, o la scala presa in considerazione complicano
enormemente il concetto.
Una prima forma di distŝŶǌŝŽŶĞğƋƵĞůůĂďĂƐĂƚĂƐƵůů͛ŽƌŝŐŝŶĞ͗ŶĂƚƵƌĂůĞŽĂŶƚƌŽƉŝĐĂ͘^ŝƉĂƌůĂŝŶĨĂƚƚŝĚŝĞĐŽƚŽŶŝ
ĐƌĞĂƚŝĞŵĂŶƚĞŶƵƚŝĚĂůů͛ƵŽŵŽ͕ƋƵĂůŝůĞƐŝĞƉŝ͕ĚŝĂůƚƌŝĐƌĞĂƚŝĞŵĂŶƚĞŶƵƚŝĚĂƉƌŽĐĞƐƐŝŶĂƚƵƌĂůŝ͕ŽƉƌŽĚŽƚƚŝĚĂ
ƉƌŽĐĞƐƐŝŶĂƚƵƌĂůŝĞŵĂŶƚĞŶƵƚŝĚĂůů͛ƵŽŵŽ;ĨĂƐĐĞĨŽƌĞƐƚĂůŝƌŝƉĂƌŝĂůŝĐŽŶƐĞƌǀĂƚĞĚĂůů͛ƵŽŵŽͿ͕ŽƉƉƵƌĞƉƌŽĚŽƚƚŝ
ĚĂůů͛ƵŽŵŽĞŵĂŶƚĞŶƵƚŝĚĂƉƌŽĐĞƐƐŝŶĂƚƵƌĂůŝ͘DĂŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůů͛ĞǀŽůƵǌŝŽŶĞĚĞůƉĂĞƐĂŐŐŝŽ͕ŝůĐŽŶƚŝŶƵŽĨĞĞĚďĂĐŬĨƌĂů͛ĂǌŝŽŶĞĞƐƚĞƌŶĂĞĚŝƉƌŽĐĞƐƐŝŶĂƚƵƌĂůŝƌŝĞƐĐĞƐƉĞƐƐŽĂĚĞĨŝŶŝƌĞƉƌŽĐĞƐƐŝƐŝŵŝůŝĂƋƵĞůůŝƚŝƉŝci degli
ambienti in evoluzione naturale. Così le siepi, viste come un sistema lineare e complesso (agrosistema),
diventano elementi fondamentali per il mantenimento della biodiversità, ma anche nella dinamica dei
ŶƵƚƌŝŵĞŶƚŝ͕ĚĞůů͛ĂĐƋƵĂ͕ĚĞůůĂůƵĐĞĞdel vento.
Quali strutture in grado di garantire il movimento di molte specie animali svolgono il ruolo di corridoi
ecologici con funzioni, anche se limitate, anti predatorie, microclimatiche o di collegamento fra realtà
frammentate di bosco.
Fra le varie ĨƵŶǌŝŽŶŝĐŚĞůĞƐŝĞƉŝĞƐĞƌĐŝƚĂŶŽŶĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞĐƌĞŵŽŶĞƐĞ͕ƐŝƌŝĐŽŶŽƐĐĞƋƵĞůůĂĚŝǀŝƐŽƌŝĂĨƌĂ
proprietà, quella frangivento e di ombreggiamento del suolo (con relativa definizione di microclimi
particolari), oltre a quelle più tipiche di produzione di legname o di sostanze nutritizie utili per la fauna.
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EĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůů͛ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂŵŽĚĞƌŶĂǀĞŶŐŽŶŽƐƉĞƐƐŽƐŽƉƉƌĞƐƐĞƉĞƌĐŚĠĚŝŝŶƚƌĂůĐŝŽĂůů͛ĞƐƉĂŶƐŝŽŶĞĚĞůůĞ
aree produttive, o perché la mancata manutenzione (anche considerevole in termini di impegno) porta
ad evoluzioni dimensionali di ulteriore disagio; le coltivazioni biologiche, invece, sembrano oggigiorno
ƌŝǀĂůƵƚĂƌŶĞŐůŝĞĨĨĞƚƚŝƉŽƐŝƚŝǀŝƉĞƌů͛ŝŵƉůŝĐŝƚĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝƉƌĞĚĂƚŽƌŝĂŝƉĂƌĂƐƐŝƚŝ naturalmente presenti
Ğ ƉĞƌ ů͛ĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĨŝůƚƌŽ ƐǀŽůƚĂ ŶĞŝ ĐŽŶĨƌŽŶƚŝ ĚĞŝ fertilizzanti chimici o organici riversati nei terreni. Va
ŝŶŽůƚƌĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ ĐŚĞ ůĂ ůŽƌŽ ƌŝŵŽǌŝŽŶĞ ƉƵž ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĞ ƵŶ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛ĞƌŽƐŝŽŶĞ Ğ ůĂ
diminuzione di fertilità dei suoli, assumendo spesso il ruolo di fissatori del movimento superficiale degli
elementi e influenzando pertanto il chimismo degli stessi.
Tornando agli aspetti più strettamente ecologici, la loro natura permette di colmare il vuoto lasciato
dalla scarsità di ambienti boschivi planiziali residui, sebbene con una struttura estremamente più
semplificata, ma positivamente ampliata da diramazioni a rete.
WĞƌŐĂƌĂŶƚŝƌĞƵŶĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăĚĞĨŝŶŝďŝůĞ͞ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ͕͟ĂƉƉĂƌĞƉĞƌžŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽĐŚĞůĂĚĞŶƐŝƚăĚŝƐŝĞƉŝĞ
filari in un ambiente intensamente coltivato sia non inferiore a 70-90 m/ha. Attualmente nel Parco,
presenta un densità di circa 30-40 m/ha.
Il rappresentare un elemento temporalmente stabile, in ambienti agricoli modificati ciclicamente e di
minor complessità, conferisce loro un ruolo primario, spesso confermato dalla presenza di specie
arboree ed erbacee di buon valore naturalistico, nonché da una componente faunistica piuttosto ricca
rispetto a quanto ci si potrebbe aspettare.
Va quindi riconosciuto a queste strutture il ruolo di area ecotonale, in grado di ospitare specie
faunistiche o floristiche definibili come di margine, in grado cioè di sfruttare al meglio le caratteristiche
del territorio agricolo con presenza di pochi elementi semi-naturali. Molte sono le specie presenti quali
i micromammiferi, ů͛ĂǀŝĨĂƵŶĂ ŵŝŐƌĂƚƌŝĐĞ Ž ƐƚĂŶǌiale (es. pettirosso, passera scopaiola e capinera
prediligono ad esempio per la riproduzione proprio le siepi). Specie tipicamente forestali si possono
individuare infatti in ambiti banalizzati, arrichiti però da buona densità di siepi e filari.
Quindi va sottolineato che il ruolo assunto in un agroecosistema da questi elementi non debba essere
in alcun modo sottovalutato dal punto di vista ecologico, e necessiti, soprattutto in ottica pianificatoria,
ĚŝƵŶ͛ĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞĞĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝĞĨĨĞƚƚƵĂƚe non singolarmente, ma in termini di complessità
della rete.
Al fine di inquadrare da un punto di vista gestionale e funzionale le diverse formazioni arboree non
boscate, siano esse arbustive od arboree, presenti nel territorio in oggetto viene proposto un sistema di
classificazione basato sulle seguenti caratteristiche:
x
x
x
x
x
x
x

caratteristiche geometriche;
localizzazione nel contesto territoriale;
struttura;
composizione;
forma di governo;
ƐĞƐƚŽĚ͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ͖
attitudine funzionale.

Le formazioni arboree non boscate, per ciascun tipo o sottotipo di formazione non boscata, si fornisce,
per mezzo di esempi fotografici e descrizioni una chiave di confronto che permetta la classificazione di
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tutte le formazioni lineari in tipologie standard, fornendo anche indicazioni circa la loro distribuzione nel
territorio cremonese e la dislocazione prevalente (lungo la rete viaria, sulle sponde di corsi idrici
ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝ͕ ĞĐĐ͘͘͘Ϳ͘ >͛ĂƚƚŝƚƵĚŝŶĞ ĨƵŶǌŝŽŶĂůĞ ŝŶĚŝĐĂ ƐĞ ůĂ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ŚĂ ƉƌĞǀĂůĞŶƚĞŵĞŶƚĞ Ƶna funzione
paesaggistica, o produttiva oppure ecologica, nonché storico-culturale.
In base alle informazioni acquisite sono state indicate alcune proposte gestionali e le linee guida per
ů͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚŝŶƵŽǀŝŝŵƉŝĂŶƚŝ͘

9.5.2. L'arboricoltura da legno
Il ͘>ŐƐ ϮϮϳͬϮϬϬϭ ĚĞĨŝŶŝƐĐĞ ů͛ĂƌďŽƌŝĐŽůƚƵƌĂ ĚĂ ůĞŐŶŽ ĐŽŵĞ ͞ůĂ ĐŽůƚŝǀĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĂůďĞƌŝ͕ ŝŶ ƚĞƌƌĞŶŝ non
boscati, finalizzata esclusivamente alla produzione di legno e biomassa. La coltivazione è reversibile al
ƚĞƌŵŝŶĞĚĞůĐŝĐůŽĐŽůƚƵƌĂůĞ͘͟
L͛ĂƌďŽƌŝĐŽůƚƵƌĂ ĚĂ ůĞŐno è una forma di gestione forestale finalizzata alla produzione di assortimenti
ůĞŐŶŽƐŝĚŝĂůƚĂƋƵĂůŝƚă͕ŐĞŶĞƌĂůŵĞŶƚĞĚŝŵĂƚĞƌŝĂůĞĚĂŽƉĞƌĂŽƚƚĞŶƵƚĂĚĂůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽĚŝůĂƚŝĨŽŐůŝĞĚŝƉƌĞŐŝŽ͘
Negli ultimi anni questa pratica gestionale si è ampiamente diffusa, anche a seguito dei principi stabiliti
a Kyoto in merito alla riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera, e delle direttive europee, nazionali
ŽƌĞŐŝŽŶĂůŝƐƵůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ͕ĐŚĞƉƌĞǀĞĚŽŶŽƚƌĂů͛ĂůƚƌŽƐŽƐƚĞŐŶŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝƉĞƌůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚi
nuovi impianti. In questo modo molti terreni destinati alla coltivazione agricola sono stati imboschiti con
ů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽĚŝƉƌŽĚƵƌƌĞůĞŐŶĂŵĞĚĂŽƉĞƌĂĚŝƋƵĂůŝƚă͘
EĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůWĂƌĐŽ͕ǀŝƐƚĂůĂŐƌĂŶĚĞƉĂƌƚĞĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĚĞĚŝĐĂƚĂĂůů͛ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ͕ ů͛ĂƌďŽƌicoltura da legno
potrebbe diventare un ulteriore elemento per aumentare e mantenere la biodiversità a livelli elevati
attraverso modelli innovativi di progettazione, conduzione e gestione di piantagioni policicliche
permanenti (PPP) che, oltre alla produzione del legno, possano portare in primis un incremento della
biodiversità, ma anche alla riduzione di inquinanti nei ĐŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂĞĂĚƵŶĂŵĂŐŐŝŽƌĞĨŝƐƐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ
CO2 atmosferica.
Impiegando specie arboree e arbustive con cicli di diversa lunghezza si potranno avere produzione a
ciclo breve mediante prodotti intercalari e nel contempo mantenere la copertura legnosa per periodi
sufficientemente lunghi al fine di stabilizzare i nuovi habitat creati. In questo modo le aziende agricole
potranno fare greening senza rinunciare alla produzione e godendo al contempo dei benefici della nuova
PAC 2014-2020 fondata sui due Pilastri riformati (pagamenti diretti delle aziende e misure di mercato).

Esempio tratto dal progetto Life InBioWood
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Sperimentazioni in campo hanno dimostrato che è possibile coltivare, sulla stessa superficie piante a
ciclo brevissimo (6-7 anni) per produrre, ad esempio, biomassa legnosa utilizzabile negli impianti di
gassificazione a CO2 negativa, a ciclo breve (8-12 anni) come per il pioppo per produrre tronchi da sfoglia
e a ciclo medio lungo (20-45 anni) utilizzando specie come il noce, il ciliegio o le querce, per produrre
assortimenti da trancia e/o segati.
I vantaggi ambientali delle piantagioni policicliche permanenti sono che utilizzando nuovamente lo
ƐƉĂǌŝŽůŝďĞƌĂƚŽĚĂůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĚŝƚĂŐůŝŽĂĚĞƐĞŵƉŝŽĚĞůůĞƐƉĞĐŝĞĚŝĐŝĐůŽďƌĞǀĞĞƌŝƉŝĂŶƚĂŶĚŽĂůůŽƌŽƉŽƐƚŽ
altri alberi e/o arbusti per un altro ciclo (breve o medio lungo) si ha la copertura continua del suolo cosa
che non avviene con la normale arboricoltura anche quella che prevedeva le specie accompagnatorie da
ƵƚŝůŝǌǌĂƌƐŝĐŽŶŝƚĂŐůŝŝŶƚĞƌĐĂůĂƌŝ͘/ůƌŝƐƵůƚĂƚŽğĐŚĞů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽĂĐƋƵŝƐŝƐĐĞƋƵĞůůĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĚŝĐŽŶƚŝŶƵŝƚă
che caratterizzano le aree boscate, infatti non vi è trasformĂǌŝŽŶĞĂŶĐŚĞƐŽůŽƚĞŵƉŽƌĂŶĞĂĚĞůů͛ƵƐŽĚĞů
suolo, visto che la tecnica permette un uso indefinito di questa rotazione.
Dal punto di vista produttivo le combinazioni possibili con questo metodo sono praticamente infinite,
basti pensare che laddove si potevano produrre 100 noci da 35-40 cm ora con gli impianti policiclici nello
stesso tempo e sulla medesima superficie si possono fare sia i 100 noci che anche 100 pioppi.
Questa tecnica è facilmente utilizzabile anche per le siepi, i filari le fasce tampone (laddove gli si voglia
dare anche una funzione produttiva) che insieme agli impianti areali andrebbero sicuramente a
rafforzare i sistemi verdi che costituiscono la Rete Ecologica Regionale.

9.6. La vegetazione invadente
Le specie forestali che costituiscono le associazioni vegetali naturali o naturaliformi precedentemente
descritte, presentano, in alcuni casi, difficoltà di accrescimento e diffusione a causa della concorrenza di
arbusti ed alberi considerati invadenti.
Gli equilibri naturali, rischiano di essere fortemente alterati per la maggiore capacità riproduttiva,
rusticità, plasticità e rapido accrescimento di specie come Ailanthus altissima, Acer negundo,
Brussonetia papirifera, Robinia pseudoacacia, Amorpha fruticosa, nonché Sicyos angulatus e altre
mĂůĞƌďĞ͕ƉĞƌĂůƚƌŽŝŵƉŽƌƚĂƚĞĚĂůů͛ƵŽŵŽƉĞƌŽƌŶĂŵĞŶƚŽĞͬŽƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞůĞŐŶŽƐĂ͘
Per piante invadenti, si intendono quelle specie che oltre a risultare ecologicamente estranee alla
stazione, alterano gli equilibri evolutivi e strutturali del popolamento. In termini produttivi o agronomici
le specie invadenti sono da considerarsi infestanti quando, con la loro presenza, fanno diminuire il valore
economico del prodotto o ne riducono la produzione.
La caratteristica principale di una specie vegetale classificata come invadente, è la sua elevata
adattabilità alle diverse condizioni ambientali alle quali può essere chiamata a vivere. Nel complesso,
però, il grado di adattamento e/o di integrazione delle diverse specie può essere minimo per quelle più
o meno intensamentĞĐŽůƚŝǀĂƚĞŽĨĂǀŽƌŝƚĞĚĂůů͛ƵŽŵŽ͕ĞŵĂƐƐŝŵŽƉĞƌƋƵĞůůĞƉĞƌĨĞƚƚĂŵĞŶƚĞĂĐĐůŝŵĂƚĂƚĞ͕
ƐƉŽŶƚĂŶĞŝǌǌĂƚĞ Ž ŶĂƚƵƌĂůŝǌǌĂƚĞ͘ >͛ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƐƉĞĐŝĞ ĞƐŽƚŝĐŚĞ ĐŽŵƉŽƌƚĂ ŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ ŶĞůůĂ
composizione, struttura e fisionomia delle associazioni vegetali naturali preesistenti, nonché del
paesaggio.
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ĂůƉƵŶƚŽĚŝǀŝƐƚĂĨŝƚŽƐŽĐŝŽůŽŐŝĐŽ͕ůĂĐŽŵƉĂƌƐĂĚŝƐƉĞĐŝĞĞƐŽƚŝĐŚĞƉƵžĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĞƐŝĂƵŶ͛ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ
nelle associazioni esistenti sia una loro completa e/o parziale sostituzione, provocando da un lato
modificazioni minori e ƌĞǀĞƌƐŝďŝůŝ͕ĚĂůů͛ĂůƚƌŽĂůƚĞƌĂǌŝŽŶŝǀŝƐƚŽƐĞ͕ƉĞƌƐŝƐƚĞŶƚŝĞĚĂŶŶŽƐĞƉĞƌůĞďŝŽĐĞŶŽƐŝ͘
/ĐŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝǀŝĞĚŝĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞƉĞƌůĞƐƉĞĐŝĞǀĞŐĞƚĂůŝ͕ƉĞƌĐŚĠƐŽŶŽŽƚƚŝŵŝǀĞŝĐŽůŝ
per semi e/o parti vegetative (bulbi, rizomi, e frammenti). Inoltre, il materiale fine alluvionale,
trasportato in sospensione risulta fertilizzato dalle sostanze organiche dilavate e in grado di trattenere
umidità. Il ritiro stagionale delle acque fornisce, così, un ambiente ideale per lo sviluppo dei semi grazie
Ăůů͛ĂďďŽŶĚĂŶǌĂĚŝĂĐƋƵĂ͕ĚŝƐŽƐƚĂŶǌĞŶƵƚƌŝƚŝǀĞ͕ĐĂůŽƌĞĞůƵĐĞ͘
Ad agevolare la propagazione anche di piante scarsamente competitive interviene la disponibilità di
spazio e la concorrenza molto scarsa, nelle prime fasi della colonizzazione dei detriti. In comunità ben
strutturate la competitività delle specie indigene è sicuramente maggiore di quelle esotiche che quindi
tendono ad occupare gli spazi liberi e generalmente ricchi di sostanze nutritive e di acqua. Queste
caratteristiche sono possedute dai terreni coltivati, quelli di riporto e le discariche, nonché, e
soprattutto, dai greti di fiumi e torrenti. Questo perché subiscono un continuo rimaneggiamento della
sostanza organica, apporto di nutrienti e umidità sufficiente. Inoltre attività antropiche e fenomeni
naturali che ne possono derivare (piene stagionali, lavorazioni e movimenti terra) fanno sì che queste
stazioni risultino prive di vegetazione e quindi facilmente colonizzabili.
Le specie invadenti presenti nel territorio del Parco sono prevalentemente, ma non esclusivamente, di
origine alloctona e sono rappresentate in maniera più o meno consistente e diffusa da: Hedera helix,
Rubus ideaus, Budleya davidii, Broussonetia papyrifera, Ailanthus altissima, Humulus lupulus, Acer
negundo, Sicyos angulatus, Quercus rubra, Amorpha fruticosa, e in parte anche Robinia pseudoacacia
anche se questa specie, può dirsi sostanzialmente accettata e sfruttata negli ambienti vocati alla
produzione, mentre negli ambiti naturali e quelli designati alla conservazione della biodiversità
autoctona come nei territori del Parco il suo sviluppo viene di fatto contrastato laddove sia possibile.
Altre specie arboree alloctone naturalizzate sono comparse nel territorio del Parco di recente, anche se
numericamente limitate, e poco si conosce sulle capacità di colonizzazione e competizione con le specie
presenti, tra queste si possono citare il Salice piangente (Salix babylonica), il Salice contorto (Salix
matsudanaͿ͕ů͛KůŵŽƐŝďĞƌŝĂŶŽ;Ulmus pumila) ed anche la Catalpa (Catalpa bignonioides).

9.6.1. Specie alloctone oggetto di contenimento
Relativamente alle specie della lista nera di cui art. 1, comma 3 della L.R. 10/2008 ed elencate nella
D.G.R. 24 luglio 2008 ʹ Ŷ͘ ϴͬϳϳϯϲ͕ Ɛŝ ĚĞǀŽŶŽ ĂĚŽƚƚĂƌĞ ŵŝƐƵƌĞ ƉĞƌ ů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĂƌĞĞ Ğ delle
ƉƌŝŽƌŝƚăĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĞƉĞƌŝůĐŽŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĂůůĂĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞĞů͛ĞƌĂĚŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ƐĞĐŽŶĚŽƋƵĂŶƚŽƐƵŐŐĞƌŝƚŽ
ĚĂůů͛ůůĞŐĂƚŽĂůůĂƐƚĞƐƐĂĚĞůŝďĞƌĂ͘
Le specie di seguito elencate sono quelle che maggiormente interagiscono con la componente forestale.
Acer negundo
L'Acer negundo >͕͘ ğ ů͛ĂĐĞƌŽ Ɖŝƶ ĐŽŵƵŶĞ ĚĞůů͛ŵĞƌŝĐĂ ƐĞƚƚĞŶƚƌŝŽŶĂůĞ͘ /ů ƐƵŽ ĂƌĞĂůĞ Ɛŝ ĞƐƚĞŶĚĞ ĚĂůůĞ
Montagne Rocciose fin quasi alle coste atlantiche e dal Canada centrale alla bassa valle del Mississippi.
È un albero di piccola o media statura (15-23 m di altezza), importato in Europa per scopi ornamentali,
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in particolare in forme con foglie variegate di giallo. Le foglie sono pennato composte con diverse
foglioline di varia forma da dentate a lobate, ma sempre con apice acuto e di colore verde chiaro.
Il fusto è spesso irregolare, molto ramificato, con rametti quasi articolati; si adatta a qualunque tipo di
suolo. Presenta rapida crescita e vita breve (mediamente 60 anni), caratteristiche che lo rendono una
pianta infestante. Il polline che produce è allergogeno.
Si adatta bene alle diverse condizioni climatiche: è resistente alle basse temperature e lo si può trovare
su tutti i tipi di suoli; sia su terreni alluvionali e profondi, che su terreni poveri o allagati; tollera condizioni
di asfissia, e viene utilizzato, nel suo areale di origine, come frangivento lungo le coste per il suo apparato
ƌĞĚŝĐĂůĞƉƌŽĨŽŶĚŽĞĨĂƐĐŝĐŽůĂƚŽ͕ĐŚĞůŽƌĞŶĚĞĂĚĂƚƚŽĂŶĐŚĞĂůĐŽŶƚƌŽůůŽĚĞůů͛ĞƌŽƐŝŽŶĞ͘'ůŝŝŶĚŝǀŝĚƵŝƉŝƶ
vecchi sono maggiormente suscettibili ai danni da gelo e vento, nonché al fuoco e ai danni meccanici alla
corteccia.
Questo acero, è una specie dioica avente fiori imperfetti: gli stami sono fascicolati e i pistilli sono in
ƌĂĐĞŵŝ͘ >͛ŝŵƉŽůůŝŶĂǌŝŽŶĞ ğ ĂŶĞŵŽĨŝůĂ͘ >Ă ĨŝŽƌŝƚƵƌĂ ĂǀǀŝĞŶĞ ƚƌĂ ŵĂƌǌŽ Ğ ŵĂŐŐŝŽ Ă ƐĞĐŽŶĚa della
localizzazione geografica. La produzione dei semi, in individui di età di 8-11 anni, è annuale. La
fruttificazione (samare) si completa nei mesi di agosto, settembre e ottobre ma la disseminazione
ƉƌŽƐĞŐƵĞĨŝŶŽĂƉƌŝŵĂǀĞƌĂ͘WĞƌƋƵĞƐƚŽŵŽƚŝǀŽ͕ů͛ĂĐĞro americano ha la possibilità di germinare in siti
diversi a seconda delle condizioni ambientali. La riproduzione vegetativa è comune negli individui giovani
e vigorosi (per polloni e talee); tale caratteristica è stata sfruttata in Europa per la selezione di cultivar
ŝŵƉŝĞŐĂƚĞĂƐĐŽƉŝŽƌŶĂŵĞŶƚĂůŝ͘/ůůĞŐŶŽğĨŝďƌŽƐŽĞƉŽĐŽĂĚĂƚƚŽƉĞƌů͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚĂŽƉĞƌĂ͘
ƵŶĂƉŝĂŶƚĂĚĂůůŽƐƉŝĐĐĂƚĂǀŽĐĂǌŝŽŶĞƉŝŽŶŝĞƌŝƐƚŝĐĂ͕ƌĞƐŝƐƚĞƐŝĂĂŝƚĞƌƌĞŶŝĨƌĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞŝŶǀĂƐŝĚĂůů͛ĂĐƋƵĂ
che nelle aree coltivate; risulta di fatto una specie invasiva, per ora non riesce ad avere il sopravvento
ŶĞŝƋƵĞƌĐĞƚŝŵĂƐŝƉƌĞƐĞŶƚĂĐŽŵĞƵŶ͛ŽƚƚŝŵĂĐŽůŽŶŝǌǌĂƚƌŝĐĞĚĞůůĞƐƉŽŶĚĞĨůƵǀŝĂůŝĚŽǀĞƉƵžĨŽƌŵĂƌĞƉŝĐĐŽůŝ
gruppi monospecifici.
Dal punto di vista patologico, è facilmente attaccato da funghi come Fomitopsis fraxinus, gen. Fomes,
Inonotus glomeratus nonché il genere Rhizoctonia e Fusarium ĞĚĂŝŶƐĞƚƚŝĐŽŵĞů͛Iphantria cunea che in
prima generazione è quasi solo su questa specie poi in seconda generazione (estate) va su tutte le altre
specie comprese quelle con foglie coriacee (es. platano).
Interventi colturali
Date le sue caratteristiche, di eliofilia, indifferenza al substrato, rapida crescita, capacità pollonifera e
disseminazione prolungata nel tempo, spiccata concorrenza e aggressività nei primi anni, è necessario
far sì che gli interventi colturali portino ad una riduzione progressiva delle condizioni ambientali
favorevoli.
Non dovranno essere praticati tagli a buche o diradamenti perché aumentano la disponibilità di luce al
suolo, agevolando ůĂĚŝƐƐĞŵŝŶĂǌŝŽŶĞĂŶĞŵŽĨŝůĂ͕ŝŶŽůƚƌĞ͕ů͛ŝŶŐƌĞƐƐŽŝŶďŽƐĐŽĚĞŝŵĂĐĐŚŝŶĂƌŝ͕ƉƌŽǀŽĐĂŶĚŽ
alterazioni al suolo ne facilita la germinabilità. Le potature accentuerebbero la capacità pollonifera,
favorendone una sua espansione.
Per favorire lo sviluppo delle specie autoctone (es: salice, carpino, quercia), e ridurre progressivamente
ůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚĞůů͛ĐĞƌŽĂŵĞƌŝĐĂŶŽ͕ƐŝƉŽƐƐŽŶŽĞƐĞŐƵŝƌĞƚĂŐůŝƌĂƐŝƌŝƉĞƚƵƚŝƐƵƉŝĐĐŽůĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĚŝƐƚĂŶǌŝĂƚŝ
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nello spazio, agevolando lo sviluppo dello strato arbustivo, instaurando condizioni di stress che
ridurrebbero la competitività a vantaggio delle specie autoctone.
Ailanthus altissima
>͛ŝůĂŶƚŽ ğ ƵŶĂ ƐƉĞĐŝĞ ŽƌŝŐŝŶĂƌŝĂ ĚĞůůĂ ŝŶĂ͕ ƉĞƌ ůŽ Ɖŝƶ ƌŝůĞǀĂďŝůĞ ŶĞůůĂ ĨĂƐĐŝĂ ďĂƐĂůĞ Ğ ŵĞĚŝƚĞƌƌĂŶĞĂ͕
introdotta in Europa come pianta ornamentale e per fornire con le sue foglie il mantenimento al bombice
ĚĞůů͛ĂŝůĂŶƚŽĐŚĞƐŝƉĞŶƐĂǀĂĚŝƵƚŝůŝǌǌĂƌĞŝŶƐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚĞůďĂĐŽĚĂƐĞƚĂ͘
Perfettamente naturalizzato negli incolti, lungo le strade e nelle periferie urbane, è un albero in grado
di raggiungere altezze di 20-25 m; è una specie da considerarsi invadente in quanto in grado di riprodursi
facilmente sia per seme che per polloni radicali.
Riveste inoltre una certa importanza dal punto di vista forestale poiché, per le sue caratteristiche
strutturali, è un consolidatore delle scarpate franose delle discariche. Appare particolarmente diffuso in
pianura e nella fascia pedemontana.
La specie però attualmente è in disuso poiché priva di utilità. Il legno, eccessivamente tenero e poco
resistente͕ŶŽŶƌŝƐĐŽŶƚƌĂĂůĐƵŶŝŶƚĞƌĞƐƐĞŶĞůŵĞƌĐĂƚŽ͘/ŶŽůƚƌĞ͕ů͛ĂǌŝŽŶĞĚŝĐŽŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůƚĞƌƌĞŶŽğ
modesta perché produce polloni radicali molto radi e distanziati che ne rendono difficile la successiva
estirpazione.
Interventi colturali
Al fine di contenere una eccessiva espansione, si ritengono opportuni interventi di eradicazione, tagli
ripetuti per portare ad esaurimento la capacità pollonifera, e decespugliamenti a carico dei giovani
polloni.
Amorpha fruticosa
>͛Amorpha fruticosa o falso indaco, è una leguminosa e presenta quindi ottime capacità di
azotofissazione. È originaria degli Stati Uniti ed è stata importata in Italia nel XIX secolo, diffondendosi
nel centro-nord, fino a quote di 400-500 m s.l.m.. È una specie rustica: predilige i luoghi soleggiati e
sopporta bene le basse temperature. La pianta cresce su greti ed alvei fluviali. Si è naturalizzata e diffusa
ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽ ŶĞůůĂ ǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƌŝƉĂ ůƵŶŐŽ ŝů ĐŽƌƐŽ ƉůĂŶŝǌŝĂůĞ ĚĞůů͛KŐůŝŽ͘ sŝĞŶĞ ƚĂůǀŽůƚĂ ĐŽůƚŝǀĂƚĂ ƉĞƌ
ornamento in siepi oppure viene impiegata come consolidatrice di terreni franosi.
Il portamento è tipicamente arbustivo anche se è in grado di raggiungere i 4-5 m di altezza. Le foglie
sono caduche, imparipennate, con lamina ellittica e apice appuntito. I fiori sono ermafroditi, piccoli (circa
6 mm), di colore rosso-violaceo, riuniti in infiorescenze a spiga. La fioritura avviene nei mesi di giugno e
luglio in contemporanea con la fogliazione. I frutti sono piccoli legumi di colore rosso-bruno.
Presenta una scarsa tolleranza per il carbonato di calcio; sopporta bene i suoli acidi e debolmente basici.
WŽƐƐŝĞĚĞ ƵŶ͛ĞůĞǀĂƚĂ Ăƚƚŝǀŝƚă ƉŽůůŽŶŝĨĞƌĂ ĞĚ ƵŶĂ ƐƉŝĐĐĂƚĂ ĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝƚă͕ ƉĞƌ ƋƵĞƐƚŽ ŵŽƚŝǀŽ ŝŶ ĂůĐƵŶŝ
ambienti si sta sostituendo alle specie autoctone, formando monostrati anche sotto copertura se non
superiore al 30-35%.
Interventi colturali
La presenza di Amorpha fruticosa, è stata rilevata in boschi di farnia, pioppo e salice nonché nelle aree
aperte. Il suo controllo può essere esercitato con interventi di decespugliamento per alcuni anni e
Pag. 69

– 74 –

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 51 - Sabato 23 dicembre 2017

contemporanea cura alla rinnovazione delle specie principali e ove necessario con arricchimenti; in ogni
caso si tratta di interventi molto costosi da realizzarsi in ambiti di particolare interesse naturalistico.
Vista la nota intolleranza al carbonato di calcio (CaCO3), si può prevedere di effettuare interventi
localizzati mirati a far aumentare il pH del suolo e indurre nella pianta condizioni di stress, da realizzarsi
solo laddove non vi siano specie autoctone di interesse naturalistico che potrebbero essere
compromesse dal trattamento.
Particolare attenzione andrà posta nei confronti degli esemplari di neo-formazione i quali dovrebbero
essere prontamente estirpati e distrutti onde evitare la fruttificazione.
Broussonetia papyrifera
Pianta erbacea e/o cesƉƵŐůŝŽƐĂ͕ĚŝŽƌŝŐŝŶĞĂƐŝĂƚŝĐĂ͕ŝŶƚƌŽĚŽƚƚĂŝŶƵƌŽƉĂŶĞů͚ϳϬϬĂƐĐŽƉŽŽƌŶĂŵĞŶƚĂůĞĞ
per la fabbricazione della carta. Oggi è diffusa su tutto il territorio nazionale, soprattutto in pianura,
lungo ripe, in siepi e boscaglie. Coltivata e poi naturalizzata in ambiente ruderali, talvolta costituisce
popolamenti abbastanza consistenti.
La corteccia è di colore chiaro e lascia trasparire lo strato sottostante di colore bruno-violaceo attraverso
delle sottili screpolature. Le foglie sono verde-grigio, ispide e ruvide su ciascun ramo, acuminante e
dentellate sul bordo. Il frutto è una mora di colore arancio.
Interventi colturali
La sua espansione può essere contenuta con ripetuti interventi colturali di eliminazione, da attuarsi con
preferenza nelle aree a prevalente destinazione naturalistica.
Buddleya davidii
È una pianta di origine cinese, lĂƐƵĂŝŵƉŽƌƚĂǌŝŽŶĞğůĞŐĂƚĂĂůů͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĞĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞŽƌŶĂŵĞŶƚĂůĞ
molto utilizzata dai vivaisti alcuni anni fa.
Ha un portamento arbustivo/arborescente, con rami pubescenti e foglie acute e seghettate dalla lamina
verde-scura nella pagina superiore e bianco-cotonosa in quella inferiore. Le cime formano pannocchie
apicali cilindriche e pendule.
Solitamente vive in piccoli gruppi, ma tende ad espandersi colonizzando a volte estese superfici, specie
nei greti e sui terreni rimossi.
Interventi colturali
La sua espansione può essere contenuta con ripetuti interventi colturali di eliminazione, da attuarsi con
preferenza nelle aree a prevalente destinazione naturalistica.
Humulus scandens
Il luppolo giapponese (Humulus scandens DĞƌƌŝůůͿ ğ ƵŶ͛ŝŶĨĞƐƚĂŶƚĞ ĞƌďĂĐĞĂ ĂŶŶƵĂůĞ ŽƌŝŐŝŶĂƌŝĂ ĚĞů
Giappone appartenente alla famiglia delle Cannabacee. ͛ ƵŶĂ ƐƉĞĐŝĞ Ěŝ ůŝĂŶĂ Ă ƌĂƉŝĚŝƐƐŝŵŽ
accrescimento ed è generalmente legata ad ambienti disturbati e aperti, che ricopre interamente.
ƵƌĂŶƚĞŝůƉĞƌŝŽĚŽŶŽŶǀĞŐĞƚĂƚŝǀŽ͕ŝůƐƵŽůŽƌŝŵĂŶĞƐĐŽƉĞƌƚŽĞƉƵžĞƐƐĞƌĞƐŽŐŐĞƚƚŽĂĞƌŽƐŝŽŶĞ͛͘ƵŶĂ
pianta allergenica.
Interventi colturali
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Per contenere lo sviluppo del luppolo ed evitarne la fioritura è necessario eseguire interventi di
ĚĞĐĞƐƉƵŐůŝĂŵĞŶƚŽĞƉƵůŝǌŝĂĚĞůƐŽƚƚŽďŽƐĐŽĚĂƌŝƉĞƚĞƌƐŝŶƵŵĞƌŽƐĞǀŽůƚĞĂŶĐŚĞĚƵƌĂŶƚĞŝůĐŽƌƐŽĚĞůů͛ĂŶŶŽ͘
Si configurano quindi come interventi particolarmente onerosi e giustificati, quindi, solo in ambiti a
spiccata funzione estetica, turistico ricreativa e altamente naturalistica. In presenza di notevoli
ŝŶĨĞƐƚĂǌŝŽŶŝğŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽů͛ƵƐŽĐŽĂĚŝƵǀĂƚŽĚŝĞƌďŝĐŝĚŝ͘
Lonicera japonica
Il caprifoglio del Giappone (Locinera japonica) è una liana arbustiva sempreverde appartenente alla
famiglia delle Caprifoliaceae originarie del Sud-Est asiatico. Può raggiungere molto velocemente i 10
ŵĞƚƌŝĚ͛ĂůƚĞǌǌĂ͘sŝĞŶĞŵŽůƚŽƵƚŝůŝǌǌĂƚĂŶĞůůĂŵĞĚŝĐŝŶĂƚƌĂĚŝǌŝŽŶĂůĞĐŝŶĞƐĞ͕ŵĞŶƚƌĞŝŶƵƌŽƉĂ͕ŐƌĂǌŝĞĂůƐƵŽ
ĂƐƉĞƚƚŽ ŐƌĂĚĞǀŽůĞ Ğ Ăůů͛ŝŶƚĞŶƐŝƚă ĚĞů ƉƌŽĨƵŵŽ ĚĞŝ ƐƵŽŝ perenni fiori bianchi, si è diffusa come specie
ornamentale. Questa proprietà ĚĞĐŽƌĂƚŝǀĂů͛ŚĂƌĞƐĂƵŶĂĚĞůůĞƉŝƶŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝƐƉĞĐŝĞŝŶǀĂƐŝǀĞĚŝƋƵĞƐƚŽ
continente. Si inselvatichisce facilmente e con i fusti forma intrecci densi che coprono e soppiantano
ceƐƉƵŐůŝĞĂůďĞƌŝŝŶĚŝŐĞŶŝ͛͘ŝŶŐƌĂĚŽĚŝƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞůĂĐŽƌŽŶĂĚĞŐůŝĂůďĞƌŝĞĚŝŐĞŶĞƌĂƌĞƵŶĚĞŶƐŽŐƌŽǀŝŐůŝŽ
ĚŝĨƵƐƚŝĐŚĞŽƐƚĂĐŽůĂŝůƐŽƚƚŽďŽƐĐŽĞŝŵƉĞĚŝƐĐĞŝůƌŝŶŶŽǀĂŵĞŶƚŽ͘>͛ĞůŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞƐďĂŐůŝĂƚĂĚĞůŵĂƚĞƌŝĂůĞ
dopo la potatura è la principale fonte di diffusione.
Interventi colturali
Per contenere lo sviluppo del caprifolgio è necessario eseguire tagli selettivi alla base dei fusti nei mesi
di maggio e settembre, ripetuti per alcuni anni. Se le invasione tendono ad abbandonare il carattere
locale a favore di una diffusione più cospicua͕ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŶĞĂŵĞŶƚĞĂůů͛ƵƐŽĚŝĞƌďŝĐŝĚŝƐƵůƐƵŽůŽŽĚĞůůĂ
lotta chimica, si consigliano tagli più frequenti, con rimozione e distruzione (incenerimento) totale del
materiale tagliato per evitare la fruttificazione, dato che piccoli frammenti di fusto possono radicare
facilmente. Tagliare ed eliminare le giovani piante e i frutti prima della maturazione. L'eliminazione
definitiva è molto difficile, dato che è quasi impossibile recuperare tutte le radici.
Prunus serotina
Il nome italiano (ciliegio tardivo) dato a questa specie deriva dal fatto che, a differenza degli altri ciliegi
europei, emette le foglie prima della fioritura che risulta quindi tardiva, con la successiva maturazione
dei frutti nel mese di settembre. Il suo areale naturale comprende tutto il continente nordamericano
orientale sovrapponendosi, in parte, a quello della Robinia, e mostrando così, per originarie
caratteristiche, grande plasticità alle diverse condizioni di clima e di suolo. È considerata una specie
pioniera ed è spesso favorita da qualsiasi situazione di disturbo, tendendo a dominare la successione
ƐĞĐŽŶĚĂƌŝĂĐŚĞƐŝŝŶƐƚĂƵƌĂŝŶƐĞŐƵŝƚŽĂůů͛ĞůŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůƐŽƉƌĂƐƐƵŽůŽĨŽƌĞƐƚĂůĞ͕ĐŽŵĞĂǀǀŝĞŶĞĚŽƉŽŝů
taglio a raso o dopo gli incendi.
Si rinnova sia per seme che per polloni; il seme è prodotto annualmente con annate di pasciona ogni
3-4 anni. Pur avendo ƵŶ͛ĂůƚĂƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞŐĞƌŵŝŶĂƚŝǀĂ͕ŶĞĐĞƐƐŝƚĂĚŝƵŶĐĞƌƚŽƉĞƌŝŽĚŽĚŝĚŽƌŵŝĞŶǌĂŶĞůůĂ
lettiera dove può restare in condizioni vitali per 3-5 anni. Le plantule che si insediano, se non vengono
liberate dalla copertura periscono dopo pochi anni, ma sempre sostituite da quelle di nuove
ŐĞŶĞƌĂǌŝŽŶĞƉƌŽŶƚĞĂƐĨƌƵƚƚĂƌĞů͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽƉĞƌƚƵƌĂ͕ǀŝŶĐĞŶĚŽůĂĐŽŶĐŽƌƌĞŶǌĂĐŽŶůĞ
altre specie. Inoltre ha uŶ͛ĞůĞǀĂƚĂĐĂƉĂĐŝƚăƉŽůůŽŶŝĨĞƌĂĐŚĞƐŝŵĂŶƚŝĞŶĞƉĞƌůƵŶŐŽƚĞŵƉŽ͕ŵĂŝƉŽůůŽŶŝ
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che si sviluppano su grosse ceppaie tendono ad avere un cattivo portamento e sono soggetti alla
marcescenza determinando la spaccatura della ceppaia stessa.
È stato importato in Italia con il nome di ciliegio americano al fine di produrre tranciati e segati e per
ů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĂ ĚĞů ŵŽďŝůĞ ŵĂ ğ ĚŝĨĨŝĐŝůŵĞŶƚĞ ŝƉŽƚŝǌǌĂďŝůĞ ƵŶ ŵŽĚĞůůŽ ĐŽůƚƵƌĂůĞ ĂĚĂƚƚŽ ĂůůĂ ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ Ěŝ
assortimenti di pregio a causa della scarsità di alberi con buon portamento (fusti dritti e ben conformati).
Attualmente il suo areale è in fase di espansione grazie alla facilità di diffusione dei semi da parte degli
uccelli.
Le varietà introdotte in Europa sono mesofile e dotate di notevole plasticità e rusticità; trovano difficoltà
solamente in terreni molto aridi e con ristagno di acqua, riuscendo però a vegetare in suoli di origine
alluvionale e diluviale. Si ritrovano nei suoli di deposito dei fiumi, in quelli acidi di brughiera e nelle aree
collinari. I suoli ricchi di nutrienti, profondi e freschi, un clima temperato e precipitazioni ben distribuite,
consentono la sua massima espansione. Presenta apparato radicale superficiale che non raggiunge i 60
cm di profondità, di conseguenza sono frequenti schianti provocati dal vento.
È considerata infestante, per la forte aggressività di cui è dotata la rinnovazione che generalmente
sopravanza tutte le altre specie ad eccezione della Quercia rossa. La sua espansione è rapida nei boschi
cedui, forma popolamenti di pessima qualità floristica. Forma boschi monospecfici, in quanto la specie
è in grado di occupare tutto lo spazio disponibile, dominare tutti gli strati, compreso quello erbaceo,
popolato dalle plantule.
Interventi colturali
Maggior rilievo deve essere dato a quelle misure atte a contrastare e controllare la diffusione e la
competitività nei confronti delle specie autoctone. In particolar modo sono fondamentali quelle pratiche
colturali che portano alla riduzione delle condizioni favorevoli alla sua diffusione, cioè la disponibilità di
luce al suolo. Sono sconsigliati quindi tagli a buche o a strisce che determinano, invece, le condizioni
ŵŝŐůŝŽƌŝ ƉĞƌ ů͛ĂĨĨĞƌŵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƌŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ͕ ŵĞŶƚƌĞ ƐŽŶŽ ŽƉƉŽƌƚƵŶŝ ƋƵĞŝ ƚĂŐůŝ ĐŚĞ ƉŽƌƚĂŶŽ ĂĚ ƵŶĂ
scarsa illuminazione nel sottobosco impedendo al ciliegio tardivo di raggiungere il piano dominante,
come i tagli a scelta o i diradamenti. Altra possibilità di intervento comporta la riduzione della
produzione di seme eliminando gli alberi nati da seme e i polloni prima che siano in grado di fruttificare.
Non sono efficaci tagli e diradamenti forti dove la presenza del ciliegio tardivo è consistente, ed in
particolar modo è sconsigliato anche il governo a ceduo. Nei cedui misti di Robinia e Ciliegio si possono
attuare turni brevi (4-5 anni), che riducano la vitalità delle ceppaie e che impediscano agli esemplari di
ĂƌƌŝǀĂƌĞĂůůĂŵĂƚƵƌŝƚăĞƋƵŝŶĚŝĂůůĂĨƌƵƚƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͖ů͛ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂĐŽŶƐŝƐƚĞŶĞůůĂƐĐŝĂƌĞĐŚĞŝůƉŽƉŽůĂŵĞŶƚŽ
invecchi.
Quercus rubra
La quercia rossa presenta il suo areale centrato sugli Stati Uniti orientali parzialmente in Canada; è stata
introdotta in Europa come pianta ornamentale apprezzata per la forma della foglia particolarmente
espansa e per il suo colore dorato in primavera. Il suo impiego forestale è derivato dal rapido
accrescimento, dal portamento corretto e dalle notevoli dimensioni a maturità, anche se il suo impiego
in Italia è stato abbandonato.
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La disseminazione è zoofila, e la sua capacità pollonifera è elevata. La chioma è globosa, di colore verde
opaco. PreĚŝůŝŐĞůĞǌŽŶĞƵŵŝĚĞŵĂŶŽŶƐƚĂŐŶĂŶƚŝĞĚğĐĂůĐŝĨƵŐĂ͘>͛ĂƉƉĂƌĂƚŽƌĂĚŝĐĂůĞğƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůĞ͕ƋƵŝŶĚŝ
la specie è soggetta a schianti da vento o per alterazione del substrato. A causa della scarsa degradabilità
della lettiera e la chioma particolarmente ombreggiante, lo strato dominato non ha possibilità di
sviluppo.
Il legname ricavabile presenta buone caratteristiche ƉĞƌů͛ƵƚŝůŝǌǌŽŝŶĨĂůĞŐŶĂŵĞƌŝĂ͘
Interventi colturali
Tagli saltuari degli individui maturi consentono di ottenere un assortimento legnoso valido come legna
ĚĂŽƉĞƌĂĞĚŝĐƌĞĂƌĞůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝƉŝƶĂĚĂƚƚĞĚŝŐĞƌŵŝŶĂďŝůŝƚăƉĞƌůĞƐƉĞĐŝĞĂƵƚŽĐƚŽŶĞ͖ů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽğƋƵŝŶĚŝ
rendere maggiormente permeabili alla luce i popolamenti e favorire lo sviluppo dei semenzali delle altre
specie procedendo alla graduale sostituzione del piano dominante.
Robinia pseudoacacia
La Robinia (Robinia pseudoacacia) è una leguminosa a portamento arboreo di origine nordamericana, in
Italia giunse nella seconda metà del 1700 dove fu impiegata come pianta ornamentale͛͘ƵŶĂƐƉĞĐŝĞ
importante dal punto di vista forestale per la sua notevole diffusione in Europa, per le buone
caratteristiche tecnologiche del legno e per la sua capacità di azotofissazione.
Una sua maggiore diffusione è legata ai due conflitti mondiali poiché fu utilizzata ampiamente nella
ricostruzione dei boschi distrutti, nelle radure dei boschi degradati, nei terreni agricoli marginali ed in
particolar modo il suo sviluppo si è osservato in prossimità dei terreni poveri come le brughiere, andando
a sostituire le specie arboree preesistenti.
>͛ĞƐƚƌĞŵĂĨƌƵŐĂůŝƚăĞƌƵƐƚŝĐŝƚăĚĞůůĂƐƉĞĐŝĞŶĞŚĂƉĞƌŵĞƐƐŽů͛ĂĨĨĞƌŵĂǌŝŽŶĞĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞŝŶƉŝĂŶƵƌĂĞĚŝŶ
collina, in formazioni forestali che hanno subito interventi pesanti di utilizzazione nel passato e adesso
non più soggetti a cƵƌĞĐŽůƚƵƌĂůŝ͘>͛ĞůĞǀĂƚĂĐĂƉĂĐŝƚăƉŽůůŽŶŝĨĞƌĂĞůĂǀĞůŽĐŝƚăĚŝĐƌĞƐĐŝƚĂĚĞŝƉŽůůŽŶŝĐƌĞĂ
problemi alle specie arboree presenti nelle associazioni vegetali naturali (querce, carpino bianco, olmo),
determinando una semplificazione nella composizione e nella struttura dei popolamenti.
La diffusione dei robinieti è indipendente dalla natura del substrato, anche se sono più frequenti su
terreni sciolti. La specie raggiunge il suo massimo vigore in terreni sciolti e freschi, mediamente profondi,
ma con un buon rifornimento idrico anche durante la stagione estiva, dove le fustaie possono anche
raggiungere i 25-30 m di altezza.
Per la sua spiccata eliofilia, negli Stati Uniti è ritenuta un specie pioniera intollerante, cioè non in grado
di costituire popolamenti puri, stabili e densi. Relativamente alla sua riproduzione, nonostante una
produzione abbondante di seme, con annate di pasciona ogni 1-2 anni, ed una capacità germinativa che
permane per 3 anni, la rinnovazione gamica è difficile e rara per la durezza e consistenza del tegumento,
anche se verrebbe facilitata da incendi e forti sbalzi termici. Molto più frequente è invece la rinnovazione
agamica grazie alla spiccata facoltà pollonifera caulinare e radicale.
I boschi di Robinia sono poveri di specie, per la ĨŽƌƚĞĐŽŵƉĞƚŝǌŝŽŶĞĞů͛ĂƌŝĚŝƚăŝŶĚŽƚƚĂĚĂůůĂƉŝĂŶƚĂĐŚĞ
elimina ogni altro ospite; resiste il Sambuco (Sambucus nigra) che a volte forma un sottobosco
sufficientemente denso. Inoltre, essendo specie esotica, non è in grado di competere con la vegetazione
autoctona, che riprende il sopravvento solamente quando i soggetti di robinia invecchiano. I boschi sono
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quindi caratterizzati da un impoverimento delle specie accessorie ed il progressivo ingresso di infestanti
come il Rovo e il Sambuco, che si avvantaggiano della lettiera ricca di azoto.
Interventi colturali
I robinieti sono adatti al governo a ceduo per la produzione di paleria e di legna da ardere, ma anche di
ůĞŐŶĂŵĞĚĂŽƉĞƌĂ͖ĂůƚƌŝƵƐŝƉĞƌĐƵŝůĂƐƉĞĐŝĞğŶŽƚĂƐŽŶŽů͛ĂƚƚŝƚƵĚŝŶĞŵĞůůŝĨĞƌĂĞů͛ŝŵƉŝĞŐŽŝŶ erboristeria
Ğ ŝŶ ĐƵĐŝŶĂ͘ ƐĞŐƵĞŶĚŽ ƚĂŐůŝ ĨƌĞƋƵĞŶƚŝ Ğ Ă ƌĂƐŽ Ɛŝ ŽƚƚĞŶŐŽŶŽ ďŽƐĐŚŝ ƉƵƌŝ ƉĞƌ ů͛ĞůĞǀĂƚĂ ĐĂƉĂĐŝƚă Ěŝ
espansione della specie attraverso i polloni radicali, e la rapidità di crescita che deprime quella di
qualsiasi altra specie autoctona.
Nel caso di popolamenti misti, il taglio della robinia favorirebbe ulteriormente la sua diffusione, se, al
contrario, si volesse ridurne la presenza, è consigliabile sospendere qualunque tipo di intervento, oppure
anticiparne il taglio o la cercinatura in modo che i nuovi polloni soffrano della copertura del soprassuolo
preesistente. Il taglio, unito a trattamenti di disinfestazione in caso di ripollonamento, deve essere
ripetuto per alcuni anni e seguito dal ripopolamento con specie autoctone. Necessaria è la rimozione
tempestiva delle giovani piante e la prevenzione alla fruttificazione.
ĚŽŐŶŝŵŽĚŽ͕ŝŶĂƌĞĞĚĂůƌŝůĞǀĂŶƚĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐŽŝŶĐƵŝů͛ĞůŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƌŽďŝŶŝĂƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ
ů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽƉƌŝŶĐŝƉĂůĞĚĞŝƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŝ͕ŝŶĐƵŝŶŽŶƐŝĂĂƵƐƉŝĐĂďŝůĞŝŶtervenire ripetutamente nello stesso
ƐŽƉƌĂƐƐƵŽůŽ͕ů͛ƵŶŝĐĂǀŝĂƉĞƌĐŽƌƌŝďŝůĞƌŝƐƵůƚĂĞƐƐĞƌĞů͛ĂďďĂŶĚŽŶŽĐŽůƚƵƌĂůĞĐŚĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽů͛invecchiamento
in piedi favorirà lo sviluppo delle specie autoctone.
Sicyos angulatus
Il Sicyos angulatus ğƵŶ͛ŝŶĨĞƐƚĂŶƚĞĂŶŶƵĂle di origine nord americana appartenente alla famiglia delle
ƵĐƵƌďŝƚĂĐĞĞ͘ ͛ ƵŶĂ ƐƉĞĐŝĞ ĞƐƚƌĞŵĂŵĞŶƚĞ ŝŶǀĂƐŝǀĂ͕ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚĂ ĚĂ ƵŶ͛ĞŵĞƌŐĞŶǌĂ ƐĐĂůĂƌĞ Ğ ĚĂ ƵŶ
imponente sviluppo vegetativo, in grado di colonizzare le golene e le rive fluviali; in questi ultimi anni
ƐƉĞƐƐŽğĐŽŵƉĂƌƐĂƐƵůůĞĐŽůƚƵƌĞĚŝŵĂŝƐĂĚŝĂĐĞŶƚŝĂŝĐŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂ͕ŐŝƵŶŐĞŶĚŽĂĚŝŵƉĞĚŝƌĞ͕ŶĞŝĐĂƐŝƉŝƶ
gravi, le operazioni di raccolta.
Interventi colturali
La sua presenza è stata rilevata in boschi puri di robinia, in querceti di farnia con la presenza di salice e
olmo campestre e anche nei saliceti ripariali.
Da analisi e sperimentazioni eseguite in territori simili a quelli indagati, emerge che la lotta a questa
ŝŶǀĂĚĞŶƚĞ ğ ĞƐƚƌĞŵĂŵĞŶƚĞ ĚŝĨĨŝĐŝůĞ͘ ͛ ƉĞƌƚĂŶƚŽ Ěŝ ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂ ůŝŵŝtare la diffusione di
Sicyos angulatus mantenendo pulite le ripe, i fossi e le aree incolte, eliminando le piante presenti anche
quando si presentano in numero ridotto attraverso sfalci selettivi ripetuti anche 3-ϰ ǀŽůƚĞ ů͛ĂŶŶŽ͕
impedendone la disseminazioŶĞƉĞƌĞǀŝƚĂƌĞŝůƚƌĂƐƉŽƌƚŽĚĞŝƐĞŵŝĚĂƵŶĂǌŽŶĂĂůů͛ĂůƚƌĂƉĞƌŵĞǌǌŽĚĞůůĞ
macchine e attrezzature agricole. La piantagione di esemplari autoctoni, in modo particolare di arbusti,
che dovranno avere sesti di impianto particolarmente densi per impedire la germinazione,
incrementando ů͛ŽŵďƌĞŐŐŝĂŵĞŶƚŽĞĚŝĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĂŝŶŝďŝƌăůĂĨŝŽƌŝƚƵƌĂĚĞůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞŝŶĨĞƐƚĂŶĞ͘
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9.6.2. Specie autoctone comunemente oggetto di contenimento
Hedera helix
>͛ĞĚĞƌĂ͕ ĂƉƉĂƌƚŝĞŶĞ ĂůůĂ ĨĂŵŝŐůŝĂ ĚĞůůĞ ƌĂůŝĂĐĞĂĞ͕ ĐŚĞ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞ ƉĞƌ ůŽ Ɖŝù specie legnose,
ŐĞŶĞƌĂůŵĞŶƚĞƌĂŵƉŝĐĂŶƚŝ͘ů͛ƵŶŝĐĂƐƉĞĐŝĞĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚĞĂlla flora italiana. La si trova comunemente sui
rami e sugli alberi, o a volte è strisciante. Ha rami rampicanti che si appoggiano al substrato mediante
radici avventizie, su tali rami non compaiono mai le infiorescenze, che invece sorgono su rami particolari
più adulti in particolar modo quando hanno raggiunto zone ben illuminate.
>Ă ƉƌĞƐĞŶǌĂ ĚĞůů͛ĞĚĞƌĂ ğ ŐĞŶĞƌĂůŵĞŶƚĞ ĚĂ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌƐŝ ĨŝƐŝŽůŽŐŝĐĂ ŶĞůůĞ ĚŝŶĂŵŝĐŚĞ ĚĞůů͛ĞĐŽƐŝƐƚĞŵĂ
forestale.
Interventi colturali
'ůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝĐŽŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůů͛ĞĚĞƌĂƐŽŶŽŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉŝƵƚƚŽƐƚŽ costosi, soprattutto in virtù del fatto
che devono essere ripetuti più volte nel tempo affinché si possano considerare realmente efficaci. In
soprassuoli a prevalente destinazione naturalistica devono essere evitati in quanto fonte di disturbo,
ĂŶĐŚĞ ƉĞƌĐŚĠ ůĂ ƉƌĞƐĞŶǌĂ ĚĞůů͛ĞĚĞƌĂ ůƵŶŐŽ ŝ ƚƌŽŶĐŚŝ ĂƌƌŝĐĐŚŝƐĐĞ ů͛ĞĐŽƐŝƐƚĞŵĂ Ěŝ ŝŶŶƵŵĞƌĞǀŽůŝ ŶŝĐĐŚŝĞ
ecologiche e non costituisce minaccia per lo sviluppo del popolamento. Tali interventi possono essere
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝŝŶƐŽƉƌĂƐƐƵŽůŝĚĞƐƚŝŶĂƚŝĂůůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ͕ŝŶĐƵŝů͛ĞĚĞƌĂƉŽƚƌĞďďĞĐŽŵƉĞƚĞƌĞƉĞƌ
lo sfruttamento delle risorse e costituire un intralcio od un pericolo durante le fasi di utilizzazione.
Rubus sp.
Il gen. Rubus ğ ŶŽƚŽ ĨŝŶ ĚĂůů͛ĂŶƚŝĐŚŝƚă ƉĞƌ ůĂ ƐƋƵŝƐŝƚĞǌǌĂ ĚĞŝ ĨƌƵƚƚŝ͘ ŽŵƉƌĞŶĚĞ ƉŝĂŶƚĞ ƉƌŽƐƚƌĂƚĞ Ž
cespugliose, con foglie semplici o composte e tipica infruttescenza formata da piccole drupe.
R. fruticosus, con molte specie affini è il rovo vero e proprio; è un cespuglio a fiori rosa o bianchi, i cui
frutti si presentano nerastri.
I rovi sono spesso introdotti anche nei giardini, con specie ibride e molto decorative.
>ĂƐƉĞĐŝĞƐŝƐǀŝůƵƉƉĂƉƌĞǀĂůĞŶƚĞŵĞŶƚĞŝŶĂƌĞĞĚĞŐƌĂĚĂƚĞŽůĂƐĐŝĂƚĞĂůů͛ĂďďĂŶĚŽŶŽĐŽůƚƵƌĂůĞ; in questi
suoli la fase transitoria a rovo è importante e talvolta indispensabile per riportare il suolo in condizioni
di equilibrio e riavviare i naturali processi di pedogenesi che gradualmente consentono la ricostituzione
di soprassuoli naturali. Quando le condizioni del suolo sono migliorate la specie gradualmente riduce la
propria densità per lasciar spazio alle specie che lo seguono nella successione ecologica, che sono in
ĨƵŶǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞŝŶĐƵŝĐŝƐŝƚƌŽǀĂ͘
Interventi colturali
Ove la presenza del rovo non contrasti evidentemente con la destinazione dei popolamenti, come nel
caso di soprassuoli adatti alla fruizione o da valorizzare esteticamente, la sua presenza contribuisce al
miglioramento del suolo e costituisce una fase transitoria che solo in pochi casi risulta conveniente
ďůŽĐĐĂƌĞ ĐŽŶ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ĐŽƐƚŽƐŝ͘ >͛ĞůŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƌŽǀŽ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ŝ ĚĞƐƉƵŐůŝĂŵĞŶƚŝ ƐŽŶŽ
particolarmente onerosi in quanto devono essere eseguiti più volte sulla stessa superficie.
Humulus lupulus
È una specie erbacea perenne, dioica, con rizoma ramificato dal quale si dipartono annualmente fusti
volubili che in tempi brevi raggiungono i 7-10 m di altezza; sono sinistrorsi, angolosi e cavi, coperti da
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peli rigidi. Le foglie sono picciolate, cuoriformi con 3-5 lobi seghettati, ruvide superiormente e resinose
inferiormente. I frutti prodotti sono acheni con un solo seme. Fiorisce tra giugno e agosto, e le
infiorescenze, usate per la produzione della birra, vengono raccolte nei mesi di settembre-ottobre.
È una pianta spontanea caratteristica di siepi, di luoghi selvatici ed abbandonati, prediligendo suoli
freschi e sciolti, preferibilmente calcarei.
/ ĨƵƐƚŝ ƉŽƐƐŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ƵƐĂƚŝ ĐŽŵĞ ůĞƚƚŝĞƌĂ Ž ƉĞƌ ů͛ĞƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĐĞůůƵůŽƐĂ͕ ůĞ ĨŽŐůŝĞ ŝŶǀĞĐĞ
costituiscono un ottimo foraggio fresco per il bestiame, mentre i giovani germogli possono essere cotti
e consumati come gli asparagi o gli spinaci.
Interventi colturali
Per contenere lo sviluppo del luppolo è necessario eseguire interventi di decespugliamento e pulizia del
sottoďŽƐĐŽĚĂƌŝƉĞƚĞƌƐŝŶƵŵĞƌŽƐĞǀŽůƚĞĂŶĐŚĞĚƵƌĂŶƚĞŝůĐŽƌƐŽĚĞůů͛ĂŶŶŽ͘^ŝĐŽŶĨŝŐƵƌĂŶŽƋƵŝŶĚŝĐŽŵĞ
interventi particolarmente onerosi e giustificati, quindi, solo in ambiti a spiccata funzione estetica e
turistico ricreativa.
Clematis vitalba
La vitalba è una pianta perenne, volubile, più o meno legnosa. È rampicante grazie alla rotazione del
picciolo fogliare intorno al sostegno.
È abbondante nelle siepi e può raggiungere una lunghezza totale di 5m.
Le foglie sono composte da 3-7 foglioline, presenta fiori bianchi e/o tendenti al giallognolo, mentre i
frutti sono degli acheni piumosi.
Interventi colturali
Gli interventi di contenimento della vitalba sono interventi piuttosto costosi, soprattutto in virtù del
fatto che devono essere ripetuti più volte nel tempo affinché si possano considerare realmente efficaci.
In soprassuoli a prevalente destinazione naturalistica devono essere evitati in quanto fonte di disturbo
anche perché la vitalba non costituisce minaccia per lo sviluppo del popolamento. Tali interventi possono
trovare giustificazione in soprassuoli destinati alla produzione, in cui la vitalba potrebbe competere per
lo sfruttamento delle risorse e costituire un intralcio od un pericolo durante le fasi di utilizzazione; o in
soprassuoli a valenza estetica o fruitiva in quanto la sua presenza contribuisce al peggioramento della
qualità estetica del popolamento e impedisce la libera fruizione del sottobosco.
Problematiche sulla situazione fitosanitaria
I patogeni maggiormente ricorrenti per diffusione e/o possibile evoluzione epidemiologica sono il
Ceratocistis ulmi ;ŐƌĂĨŝŽƐŝ ĚĞůů͛ŽůŵŽͿ͕ ŝů Ceratocistis fimbriata (cancro colorato del platano) e la
Microsphaera alphitoides (oidio della quercia) ĐŚĞƉĞƌƋƵĂŶƚŽĂƚƚŝĞŶĞů͛ŽůŵŽĞůĞƋƵĞƌĐĞŝŶƋƵĞƐƚŝƵůƚŝŵŝ
ĂŶŶŝĐ͛ğ stata una certa recrudescenza dei fenomeni anche se non ancora a livello epidemiologico. Oltre
a quanto sopra riportato si segnala la presenza di un latente ma diffuso deperimento e disseccamento
delle chiome, soprattutto a danno delle querce. Va sottolineato che il 2014 è stato un anno
particolarmente umido proprio nel periodo estivo quando la combinazione umidità/calore producono il
substrato idoneo per lo sviluppo in particolare dei funghi
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9.7. Aspetti fitosanitari in arboricoltura e pioppicoltura
Il controllo dovrebbe essere eseguito utilizzando, in via preferenziale, tecniche di controllo dei parassiti
di tipo biologico e/o agronomico, questi ultimi finalizzati a rendere più forti e vigorosi i soprassuoli. Se si
ĚŽǀĞƐƐĞƌŝƚĞŶĞƌĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚo con prodotti chimici, la scelta dovrà ricadere tra quelli specifici
nei confronti del parassita, distribuendoli nei momenti e con le tecniche più opportune. Generalmente
ů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞƌŝǀŽůƚŽĂůůĞƉŝĂŶƚĞŐŝŽǀĂŶŝƉĞƌĐŚĠƉŝƶƐĞŶƐŝďŝůŝĂŐůŝĂƚƚĂcchi parassitari, e più
facili da trattare.
La pioppicoltura, è una coltivazione che talvolta si realizza inizialmente in ecosistemi fragili e in
condizioni ambientali alterate anche se è noto che gli impianti dovrebbero essere realizzati in
monosuccessione previo un anno o due di riposo, in cui di conseguenza i meccanismi di controllo
naturale risultano spesso insufficienti per un efficace contenimento delle avversità. Un aspetto che non
dovrà essere trascurato, perché direttamente proporzionale al potenziale verificarsi di stati patologici, è
la suscettibilità delle piante medesime. Questa è imputabile alla sensibilità intrinseca della pianta stessa
ŶĞŝ ĐŽŶĨƌŽŶƚŝ Ěŝ ƵŶ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ ƉĂƚŽŐĞŶŽ Ž ƉĂƌĂƐƐŝƚĂ͕ ŶŽŶĐŚĠ ĚĂůůŽ ƐƚĂƚŽ Ěŝ ƐĂůƵƚĞ Ğ ĚĂůů͛ĞƋƵŝůŝďƌŝŽ
vegetativo in cui vengono a trovarsi gli individui singoli.
/Ŷ ŵŽůƚŝ ĐĂƐŝ ůĂ ŵĂůĂƚƚŝĂ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ ů͛ĞĨĨĞƚƚŽ ƉŝƵƚƚŽƐƚŽ ĐŚĞ ůĂ ĐĂƵƐĂ Ěŝ ƵŶ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ ƐƚĂƚŽ
fisiologico, determinando il deperimento degli individui rendendoli maggiormente suscettibili nei
confronti di altre patologie.
Spesso nel corso degli anni, negli impianti di arboricoltura da legno, sono stati riscontrati danni a carico
della freccia apicale del frassino maggiore, causati da calabroni che ne asportano la corteccia. Inoltre è
stata riscontrata la presenza di Metcalfa pruinosa sia negli impianti sia in prossimità degli stessi, fitomizo
polifago che si nutre di piante arboree, arbustive ed erbacee, sia spontanee che coltivate. In programmi
ĚŝůŽƚƚĂďŝŽůŽŐŝĐĂğƐƚĂƚĂŽƐƐĞƌǀĂƚĂů͛ĂǌŝŽŶĞƉŽƐŝƚŝǀĂĚŝcontrollo delle popolazioni di Metcalfa ad opera
di un imenottero entomofago (Neodrynus typhlocybae). Gli attacchi di patogeni si presentano ad ogni
modo, meno virulenti in soprassuoli a composizione mista piuttosto che pura, e in soprassuoli inseriti in
ambiti naturaliformi piuttosto che antropizzati o agricoli.
Le principali tipologie di attacchi parassitari riscontrabili nelle piantagioni di arboricoltura, sono:
x

A carico del ciliegio: Cylindrosporella padi, Myzus cerasi, Hyphantria cunea;

x

A carico del noce: Zeuzera pyrina, Hyphantria cunea;

x

A ĐĂƌŝĐŽĚĞůů͛ŽůŵŽ͗KƉŚŝŽƐƚŽŵĂƵůŵŝ͕KƉŚŝŽƐƚŽŵĂŶŽǀŽ-ulmi;

x

A carico del frassino maggiore: Zeuzera pyrina, Hyphantria cunea;

x

ĐĂƌŝĐŽĚĞůů͛ĂĐĞƌŽŵŽŶƚĂŶŽ͗ĨĞŶŽŵĞŶŝĚŝĐůŽƌŽƐŝ͖

x

A carico del platano: Ceratocystis fimbriata;

x

A carico della quercia: Microsphaera alphitoides.

I marciumi radicali, possono essere contenuti mediante pratiche volte: a eliminare il
compattamento del suolo per prevenire i possibili ristagni idrici, a eseguire interventi di drenaggio, a
modeƌĂƌĞ ů͛ĂƉƉŽƌƚŽ Ěŝ ƐŽƐƚĂŶǌĂ ŽƌŐĂŶŝĐĂ͕ ŶŽŶ ĚŝŵĞŶƚŝĐĂŶĚŽ ů͛ĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĚŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƉŝĂŶƚĞ
ŝƌƌŝŵĞĚŝĂďŝůŵĞŶƚĞĐŽŵƉƌŽŵĞƐƐĞ͘EĞŝǀŝǀĂŝ͕ůĂƉĂƚŽůŽŐŝĂğŶŽƚĂĐŽŶŝůƚĞƌŵŝŶĞĚŝ͞ŵŽƌŝĂĚĞŝƐĞŵĞŶǌĂůŝ͕͟
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prodotta da funghi di generi diversi, che provocano il collasso dei tessuti del colletto e portano alla morte
la pianta, causando gravissimi danni economici.
>͛ĂƚƚĂĐĐŽ ĚĞŝ ƉĂƚŽŐĞŶŝ ğ ƉĞƌĂůƚƌŽ ĨĂǀŽƌŝƚŽ ĚĂ ƐĞŵŝŶĞ ĨŝƚƚĞ͕ ƌŝƐƚĂŐŶŝ ŝĚƌŝĐŝ Ğ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ ŶŽŶ
ŝĚŽŶĞĞ͕ŶŽŶĐŚĠĚĂůů͛ƵƐŽĞĚĂůůĂĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚŝƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀŝĞĐĐĞƐƐŝǀŝĚŝĐŽŶĐŝŵŝĂǌŽƚĂƚŝ͛͘ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞ͕
quindi, prima di realizzare un impianto predisporre semine primaverili, praticare trattamenti
anticrittogamici al seme e disinfestanti al terreno.
WĞƌƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂŝŶǀĞĐĞů͛ŝŶƐŽƌŐĞƌĞĚŝĐĂƌŝĞĚĞůůĞŐŶo, i cui agenti patogeni (funghi), sfruttano come
via preferenziale di penetrazione quella delle ferite, è necessario che gli interventi di potatura debbano
ĞƐƐĞƌĞĞƐĞŐƵŝƚŝĂƌĞŐŽůĂĚ͛ĂƌƚĞ͕ŝŵƉŝĞŐĂŶĚŽƐƚƌƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞŝĚŽŶĞĂƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚŝƐŝŶĨĞƚƚĂƚĂ͘
Per ƌŝĚƵƌƌĞů͛ŝŶĐŝĚĞŶǌĂĚĞůůĞŵĂůĂƚƚŝĞĨŽŐůŝĂƌŝ͕ğƉŽƐƐŝďŝůĞŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌĞŵŽĚŝĨŝĐĂŶĚŽů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ͕ůŝŵŝƚĂŶĚŽ
il lussurreggiamento delle piante; la pratica più comune, è, e rimarrà, quella di raccogliere ed eliminare
ŐůŝŽƌŐĂŶŝŝŶĨĞƚƚŝĚĞůůĞƉŝĂŶƚĞĐŽŶƚĞŶĞŶĚŽů͛inoculo dei funghi.
I trattamenti chimici, possibilmente da evitare e da sostituire con interventi di lotta biologica, possono
ĞƐƐĞƌĞ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝ ƐƵůůĞ ŐŝŽǀĂŶŝ ƉŝĂŶƚĞ ƋƵĂŶĚŽ ů͛ŝŶĨĞƐƚĂǌŝŽŶĞ ƉƵž ĐŽŵƉƌŽŵĞƚƚĞƌĞ ƐĞƌŝĂŵĞŶƚĞ ůĂ
sopravvivenza della piantagione stessa. Contro il Mal bianco, ad esempio, si può intervenire con prodotti
a base di zolfo bagnabile, e pirimidinici, mentre le antracnosi dovrebbero essere controllate con
ů͛ĂƐƉĞƌƐŝŽŶĞĚŝďĞŶǌŝŵŝĚĂǌŽůŝĐŝĞͬŽƉƌŽĚŽƚƚŝƌĂŵĞŝĐŝ;ĞĨĨŝĐĂĐŝĂĚĞƐĞŵƉŝŽĐŽŶƚƌŽŝůĐŽƌŝneo del ciliegio).
Per la lotta contro gli insetti, ed in particolar modo contro gli afidi, che causano un rallentamento dello
ƐǀŝůƵƉƉŽ ǀĞŐĞƚĂƚŝǀŽ͕ ĨŝůůŽƉƚŽƐŝ ĂŶƚŝĐŝƉĂƚĂ Ğ ŵĂůĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ͕ ğ ƉŽƐƐŝďŝůĞ ĂŐĞǀŽůĂƌĞ ů͛ĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĚŝǀĞƌƐŝ
predatori come coleotteri coccinellidi, ditteri silfidi, neurotteri crisopidi, nonché imenotteri parassitoidi;
solamente in caso di gravi infestazioni si rende necessario ricorrere ad aficidi quali possono essere
etiofencarb o pirimicarb. Anche le cocciniglie hanno numerosi nemici naturali, e un metodo di
ĐŽŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůů͛ŝŶĨĞƐƚĂǌŝŽŶĞƉƵžĞƐƐĞƌĞƋƵĞůůŽĚŝĂƐƉŽƌƚĂƌĞŝůƌĂŵŽĐŽůƉŝƚŽŵĞĚŝĂŶƚĞƉŽƚĂƚƵƌĂĂůůĂ
ĨŝŶĞĚĞůů͛ŝŶǀĞƌŶŽƉĞƌŶŽŶĐƌĞĂƌĞƵůƚĞƌŝŽƌĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝƐƚƌĞƐƐĂůůĂƉŝĂŶƚĂ͘
La valutazione della presenza e della consistenza delle popolazioni di lepidotteri defogliatori può essere
effettuata usando trappole a feromone, che consentono di richiamare il volo dei maschi. Una conta
periodica degli esemplari catturati permette di intervenire con trattamenti nei momenti più opportuni,
cioè quando sono presenti le larve neonate, che per ovvia ragione, sono più sensibili ai prodotti chimici.
Un efficace controllo dei giovani bruchi, è svolto dal bioinsetticida Bacillus thuringiensis var. Kurstaki, a
bassissimo impatto ambientale da distribuire sulla vegetazione in ore serali, perché fotosensibile.
Contro i coleotteri defogliatori, gli interventi devono essere limitati alle infestazioni molto gravi,
impiegando contro gli adulti, insetticidi attivi per ingestione e per contatto; nel caso di larve terricole
;ŵĂŐŐŝŽůŝŶŽͿůĞůĂǀŽƌĂǌŝŽŶŝĚĞůƚĞƌƌĞŶŽƌŝĚƵĐŽŶŽů͛ĞŶƚŝƚăĚĞůůĂƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ͘/ĐŽůĞŽƚƚĞƌŝǆŝůŽĨĂŐŝ͕ŝŶǀĞĐĞ͕
prediligono le piante indebolite a causa di avversità biologiche e/o ambientali, come ad esempio le
defogliazioni ripetute o le gelate eccezionali; il contenimento viene effettuato eliminando gli organi e le
piante attaccate prima dello farfallamento degli adulti.
Altro problema, non meno importante, che può interessare i giovani impianti, determinandone a volte
il fallimento, è rappresentato dai danni provocati dalla selvaggina e dai roditori, che generalmente
ĐŽŶƐŝƐƚŽŶŽŶĞůů͛ĂƐƉŽƌƚĂǌŝŽŶĞĚŝƉŽƌǌŝŽŶŝĚŝĐŽƌƚĞĐĐŝĂĞĚŝůĞŐŶŽĚĂůĐŽůůĞƚƚŽĚĞůůĞƉŝĂŶƚĞ͘WĞƌƉƌŽƚĞŐŐĞƌĞ
ůĞƉůĂŶƚƵůĞ͕ƐŝƉƵžŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌĞƌĞĐŝŶƚĂŶĚŽů͛ĂƌĞĂŽƉƌŽƚĞŐŐĞŶĚŽůĞƐŝŶŐŽůe piantine con reticelle di circa
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50 cm di altezza oppure con tubi tipo shelter͘>͛ƵƐŽĚŝƉƌŽĚŽƚƚŝƌĞƉĞůůĞŶƚŝŶŽŶƐĞŵƉƌĞŐĂƌĂŶƚŝƐĐĞďƵŽŶŝ
risultati; lo sfalcio periodico della vegetazione erbacea contribuisce a creare condizioni sfavorevoli agli
animali va ricordato come sempre più frequenti sia la presenza di ungulati (capriolo e cervo) sui territori
di pianura di Cremona e Mantova in particolare lungo i fiumi principali. Queste specie provenienti
ĚĂůů͛ĂƌĞĂĂƉƉĞŶŶŝŶŝĐĂĞŵŝůŝĂŶĂĚŽƉŽĂǀĞƌĐŽůŽŶŝǌǌĂƚŽĂŶĐŚĞ le pianure hanno attraversato il Po e ora
sono sempre più frequenti (anche se ancora sporadiche) nel territorio lombardo di pianura. Ciò crea
ĂůĐƵŶĞ ƉƌŽďůĞŵĂƚŝĐŚĞ ƉŽƚĞŶǌŝĂůŝ ƐŝĂ Ăůů͛ĂƌďŽƌŝĐŽůƚƵƌĂ ĐŚĞ ĂŶĐŚĞ ĂůůĞ ĐŽůƚŝǀĂǌŝŽŶŝ ƐŝĂ ĞƌďĂĐĞĞ ĐŚĞ
frutticole, in qƵĞƐƚŝĐĂƐŝŐůŝƐŚĞůƚĞƌĚŝƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůůĞŐŝŽǀĂŶŝƉŝĂŶƚŝŶĞĚŽǀƌăĂǀĞƌĞƵŶ͛ĂůƚĞǌǌĂĚŝĂůŵĞŶŽ
ϭ͕Ϯ ŵ ƉĞƌ ŝů ĐĂƉƌŝŽůŽ ;ŝů ĐĞƌǀŽ ğ ƵŶ͛ĂƉƉĂƌŝǌŝŽŶĞ ŵŽůƚŽ ƐƉŽƌĂĚŝĐĂ Ğ ĚŝĨĨŝĐŝůŵĞŶƚĞ ƉŽƚƌă ŝŶƚĞŐƌĂƌƐŝ ĐŽŶ
ů͛ĂŵďŝĞŶƚĞĂŐƌŝĐŽůŽĚŝ ƉŝĂŶƵƌĂŵĞŶƚƌĞŝůĐĂƉƌŝŽůŽ ƉƌĞƐĞŶƚĂ ƵŶa capacità di adattamento nettamente
superiore grazie alla sua grande plasticità come hanno dimostrato lo studio effettuato nella pianura
reggiana e modenese a cura del Parco Fluviale del Secchia).
Gli attacchi più temibili a danno delle latifoglie sono raƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝ ĚĂůů͛ĞŶƚŽŵŽĨĂƵŶĂ ǆŝůŽĨĂŐĂ ĚĞŝ
rodilegno giallo e rosso (Zeuzera pyrina e Cossus cossus); le piante attaccate, a causa della elevata
voracità delle larve, subiscono gravi danni principalmente dovuti alla perdita della dominanza apicale, al
deprezzamento del legname per le gallerie scavate dalle larve, nonché al rischio di insediamento di altre
ĨŽƌŵĞ ƉĂƚŽŐĞŶĞ Ğ Ăůů͛ŝŶĚĞďŽůŝŵĞŶƚŽ ŵĞĐĐĂŶŝĐŽ ĚĞůůĞ ƉŝĂŶƚĞ ĐŚĞ ƉŽƐƐŽŶŽ ƌŽŵƉĞƌƐŝ ƉĞƌ ů͛ĂǌŝŽŶĞ ĚĞů
vento.
A carico del noce è possibile riscontrare la presenza del maggiolino (Melolontha melolontha),
ĚĞĨŽŐůŝĂƚŽƌĞŝůĐƵŝĚĂŶŶŽŐĞŶĞƌĂůŵĞŶƚĞŶŽŶŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂů͛ƵƐŽĚŝƉƌŽĚŽƚƚŝĐŚŝŵŝĐŝ͖ůĂůŽƚƚĂĂƋƵĞƐƚŽƉĂƌĂƐƐŝƚĂ
risulta conveniente solo in occasione della sua massima pullulazione.

9.8. Aspetti fitosanitari nel verde urbano
ĚŽƚƚĂŶĚŽĐŽŵĞĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂĞů͛ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďŝůŝƚăĚĞůůĂǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽ
per i territori urbanizzati e/o industrializzati, si comprende la necessità di preservare il verde urbano da
patologie che ne riducano la qualità ĞƐƚĞƚŝĐĂ͕ůĂƐŝĐƵƌĞǌǌĂĞƚĂůǀŽůƚĂĂŶĐŚĞĐŚĞŶĞŵŝŶĂĐĐŝŶŽů͛ĞƐŝƐƚĞŶǌĂ͘
Al verde urbano possono essere ascritte siepi, alberature e filari tra le cui specie principali si
ƌŝƐĐŽŶƚƌĂŶŽŝůƉůĂƚĂŶŽ͕ů͛ĂĐĞƌŽ͕ů͛ŽůŵŽ͕ŝůďĂŐŽůĂƌŽ͕ůĂƌŽďŝŶŝĂ͕ŝůƚŝŐůŝŽ͕ŝůƉŝŽƉƉŽ͕ůĂƋƵĞƌĐŝĂ͕ů͛ŝƉƉŽĐĂƐƚĂŶŽ
ĞƚĂůǀŽůƚĂĂŶĐŚĞů͛ĂŝůĂŶƚŽ͘
Le piante possono essere soggette ad attacchi di numerosi parassiti, capaci di alternarne le normali
strutture e funzioni; i principali agenti patogeni che arrecano i danni maggiori alle alberature sono virus,
batteri, funghi, acari e insetti.
I sintomi di malattie virali consistono in alterazioni cromatiche delle foglie o in alterazioni dello sviluppo
(nanismo e/o gigantismo), che talvolta vengono utilizzate anche a scopo ornamentale come ad esempio
le variegature sulle foglie di edera e di Acer negundo. Generalmente queste malattie sono trasmesse
da insetti, nematodi, ma anche attraverso pollini, semi o talee infette. La lotta dovrebbe essere di tipo
preventivo, il che comporta una obbligatorietà di impiego di materiale sano, la disinfezione degli
attrezzi per le potature e gli innesti, nonché il controllo dei possibili vettori.
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I batteri causano alterazioni a carico del sistema vascolare (marciumi e avvizzimenti) oppure ipertrofie
(tumori e galle); in questo caso è necessario attuare forme di difesa preventiva usando cultivar resistenti
Ğ ĐĞƌĐĂŶĚŽ Ěŝ ŝŵƉĞĚŝƌĞ ů͛ŝŶƐƚĂƵƌĂƌƐŝ ĚĞůůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ ĨĂǀŽƌĞǀŽůŝ Ăůů͛ŝŶƐŽƌŐĞƌĞ ĚĞůůĂ ŵĂůĂƚƚŝĂ͕ ĂŶĐŚĞ
ŵĞĚŝĂŶƚĞů͛ŝŵƉŝĞŐŽĚŝƉƌŽĚŽƚƚŝƌĂŵĞŝĐŝ͘
I funghi sono organismi privi di clorofilla che utilizzano per la nutrizione substrati in decomposizione
oppure ospiti vivi. I principali sintomi visibili sulle piante malate sono assai diversi a seconda del fungo
parassita e della pianta ospite mentre i metodi per combattere i parassiti fungini possono essere
preventivi o curativi.
Antracnosi: questa malattia si manifesta con aree necrotiche sulle foglie e con piccoli cancri su rametti
e piccioli. Antracnosi del platano (Apiognomonia veneta) se attacca esemplari sensibili può causare la
totale defogliazioni primaverile della pianta; generalmente gli attacchi sono più frequenti nei periodi
piovosi o umidi con temperature comprese tra i 9 e 16°C. La difesa si effettua intervenendo sulle
ŐŝŽǀĂŶŝ ƉŝĂŶƚĞ ĐŽŶů͛ĂƐƉĞƌƐŝŽŶĞ Ěŝ ĨƵŶŐŝĐŝĚi benzimidazolici in primavera, e nel corso della stagione
ǀĞŐĞƚĂƚŝǀĂğĐŽŶƐŝŐůŝĂďŝůĞĞƐĞŐƵŝƌĞůĂƌĂĐĐŽůƚĂĞů͛ĞůŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĨŽŐůŝĞŝŶĨĞƚƚĞĐĂĚƵƚĞĂůƐƵŽůŽ͘
Maculature fogliari: sugli organi verdi delle piante si osservano macchie di diversa forma e colore, anche
confluenti tra loro o presentando zonature concentriche con corpiccioli scuri (corpi fruttiferi);
successivamente la zona colpita necrotizza e le foglie ingialliscono o cadono anticipatamente. Bruciore
ĨŽŐůŝĂƌĞĚĞůů͛ŝƉƉŽĐĂƐƚĂŶŽ;Guignardia aesculi), provoca macchie decolorate localizzate tra le nervature
ĚĞůůĞĨŽŐůŝĞ͕ĐŚĞŝŶƐĞŐƵŝƚŽĂůůĂŶĞĐƌŽƐŝ͕ǀĂŶŶŽĂĚŝŶƚĞƌĞƐƐĂƌĞƵŶ͛ĂƌĞĂŵĂŐŐŝŽƌĞĚĞůůĞŵďŽĨŽŐůŝĂƌĞ͘^ŽŶŽ
stati selezionati cloni con limitata suscettibilità; è consigliabile, però, raccogliere e distruggere le foglie
cadute al fine di ridurre il potenziale inoculo, ed in casi di elevata virulenza intervenire con sali di rame
solo sulle giovani piantine.
Mal bianco o Oidio: malattie causate da funghi appartenenti alla famiglia delle Erysiphaceae, aventi
sintomatologia simile. Sono gli organi aerei ad essere attaccati, sui quali è possibile rilevare un
rivestimento biancastro, polveroso; inoltre possono apparire decolorazioni della lamina fogliare,
accartocciamenti nonché disseccamenti ed eventuale caduta anticipata delle foglie. Queste malattie
ƐŽŶŽ ĨĂǀŽƌŝƚĞ ĚĂůů͛ĂůƚĞƌŶĂŶǌĂ ĐůŝŵĂƚŝĐĂ Ěŝ ĐĂůĚŽ-umido e poco piovoso, al contrario, invece, le piogge
intense e le irrigazioni per aspersione rallentano lo sviluppo del fungo. La lotta, a questo tipo di malattia
si attua limitando il lussurreggiamento della pianta, raccolta ed eliminazione degli organi infetti.
Carie del legno: i funghi basidiomiceti sono i responsabili di questo tipo di malattia. Sono parassiti da ferita
che causano la progressiva disgregazione del legno, determinandone la perdita della sua funzione
meccanica, di elasticità e resistenza, diventando fragile e di consistenza spugnosa e/o friabile. Solitamente
non si evidenziano effetti a carico della chioma, anche se la pianta presenta estese aree cariate. Le cause
ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝĚĞůů͛ŝŶƐŽƌŐĞŶǌĂĞĚĞůůĂĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞĚŝƋƵĞƐƚĂŵĂůĂƚƚŝĂƐŽŶŽůĞƉŽƚĂƚƵƌĞƌŝĐŽƌƌĞŶƚŝĞŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚŝ
ƌĂŵŝ Ěŝ ŐƌŽƐƐĞ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝ͘ >Ğ ƉŝĂŶƚĞ Ɖŝƶ ƐĞŶƐŝďŝůŝ ƐŽŶŽ ů͛ŝƉƉŽĐĂƐƚĂŶŽ͕ ů͛ĂĐĞƌŽ͕ ŝů ƉŝŽƉƉŽ Ğ ŝů ƚŝŐůŝŽ͘ WĞƌ
ů͛ŝŶĐŽŶƐŝƐƚĞŶǌĂche assume il legno cariato, le piante presentano problemi di stabilità.
Grafiosi (Ophiostoma ulmi e Ophiostoma novo-ulmi): si manifesta con il disseccamento più o meno
rapido della chioma, generalmente preceduto da improvvisi arrossamenti delle foglie, i rametti si
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ripiegano ad uncino, mentre il legno del tronco e dei rami risulta imbrunito. La diffusione del micelio
avviene ad opera di coleotteri scolitidi che colonizzano i tronchi e i rami dalle anastomosi radicali.
Cancro del platano: (Ceratocystis fimbriata), è un patogeno da ferita, che colonizza rapidamente i tessuti
legnosi che necrotizzano impedendo la formazione del callo di cicatrizzazione, e la corteccia assume una
colorazione rossastra. Ai margini della lesione, però sono evidenziabili chiazze nere nel legno (macchie
di leopardo). Se il micelio infetta il platano per anastomosi radicale, si evidenziano in prima battuta una
microfillia e aree necrotiche scura a forma di fiamma nella zona sopra il colletto. Il D.M. 17/4/1998,
ƐĂŶĐŝƐĐĞů͛ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĞƚăĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͕ƉƌĞǀĞĚĞŶĚŽĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĐĂƉŝůůĂƌĞ͕ů͛ĞůŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞŝ
focolai secondo modalità atte a ridurre il rischio di infezione e di contagio di altri platani, la riduzione
delle potature ai soli casi indispensabili; le ferite che possono venire inferte alla pianta devono essere
disinfettate con fungicidi benzimidazolici.
Gli acari e gli insetti rappresentano la categoria di animali potenzialmente più dannosi per le alberature.
La lotta a questi patogeni può consistere nella distribuzione di insetticidi sistemici facendo attenzione al
ƉĞƌŝŽĚŽĞĂůůĂƚĞŵƉĞƐƚŝǀŝƚăĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͘hŶ͛ĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞƌŝǀŽůƚĂĂůůĂƚŝŶŐŝĚĞĚĞů
platano (Corythuca ciliata), un rincote che trascorre il periodo invernale sotto le placche della corteccia,
e durante la stagione vegetativa punge e succhia la linfa dalla pagina inferiore delle foglie
determinandone la decolorazione e la caduta anticipata; le punture sulle foglie favoriscono le infezioni
ĚĂĂŶƚƌĂĐŶŽƐŝ͘YƵĂŶĚŽŝůůŝǀĞůůŽĚ͛ŝŶĨĞƐƚĂǌŝŽne risulta contenuto (25 foglie su 100) non è conveniente
ŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌĞ͘ hŶĂ ƉŽƐƐŝďŝůĞ ƐƚƌĂƚĞŐŝĂ Ěŝ ůŽƚƚĂ ĐŽŶƐŝƐƚĞ ŶĞůů͛ĞƐĞŐƵŝƌĞ ŝŶŝĞǌŝŽŶŝ Ăů ƚƌŽŶĐŽ Ěŝ ŝŶƐĞƚƚŝĐŝĚŝ
sistemici.
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10. LA VIABILITÀ AGRO-SILVO-PASTORALE
La particolare realtà silvo pastorale del Parco Oglio Sud, è ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚĂĚĂůů͛ĞƐƚƌĞŵĂĨƌĂŵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
dei soprassuoli forestali, dal fatto che non sono boschi produttivi in senso stretto ma aditi tuttalpiù
Ăůů͛autoconsumo e che quindi non si renda necessario avere un piano specifico per quanto attiene al
tema. Va sottolineato comunque che tutte le zone in cui si trovano le aree boscate sono facilmente
accessibili dai mezzi in quanto la prevalente natura agricola del territorio ha permesso di sviluppare una
rete di viabilità abbondante rispetto alla presenza del bosco.
Tuttavia, la ƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝƐƚƌĂĚĞƉŽĚĞƌĂůŝĞĚŝŶƚĞƌƉŽĚĞƌĂůŝĂƐĞƌǀŝǌŝŽĚĞůů͛ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂůĂŶĞĐĞƐƐŝƚă
di riferimenti chiari sia da un punto di vista giuridico normativo che da un punto di vista tecnico
progettuale. A questo proposito, con deliberazione di giunta regionale n. 7/14016 del 8° agosto 2003,
pubblicata sul B.U.R.L., 3° supplemento straordinario al n° 35 del 29 agosto 2003 la Regione Lombardia
ha fornito una serie di indicazioni di natura tecnica ed amministrativa per la realizzazione di nuove strade
agro-silvo-ƉĂƐƚŽƌĂůŝ͕ ƉĞƌ ů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ ĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ Ğ Ěŝ ŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƐƚƌĂĚĞ
ĞƐŝƐƚĞŶƚŝĞƉĞƌůĂƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂĐĐĞƐƐŽĞĚĞůůĂƐŝĐƵƌĞǌǌĂĚŝƚƌĂŶƐŝƚŽ͘
Nello specifico il documento contiene:
x
x

la definizione delle strade agro-silvo-pastorali e della viabilità minore di tipo pedonale;
la definizione delle classi delle strade in base alle caratteristiche costruttive, al fine di indicare gli
automezzi autorizzati al transito con i relativi carichi massimi ammissibili;

x

ŝůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽƚŝƉŽĚĂƵƚŝůŝǌǌĂƌƐŝƉĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞů͛ĂĐĐĞƐƐŽĞŝůƚƌĂŶƐŝƚŽƐƵůůĂǀŝĂďŝůŝƚăĂŐƌŽ-silvopastorale;

x

la metodologia per la redazione del Piano della viabilità agro-silvo-pastorale definito su due livelli
di complessità;

x

le lineĞĚ͛ŝŶĚŝƌŝǌǌŽƚĞĐŶŝĐŽƉĞƌůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝŶƵŽǀĞƐƚƌĂĚĞĞƉĞƌůĞŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶŝ͖

x

ůĂ ĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞ ĐŽŶ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ƉƌŝǀĂƚŝ Ğ ůĂ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ Ě͛ĂƐƐĞŶƐŽ ĨƌĂ ƉƌŝǀĂƚŝ ƉĞƌ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞ
ů͛ĂĐĐĞƐƐŽĞil transito sulla viabilità agro-silvo-pastorale di proprietà privata.

Pertanto il Parco farà riferimento al documento citato e a quanto già presente in norme e regolamenti
da esso prodotto con altri strumenti di pianificazione (PTC, PdG di Riserve e di siti di Rete Natura 2000).
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11. LE DESTINAZIONI FUNZIONALI ASSEGNATE AL BOSCO
^ŝĞƐƉŽŶĞŝŶƋƵĞƐƚŽĐĂƉŝƚŽůŽŝůƌŝƐƵůƚĂƚŽĚĞůů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂŝůůƵƐƚƌĂƚĂŝŶƉƌĞĐĞĚĞŶǌĂƉĞƌ
ů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂƚƚŝƚƵĚŝŶŝƉŽƚĞŶǌŝĂůŝŶŽŶƐŽůŽĚĞŝƐŽƉƌĂƐƐƵŽůŝĨŽƌĞƐƚĂůŝ͕ŵĂĚŝƚƵƚƚŽŝůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͘WĞƌ
ciascuna funzione verrà chiarito il significato e i contenuti nonché gli strati informativi della banca dati
ƵƚŝůŝǌǌĂƚŝ ƉĞƌ ůŽ ƐǀŝůƵƉƉŽ ĚĞŝ ŵŽĚĞůůŝ ǀĂůƵƚĂƚŝǀŝ͕ ŽƉƉŽƌƚƵŶĂŵĞŶƚĞ ŝůůƵƐƚƌĂƚŝ ŶĞůů͛ĂůůĞŐĂƚŽ ĂůůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ
relazione.

11.1. Attitudine produttiva
Il significato di bosco è storicamente coincidente con la produzione di legname. Negli ultimi decenni
l'interesse economico derivante dalle utilizzazioni boschive è diminuito. In gran parte del territorio
alpino e prealpino, ma anche marginalmente in quello di pianura, si è infatti registrata una progressiva
diminuzione delle entrate derivanti dalla vendita ed un contemporaneo aumento dei costi di gestione
forestale. Per questo motivo le utilizzazioni boschive sono attualmente estranee ad una logica
imprenditoriale. Le forme di utilizzazione ancora attive sono prevalentemente legate ad usi tradizionali,
Ăůů͛ĂƵƚŽĐŽŶƐƵŵŽŽĂĚƵŶĐŽŵŵĞƌĐŝŽĚŝŶĂƚƵƌĂƐƚƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞůŽĐĂůĞ infatti solo in otto aree definite bosco
su 130 è stato riconosciuto un saltuario governo a ceduo e per lo più si tratta di robinieti puri e misti
adibiti Ăůů͛ĂƵƚŽ ĐŽŶƐƵŵŽ ĚĞůů͛ĂǌŝĞŶĚa ƐĞŶǌĂ ĐŽŵŵĞƌĐŝŽ͕ ƉĞƌ ĐƵŝ ŶŽŶ ğ ƐƚĂƚĂ ĂƚƚƌŝďƵŝƚĂ ů͛ĂƚƚŝƚƵĚŝŶĞ Ă
nessuna parcella, considerando anche i boschi con un governo a ceduo per la loro attitudine
multifunzionale.
Casi analoghi sono ĚĂƚŝĚĂůůĂ͞ĐŽůƚƵƌĂ͟ĚĞůƉůĂƚĂŶŽĐŚĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŝŶƐŝĞŵĞĂůůĂƌŽďŝŶŝĂĞĂůƉŝŽƉƉŽůĞ
specie maggiormente impiegate per il legno, si tratta sempre di piccoli appezzamenti nelle aree meno
vocate per gli usi agricoli (es. in prossimità del fiume) o comunque ŝŶĂƌĞĞŵĂƌŐŝŶĂůŝĚĞůů͛ĂǌŝĞŶĚĂĐŚĞŶŽŶ
confliggono con le colture erbacee (mais, soia). I dati statistici degli ultimi 5 anni mostrano interventi su
poco più di 8 ha per una produzione complessiva di circa 298 mc di legname, per lo più costituito da
assortimenti riferiti alla legna da ardere o alla sua trasformazione in cippato sempre per fini energetici.
Pertanto Ɛŝ ƌŝƚŝĞŶĞ ĐŚĞ ů͛ĂƚƚŝƚƵĚŝŶĞ ƉƌŽĚƵƚƚŝǀĂ ĚĞďďĂ ĞƐƐĞƌĞ ĂƐƐŽĐŝĂƚĂ͕ ŝŶ ƋƵĞƐƚŽ ĐŽŶƚĞƐƚŽ͕ ĂůůĂ ƐŽůĂ
arboricoltura da legno in modo tale da favorire una gestione di quella poca superfice forestale a compiti
maggiormente significativi per il territorio.
WĞƌĐƵŝĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽƵŶ͛ĂƌďŽƌŝĐŽůƚƵƌĂche sappia produrre e migliorare la biodiversità dei luoghi si ritiene
che la valorizzazione produttiva dei soprassuoli possa essere perseguita mediante:
x

individuazione delle aree in cui avviare una produzione di qualità;

x

individuazione delle migliori pratiche per la produzione compatibile ambientalmente e
certificata

x

attivazione di nuovi processi produttivi che mantengano la continuità della copertura arboreo
arbustiva.
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11.2. Attitudine protettiva
Il concetto di protezione svolto dal bosco è un concetto complesso ed articolato; la protezione si esplica
per ciascun bosco su più fronti, anche in funzione della sua ubicazione.
Per questo motivo è stato scelto di analizzare separatamente i maggiori aspetti che determinano la
capacità protettiva di un soprassuolo. /ůĐŽŶĐĞƚƚŽĚŝƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞƐŝůĞŐĂĚĂƵŶůĂƚŽĂůů͛ĂǌŝŽŶĞĂŶƚŝĞƌŽƐŝǀĂĞ
ƌĞŐŝŵĂŶƚĞ͕ĚĂůů͛ĂůƚƌŽĂůů͛ĂǌŝŽŶĞĚŝƚƵƚĞůĂĚĞůůe risorse idriche svolte dalla copertura forestale.
>Ă ƉƌĞƐĞŶǌĂ Ěŝ ƉŽƉŽůĂŵĞŶƚŝ ĨŽƌĞƐƚĂůŝ ůƵŶŐŽ ŝĐŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂ͕ ŐƌĂǌŝĞ ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽ Ăůů͛ĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƚƌĂƚƚĞŶƵƚĂ
meccanica operato dagli apparati radicali, è in grado di limitare gli effetti erosivi delle acque incanalate,
causa potenziale di fenomeni di instabilità e dissesto.
Inoltre la presenza della copertura forestale è in grado di mitigare ů͛effetto delle gocce di pioggia,
ĂƚƚĞŶƵĂŶĚŽů͛ĂǌŝŽŶĞĞƌŽƐŝǀĂĚĞůů͛ĂĐƋƵĂďĂƚƚĞŶƚĞĞĚŝůĂǀĂŶƚĞ͕ĐŚĞƚĞŶĚĞƌĞďďĞĂĚĂƐƉŽƌƚĂƌe le porzioni
ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝĚĞůƚĞƌƌĞŶŽƉƌŝǀĂŶĚŽůŽĚĞůůĂƉĂƌƚĞƉŝƶĨĞƌƚŝůĞ͘>͛ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŐŽĐĐĞĚŝƉŝŽŐŐŝĂĚĂƉĂƌƚĞ
ĚĞůůĞ ĐŚŝŽŵĞ͕ ů͛ĞǀĂƉŽƚƌĂƐƉŝƌĂǌŝŽŶĞ͕ ů͛ŝŶĨŝůƚƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ĂĐƋƵĂ ŶĞů ƐƵŽůŽ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶŽ ŝŶŽůƚƌĞ ƵŶ
rallentamento nella velocità di deflusso delle acque e un conseguente aumento dei tempi di
corrivazione, contribuendo ad attenuare i picchi di piena.
Il bosco͕ů͛ĂƌďŽƌŝĐŽůƚƵƌĂĚĂůĞŐŶŽ e le fasce arborate svolgono inoltre un ruolo nella tutela delle risorse
idriche ed in generale della qualità delle acque in quanto svolgono un effetto protettivo nei confronti
degli inquinanti (fasce tampone); tale effetto si esplica in misura maggiore nelle aree adiacenti alle
sorgenti, ai pozzi, ai laghi, alle zone umide e paludose ed in generale ai corsi d͛ĂĐƋƵĂ͘

Schema logico della funzione protettiva

ATTITUDINE ETEROPROTETTIVA
La funzione eteroprotettiva definisce il ruolo del bosco come protettore nei confronti di fattori esterni
al bosco stesso, come ad esempio la protezione effettuata dalle aree forestali verso nuclei abitativi posti
alla base delle stesse, la protezione contro i dissesti in genere, sia di versante che di sponda.
KDWKEEddZZ/dKZ/>͗ĚƵĞĨĂƚƚŽƌŝƐŽŶŽƐƚĂƚŝĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚŝƋƵĞƐƚĂĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ͕ůĂ
protezione dai dissesti e la difesa spondale o prevenzione del rischio idraulico. Per la definizione de lla
prima componente si sono utilizzate le aree individuate come ad elevato rischio di esondazione,
mentre nella seconda componente sono entrate a far parte le fasce fluviali del PAI ed un adeguato
intorno del reticolo idrografico principale e secondario.
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ATTITUDINE AUTOPROTETTIVA
La funzione autoprotettiva rappresenta il ruolo di protezione che il bosco esercita nei confronti di se
stesso e di tutti gli elementi che lo costituiscono. Tutti i boschi, in qualità di entità biologiche, in assenza
di interferenze esterne sono sistemi autoperpetuanti ma alcune formazioni, più di altre, si sviluppano in
condizioni stazionali tali che la funzione di autoprotezione presenta la sua massima espressione, come
ad esempio gli ambiti in cui si sono verificati eventi naturali calamitosi (frane, incendi, cave).
COMPONENTE TERRITORIALE: La componente territoriale è stata analizzata attraverso due fattori; il
fattore morfologico-stazionale che attraverso la pendenza, il tipo di roccia madre che genera suoli più o
menŽĨĞƌƚŝůŝĞů͛ƵĚŽŵĞƚƌŝĂĞǀŝĚĞŶǌŝĂǌŽŶĞůŝŵŝƚĞƉĞƌŽƐƉŝƚĂƌĞƵŶĞĐŽƐŝƐƚĞŵĂĐŽŵƉůĞƐƐŽĞĚĞƐŝŐĞŶƚĞĐŽŵĞ
ŝůďŽƐĐŽ͕ĞĚŝůĨĂƚƚŽƌĞĞǀĞŶƚŝĞĐĂůĂŵŝƚăĐŚĞ͕ŶĞůĐĂƐŽĚĞůů͛ĂƌĞĂĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂĚĞůW/&͕ğůŝŵŝƚĂƚŽĂůůĞĐĂǀĞ
dismesse e recuperate.

Schema logico della funzione eteroprotettiva e idroprotettiva

ATTITUDINE IDROPROTETTIVA/TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE
La funzione idroprotettiva o tutela delle risorse idriche rappresenta il ruolo svolto dal bosco nei confronti
degli ecosistemi acquatici (fiumi, laghi, zone umide, paludi, sorgenti, pozzi, fontanili ecc.). La funzione di
ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĂůĚŝƐƐĞƐƚŽƐƉŽŶĚĂůĞğƐƚĂƚĂǀĂůƵƚĂƚĂŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůůĂĨƵŶǌŝŽŶĞƉƌŽƚĞƚƚŝǀĂ͖ŶĞůůŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽ
caso si valuta invece il ruolo di filtro svolto dalla vegetazione prossima ai bacini cioè la capacità delle
piante di contenere la migrazione di carichi inquinanti dagli ecosistemi terrestri a quelli acquatici ĨƵŶǌŝŽŶĞ ƚĂŵƉŽŶĞ Ž Ěŝ ĨŝƚŽĚĞƉƵƌĂǌŝŽŶĞ͘ /ŶŽůƚƌĞ ů͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƉƵŶƚŝ Ěŝ ĚĞƌŝǀĂǌŝŽŶĞ ŝĚƌŝĐĂ ƉĞƌ ŝů
ĐŽŶƐƵŵŽƵŵĂŶŽŽƉĞƌů͛ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂĨĂĐŝůŝƚĂů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚŝƉƌĂƚŝĐŚĞƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂůŝŝĚŽŶĞĞĞů͛ĂĚŽǌŝŽŶĞ
di accortezze durante la realizzazione degli interventi che evitino il danneggiamento delle falde.
COMPONENTE TERRITORIALE: Gli elementi verso i quali è stata riconosciuta una funzione di
idroprotezione sono il reticolo idrografico principale e secondario, i bodri, i fontanili, le altre aree umide
come i laghetti di cava e le fasce ĚĞůW/ĐŽŵĞĂŵďŝƚŝƉƌŽƐƐŝŵŝĂŝĐŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂŵĂŐŐŝŽƌŝ͘
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11.3. Attitudine naturalistica e faunistica
In generale si può affermare che i boschi rivestono una notevole importanza per la
conservazione della biodiversità, in quanto in pianura, per quanto limitati, possono costituire le uniche
isole di naturalità in una matrice territoriale estremamente semplificata ed antropizzata.
Le aree boscate offrono un beneficio ecologico che dipende dal grado di autoregolazione e
perpetuazione (espressione a diversi stadi della dinamica evolutiva), dalla composizione e ricchezza
floristica, dalla struttura complessiva e dalla stratificazione.
>ĂƌŝĐĐŚĞǌǌĂĚŝƐƉĞĐŝĞĂŶŝŵĂůŝĞǀĞŐĞƚĂůŝ͕ůĂĐŽŵƉůĞƐƐŝƚăĚĞůůĂƌĞƚĞĂůŝŵĞŶƚĂƌĞĐŚĞůĞůĞŐĂĞů͛ĞƋƵŝůŝďƌŝŽ
ecologico che ne deriva sono gli elementi che maggiormente determinano il grado di naturalità
ĚĞůů͛ĞĐŽƐŝƐƚĞŵĂďŽƐĐŽ͗Ɖŝù questi sono presenti in forma complessa e strutturata, più il bosco può dirsi
a prevalente attitudine naturalistica. Questa situazione si verifica piuttosto di rado e in genere è limitata
alle aree boscate più mature, con copertura continua su ampie superfici e poco disturbate
ĚĂůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĂŶƚƌŽƉŝĐŽ͘
sŝĐĞǀĞƌƐĂ͕ƉĞƌƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝďŽƐĐĂƚŝĚŝƉŝĂŶƵƌĂ͕ů͛ĂůƚĂĨƌĂŵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͕ů͛ĞƐƚĞŶƐŝŽŶĞƌŝĚŽƚƚĂ͕
ůĂ ůŽƌŽ ĚŝƐĂŐŐƌĞŐĂǌŝŽŶĞ ŶĞůůŽƐƉĂǌŝŽ͕ ƌĞŶĚŽŶŽ ů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ ƉŽĐŽ ƉĞƌŵĞĂďŝůĞĂŝ ŵŽǀŝŵĞŶƚŝ ĚĞůůĂ ĨůŽƌĂ e
soprattutto della fauna.
In questi ambiti la funzionalità degli ecosistemi è strettamente legata alla conservazione e alla creazione
Ěŝ ƵŶĂ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ Ěŝ ĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽ ;ƌĞƚĞ ĞĐŽůŽŐŝĐĂͿ ĐŚĞ ĐŽŶƐĞŶƚĂ Ěŝ ĞǀŝƚĂƌĞ ŝ ƉĞƌŝĐŽůŝ ĚĞůů͛ŝƐŽůĂŵĞŶƚŽ
ecologico-ambientale.
In un contesto come quello del Parco sono riscontrabili due grossi limiti alla realizzazione di un sistema
così complesso:
x
x

la scarsità di ambiti naturali o naturaliformi che non siano già compresi in aree protette e che
fungano da nodi intermedi della rete,
la presenza diffusa di barriere ad alta resistenza di natura antropica, talvolta insormontabili, che
intersecano inevitabilmente i corridoi in più punti (fabbricati, nuclei abitati o centri città, strade,
ferrovie, autostrade...).

È ƉƌŽƉƌŝŽŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂƚƚŝƚƵĚŝŶĞŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐĂĐŚĞŝůW/&ĂĚŽƚƚĂŝůƉƌŽŐĞƚƚŽĚŝZĞƚĞ
Ecologica Regionale e Provinciale con i diversi elementi che le compongono.
COMPONENTE ISTITUZIONALE: A testimonianza del valore naturalistico di alcuni ambiti territoriali
intervengono alcuni strumenti normativi di tutela di livello locale, regionale, nazionale ed internazionale.
Il PIF ha recepito la perimetrazione di:
x

Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale, appartenenti alla Rete Natura 2000
e istituiti ai sensi delle Direttive Habitat 92/43/CEE e Uccelli 79/409/CEE;

x

Riserve, Rilevanze ambientali, Monumenti naturali istituiti dalla L.R. 86/83;

x

ƌĞĞ ĂĚ ĞůĞǀĂƚĂ ŶĂƚƵƌĂůŝƚă ƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚĞ ĚĂůů͛Ăƌƚ͘ ϭϳ Ğ ϭϴ ĚĞů WŝĂŶŽ dĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ WĂĞƐŝƐƚŝĐŽ
Regionale;

x

Alcuni istituti del Piano Faunistico Venatorio che prevedono forme particolari di gestione e/o
ƚƵƚĞůĂ ĚĞůůĂ ĨĂƵŶĂ Ž ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĞ Ăůů͛ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ
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popolazioni animali come le Zone di Ripopolamento e Cattura, le Aziende Faunistico Venatorie,
le Aziende agrituristico-venatorie e le Oasi.
KDWKEEd dZZ/dKZ/>͗ >͛ĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĨƵŶǌŝŽŶĞ ŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐĂ ŶŽŶ ƉŽƚĞǀĂ ƉƌĞƐĐŝŶĚĞƌĞ ĚĂů
tenere in considerazione i diversi elementi delle Reti Ecologiche Regionale e ProvincialĞ͘ ͛ ŝŶŽůƚƌĞ
ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞů͛ĂƉƉŽƌƚŽĚĞůůĞǌŽŶĞƵŵŝĚĞ;ŝŶƚŽƌŶŽĚĞůƌĞƚŝĐŽůŽŝĚƌŽŐƌĂĨŝĐŽ͕ďŽĚƌŝ͕ĨŽŶƚĂŶŝůŝĞĚĂƌĞĞƵŵŝĚĞ
in genere) come bacini indiscussi di naturalità nelle zone di pianura.

Schema logico relativo alla funzione naturalistica

11.4. Attitudine paesaggistica
A questi soprassuoli boschivi e a questi ambiti territoriali viene attribuito un ruolo preminente di
caratterizzazione e valorizzazione del paesaggio. Questa valenza è legata da un lato alla loro struttura,
composizione, articolazione dĞůůĞĨŽƌŵĞĞĚĞŝĐŽůŽƌŝ͕ĚĂůů͛ĂůƚƌŽĂůƌƵŽůŽƐǀŽůƚŽĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůĐŽŶƚĞƐƚŽŝŶ
cui sono inseriti e nella connessione in forma armonica con gli altri elementi del paesaggio (specchi
Ě͛ĂĐƋƵĂ͕ƉƌĂƚŝ͕ĂŵďŝƚŝĚŝĞůĞǀĂƚĂƵƌďĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ǌŽŶĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝ͕ƌĞƐŝĚĞnziali, commerciali, rete viaria,
ecc.). In particolare questa seconda accezione, legata pertanto al contesto territoriale, ne rende la
valutazione difficoltosa e non del tutto oggettiva, in quanto entrano in gioco elementi di carattere
estetico, difficilmente parametrizzabili sovente legati ad una visione individuale.
>͛ĂƚƚŝƚƵĚŝŶĞ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ Ɛŝ ĞƐƉůŝĐĂ ĂŶĐŚĞ ŶĞů ƌƵŽůŽ ƐǀŽůƚŽ ĚĂůůĞ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ǀĞŐĞƚĂůŝ ŶĞů
valorizzare un elemento qualificante del paesaggio (detto emergenza) ma anche nel mitigare
visivamente elementi detrattori (criticità).
COMPONENTE ISTITUZIONALE: Il modello ha recepito le perimetrazioni degli strumenti normativi che
istituiscono vincoli per la conservazione e la tutela di alcuni elementi preziosi e irrinunciabili del
paesaggio: il vincolŽ ůĂŐŚŝ͕ ĨŝƵŵŝ͕ ůĞ ďĞůůĞǌǌĞ Ě͛ŝŶƐŝĞŵĞ Ăůů͛Ăƌƚ͘ ϭϯϲ͕ ůĞ ďĞůůĞǌǌĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĞ͕ ůĞ ĂƌĞĞ
archeologiche tutti istituiti dal D.Lgs. 42/2004, le riserve naturali e i monumenti naturali istituiti con la
L.R. 86/83.
COMPONENTE TERRITORIALE: La qualificazione paesaggistica del territorio rappresenta un compito
piuttosto complesso a causa della valutazione dei molteplici elementi che concorrono alla
composizione del paesaggio e delle diverse modalità di interazione. Si è ritenuto di valutare il
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paesaggio attraverso le peculiarità del territorio come elementi puntiformi o areali che lo qualificano
(in positivo come emergenze, in negativo come criticità/elementi da sottoporre a mitigazione).

Schema logico della funzione paesaggistica

11.5. Attitudine didattica e turistico-ricreativa
>͛ĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶĂ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂ ĨƵŶǌŝŽŶĞ ĨƌƵŝƚŝǀĂ ĂĚ ƵŶ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ŝŵƉůŝĐĂ ĚĞůůĞ ƐĐĞůƚĞ
gestionali finalizzate proprio a questo sfruttamento; questo non significa che un bosco od un percorso
dotato di vegetazione e frequentato dal pubblico non assolva altre funzioni, ma che gli indirizzi di
gestione debbono per prima cosa tener conto della fruizione per garantire la sicurezza degli utenti.
In generale la frequentazione di un soprassuolo forestale può essere definita come segue:
x

intensiva: nelle aree in cui è in atto, o sia prevedibile un intenso flusso turistico, tale da
comportare una gestione diversa da quella ordinaria;

x

culturale: soprassuoli forestali limitrofi ad un bene culturale di importanza, cosicché si rende
necessario adottare una particolare gestione forestale, che garantisca la fruibilità del luogo;

x

didattica: boschi idonei ad ospitare attività di formazione ed informazione naturalistica in senso
ampio.

Per ciascuna categoria sopra elencata si può poi distinguere una fruizione di tipo stanziale che non
ŝŵƉůŝĐĂŐƌĂŶĚŝƐƉŽƐƚĂŵĞŶƚŝĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůƐŽƉƌĂƐƐƵŽůŽĞƉĞƌůĂƋƵĂůĞƐŽŶŽŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞĚĞůůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞĚŝ
supporto alla sosta dei frequentatori, e una fruizione di percorrenza per la quale generalmente si
realizzano percorsi prestabiliti.
COMPONENTE ISTITUZIONALE: sono stati mutuati i confini di alcuni istituti o aree previste in altri
strumenti di pianificazione o riconosciute per legge che, grazie al motivo della loro istituzione o alla loro
conseguente gestioŶĞ͕ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽƵŶ͛ĂƚƚƌĂƚƚŝǀĂƉĞƌǀŝƐŝƚĂƚŽƌŝĞĨƌƵŝƚŽƌŝ͖ğŝůĐĂƐŽŝŶƉƌŝŵŝƐůĞZŝƐĞƌǀĞ
e i Monumenti Naturali ed alcuni istituti del Piano Faunistico Venatorio.
COMPONENTE TERRITORIALE: La fruibilità del territorio è condizionata da un duplice aspetto, la
presenza di peculiarità e di elementi attrattivi da visitare e la possibilità di accedere a tali elementi con
un certo grado di semplicità. Il secondo aspetto è stato valutato attraverso il fattore
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ƐƚƌƵƚƚƵƌĂůĞͬŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂůĞĂĐƵŝĐŽŶĐŽƌƌŽŶŽů͛ĂĐĐĞƐƐŝbilità/densità di strade carrabili, sentieri e piste
ciclabili che esprime la capacità del territorio ad essere raggiunto, e la densità di insediamenti urbani
che rappresenta le aree source da cui si espandono i fruitori; la presenza di insediamenti urbani va però
in controtendenza rispetto alla disponibilità di aree naturali per la fruizione.
Gli elementi attrattivi invece sono stati divisi in puntiformi: siti archeologici, beni storico-architettonici,
cascine e fontanili, areali: aree archeologiche, bodri, zone umide, nuclei storici, nodo idrografico Tomba
Morta e le aree a destinazione ricettiva dal mosaico dei PRG comunali ed infine lineari: strade storiche
e paesaggistiche e piste ciclabili.

Schema logico della funzione didattico-turistica - ricreativa

11.6. Attitudine di salubrità ambientale
>͛ĂƵŵĞŶƚŽĚĞůů͛ƵƌďĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞŝŶƵƌŽƉĂĞŶĞůƌĞƐƚŽĚĞůŵŽŶĚŽƐƚĂĐĂƵƐĂŶĚŽƵŶĂƵŵĞŶƚŽĚĞůůĂƚĞŶƐŝŽŶĞ
ƚƌĂŝůĚĞƐŝĚĞƌŝŽĚŝĚŝƐƉŽƌƌĞĚŝĂƌĞĞǀĞƌĚŝĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĞŶĞůůĞŝŵŵĞĚŝĂƚĞǀŝĐŝŶĂŶǌĞĚĞůůĞĐŝƚƚăĚĂƵŶůĂƚŽ, il
bisogno e il desiderio di città compatte con nuove aree residenziali, commerciali, artigianali ed industriali
ĚĂůů͛ĂůƚƌŽ͘
>ĞĂƌĞĞǀĞƌĚŝĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĞĚĞůůĞĐŝƚƚăŽĚĞŝĐŽŶŐůŽŵĞƌĂƚŝƵƌďĂŶŝŶŽŶƐĞŵƉƌĞƌŝĞƐĐŽŶŽĂĞƐƉƌŝŵĞƌĞ tutte
le loro potenzialità in quanto non adeguatamente valorizzate e molto spesso relegate ad occupare spazi
di risulta (ambiti di degrado).
Le esperienze di vari studi europei sulla gestione e la pianificazione dei boschi urbani dimostrano che è
possibile raggiungere una positiva integƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝďŽƐĐŚŝƵƌďĂŶŝ͕ĞŝůŽƌŽďĞŶĞĨŝĐŝŵŽůƚĞƉůŝĐŝĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ
delle strutture urbane (verdi) e per le politiche e la progettazione urbana. Esempi europei dimostrano
inoltre che i modi per coinvolgere la gente nella progettazione e nella gestione delle aree boscate urbane
dipendono dalla situazione locale, ma possono raggiungere un grande successo nello sviluppo di una
risorsa boschiva sostenibile, multifunzionale e largamente apprezzata per le città e i paesi europei.
A questo proposito il Piano di Indirizzo Forestale riconosce ai popolamenti arborei interni e limitrofi ai
maggiori centri urbani la funzione di servizio alla qualità della vita delle persone e proponendone la
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ƚƵƚĞůĂĞů͛ĂŵƉůŝĂŵĞŶƚŽ͖ŝŶŽůƚƌĞƌŝĐŽŶŽƐĐĞĂůǀĞƌĚĞĂƌďŽƌĞŽŝůƌƵŽůŽĚŝŵŝƚŝŐĂǌŝone di effetti ambientali
ŶĞŐĂƚŝǀŝĚŽǀƵƚŝĂĨŽŶƚŝĚŝĞŵŝƐƐŝŽŶĞŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝĚĞůů͛ĂƌŝĂĞĚĞůů͛ĂĐƋƵĂ͘

Schema logico della salubrità ambientale/igiene ambientale

11.7. Valore multifunzionale
Pur riconoscendo che un bosco, ma anche il complesso territoriale, possa esercitare una funzione
preminente sulle altre, è stato inteso come livello di attitudine a svolgere contemporaneamente tutte le
funzioni analizzate.
WĞƌŐŝƵŶŐĞƌĞĂůǀĂůŽƌĞŵƵůƚŝĨƵŶǌŝŽŶĂůĞğƉŽƐƐŝďŝůĞƉƌĞǀĞĚĞƌĞů͛ĂƐƐŽůƵƚĂĞƋƵŝƚăĚŝƚƵƚƚĞůĞĨƵŶǌŝŽŶŝaffinché
concorrano in egual modo al valore finale, in alternativa si possono riconoscere funzioni preminenti e
ĨƵŶǌŝŽŶŝŵŝŶŽƌŝĂŶĐŚĞŶĞůů͛ambito della multifunzionalità.
Nessun contributo viene invece previsto per la funzione produttiva a cui si ritiene assolva in maniera più
coŵƉůĞƚĂů͛ĂƌďŽƌŝĐŽůƚƵƌĂĚĂůĞŐŶŽ. Si sottolinea inoltre che le funzioni non si escludono reciprocamente,
ŐƌĂǌŝĞ ƉƌŽƉƌŝŽ Ăůů͛ŝŶƚƌŝŶƐĞĐĂ ǀĂůĞŶǌĂ ŵƵůƚŝĨƵŶǌŝŽŶĂůĞ ĐŚĞ ŝů ďŽƐĐŽ ĞƐƉƌŝŵĞ, rafforzate dal fatto che
ƚƌŽǀĂŶĚŽƐŝĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚŝun parco regionale che ha specifici obiettivi di conservazione e gestione delle
aree boscate per tutte le funzioni che esse possano svolgere, potenziandole se possibile tutte.
>͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚĞůǀĂůŽƌĞŵƵůƚŝĨƵŶǌŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůƌĂƉƉŽƌƚŽĚŝĐŽŵƉensazione si ispira allo
stesso criterio, si ritiene che, per le problematiche rilevate anche in sede di valutazione ambientale
ƐƚƌĂƚĞŐŝĐĂ͕ƐŝĂŵĂŐŐŝŽƌŵĞŶƚĞƉĞŶĂůŝǌǌĂŶƚĞƉĞƌů͛ĂŵďŝĞŶƚĞdel parco ů͛ĂƐƉŽƌƚĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶďŽƐĐŽĐŚĞƉĞƌ
ubicazione svolge una funzione di salubrità ambientale o naturalistica, piuttosto che di protezione
idrogeologica o paesaggistica; ribadendo che la perdita di un bosco in questa zona determina in ogni
ĐĂƐŽƵŶĞĨĨĞƚƚŝǀŽĚĂŶŶŽƉĞƌů͛ĂŵďŝĞŶƚĞŶĞůƐƵŽĐŽŵƉůĞƐƐŽ͘

11.8. L'attitudine potenziale prevalente
Dal punto di vista gestionale, riferendosi in tal senso alla necessità di fornire indirizzi selvicolturali per la
ŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝďŽƐĐŚŝ͕ƐŝğƉƌŽǀǀĞĚƵƚŽĂƉƌŽĚƵƌƌĞƵŶĞůĂďŽƌĂƚŽĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĐŽĐŚĞǀŝƐƵĂůŝǌǌĂƐƐĞů͛ĂƚƚŝƚƵĚŝŶĞ
potenziale prevalente per la valorizzazione della quale è opportuno applicare tecniche di gestione
appropriate.
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Partendo dalle classi di valore di ciascuna funzione maggiori o uguali a 5 (classi da 5 a 10) ed applicando
lo stesso criterio di prevalenza illustrato per la determinazione del valore multifunzionale (la scala di
priorità delle funzioni per le caratteristiche del territorio del parco espressa in senso decrescente è la
seguente: salubrità ambientale, naturalistica e faunistica, protettiva, didattica e turistico-ricreativa,
paesaggistica), per ciascun bosco si è individuata la funzione prevalente.
Si sottolinea che la funzione produttiva è considerata come funzione residuale, attribuita cioè a quei
ƐŽƉƌĂƐƐƵŽůŝŶĞŝƋƵĂůŝŶĞƐƐƵŶ͛ĂůƚƌĂĨƵŶǌŝŽŶĞƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞĞůĞŶĐĂƚĂƌaggiunge un livello di almeno 5
punti; sono cioè quei soprassuoli che possono sostenere intensità di utilizzazione più elevate senza
ĐŽŵƉƌŽŵĞƚƚĞƌĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝĞƋƵŝůŝďƌŝĞĐŽƐŝƐƚĞŵŝĐŝ͕ůĞƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĨƌƵŝƚŝǀĞŽů͛ĞĨĨĞƚƚŽĚŝŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞĞƐƚĞƚŝĐĂ
ed ambientale.
Di seguito si riporta la distribuzione della superficie forestale tra le diverse funzioni potenziali attribuite:
FUNZIONE PREVALENTE

SUPERFICIE [Ha]

%

NATURALISTICA E FAUNISTICA

44,08

17,5

PROTETTIVA

35,95

14

SALUBRITÀ AMBIENTALE
MULTIFUNZIONALE
MULTIFUNZIONALITÀ A PREVALENZA DI UNO O PIÙ FUNZIONI
TOTALE
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12. LINEE GUIDA DI GESTIONE FORESTALE: I MODELLI COLTURALI
La Gestione Forestale Sostenibile è così declinata ͞>ĂŐĞƐƚŝŽŶĞĞů͛ƵƐŽĚĞůůĞforeste e dei terreni forestali
nelle forme e ad un tasso di utilizzo che ne consentano di mantenere la loro biodiversità, produttività,
capacità di rinnovazione, vitalità ed una potenzialità che assicuri, ora e nel futuro, rilevanti funzioni
ecologiche, eĐŽŶŽŵŝĐŚĞĞƐŽĐŝĂůŝĂůŝǀĞůůŽŶĂǌŝŽŶĂůĞĞŐůŽďĂůĞĞŶŽŶĐŽŵƉŽƌƚŝĚĂŶŶŝĂĚĂůƚƌŝĞĐŽƐŝƐƚĞŵŝ͘͟
ůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚŝƚĂůĞƉƌŽĐĞƐƐŽƐŽŶŽƐƚĂƚŝĚĞĨŝŶŝƚŝƉƌŝŶĐŝƉŝĞĐƌŝƚĞƌŝĐŽŶů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽĚŝƌĞŶĚĞƌĞĂƉƉůŝĐĂďŝůĞĞ
verificabile la gestione sostenibile delle risorse forestali. In seguito sono stati avviati gli schemi di
certificazione forestale del Forest Stewardship Council (FSC) e del Programme for Endorsement of Forest
Certification schemes (ex Pan-European Forest Certification-W&Ϳ͘EĞůĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϬϮŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚŝFSC
/ƚĂůŝĂğƐƚĂƚŽĂƉƉƌŽǀĂƚŽůŽƐƚĂŶĚĂƌĚĚŝ'&^ƉĞƌŝďŽƐĐŚŝĚĞůů͛ĂƌĐŽĂůƉŝŶŽĞĚĞůůĞǀŝĐŝŶĞǌŽŶĞĚŝƉŝĂŶƵƌĂ
(www.fsc-italia.it). Allo stesso modo sono stati approvati nel 2004 i criteri ed indicatori complementari
per la GFS a livello italiano da parte del Consiglio di Amministrazione del PEFC Italia (www.pefc.it).
Per quanto appaia evidente che la gestione delle aree naturali debba conformarsi a criteri di
ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚă͕ ů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƉƌŝŶĐŝƉŝ Ğ ĚĞŐůŝ ƐĐŚĞŵŝ ĚĞůůĂ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĨŽƌĞƐƚĂůĞ ƐĞŵďƌĂ ƌŝƐƵltare,
nella maggior parte dei casi, piuttosto prematuro per i boschi del Parco.
Il PIF vuole però tracciare un percorso di riconoscimento delle effettive valenze forestali nel territorio,
fissare delle norme di gestione semplici e chiare che mirano a conservare tali valenze, consentire la
ŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝƌĞƐƚĂŶƚŝƐŽƉƌĂƐƐƵŽůŝƉĞƌůĞŶĞĐĞƐƐŝƚăĞů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĚĞůůĞĂǌŝĞŶĚĞĂŐƌŝĐŽůĞĞĚĞůůĂŵŝĐƌŽ-filiera
che si può attivare.
Gestione forestale sostenibile non è immobilismo, anche i soprassuoli più pregevoli potranno e
ĚŽǀƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞƵƚŝůŝǌǌĂƚŝ͕ƉƵƌĐŚĠů͛ƵƚŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞǀĞŶŐĂĐŽŶĚŽƚƚĂƐĞĐŽŶĚŽůĞŶŽƌŵĞƉƌĞǀŝƐƚĞŶĞůƉŝĂŶŽĞĚ
eseguita da operatori professionali.

12.1. Premessa
>͛ĂŶĂůŝƐŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĐŚĞŚĂƉŽƌƚĂƚŽĐŽŵĞƌŝƐƵůƚĂƚŽƵŶĂĨƵŶǌŝŽŶĞƉƌĞǀĂůĞŶƚĞƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶďŽƐĐŽdel Parco,
per la parte relativa ai soprassuoli esistenti, era proprio finalizzata ad individuare i trattamenti colturali
idonei a valorizzare il ruolo che in quella precisa localizzazione il bosco è chiamato a svolgere.
Premettendo quindi che la maggior parte delle funzioni non sono tra loro in conflitto, nei capitoli
seguenti per ciascuna funzione verranno descritti le modalità di trattamento più idonee. Tali linee guida
si sono inoltre tradotte in specifici modelli colturali delle Norme Tecniche di AttuaǌŝŽŶĞĚĞůW/&͕ĚĂůů͛Ăƌƚ͘
ϮϯĂůů͛Ăƌƚ͘ϯϮ͕ĂĚŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞEŽƌŵĞ&ŽƌĞƐƚĂůŝRegionali.
^ŝĚŝƐĐŽƐƚĂŶŽĚĂůů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝŵŽĚĞůůŝĐŽůƚƵƌĂůŝƐŽůĂŵĞŶƚĞůĞĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝďŽƐĐĂƚĞ͕ŽƉĂƌƚĞĚŝĞƐƐĞ͕ĐŚĞ
si trovano a vegetare nelle aree di pertinenza degli elettrodotti, nelle aree di pertinenza di reti di pubblica
utilità, nelle aree di pertinenza di viabilità, delle ferrovie e di altri manufatti, in corrispondenza di opere
e sezioni idrauliche. Per tali formazioni vegetali si applicano i dettami del Capo VI (artt.58-61) del R.R.
ϱͬϮϬϬϳĐŚĞƉƌĞǀĞĚŽŶŽƚĂŐůŝĚŝŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞĐŚĞƐŽŶŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝĂƚƚŝǀŝƚăƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂůŝĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϱϬ͕
comma 1, della L.R. 31/2008, ma non tagli colturali. Tali interventi pertanto possono essere intrapresi
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immediatamente dopo la denuncia di inizio attività, che nella fattispecie è richiesta in forma
semplificata, e non richiedono la presentazione di allegati tecnici.
>͛ƌƚ͘ ϱ1 delle NTA ŝŵƉŽŶĞ ů͛ŽďďůŝŐŽ Ěŝ ƐŽƚƚŽƉŽƌƌĞ Ă ǀĞƌŝĨŝĐĂ Ěŝ ĂƐƐŽŐŐĞƚƚĂďŝůŝƚă ĂůůĂ sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ
Incidenza gli intĞƌǀĞŶƚŝůƵŶŐŽŝĐŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽŽŶĞůůĞǀŝĐŝŶĂŶǌĞĚĞŝ^ŝƚŝEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͘
Negli interventi lungo le aste idriche si ricorda la necessità di rispettare le Linee Guida di Polizia
Idraulica di cui al D.D.G. 8943 del 3 agosto 2007 e i Piani Generali di Bonifica dei Consorzi.
ƐĐůƵƐŽŝůĐĂƐŽĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϮϯŶĞůƋƵĂůĞƐŽŶŽƉƌĞǀŝƐƚĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĞƉĞƌŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĨŽƌĞƐƚĂůŝŝŶ
Siti Natura 2000, Riserve Naturali Regionali e Monumenti Naturali Regionali, in tutti gli altri casi i modelli
o indirizzi selvicolturali si applicano obbligatoriamente solamente nel caso di:
x

ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϳĚĞůZ͘Z͘ϱͬϮϬϬϳ͕ŽǀĞƚĞĐŶŝĐĂŵĞŶƚĞƉŽƐƐŝďŝůĞ͖

x

ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉĞƌŝƋƵĂůŝğƌŝĐŚŝĞƐƚŽŝůƉƌŽŐĞƚƚŽĚŝƚĂŐůŝŽĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϰĚĞůZ͘Z͘ϱͬϮϬϬϳ͖

x

ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϮϬ͕ĐŽŵŵĂϰďŝƐĚĞůZ͘Z͘ϱͬϮϬϬϳ͖

x

ƵƚŝůŝǌǌĂǌŝŽŶŝŝŶďŽƐĐŚŝĚŝƉƌŽƉƌŝĞƚăƉƵďďůŝĐĂĐŽŶŽďďůŝŐŽĚŝĐŽŶƚƌĂƐƐĞŐŶĂƚƵƌĂĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϳϱ͕
comma 2 ter del R.R. 5/2007;

x

interventi che beneficiano di contributi pubblici;

x

interventi compensativi a seguito di autorizzazione alla trasformazione del bosco.

12.2. I boschi di elevata valenza
ƉĂƌƚŝƌĞĚĂůůĞŝŶĚĂŐŝŶŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝĞĨŽƌĞƐƚĂůŝƐŝğǀŽůƵƚĂŽƉĞƌĂƌĞƵŶĂĚŝƐƚŝŶǌŝŽŶĞŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞŝďŽƐĐŚŝ
esistenti, individuando quelli di effettiva valenza e preminente interesse conservazionistico (detti boschi
di elevata valenza), che per origine, ubicazione o rarità di composizione, si distinguessero da tutti gli altri
boschi (detti boschi a funzione prevalenteͿ͘WĞƌƚĂůŝďŽƐĐŚŝƐŝƉƌĞǀĞĚĞƵŶ͛ĞǀŽůƵǌione verso formazioni
caratterizzate da elevata complessità ecologica e strutturale.
Per i primi, attraverso gli strumenti concessi ai Piani di Indirizzo Forestale, sono stati messi in atto
meccanismi di gestione e conservazione specifici (modelli selvicolturali, non trasformabilità), mentre per
i secondi sono stati semplicemente previsti indirizzi selvicolturali specifici per le destinazioni
ƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂůŝ Ă ůŽƌŽ ĂƚƚƌŝďƵŝƚĞ͕ ŝůůƵƐƚƌĂƚŝ ŶĞŝ ĐĂƉŝƚŽůŝ ƐĞŐƵĞŶƚŝ͖ ů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ŵŽĚĞůůŝ Ž ŝŶĚŝƌŝǌǌŝ
selvicoltƵƌĂůŝğŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĂƐŽůĂŵĞŶƚĞŶĞŝĐĂƐŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϮϭĐŽŵŵĂϲ͘
Sono definiti di elevata valenza ed individuati nella Tavola 8 ʹ Carta delle destinazioni selvicolturali e dei
modelli colturali:
x

Boschi contenuti in Siti Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria, Zone di Protezione Speciale,
Zone Speciali di Conservazione);

x

Boschi contenuti in Riserve Naturali Regionali e Monumenti Naturali Regionali;

x

Boschi da seme individuati nel registro regionale dei boschi da seme (RE.BO.LO.) istituito con
D.G.R. 8/6272 del 21 dicembre 2007;

x

Imboschimenti a finalità naturalistica e/o fruitiva realizzati con fondi pubblici (es. Grandi Foreste
di Pianura, progetto 10.000 ha di Sistemi Verdi della Regione Lombardia) o imboschimenti
realizzati a fini compensativi di trasformazioni forestali;
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x

Tipi forestali rari per lo più individuati dai Criteri regionali di redazione dei PIF: Alneta di ontano
nero tipica, Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior, Foreste miste riparie di
grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior, Querceto di farnia
con olmo, Querceto di farnia con olmo var. ad arbusti del mantello, Querceto di farnia con olmo
var. con ontano nero, Querco-carpineto della bassa pianura, Saliceti di ripa.

12.2.1. Disposizioni speciali obbligatorie per i boschi contenuti in Siti Natura 2000, Riserve Naturali
Regionali e Monumenti Naturali Regionali
^ŽŶŽ ďŽƐĐŚŝ ŝů ĐƵŝ ǀĂůŽƌĞ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝƐƚŝĐŽ ğ ŵĂƐƐŝŵŽ ŐƌĂǌŝĞ ĂŶĐŚĞ Ăůů͛ƵďŝĐĂǌŝŽŶĞ ŝŶ Ăŵďŝƚŝ
istituzionalmente protetti. La gestione è attiva ma proiettata ad ottenere ecosistemi il più possibile
complessi e maturi, composti esclusivamente da specie autoctone ed in grado di ospitare fauna
maggiore e minore. Gli interventi consentiti si basano ovviamente sulle tecniche della selvicoltura
naturalistica, con possibilità di procedere con azioni di accelerazione dei meccanismi di sostituzione di
specie alloctone con autoctone ed arricchimento compositivo.
Per quanto riguarda i Siti Natura 2000 e le Riserve Naturali Regionali queste norme si applicano a quei
Siti temporaneamente privi di Piano di Gestione approvato; nelle aree protette con piano di gestione
approvato si applicano per ciascun sito le specifiche norme del PIF. Per interventi selvicolturali in Siti nei
quali il PdG ƌŝŵĂŶĚŝĂůW/&ƐƚĞƐƐŽ͕ƐŝĚĞďďĂĨĂƌƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂŝĐŽŶƚĞŶƵƚŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘Ϯ1 e successivi delle NTA,
che prevedono:
x

/ŶƚƵƚƚŝŝďŽƐĐŚŝ͕ğŽďďůŝŐĂƚŽƌŝŽĐŚĞŝůƚĂŐůŝŽĚĞůůĂǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞƐƉŽŶĚĂůĞŶĞŝĐŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂǀĞŶŐĂ
realizzato in modo alternato nel tempo e nello spazio tra le due sponde;

x

/Ŷ ƚƵƚƚŝ ŝ ďŽƐĐŚŝ͕ Őůŝ ĂůďĞƌŝ ĚĂ ĚĞƐƚŝŶĂƌĞ Ăůů͛ŝŶǀĞĐĐŚŝĂŵĞŶƚŽ ŝŶĚĞĨŝŶŝƚŽ ƐŽŶŽ ƐĐĞůƚŝ ƚƌĂ ŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ
dominanti di maggior diametro e di specie autoctone;

x

In tutti i boschi è obbligatorio il rilascio, salvo i casi di lotta fitosanitaria obbligatoria, di eventuali
alberi in piedi o a terra in numero di almeno uno ogni mille metri quadrati o loro frazione;

x

In tutti i boschi è obbligatorio il rilascio degli alberi, anche morti, che presentino:
o nei dieci metri basali di fusto evidenti cavità utilizzate o utilizzabili dalla fauna a fini
riproduttivi o di rifugio;

o evidenti nidi di aironi (o altri aldeidi), rapaci (sia strigiformi che falconiformi), pipistrelli
(chirotteri), picchi propriamente detti di ogni specie;

Il rilascio non ğ ƉĞƌž ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝŽ ƋƵĂůŽƌĂ Ɛŝ ĚŝŵŽƐƚƌŝ ĐŚĞ ů͛ĂůďĞƌŽ ĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĂ ƉĞƌŝĐŽůŽ ƉĞƌ ůĂ
pubblica incolumità.
x

In tutti i boschi è obbligatorio il rispetto del sottobosco e non possono essere effettuate
ripuliture nei periodi indicati alla lettera i), salvo che:
o pĞƌŐĂƌĂŶƚŝƌĞůĂƐŝĐƵƌĞǌǌĂĚĞůĐĂŶƚŝĞƌĞĚƵƌĂŶƚĞů͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚŝĂƚƚŝǀŝƚăƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂůŝ͖
o per accertate esigenze di prevenzione degli incendi;

o ŶĞŝĐĂƐƚĂŐŶĞƚŝĚĂĨƌƵƚƚŽ͕ĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϯϭĚĞůZ͘Z͘ϱͬϮϬϬϳ͖

x

o ŶĞŝďŽƐĐŚŝŝŶƚĞŶƐĂŵĞŶƚĞĨƌƵŝƚŝ͕ĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϲϯĚĞl R.R. 5/2007;

In tutti i boschi è obbligatorio il rilascio delle seguenti specie arboree o arbustive considerate
rare o sporadiche: pioppo tremulo, ontano bianco, carpino bianco, castagno, cerro, roverella,
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bagolaro, melo selvatico, ciliegio selvatico, tiglio nostrano, crespino, scotano, ginestra dei
carbonai. Il rilascio non è però obbligatorio qualora si dimostrŝĐŚĞů͛ĂůďĞƌŽĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĂƉĞƌŝcolo
per la pubblica incolumità;
In tutti i boschi è obbligatorio contrastare la diffusione delle specie esotiche a carattere

x

infestante indicate in allegato B mediante il taglio o estirpazione dei soggetti presenti in
occasione di ogni taglio selvicolturale;
In tutti i boschi è obbligatorio, durante le attività selvicolturali, adottare le tecniche e

x

strumentazioni utili a evitare il danneggiamento delle tane della fauna selvatica, dei piccoli
ƐƉĞĐĐŚŝŽĐŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂ͕ĚĞůůĞǌŽŶĞƵŵŝĚĞĞĚĞůůĂĨůŽƌĂĞƌďĂĐĞĂĨĞŵŽƌĂůĞƉƌŽƚĞƚƚĂ͖
x

In tutti i boschi sono vietati i tagli a raso dal 1° marzo al 31 luglio;

x

Nei rimboschimenti, negli imboschimenti, nei rinfoltimenti ed in caso di rinnovazione artificiale
ğŽďďůŝŐĂƚŽƌŝŽů͛ƵƐŽĚŝƐƉĞĐŝĞƉƌĞǀŝƐƚĞŶĞůů͛ĂůůĞŐĂƚŽ͖ƋƵĂůŽƌĂƌŝŵďŽƐĐŚŝŵĞŶƚŝĞŝŵďŽƐĐŚŝŵĞŶƚŝ
siano realizzati su terreni non stabilmente agricoli sono soggetti alla verifica di assoggettabilità
alla Valutazione di incidenza;
/ŶƚƵƚƚŝŝďŽƐĐŚŝů͛ĞƐďŽƐĐŽĚŝůĞŐŶĂŵĞŽĚŝĂůƚƌŝŵĂƚĞƌŝĂůŝĂƐƚƌĂƐĐŝĐŽĂǀǀŝĞŶĞƉĞƌǀŝĂĂĞƌĞĂ͕ƉĞƌ

x

mulattiere, sentieri, viabilità agro-silvo-pastorale, condotte, canali di avvallamento oppure
attraverso parti di bosco prive di flora nemorale rara o sporadica;
Devono essere gestiti come le fustaie i boschi appartenenti ai seguenti tipi forestali:

x

o alnete di ontano nero;

o querceti a prevalenza di cerro, farnia o rovere.

12.2.2. Disposizioni speciali per i boschi da seme individuati nel Registro Regionale dei Boschi da
Seme
Nel Parco Oglio Sud sono presenti 3 boschi da seme indicati nel Registro Regionale:
Codice
CR004
CR006
MN006

Comune
Canneto ƐƵůů͛KŐůŝŽ
Calvatone
Marcaria

Tipologia forestale
Querco carpineto
Saliceto di ripa
Querco-carpineto

Seme raccolto
Populus canescens
Salix alba
Fraxinus oxycarpa

In PIF
si
si
si

^ĞĐŽŶĚŽů͛Ăƌƚ͘ϮϳĐŽŵŵĂϮďŝƐĚĞůZ͘Z͘ϱͬϮϬϬϳƚĂůŝďŽƐĐŚŝĚŽǀƌĞďďĞƌŽĞƐƐĞƌĞŐĞƐƚŝƚŝĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽƵŶĂƉƉŽƐŝƚŽ
Piano di Gestione che garantisca che gli interventi selvicolturali non danneggino la funzione di
produzione del materiale di propagazione.
EĞůůĞŵŽƌĞĚĞůůĂƐƚĞƐƵƌĂĚŝƚĂůŝƉŝĂŶŝĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞŝůW/&ŝŶĚŝĐĂĐŚĞů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂůĞĚĞǀĞŐĂƌĂŶƚŝƌĞ
la conservazione della specie oggetto Ěŝ ƌĂĐĐŽůƚĂ͕ ŵĂŶƚĞŶĞŶĚŽ ƐĞŵƉƌĞ ƵŶ͛ĂĚĞŐƵĂƚĂ ƋƵĂŶƚŝƚă Ěŝ
esemplari maturi e fruttiferi, non escludendo la possibilità di ceduazione delle specie diverse da quella
oggetto di raccolta, oppure anche della specie di interesse purché sia garantito un rilascio di matricine,
ĐŽŵƉŽƐƚĞĂŶĐŚĞŽŝŶƉƌĞǀĂůĞŶǌĂĚĂůůĂƐƉĞĐŝĞƐƚĞƐƐĂ͕ƉĂƌŝĂůĚŽƉƉŝŽĚŝƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĂůů͛Ăƌƚ͘ϰϬĚĞůZ͘Z͘
5/2007 in funzione della tipologia o categoria forestale di appartenenza.
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12.2.3. Disposizioni speciali per gli imboschimenti a finalità naturalistica e/o fruitiva realizzati con
fondi pubblici o gli imboschimenti realizzati a fini compensativi di trasformazioni forestali
La parte di territorio che è stato sottoposto a interventi di imboschimento effettuati grazie a contributi
europei o regionali (è il caso ad esempio degli impianti dei Reg CEE 2078 e 2080, delle Grandi Foreste di
WŝĂŶƵƌĂŽĚĞůů͛ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĂϭϬ͘ϬϬϬĞƚƚĂƌŝĚŝ^ŝƐƚĞŵŝsĞƌĚŝͿ͕ŝŶŵŝŶŝŵĂƉĂƌƚĞĐŽŶƚƌŝďƵŝƐĐŽŶŽ anche i boschi
realizzati a scopo compensativo a seguito di trasformazioni forestali.
Considerato che questi impianti sono relativamente giovani (mediamente tra 10 e 15 anni), nel periodo
di validità del Piano, gli interventi selvicolturali dovranno essere limitati alla conservazione dei
ƐŽƉƌĂƐƐƵŽůŝĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽů͛ĂƐƉŽƌƚĂǌŝŽŶĞƉĞƌƉŝĞĚĞĚ͛ĂůďĞƌŽĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞĚŝĞƐĞŵƉůĂƌŝŵŽƌƚŝ͕ĂĨĨĞƚƚŝĚĂ
fitopatie o in condizioni tali da essere ritenuti incompatibili con la fruizione in sicurezza dei luoghi.
Sono sempre comunque attuabili ed auspicabili gli interventi di contenimento delle specie esotiche e/o
invasive (es. Ailanthus altissima, Amorpha fruticosa, Sicyos angulatus, Acer negundo, Broussonetia
papirifera, Prunus serotina, Humulus scandens) diffusesi spontaneameŶƚĞ Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞŐůŝ ŝŵƉŝĂŶƚŝ͕
ĞĨĨĞƚƚƵĂŶĚŽŝůƌĞŝŵƉŝĂŶƚŽŶĞŝĐĂƐŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϯϬĚĞůZ͘Z͘ϱͬϮϬϬϳ͕ƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽůĞƐƉĞĐŝĞĞůĞŶĐĂƚĞŶĞůůĞ
norme di piano.

12.2.4. Disposizioni speciali per i tipi forestali rari individuati dai Criteri regionali di redazione dei
PIF
^ŝƚƌĂƚƚĂĚŝďŽƐĐŚŝ͞ƌĞůŝƚƚŝ͟ĐŝŽğƚĞƐƚŝŵŽŶŝĂŶǌĞĚĞůůĞĨŽƌĞƐƚĞĐŚĞƵŶƚĞŵƉŽĂďďŽŶĚĂǀĂŶŽĂŶĐŚĞŶĞůůĞǌŽŶĞ
ĚŝƉŝĂŶƵƌĂ͖ƉĞƌƚĂůĞŵŽƚŝǀŽůĂĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĞůĂŐĞƐƚŝŽŶĞŽĐƵůĂƚĂĚŝǀĞŶƚĂŶŽĚ͛ŽďďůŝŐŽ͘
In tali boschi gli interventi selvicolturali dovranno rientrare nelle seguenti tipologie:
x

ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶĞĂůů͛ĂůƚŽĨƵƐƚŽ͖

x

interventi fitosanitari e di ricostituzione boschiva;

x

diradamenti selettivi finalizzati al miglioramento della struttura e della composizione;

x

interventi di contenimento di specie invadenti;

x

ƚĂŐůŝƐĂůƚƵĂƌŝƉĞƌƉŝĞĚĞĚ͛ĂůďĞƌŽŽƉĞƌƉŝĐĐŽůŝŐƌƵƉƉŝĨŝŶŽĂŵŝůůĞŵĞƚƌŝƋƵĂĚƌĂƚŝ͖

x

gestione a ceduo matricinato è compatibile purché il rilascio di matricine sia superiore a quanto
previsto dal R.R. 5/2007 per i le alnete di ontano nero e i saliceti.

dĂůŝ ďŽƐĐŚŝ ƐŽŶŽ ŝŶŽůƚƌĞ ŐĞƐƚŝƚŝ ƐĞĐŽŶĚŽ ůĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ĚĞƚƚĂƚĞ ĚĂůů͛Ăƌƚ͘ Ϯϲ͕ ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĞ ƐŽŶŽ ŶĞůůĞ
ĨĂƚƚŝƐƉĞĐŝĞĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘Ϯϭ͗
x

Őůŝ ĂůďĞƌŝ ĚĂ ĚĞƐƚŝŶĂƌĞ Ăůů͛ŝŶǀĞĐĐŚŝĂŵĞŶƚŽ ŝŶĚĞĨŝŶŝƚŽ ƐŽŶŽ ƐĐĞůƚŝ ƚƌĂ ŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ĚŽŵŝŶĂŶƚŝ Ěŝ
maggior diametro e di specie autoctone;

x

è obbligatorio il rispetto del sottobosco. Possono essere effettuate ripuliture unicamente nei
seguenti casi:
o ƉĞƌŐĂƌĂŶƚŝƌĞůĂƐŝĐƵƌĞǌǌĂĚŝĐĂŶƚŝĞƌĞĚƵƌĂŶƚĞů͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚŝĂƚƚŝǀŝƚăƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂůŝ͖

o nei boschi intensamente fruiti;

o per ridurre la competizione sugli esemplari di specie forestali in rinnovazione;
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x

è obbligatorio il rilascio delle seguenti specie arboree o arbustive considerate rare o sporadiche
nel territorio del parco: ontano bianco, carpino bianco, roverella, bagolaro, melo selvatico e
ciliegio selvatico, tiglio nostrano, crespino,

x

è obbligatorio il rilascio degli alberi, anche morti, che presentino:
o nei dieci metri basali di fusto evidenti cavità utilizzate o utilizzabili dalla fauna a fini
riproduttivi o di rifugio;

o evidenti nidi di aironi (o altri aldeidi), rapaci (sia strigiformi che falconiformi), pipistrelli
(chirotteri), picchi propriamente detti di ogni specie;

ŝů ƌŝůĂƐĐŝŽ ŶŽŶ ğ ƉĞƌž ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝŽ ƋƵĂůŽƌĂ Ɛŝ ĚŝŵŽƐƚƌŝ ĐŚĞ ů͛ĂůďĞƌŽ ĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĂ ƉĞƌŝĐŽůŽ ƉĞƌ ůĂ
pubblica incolumità.
x

è obbligatorio contrastare la diffusione delle specie esotiche a carattere invadente, indicate
ŶĞůů͛ĂůůĞŐĂƚŽ  Ăů Z͘Z͘ ϱͬϮϬϬϳ ĐŽƐŞ ĐŽŵĞ ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽ ĚĂůůĂ ͘'͘Z͘ ϵͬϮϬϱϰ ĚĞů Ϯϴ ůƵŐůŝŽ ϮϬϭϭ͕
mediante il taglio o estirpazione dei soggetti presenti in occasione di ogni taglio selvicolturale ed
ĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞŝůƌĞŝŵƉŝĂŶƚŽŶĞŝĐĂƐŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϯϬĚĞůZ͘Z͘ϱͬϮϬϬϳ͕ƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽůĞƐƉĞĐŝĞĚŝĐƵŝ
Ăůů͛ĂůůĞŐĂƚŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽĚĞůůĞƉƌĞƐĞŶƚŝŶŽƌŵĞ͖

x

nei rimboschimenti, negli imboschimenti, nei rinfoltimenti ed in caso di rinnovazione artificiale
ğŽďďůŝŐĂƚŽƌŝŽů͛ƵƐŽĚĞůůĞƐƉĞĐŝĞĞůĞŶĐĂƚĞŶĞůů͛ĂůůĞŐĂƚŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽĚĞůůĞŶŽƌŵĞĚŝƉŝĂŶŽ͘

12.3. I boschi a destinazione prevalente
I boschi che non rientrano tra quelli di elevata valenza vengono gestiti attraverso forme di trattamento
ŝĚŽŶĞĞĂǀĂůŽƌŝǌǌĂƌŶĞů͛ĂƚƚŝƚƵĚŝŶĞƉƌĞǀĂůĞŶƚĞĂůŽƌŽƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚĂ͘
Le schede di seguito riportate non solo elencano gli indirizzi selvicolturali più idonei per i boschi a diversa
destinazione prevalente, ma indicano anche azioni strategiche o compatibili da realizzarsi nei territori
ad oggi non boscati e meglio esplicitate nel capitolo 13.
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12.3.1. Indirizzi selvicolturali per i boschi ad attitudine produttiva
SCHEDA DI SINTESI
Obiettivi strategici

favorire lo sfruttamento della risorsa economica legno secondo principi di sostenibilità
ambientale;
integrare il reddito ĚĞůů͛ĂǌŝĞŶĚĂ agricola tradizionale inserendola nella filiera-bosco
legno e legno-energia.

Interventi incentivati

creazione di siepi e filari per miglioramento ambientale e secondariamente destinati
alla produzione di biomassa a scopo energetico;
creazione di impianti di arboricoltura con latifoglie di pregio selezionate utilizzando
materiale vivaistico di pregio;
creazione di impianti di arboricoltura a ciclo breve per la produzione di biomassa a
scopo energetico;
creazione di impianti di arboricoltura da legno da parte di privati da gestire secondo le
tecniche della selvicoltura, iscritti ad un registro regionale (art.9 delle NdA).

Interventi compatibili

Ceduazione e utilizzazioni selvicolturali a scopo produttivo;
Realizzazione di impianti a rapido accrescimento (pioppicoltura).

Interventi incompatibili

Gestione fini produttivi di soprassuoli di elevata valenza o a funzione differente;
tagli su estese superfici nei popolamenti naturali; le dimensioni sono strettamente
ĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ ĚĂůů͛ĞƐƚĞŶƐŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ ďŽƐĐĂƚĂ͕ ŝŶĚŝĐĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ŽůƚƌĞ ŝů ϯϬ-40%
della superficie stessa.

Trattamenti previsti
compatibili con la
normativa vigente

cure colturali, diradamenti, potature negli impianti di arboricoltura;
ceduazione negli impianti per la produzione di biomassa; impianti di latifoglie a diversa
finalità;
trattamenti selvicolturali nei boschi di origine naturale.
È compatibile qualsiasi intervento selvicolturale realizzato secondo le norme previste
dal Regolamento Regionale 5/2007, in funzione della forma di governo attuale dei
popolamenti e del tipo forestale.

12.3.2. Indirizzi selvicolturali per i boschi ad attitudine naturalistica e faunistica
SCHEDA DI SINTESI
Obiettivi strategici

favorire il massimo grado di complessità ecologica e strutturale dei popolamenti
arborei, compatibilmente con le loro caratteristiche;
contribuire alla riqualificazione ecologica;
valorizzare qualitativamente e quantitativamente la rete ecologica provinciale;
tutelare le aree umide e i biotopi originati dalla presenza delle acque;
incrementare la superficie boscata;
dare avvio a progetti di arboricoltura compatibile e a copertura continua (es. PPP);
conservare, incrementare e migliorare gli ambienti di rifugio, alimentazione e
riproduzione della fauna.
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Interventi incentivati

Interventi compatibili

invecchiamento della cenosi;
promozione della rinnovazione naturale;
conservazione ed incremento delle specie autoctone rare o
minoritarie aƚƚƌĂǀĞƌƐŽů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽĚŝƉŽƐƚŝŵĞƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞĚĂ
seme raccolto in loco o con idonea provenienza certificata;
ampliamento delle aree boscate e loro collegamento;
rilascio necromassa;
salvaguardia o incremento della strato arbustivo;
contenimento specie invadenti;
ĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶĞĂůů͛ĂůƚŽĨƵƐƚŽ͖
naturalizzazione di alcune tra le colture arboree presenti
nel fascia a destinazione naturalistica;
conservazione ed incremento delle specie arboree ed
arbustive con frutti e semi eduli;
invecchiamento delle cenosi;
rilascio necromassa;
ƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŵƉĂƚƚŽĚĞůůĞƵƚŝůŝǌǌĂǌŝŽŶŝ͘
trattamento a ceduo su piccole superfici, limitatamente ai robinieti puri e misti e alle
formazioni antropogene;
interventi di conversione Ăůů͛ĂůƚŽfusto o al ceduo composto;
taglio fitosanitario;
arricchimenti e rinfoltimenti con latifoglie autoctone; apertura di piccole radure
Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůůĞĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ͘

Interventi incompatibili

eliminazione del sottobosco; taglio su estese superfici;
rimboschimenti con specie esotiche.

Trattamenti previsti
compatibili con la
normativa vigente

invecchiamento dei soprassuoli;
ƚĂŐůŝĚŝĂǀǀŝĂŵĞŶƚŽĂůů͛ĂůƚŽĨƵƐƚŽŽĂůĐĞĚƵŽĐŽŵƉŽƐƚŽ͖ƚĂŐůŝĨŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝ͖
impianti di latifoglie autoctone a diversa finalità;
diradamenti selettivi;
tagli di utilizzazione diversificati nello spazio e nel tempo; realizzazione di tagliate di
piccola estensione e con margini irregolari;
arricchimenti e rinfoltimenti con latifoglie autoctone
Conversione dei cedui a ceduo composto;
Interventi fitosanitari e di ricostituzione boschiva;
Diradamenti selettivi finalizzati al miglioramento della struttura e della
composizione;
dĂŐůŝƐĂůƚƵĂƌŝƉĞƌƉŝĞĚĞĚ͛ĂůďĞƌŽŽƉĞƌƉŝĐĐŽůŝŐƌƵƉƉŝ
Ceduo matricinato compatibile solamente nei robinieti misti e puri e nelle formazioni
antropogene.
Sempre incentivato il contenimento di specie esotiche e/o invasive (es. Ailanthus
altissima, Amorpha fruticosa, Sycios angulatus, Acer negundo, Broussonetia
papirifera, Prunus serotina, Humulus scandens) con interventi mirati su tutta la
sƵƉĞƌĨŝĐŝĞ Ğ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽ ƌĞŝŵƉŝĂŶƚŽ ŶĞŝ ĐĂƐŝ ƉƌĞǀŝƐƚŝ ĚĂůů͛Ăƌƚ͘ ϯϬ ĚĞů Z͘Z͘ ϱͬϮϬϬϳ͕
ƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽůĞƐƉĞĐŝĞĚŝĐƵŝĂůů͛ĂůůĞŐĂƚŽĚĞůůĞŶŽƌŵĞĚŝƉŝĂŶŽ.
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12.3.3. Indirizzi selvicolturali per i boschi ad attitudine paesaggistica
SCHEDA DI SINTESI
Obiettivi strategici

favorire il massimo grado di complessità ecologica e strutturale, contestualmente
Ăůů͛ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚĞůůĂŵĂĞƐƚŽƐŝƚăĚĞůďŽƐĐŽĞͬŽĂůů͛ĂƌƌŝĐĐŚŝŵĞŶƚŽĐƌŽŵĂƚŝĐŽ͖
valorizzare gli elementi di vegetazione arborea, per lo più a sviluppo lineare (siepi e
filari), incrementandone gli aspetti paesaggistici, ecologici e produttivi.

Interventi incentivati

incremento della diversità specifica;
ampliamento delle fasce boscate con eliminazione di margini geometrici ed
elementi di discontinuità;
creazione di siepŝ Ğ ĨĂƐĐĞ ĂůďĞƌĂƚĞ ůƵŶŐŽ ŝ ĐŽŶĨŝŶŝ ĚĞŝ ĐŽůƚŝǀŝ͕ ŝ ĐŽƌƐŝ Ě͛ĂĐƋƵĂ Ğ ůĞ
strade.
Tagli di utilizzazione su piccole superfici e leggere
utilizzazioni delle siepi e dei filari; ceduazioni intensamente matricinate;
arricchimenti e rinfoltimenti con latifoglie autoctone; contenimento delle specie
invadenti;
impianto di superfici boscate con funzione di mascheramento.

Interventi compatibili

Interventi incompatibili

Trattamenti previsti
compatibili con la
normativa vigente

eliminazione del sottobosco;
rimboschimenti con specie esotiche;
ceduazioni su grandi superfici (500-1000m2, in funzione della situazione specifica)
e con margini regolari.
realizzazione di tagliate di piccola estensione e con margini irregolari;
ceduazioni intensamente matricinate;
invecchiamento dei soprassuoli a valenza paesaggistica;
diradamenti selettivi;
arricchimenti con latifoglie autoctone; impianti ex-novo di boschi, siepi e filari;
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶĞĂůů͛ĂůƚŽĨƵƐƚŽ͘
Si dovrebbero indirizzare le formazioni verso una struttura matura. Gli interventi
selvicolturali possono consistere in diradamenti selettivi, e in tagli di avviamento
ĞͬŽ ĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶĞ Ăůů͛ĂůƚŽ ĨƵƐƚŽ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŝ Ă ĐŽŶĨĞƌŝƌĞ ŵĂŐŐŝŽƌĞ ŵĂĞƐƚŽƐŝƚă Ăŝ
popolamenti cedui.
si potrà intervenire con tagli saltuari pĞƌƉŝĞĚĞĚ͛ĂůďĞƌŽŝŶƉŽƉŽůĂŵĞŶƚŝŵĂƚƵƌŝŐŝă
governati a fustaia;
è sempre incentivato il contenimento di specie esotiche e/o invasive (es. Ailanthus
altissima, Amorpha fruticosa, Sicyos angulatus, Acer negundo, Broussonetia
papirifera, Prunus serotina, Humulus scandens) con interventi mirati su tutta la
ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ Ğ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽ ƌĞŝŵƉŝĂŶƚŽ ŶĞŝ ĐĂƐŝ ƉƌĞǀŝƐƚŝ ĚĂůů͛Ăƌƚ͘ ϯϬ ĚĞů Z͘Z͘ ϱͬϮϬϬϳ͕
ƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽůĞƐƉĞĐŝĞĞůĞŶĐĂƚĞŶĞůů͛ĂůůĞŐĂƚŽĂůůĞŶŽƌŵĞĚŝWŝĂŶŽ͖
risulta compatibile il trattamento a ceduo matricinato purchè il rilascio di matricine
sia superiore a quanto previsto dal R.R. 5/2007 per la categoria o il tipo forestale di
appartenenza;
favorire il rilascio di specie autoctone, arboree o arbustive, ad elevata valenza
cromatica o il rinfoltimento ed arricchimento con le stesse specie, purchè previste
ŶĞůů͛ĞůĞŶĐŽĂůůĞŐĂƚŽĂůůĞŶŽƌŵĞ͘
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12.3.4. Indirizzi selvicolturali per i boschi ad attitudine didattica e turistico-ricreativa
SCHEDA DI SINTESI
Obiettivi strategici

valorizzare gli ambiti ricreativi già esistenti; crearenuovi
consentano una fruizione stanziale o di percorrenza.

Interventi incentivati

riqualificare aree umide e aree attrezzate;
realizzare percorsi di connessione tra ambiti ricreativi.

Interventi compatibili

ŝŶǀĞĐĐŚŝĂŵĞŶƚŽĚĞŝƐŽƉƌĂƐƐƵŽůŝĞĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶĞǀĞƌƐŽů͛ĂůƚŽĨƵƐƚŽ͖
contenimento delle specie infestanti ed esotiche;
tagli fitosanitari;
favorire la presenza delle specie a valenza monumentale e ornamentale (quercia,
carpino bianco, ciliegio, pioppo, acero);
cure colturali e ripuliture nelle aree prossime ai sentieri e alle aree di sosta;
promozione di strutture coetaneiformi;
eliminazione degli esemplari arborei instabili o pericolosi nelle fasce prossime ai
sentieri e alle aree di sosta.

Interventi incompatibili

trattamento a ceduo dei soprassuoli; rinfoltimenti con specie esotiche.

Trattamenti previsti
compatibili con la
normativa vigente

ŝŶǀĞĐĐŚŝĂŵĞŶƚŽĚĞŝƐŽƉƌĂƐƐƵŽůŝĞĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶĞǀĞƌƐŽů͛ĂůƚŽ fusto;
ƚĂŐůŝƐĂůƚƵĂƌŝƉĞƌƉŝĞĚĞĚ͛ĂůďĞƌŽŽĂƉŝĐĐŽůŝgruppi;
tagli fitosanitari;
ripuliture, sfolli, decespugliamenti. Si dovrebbero indirizzare le formazioni verso
una struttura matura. Gli interventi selvicolturali possono consistere in diradamenti
selettivi, prevalentemente volti a garantire condizioni di sicurezza ai fruitori, e in
tagli di avviamento e/o conversione Ăůů͛ĂůƚŽ fusto finalizzati a conferire maggiore
maestosità ai popolamenti cedui.
Ɛŝ ƉŽƚƌă ŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌĞ ĐŽŶ ƚĂŐůŝ ƐĂůƚƵĂƌŝ ƉĞƌ ƉŝĞĚĞ Ě͛ĂůďĞƌŽ Ž Ă ƉŝĐĐŽůŝ ŐƌƵƉƉŝ ŝŶ
popolamenti maturi già governati a fustaia;
è sempre incentivato il contenimento di specie esotiche e/o invasive (es. Ailanthus
altissima, Amorpha fruticosa, Sicyos angulatus, Acer negundo, Broussonetia
papirifera, Prunus serotina, Humulus scandens) con interventi mirati su tutta la
sƵƉĞƌĨŝĐŝĞ Ğ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽ ƌĞŝŵƉŝĂŶƚŽ ŶĞŝ ĐĂƐŝ ƉƌĞǀŝƐƚŝ ĚĂůů͛Ăƌƚ͘ ϯϬ ĚĞů Z͘Z͘ ϱͬϮϬϬϳ͕
utilizzando le specie elencate ŶĞůů͛ĂůůĞŐĂƚŽĂůůĞnorme di Piano; il decespugliamento
ĂŶĚĂŶƚĞĞů͛ĞůŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůƐŽƚƚŽďŽƐĐŽĚŽǀƌĞďďĞƌŽĞƐƐĞƌĞůŝŵŝƚĂƚŝĂůůĞƐŽůĞĂƌĞĞĚŝ
effettiva frequentazione (ad esempio lungo i sentieri ed in prossimità delle aree di
sosta e con presenza di arredi).

ambiti

boscati

che

12.3.5. Indirizzi selvicolturali per i boschi ad attitudine di salubrità ambientale
SCHEDA DI SINTESI
Obiettivi strategici

valorizzare i soprassuoli prossimi ai centri urbani in chiave fruitiva e paesaggistica;
ŵĂŶƚĞŶĞƌĞŐůŝƐƉĂǌŝǀĞƌĚŝĞƐŝƐƚĞŶƚŝŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůůŽƐǀŝůƵƉƉŽƵƌďĂŶŽ͖
creazione di nuove superfici forestali a finalità fruitiva.
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Interventi incentivati

Interventi compatibili

creazione di percorsi ed aree attrezzate;
ŝŶǀĞĐĐŚŝĂŵĞŶƚŽĚĞŝƐŽƉƌĂƐƐƵŽůŝĞĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶĞǀĞƌƐŽů͛ĂůƚŽ
fusto;
contenimento delle specie infestanti ed esotiche;
favorire la presenza delle specie a valenza monumentale
e ornamentale;
pulizia e manutenzione della viabilità esistente.
ŝŶǀĞĐĐŚŝĂŵĞŶƚŽĚĞŝƐŽƉƌĂƐƐƵŽůŝĞĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶĞǀĞƌƐŽů͛ĂůƚŽĨƵƐƚŽ͖
contenimento delle specie infestanti ed esotiche; cure colturali e ripuliture nelle
aree prossime ai sentieri e alle aree di sosta;
promozione di strutture coetaneiformi;
eliminazione degli esemplari arborei instabili o pericolosi nelle fasce prossime ai
sentieri.

Interventi incompatibili

Ceduazione del soprassuolo a riconosciuta valenza sociale e sanitaria;
rinfoltimenti con specie esotiche;
rilascio di residui delle utilizzazioni in bosco.

Trattamenti previsti
compatibili con la normativa
vigente

ĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶŝĂůů͛ĂůƚŽĨƵƐƚŽ͖
ƚĂŐůŝ ƐĂůƚƵƌĂƌŝ ƉĞƌ ƉŝĞĚĞ Ě͛ĂůďĞƌŽ Ž Ă ƉŝĐĐŽůŝ ŐƌƵƉƉŝ͖ ƌŝƉƵůŝƚƵƌĞ͕ ƉŽƚĂƚƵƌĞ Ğ
decespugliamenti;
realizzazione di progettazione di aree e percorsi didattici e ricreativi.
Si dovrebbero indirizzare le formazioni verso una struttura matura. Gli interventi
selvicolturali possono consistere in diradamenti selettivi, prevalentemente volti a
garantire condizioni di sicurezza ai fruitori, e in tagli di avviamento e/o conversione
Ăůů͛ĂůƚŽĨƵƐƚŽ finalizzati a conferire maggiore maestosità ai popolamenti cedui. si
ƉŽƚƌă ŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌĞ ĐŽŶ ƚĂŐůŝ ƐĂůƚƵĂƌŝ ƉĞƌ ƉŝĞĚĞ Ě͛ĂůďĞƌŽ Ž Ă ƉŝĐĐŽůŝ ŐƌƵƉƉŝ ŝŶ
popolamenti maturi già governati a fustaia; è sempre incentivato il contenimento
di specie esotiche e/o invasive (es. Ailanthus altissima, Amorpha fruticosa, Sicyos
angulatus, Acer negundo, Broussonetia papirifera, Prunus serotina, Humulus
scandens) con interventi mirati su tutta la superficie e successivo reimpianto nei
ĐĂƐŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϯϬĚĞůZ͘Z͘ϱͬϮϬϬϳ͕ƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽůĞƐƉĞĐŝĞĞůĞŶĐĂƚĞŶĞůů͛ĂůůĞŐĂƚŽ
ĂůůĞŶŽƌŵĞĚŝWŝĂŶŽ͖ŝůĚĞĐĞƐƉƵŐůŝĂŵĞŶƚŽĂŶĚĂŶƚĞĞů͛ĞůŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůƐŽƚƚŽďŽƐĐŽ
dovranno essere limitati alle sole aree di effettiva frequentazione (ad esempio
lungo i sentieri ed in prossimità delle aree di sosta e con presenza di arredi).
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12.3.6. Indirizzi selvicolturali per i boschi ad attitudine protettiva
SCHEDA DI SINTESI

Obiettivi strategici

Fasce fluviali A e B:
garantire un livello di sicurezza adeguato sul territorio;
conseguire un recupero della funzionalità dei sistemi naturali, il ripristino, la
riqualificazione e la tutela delle caratteristiche ambientali del territorio, il recupero
delle aree fluviali a utilizzi ricreativi;
conseguire il recupero degli ambiti fluviali e del sistema
ŝĚƌŝĐŽƋƵĂůŝĞůĞŵĞŶƚŝĐĞŶƚƌĂůŝĚĞůů͛ĂƐƐĞƚƚŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĚĞů
bacino idrografico;
raggiungere condizioni di uso del suolo compatibili con le
caratteristiche dei sistemi idrografici, funzionali a conseguire effetti di
stabilizzazione e consolidamento dei terreni e di riduzione dei deflussi di piena.
Fontanili, risorgive, bodri e aree umide:
conservare le aree di emergenza delle acque;
conservare e/o ampliare le fasce di rispetto vegetali
attorno alle emergenze, ove presenti.

Interventi incentivati

Fasce fluviali A e B:
rimozione di rifiuti e taglio degli alberi che ostacolano il deflusso delle acque;
rinaturalizzazione delle sponde dissestate in frana o in erosione con elementi
flessibili e naturali;
recupero delle regioni fluviali, ove siano presenti elementi di naturalità tipici degli
ambienti relitti.
Fontanili, risorgive, bodri e aree umide:
conservazione di cenosi forestali non eccessivamente rade;
conservazione ed incremento delle specie autoctone rare o minoritarie;
mantenimento del livello delle acque; spurgo delle teste dei fontanili.

Interventi compatibili

Fasce fluviali A e B:
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ ƌŝŶĂƚƵƌĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ŝŶ Ăŵďŝƚŝ ƐƉĞĐŝĨŝĐŝ͕ ĐŚĞ ĐŽŵƉŽƌƚĂŶŽ ů͛ĞƐƚƌĂǌŝŽŶĞ
Ě͛ŝŶĞƌƚŝƉƵƌĐŚĠŶŽŶĂůƚĞƌŝŶŽŝůďŝůĂŶĐŝŽĚĞůƚƌĂƐƉŽƌƚŽƐŽůŝĚŽĚĞůĐŽƌƐŽĚ͛ĂĐƋƵĂ͖
realizzazione di impianti forestali a patto che non ostacolino il regolare deflusso
delle acque (soltanto fasce B);
Fontanili, risorgive, bodri e aree umide:
trattamento a ceduo su piccole superfici;
contenimento della vegetazione invadente.

Interventi incompatibili

Fasce fluviali A e B:
eliminazione della vegetazione naturale dalle scarpate fluviali esponendole al
rischio di erosione salvo casi di piante eccessivamente protese verso il fiume e
instabili che possono mettere a ƌŝƐĐŚŝŽů͛ĂƌŐŝŶĞ͖
messa a dimora di vegetazione che possa ridurre le sezioni di deflusso o causare
occlusioni degli alvei;
Fontanili, risorgive, bodri e aree umide:
eliminazione della copertura arborea e(o arbustiva ;
rimboschimenti con specie esotiche.
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Trattamenti previsti
compatibili con la normativa
vigente

Fasce fluviali A e B:
taglio periodico della vegetazione lungo le sponde fluviali;
rimboschimenti
rinaturalizzazione e consolidamento delle sponde con
tecniche di ingegneria naturalistica;
Fontanili, risorgive, bodri e aree umide:
ƚĂŐůŝĚŝĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶĞĂůů͛ĂůƚŽĨƵƐƚŽŽĂůĐĞĚƵŽĐŽŵƉŽƐƚŽ͖
cedui intensamente matricinati;
tagli fitosanitari
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13. LE STRATEGIE DI PIANO: LE AZIONI
13.1. Premessa
Le azioni di seguito indicate, e meglio sviluppate nei paragrafi successivi, coincidono con le linee
strategiche proposte per rafforzare il settore forestale ed il ruolo del Parco nella gestione del patrimonio
forestale ed ambientale di competenza; sono organizzate per raggruppamenti omogenei che
perseguono lo stesso scopo od obiettivo e definiti strategie.
Le strategie sono quindi le seguenti:
x

Valorizzazione della funzione di protezione idrogeologica e idrologica;

x

Valorizzazione della funzione di didattica e turistico-ricreativa;

x

Valorizzazione della funzione paesaggistica;

x

Valorizzazione della funzione naturalistica e faunistica;

x

Valorizzazione della funzione di salubrità ambientale;

x

Formazione e ricerca

x

Divulgazione ed educazione ambientale;

x

Gestione delle competenze territoriali.

Nonostante le strategie siano legate alla valorizzazione di specifiche funzioni le azioni previste,
ŝŶĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚĂůůĂƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐƉĞĐŝĨŝĐĂ͕ĐŽŶĐŽƌƌŽŶŽĂůů͛ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĂŵďŝĞŶƚĂůĞŝŶƚĞƐĂ
in senso globale, pertanto il raggiungimento di uno scopo genera contemporaneamente effetti positivi
ƐƵƚƵƚƚŝŐůŝĂůƚƌŝƐĐŽƉŝ;ĞĚĞƐĞŵƉŝŽƵŶƌŝŵďŽƐĐŚŝŵĞŶƚŽƌĞĂůŝǌǌĂƚŽŝŶƉƌŽƐƐŝŵŝƚăĚŝƵŶĐŽƌƐŽĚ͛ĂĐƋƵĂƉĞƌ
ĂƵŵĞŶƚĂƌŶĞůĂĨƵŶǌŝŽŶĞĚŝƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĂůů͛ĞƌŽƐŝŽŶĞŶŽŶƉƵžĐŚĞĐŽŶƚƌŝďƵŝƌĞĂŵŝgliorare la naturalità
ĚĞŝ ůƵŽŐŚŝ͕ ůĂ ƐĂůƵďƌŝƚă ĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ͕ ůĂ ƋƵĂůŝƚă ĚĞůůĞ ĂĐƋƵĞ Ğ ŝů ǀĂůŽƌĞ ĞƐƚĞƚŝĐŽ ĚĞů ƉĂĞƐĂŐŐŝŽ Ğ͕ ƐĞ
adeguatamente gestito, anche la fruibilità della zona).
Si sottolinea inoltre che il contributo del piano alle diverse azioni è un contributo settoriale, quindi
strettamente forestale, che non può essere considerato esaustivo per la completa integrazione delle
ĂǌŝŽŶŝĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞŝĚŝǀĞƌƐŝƐŽƚƚŽƐŝƚĞŵŝĐŚĞĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽŝůƐŝƐƚĞŵĂƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͘
Le azioni possono essere attuate mediante programmi di intervento caratterizzati da diverso grado di
priorità e periodicità. Si sottolinea che le linee guida di gestione e gli indirizzi colturali relativi ai
soprassuoli boscati esistenti si intendono applicabili alle sole superfici naturali o naturaliformi
escludendo, se non specificatamente citato, le formazioni arboree non ascrivibili per legge a bosco.

13.2. Programma degli interventi e codici di azione
Le azioni sono articolate secondo differenti gradi di importanza, urgenza, frequenza e modalità di
attuazione, così come stabilito dalla d.g.r. 7728 del 24 luglio 2008.

13.2.1. Importanza degli interventi
Esprime quanto la realizzazione delle azioni stesse risulti determinante per il raggiungimento degli
obiettivi fondanti del PIF.
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- Interventi indispensabili: Ɛŝ ƚƌĂƚƚĂ Ěŝ ĂǌŝŽŶŝ ŝ ĐƵŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ŶŽŶ ƉŽƐƐŽŶŽ ƉƌĞƐĐŝŶĚĞƌĞ ĚĂůů͛ĞƐƐĞƌĞ
realizzati per il perseguimento degli obiettivi di Piano, seppure con orizzonti temporali ampi.
Generalmente vengono considerati indispensabili interventi finalizzati alla messa in sicurezza dei luoghi,
alla conservazione del patrimonio in termini di sostenibilità futura, alla tutela di componenti del
paesaggio a rischio di irrimediabile compromissione;
- Interventi utili: azioni la cui realizzazione risulta altamente auspicabile ai fini della valorizzazione di
alcuni aspetti del territorio e del sistema agro-silvo-pastorale. La mancata realizzazione degli stessi non
compromette tuttavia la conservazione e la durevolezza delle risorse naturali in oggetto.
- La d.g.r. 7728/2008 prevede inoltre categorie di interventi classificati come inopportuni e dannosi.
sŝƐƚŽů͛ĂƉƉƌŽĐĐŝŽ propositivo delle azioni del PIF tali categorie non sono state adottare Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞů
presente piano.

13.2.2. Urgenza degli interventi
>͛ƵƌŐĞŶǌĂ degli interventi fornisce indicazioni circa la priorità con cui realizzare le azioni del piano.
>͛ƵƌŐĞŶǌĂĐŽŶƚƌŝďƵŝƐĐĞƉĞƌƚĂŶƚŽ͕ƵŶŝƚĂŵĞŶƚĞĂůůĞŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝĚŝŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂ͕ĂĚĞĨŝŶŝƌĞůĞŶĞĐĞƐƐŝƚăĐŽŶ
cui eseguire gli interventi proposti.
- Interventi urgenti: Interventi da realizzare entro 2 anni, la cui non realizzazione potrebbe
compromettere la sicurezza di cose o persone o provocare perdite al patrimonio forestale nonché
Ăůů͛ŝŶƚĞƌŽƐǀŝůƵƉƉŽĚĞůƐĞƚƚŽƌĞ͖
- Interventi di media urgenza: Interventi da realizzare entro 3-5 anni la cui mancata realizzazione non
comporta compromissioni permanenti del patrimonio forestale ma tuttavia auspicabili a causa del
carattere di importanza che rivestono ĂĨĨĞƌĞŶƚŝĂůůĞĐĂƚĞŐŽƌŝĞ͞ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďŝůŝŽƵƚŝůŝ͟;
- Interventi non urgenti: Interventi realizzabili entro il periodo di validità del piano, non particolarmente
urgenti ma comunque importanti per la migliore riuscita del perseguimento degli obiettivi del Piano;
- Interventi differibili al successivo periodo di validità del piano: interventi suggeriti dal PIF in quanto
facenti parte della strategia di valorizzazione delle risorse forestali, privi di urgenza ma comunque
incentivati dal Piano.

13.2.3. Frequenza degli interventi
La frequenza di intervento esprime la temporalità con cui viene eseguita ciascuna azione.
x
x

Annuale: interventi da realizzarsi con frequenza annuale;
Periodica a cadenza pluriennale: interventi da realizzarsi con cadenza pluriennale che sarà
opportunamente specificata;

x

Saltuaria: interventi ripetuti nel tempo ma privi di periodicità strettamente codificate;

x

Intervento unico: sono interventi da realizzarsi una tantum.

13.2.4. Modalità di attuazione
>ĂŵŽĚĂůŝƚăĚŝĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĨŽƌŶŝƐĐĞŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝĐŝƌĐĂůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͕distinguendo in:
x

Informazione generale o specifica;

x

Assistenza tecnica a enti e/o privati;
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x

Intervento dimostrativo singolo o inserito in specifici progetti (es. Life+);

x

Incentivi e contributi;

x

Formazione interna ed esterna;

x

Studi e ricerche in collaborazione con Enti e Università;

x

Monitoraggio.

13.3. Il ruolo dell'agricoltura nel contesto del Piano e delle sue strategie
Il territorio del Parco Oglio Sud analogamente a quanto successo nelle due province contermini è stato
caratterizzato nel ĐŽƌƐŽ ĚĞŝ ƐĞĐŽůŝ ĚĂůůĂ ƉƌĞƐĞŶǌĂ ĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă ĂŐƌŝĐŽůĂ͗ ů͛ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ ŚĂ ĐŽƐƚŝƚƵŝƚŽ ŝů
ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞĨĂƚƚŽƌĞĚŝ͞ŵŽĚĞůůĂŵĞŶƚŽ͟ĚĞůƉĂĞƐĂŐŐŝŽ͕ĐŽŶĨĞƌĞŶĚŽŐůŝƐƚŽƌŝĐĂŵĞŶƚĞŝŶĚƵďďŝǀĂůŽƌŝĐƵůƚƵƌĂůŝ͘
In una corretta analisi della realtà del Parco non si può, pertanto, prescindere dal ruolo che
ů͛ŝŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌŝĂůŝƚă ĂŐƌŝĐŽůĂ ƌŝǀĞƐƚĞ ŶĞůůĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĂƚƚŝǀĂ ĚĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͗ ĂǌŝĞŶĚĞ ĂŐƌŝĐŽůĞ ĚŝŶĂŵŝĐŚĞ Ğ
Ăůů͛ĂǀĂŶŐƵĂƌĚŝĂĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂŶŽŝůƚĞƐƐƵƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽ-sociale provinciale ed arricchiscono il paesaggio con
il loro patrimonio di tradizioni e valori rurali. Si ritiene, quindi, che il ruolo svolto fino ad ora dal mondo
ĂŐƌŝĐŽůŽĚĞďďĂĞƐƐĞƌĞƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚŽĞǀĂůŽƌŝǌǌĂƚŽĂŶĐŚĞŝŶĨƵƚƵƌŽ͕ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶĚŽů͛ĂŐƌŝĐŽůƚŽƌĞƐƚĞƐƐŽĐŽŵĞ
titolare di compiti multifunzionali, come protagonista essenziale del mantenimento e della gestione
attiva del paesaggio e quindi reso partecipe delle decisioni e attuatore delle misure di riqualificazione
ecologica del territorio. Lo stesso Piano Agricolo Triennale si pone come obiettivo della politica di
sŽƐƚĞŐŶŽ Ğ ƐǀŝůƵƉƉŽ ĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂ ĂŐƌŝĐŽůŽ͕ ůĂ ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ŵƵůƚŝĨƵŶǌŝŽŶĂůŝƚă ĚĞůů͛ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ ĚĂ
ƉĞƌƐĞŐƵŝƌĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽůĂĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăŶĞůů͛ĂǌŝĞŶĚĂĞů͛ĂĚŽǌŝŽŶĞĚŝŵŝƐƵƌĞĚŝŝŶĐĞŶƚŝǀŽĞ
ricompensa agli agricoltori per la prestazione di servizi ambientali.
A proseguimento di quanto espresso nella precedente PAC 2013 si inserisce la Strategia Europa 2020
volta a conseguire una crescita sostenibile, razionale e inclusiva al fine di rendere il settore agricolo
europeo più dinamico, competitivo ed efficace.
I principali obiettivi della PAC 2014-2020 sono:
Ob 1 una produzione alimentare economicamente redditizia contenendo le fluttuazioni di reddito,
migliorando la competitività, aumentando la produzione primaria nella filiera alimentare e
ĐŽŵƉĞŶƐĂŶĚŽůĞĚŝĨĨŝĐŽůƚăĚŝƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞŶĞůůĞĂƌĞĞŵĂƌŐŝŶĂůŝĂůĨŝŶĞĚŝůŝŵŝƚĂƌĞů͛ĂďďĂŶĚŽŶŽĚĞůůĞ
terre.
Ob 2 ƵŶĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ ĚĞůůĞ ƌŝƐŽƌƐĞ ŶĂƚƵƌĂůŝ Ğ ƵŶ͛ĂǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ŝů ĐůŝŵĂ͕ ŐĂƌĂŶƚĞŶĚŽ ƉƌĂƚŝĐŚĞ Ěŝ
ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞƉĞƌů͛ĂŵďŝĞŶƚĞĞĂůĐŽŶƚĞŵƉŽĂƵŵĞŶƚĂŶĚŽů͛ŽĨĨĞƌƚĂĚŝƐĞƌǀŝǌŝĞĐŽƐŝƐƚĞŵŝĐŝ
ĞƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝ͘&ĂǀŽƌŝƌĞƵŶĂĐƌĞƐĐŝƚĂ͞ǀĞƌĚĞ͟ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽƌŝĐĞƌĐĂĞŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ͕ƐǀŝůƵƉƉŽĚŝŶƵŽǀŝ
prodotti e nuovi processi di produzione. Aumentare la capacità di resilienza degli agroecosistemi
al fine di ridurre la vulnerabilità delle produzioni ai cambiamenti climatici in atto.
Ob 3 ƵŶŽƐǀŝůƵƉƉŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĞƋƵŝůŝďƌĂƚŽƐŽƐƚĞŶĞŶĚŽů͛ŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞĞƉƌĞƐĞƌǀĂŶĚŽŝůƚĞƐƐƵƚŽƐŽĐŝĂůĞĚĞůůĞ
ǌŽŶĞƌƵƌĂůŝ͘DŝŐůŝŽƌĂƌĞů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂƌƵƌĂůĞŵĞĚŝĂŶƚĞůĂĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞdelle attività e delle strutture
delle imprese agricole, potenziando le piccole imprese e realizzando mercati locali.
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/ůƉƌĞƐĞŶƚĞƉŝĂŶŽǀĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽĐŽŵĞƵŶĐŽŶƚĞŶŝƚŽƌĞĚŝƉƌŽƉŽƐƚĞƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝĐŚĞǀĞĚĞŶĞůů͛ĂŐƌŝĐŽůƚŽƌĞ͕
in forma singola o associata, uno dei soggetti primari per il compimento delle stesse. In questo senso, il
ůĂǀŽƌŽƉƌŽĚŽƚƚŽğĚĂŝŶƚĞŶĚĞƌƐŝĐŽŵĞƵŶŝŶƐŝĞŵĞĚŝƉƌŽŐĞƚƚŝĞŝŶĚŝƌŝǌǌŝŐĞƐƚŝŽŶĂůŝƐŝŶĞƌŐŝĐŝĂůů͛ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ͘
'ůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉƌŽƉŽƐƚŝŶŽŶĚĞďďŽŶŽĞƐƐĞƌĞůĞƚƚŝƐĞĐŽŶĚŽƵŶ͛ĂĐĐĞǌŝŽŶĞ vincolistica: si tratta di linee guida
per una gestione programmata e ragionata del territorio che trovano concretizzazione in studi e progetti.
>͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ͕ƋƵŝŶĚŝ͕ƐŝƌĞĂůŝǌǌĂƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽůĂƌŝĐĞƌĐĂĚĞůĐŽŶƐĞŶƐŽĞĚĞůůĂ
collaborazione delle proprietà coinvolte.
>Ğ ĂǌŝŽŶŝ ĚĞƐĐƌŝƚƚĞ Ğ ƉƌŽƉŽƐƚĞ ƉƌĞǀĞĚŽŶŽ ƵŶ͛ĂƐƐŽůƵƚĂ ǀŽůŽŶƚĂƌŝĞƚă Ěŝ ĂĚĞƐŝŽŶĞ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞŐůŝ
imprenditori agricoli presenti sul territorio eventualmente interessati dalla realizzazione delle azioni
stesse.
Nel recepire il P.I.F. gli Enti territoriali coinvolti non ne dovranno stravolgere il senso; il piano non
presenta mere caratteristiche vincolistiche, piuttosto affianca a contenuti obbligatori previsti per legge,
ĂƚƚŝĚ͛ŝŶĚŝƌŝǌǌŽƉĞƌůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůƚĞƌƌŝtorio, il cui scopo principale ğĚ͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞĞĨĂǀŽƌŝƌĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ
specifici per ogni destinazione (prima fra tutte la destinazione naturalistica vista anche la natura
ĚĞůů͛ĞŶƚĞĐŚĞůĂƉƌŽƉŽŶĞ) in ben determinate aree, piuttosto che in altre, attraveƌƐŽů͛ĂƐƐĞŐŶĂǌŝŽŶĞĚŝ
ĞǀĞŶƚƵĂůŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝ͕ƉƌŽƉŽƌǌŝŽŶĂůŝĂůů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĞĂůů͛ĂŵďŝƚŽ-destinazione in cui viene
realizzato, per le azioni intraprese.
>͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞdel Parco avrà il compito di incentivare determinate iniziative auspicate e previste
nel piano.
>͛ĂŐƌŝĐŽůƚŽƌĞğŝŶǀŝƚĂƚŽĂĚĂĚĞƌŝƌĞĂƋƵĞƐƚĞƉƌŽƉŽƐƚĞƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝƐĞĐŽŶĚŽŝƉƌŝŶĐŝƉŝĚĞůůĂƐƵƐƐŝĚŝĂƌŝĞƚăĞ
ĚĞůƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚŽ͘>ĂĐĞŶƚƌĂůŝƚăĚĞůƌƵŽůŽĚĞŐůŝŝŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌŝĂŐƌŝĐŽůŝƉĞƌů͛ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝ
gestione e manutenzione forestale e di riassetto del territorio, è riconosciuta dalla legge (d.lgs.
228/2001).
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I principi in base ai quali attivare un proficuo rapporto con il mondo agricolo sono coerenti con le
strategie europee e possono essere sintetizzati nei termini di multifunzionalità, multisettorialità,
efficacia ed efficienza:
Multifunzionalità: compensare gli agricoltori per la gamma di servizi da essi offerti, anche quelli non
direttamente quantificabili dal mercato, per venire incontro alle aspettative dei consumatori e
della società in generale, inclusa la salvaguardia del patrimonio rurale, insistendo nel contempo
sulla creazione di fonti alternative di reddito;
Multisettorialità: ƌŝĐŽŶŽƐĐĞƌĞ Ăůů͛ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ ŝů ƌƵŽlo attivo su più fronti che si concretizza nel
ƉŽƚĞŶǌŝĂƌĞů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂƌƵƌĂůĞŵĞĚŝĂŶƚĞůĂĐƌĞĂǌŝŽŶĞĚŝŶƵŽǀĞĨŽŶƚŝĚŝƌĞĚĚŝƚŽĞŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞ͕
lo sviluppo di servizi ambientali e la conservazione dello spazio e del patrimonio rurale;
Efficacia: raggiunta mediaŶƚĞ ů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƉƌŝŶĐŝƉŝ contenuti nella nuova PAC in
prosecuzione di quella precedente basata sui due pilastri della riforma che prevedono il
riconoscimento del pagamento per le misure ambientali aggiuntive (greening ʹ
condizionalità);
Efficienza: ĐŽŶƐĞŐƵŝƚĂŵĞĚŝĂŶƚĞů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚŝƉƌŽŐƌĂŵŵŝƐƚƌĂƚĞŐŝĐŝŝŶƚĞŐƌĂƚŝůĞĐƵŝůŝŶĞĞŐƵŝĚĂƐŽŶŽ
contenute nel presente strumento; una semplificazione fondata su un regolamento trasparente e
accessibile e un ruolo attivo del mondo agricolo nelle fasi decisionali, da ottenersi attraverso la
consultazione nella programmazione e progettazione degli interventi su vasta area.
In sostanza il PIF insieme ad altri strumenti ed azioni presenti sul territorio deve coadiuvare le aziende
agricole del territorio a attuare i principi della PAC attraverso azioni di seguito riassunte sinteticamente:
x

Agriturismo = turismo responsabile nelle aree rurali

x

ŐƌŝĐŽůƚƵƌĂďŝŽůŽŐŝĐĂĞďŝŽĚŝŶĂŵŝĐĂсƚƵƚĞůĂƌĞů͛ĂŵďŝĞŶƚĞĞůĂƐĂůƵƚĞ

x

Filiera corta = dal produttore al consumatore

x

Pedagogia rurale = agrinido e fattorie didattiche

x

Agricoltura sociale =welfare per i territori rurali

x

Agricoltura e biodiversità = biodiversità agricola e sicurezza alimentare

x

Agricoltura e gestione del territorio = mantenimento di prati, radure, aree umide siepi, filari
boschi, ecc.

x

Agricoltura e risorse idriche = manutenzione reticolo idraulico minore, riduzione degli sprechi,
tecniche di irrigazione e prevenzione dagli inquinamenti

x

Agricoltura e cambiamenti climatici = riduzione della perdita di sostanza organica, impiego di
nuove specie meno idroesigenti e più rustiche (in grado di adattarsi meglio agli estremi
meteorologici), aumento della capacità di adattamento dei territori

x

Agricoltura ed energie rinnovabili =diversificazione delle produzioni a livello aziendale su piccola
scala, creare filiere energetiche a livello locale
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13.4. Valorizzazione della funzione di protezione idrogeologica e idrologica
La strategia si muove su due linee di azioni differenziate: una che riguarda la protezione delle sponde
dal dissesto ed erosione ed una che invece riguarda il ruolo delle formazioni arboree nel miglioramento
della qualità delle acque e degli ecosistemi acquatici in accordo con gli obiettivi strategici delineati dal
Piano di gestione del Bacino Idrografico e dal Programma di Tutela e Uso delle Acque.
Negli interventi lungo le aste idriche si ricorda la necessità di rispettare le Linee Guida di Polizia Idraulica
di cui al D.D.G. 8943 del 3 agosto 2007 e i Piani Generali di Bonifica dei Consorzi.

13.4.1. Valorizzazione dei soprassuoli esistenti, costituzione di nuovi soprassuoli per la protezione
delle sponde da dissesto ed erosione e applicazione di tecniche di ingegneria naturalistica
OBIETTIVI DELL'AZIONE
In accordo con i contenuti delle Norme Tecniche di attuazione del PAI si intende promuovere interventi estensivi di
manutenzione delle cenosi e la costituzione di nuove cenosi forestali, quali elementi essenziali per assicurare il
progressivo miglioramento delle condizioni di sicurezza idraulica e la funzionalità degli ecosistemi prossimi ai corsi
Ě͛ĂĐƋƵĂ ŶĂƚƵƌĂůŝ ĐŽŶ ĞĨĨĞƚƚŝ ƉŽƐŝƚŝǀŝ ƐƵůůĂ ƐƚĂďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ğ ĐŽŶƐŽůŝĚĂŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ƚĞƌƌĞŶŝ͖ ŶŽŶĐŚĠ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ
ŝŶƚĞŶƐŝǀŝ͕ŽǀĞŶĞĨŽƐƐĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ͕ĂƉƉůŝĐĂŶĚŽůĞƚĞĐŶŝĐŚĞĚĞůů͛ŝŶŐĞŐŶĞƌŝĂŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐĂ͘
AMBITO DI APPLICAZIONE
Fasce A e B individuate dal PAI
Reticolo idrografico minore e principale, in questo caso la vegetazione potrà concorrere anche al miglioramento della
qualità degli ecosistemi acquatici
Ovunque sia necessario; la cartografia di piano non può essere esaustiva
CRITERI DI INTERVENTO
'ůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ƚƵƚĞůĂƌĞ ůĞ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ ŶĂƚƵƌĂůŝ ĚĞůů͛ĂůǀĞŽ͕ ƐĂůǀĂŐƵĂƌĚĂƌĞ Ğ ƌŝĐŽƐƚŝƚƵŝƌĞ ůĂ ǀĂƌŝĞƚă Ğ ůĂ
molteplicità delle biocenosi riparie autoctone e la qualità ambientale e paesaggistica del territorio. Gli interventi
ĚŽǀƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝ ŝŶ ŵĂŶŝĞƌĂ ƚĂůĞ ĚĂ ŶŽŶ ĐŽŵƉƌŽŵĞƚƚĞƌĞ ůĞ ĨƵŶǌŝŽŶŝ ďŝŽůŽŐŝĐŚĞ ĚĞů ĐŽƌƐŽ Ě͛ĂĐƋƵĂ Ğ ĚĞŐůŝ
ecosistemi ripariali, fatto salvo il rispetto delle esigenze di officiosità idraulica.
'^d/KEE>>^WKE&>hs/>/E>>͛>sK
- EsĞŐƵŝƌĞƵŶƉƵŶƚƵĂůĞŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞůů͛ĂůǀĞŽĨůƵǀŝĂůĞƉĞƌŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌĞůĞĐƌŝƚŝĐŝƚă
- Asportare periodicamente rifiuti solidi ed inerti che causano ostruzioni od occlusioni alle opere idrauliche o che
possano causare pericolosi restringimenti della sezione idraulica;
- Mantenere costantemente pulita la rete di scolo e drenaggio superficiale;
- ƐĞŐƵŝƌĞ ŽƉĞƌĞ Ěŝ ŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞ ƐƵůůĂ ǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞ ŶĞŐůŝ ĂƌŐŝŶŝ ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůŝ͕ ŶĞů ĐĂƐŽ ŝŶ ĐƵŝ ů͛ĞĐĐĞƐƐŝǀŽ ƐǀŝůƵƉƉŽ ƉŽƐƐĂ
causare occlusioni alle opere idrauliche ed ostacolare il libero deflusso delle acque;
- Ai fini della protezione del suolo e per ridurre i rischi di erosione realizzare interventi di selvicoltura naturalistica
secondo le tecniche previste nel manuale adottato dalla Regione Lombardia ed in particolare realizzare protezioni al
piede delle sponde dissestate o in frana con strutture flessibili spontaneamente rinaturabili come ad esempio le terre
rinforzate, inerbite e con messa a dimora di talee (salice, ontano,...), scogliere con impianto di talee, gabbionate con
impianto di talee, copertura diffusa con astoni, e le altre tecniche che impiegano anche materiale vegetale vivo;
- Rimuovere ove necessario e dove possano costituire un reale pericolo, gli alberi morti, deperienti o pericolanti o
eccessivamente svŝůƵƉƉĂƚŝĞĚŝĐƵŝƐŝĚƵďŝƚŝĐŝƌĐĂ ůĂƐƚĂďŝůŝƚăŝŶĐĂƐŽĚŝƉŝĞŶĂ͕ƉƌŽƐƉŝĐŝĞŶƚŝŝůĐŽƌƐŽĚ͛ĂĐƋƵĂ͖ĐĞƌĐĂƌĞĚŝ
conservare una struttura giovane e flessibile in modo che la vegetazione potenzialmente trasportabile sia
adeguatamente dimensionata alle infrastrutture di attraversamento.
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GESTIONE NELLE SUPERFICI A COPERTURA FORESTALE
- Rinaturalizzare i boschi esistenti sostituendo gradualmente le specie alloctone con specie autoctone ad idrofilia
ĐƌĞƐĐĞŶƚĞĐŽŶů͛ĂǀǀŝĐŝŶĂŵĞŶƚŽĂůůĞƚƚŽĚĞůĨŝƵŵĞ͕ĐŽŶƐĞƌǀĂŶĚŽŽŝŶĐƌĞmentando la componente arbustiva;
- Nelle aree esondabili scegliere alcune superfici in cui sostituire le colture agrarie intensive con prati permanenti,
pascoli, prati, pascoli arborati o preferibilmente con superfici a vegetazione naturale con componente arborea,
arbustiva o con la presenza di entrambi;
SOGGETTO ATTUATORE
Parco in collaborazione con AIPO (o viceversa) direttamente o attraverso Aziende agricole, Consorzi forestali, Imprese
boschive, Consorzi di Bonifica. Gli stessi soggetti anche come beneficiari di incentivi e contributi.
IMPORTANZA
/ŶĚŝƐƉĞŶƐĂďŝůĞůĂǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŝƐŽƉƌĂƐƐƵŽůŝĞƐŝƐƚĞŶƚŝĞů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƚĞĐŶŝĐŚĞĚŝŝŶŐĞŐŶĞƌŝĂŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐĂhƚŝůĞ
la costituzione di nuovi soprassuoli
URGENZA
Mediamente urgente la valorizzazione dei soprassuoli esistenti
Mediamente urgente la creazione di nuovi soprassuoli soprattutto in rafforzo agli attuali saliceti di ripa
FREQUENZA
^ĂůƚƵĂƌŝĂƉĞƌŐůŝŝŵƉŝĂŶƚŝ͕ƉĞƌŝŽĚŝĐĂĂĐĂĚĞŶǌĂƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞƉĞƌůĞŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶŝ͕ĚĂĚĞĨŝŶŝƌĞĐŽŶů͛ĂƵƚŽƌŝƚăidraulica per
le sistemazioni idraulico forestali
MODALITÀ ATTUA TIVE
Assistenza tecnica, Interventi dimostrativi, Incentivi e contributi, informazione e formazione

13.4.2. Valorizzazione dei soprassuoli esistenti e costituzione di nuovi soprassuoli per il
miglioramento della qualità degli ecosistemi acquatici
OBIETTIVI DELL'AZIONE
>͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽğƋƵĞůůŽĚŝŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂƌĞŝůƌƵŽůŽĚŝĨŝůƚƌŽƐǀŽůƚŽĚĂůůĂǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞƉƌŽƐƐŝŵĂĂŝďĂĐŝŶŝŝĚƌŝĐŝ͕ĐŝŽğůĂĐĂƉĂĐŝƚă
delle piante di contenere la migrazione di carichi inquinanti dagli ecosistemi terrestri a quelli acquatici ʹ funzione
tampone o di fitodepurazione.
AMBITO DI APPLICAZIONE
Questo ruolo viene svolto dalla vegetazione prossima a tutti i corpi idrici, la proposta tende a valorizzare i fontanili, i
bodri e le altre zone umide perché rappresentano anche piccole isole di naturalità e biodiversità nei territori del Parco.
La cartografia non è esaustiva, potrebbero esistere altre aree umide non censite attualmente o ci potrebbero essere
delle richieste per realizzarne delle nuove da inserire in un eventuale aggiornamento.
CRITERI DI INTERVENTO
Di seguito sono esposte alcune linee guida per la conservazione delle zone umide e delle aree di pertinenza; si tratta di
criteri generali che vanno adattati alle situazioni contingenti.
x

ǀŝƚĂƌĞ ů͛ĞǀŽůƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞ ǀĞƌƐŽ ĨŽƌŵĞ Ěŝ ĚĞŐƌĂĚŽ ĚŽǀƵƚĞ Ăůů͛ĂďďĂŶĚŽŶŽ Ğ ƉĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ƉŽƐƐŝďŝůĞ
ŽƌŝĞŶƚĂƌĞů͛ĞǀŽůƵǌŝŽŶĞŶĂƚƵƌĂůĞ͖

x

Tutelare gli ambiti boscati nei pressi delle aree umide contrastando le specie invadenti ed alloctone a favore delle

x

Procedere alla conversione ad alto fusto dei popolamenti arborei effettuando diradamenti selettivi anche con criteri

specie autoctone, specialmente se igrofile e caratteristiche della foresta planiziale;
fitosanitari, tecnica da non impiegare nei saliceti puri che necessitano di ringiovanimento pena la senescenza
precoce;
x

Eliminare gli alberi instabili nel caso in cui si ritengano pericolosi per la pubblica incolumità o dannosi in quanto
possibili cause di occlusioni o di ostacolo al deflusso delle acque;

Pag. 111

– 116 –

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 51 - Sabato 23 dicembre 2017

x

hƚŝůŝǌǌĂƌĞ ƚƵƚƚĞ ůĞ ĐĂƵƚĞůĞ ŶĞŝ ĐĂŶƚŝĞƌŝ ƉƌŽƐƐŝŵŝ Ăŝ ĐŽƌƐŝ Ě͛ĂĐƋƵĞ Ž ĂůůĞ ĂƌĞĞ ƵŵŝĚĞ ƉĞƌ ĞǀŝƚĂƌĞ ŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŝ ĞͬŽ
contaminazione e impiegare carburanti e lubrificanti biodegradabili durante le operazioni;

x

Nelle superfici agricole attorno alle zoŶĞ ƵŵŝĚĞ ƌŝĚƵƌƌĞ ů͛ƵƚŝůŝǌǌŽ Ěŝ ĨĞƌƚŝůŝǌǌĂŶƚŝ͕ ĨŝƚŽĨĂƌŵĂĐŝ Ğ ƉƌĞƐŝĚŝ ĐŚŝŵŝĐŝ ŝŶ
ŐĞŶĞƌĞ͕ŝŶĐĞŶƚŝǀĂŶĚŽů͛ĂĚŽǌŝŽŶĞĚŝƚĞĐŶŝĐŚĞĚŝĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂďŝŽůŽŐŝĐĂĞĐŽŵƵŶƋƵĞƉƌĞǀĞĚĞƌĞƵŶĂĨĂƐĐŝĂĚŝƌŝƐƉĞƚƚŽŝŶ
cui si mantiene vegetazione spontanea (erbacea, arbustiva e/o arborea, prevedendo fascie tampone boscate o
congrue aree a prato;

x

Favorire un prelievo responsabile e razionale delle acque dalla falda per gli usi agricoli;

SOGGETTO ATTUATORE
Parco o Enti locali attraverso Aziende agricole, Consorzi forestali, Imprese boschive. Gli stessi soggetti anche come
beneficiari di incentivi e contributi.
IMPORTANZA
Indispensabile la valorizzazione dei soprassuoli esistenti
Utile la costituzione di nuovi soprassuoli e di altre formazioni arboreo/arbustive quali filari, siepi e fase tampone
URGENZA
DĞĚŝĂŵĞŶƚĞƵƌŐĞŶƚĞůĂǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŝƐŽƉƌĂƐƐƵŽůŝĞƐŝƐƚĞŶƚŝƉĞƌĂƵŵĞŶƚĂƌĞů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝĂ
Mediamente urgente la creazione di nuovi soprassuoli
FREQUENZA
Saltuaria per gli impianti, periodica a carenza pluriennale per le manutenzioni
MODAITÀ ATTUA TIVE
Assistenza tecnica, Interventi dimostrativi, Incentivi e contributi, informazione e formazione

13.5. Valorizzazione della funzione didattica e turistico= ricreativa
La promozione di interventi di valorizzazione didattica e turistico-ricreativa ha lo scopo di ricostituire un
legame tra i cittadini, di tutte le fasce di età, ed il bosco, la natura in genere. Allo stesso tempo, la
presenza di boschi a prevalente funzione ricreativa permetterà alle popolazioni locali di usufruire
direttamente di alcuni servizi svolti dal bosco. Obiettivo finale di questa azione è lo sviluppo della rete
dei boschi didattico-ricreativi del Parco. Va sottolineato comunque che attualmente poche sono le aree
che hanno effettivamente questa attitudine (infatti non ne sono state individuate in maniera specifica
ŝŶƋƵĞƐƚŽW/&ͿğǀĞƌŽƉĞƌžĐŚĞĂůĐƵŶĞĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůůĂŵƵůƚŝĨƵŶǌŝŽŶĂůŝƚăƉŽƐƐŽŶŽ
essere convertite con relativa facilità verso formazioni adatte alla fruizione.

13.5.1. Creazione di una rete di boschi didattici e turistico-ricreativi
OBIETTIVI DELL'AZIONE
La rete dei boschi ricreativi dovrebbe collegare, tramite percorsi fruibili in sicurezza ambiti boscati gestiti con finalità
fruitive, già esistenti o di nuova creazione, appoggiandosi prevalentemente sulla rete delle piste ciclabili realizzate o
previste a livello di parco, provinciale (PTCP) e locale (PGT).
AMBITO DI APPLICAZIONE
Sia i boschi esistenti a prevalente funzione didattica e turistico-ricreativa, tra cui spiccano le Grandi Foreste di Pianura ʹ
Un Po di Foreste, e i boschi nelle aree protette come nelle Riserve Regionali e nei Monumenti Naturali e quelli che
potranno essere realizzati in aree di particolare interesse (aree protette stesse, ma anche presso i Parchi Locali di
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Interesse Sovracomunale, le aree umide di grande interesse didattico e gli ambiti già di per sé frequentati perché
ospitanti emergenze di valore culturale come i siti archeologici o i beni storico-architettonici, ad esempio).
CRITERI DI INTERVENTO
Le nuove aree verdi dovranno essere dotate di impianti di natura tecnologica (strade e percorsi nel verde, collegamenti
ĐŽŶůĂǀŝĂďŝůŝƚăĞƐŝƐƚĞŶƚĞ͕ƐƉĂǌŝĂƚƚƌĞǌǌĂƚŝĂůů͛ĂƉĞƌƚŽĞĂůĐŽƉĞƌƚŽ͕ĞƚĐ͘Ϳ͕ƉĞƌĐŽŶƐĞŶƚŝƌŶĞůĂĨƌƵŝǌŝŽŶĞ͕ĐŝžŶŽŶƚŽŐůŝĞĐŚĞ vi
possano essere partŝƉŝƶEĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐŚĞĐŽƐŞĚĂŵĂŶƚĞŶĞƌĞƐĞŵƉƌĞƵŶďƵŽŶůŝǀĞůůŽĚŝŵƵůƚŝĨƵŶǌŝŽŶĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌĞĂďŽƐĐĂƚĂ͘
Si citano alcune azioni, riguardanti la componente strettamente forestale e naturalistica, da seguire nella realizzazione
di nuove unità boscate o nella manutenzione e riqualificazione di quelle esistenti seguendo finalità ricreative e didatticofruitive:
x

'ƌĂĚƵĂůĞŝŶǀĞĐĐŚŝĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞĐĞŶŽƐŝĐŽŶŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶĞĂůů͛ĂůƚŽĨƵƐƚŽ͖

x

Contenimento delle specie esotiche e/o invasive;

x

ƐĐůƵĚĞƌĞ ů͛ƵƚŝůŝǌǌŽ Ěŝ presidi chimici, fitofarmaci, insetticidi nei nuovi impianti salvo prodotti per la lotta
biologica (se effettivamente necessari);

x

Favorire o utilizzare nei nuovi impianti specie a valenza ornamentale sempre autoctone;

x

Tutelare o utilizzare nei nuovi impianti alberi dal portamento monumentale;

x

Scegliere delle specie edificatrici e delle specie accessorie, preferibilmente appartenenti a fasce di altezza

x

In caso di esemplari maturi e imponenti realizzare, se le condizioni lo consentono, delle strutture protettive per

differenziate combinate in modo da garantire una diseitanità strutturale al popolamento;
la pianta ma soprattutto per la sicurezza dei fruitori o valutare soluzioni alternative quali modificare i percorsi
fruitivi;
x

Cure colturali, decespugliamenti e ripuliture negli ambiti fruiti e lungo i sentieri;

x

Eliminare piante o parti di esse, instabili e pericolose, soprattutto negli ambiti fruiti e lungo i sentieri;

x

dƌĂƚƚĂƌĞ ŝ ƐŽƉƌĂƐƐƵŽůŝ ďŽƐĐĂƚŝ ĐŽŶ ƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂ ŵŝŶŝŵĂůĞ ;ƚĂŐůŝ ƐĂůƚƵĂƌŝ ƉĞƌ ƉŝĞĚĞ Ě͛ĂůďĞƌŽͿ;
Creare ambiti boscati con habitat differenziati, con radure erbose, aree umide, superficie piane e leggeri rilievi,
ĂŵďŝĞŶƚŝĞĐŽƚŽŶĂůŝƐĞŵƉƌĞŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůůĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞƚŝƉŝĐŚĞĚĞůůĂǌŽŶĂŝŶĐƵŝƐŝƐƚĂŽƉĞƌĂŶĚŽ͖

x

Dotare le aree con manufatti per lĂĨƌƵŝǌŝŽŶĞ͗ĂƌĞĞƉŝĐŶŝĐ͕ƉĂƐƐĞƌĞůůĞ͕ĂƌĞĞƉĞƌů͛ŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĨĂƵŶĂ͕ĐĂƌƚĞůůŝ
esplicativi, cartelli didattici o direzionali nonché di parcheggi, senza eccedere nelle sovrastrutture, impiegando
ŵĂƚĞƌŝĂůŝŶĂƚƵƌĂůŝĞĐŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶŝƚŝƉŽ͞>ĂŶĚĂƌƚ͖͟

x

Prevedere piani di manutenzione differenziati e specifici per ciascun elemento che compone il parco.

La prosecuzione del network di collegamento tra aree ricreative o di interesse didattico-culturale attraverso la creazione
di infrastrutture per la mobilità dolce dovrebbe seguire le indicazioni del PTCP a cui si aggiungono le seguenti:
x

Provvedere alla realizzazione di piste con fondo naturale stabilizzato;

x

ZĞĂůŝǌǌĂƌĞ ů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ Ěŝ ďŽƐĐŚŝ͕ ƐŝĞƉŝ͕ ĨŝůĂƌŝ͕ ŵĂĐĐŚŝĞ ĂƌďŽƌĞĞ Ă ĨƵŶǌŝŽŶĞ ŵƵůƚŝƉůĂ͗ ŵĂƐĐŚĞƌĂŵĞŶƚŽ͕ ďĂƌƌŝĞƌĂ
ĂĐƵƐƚŝĐĂ͕ĞƐƚĞƚŝĐĂ͕ĚŝŽŵďƌĞŐŐŝĂŵĞŶƚŽ͕ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂ͖

x

Dotare i percorsi di manufatti per la sosta (panchine, tavoli, staccionate,...) o di attrezzature per lo sport e il
tempo libero;

x

Creare anche percorsi tematici che conducono ad emergenze non solo naturali, ma anche
storiche o culturali arricchendo il percorso con idonea cartellonistica informativa.

SOGGETTO ATTUATORE
Parco o Enti locali attraverso Aziende agricole, Consorzi forestali, Consorzi idraulici, Imprese boschive. Gli stessi soggetti
anche come beneficiari di incentivi e contributi
IMPORTANZA
La valorizzazione dei soprassuoli esistenti, comprensivi della manutenzione ordinaria e straordinaria, e la costituzione
di un sistema di boschi didattici e ricreativi lungo i percorsi ciclabili, nelle Riserve è intervento indispensabile
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La dotazione a verde come elemento secondario e valorizzativo di altre emergenze (es. aree umide, siti archeologici,
beni storico architettonici, ecc...) è intervento utile e auspicabile è la collaborazione con tutti gli altri soggetti.
URGENZA
Sono interventi mediamente urgenti la valorizzazione dei soprassuoli esistenti, la costituzione di un sistema di aree
forestali e non con finalità didattico/ricreative lungo i percorsi ciclabili, e in altre aree del Parco dove ciò non costituisca
disturbo alla naturalità presente.
Sono mediamente urgenti la dotazione a verde come elemento secondario e valorizzativo di altre emergenze (es. aree
umide, siti archeologici, beni storico architettonici, ecc...), in quanto va a costituire e rafforzare anche la rete ecologica
regionale.
FREQUENZA
Saltuaria per gli impianti, periodica a carenza pluriennale per le manutenzioni
MODAITÀ ATTUA TIVE
Assistenza tecnica, Interventi dimostrativi, Incentivi e contributi, Studi e ricerche, formazione e informazione.

13.6. Valorizzazione della funzione paesaggistica
Sulla qualità paesistica incidono significativamente le forme intese in senso dinamico. Paesaggi
ŵŽŶŽƚŽŶŝ Ğ ŽŵŽŐĞŶĞŝ ƐƚĂŶĐĂŶŽ ƌĂƉŝĚĂŵĞŶƚĞ ů͛ŽƐƐĞƌǀĂƚŽƌĞ͕ ƌĂƌĂŵĞŶƚĞ ƌŝĞƐĐŽno a tener desta la sua
attenzione per un tempo prolungato. L'occhio umano, infatti, è stimolato dai continui cambiamenti.
L'alternanza di tratti "chiusi", come possono essere i boschi, a tratti "aperti", come lo sono i pascoli o
alcuni improduttivi, a tratti in cui sono visibili i manufatti umani (paesi, case rurali, chiesette, capitelli,
ecc.) attraggono fortemente l'attenzione e stimolano all'osservazione. Ancora la continuità
dell'alternanza delle forme risulta fondamentale. Un semplice campo coltivato all'interno di un'ampia
distesa di boschi dà chiaramente la sensazione di qualcosa di artificioso, sensazione che invece non si ha
quando il bosco si alterna ai campi, ai paesi, ancor più se le diverse forme sono collegate fra loro da altre
"più semplici", quali, ad esempio, le siepi, siano esse vive o morte, i muretti, ecc. E' questo l'aspetto di
un paesaggio cosiddetto "agricolo", armonia fra natura e lavoro dell'uomo, tra natura e libertà (Del
Favero, 2001).
La necessità di riqualificare il paesaggio agrĂƌŝŽ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ůĂ ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ğ ů͛ĂŵƉůŝĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ
ƐƵƉĞƌĨŝĐŝďŽƐĐĂƚĞŽĂůďĞƌĂƚĞĞƐŝƐƚĞŶƚŝĞůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝŶƵŽǀŝŝŵƉŝĂŶƚŝ͕ƐŽƚƚŽůŝŶĞĂů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂĐŚĞůĂ
vegetazione arborea può rivestire nel caratterizzare il paesaggio negli ambienti prevalentemente
agricoli.

13.6.1. Valorizzazione a fini paesaggistici dei soprassuoli esistenti
OBIETTIVI DELL'AZIONE
I soprassuoli arborei esistenti devono essere conservati per il valore che rivestono di qualificazione del paesaggio.
Conservare non significa congelare; boschi, macchie arboree, siepi, filari possono essere ordinariamente gestite, anzi,
al contrario, è proprio attraverso una gestione oculata e mirata che si persegue la valorizzazione di tali componenti,
cercando massimizzarne il ruolo. Pertanto è attraverso la gestione razionale e finalizzata al mantenimento delle
caratteristiche territoriali che si conservano le specificità paesaggistiche.
AMBITO DI APPLICAZIONE
La valorizzazione a fini paesaggistici può essere perseguita attraverso la gestione di tutte le superfici arborate presenti:
i boschi in primis, le siepi, i filari e tutti i sistemi verdi, ma anche gli incolti e le superfici di arboricoltura da legno a cui
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ƉŽƐƐŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĂƉƉůŝĐĂƚŝ ĂĐĐŽƌŐŝŵĞŶƚŝ ĐŽůƚƵƌĂůŝ ƉĞƌ ŵŝƚŝŐĂƌĞ ů͛ĞĨĨĞƚƚŽ Ěŝ ƚĞĐŶŝĐŚĞ intensive di coltivazione. A tale
proposito il ruolo formativo e informativo svolto dal Parco è centrale.
CRITERI DI INTERVENTO
La valorizzazione estetica delle superfici boscate relitte passa necessariamente attraverso interventi che coinvolgono da
un latŽůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂĚĞŝƉŽƉŽůĂŵĞŶƚŝĞĚĂůů͛ĂůƚƌŽůĂĐŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞŝŶƐƉĞĐŝĞ͘^ĂƌĞďďĞĂƵƐƉŝĐĂďŝůĞ͗
-

Favorire il graduale invecchiamento dei soprassuoli per aumentare la maestosità del bosco e di alcuni filari;

-

Conservare e valorizzare gli esemplari particolari, esteticamente pregevoli, di grandi dimensioni;

-

Le utilizzazioni devono garantire una abbondante matricinature e devono essere realizzate su ridotte superfici e con

margini irregolari, ovviamente qualora trattasi di boschi privati in cui il taglio rappresenti un ritorno economico ancorchè
di tipo familiare/aziendale le tecniche impiegate devono essere in grado di garantire una certa economicità;
-

/ŶĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝƚĂŐůŝƐĂůƚƵĂƌŝƉĞƌƉŝĞĚĞĚ͛ĂůďĞƌŽƉĞƌĂƌƚŝĐŽůĂƌĞŝŶƐĞŶƐŽǀĞƌƚŝĐĂůĞ le chiome;

-

Contenere le specie invadenti;

-

ZŝƐĂŐŽŵĂƌĞŝŵĂƌŐŝŶŝĐŽŶŝŵƉŝĂŶƚŽĚŝƐƉĞĐŝĞĂƌďƵƐƚŝǀĞĞĚĂƌďŽƌĞĞĂĚĂůƚĞǌǌĂĐƌĞƐĐĞŶƚĞĚĂůů͛ĞƐƚĞƌŶŽĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĞĚĂůůŽ

sviluppo ondulato ed irregolare;
-

Arricchire i soprassuoli esistenti con specie arboree od arbustive autoctone dotate di vistose fioriture o fruttificazioni

ĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝĐƌŽŵĂƚŝĐŚĞĚƵƌĂŶƚĞů͛ĂŶŶŽ͘
Anche la valorizzazione estetica di siepi e filari e dei sistemi verdi passa necessariamente attraverso interventi che
coinvolgono da un lato la strƵƚƚƵƌĂ͕ĚĂůů͛ĂůƚƌŽůĂĐŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞŝŶƐƉĞĐŝĞ͕ƐĞŶǌĂƉĞƌĂůƚƌŽƉƌĞŐŝƵĚŝĐĂƌĞůĞƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝ
utilizzazione e raccolta del prodotto. Semplici interventi o accorgimenti, come di seguito suggeriti, possono contribuire
Ăůů͛ŽƚƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚŝƉƌĞŐĞǀŽůŝƌŝƐƵůƚĂƚŝ͗
-

Arricchire siepi e filari arborei con uno strato arbustivo, anche non continuo, scelto tra le specie ecologicamente

coerenti con la stazione, possibilmente dotate di vistose fioriture o fruttificazioni o di variazioni cromatiche durante
ů͛ĂŶŶŽ͖
-

Evitare ů͛ŝŶƚĞƌƌƵǌŝŽŶĞĚĞůƐŽƉƌĂƐƐƵŽůŽƉĞƌůƵŶŐŚŝƚƌĂƚƚŝ͖

-

Contenere le specie esotiche ed invasive;

-

ǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞĞůŝŵŝŶĂƌĞĞƐĞŵƉůĂƌŝƐŝŶŐŽůŝƐĞĐŽŶĚŽůĞŶĞĐĞƐƐŝƚăĚĞůů͛ĂǌŝĞŶĚĂ͖

-

Trasformare i mono o bifilari in plurifilari plurispecifici a sesto irregolare.

Nel caso di superfici incolte potranno essere previsti interventi di:
-

Decespugliamento e contenimento della vegetazione invadente o eventuale lavorazione del suolo;

-

Rinfoltimenti con specie indigene a funzione di mascheramento con altezze decrescenti dall'esterno verso l'interno

tra cui inserire anche specie dalle pregevoli caratteristiche estetiche.
Piccole modifiche alle tecniche di coltivazione dei pioppeti e degli impianti di arboricoltura da legno a ciclo lungo, negli
ambiti che si prestano ad una maggior valorizzazione, come ad esempio in prossimità di emergenze culturali o
ambientali, o nelle aree più prossime agli abitati, contribuiscono alla loro qualificazione anche se determinano un certo
grado di penalizzazione
economica ai proprietari. Tra le tecniche suggerite:
-

Mantenere gli interfilari inerbiti;

-

Arricchire il soprassuolo con arbusti autoctoni pregevoli dal punto di vista estetico, alternando superfici arbustate

ad altre erbacee;
-

Sostituire una parte dei pioppi con latifoglie autoctone scegliendole tra quelle ecologicamente coerenti con la

stazione;
-

ŽŶƐĞƌǀĂƌĞĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůƉŝŽƉƉĞƚŽĞǀĞŶƚƵĂůŝĞƐĞŵƉůĂƌŝĂƌďŽƌĞŝĚŝƉƌĞŐŝŽƉƌĞĞƐŝƐƚĞŶƚŝĂůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ͖

-

Se possibile, trasformare i margini da regolari e rettilinei ad irregolari;

-

Realizzare impianti di arboricoltura plurispecifici evitando i moduli di impianto eccessivamente regolari.

SOGGETTO ATTUATORE
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WƌĞǀĂůĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ů͛ĂǌŝĞŶĚĂ ĂŐƌŝĐŽůĂ͕ ŝ ƉƌŽƉƌŝĞƚĂƌŝ Ěŝ ďŽƐĐŚŝ͕ ƐŝƐƚĞŵŝ ǀĞƌĚŝ͕ ŝŵƉŝĂŶƚŝ Ěŝ ĂƌďŽƌŝĐŽůƚƵƌĂ ĚĂ ůĞŐŶŽ͕
direttamente o su incarico.
IMPORTANZA
Intervento indispensabile.
URGENZA
Intervento mediamente urgente.
FREQUENZA
Periodica a cadenza pluriennale.
MODALITÀ ATTUATIVE
Assistenza tecnica, Interventi dimostrativi, Incentivi e contributi.

13.6.2. Creazione di soprassuoli per la qualificazione di emergenze
OBIETTIVI DELL'AZIONE
Le superfici arborate possono costituire anche un elemento di arricchimento percettivo ed estetico di elementi del
ƉĂĞƐĂŐŐŝŽ ĐƵůƚƵƌĂůĞ Ž ƚƌĂĚŝǌŝŽŶĂůĞ͘ KďŝĞƚƚŝǀŽ ĚĞůů͛ĂǌŝŽŶĞ ğ ƉƌĞǀĞĚĞƌĞ ŽƉƉŽƌƚƵŶĞ ĚŽƚĂǌŝŽŶŝ Ěi verde a corredo di
emergenze già presenti nel territorio.
AMBITO DI APPLICAZIONE
La Tavola 13C ʹ Carta dei possibili ambiti di intervento di valorizzazione della funzione paesaggistica suggerisce quali
possibili emergenze i beni storico architettonici ed il Nodo Idrografico della Tomba Morta, si tratta solamente di esempi
e suggerimenti, ma il concetto può essere applicato a qualsiasi altra emergenza che si presti ad essere valorizzata
ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽƵŶŽƉƉŽƌƚƵŶŽ͞ƐĨŽŶĚŽ͟ĚŝĞůĞŵĞŶƚŝǀĞŐĞƚĂůŝ͘
CRITERI DI INTERVENTO
In aree in cui, oltre alla presenza ecologica del bosco, sia importante anche la sua valorizzazione estetica, fin dalle fasi
progettuali dei nuovi impianti sarebbe preferibile adottare criteri di intervento e compiere scelte che consentano di
ottenere un risultato rispondente alle esigenze del paesaggio.
- Nelle aree in cui attualmente esistono frammenti di aree boscate o popolamenti di arboricoltura da legno si
propone di realizzare interventi di completamento e ampliamento finalizzati a rendere ƉĞƌĐĞƚƚŝďŝůĞ ů͛ĞƐŝƐƚĞŶǌĂ Ěŝ
ĂŵďŝƚŝĚŝƉĂĞƐĂŐŐŝŽďŽƐĐĂƚŽĐĂƉĂĐŝĚŝŝŶƚĞƌƌŽŵƉĞƌĞů͛ƵŶŝĨŽƌŵŝƚăĚĞůůĂƉŝĂŶƵƌĂĐŽůƚŝǀĂƚĂ͖
- Scegliere tra le specie individui arbustivi ed arborei di provenienza certificata, ecologicamente coerenti con le zone
di intervento, appartenenti anche alle comunità vegetali più evolute della zona;
- ^ĐĞŐůŝĞƌĞĐŽŵĞƉŝĂŶƚĞƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ͕ĐŚĞĐŽƐƚŝƚƵŝƌĂŶŶŽůŽƐĐŚĞůĞƚƌŽĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ͕ƐƉĞĐŝĞĐŚĞĂŵĂƚƵƌŝƚăƐŝĚŝƐƚŝŶŐƵĂŶŽ
per maestosità (es:farnia) e accompagnarle con altre specie minori ma dotate di vistose fioriture o fruttificazioni e
ǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝĐƌŽŵĂƚŝĐŚĞĚƵƌĂŶƚĞů͛ĂŶŶŽ;ĞƐ͗ŽůŵŽͿ͖
- WƌĞǀĞĚĞƌĞ ƵŶĂ ƉĂĐĐŝĂŵĂƚƵƌĂ ŶĂƚƵƌĂůĞ Ğ ƵŶ͛ŝƌƌŝŐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƐŽĐĐŽƌƐŽ ƉĞƌ ŝ ƉĞƌŝŽĚŝ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝ Ăůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ͕
finché lo sviluppo radicale e ů͛ĂƚƚĞĐĐŚŝŵĞŶƚŽ non garantisĐĂŶŽů͛ĂƵƚŽƐƵĨĨŝĐŝĞŶǌĂ͖
- Progettare un mosaico ambientale vario con componenti arboree, arbustive ed erbacee, in ambiti a diversa densità
e struttura;
- Creare margini irregolari e preferibilmente realizzare boschi dai connotati naturalistici;
- Prevedere un adeguato piano di manutenzione e gestione dei nuovi impianti.
Anche elementi arborei minori (sistemi verdi, siepi e filari) potranno svolgere un ruolo fondamentale nella
qualificazione estetica dei luoghi di interesse.
- Preferite siepi alte o bande boscate plurifilari;
- ƵŵĞŶƚĂƌĞů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂĚĞůůĞǀŝĞĚŝĂĐĐĞƐƐŽĂůůĞĞŵĞƌŐĞŶǌĞĐŽŶů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽĚŝĨŝůĂƌŝŵĂĞƚŽƐŝ͖
- Realizzare moduli di diversa altezza e conformazione in funzione delle specie che le compongono (specie sviluppate
ǀĞƌƐŽů͛ĂůƚŽ͕ĂůůĂƌŐĂƚĞ͕tondeggianti,...);
- Prevedere profili omogenei, regolari o meno;
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- Utilizzare più specie, arboree ed arbustive contemporaneamente sempre ed esclusivamente di provenienza
certificata e coerenti con la stazione di impianto;
- Usare specie con fioriture vistose o fruttificazioni importanti, con ingiallimenti autunnali caratteristici o
manifestazioni particolari durante le altre stagioni (es: fioritura prima della fogliazione);
- Integrare la componente arborea con specie arbustive a portamento basso, fittamente
ramificate per favorire una densa copertura vegetale fino alla base del complesso;
- Prevedere una fascia inerbita ai piedi della siepe con una fascia di rispetto di larghezza tra i 2 e i 5 m soprattutto
verso i coltivi;
- Intervenire con le manutenzioni senza mai creare brusche interruzioni del profilo.
SOGGETTO ATTUATORE
Enti locali e proprietari delle emergenze attraverso aziende agricole, Consorzi forestali, ditte e operatori del verde
IMPORTANZA
Intervento utile e in alcuni casi necessario
URGENZA
Intervento mediamente urgente ai fini del miglioramento paesaggistico funzionale del territorio.
FREQUENZA
Intervento unico per la realizzazione associato a interventi periodici a cadenza pluriennale per le manutenzioni
MODALITÀ ATTUATIVE
Assistenza tecnica, Interventi dimostrativi, Incentivi e contributi, formazione e informazione

13.6.3. Creazione di soprassuoli per la mitigazione delle criticità
OBIETTIVI DELL'AZIONE
Il ruolo del verde arboreo ed arbustivo si esplica anche attraverso la sua capacità di inserirsi naturalmente nel paesaggio,
ŽǀƵŶƋƵĞ ůŽ Ɛŝ ĐŽůůŽĐŚŝ͖ ů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽ ĚĞůů͛ĂǌŝŽŶĞ ğ ƋƵĞůůŽ Ěŝ ƐĨƌƵƚƚĂƌĞ ƋƵĞƐƚĂ ĂƚƚŝƚƵĚŝŶĞ ƉĞƌ ŵĂƐĐŚĞƌĂƌĞ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ Ž
infrastrutture di origine antropica, soprattutto se infrapposte in coni visivi sensibili. Ovviamente, oltre alla mitigazione
estetica, il verde accessorio svolge anche altre funzioni di mitigazione ambientale che verranno illustrate in seguito.
AMBITO DI APPLICAZIONE
Le criticità del territorio che potrebbero essere oggetto di mascheramento visivo (es.infrastrutture lineari, Impianti di
trattamento di rifiuti, Cave cessate e cave attive), anche se non puntualmente individuate sulla cartografia sono oggetto
del presente punto.
CRITERI DI INTERVENTO
Come per la scheda precedente. La mitigazione delle infrastrutture lineari è invece ampiamente sviluppata nel quaderno
ĚĞůW/&͞^ŝƐƚĞŵŝǀĞƌĚŝĞŽƉĞƌĞĚŝŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͟
SOGGETTO ATTUATORE
Enti locali e proprietari delle aree oggetto di mitigazione attraverso aziende agricole, Consorzi forestali, Consorzi idraulici
ditte e operatori del verde
IMPORTANZA
Intervento utile
URGENZA
Intervento mediamente urgente
FREQUENZA
Intervento unico per la realizzazione + interventi periodici a cadenza pluriennale per le manutenzioni
MODALITÀ ATTUATIVE
Assistenza tecnica, Interventi dimostrativi, Incentivi e contributi.
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13.7. Valorizzazione della funzione naturalistica e faunistica
Gli interventi gestionali proposti per le aree a prevalente destinazione naturalistica, coincidenti o meno
con le aree proteƚƚĞ͕ƐŽŶŽŝŶĚŝƌŝǌǌĂƚŝĂůů͛ŽƚƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝǀĞƌƐŝŝŶĨƵŶǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚĞƐƚŽŝŶĐƵŝ
vengono proposti:
x

la riqualificazione ambientale e l'aumento della biodiversità nei bacini di naturalità esistenti (se si
considerano come tali gli ambiti boscati interni alle diverse aree protette o esterni ad esse ma
appartenenti alla rete naturalistica e i soprassuoli arboreo-arbustivi a sviluppo lineare);

x

la trasformazione di alcuni impianti di pioppo o latifoglie nobili in soprassuoli naturaliformi da
gestire secŽŶĚŽŝĐƌŝƚĞƌŝƉƌŽƉƌŝĚĞůůĂƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂĞŶŽŶĚĞůů͛ĂƌďŽƌŝĐŽůƚƵƌĂ͖

x

l'aumento della superficie arborata attraverso la costituzione ex-novo di areali, stepping-stones,
ĐŽƌƌŝĚŽŝ Ă ĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ĂƌĞĞ ďŽƐĐĂƚĞ ĞƐŝƐƚĞŶƚŝ ŝŶ ƵŶ͛ŽƚƚŝĐĂ Ěŝ ĂŵƉůŝĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ƌĞƚi
ecologiche provinciali e regionali;

x

la tutela e la conservazione delle aree umide.

13.7.1. Valorizzazione a fini naturalistici dei soprassuoli esistenti
OBIETTIVI DELL'AZIONE
Attraverso azioni di miglioramento della composizione e della struttura dei ƉŽƉŽůĂŵĞŶƚŝĂƌďŽƌĞŝƐŝƉĞƌƐĞŐƵĞů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽ
di creare ecosistemi sempre più complessi ed efficienti che fungano da sistemi source. Gli ambiti boscati esistenti nella
maggior parte dei casi, allo stato attuale, non presentano una condizione tale da potersi considerare dei veri e propri
bacini, o serbatoi, di naturalità ma costituiscono certamente le maglie su cui poter costruire la rete
ecologica; questi punti nodali necessitano ad ogni modo di consistenti interventi di riqualificazione naturalistica e di
incremento del ruolo ecologico da essi svolto nel territorio; interventi che inevitabilmente si traducono in una
ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞŐĞŶĞƌĂůĞĚĞůďŽƐĐĂƚŽ͕ĂŶĐŚĞŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůůĞĂůƚƌĞĨƵŶǌŝŽŶŝƐǀŽůƚĞ͘
AMBITO DI APPLICAZIONE
>͛ĂǌŝŽŶĞƐŝĂƉƉůŝĐĂĂŝďŽƐĐŚŝĂƉƌĞǀĂůente funzione naturalistica a cui si aggiungono i boschi considerati di elevata valenza
(art. 22 NdA del PIF) a meno che non siano già interessati da specifico Piano di Gestione, a cui si rimanda, ai sistemi
verdi, alle superfici incolte e agli impianti di arboricoltura da legno i cui proprietari vogliono aderire a progetti pilota di
naturalizzazione. Il riferimento è rappresentato dalla Tavola 13D ʹ Carta dei possibili ambiti di intervento di
valorizzazione della funzione naturalistica e faunistica.
CRITERI DI INTERVENTO
Il miglioramento strutturale del bosco, l'aumento della funzione trofica e di rifugio e quindi della capacità di scambio
con i territori esterni, passano attraverso la diversificazione ambientale, strutturale e della composizione dei soprassuoli.
Nella gestione dei soprassuoli boscati a funzione naturalistica si devono applicare gli articoli 23 e 27 delle NdA del PIF
che contengono già i trattamenti idonei per valorizzare tale funzione.
Le formazioni arboree non boscate facenti parte della rete naturalistica dovranno essere interessate da specifiche
iniziative (progetti) di riqualificazione. In questo caso risulta prioritario favorire il miglioramento della composizione
ĨĂǀŽƌĞŶĚŽ͕ŽǀĞƉŽƐƐŝďŝůĞ͕ů͛ŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽĚŝƐƉĞĐŝĞďĂĐĐŝĨĞƌĞĂĨƌƵƚƚo edule; la struttura di siepi e filari arborei dovrà quindi
essere arricchita con uno strato arbustivo, anche non continuo, scelto tra le specie ecologicamente coerenti con la
stazione. Per una piena funzionalità, sarebbe auspicabile ottenere siepi e filari di larghezza compresa tra i 10 e i 20 m, e
comunque non inferiore a 5m, per consentire il transito sicuro anche alle specie faunistiche più esigenti. Si pensi, ad
ĞƐĞŵƉŝŽ͕ĐŚĞƉĞƌŐĂƌĂŶƚŝƌĞƵŶ͛ĞĨĨŝĐĂĐĞƌĞƚĞĚŝĐŽƌƌŝĚŽŝŝĚŽŶĞŝĂůůŽƐƉŽƐƚĂŵĞŶƚŽĚĞůƚĂƐƐŽè necessaria una rete continua
di fasce arboree-arbustive di almeno 20m di larghezza e con buona presenza di sottobosco (Malcevschi et al., 1996). In
ambito naturalistico la produzione di legname dalle fasce diviene di secondaria importanza, anche se non incompatibile,
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ĞǀŝƚĂƌĞ ƋƵŝŶĚŝ ů͛ŝŶƚĞƌƌƵǌŝŽŶĞ ĚĞů ƐŽƉƌĂƐƐƵŽůŽ ƉĞƌ ůƵŶŐŚŝ ƚƌĂƚƚŝ Ğ ƉƌŽǀǀĞĚĞƌĞ Ăůů͛ĞůŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĞƐĞŵƉůĂƌŝ ƐŝŶŐŽůŝ Ž Ěŝ
piccole superfici (ad es 200-300m2Ϳ͕ƐĞĐŽŶĚŽůĞŶĞĐĞƐƐŝƚăĚĞůů͛ĂǌŝĞŶĚĂĐŽŶŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝůĂǌŝŽŶĂƚŝŶĞůƚĞŵƉŽĞƌĞĂůŝǌǌĂƚŝ
pƌĞǀĂůĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚƵƌĂŶƚĞů͛ŝŶǀĞƌŶŽ͘ŶĐŚĞƉĞƌƐŝĞƉŝĞĨŝůĂƌŝğŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽŝůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞŐůŝĂůďĞƌŝŽƐƉŝƚĂŶƚŝŝŶŝĚŝĞŝůƌŝůĂƐĐio
di qualche esemplare morto in piedi, compatibilmente con la sicurezza dei luoghi. La tutela delle fasce arborate, anche
se appartenenti alla destinazione naturalistica, non dovrà in nessun caso impedire la regolare manutenzione dei corsi
Ě͛ĂĐƋƵĂĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂƐŝĐƵƌĞǌǌĂŝĚƌĂƵůŝĐĂ͖ğƌŝĐŚŝĞƐƚĂƐŽůĂŵĞŶƚĞƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞĐƵƌĂŶĞůů͛ĞƉŽĐĂĚŝĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞŝůĂǀŽƌŝ͘
Alcuni tra i pioppeti e gli impianti ad arboricoltura da legno in funzione della loro eventuale ubicazione strategica o del
loro stato di conservazione ed in accordo con le proprietà che dovranno essere adeguatamente ricompensate per il
mancato reddito, potranno essere progressivamente interessati da progetti di naturalizzazione da realizzarsi nel tempo
per step graduali e successivi. Alcuni suggerimenti sulle modalità di intervento vengono elencati di
seguito:
-

Erpicature soltanto nei mesi in cui non si interagisca negativamente con la fauna (es: marzo ed agosto);

-

A rotazione rilasciare un interfilare ogni 5 o 6 non erpicato;

-

Creare e lasciare in loco piccoli cumuli di ramaglia ottenuta dagli interventi di scalvo;

-

Diminuire la densità del soprassuolo arboreo eliminando gli esemplari a piccoli gruppi;

-

Arricchire il soprassuolo con arbusti autoctoni alternando superfici coperte ad altre erbacee;

-

Rilasciare una parte degli esemplari danneggiati o deperienti in piedi ed una parte adagiarli a terra, sia interi che

depezzati;
-

Nei pioppeti, sostituire una parte dei pioppi con latifoglie autoctone scegliendo tra quelle ecologicamente

coerenti con la stazione;
-

Adottare metodi di controllo dei parassiti e delle infestanti integrati o biologici;

-

Abbandonare gradualmente le pratiche agronomiche sostituendole con tecniche proprie della selvicoltura

ŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐĂ;ĚŝƌĂĚĂŵĞŶƚŝĞƚĂŐůŝĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŝĂůů͛ŽƚƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂƌŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞŶĂƚƵƌĂůĞͿ͘
Il Parco dovrebbe creare le condizioni, sia economiche sia normative, necessarie al mantenimento di questi soprassuoli.
Una soluzione perseguibile è prevedere un fondo a sostegno del mantenimento delle nuove superfici boscate da
ƵƚŝůŝǌǌĂƌĞƉĞƌŝŶĚĞŶŶŝǌǌĂƌĞŝƉƌŽƉƌŝĞƚĂƌŝĚĞůŵĂŶĐĂƚŽƌĞĚĚŝƚŽŽƉĞƌƉƌĞǀĞĚĞƌŶĞů͛ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞƉƵďďůŝĐĂ͘
La riqualificazione di superfici incolte può costituire un primo ed immediato intervento di consolidamento
ĚĞůů͛ĞĐŽŵŽƐĂŝĐŽ͖ŵŽůƚĞĚŝƋƵĞƐƚĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝƐŝƐǀŝůƵƉƉĂŶŽŶĞůůĞĂƌĞĞŝŶƚĞƌĐůƵƐĞƚƌĂůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞůŝŶĞĂƌŝ;ĨĞƌƌŽǀŝĞ͕ƐƚƌĂĚĞ͕
autostrade, fiumi,...) e possono costituire punti strategici per la realizzazione di interventi di recupero ambientale. Sarà
necessario, con studi specifici, individuare le superfici su cui intervenire, disegnando un patchwork ad elevata diversità
ambientale; sarà prioritario intervenire sulle aree incolte di risulta dalla realizzazione di strutture e infrastrutture
secondo i seguenti principi:
-

Decespugliamento e contenimento della vegetazione invadente ed eventuale lavorazione del suolo;

-

Rinfoltimenti o nuovi impianti con specie locali anche a valore pabulare;

-

Creazione di microhabitat con movimenti di terra appositamente disegnati.

SOGGETTO ATTUATORE
Parco, enti locali e proprietari delle aree oggetto di intervento attraverso aziende agricole,
Consorzi forestali, ditte e operatori del verde.
IMPORTANZA
Intervento indispensabile.
URGENZA
Intervento mediamente urgente.
FREQUENZA
Interventi periodici a cadenza pluriennale.
MODALITÀ ATTUATIVE
Assistenza tecnica, Interventi dimostrativi, Incentivi e contributi, Studi e ricerche.
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13.7.2. Miglioramento degli habitat prossimi alle zone umide
OBIETTIVI DELL'AZIONE
Le zone umide costituisco ambiti preferenziali di conservazione della biodiversità floristica ma anche faunistica, in
quanto già di per se stesse diverse dal contesto in cui si inseriscono. Il ruolo della vegetazione risulta quindi sinergico
per mantenere la qualità delle acque a rischio di eutrofizzazione, dare siti utili per la nidificazione di specie che
frequentano gli ambiti acquatici o prossimi alle acque, contribuire ad agevolare la permeabilità del territorio. Obiettivo
è quello di procedere attraverso interventi di miglioramento delle aree naturali prossime alle zone umide.
AMBITO DI APPLICAZIONE
>͛ĂǌŝŽŶĞƐŝĂƉƉůŝĐĂĂůůĞĂƌĞĞƉŝƶƉƌŽƐƐŝŵĞĂďŽĚƌŝ͕ĨŽŶƚĂŶŝůŝ͕ǌŽŶĞƵŵŝĚĞŝŶŐĞŶere.
La cartografia non è esaustiva, potrebbero esistere altre aree umide non censite attualmente.
CRITERI DI INTERVENTO
Si presentano alcune linee guida per gli interventi di miglioramento nelle aree umide, già presenti nel Piano di Settore
Ambienti Naturali del Parco Oglio Sud:
- Il mantenimento ed il controllo della vegetazione sommersa, natante o demersa nel caso in cui il suo sviluppo vada
ĂŵŝŶĂƌĞů͛ĞƐŝƐƚĞŶǌĂĚĞůůŽƐƉĞĐĐŚŝŽĚ͛ĂĐƋƵĂ͖
- Lo sfalcio, differenziato nello spazio e nel tempo, della vegetazione erbacea per creare superfici a diverso grado di
copertura;
- >ĂĐƌĞĂǌŝŽŶĞĚŝŝƐŽůĞŝŵƉƌŽĚƵƚƚŝǀĞĚŝŐŚŝĂŝĂŽƚĞƌƌĂŶĞůĐĂƐŽĚĞůůĂĐƌĞĂǌŝŽŶĞŽĚĞůƌĞĐƵƉĞƌŽĚŝƵŶ͛ĂƌĞĂƵŵŝĚĂŝŶ
secca;
- La gestione del livello delle acque per evitare le secche;
- La creazione di profili spondali irregolari con acque a diversa profondità nel caso della creazione o del recupero di
ƵŶ͛ĂƌĞĂƵŵŝĚĂŝŶƐĞĐĐĂ͖
- Il contenimento delle specie infestanti, l'impianto o la conservazione di specie d'alto fusto da utilizzare come
posatoi (pioppi, salici, ontani, farnie,...) e di arbusti per l'alimentazione della fauna;
- Il controllo della qualità delle acque degli immissari, separando eventualmente i bacini idrici e i terreni a
coltivazione intensiva con fasce tampone permanenti.
SOGGETTO ATTUATORE
Parco, enti locali e proprietari delle aree oggetto di intervento attraverso aziende agricole, Consorzi forestali, Consorzi
idraulici, ditte e operatori del verde
IMPORTANZA
Intervento utile
URGENZA
Intervento mediamente urgente
FREQUENZA
Interventi periodici a cadenza pluriennale.
MODALITÀ ATTUATIVE
Assistenza tecnica, Interventi dimostrativi, Incentivi e contributi, Studi e ricerche.

13.7.3. Implementazione delle reti ecologiche Regionale e Provinciale
OBIETTIVI DELL'AZIONE
>͛ĞůĞǀĂƚĂ ĨƌĂŵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝ ďŽƐĐĂƚŝ͕ ůĂ ůŽƌŽ ƌŝĚŽƚƚĂ ĞƐƚĞŶƐŝŽŶĞ͕ ůĂ ĚŝƐůŽĐĂǌŝŽŶĞ ĚŝƐĂŐŐƌĞŐĂƚĂ ŶĞůůŽ ƐƉĂǌŝŽ͕
ƌĞŶĚŽŶŽů͛ĂŵďŝĞŶƚĞƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŵĞŶƚĞƌĞƐŝƐƚĞŶƚĞ͕ĐŝŽğƉŽĐŽ ƉĞƌŵĞĂďŝůĞĂŝŵŽǀŝŵĞŶƚŝĚĞůůĂĨůŽƌĂ͕ŵĂƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽĚĞůůĂ
fauna soprattutto alloŶƚĂŶĂŶĚŽƐŝĚĂĐŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂŵĂŐŐŝŽƌŝ͖ŝŶƵŶĂƌĞĂůƚăĐŽƐŞĚŝĨĨŝĐŝůĞůĂĨƵŶǌŝŽŶĂůŝƚăĚĞŐůŝĞĐŽƐŝƐƚĞŵŝğ
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legata alla conservazione e alla creazione di una struttura di collegamento, a sistemi di connessione che consentano di
scongiurare i pericoli ecologico-aŵďŝĞŶƚĂůŝ ĚĞůů͛ŝƐŽůĂŵĞŶƚŽ͘ /ŶĨĂƚƚŝ ĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞ ŝů ŵŽǀŝŵĞŶƚŽ ĂǀǀŝĞŶĞ ŶĞůůĂ ĚŝƌĞǌŝŽŶĞ
NO-SE (la direzione del fiume Oglio) meno in senso O-E.
La realizzazione di nuove unità ecosistemiche strutturate per garantire elevata funzionalità ecologica e finalizzate alla
continuità di sistemi arborei/arbustivi con caratteristiche naturali superiori a quelle delle matrici circostanti, in ambiti
fortemente antropizzati, costituisce un passaggio fondamentale per la realizzazione di una rete naturalistica efficiente
ed efficace.
YƵĞƐƚĞŶƵŽǀĞƵŶŝƚăƉŽƚƌĂŶŶŽƐǀŝůƵƉƉĂƌƐŝŝŶ ƐĞŶƐŽůŝŶĞĂƌĞƉƌĞĨĞƌĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞůƵŶŐŽ ŝĐŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂ ŵĂ ĂŶĐŚĞůƵŶŐŽŝ
varchi esistenti in direzione E-O agganciandosi dove possibile alle infrastrutture esistenti (proteggendo i varchi e
deframmentando l͛ĂƌĞĂͿ͕ĐŽŶĨƵŶǌŝŽŶĞĚŝĐŽƌƌŝĚŽŝŽ͕ŽƉƉƵƌĞƉŽƐƐĞĚĞƌĞĂĚĞŐƵĂƚĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝƐƉĂǌŝĂůŝƉĞƌĐŽƐƚŝƚƵŝƌĞůĞ
future core areas della maglia od anche svolgere il ruolo di stepping stones, in quanto tali aree, se opportunamente
progettate, possono sopperire alla attuale mancanza di un corridoio continuo, e ospitare piccole popolazioni anche
permanentemente.
AMBITO DI APPLICAZIONE
Gli elementi areali o lineari delle reti ecologiche provinciale e regionale.
CRITERI DI INTERVENTO
Lungo gli ambiti territoriali pertinenti aůůĂ ƌĞƚĞ ŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐĂ͕ ŽůƚƌĞ Ăůů͛ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ǀĂůĞŶǌĂ ĚĞŝ ƐŽƉƌĂƐƐƵŽůŝ ďŽƐĐĂƚŝ
ĞƐŝƐƚĞŶƚŝŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂŶĚŽŶĞů͛ĞƐƚĞŶƐŝŽŶĞ;ƉĞƌůŽŵĞŶŽŶĞůůĞĂƌĞĞƉƵďďůŝĐŚĞͿ͕ƐŝƉƌĞǀĞĚĞĚŝƌŝĚƵƌŶĞ͕ƉĞƌƋƵĂŶƚŽƉŽƐƐŝďŝůĞ͕
la frammentarietà con nuovi impianti.
La realizzazione di nuovi impianti a finalità naturalistica si presenta piuttosto difficoltosa dal punto di vista tecnico e
ŶĞĐĞƐƐŝƚĂ͕ ŽůƚƌĞ ĐŚĞ Ěŝ ƵŶ͛ĂĐĐƵƌĂƚĂ ƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĚĞƚƚĂŐůŝŽ͕ ĂŶĐŚĞ Ěŝ ƵŶ͛ĂƚƚĞŶƚĂ Ğ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĚŝƌĞǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ůĂǀŽƌŝ ŝŶ
quanto il successo è legato strettamente alla qualità del materiale vivaistico e alla cura nella fase di impianto e postimpianto. Inoltre non va sottovalutata la valenza agricola di questi territori e di come le aree pubbliche utilizzabili siano
ormai limitate e prevalentemente concentrate lungo le aste fluviali, pertanto in questo come negli altri casi va
sicuramente attuato un modello di intervento condiviso con le imprese/aziende agricole.
Per quanto attiene alle linee generali di intervento di seguito verranno elencati alcuni criteri da seguire:
-

Tramite movimenti di terra specializzati (creazione di dossi e avvallamenti) formare microhabitat di interesse

naturalistico;
-

Scegliere tra le specie arboree ed arbustive ecologicamente coerenti con la stazione, appartenenti anche alle

associazioni vegetali più evolute della zona ed utilizzare materiale vivaistico di provenienza certificata;
-

WƌĞǀĞĚĞƌĞƵŶĂƉĂĐĐŝĂŵĂƚƵƌĂŶĂƚƵƌĂůĞĞƵŶ͛ŝƌƌŝŐĂǌŝŽŶĞĚŝƐŽĐĐŽƌƐŽƉĞƌŝƉĞƌŝŽĚŝƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝĂůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ͕ĨŝŶĐŚĠůŽ

ƐǀŝůƵƉƉŽƌĂĚŝĐĂůĞĞů͛ĂƚƚĞĐĐŚŝŵĞŶƚŽŶŽŶŐĂƌĂŶƚŝƐĐĂŶŽů͛ĂƵƚŽƐƵĨĨŝĐŝĞŶǌĂ;ĂůŵĞŶŽϱĂŶŶŝͿ͖
-

Progettare un mosaico ambientale vario con componenti arboree, arbustive ed erbacee ed ambiti a diversa

struttura e densità;
-

Prevedere per il nuovo impianto margini il più possibile irregolari;

-

Se l͛ĞƐƚĞŶƐŝŽŶĞůŽĐŽŶƐĞŶƚĞ͕ŝŶƐĞƌŝƌĞƉŝĐĐŽůĞĂƌĞĞƵŵŝĚĞĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ͖

-

Prevedere un adeguato piano di manutenzione e gestione dei nuovi impianti.

hŶ ƉŽƐƐŝďŝůĞ ƐĐŚĞŵĂ Ěŝ ŝŵƉŝĂŶƚŽ ğ ĐŽƐƚŝƚƵŝƚŽ ĚĂůůĞ ͞ŵĂĐĐŚŝĞ ƐĞƌŝĂůŝ͟ ĐŚĞ ĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽ ƵŶŝƚă ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ Ěŝ elevato
interesse ecologico e naturalistico.
I nuovi siti di impianto dovranno essere individuati con particolare perizia, anche a seguito di uno studio specifico che
valuti la composizione attuale del mosaico ambientale e ne definisca la migliore proiezione futura. I criteri specifici da
ĂĚŽƚƚĂƌĞƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽŝŶĨƵŶǌŝŽŶĞĚĞůů͛ƵďŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ĚĞůůĂĚŝƐƚĂŶǌĂĚĂŝĐŽŶĨŝŶŝĞĚĂůůĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞ͕ƐĂƌĂŶŶŽ
demandati alla compilazione di adeguata progettazione.
>͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ Ěŝ ŶƵŽǀŝ ƐŝƐƚĞŵŝ ǀĞƌĚŝ ;ƐŝĞƉŝ͕ ĨŝůĂƌi, fasce arborate, macchie,...) a scopo naturalistico sarà finalizzato ad
aumentare la funzione di connessione e la complessità ecologica delle fasce di rete attualmente prive di vegetazione
ĂƌďŽƌĞĂ͖ů͛ĂƐƐĞƉŽƌƚĂŶƚĞĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞůĂƌĞƚĞŝĚƌŝĐĂ͕ prioritariamente quella individuata come corridoio.
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La realizzazione di nuove siepi o filari potrà basarsi su quanto già previsto e illustrato nelle schede tecniche del quaderno
͞>Ğ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ĂƌďŽƌĞĞ ŶŽŶ ďŽƐĐĂƚĞ͘͟ ůĐƵŶŝ ĂĐĐŽƌŐŝŵĞŶƚŝ͕ Ěŝ ƐĞŐƵŝƚŽ ĞůĞŶĐĂƚŝ, consentiranno di ottenere impianti
ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŝƉƌĞǀĂůĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ŵĂŶŽŶƵŶŝĐĂŵĞŶƚĞ͕Ăůů͛ĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂĨƵŶǌŝŽŶĞŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐĂ͗
-

Siepi alte o fasce plurifilari, alte a maturità 20 o più metri;

-

La larghezza non dovrebbe essere inferiore a 15-20m;

- Utilizzare più specie, arboree ed arbustive, contemporaneamente sempre ed esclusivamente di provenienza
ceritificata ed ecologicamente coerenti con la stazione di impianto;
-

Usare specie baccifere a frutto edule;

-

Integrare la componente arborea con specie arbustive a portamento basso, fittamente ramificate per favorire

una densa copertura vegetale fino alla base del complesso;
-

Prevedere una fascia inerbita ai piedi delle piante.

SOGGETTO ATTUTORE
Parco, enti locali e proprietari delle aree oggetto di intervento attraverso aziende agricole, Consorzi forestali, ditte e
operatori del verde.
IMPORTANZA
Intervento indispensabile.
URGENZA
Intervento urgente.
FREQUENZA
Intervento unico per la realizzazione + interventi periodici a cadenza pluriennale per le manutenzioni.
MODALITÀ ATTUATIVE
Assistenza tecnica, Interventi dimostrativi, Incentivi e contributi, Studi e ricerche.

13.7.4. Miglioramento degli habitat per la fauna
OBIETTIVI DELL'AZIONE
Creare habitat idonei per la fauna selvatica come siti di nidificazione, di rifugio e di alimentazione, in accordo con i
contenuti del Piano Faunistico Venatorio Provinciale approvato con D.C.P. 132 del 07 settembre 2005.
AMBITO DI APPLICAZIONE
Il PIF ha scelto come preferenziali gli istituti delle Zone di Ripopolamento e Cattura e le Oasi Faunistiche, gli ambiti più
idonei per la sosta e la riproduzione della fauna selvatica.
Il PFV prevede la costituzione di macchie erborate e la costituzione di siepi. Da PFV:
Impianto di fasce e macchie arborate, meglio se di estensione superiore a 2.000 m2, ad elevata diversità strutturale e
sviluppo verticale pluristratificato con specie arboree, arbustive ed erbacee autoctone appartenenti al contesto
vegetazionale della %ona: tali condizioni forniscono una idonea copertura utile alla piccola selvaggina stanziale. I boschi
disposti preferibilmente a mosaico lungo i corsi d'acqua o tra gli appezzamenti coltivati, devono essere contornati da
fasce cespugliate e a vegetazione erbacea spontanea. È preferibile impiegare una densità di impianto superiore a 1.100
piante ad ettaro tra specie arbustive e specie arboree. Tra le essenze arboree e arbustive impiantate devono essere ben
rappresentate quelli utili alla fauna selvatica per il loro ruolo alimentare, di rifugio e nidificazione.
Le siepi e i sistemi cespugliati ai margini dei campi coltivati, accompagnate da bordure inerbite
e fasce di rispetto laterali opportunamente gestite, rappresentano habitat ideali per la nidificazione, il rifugio, la sosta e
l'alimentazione di molte specie di fauna selvatica, stanziale e migratoria. Tali ambienti sono in particolare siti
preferenziali di rifugio e nidificazione per i galliformi che qui trovano abbondanti risorse alimentari, riferita della quota
di insetti utili alla sopravvivenza nelle prime settimane di vita dei pulcini. Le siepi sono generalmente localizzate lungo il
perimetro delle proprietà e dei campi coltivati, dove svolgono anche un ruolo protettivo nei confronti delle colture
agrarie. Localizzazioni adatte sono pure i margini delle tare aziendali come fossi, scoline, strade e scarpate.
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L'orientamento Nord-Sud delle siepi arboree evita l'eccessivo ombreggiamento degli alberi più alti sui campi. Le siepi di
nuova costituzione sono localizzate a non meno di 100 metri dalle strade provinciali, preferibilmente a ridosso dei corsi
d'acqua. Una siepe ben diversificata e strutturata in senso verticale è larga non meno di 2 metri e comprende specie
arbustive e arboree così da realizzare una struttura pluristratificata con microhabitat differenziati per specie animali con
esigenze diverse. Requisiti minimi sono la densità d'impianto, non inferiore a 50 piante per 100 metri e il mantenimento
di una fascia di rispetto larga almeno 2
metri, libera da coltivazioni agrarie (escluso il prato). Le specie vegetali utilizzate, obbligatoriamente autoctone, devono
comprendere una quota significativa di specie fruttifere per la produzione di bacche autunno-invernali, utili al
sostentamento della fauna.
SOGGETTO ATTUATORE
Proprietari o conduttori dei fondi delle aree oggetto di intervento attraverso aziende agricole,
Consorzi forestali, ditte e operatori del verde
IMPORTANZA
Intervento utile
URGENZA
Intervento mediamente urgente
FREQUENZA
Intervento unico per la realizzazione + interventi periodici a cadenza pluriennale per le Manutenzioni
MODAITÀ ATTUATIVE
Assistenza tecnica, Interventi dimostrativi, Incentivi e contributi.

13.8. Valorizzazione della funzione di salubrità ambientale
La funzione sanitaria e sociale esercitata dalle superfici arborate si esplica in misƵƌĂŵĂŐŐŝŽƌĞĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ
e in prossimità dei nuclei abitati, nonché presso ambiti di particolare criticità nel territorio; questo
perché si attribuiscono al verde localizzato in ambiti compromessi dal punto di vista ambientale, alcune
ĨƵŶǌŝŽŶŝ͞ĂƚŝƉŝĐŚĞ͗͟
x Abbattimento e filtrazione delle polveri e dei fumi;
x Forte captazione di CO2;
x Riduzione della quantità di SO2;
x Reintroduzione e conservazione di patrimoni genetici vegetali;
x Abbattimento limitato di inquinamento acustico dovuto ad una fonte di rumore specifica,
abbattimento del rumore di fondo delle aree urbanizzate;
x IŶĨůƵĞŶǌĂ ƐƵ Ăůƚƌŝ ĨĂƚƚŽƌŝ ĐůŝŵĂƚŝĐŝ ĚĞůů͛ĂƌĞĂ͗ ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ǀĞŶƚŝ͕ ĂƚƚĞŶƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ
ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ͕ŝŶĨůƵĞŶǌĂƐƵůů͛ƵŵŝĚŝƚă͖
x Ricreazione a vari livelli per il tempo libero;
x Vantaggi economici dovuti alla gestione selvicolturale del bosco adulto;
x Regimazione e protezione idrogeologica.

13.8.1. Valorizzazione dei soprassuoli a prevalente funzione di salubrità ambientale
OBIETTIVI DELL'AZIONE
Attuare una gestione idonea a massimizzare le funzioni sopra elencate.
AMBITO DI APPLICAZIONE
Ai soprassuoli indicati nella tavola delle attitudini.

Pag. 123

– 128 –

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 51 - Sabato 23 dicembre 2017

CRITERI DI INTERVENTO
ƉƉůŝĐĂƌĞůĞŶŽƌŵĞĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϯϬĚĞůůĞEdĚĞůW/&ĂĐƵŝƐŝĂŐŐŝƵŶŐŽŶŽůĞƐĞŐƵĞŶƚŝůŝŶĞĞŐƵŝĚĂ͗
-

Procedere al gƌĂĚƵĂůĞŝŶǀĞĐĐŚŝĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞĐĞŶŽƐŝĐŽŶŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶĞĂůů͛ĂůƚŽĨƵƐƚŽ͖

-

Contenere le specie infestanti ed alloctone;

-

ǀŝƚĂƌĞů͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚŝƉƌĞƐŝĚŝĐŚŝŵŝĐŝ͕ĨŝƚŽĨĂƌŵĂĐŝ͕ŝŶƐĞƚƚŝĐŝĚŝ͖

-

Favorire specie a valenza ornamentale se autoctone;

-

Tutelare alberi dal portamento monumentale;

-

Scegliere alcune specie edificatrici e alcune specie accessorie, preferibilmente appartenenti a fasce di altezza

differenziate;
-

Realizzare cure colturali, decespugliamenti e ripuliture negli ambiti fruiti e lungo i sentieri;

-

Eliminare piante, o parti di esse, instabili e pericolose soprattutto negli ambiti fruiti e lungo i sentieri;

-

Trattare i soprassuoli boscati con i principi della selvicoltura naturalistica;

-

Creare ambiti boscati con habitat differenziati, con radure erbose, aree umide, superfici piane e leggeri rilievi,

ĂŵďŝĞŶƚŝĞĐŽƚŽŶĂůŝ͕ƐĞŵƉƌĞŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůůĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞƚŝƉŝĐŚĞĚĞůůĂǌŽŶĂŝŶĐƵŝƐŝƐƚĂŽƉĞƌĂŶĚŽĞƉƌĞǀĞĚĞŶĚŽ
ƵŶ͛ĂƌŵŽŶŝĐĂĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĞůĞŵĞŶƚŝŶĂƚƵƌĂůŝĞĂƌƚŝĨŝĐŝĂůŝ͖
-

Curare la realizzazione dei margini, interni ai parchi ed esterni, soprattutto nel contatto con lo spazio aperto;

ŵĂƌŐŝŶŝ ƌĞŐŽůĂƌŝ ĂĐĐĞŶƚƵĂŶŽ ů͛ĂƐƉĞƚƚŽ ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĞ͕ ŵĂƌŐŝŶŝ ŝƌƌĞŐŽůĂƌŝ ƚƌĂƐŵĞƚƚŽŶŽ ƵŶĂ ƐĞŶƐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŵĂŐŐŝŽƌ
naturalità;
-

Dotare le aree con manufatti per la fruizione: aree picnic, passerelle, cartelli esplicativi, cartelli didattici o

direzionali nonché di parcheggi, servizi igienici, attrezzature sportive e aree gioco;
-

Distribuire le aree di sosta in diversi punti per evitare luoghi di congestione e guidare la fruizione lungo sentieri

ĐŽŶďĂƌƌŝĞƌĞ͕ƉƌĞĨĞƌŝďŝůŵĞŶƚĞŶĂƚƵƌĂůŝ͕ĐŚĞŶĞƐĐŽƌĂŐŐŝŶŽů͛ĂůůŽŶƚĂŶĂŵĞŶƚŽ͖
-

Prevedere dei piani di manutenzione differenziati e specifici per ciascun elemento che compone il parco.

SOGGETTO ATTUATORE
Parco, enti locali e proprietari delle aree oggetto di intervento attraverso aziende agricole, Consorzi forestali, Consorzi
idraulici, ditte e operatori del verde
IMPORTANZA
Intervento utile.
URGENZA
Intervento mediamente urgente
FREQUENZA
Periodica a cadenza pluriennale
MODALITÀ ATTUATIVE
Assistenza tecnica, Interventi dimostrativi, Incentivi e contributi

13.8.2. Creazione di soprassuoli in prossimità dei nuclei urbani principali - urban forestry
OBIETTIVI DELL'AZIONE
Aumentare gli equipaggiamenti a verde, prevalentemente presso i centri urbani principali, per aumentare le superfici
ĐŽŶĐĂƉĂĐŝƚăƌŝŐĞŶĞƌĂŶƚŝĞŵŝŐůŝŽƌĂƚŝǀĞĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ͘
Per equipaggiamenti a verde urbani e periurbani si intendono differenti tipologie di elementi:
-

cinture verdi;

-

siepi, filari, rive, argini che connettono la città con il mondo rurale;

-

grandi parchi urbani e periurbani per la ricreazione intensiva ed estensiva;

-

ƉŝĐĐŽůŝƉĂƌĐŚŝĚŝƋƵĂƌƚŝĞƌĞĞŝŐŝĂƌĚŝŶŝƉĞƌů͛ƵƚŝůŝǌǌŽƋƵŽƚŝĚŝĂŶŽ͖

-

aiuole;

-

viali alberati.
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AMBITO DI APPLICAZIONE
Tutte le aree disponibili in prossimità dei centri urbani maggiori in accordo con i comuni.
CRITERI DI INTERVENTO
>͛ĂǌŝŽŶĞƐŝĐŽŶĐƌĞƚŝǌǌĂĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽůĂƉŽƐĂĚĞŐůŝĞƋƵŝƉĂŐŐŝĂŵĞŶƚŝĂǀĞƌĚĞƐŽƉƌĂĞůĞŶĐĂƚŝ͘
Alcune linee guida possono indirizzare il processo di progettazione, anche se ciascun progetto dovrà rispondere alle
istanze della popolazione, delle amministrazioni, dei luoghi in cui si inserirà il nuovo impianto e dei bandi di
finanziamento.
-

Creare ambiti boscati con habitat differenziati, con radure erbose, aree umide, superfici

ƉŝĂŶĞĞůĞŐŐĞƌŝƌŝůŝĞǀŝ͕ĂŵďŝĞŶƚŝĞĐŽƚŽŶĂůŝ͕ƐĞŵƉƌĞŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůůĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞƚŝƉŝĐŚĞĚĞůůĂǌŽŶĂ ŝŶĐƵŝ ƐŝƐƚĂ
ŽƉĞƌĂŶĚŽĞƉƌĞǀĞĚĞŶĚŽƵŶ͛ĂƌŵŽŶŝĐĂĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĞůĞŵĞŶƚŝŶĂƚƵƌĂůŝĞĂƌƚŝĨŝĐŝĂůŝ͖
-

Curare la realizzazione dei margini, interni ai parchi ed esterni, soprattutto nel contatto

ĐŽŶůŽƐƉĂǌŝŽĂƉĞƌƚŽ͖ŵĂƌŐŝŶŝƌĞŐŽůĂƌŝĂĐĐĞŶƚƵĂŶŽů͛ĂƐƉĞƚƚŽĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĞ͕ŵĂƌŐŝŶŝŝƌƌĞŐŽůĂƌŝƚƌĂƐŵĞƚƚŽŶŽƵŶĂƐĞŶƐĂǌŝŽŶĞ
di maggior naturalità;
-

Dotare le aree con manufatti per la fruizione: aree picnic, passerelle, cartelli esplicativi,

cartelli didattici o direzionali nonché di parcheggi, servizi igienici, attrezzature sportive e aree gioco;
-

Distribuire le aree di sosta in diversi punti per evitare luoghi di congestione e guidare la fruizione lungo sentieri

ĐŽŶďĂƌƌŝĞƌĞ͕ƉƌĞĨĞƌŝďŝůŵĞŶƚĞŶĂƚƵƌĂůŝ͕ĐŚĞŶĞƐĐŽƌĂŐŐŝŶŽů͛ĂůůŽŶƚĂŶĂŵĞŶƚŽ͖
-

ǀŝƚĂƌĞů͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚŝƉƌĞƐŝĚŝĐŚŝŵŝĐŝ͕ĨŝƚŽĨĂƌŵĂĐŝ͕ŝŶƐĞƚƚŝĐŝĚŝ͖

-

Prevedere dei piani di manutenzione differenziati e specifici per ciascun elemento che compone il parco;

-

Prevedere tracciati di mobilità dolce che a partire da queste aree si collega con quella

delle cinture urbane e della campagna circostante.
SOGGETTO ATTUATORE
Parco ed enti locali attraverso aziende agricole, Consorzi forestali, ditte e operatori del verde
IMPORTANZA
Intervento utile
URGENZA
Intervento urgente
FREQUENZA
Intervento unico per la realizzazione + interventi periodici a cadenza pluriennale per le manutenzioni
MODALITÀ ATTUATIVE
Assistenza tecnica, Interventi dimostrativi, Incentivi e contributi, Studi e ricerche.

Pag. 125

– 130 –

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 51 - Sabato 23 dicembre 2017

13.9. Formazione e ricerca
13.9.1. Assistenza tecnica e formazione alle aziende agricole, ai Consorzi Forestali e alle imprese
boschive
OBIETTIVI DELL'AZIONE
Le aziende agricole costituisĐŽŶŽƐŽŐŐĞƚƚŝŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůůĂĨŝůŝĞƌĂďŽƐĐŽ-legno. Il disporre di soggetti in grado
di eseguire lavori forestali in forma qualificata, produttiva e
rispettosa delle condizioni del bosco, con procedure di affidamento dei lavori snelle e
sempliĨŝĐĂƚĞ͕ ĐŽŶƚƌŝďƵŝƐĐĞ Ă ǀĂůŽƌŝǌǌĂƌĞ ůŽ ƐƚĂƚŽ ĐŽůƚƵƌĂůĞ Ğ ůĂ ƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝƚă ĚĞŝ ƐŽƉƌĂƐƐƵŽůŝ ďŽƐĐĂƚŝ͘ >͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽ ğ ůĂ
ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ŝŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌŝ ĂŐƌŝĐŽůŝ ƐƵ ƚĞĐŶŝĐŚĞ Ğ ŵŽĚĂůŝƚă Ěŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ĂƚƚĞŶƚĞ ĂůůĂ ƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂ ĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ͖
ƐƵůů͛ŽĨĨĞƌƚĂĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂƚa di attività e interventi.
AMBITO DI APPLICAZIONE
Azione immateriale.
CRITERI DI INTERVENTO
>͛ĂǌŝŽŶĞ ƉƌĞǀĞĚĞ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ Ğ ĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂ ƚĞĐŶŝĐĂ ƉĞƌ ůĞ ĂǌŝĞŶĚĞ ĂŐƌŝĐŽůĞ ŽƉĞƌĂŶƚŝ ŝŶ ĐĂŵƉŽ forestale secondo le
seguenti modalità:
-

Incontri formativi rivolti alle aziende agricole già operanti o interessate ad operare in

ĂŵďŝƚŽĨŽƌĞƐƚĂůĞ͘>͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽĚŝĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƌĞŝůƉĞƌĐŽƌƐŽĚŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝƐŽŐŐĞƚƚŝŽƉĞƌĂŶƚŝŝŶĐĂŵƉŽĨŽƌĞƐƚĂůĞ͘
Tra gli argomenti: tipi forestali e modelli colturali, modalità di taglio, allestimento e sgombero delle tagliate, con
particolare riferimento alle diverse attitudini funzionali del bosco; prospettive e modalità di diversificazione dei
servizi offerti (piccole sistemazioni idraulico-forestali, realizzazione di viabilità poderale e interpoderale e sentieri,
ŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝ͕ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝĂƌĞĞĚŝƐŽƐƚĂĂŶĐŚĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽů͛ƵƐŽĚĞůŵĂƚĞƌŝĂůĞůĞŐŶŽƐŽƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞ
dagli interventi in bosco, ecc.);
-

Produzione di materiale informativo e divulgativo di tipo tecnico, per operatori del settore.

-

Assitenza tecnica continuativa alle imprese operanti in campo forestale.

SOGGETTO ATTUATORE
Parco eventualmente in collaborazione con associazioni di categoria.
IMPORTANZA
Intervento utile.
URGENZA
Intervento mediamente urgente.
FREQUENZA
Interventi periodici a cadenza pluriennale.

13.9.2. Formazione e informazione permanente per i tecnici degli Enti Locali
OBIETTIVI DELL'AZIONE
>͛ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ͕ ůĂ ĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞ ĚĞŝ ĐŽŶƚĞŶƵƚŝ ĚĞů W/& Ğ ůĂ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƚĞĐŶŝĐŝ͕ ĚĞŝ ĨƵŶǌŝŽŶĂƌŝ͕ ĞĚ ŝŶ ŐĞŶĞƌĞ ĚĞgli
amministratori degli enti locali è il presupposto per una efficiente attività di gestione del territorio.
AMBITO DI APPLICAZIONE
Azione immateriale.

Pag. 126

Bollettino Ufficiale

– 131 –
Serie Ordinaria n. 51 - Sabato 23 dicembre 2017

CRITERI DI INTERVENTO
Organizzazione e incentivi alla realizzazione di corsi di formazione, stage, workshop in ambito forestale e ambientale,
nonché il supporto ad iniziative locali di formazione;
Produzione di materiale informativo tecnico di aggiornamento anche sottoforma di periodici o pagine web.
SOGGETTO ATTUATORE
Parco
IMPORTANZA
Intervento utile
URGENZA
Intervento mediamente urgente
FREQUENZA
Interventi periodici a cadenza pluriennale
MODALITÀ ATTUATIVE
Assistenza tecnica

13.9.3. Creazione di un catasto delle proprietà e delle disponibilità dei terreni agli imboschimenti
OBIETTIVI DELL'AZIONE
Oltre alla conservazione e valorizzazione dei soprassuoli esistenti, nel Parco risulta strategica la realizzazione di nuove
ƐƵƉĞƌĨŝĐŝďŽƐĐĂƚĞ͖ŝůůŝŵŝƚĞĐŚĞƐŝƉŽŶĞŶĞůƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽĚĞůů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽĞĚŝƚƵƚƚĞůĞĂŶĂůŝƐŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞğĚŽǀƵƚŽĂůůĂ
difficoltà a reperire terreni disponibili per i nuovi impianti. La quantificazione di obiettivi realistici deve essere preceduta
ĚĂůůĂĐƌĞĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶĐĂƚĂƐƚŽĚĞůůĞƉƌŽƉƌŝĞƚă͕ƉƵďďůŝĐŚĞŽƉƌŝǀĂƚŝ͕ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĂůů͛ĂĐĐŽŐůŝŵĞŶƚŽĚŝŶƵŽǀĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝĨŽƌĞƐƚĂůŝ.
AMBITO DI APPLICAZIONE
Azione immateriale.
CRITERI DI INTERVENTO
ǀǀŝĂƌĞ ƵŶŽ ƐƚƵĚŝŽͬĐĞŶƐŝŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ƌĞŐŝŵŝ Ěŝ ƉƌŽƉƌŝĞƚă ĚĞŝ ƚĞƌƌĞŶŝ ĐŽŶ ů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĂƌĞĞ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ ƉĞƌ ůĂ
realizzazione di nuovi impianti forestali.
SOGGETTO ATTUATORE
Parco anche in collaborazione con associazioni di categoria
IMPORTANZA
Intervento necessario
URGENZA
Intervento urgente
FREQUENZA
Intervento unico più aggiornamenti che possono essere anche periodici con cadenza pluriennale (in occasione ad
esempio dei monitoraggi quinquennali del Piano)
MODALITÀ ATTUATIVE
Studi e ricerche
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13.10. Divulgazione ed educazione ambientale
13.10.1. Divulgazione dei contenuti del PIF e delle procedure amministrative
OBIETTIVI DELL'AZIONE
Rendere noti i contenuti applicativi del nuovo Piano a tutti i portatori di interesse, anche non professionali, chiarendone
e divulgandone i risvolti pratici, anche a livello di procedure amministrative.
AMBITO DI APPLICAZIONE
Azione immateriale.
CRITERI DI INTERVENTO
Realizzare un breve opuscolo e incontri specifici con portatori di interessi, volontari e semplici cittadini.
SOGGETTO ATTUATORE
Parco.
IMPORTANZA
Intervento utile.
URGENZA
Intervento urgente.
FREQUENZA
Intervento unico.
MODALITÀ ATTUATIVE
Informazione e Assistenza tecnica.

13.11. Gestione delle competenze territoriali (L.R. 31/2008 e L.R. 12/2005)
13.11.1. Attuazione e aggiornamento in continuo del Piano di Indirizzo Forestale
OBIETTIVI DELL'AZIONE
/ů ŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ Ğ ů͛ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ďĂŶĐĂ ĚĂƚŝ ĚĞů W/& ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ ƵŶĂ ŐƌĂŶĚĞ ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚă Ěŝ ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ ĚĞl
territorio, di sviluppo di progettualità e di monitoraggio. In questo modo sarà possibile operare con il supporto di uno
strumento versatile e sottoposto a un continuo aggiornamento. La gestione del SIT sarà inoltre fondamentale per gestire
i rapporti e per fornire servizi alla pianificazione di livello inferiore (es: Piani di Governo del Territorio).
AMBITO DI APPLICAZIONE
Azione immateriale.
CRITERI DI INTERVENTO
Mantenere costantemente aggiornati i dati attraverso geodatabase che raccolgono modifiche, integrazioni, rettifiche,
trasformazioni dei boschi e nuove realizzazioni
SOGGETTO ATTUATORE
Parco.
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IMPORTANZA
Intervento indispensabile.
URGENZA
Intervento urgente.
FREQUENZA
Intervento periodico.
MODALITÀ ATTUATIVE
Sopralluoghi e monitoraggi.
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14. LA PIANIFICAZIONE DELLE RISORSE TERRITORIALI
ŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůů͛Ăƌƚ͘ϰĚĞů͘>ŐƐ͘ϮϮϳͬϮϬϬϭ͞KƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽĞŵŽĚĞƌŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůƐĞƚƚŽƌĞĨŽƌĞƐƚĂůĞ͟
ĞĂůůĞ͞ůŝŶĞĞŐƵŝĚĂĚŝƉŽůŝƚŝĐĂĨŽƌĞƐƚĂůĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ͟;͘'͘Z͘ϳͬϱϰϭϬͬϮϬϬϭͿůĂZĞŐŝŽŶĞ>ŽŵďĂƌĚŝĂŚĂŝŶƐĞƌŝƚŽ
la dŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝŐƵĂƌĚĂŶƚĞůĂƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞůďŽƐĐŽĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůůĂ>͘Z͘ϯϭͬϮϬϬϴ͕Ăƌƚ͘ϰϯ͕ĐŽŵŵŝϰĞϱ͘
La legge attribuisce ai Piani di Indirizzo Forestale il ruolo di definire le aree boscate suscettibili di
trasformazione, i relativi valori di trasformazione e le zone in cui eseguire gli interventi di
compensazione; pertanto il Piano di Indirizzo Forestale disciplina:
- le aree boscate da tutelare e che pertanto non possono essere trasformate;
- i limiti quantitativi alla trasformazione dei boschi;
- il rapporto di compensazione e il tipo di intervento compensativo da adottare nel caso di
trasformazione di superficie boscata;
- le aree da destinare a rimboschimento compensativo o ad attività selvicolturali di miglioramento,
riqualificazione e riequilibrio idrogeologico;
- le caratteristiche tecniche (selvicolturali, biologiche, materiale vivaistico ecc.) ed i criteri di
esecuzione degli interventi compensativi.
Con D.G.R. 675 del 21 settembre 2005, pubblicata sul B.U.R.L. n° 40 supplemento straordinario del 4
ŽƚƚŽďƌĞϮϬϬϱ͕ůĂZĞŐŝŽŶĞŚĂŝŶŽůƚƌĞĂƉƉƌŽǀĂƚŽŝ͞ƌŝƚĞƌŝƉĞƌůĂƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞůďŽƐĐŽĞƉĞƌŝƌĞůĂƚŝǀŝ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĐŽŵƉĞŶƐĂƚŝǀŝ͕͟ƐƉĞĐŝĨŝĐĂŶĚŽŝĐƌŝƚĞƌŝƉĞƌů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϰϯĚĞůůĂ>͘Z͘ϯϭͬϮϬϬϴ;ƚƵƚĞůĂĞ
trasformazione del bosco). Tale D.G.R. è stata successivamente integrata dalla D.G.R. 3002 del 27 luglio
2006 a seguito delle modifiche che la L.R. 3/2006 ha apportato alla L.R. 27/2004.
Ai sensi del D.Lgs. 227/01 e quindi della L.R. 31/2008, art. 43 comma 2, gli interventi di trasformazione
del bosco sono di norma vietati. Tuttavia, possono essere attuate trasformazioni autorizzate dagli Enti
competenti per territorio, purché la trasformazione risulti compatibile con il rispetto della biodiversità
dei luoghi, con la stabilità dei terreni e il regime delle acque.
ĚŽŐŶŝƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚĂĚĂůů͛ŶƚĞĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞĨĂƐĞŐƵŝƚŽ͕ŝŶĐĂƐŽĚŝŽďďůŝŐŚŝĐŽŵƉĞŶƐĂƚŝǀŝ
(art. 2.2 circolare 675/2005) un intervento di compensazione che, nel caso delle aree con insufficiente
coefficiente di boscosità (come nel territorio del Parco), può essere costituito da rimboschimenti ed
ŝŵďŽƐĐŚŝŵĞŶƚŝĚĂƐŽƚƚŽƉŽƌƌĞĂŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞĨŝŶŽĂůů͛ĂĨĨĞƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞůƉŽƉŽůĂŵĞŶƚŽĨŽƌĞƐƚĂůĞ
/Ŷ Ăůƚƌŝ ƚĞƌŵŝŶŝ ŝů ĚŝƐďŽƐĐĂŵĞŶƚŽ Ğ ŝů ĐĂŵďŝŽ Ěŝ ĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞ Ě͛ƵƐŽ ĚŽǀƌă ŶŽƌŵĂůŵĞŶƚĞ ĞƐƐĞƌĞ
compensato tramite apposito intervento compensativo, la cui entità è definita dal rapporto di
compensazione. Gli interventi compensativi si attuano tramite la messa a dimora di nuovi boschi di pari
o superiore valore biologico. In alternativa, la D.G.R. 675/2005 prevede la possibilità di monetizzare
ů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĐŽŵƉĞŶƐĂƚŝǀŽ͕ĂĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ƵƚŽƌŝƚă&ŽƌĞƐƚĂůĞĞƐĞĐŽŶĚŽŝĐƌŝƚĞƌŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůůĂƐƵĐĐŝƚĂƚĂ
D.G.R.
Per i dettagli procedurali di rilascio delle autorizzazioni in caso di presenza di PIF si rimanda alla D.G.R.
675/2005.
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14.1. Tipologie di trasformazione ammesse
La disciplina delle trasformazioni deve articolarsi secondo quanto previsto dalla d.g.r. 7728/2008,
capitolo 2.5.1, di seguito riportata:
1) Boschi non trasformabili: identificano le aree boscate che non possono essere trasformate.
2) Boschi in cui sono permesse trasformazioni ordinarie: identificano le aree trasformabili
effettivamente cartografate ŶĞůůĂ ƌĞůĂƚŝǀĂ ƚĂǀŽůĂ͘ EĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞůůĞ ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ŽƌĚŝŶĂƌŝĞ
verranno suddivise le seguenti tipologie:
a) trasformazioni a delimitazione esatta, che identificano le aree suscettibili di trasformazione di
tipo urbanistico (previsioni contenute in PRG e PGT) e le aree boscate legate alle previsioni del
Piano Cave.
b) trasformazioni a delimitazione areale, che identificano le superfici potenzialmente trasformabili
per finalità legate allo sviluppo delle attività agricole nel limite di una prefissata superficie
ŵĂƐƐŝŵĂ ƌŝĨĞƌŝƚĂ Ăůů͛ŝŶƚĞƌŽ ĐŽŵƉĂƌƚŽ ďŽƐĐĂƚŽ Ğ Ăů ƐŽůŽ ƉĞƌŝŽĚŽ ƚĞŵƉŽƌĂůĞ Ěŝ ǀĂůŝĚŝƚă ĚĞů W/&͕
nonché a interventi di conservazione o di miglioramento della biodiversità o del paesaggio.
3) Boschi in cui sono permesse solo trasformazioni speciali: identificano le aree trasformabili delle
quali non è possibile la redazione della cartografia e che pertanto sono identificabili e descritte
unicamente a livello di regolamento.

14.2. Disciplina della trasformabilità dei boschi a fini urbanistici (trasformazioni ordinarie
a delimitazione esatta)
Il Piano deve definire alcuni criteri per disciplinare la trasformabilità dei boschi a fini urbanistici ed
individua pertanto:
- Aree boscate non trasformabili a fini urbanistici;
- Aree boscate trasformabili per interventi urbanistici (trasformazioni a delimitazione esatta) da
compensare secondo rapporti di compensazione di seguito definiti.
Le aree boscate non trasformabili a fini urbanistici coincidono con i soprassuoli di maggiore interesse
conservazionistico, identificati con:
- Boschi contenuti nei Siti Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria, Zone di Protezione Speciale,
ŽŶĞ^ƉĞĐŝĂůŝĚŝŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞͿĐŽŵƉƌĞƐŝŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚŝĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůW/&͖
- Boschi contenuti nelle Riserve Naturali Regionali e nei Monumenti Naturali Regionali compresi
ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚŝĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůW/&͖
- Boschi da seme individuati nel registro regionale dei boschi da seme (RE.BO.LO.) isituito con D.G.R.
ϴͬϲϮϳϮĚĞůϮϭĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϬϳĐŽŵƉƌĞƐŝŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚŝĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůW/&͖
- Tipi forestali rari come da Criteri regionali di redazione dei PIF: Alneto di ontano nero tipica,
Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior, Foreste miste riparie di grandi fiumi a
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Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior, Querceto di farnia con olmo,
Querceto di farnia con olmo var. ad arbusti del mantello, Saliceti di ripa;
- Boschi con funzione protettiva;
- Boschi con funzione naturalistica;
- ŽƐĐŚŝƐŽŐŐĞƚƚŝĂů͞ǀŝŶĐŽůŽƉĞƌĂůƚƌŝƐĐŽƉŝ͟ĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϭϳĚĞůZ͘͘ϯϮϲϳͬϭϵϮϯ;ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝƉĞƌůĞŐŐĞ
ma non presenti nel territorio cremonese).
Nei boschi non trasformabili sono comunque realizzabili le seguenti tipologie di intervento: opere
pubbliche, interventi di sistemazione del dissesto idrogeologico e trasformazioni speciali, a condizione
ĐŚĞǀĞŶŐĂĚŝŵŽƐƚƌĂƚĂů͛ŝŵƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝƌĞĂůŝǌǌĂƌůĞĂůƚƌŽǀĞ͘
Le aree boscate trasformabili per interventi urbanistici sono state individuate a partire dalle aree di
prevista espansione presenti nel mosaico dei Piani Regolatori Generali fornito dalle Province di Cremona
e Mantova, a cui sono stati sostituiti gli ambiti di trasformazione e le previsioni del piano dei servizi dei
Piani di Governo del Territorio la cui approvazione, alla data di settembre 2014, risultava pubblicata
sul Bollettino Ufficiale Regionale o i cui documenti di Piano erano stati trasmessi ed analizzati dalle
rispettive Province. Va ricordato comunque che sono possibili rettifiche o modifiche prima
ĚĞůů͛ĂĚŽǌŝŽŶĞĚĞůWŝĂŶŽ ĐŚĞŝĐŽŵƵŶŝƉŽƐƐŽŶŽĐŽŵƵŶŝĐĂƌĞĂůů͛ŶƚĞWĂƌĐŽĐŽƐŝĐĐŚĠƐŝƉŽƐƐĂŶŽŽƉĞƌĂƌĞ
le necessarie modifiche al testo e alla cartografia.
Come ulteriore indirizzo il Piano prevede che nella scelta delle aree da destinare a trasformazione
urbanista si debbano prediligere le aree intercluse senza collegamenti con altri sistemi verdi facenti
parte della rete ecologica.

14.3. Disciplina della trasformabilità dei boschi a fini agricoli e ambientali (trasformazioni
ordinarie a delimitazione areale)
Il Piano definisce alcuni criteri per disciplinare la trasformabilità dei boschi a fini agricoli ed ambientali
ed individua pertanto:
- Aree boscate non trasformabili a fini agricoli ed ambientali;
- Aree boscate trasformabili per interventi agricoli ed ambientali (trasformazioni a delimitazione
areale) da compensare secondo rapporti di compensazione di seguito definiti.
EŽŶƐŽŶŽĐŽŶĐĞƐƐĞƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝŽƌĚŝŶĂƌŝĞĂĚĞůŝŵŝƚĂǌŝŽŶĞĂƌĞĂůĞĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĞĂůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă
agricola, mentre sono ovunque realizzabili trasformazioni per interventi di miglioramento ambientale,
del paesaggio e della biodiversità.
Tra gli interventi di miglioramento sono annoverati:
- Rimodellamenti spaziali delle formazioni boscate;
- Interventi finalizzati alla conservazione e miglioramento della biodiversità, del paesaggio e per la
creazione di ambienti idonei ad alcune specie di fauna selvatica;
- Sistemazioni del dissesto idrogeologico.
>͛ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĂůůĂƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚĂĚĂƐƉĞĐŝĨŝĐŽƉƌŽŐĞƚƚŽĐŚĞĐŚŝĂƌŝƐĐĂůĞ
finalità e le modalità di intervento.
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14.4. Limite massimo di superficie trasformabile
Il Piano di Indirizzo Forestale indica la superficie trasformabile massima che nel periodo di validità è
concedibile per le diverse tipologie di intervento previste.
Il Parco͕ ƉĞƌ ů͛ĂƌĞĂ Ɛoggetta al presente PIF indica una superficie massima di 15,2 ettari (8% della
superficie forestale totale), pari a 1,01 ettari per ciascun anno di validità del piano; sono escluse da
questo limite le superfici interessate dagli ambiti estrattivi del Piano Cave Provinciale e le aree boscate
incluse in progetti di interesse del Parco, regionale o nazionale per le quali non viene posto alcun limite
massimo, in quanto provenienti da livelli pianificatori superiori al PIF, con livelli di dettaglio e tempi di
attuazione difficilmente prevedibili e con livelli di interesse pubblico che non si ritiene adeguato
vincolare con limiti quantitativi in tal caso oggetto di supposizioni.
È comunque auspicabile che la pianificazione provinciale, regionale e nazionale possa prendere in
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞůĞĂŶĂůŝƐŝƐǀŝůƵƉƉĂƚĞŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞƉŝĂŶŽ per adottare le strategie più idonee
a ridurre gli impatti delle opere sulle formazioni forestali a diverso livello di tutela.
Per quanto attiene il Piano Cave sono gli stessi criteri regionali di redazione dei PIF che sanciscono che
le trasformazioni di ďŽƐĐŽ ŝŶĞƌĞŶƚŝ Ăůů͛ĞƐƉĂŶƐŝŽŶĞ ĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ĐĂǀĂ ƐŝĂŶŽ ƌŝƉƌĞƐĞ ƚĂů ƋƵĂůŝ ĚĂůůĞ
previsioni del piano cave; inserire tale quantità nel limite massimo di trasformazione diventerebbe un
esercizio poco utile e decisamente fuorviante per la pianificazione di livello comunale.

14.5. I rapporti di compensazione
Le aree compatibili alla trasformazione devono essere compensate secondo un valore di compensazione
stabilito in base a caratteristiche ecologiche, biologiche, paesaggistiche e territoriali dei boschi. Più nello
specifico, il rapporto di compensazione viene attribuito sulla base del valore multifunzionale delle aree
boscate, determinato come illustrato nei capitoli relativi attitudini. Il parco ha scelto di adottare un range
di rapporto di compensazione che va da 1:2 ad 1:5, come indicato nella seguente tabella.
RAPPORTO DI COMPENSAZIONE PER
TRASFORMAZIONI A PERIMETRAZIONE ESATTA
1:2

RAPPORTO DI COMPENSAZIONE PER
TRASFORMAZIONI SPECIALI
1:2

1:3

1:2

1:4

1:3

1:5

1:4

Vengono inoltre compensate con un rapporto di compensazione sempre di 1:5 le trasformazioni a carico
dei boschi di elevata valenza, cioè:
- Boschi contenuti in Siti Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria, Zone di Protezione Speciale,
Zone Speciali di Conservazione);
- Boschi contenuti in Riserve Naturali Regionali e Monumenti Naturali Regionali;
- Boschi da seme individuati nel registro regionale dei boschi da seme (RE.BO.LO.) istituito con
D.G.R. 8/6272 del 21 dicembre 2007;
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- Imboschimenti a finalità naturalistica e/o fruitiva realizzati con fondi pubblici (es. Grandi Foreste
di Pianura, progetto 10.000 ha di Sistemi Verdi della Regione Lombardia,...) o imboschimenti realizzati
a fini compensativi di trasformazioni forestali;
- Tipi forestali rari per lo più individuati dai Criteri regionali di redazione dei PIF: Alneta di ontano
nero tipica, Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior, Foreste miste riparie di grandi
fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior, Querceto di farnia con olmo,
Querceto di farnia con olmo var. ad arbusti del mantello, Querceto di farnia con olmo var. con ontano
nero, Querco-carpineto della bassa pianura, Saliceti di ripa.
Per ciascun ambito boscato è stato individuato un unico rapporto di compensazione, attribuendo a tutto
ů͛ĂŵďŝƚŽŝůƌĂƉƉŽƌƚŽĚŝĐŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞĐŽŶŵĂŐŐŝŽƌƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞŶĞůĐĂƐŽƐŝƉƌĞƐĞŶƚĂƐƐĞƌŽĚƵĞŽƉŝƶǀĂůŽƌŝ
multifunzionali per lo stesso ambito.

14.6. Trasformazioni soggette a compensazione minima o nulla
/ůĐŽŵŵĂϲĞŝůĐŽŵŵĂϴůĞƚƚĞƌĂĚͿĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϰϯĚĞůůĂů͘ƌ͘ϯϭͬϮϬϬϴƉƌĞǀĞĚŽŶŽůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĐŚĞ
alcune trasformazioni del bosco siano autorizzate senza obblighi di compensazione o con obblighi di
compensazione di minima entità.
Il Piano di Indirizzo Forestale individua le categorie di interventi di seguito elencate come interventi
ĞƐĐůƵƐŝĚĂůů͛ŽďďůŝŐŽĚŝĐŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞ͕ƋƵĂůƵŶƋƵĞƐŝĂůĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƚƌĂƐĨŽƌŵĂƚĂ͗
- Rimodellamenti spaziali delle formazioni boscate;
- Sistemazioni del dissesto idrogeologico (Sistemazioni Idraulico Forestali), preferibilmente eseguite
ƚƌĂŵŝƚĞůĞƚĞĐŶŝĐŚĞĚĞůů͛ŝŶŐĞŐŶĞƌŝĂŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐĂ͖
- Interventi finalizzati alla conservazione e miglioramento della biodiversità, del paesaggio e per la
creazione di ambienti idonei ad alcune specie di fauna selvatica;
- Opere di pubblica utilità consistenti nella riqualificazione di aree verdi finalizzate alla fruizione
(realizzazione di sentieri, percorsi attrezzati, aree di sosta, posa di bacheche,...).

14.7. La compensazione forestale
ŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϰϯĐŽŵŵĂϰĚĞůůĂů͘ƌ͘ϯϭͬϮϬϬϴůĞĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝĐŽŶĐĞƐƐĞĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞů
bosco prevedono interventi di compensazione a carico dei richiedenti, finalizzati, in ambito di pianura,
alla realizzazione di nuove superfici boscate, proporzionalmente al rapporto di compensazione
attribuito; sono esclusi dalla compensazione solamente gli interventi per i quali è prevista la
compensazione nulla.
Considerato che il Parco dovrà istituire ů͛ůďŽĚĞůůĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚăĚŝĐŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞ͕ che è uno strumento
che raccoglie i progetti o le aree pubbliche o private disponibili per ospitare interventi compensativi in
modo da agevolare la realizzazione degli interventi stessi, e che in tale Albo sono individuate delle aree
prioritarie per ospitare gli imboschimenti, la Carta delle superfici destinate a compensazioni recepirà le
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝĚĞůů͛ůďŽĂĐƵŝĂĨĨŝĂŶĐĂ͕ƉĞƌůĂƌĞƐƚĂŶƚĞƉĂƌƚĞĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ůŝǀĞůůŝĚŝŝĚŽŶĞŝƚăƌĞĂůŝǌǌĂƚŝǀĂĚĞŐůŝ
imboschimenti. Un rimboschimento od imboschimento eseguito in una zona ad idoneità elevata significa
che soddisfa contemporaneamente a molteplici attitudini del territorio
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14.8. I rimboschimenti, gli imboschimenti ed arricchimenti: le specie da utilizzare e le
caratteristiche degli impianti.
14.8.1. Generalità
Il successo di un impianto boschivo, qualsiasi sia la motivazione per la quale è stato progettato,
dipende da diversi fattori come la preparazione del terreno, dal metodo di impianto, dal sesto
Ě͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ, dalle cure colturali post impianto, ma in buona parte dalle caratteristiche del materiale
vivaistico (provenienza, popolazione, caratteristiche morfologiche e fisiologiche).

14.8.2. Le specie da impiegare
Il materiale vegetale utilizzato deve essere prodotto e commercializzato in conformità al D.Lgs. 368/2003
(Attuazione della Direttiva 1999/195/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di
moltiplicazione) e al D.Lgs.214/2005 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di
ƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞ ĐŽŶƚƌŽ ů͛ŝŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞ Ğ ůĂ ĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞ nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai
prodotti vegetali), nonché corredato, nei casi previsti dalla normativa, da: certificato principale di
ŝĚĞŶƚŝƚă͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϲĚĞů͘>ŐƐ͘ϯϴϲͬϮϬϬϯĞƉĂƐƐĂƉŽƌƚŽĚĞůůĞƉŝĂŶƚĞĚĞůů͛hŶŝŽŶĞĞƵƌŽƉĞĂƐƵůlo stato
fitosanitario del materiale di propagazione.
ŚŝĂƌŝƚĞůĞĨŝŶĂůŝƚăĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ͕ĞůĂƚŝƉŽůŽŐŝĂĚĞůůĞƐƉĞĐŝĞŝŵƉŝĞŐĂďŝůŝ͕ůĂƐĐĞůƚĂĚĞůůĞŵĞĚĞƐŝŵĞƉƵž
essere condotta avendo a disposizione una descrizione esauriente della stazione. La variabilità delle
condizioni climatiche si manifesta su larga scala, potendo differenziare le specie in microterme, xerofile,
oceaniche. Le condizioni edafiche sono variabili a scala più ridotta per cui sono necessari rilievi specifici
ŶĞůů͛ĂƌĞĂ ĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ͘ /ŵƉŽƌƚĂnte, in questo caso, è la valutazione della profondità, pietrosità e
tessitura, nonché il pH e la disponibilità di elementi nutritivi del suolo.
Le piante non devono appartenere a cultivar ornamentali o sterili e devono essere prodotte con
materiale della ƐƚĞƐƐĂƌĞŐŝŽŶĞĚŝƉƌŽǀĞŶŝĞŶǌĂŝŶĐƵŝƐŝĞĨĨĞƚƚƵĂů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ, meglio se provenienti da vivai
con caratteristiche meteo climatiche simili al luogo di intervento.
Gli impianti devono essere realizzati in consociazioni polispecifiche con specie arboree ed arbustive
autoctone ed idonee alla stazione, di esemplari in zolla o contenitore, con altezza compresa tra i 50 e i
200 centimetri per garantire una maggiore probabilità di attecchimento.
Le specie da utilizzare sono le seguenti:
Nome italiano
Acero campestre
Bagolaro
Biancospino
Carpino bianco
Ciliegio selvatico
Corniolo (2)
Crespino
Emero
Frangola
Frassino maggiore
Frassino ossifillo

Nome scientifico
Acer campestre
Celtis australis
Crataegus monogyna
Carpinus betulus
Prunus avium
Cornus mas
Berberis vulgaris
Coronilla emerus
Frangula alnus
Fraxinus excelsior
Fraxinus oxicarpa
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Fusaggine
Lantana
Ligustro
Melo selvatico
Nocciolo
Olmo campestre
Ontano nero
Orniello
Pallon di maggio
Pioppo bianco
Pioppo grigio
Pioppo nero
Platano
Prugnolo
Quercia farnia
Rosa selvatica
Salice bianco
Salice da ceste
Salice ripaiolo
Salice rosso
Salicone
Sambuco nero
Sanguinello
Spincervino

Euonymus europaeus
Viburnum lantana
Ligustro vulgaris
Malus silvestris
Corylus avellana
Ulmus minor
Alnus glutinosa
Fraxinus ornus
Viburnum opulus
Populus alba
Populus canescens
Populus nigra
Platanus hybrida
Prunus spinosa
Quercus robur
Rosa canina
Salix alba
Salix triandra
Salix eleagnos
Salix purpurea
Salix caprea
Sambucus nigra
Cornus sanguinea
Rhamnus catharticus

arbusto
arbusto
arbusto
albero
arbusto
albero
albero
albero
arbusto
albero
albero
albero
albero
arbusto
albero
arbusto
albero
arbusto
arbusto
arbusto
arbusto
arbusto
arbusto
arbusto

14.8.3. Modalità di impianto
EĞůĐĂƐŽĚŝƌŝŵďŽƐĐŚŝŵĞŶƚŝĞĚŝŵďŽƐĐŚŝŵĞŶƚŝĞƐĞŐƵŝƚŝĐŽŶĐŽŶƚƌŝďƵƚŝƉƵďďůŝĐŝ͕ů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞ
ĞƐĞŐƵŝƚŽŝŶĨƵŶǌŝŽŶĞĚĞůůĞŵŽĚĂůŝƚăĂƚƚƵĂƚŝǀĞŝŶĚŝĐĂƚĞŶĞŝďĂŶĚŝƉĞƌů͛ĂĐĐĞƐƐŽĂŝfinanziamenti.
In linea generale la densità di impianto deve essere valutata in funzione degli specifici obiettivi che si
vuole raggiungere e alla tipologia di impianto prevista, la composizione invece sarà composta da almeno
il 80% di specie arboree e il 20% di specie arbustive con sesto di impianto irregolare, o regolare ma non
con andamento rettilineo. Va sottolineato che le mescolanze devono essere generalmente per gruppi
omogenei in rapporto alle specifiche capacità di crescita di ogni specie (a meno che non si vogliano
ĐƌĞĂƌĞĚƵĞƉŝĂŶŝĚŝƐƚŝŶƚŝƵŶŽƐŽƚƚŽƉŽƐƚŽĂůů͛ĂůƚƌŽƐĨƌƵƚƚĂŶĚŽůĂĚŝǀĞƌƐĂƵƚŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂůƵĐĞĂĚĞƐĞŵƉŝŽ
ĐŽŶů͛ŝŵƉŝĞŐŽĚŝƐƉĞĐŝĞƐĐŝĂĨŝůĞĞĚŝƐƉĞĐŝĞĞůŝŽĨŝůĞͿ͘
^ƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ Ăůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ ĚĞǀŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ŐĂƌĂŶƚŝƚĞ ƚƵƚƚĞ ůĞ ĐƵƌĞ Ğ ůĞ manutenzioni necessarie a
ĨĂǀŽƌŝƌĞů͛ĂĨĨƌĂŶĐĂŵĞŶƚŽĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ͕ƉĞƌƵŶƉĞƌŝŽĚŽĐŚĞŐĞŶĞƌĂůŵĞŶƚĞƐŝĂƚƚĞƐƚĂĂƚƚŽƌŶŽĂŝϯ-5-7 anni.
ůƚƌĞƉƌĞĐŝƐĂǌŝŽŶŝƐƵĐŽŵĞƌĞĂůŝǌǌĂƌĞů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽĞŵĂŶƚĞŶĞƌĞů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ͗
- le cure colturali devono essere garantite per un periodo di 5-7 anni successivamente alla messa
a dimora delle piante;
- deve essere effettuata la sostituzione delle fallanze nella stagione di riposo vegetativo seguente
alla morte delle piante e comunque entro il 31 marzo successivo, qualora la mortalità superi il 20%
vanno ripristinate tutte le piante e si effettua un contrŽůůŽĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽƐƵůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽƉĞƌǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞůŽ
stato generale anche delle piante ancora in vita al fine di valutare il totale reimpianto;
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- il controllo delle infestanti con pacciamatura o sfalcio deve essere garantito per almeno 5 anni
ĚŽƉŽů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ͖
- ů͛ƵƐŽĚŝ diserbo chimico non è ammesso e del pirodiserbo.
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Il tecnico incaricato
Dott. For. Paolo V. Filetto
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ƌƚ͘ϯͲWĞƌŝŽĚŽĚŝĞĨĨŝĐĂĐŝĂ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯ
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ƌƚ͘ϲͲůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝƐŽƉƌĂƐƐƵŽůŝ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰ
ƌƚ͘ϳʹ&ŽƌŵĂǌŝŽŶŝǀĞŐĞƚĂůŝŝƌƌŝůĞǀĂŶƚŝ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰ
ƌƚ͘ ϴ ʹ ZŝŵďŽƐĐŚŝŵĞŶƚŝ Ğ ŝŵďŽƐĐŚŝŵĞŶƚŝ ƌĞĂůŝǌǌĂƚŝ ĐŽŶ ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ ƉƵďďůŝĐŽ ŽƉƉƵƌĞ Ă ƐĐŽƉŽ
ĐŽŵƉĞŶƐĂƚŝǀŽŽƉĞƌŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰ
ƌƚ͘ϵʹƌďŽƌŝĐŽůƚƵƌĂĚĂůĞŐŶŽ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰ
ƌƚ͘ϭϬʹ^ƚƌƵŵĞŶƚŝĂƚƚƵĂƚŝǀŝĚĞůƉŝĂŶŽ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰ
ƌƚ͘ϭϭʹDŽĚĂůŝƚăĚŝĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůƉŝĂŶŽ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱ
ƌƚ͘ϭϮʹƚƚŝǀŝƚăĐŽƌƌĞůĂƚĞĂůWŝĂŶŽ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱ
ƌƚ͘ϭϯʹ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝĐŽƌƌĞƚƚŝǀŝĚĞůW/&͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲ
d/dK>K//ʹZĂƉƉŽƌƚŝĐŽŶŐůŝĂůƚƌŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝĚŝƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϴ
ƌƚ͘ϭϰʹZĂƉƉŽƌƚŝĐŽŶŝWŝĂŶŝĚŝ/ŶĚŝƌŝǌǌŽ&ŽƌĞƐƚĂůĞƉƌŽǀŝŶĐŝĂůŝ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϴ
ƌƚ͘ϭϱʹZĂƉƉŽƌƚŝĐŽŶůĂƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĐŽŵƵŶĂůĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϴ
ƌƚ͘ϭϲʹZĂƉƉŽƌƚŝĐŽŶŝWŝĂŶŝĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝ^ŝƚŝEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϵ
ƌƚ͘ϭϳʹZĂƉƉŽƌƚŝĐŽŶŝWŝĂŶŝĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞZŝƐĞƌǀĞEĂƚƵƌĂůŝZĞŐŝŽŶĂůŝ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϵ
ƌƚ͘ϭϴͲZĂƉƉŽƌƚŝĐŽŶŝWŝĂŶŝĚĞůsĞƌĚĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϵ
dŝƚŽůŽ///ͲŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚŝŝďŽƐĐŚŝ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϬ
ƌƚ͘ϭϵʹWƌŝŶĐŝƉŝĚŝǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝďŽƐĐŚŝ;ŝŶĚŝƌŝǌǌŝƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂůŝͿ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϬ
ƌƚ͘ϮϬʹƐƉĞƚƚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝƉĞƌŝůƚĂŐůŝŽĚĞůďŽƐĐŽ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϬ
ĂƉŽ/ʹDŽĚĞůůŝƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂůŝƉĞƌůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝďŽƐĐŚŝĚŝĞůĞǀĂƚĂǀĂůĞŶǌĂ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϭ
ƌƚ͘ϮϭʹŽƐĐŚŝĚŝĞůĞǀĂƚĂǀĂůĞŶǌĂ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϭ
ƌƚ͘ ϮϮ ʹ /ŶĚŝƌŝǌǌŝ ƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂůŝ ƉĞƌ ŝ ďŽƐĐŚŝ ŶĞŝ ^ŝƚŝ EĂƚƵƌĂ ϮϬϬϬ͕ ZŝƐĞƌǀĞ EĂƚƵƌĂůŝ ZĞŐŝŽŶĂůŝ Ğ
DŽŶƵŵĞŶƚŝEĂƚƵƌĂůŝZĞŐŝŽŶĂůŝ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϭ
ƌƚ͘ Ϯϯ ʹ /ŶĚŝƌŝǌǌŝ ƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂůŝ ƉĞƌ ŝ ďŽƐĐŚŝ ĚĂ ƐĞŵĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝ ŶĞů ZĞŐŝƐƚƌŽ ZĞŐŝŽŶĂůĞ ĚĞŝ ŽƐĐŚŝ ĚĂ
ƐĞŵĞʹZĞ͘Ž͘>Ž͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϮ
ƌƚ͘Ϯϰʹ/ŶĚŝƌŝǌǌŝƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂůŝƉĞƌŐůŝŝŵďŽƐĐŚŝŵĞŶƚŝĂĨŝŶĂůŝƚăŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐĂĞͬŽĨƌƵŝƚŝǀĂƌĞĂůŝǌǌĂƚŝĐŽŶ
ĨŽŶĚŝƉƵďďůŝĐŝŽŐůŝŝŵďŽƐĐŚŝŵĞŶƚŝƌĞĂůŝǌǌĂƚŝĂĨŝŶŝĐŽŵƉĞŶƐĂƚŝǀŝĚŝƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĨŽƌĞƐƚĂůŝ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϯ
WĂŐ͘ϭ


Bollettino Ufficiale

– 147 –
Serie Ordinaria n. 51 - Sabato 23 dicembre 2017

ƌƚ͘Ϯϱʹ/ŶĚŝƌŝǌǌŝƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂůŝƉĞƌŝƚŝƉŝĨŽƌĞƐƚĂůŝƌĂƌŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϮϬ͕ƉƵŶƚŽĞͿ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϯ
ĂƉŽ//ʹDŽĚĞůůŝƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂůŝƉĞƌŐůŝĂůƚƌŝďŽƐĐŚŝ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϰ
ƌƚ͘Ϯϲʹ/ŶĚŝƌŝǌǌŝƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂůŝŶĞŝďŽƐĐŚŝĂƉƌĞǀĂůĞŶƚĞĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐĂĞĨĂƵŶŝƐƚŝĐĂ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϰ
ƌƚ͘Ϯϳʹ/ŶĚŝƌŝǌǌŝƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂůŝŶĞŝďŽƐĐŚŝĂƉƌĞǀĂůĞŶƚĞĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞĚŝĚĂƚƚŝĐĂĞƚƵƌŝƐƚŝĐŽͲƌŝĐƌĞĂƚŝǀĂ͘͘͘͘ϭϰ
ƌƚ͘Ϯϴʹ/ŶĚŝƌŝǌǌŝƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂůŝŶĞŝďŽƐĐŚŝĂƉƌĞǀĂůĞŶƚĞĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϱ
ƌƚ͘ Ϯϵ ʹ /ŶĚŝƌŝǌǌŝ ƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂůŝ ŶĞŝ ďŽƐĐŚŝ Ă ƉƌĞǀĂůĞŶƚĞ ĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞ ŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐĂ Ğ
ŝĚƌŽůŽŐŝĐĂ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϱ
ƌƚ͘ϯϬʹ/ŶĚŝƌŝǌǌŝƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂůŝŶĞŝďŽƐĐŚŝĂƉƌĞǀĂůĞŶƚĞĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞĚŝƐĂůƵďƌŝƚăĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϱ
ƌƚ͘ϯϭʹ/ŶŝĚŝƌŝǌǌŝƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂůŝŶĞŝďŽƐĐŚŝĂƉƌĞǀĂůĞŶƚĞĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞƉƌŽĚƵƚƚŝǀĂ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϱ
dŝƚŽůŽ/sͲŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƌŝŐƵĂƌĚĂŶƚŝůĂƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞŝďŽƐĐŚŝ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϲ
ƌƚ͘ϯϮͲ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞůďŽƐĐŽͲŐĞŶĞƌĂůŝƚă͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϲ
ƌƚ͘ϯϯͲdŝƉŽůŽŐŝĞĚŝƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϲ
ƌƚ͘ϯϰͲdƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝŽƌĚŝŶĂƌŝĞĂƉĞƌŝŵĞƚƌĂǌŝŽŶĞĞƐĂƚƚĂ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϲ
ƌƚ͘ϯϱͲŽƐĐŚŝŶŽŶƚƌĂƐĨŽƌŵĂďŝůŝ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϳ
ƌƚ͘ϯϲͲdƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝŽƌĚŝŶĂƌŝĞĂĚĞůŝŵŝƚĂǌŝŽŶĞĂƌĞĂůĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϴ
ƌƚ͘ϯϳͲdƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƐƉĞĐŝĂůŝ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϴ
ƌƚ͘ϯϴͲ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝĐŽŶƐĞŶƚŝƚŝŶĞŝďŽƐĐŚŝŶŽŶƚƌĂƐĨŽƌŵĂďŝůŝ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϵ
ƌƚ͘ϯϵʹ>ŝŵŝƚĞŵĂƐƐŝŵŽĚŝƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞďŽƐĐĂƚĂƚƌĂƐĨŽƌŵĂďŝůĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϵ
ƌƚ͘ϰϬͲZĂƉƉŽƌƚŽĚŝĐŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϵ
ƌƚ͘ϰϭʹdƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĐŽŶŽďďůŝŐŚŝĚŝĐŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞĚŝŵŝŶŝŵĂĞŶƚŝƚăŽŶƵůůĂ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϮϬ
ƌƚ͘ϰϮͲ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝĐŽŵƉĞŶƐĂƚŝǀŝŝŶĂƌĞĞĐŽŶŝŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚĞĚŝďŽƐĐŽƐŝƚă͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϮϬ
ƌƚ͘ϰϯͲƌĞĞĚĂĚĞƐƚŝŶĂƌĞĂŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĐŽŵƉĞŶƐĂƚŝǀŝ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϭ
ƌƚ͘ϰϰͲůďŽĚĞůůĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚăĚŝĐŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϭ
ƌƚ͘ϰϱͲƌŝƚĞƌŝƉĞƌů͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĐŽŵƉĞŶƐĂƚŝǀŝ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϭ
ƌƚ͘ϰϲͲ^ƉĞĐŝĞǀĞŐĞƚĂůŝƵƚŝůŝǌǌĂďŝůŝƉĞƌŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝĐŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞĞĂƚƚŝǀŝƚăƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂůŝ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϭ
ƌƚ͘ϰϳʹhƚŝůŝǌǌŽĚŝĨŽŶĚŝƉƵďďůŝĐŝĞĚĞŝƉƌŽǀĞŶƚŝĚĞůůĞƐĂŶǌŝŽŶŝ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϮϮ
dŝƚŽůŽsͲŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƐƉĞĐŝĂůŝƌŝŐƵĂƌĚĂŶƚŝŝůƌĂƉƉŽƌƚŽĐŽŶŝ^ŝƚŝEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϰ
ƌƚ͘ϰϴʹdƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞůďŽƐĐŽĞsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ/ŶĐŝĚĞŶǌĂ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϰ
ƌƚ͘ϰϵʹ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝůƵŶŐŽŝĐŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂĞsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ/ŶĐŝĚĞŶǌĂ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϰ
ƌƚ͘ϱϬʹ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůW/&Ğ^ŝƚŝEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͗ƚĞĐŶŝĐŚĞĞŵĂƚĞƌŝĂůŝ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϰ
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EKZDdE/,/ddh/KE>W/EK//E/Z/K&KZ^d>
dŝƚŽůŽ/ͲŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝŐĞŶĞƌĂůŝƌĞůĂƚŝǀĞĂůů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůWŝĂŶŽĚ͛/ŶĚŝƌŝǌǌŽ&ŽƌĞƐƚĂůĞ
ƌƚ͘ϭʹEĂƚƵƌĂ'ŝƵƌŝĚŝĐĂ
/ůWŝĂŶŽĚŝ/ŶĚŝƌŝǌǌŽ&ŽƌĞƐƚĂůĞ;W/&ͿğƌĞĚĂƚƚŽĂŝƐĞŶƐŝĚĞůĐŽŵŵĂϮĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϰϳĚĞůůĂů͘ƌ͘Ŷ͘ϯϭĚĞůϬϱĚŝĐĞŵďƌĞ
ϮϬϬϴĞƐĞĐŽŶĚŽŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝĐƵŝĂůůĂĚ͘Ő͘ƌ͘Ŷ͘ϴͬϳϳϮϴĚĞůϮϰůƵŐůŝŽϮϬϬϴĞƐ͘ŵ͘ŝ͘͘
>ĞƉƌĞƐĞŶƚŝEŽƌŵĞdĞĐŶŝĐŚĞĚŝƚƚƵĂǌŝŽŶĞ;EdͿƌĞŐŽůĂŶŽůĞĂƚƚŝǀŝƚăƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂůŝĞůĂƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚ͛ƵƐŽ
ĚĞů ďŽƐĐŽ ĞŶƚƌŽ ŝů ƉĞƌŝŵĞƚƌŽ Ěŝ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ ĚĞů WĂƌĐŽ ZĞŐŝŽŶĂůĞ ĚĞůů͛KŐůŝŽ ^ƵĚ͖ ƉĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ŶŽŶ
ĞƐƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚĞƉƌĞǀŝƐƚŽƐŝƌŝŵĂŶĚĂĂůůĂů͘ƌ͘ϯϭͬϮϬϬϴĞĂůƌ͘ƌ͘ϱͬϮϬϬϳĞƐ͘ŵ͘ŝ͘͘

ƌƚ͘ϮʹůĞŵĞŶƚŝĐŽƐƚŝƚƵƚŝǀŝĚĞůƉŝĂŶŽ
'ůŝĞůĞŵĞŶƚŝĐŽƐƚŝƚƵƚŝǀŝĚĞůWŝĂŶŽĚŝ/ŶĚŝƌŝǌǌŽ&ŽƌĞƐƚĂůĞƐŽŶŽŝƐĞŐƵĞŶƚŝ͗
ĂͿ ZĞůĂǌŝŽŶĞƚĞĐŶŝĐŽŝůůƵƐƚƌĂƚŝǀĂ
ďͿ ůůĞŐĂƚŝĞƋƵĂĚĞƌŶŝĚĞůW/&
ĐͿ EŽƌŵĞƚĞĐŶŝĐŚĞĚŝƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůƉŝĂŶŽ
ĚͿ ůĂďŽƌĂƚŝĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĐŝĞƐŝƐƚĞŵĂŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽĨŽƌĞƐƚĂůĞ

ƌƚ͘ϯͲWĞƌŝŽĚŽĚŝĞĨĨŝĐĂĐŝĂ
/ů ƉŝĂŶŽ ŚĂ ǀĂůŝĚŝƚă Ěŝ ĂŶŶŝ ƋƵŝŶĚŝĐŝ ĚĂůůĂ ĚĂƚĂ Ěŝ ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ͕ ŶĞů ĐŽƌƐŽ Ěŝ ƚĂůĞ ƉĞƌŝŽĚŽ ƐĂƌă ĐŽŵƵŶƋƵĞ
ƉŽƐƐŝďŝůĞ ƉƌĞĚŝƐƉŽƌƌĞ ƌĞƚƚŝĨŝĐŚĞ͕ ĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŝ Ğ ǀĂƌŝĂŶƚŝ ƐĞĐŽŶĚŽ ŝ ĚĞƚƚĂŵŝ Ěŝ ĐƵŝ Ăůů͛Ăƌƚ͘ ϭϯ ĚĞůůĞ ƉƌĞƐĞŶƚŝ
ŶŽƌŵĞ͘

ƌƚ͘ϰͲŵďŝƚŽĚŝĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ
/ůƉƌĞƐĞŶƚĞƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽƐŝĂƉƉůŝĐĂĂůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĂƐƐŽŐŐĞƚƚĂƚŽĂůW/&ĚĞůWĂƌĐŽKŐůŝŽ^ƵĚ͕ĐŽƐƚŝƚƵŝƚŽĚĂŝƚĞƌƌĞŶŝ
ƐŽƚƚŽƉŽƐƚŝĂǀŝŶĐŽůŽŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽĂŝƐĞŶƐŝĚĞůƌĞŐŝŽĚĞĐƌĞƚŽϯϬĚŝĐĞŵďƌĞϭϵϮϯ͕Ŷ͘ϯϮϲϳ;ZŝŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽĞ
ƌŝĨŽƌŵĂĚĞůůĂůĞŐŝƐůĂǌŝŽŶĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝďŽƐĐŚŝĞĚŝƚĞƌƌĞŶŝŵŽŶƚĂŶŝͿĞĚĂƚƵƚƚĞůĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞďŽƐĐŽ
ŝŶďĂƐĞĂůů͛Ăƌƚ͘ϰϮĚĞůůĂůĞŐŐĞƌĞŐŝŽŶĂůĞϯϭͬϮϬϬϴ͘>ĞĂƚƚŝǀŝƚăƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂůŝƐŽŶŽĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚĞĚĂůůΖĂƌƚ͘ϱϬĚĞůůĂ
ů͘ƌ͘ϯϭͬϮϬϬϴĞĚĂůƌ͘ƌ͘Ŷ͘ϱͬϮϬϬϳĞƐ͘ŵ͘ŝ͘;EŽƌŵĞ&ŽƌĞƐƚĂůŝZĞŐŝŽŶĂůŝĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϱϬ͕ĐŽŵŵĂϰ͕ĚĞůůĂů͘ƌ͘
ϯϭͬϮϬϬϴͿ͕ĐŽŶůĞĚĞƌŽŐŚĞĐŽŶĐĞƐƐĞĚĂůůĂ'ŝƵŶƚĂƌĞŐŝŽŶĂůĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůΖĂƌƚ͘ϱϬĐ͘ϲĚĞůůĂů͘ƌ͘ϯϭͬϮϬϬϴ͘EĞůĐĂƐŽ
Ěŝ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŶƵŽǀŝ ďŽƐĐŚŝ Ğ ƐŝƐƚĞŵŝ ǀĞƌĚŝ͕ ŝů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ Ɛŝ ĂƉƉůŝĐĂ Ă ƚƵƚƚŽ ŝů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ĚĞů
WĂƌĐŽKŐůŝŽ^ƵĚ͘
/ůW/&ƐŝƉŽŶĞƋƵĂůĞŽďŝĞƚƚŝǀŽů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĞůĂĐŽƌƌĞƚƚĂŐĞƐƚŝŽŶĞĨŽƌĞƐƚĂůĞĚĞůůĞĂƌĞĞďŽƐĐĂƚĞĞƐŝƐƚĞŶƚŝĞůĂ
ĐƌĞĂǌŝŽŶĞĚŝŶƵŽǀĞĂƌĞĞŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂŐůŝĂůƚƌŝĞůĞŵĞŶƚŝĚĞůǀĞƌĚĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ;ƐŝƐƚĞŵŝǀĞƌĚŝ͕ŵĂĐĐŚŝĞĂƌďŽƌĞĞ
ĞͬŽĂƌďƵƐƚŝǀĞ͕ĨŝůĂƌŝ͕ƐŝĞƉŝͿ͕ĂŶĐŚĞŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƌĞƚĞĞĐŽůŽŐŝĐĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘

ƌƚ͘ϱͲ^ƵƉĞƌĨŝĐŝĂƐƐŽŐŐĞƚƚĂƚĞĂůW/&
/ůƉŝĂŶŽĚŝƐĐŝƉůŝŶĂůĞĂƚƚŝǀŝƚăƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂůŝĞůĂƚƌĂƐĨŽƌŵĂďŝůŝƚăŶĞůůĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝĨŽƌĞƐƚĂůŝ͘WĞƌƐƵƉĞƌĨŝĐŝĨŽƌĞƐƚĂůŝƐŝ
ŝŶƚĞŶĚŽŶŽůĞĂƌĞĞĐŽƉĞƌƚĞĚĂďŽƐĐŽĐŽƐŞĐŽŵĞĚĞĨŝŶŝƚĞĚĂůůĂůĞŐŝƐůĂǌŝŽŶĞƌĞŐŝŽŶĂůĞǀŝŐĞŶƚĞĞŝŶĚŝĐĂƚĞŶĞůůĂ
ĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĂĚŝƉŝĂŶŽĂůůĂƐĐĂůĂϭ͗ϭϬ͘ϬϬϬŶĞůůĞƚĂǀŽůĞĂƌƚĂĚĞŝƚŝƉŝĨŽƌĞƐƚĂůŝĚĂϭĂϱ͘
WĂŐ͘ϯ
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>ĞĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĂƌďŽƌĞĞ;ƐŝƐƚĞŵŝǀĞƌĚŝ͕ŵĂĐĐŚŝĞĂƌďŽƌĞĞĞͬŽĂƌďƵƐƚŝǀĞ͕ĨŝůĂƌŝ͕ƐŝĞƉŝ͕ĂƌďŽƌŝĐŽůƚƵƌĂĚĂůĞŐŶŽͿĞŝ
ƚĞŵĂƚŝƐŵŝ ;ĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶŝ͕ ĂǌŝŽŶŝ͕ ĞĐĐ͘Ϳ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝ ŶĞůůĞ ƚĂǀŽůĞ ĂƌƚĂ ĚĞŝ ďŽƐĐŚŝ Ğ ĚĞŝ ƐŝƐƚĞŵŝ ǀĞƌĚŝ ĚĂ ϭ Ă ϱ
ŚĂŶŶŽ ǀĂůŽƌĞ Ěŝ ŝŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽ Ğ ƌŝĐŽŐŶŝǌŝŽŶĞ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͕ ƐŽŶŽ ĨƵŶǌŝŽŶĂůŝ ĂŐůŝ ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŝ ĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝ
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝ Ăůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞů WĂƌĐŽ ZĞŐŝŽŶĂůĞ KŐůŝŽ ^ƵĚ Ğ ƉĞƌ ůĂ ƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ Ěŝ
ƉƌŽŐƌĂŵŵŝŽƉĞƌĂƚŝǀŝ͘

ƌƚ͘ϲͲůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝƐŽƉƌĂƐƐƵŽůŝ
/ ƐŽƉƌĂƐƐƵŽůŝ ďŽƐĐŚŝǀŝ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝ ĚĂů W/& ƐŽŶŽ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝ ƐĞĐŽŶĚŽ ŝ ĚĞƚƚĂŵŝ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϰϮ ĚĞůůĂ ů͘ƌ͘ ϯϭ ĚĞů ϱ
ĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϬϴĞƐ͘ŵ͘ŝ͘ĞƐĞĐŽŶĚŽůĞůŽƌŽĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĞĐŽůŽŐŝĐŚĞ͕ĚĞůŝŵŝƚĂŶĚŽŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůůĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝ
ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚĞĂďŽƐĐŽĞƐĞŵƉƌĞĂůůĂƐĐĂůĂϭ͗ϭϬ͘ϬϬϬ͕ŝĚŝǀĞƌƐŝƚŝƉŝĨŽƌĞƐƚĂůŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝŶĞůůĂƐƉĞĐŝĨŝĐĂdĂǀŽůĂ͘

ƌƚ͘ϳʹ&ŽƌŵĂǌŝŽŶŝǀĞŐĞƚĂůŝŝƌƌŝůĞǀĂŶƚŝ
EĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůůĞŝŶĚĂŐŝŶŝĚŝƌĞĚĂǌŝŽŶĞĚĞůW/&ŶŽŶƐŽŶŽƐƚĂƚĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝǀĞŐĞƚĂůŝŝƌƌŝůĞǀĂŶƚŝƚĂůŝ
ĚĂĞƐĐůƵĚĞƌƐŝĚĂůůĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĂďŽƐĐŽ͘
/Ŷ ƐĞĚĞ Ěŝ ǀĞƌŝĨŝĐĂ Ěŝ ĚĞƚƚĂŐůŝŽ ŝů WĂƌĐŽ ƉŽƚƌă ƌŝĐŽŶŽƐĐĞƌĞ ů͛ĞƐŝƐƚĞŶǌĂ Ěŝ ƵůƚĞƌŝŽƌŝ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝ ĂƐĐƌŝǀŝďŝůŝ ĂůůĞ
ĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ŝƌƌŝůĞǀĂŶƚŝ͕ Ěŝ ĐƵŝ Ăůů͛Ăƌƚ͘ϭϰ ĚĞůůĂ Ě͘Ő͘ƌ͘ ϴͬϮϬϮϰͬϮϬϬϲ ƐĞŐƵĞŶĚŽ ůĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ ŝŶĚŝĐĂƚĞ ŶĞů
ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽĂƌƚ͘ϭϯ͘

ƌƚ͘ϴʹZŝŵďŽƐĐŚŝŵĞŶƚŝĞŝŵďŽƐĐŚŝŵĞŶƚŝƌĞĂůŝǌǌĂƚŝĐŽŶĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽƉƵďďůŝĐŽŽƉƉƵƌĞĂƐĐŽƉŽ
ĐŽŵƉĞŶƐĂƚŝǀŽŽƉĞƌŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞ
/ ƌŝŵďŽƐĐŚŝŵĞŶƚŝ Ğ Őůŝ ŝŵďŽƐĐŚŝŵĞŶƚŝ ƌĞĂůŝǌǌĂƚŝ ĚĂ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ƉƵďďůŝĐŝ Ž ƉƌŝǀĂƚŝ͕ ĐŽŶ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ ƉƵďďůŝĐŽ Ž
ŵĞŶŽ͕ĂƐĐŽƉŽĐŽŵƉĞŶƐĂƚŝǀŽŽĚŝŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞŽĐŽŶĂůƚƌĞĨŝŶĂůŝƚă͕ƐĞĐůĂƐƐŝĨŝĐĂďŝůŝĐŽŵĞďŽƐĐŽŝŶďĂƐĞĂůů͛Ăƌƚ͘
ϰϮĚĞůůĂů͘ƌϯϭͬϮϬϬϴĞĂŐůŝĂƌƚŝĐŽůŝϰϵ͕ϱϬ͕ϱϭĞϱϮĚĞůƌ͘ƌ͘ϱͬϮϬϬϳƐŽŶŽŝŶƐĞƌƚŝƚƌĂůĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝďŽƐĐĂƚĞĐŽŶůĞ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĞƉƌĞǀŝƐƚĞĂůƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽĂƌƚ͘ϭϯ͘

ƌƚ͘ϵʹƌďŽƌŝĐŽůƚƵƌĂĚĂůĞŐŶŽ
ŝƐĞŶƐŝĚĞůĚ͘ůŐƐ͘ϮϮϳͬϮϬϬϭ͕ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϰϮĚĞůůĂů͘ƌ͘ϯϭͬϮϬϬϴĞĚĞůůĂĚ͘Ő͘ƌ͘ϴͬϮϬϮϰͬϮϬϬϲğĚĞĨŝŶŝƚĂĂƌďŽƌŝĐŽůƚƵƌĂ
ĚĂ ůĞŐŶŽ ůĂ ĐŽůƚŝǀĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĂůďĞƌŝ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĂ ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ĂůůĂ ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ůĞŐŶŽ ĞͬŽ ďŝŽŵĂƐƐĂ ĞĚ ğ
ƌĞǀĞƌƐŝďŝůĞĂůƚĞŵŝŶĞĚĞůĐŝĐůŽĐŽůƚƵƌĂůĞ͘ZŝĞŶƚƌĂŶŽŝŶƚĂůĞĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĂŶĐŚĞŐůŝŝŵƉŝĂŶƚŝĂƌďŽƌĞŝĞĂƌďƵƐƚŝǀŝ͕
ƌĞĂůŝǌǌĂƚŝĚĂŐůŝĞŶƚŝƉƵďďůŝĐŝŽĚĂŝƉƌŝǀĂƚŝ͕ĐŽŶĨŽŶĚŝƉƌŽƉƌŝ͕ŝŶƚĞƌƌĞŶŝŶŽŶďŽƐĐĂƚŝ͕ƉĞƌůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞůĞŐŶŽƐĂ
ŽŐĞŶĞƌŝĐĂŵĞŶƚĞĚŝďŝŽŵĂƐƐĂ͕ĂŶĐŚĞƐĞŐĞƐƚŝƚŝĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽůĞĂƚƚŝǀŝƚăƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂůŝĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϱϬĚĞůůĂů͘ƌ͘
ϯϭͬϮϬϬϴ͘

ƌƚ͘ϭϬʹ^ƚƌƵŵĞŶƚŝĂƚƚƵĂƚŝǀŝĚĞůƉŝĂŶŽ
/ŶƌĂƉƉŽƌƚŽĂŝĚŝǀĞƌƐŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝ͕ĚŝƌĞƚƚŝǀĞĞƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝŝůƉŝĂŶŽƐŝĂƚƚƵĂĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ͗
ĂͿ ů͛ĂǌŝŽŶĞĚ͛ŝŶĚŝƌŝǌǌŽƐƵůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝ͕ŶĂǌŝŽŶĂůŝĞƌĞŐŝŽŶĂůŝĚŝƐĞƚƚŽƌĞĨŽƌĞƐƚĂůĞ
ĞĚĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͖
ďͿ ůĂ ƌĞĚĂǌŝŽŶĞ Ğ ů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƉƌŽŐƌĂŵŵŝ Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ůĂ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ Ěŝ Ŷƚŝ >ŽĐĂůŝ͕
ĂŐƌŝĐŽůƚŽƌŝŝŶĨŽƌŵĂƐŝŶŐŽůĂŽĂƐƐŽĐŝĂƚĂ͕ƉƌŝǀĂƚŝ͕ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝ͖
ĐͿ ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞ ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ ĨŝŶĂŶǌŝĂƚĞ ĚĂů WĂƌĐŽ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞŝ ƐƵŽŝ ƉƌŽŐƌĂŵŵŝ Ěŝ Ăƚƚŝǀŝƚă͕ ĂŶĐŚĞ ĐŽŶ ŝů
ĐŽŶĐŽƌƐŽĚŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝĚŝĂůƚƌŝŶƚŝWƵďďůŝĐŝĞͬŽĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝƉƌŝǀĂƚŝ͖
WĂŐ͘ϰ
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ĚͿ ŝů ĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞŐůŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŝ ĚĞŝ Wd Ğ ůĂ ŵĞƐƐĂ Ă ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ͕ ƉĞƌ ŝů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ Ěŝ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ͕ Ěŝ
ƐĐĞŶĂƌŝĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝĚŝǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͖
ĞͿ ŝů ƌĂĐĐŽƌĚŽ ĐŽŶ ůĂ ƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ Ğ ŝů ƐƵƉƉŽƌƚŽ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽ Ğ ƚĞĐŶŝĐŽ ĂůůĞ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ
ĐŽŵƵŶĂůŝƉĞƌůĂƌĞĚĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝĚŝƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĐŽŵƵŶĂůĞĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϲĚĞůůĂů͘ƌ͘ϭϮͬϮϬϬϱ͖
ĨͿ

ŝůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽĚŝƐĞƚƚŽƌĞĂůĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƌĞƚĞĞĐŽůŽŐŝĐĂƌĞŐŝŽŶĂůĞĐŽŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĞ
ĂǌŝŽŶŝǀŽůƚĞĂůƌŝŵďŽƐĐŚŝŵĞŶƚŽĞĂůůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝŶƵŽǀŝĞůĞŵĞŶƚŝďŽƐĐĂƚŝŽĂƌďŽƌĂƚŝ͖

ŐͿ ŝůƐƵƉƉŽƌƚŽĨŽƌŵĂƚŝǀŽ͕ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽĞůĂĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĚŝĂŝƵƚŝĂŐůŝŝŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌŝĂŐƌŝĐŽůŝĞĨŽƌĞƐƚĂůŝ͖
ŚͿ ů͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚĞŝĨŽŶĚŝĐŽŵƉĞŶƐĂƚŝǀŝĚŝĐƵŝĂůůĂĚ͘Ő͘ƌ͘ϴͬϲϳϱĚĞůϮϭƐĞƚƚĞŵďƌĞϮϬϬϱ͖
ŝͿ

ŝůƐƵƉƉŽƌƚŽĂůůĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝĐŽŵƵŶĂůŝŶĞůů͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚĞůůĂƋƵŽƚĂĚŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŽĚŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĂ
ĂŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĞƐƚĞŶƐŝǀŝĚĞůůĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝĨŽƌĞƐƚĂůŝ;Ăƌƚ͘ϰϯ͕ĐŽŵŵĂϮďŝƐ͕ů͘ƌ͘ϭϮͬϮϬϬϱĞĚ͘Ő͘ƌ͘ϴͬϴϳϱϳĚĞůϮϮ
ĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϬϴͿ͖

ũͿ

ŝƐĞƌǀŝǌŝĞƌŽŐĂƚŝĚĂůůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĚĞůWĂƌĐŽ͖

ŬͿ ŝůŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚĂƉĂƌƚĞĚĞůWĂƌĐŽ͘

ƌƚ͘ϭϭʹDŽĚĂůŝƚăĚŝĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůƉŝĂŶŽ
>ĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝĚŝƉŝĂŶŽƐŝĂƚƚƵĂĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ͗
ĂͿ ŵŽĚĞůůŝĐŽůƚƵƌĂůŝ͗ůŝŶĞĞŐƵŝĚĂƉĞƌůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůďŽƐĐŽ͕ĐŽŶƚĞŶĞŶƚŝŶŽƌŵĞĞĚŝŶĚŝƌŝǌǌŝƉĞƌŝůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ
ĚĞŝƐŽƉƌĂƐƐƵŽůŝ͖
ďͿ ĂǌŝŽŶŝ ƉĞƌ ůĂ ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĨƵŶǌŝŽŶŝ͗ ƐĞƌŝĞ Ěŝ ƉƌŽƉŽƐƚĞ ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ Ěŝ ƌĂĨĨŽƌǌĂŵĞŶƚŽ ĚĞů ƐĞƚƚŽƌĞ
ĨŽƌĞƐƚĂůĞ͕ĚŝƐƚŝŶƚĞƐĞĐŽŶĚŽůĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĨƵŶǌŝŽŶŝĚĞŝƐŽƉƌĂƐƐƵŽůŝ͘

ƌƚ͘ϭϮʹƚƚŝǀŝƚăĐŽƌƌĞůĂƚĞĂůWŝĂŶŽ
/ů WĂƌĐŽ͕ ŝŶ ƋƵĂůŝƚă Ěŝ ĞŶƚĞ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŵĞŶƚĞ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ͕ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ĚĞůůĞ ƉƌŽƉƌŝĞ ĨƵŶǌŝŽŶŝ͕
ŐĂƌĂŶƚŝƐĐĞ ůŽ ƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ƐŽƚƚŽ ƌŝƉŽƌƚĂƚĞ͕ ƋƵĂůĞ ƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŽ ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞ ƉĞƌ ů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞƉŝĂŶŽ͗
ϭ͘ƐƉƌĞƐƐŝŽŶĞĚŝƉĂƌĞƌŝ͕ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ͕ĞĐĐ͗͘
ĂͿ ƉĂƌĞƌĞĚŝĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĚĞŝWŝĂŶŝĚŝ'ŽǀĞƌŶŽĚĞůdĞƌƌŝƚŽƌŝŽ;W'dͿĐŽŵƵŶĂůŝĂůW/&͖
ďͿ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĂůůĂƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞůďŽƐĐŽĞĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ͕ŶŽŶĐŚĠĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽĨŝŶĂůĞĚĞŝƉƌŽŐĞƚƚŝ
ĚŝĐŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞͲĂƌƚ͘ϰϯů͘ƌ͘ϯϭͬϮϬϬϴĞƐ͘ŵ͘ŝ͖͘
ĐͿ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůůĂǀŝŐĞŶƚĞŶŽƌŵĂƚŝǀĂĞĚĂůW/&͖
ĚͿ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ăů ƚĂŐůŝŽ ĞĚ ĂůƚƌĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂůŝ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϳ ĚĞů ƌ͘ƌ͘ ϱͬϮϬϬϳ͖ ůĂ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ Ěŝ
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ɛŝ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂ ĂĐĐŽůƚĂ ƋƵĂůŽƌĂ ŶŽŶ ǀĞŶŐĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŽ Ăůů͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ ŝů ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ Ěŝ
ĚŝŶŝĞŐŽĞŶƚƌŽƐĞƐƐĂŶƚĂŐŝŽƌŶŝ͖
ĞͿ ƉĂƌĞƌĞ ƐƵŝ ƉŝĂŶŝ ĚĞů ǀĞƌĚĞ ĐŽŵƵŶĂůĞ ůĂĚĚŽǀĞ ƉƌĞǀĞĚĂŶŽ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ ƚŝƉŽ ĨŽƌĞƐƚĂůĞ ;Ăƚƚŝǀŝƚă
ƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂůŝͿ͖

WĂŐ͘ϱ
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Ϯ͘ůƚƌĞĂƚƚŝǀŝƚăĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞĞƚĞĐŶŝĐŚĞ͗
ĂͿ ƐƵƉƉŽƌƚŽĂůůĂƌĂĐĐŽůƚĂĞĚĂƌĐŚŝǀŝĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐĞŐŶĂůĂǌŝŽŶĞĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚĂĚŝŝŶŝǌŝŽĂƚƚŝǀŝƚăŝŶĨŽƌŵĂƚŝǌǌĂƚĞŽĚŝ
ƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞƐŽŐŐĞƚƚĂĂ͞ƐŝůĞŶǌŝŽĂƐƐĞŶƐŽ͖͟
ďͿ ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚ͛ŝŶĚŝƌŝǌǌŝĞƉƌŝŽƌŝƚăƉĞƌĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĚŝĂŝƵƚŝƉƵďďůŝĐŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂĨŽƌĞƐƚĂůĞ͖
ĐͿ ŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůů͛ŝƚĞƌƉƌŽĐĞĚƵƌĂůĞŶĞůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŝŶĂŵďŝƚŽĨŽƌĞƐƚĂůĞ͖
ĚͿ ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĚŝŝŶĐĞŶƚŝǀŝĞĚĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚŝƌĞƚƚĂƉĞƌůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂǌŝŽŶŝĚŝƉŝĂŶŽ͖
ĞͿ ĂǀǀŝŽĚŝƉƌŽŐĞƚƚŝƐƚƌĂƚĞŐŝĐŝ͖
ĨͿ

ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚŝŝƐƚĂŶǌĞƉĞƌů͛ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĚŝƌŝƐŽƌƐĞĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĞĂůůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƉƌŽŐĞƚƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝŶĞů
W/&͖

ŐͿ ĐŽŶƐƵůĞŶǌĂĚŝƐĞƚƚŽƌĞĞĚŝǀƵůŐĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽŶƚĞŶƵƚŝĚĞůW/&ĂůůĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝĐŽŵƵŶĂůŝ͕ĂŝƉƌŽƉƌŝĞƚĂƌŝ
ďŽƐĐŚŝǀŝ͕ĂŐůŝĂĚĚĞƚƚŝĚĞůƐĞƚƚŽƌĞ͘

ƌƚ͘ϭϯʹ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝĐŽƌƌĞƚƚŝǀŝĚĞůW/&
/ŶĐŽĞƌĞŶǌĂĐŽŶƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůůĂĚ͘Ő͘ƌ͘s///ͬϳϳϮϴͬϮϬϬϴĞƐ͘ŵ͘ŝ͕͘ŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĐŽƌƌĞƚƚŝǀŝĚĞůW/&ƉŽƐƐŽŶŽ
ĞƐƐĞƌĞ ƌŝĐŽŶĚŽƚƚŝ Ă ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ Ěŝ ƌĞƚƚŝĨŝĐĂ͕ ŵŽĚŝĨŝĐĂ Ž ǀĂƌŝĂŶƚĞ͘ ŶĐŚĞ ŝŶ ĐĂƐŽ Ěŝ ŝŵƉƌĞĐŝƐŝŽŶŝ Ž ĞƌƌŽƌŝ
ŵĂƚĞƌŝĂůŝ ĚĞů ƉĞƌŝŵĞƚƌŽ Ěŝ ďŽƐĐŽ Ž ĚĞŝ ƚŝƉŝ ĨŽƌĞƐƚĂůŝ͕ ĐŚĞ Ɛŝ ƌŝůĞǀĂƐƐĞƌŽ ŝŶ ŽĐĐĂƐŝŽŶĞ Ěŝ ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŝ͕
ƐŽƉƌĂůůƵŽŐŚŝ͕ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĞŽĚŝ͞ƉĂƐƐĂŐŐŝĚŝƐĐĂůĂ͕͟ƐĂƌăŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽĐŽƌƌĞŐŐĞƌĞůĞƌĞůĂƚŝǀĞƚĂǀŽůĞĚĞůW/&ĐŽŶƵŶĂ
ĚĞůůĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝƐĞŐƵŝƚŽŝŶĚŝĐĂƚĞ͘
ŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽĞůĞŵĞŶƚŝĚŝƌĞƚƚŝĨŝĐĂůĞĐŽƌƌĞǌŝŽŶŝƚĞĐŶŝĐŚĞ͕ƐĞŶǌĂĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăƉŽůŝƚŝĐĂ͕ƋƵĂůŝƋƵĞůůĞůĞŐĂƚĞĂ
ŵĞƌŝ ĞƌƌŽƌŝ ŵĂƚĞƌŝĂůŝ ;ĂĚ ĞƐĞŵƉŝŽ͗ ƉĞƌŝŵĞƚƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ďŽƐĐŽ͕ ƚŝƉŝ ĨŽƌĞƐƚĂůŝ͕ ĞƌƌŽƌŝ ŶĞŝ ƚƌĂĐĐŝĂƚŝ͕ ͙Ϳ Ž ĂĚ
ĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŝ ƉĞƌ ŵŽĚŝĨŝĐŚĞ ŶŽƌŵĂƚŝǀĞ ;ĂĚ ĞƐĞŵƉŝŽ͗ ŵŽĚŝĨŝĐĂ ĚĞůůĂ ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ Ěŝ ďŽƐĐŽͿ Ž ƉĞƌ ĐĂŵďŝ Ěŝ
ĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞ Ě͛ƵƐŽ ;ĂĚ ĞƐĞŵƉŝŽ͗ ƌĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ĂůůĂ ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ďŽƐĐŽ Őŝă
ƌŝůĂƐĐŝĂƚĞŽŶƵŽǀŝďŽƐĐŚŝĐƌĞĂƚŝ͕ƚƌĂĐĐŝĂƚŝŶŽŶƉŝƶĞƐŝƐƚĞŶƚŝƉĞƌŵŽƚŝǀŝĚŝĚŝƐƐĞƐƚŽ͕͘͘͘Ϳ͕ŶŽŶĐŚĠů͛ŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽ
ŶĞůW/&ĚŝƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝĞĚĂƚŝĐŽŶƚĞŶƵƚŝŝŶW&ŐŝăĂƉƉƌŽǀĂƚŝĞƐŽƚƚŽƉŽƐƚŝ͕ƐĞĚĞůĐĂƐŽ͕Ăs/͘>ĞƌĞƚƚŝĨŝĐŚĞ͕ŝŶ
ƋƵĂŶƚŽ Ăƚƚŝ ǀŝŶĐŽůĂŶƚŝ ĞƐĐůƵƐĞ ĚĂ s^ Ğ s/͕ ƐŽŶŽ ĂƉƉƌŽǀĂƚĞ ĐŽŶ ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ ĚĞů ĚŝƌĞƚƚŽƌĞ ĚĞů WĂƌĐŽ
KŐůŝŽ^ƵĚ͕ĂƐĞŐƵŝƚŽĚŝƉƌŽƉŽƐƚĂƚĞĐŶŝĐĂ͕ĞǀĂŶŶŽĐŽŵƵŶŝĐĂƚĞĂůůĞWƌŽǀŝŶĐĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŵĞŶƚĞĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝ͕Ă
ZĞŐŝŽŶĞ >ŽŵďĂƌĚŝĂ ʹ ŝƌĞǌŝŽŶĞ 'ĞŶĞƌĂůĞ ŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ Ğ ^ĞĚŝ dĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ ƉĞƌ ů͛ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ĚĂƚŝ
ĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĐŝ͘
ŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽĞůĞŵĞŶƚŽĚŝŵŽĚŝĨŝĐĂůĞĐŽƌƌĞǌŝŽŶŝŵŝŶŽƌŝ͕ĐŚĞƉƵƌƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽƵŶŵĂƌŐŝŶĞĚŝĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚă͕
ƐŽŶŽƉƌŝǀĞĚŝŝŵƉĂƚƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽƐƵůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĞŝŶƋƵĂŶƚŽƚĂůŝƐŽŶŽĞƐŽŶĞƌĂƚĞĚĂůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂ
Ěŝ s^ ĂŶĐŚĞ Ă ƐĞŐƵŝƚŽ Ěŝ ƵŶĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂ Ěŝ ĂƐƐŽŐŐĞƚƚĂďŝůŝƚă ĂůůĂ s^͘ >Ğ ŵŽĚŝĨŝĐŚĞ͕ ĐŚĞ ĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽ ƐĐĞůƚĞ
ĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝ͕ƐŽŶŽĂƉƉƌŽǀĂƚĞĐŽŶĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůƉĂƌĐŽƉƌĞǀŝĂĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĚŝƵŶ
ƉĂƌĞƌĞ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞůůĂ ŝƌĞǌŝŽŶĞ 'ĞŶĞƌĂůĞ ŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ Ěŝ ZĞŐŝŽŶĞ >ŽŵďĂƌĚŝĂ͘ / ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝ
ĨŝŶĂůŝ Ěŝ ŵŽĚŝĨŝĐĂ ǀĂŶŶŽ ƚƌĂƐŵĞƐƐŝ ĂůůĞ WƌŽǀŝŶĐĞ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŵĞŶƚĞ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝ Ğ ĂůůĞ ^ĞĚŝ dĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ Ěŝ
ZĞŐŝŽŶĞ>ŽŵďĂƌĚŝĂ͘/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƉŽƚƌĂŶŶŽĐŽƐƚŝƚƵŝƌĞĞůĞŵĞŶƚŽĚŝŵŽĚŝĨŝĐĂ͗
•
•
•

ĐŽƌƌĞǌŝŽŶŝĚŝĞƌƌŽƌŝŵĂƚĞƌŝĂůŝĚĂĐƵŝĚĞƌŝǀĂŶŽƐĐĞůƚĞĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝ͕ĐŚĞŶŽŶƌŝĞŶƚƌĂŶŽŶĞůůĞǀĂƌŝĂŶƚŝ͖
ŵŽĚŝĨŝĐŚĞĂůůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞůůĞƉƌŝŽƌŝƚăĚŝĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝ͖
ŵŽĚŝĨŝĐŚĞĚŽǀƵƚĞĂƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞďŽƐĐŚŝǀĞĐŽŵĞĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚĞŝŶƋƵĞƐƚĞEd͖

WĂŐ͘ϲ


– 152 –

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 51 - Sabato 23 dicembre 2017

•

ƌĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ Ɛŝƚŝ EĂƚƵƌĂ ϮϬϬϬ͕ ƐĂůǀŽ ĐŚĞ ůĞ ƐƚĞƐƐĞ ĐŽŶƚĞŶŐĂŶŽ
ĚĞƌŽŐŚĞĂůƌ͘ƌ͘ϱͬϮϬϬϳ͕ƉĞƌůĞƋƵĂůŝ͕ŝŶďĂƐĞĂůĐŽŵŵĂϲĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϱϬĚĞůůĂů͘ƌ͘ϯϭͬϮϬϬϴ͕ĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞ
ŽƚƚĞŶƵƚŽƉĂƌĞƌĞŽďďůŝŐĂƚŽƌŝŽĞǀŝŶĐŽůĂŶƚĞĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘

ŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽ ĞůĞŵĞŶƚŽ Ěŝ ǀĂƌŝĂŶƚĞ͗ ƚƵƚƚĞ ůĞ ĂůƚƌĞ ĐŽƌƌĞǌŝŽŶŝ͘ >Ğ ǀĂƌŝĂŶƚŝ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĂƉƉƌŽǀĂƚĞ ĚĂ
ZĞŐŝŽŶĞ >ŽŵďĂƌĚŝĂ ĐŽŶ ĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŐŝƵŶƚĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ ĐŽŶ ůĞ ŵĞĚĞƐŝŵĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ƉĞƌ
ů͛ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞŝW/&͘
/ů WĂƌĐŽ ĞĨĨĞƚƚƵĂ ƵŶĂ ƌŝĐŽŐŶŝǌŝŽŶĞ ƉĞƌŝŽĚŝĐĂ͕ ĨĂƚƚŝ ƐĂůǀŝ ƉƌŽďůĞŵŝ ĞĐŽŶŽŵŝĐŝ͕ ĐŽŶ ĐĂĚĞŶǌĂ ĂůŵĞŶŽ ĂŶŶƵĂůĞ͕
ƉĞƌĞǀŝĚĞŶǌŝĂƌĞŐůŝĞůĞŵĞŶƚŝĚĞůW/&ŽŐŐĞƚƚŽĚŝƌĞƚƚŝĨŝĐĂ͕ŵŽĚŝĨŝĐĂ͕ŽǀĂƌŝĂŶƚĞĂůĨŝŶĞĚŝĂŐŐŝŽƌŶĂƌĞĂŶĐŚĞůĞ
ĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĞĚĞů^ŝƐƚĞŵĂ/ŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ;^/dͿ͕ƐĞĐŽŶĚŽůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞƉƌĞǀŝƐƚĞ͘
^ĞĂƐĞŐƵŝƚŽĚŝƉƌŽĐĞĚƵƌĞĐŽƌƌĞƚƚŝǀĞĚĞůW/&ǀĞƌƌĂŶŶŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝŶƵŽǀŝďŽƐĐŚŝ͕ƋƵĞƐƚŝƐĂƌĂŶŶŽŝŶƐĞƌŝƚŝŶĞůůĂ
ƐƉĞĐŝĨŝĐĂĂƌƚĂĚĞŝƚŝƉŝĨŽƌĞƐƚĂůŝ͘/ŶƵŽǀŝďŽƐĐŚŝĚŽǀƌĂŶŶŽƉŽŝĞƐƐĞƌĞǀĂůƵƚĂƚŝĞƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƚŝĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽůĞ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ W/&͕ ĐŽŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ƌŝŐƵĂƌĚŽ Ăůů͛Ăƌƚ͘ ϮϬ ʹ /ŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ďŽƐĐŚŝ Ă ĞůĞǀĂƚĂ
ǀĂůĞŶǌĂ͕ Ăůů͛Ăƌƚ͘ ϯϴ ʹ /ŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ĐŽŶƐĞŶƚŝƚŝ ŶĞŝ ďŽƐĐŚŝ ŶŽŶ ƚƌĂƐĨŽƌŵĂďŝůŝ Ğ Ăůů͛Ăƌƚ͘ ϰϬ ʹ ZĂƉƉŽƌƚŽ Ěŝ
ĐŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞĞǀĂůŽƌĞĚŝĐŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞĞĐŽŶŝůƐƵƉƉŽƌƚŽĚĞůůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĐŽŶƚĞŶƵƚĞŶĞůůĂĂƌƚĂĚĞůůĞ
ĂƚƚŝƚƵĚŝŶŝƉŽƚĞŶǌŝĂůŝĚĞŝďŽƐĐŚŝĞĚĞůůĂĂƌƚĂĚĞŝǀŝŶĐŽůŝĚĞůWdW͘



WĂŐ͘ϳ


Bollettino Ufficiale

– 153 –
Serie Ordinaria n. 51 - Sabato 23 dicembre 2017



d/dK>K//ʹZĂƉƉŽƌƚŝĐŽŶŐůŝĂůƚƌŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝĚŝƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
ƌƚ͘ϭϰʹZĂƉƉŽƌƚŝĐŽŶŝWŝĂŶŝĚŝ/ŶĚŝƌŝǌǌŽ&ŽƌĞƐƚĂůĞƉƌŽǀŝŶĐŝĂůŝ
/ůWŝĂŶŽĚ͛/ŶĚŝƌŝǌǌŽ&ŽƌĞƐƚĂůĞğƐƚĂƚŽƌĞĚĂƚƚŽŝŶĐŽĞƌĞŶǌĂĐŽŶŝĐŽŶƚĞŶƵƚŝĚĞŝW/&ĚĞůůĂWƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝƌĞŵŽŶĂĞ
ĚĞůůĂWƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝDĂŶƚŽǀĂ͘
ŝĨŝŶŝĚĞůůĂƚƵƚĞůĂĚĞůƉĂĞƐĂŐŐŝŽ͕ŝĐŽŶƚĞŶƵƚŝŶŽƌŵĂƚŝǀŝĚŝĐƵŝĂůƉƌĞƐĞŶƚĞW/&ƐŽŶŽĐŽĞƌĞŶƚŝĐŽŶŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝĐƵŝ
ĂůĚ͘ůŐƐ͘ϰϮͬϮϬϬϰ͕ĞĐŽŶŐůŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝĚŝĐƵŝĂůůĞEŽƌŵĞdĞĐŶŝĐŚĞĚŝƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞŝWdW͘
/ů ƉƌĞƐĞŶƚĞ WŝĂŶŽ ĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞ ƐƚƌƵŵĞŶƚŽ Ěŝ ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƌĞƚĞ ĞĐŽůŽŐŝĐĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ƉĞƌ Őůŝ ĂƐƉĞƚƚŝ Ěŝ
ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂĚĞůƐĞƚƚŽƌĞĨŽƌĞƐƚĂůĞ͘

ƌƚ͘ϭϱʹZĂƉƉŽƌƚŝĐŽŶůĂƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĐŽŵƵŶĂůĞ
ŝƐĞŶƐŝĞƉĞƌŐůŝĞĨĨĞƚƚŝĚĞŝĐŽŵďŝŶĂƚŝĚŝƐƉŽƐƚŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϴ͕ĐŽŵŵĂϮ͕ůĞƚƚĐͿ͕ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϱĐŽŵŵĂϰ͕ĚĞůůĂů͘ƌ͘
ϭϮͬϮϬϬϱ Ğ Ɛ͘ŵ͘ŝ͘ Ğ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϰϴ͕ ĐŽŵŵĂ ϯ͕ ĚĞůůĂ ů͘ƌ͘ ϯϭͬϮϬϬϴ Ğ Ɛ͘ŵ͘ŝ͕͘ ůĞ ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ ĚĞƌŝǀĂŶƚŝ
ĚĂůů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ďŽƐĐŚŝ Ğ ĚĞůůĞ ĨŽƌĞƐƚĞ Ěŝ ĐƵŝ Ăů ƉƌĞƐĞŶƚĞ W/& ĂƐƐƵŵŽŶŽ ĞĨĨŝĐĂĐŝĂ ƉƌĞƐĐƌŝƚƚŝǀĂ Ğ
ƉƌĞǀĂůĞŶƚĞƐƵŐůŝĂƚƚŝĚŝƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞůŽĐĂůĞ͕ŝŶǀŝƌƚƶĚĞůůĞŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝĚŝƚƵƚĞůĂŝŶĞƐƐŽĐŽŶƚĞŶƵƚĞ͘
ŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϰϴ͕ ĐŽŵŵĂ ϯ͕ ĚĞůůĂ ů͘ƌ͘ ϯϭͬϮϬϬϴ͕ ůĞ ĚĞůŝŵŝƚĂǌŝŽŶŝ ĚĞůůĞ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝ Ă ďŽƐĐŽ ;ƚĂǀŽůĞ ĚĂ ϭ Ă ϱ
ĚĞůůĂĂƌƚĂĚĞŝƚŝƉŝĨŽƌĞƐƚĂůŝͿĞůĞƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝƐƵůůĂƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞůďŽƐĐŽ;ƚĂǀŽůĞĚĂϭĂϱĚĞůůĂĂƌƚĂĚĞůůĞ
ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝͿ Ěŝ ĐƵŝ Ăů ƉƌĞƐĞŶƚĞ W/& ƐŽŶŽ ŝŵŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞ ĞƐĞĐƵƚŝǀĞ Ğ ĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽ
ĂƵƚŽŵĂƚŝĐĂŵĞŶƚĞǀĂƌŝĂŶƚĞĂŐůŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŝǀŝŐĞŶƚŝ͘
ZĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ Ăŝ WŝĂŶŝ Ěŝ 'ŽǀĞƌŶŽ ĚĞů dĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ ŝů W/& ĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞ ƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŽ ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞ ƉĞƌ ůĂ
ƌĞĚĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ͞YƵĂĚƌŽ ƌŝĐŽŐŶŝƚŝǀŽ Ğ ƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚŽƌŝŽ Ěŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͟ Ğ ĚĞů ͞YƵĂĚƌŽ ĐŽŶŽƐĐŝƚŝǀŽ ĚĞů
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĐŽŵƵŶĂůĞ͟ĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϴ͕ĐŽŵŵĂϭĚĞůůĂů͘ƌ͘ϭϮͬϮϬϬϱ͞ŽĐƵŵĞŶƚŽĚŝƉŝĂŶŽ͕͟ĂŶĐŚĞĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂ
͞ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ŵŽĚĂůŝƚă Ěŝ ƌĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝ ƉƌĞǀĂůĞŶƚŝ ĚĞŝ ƉŝĂŶŝ Ěŝ ůŝǀĞůůŽ
ƐŽǀƌĂĐŽŵƵŶĂůĞ͟ĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϴĐŽŵŵĂϮůĞƚƚ͘ĨĚĞůůĂů͘ƌ͘ϭϮͬϮϬϬϱ͕ŶŽŶĐŚĠƉĞƌůĂƌĞĚĂǌŝŽŶĞĚĞůWŝĂŶŽĚĞůůĞ
ZĞŐŽůĞ Ěŝ ĐƵŝ ĂůůĂ ƐƚĞƐƐĂ ůĞŐŐĞ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ ŝů ƋƵĂůĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂ ůĞ ĂƌĞĞ ĚĞƐƚŝŶĂƚĞ Ăůů͛ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ ĂŶĐŚĞ
ƌĞĐƵƉĞƌĂŶĚŽŝĐŽŶƚĞŶƵƚŝĚĞůW/&͘
ĂůƉƵŶƚŽĚŝǀŝƐƚĂŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĐŽ͗
ĂͿ /WŝĂŶŝŽŵƵŶĂůŝĚŽǀƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞƌĞĚĂƚƚŝŝŶĐŽĞƌĞŶǌĂĐŽŶŝĐŽŶƚĞŶƵƚŝĚĞůWŝĂŶŽĚŝ/ŶĚŝƌŝǌǌŽ&ŽƌĞƐƚĂůĞƉĞƌ
ƚƵƚƚŝŐůŝĂƐƉĞƚƚŝŝŶĞƌĞŶƚŝŐůŝĞůĞŵĞŶƚŝĚĞůƉĂĞƐĂŐŐŝŽĨŝƐŝĐŽͲŶĂƚƵƌĂůĞĞĂŐƌĂƌŝŽ͕ĐŚĞƐŝƉŽƐƐŽŶŽƌŝĐŽŶĚƵƌƌĞ
ĂůůĞĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝďŽƐĐĂƚĞĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞƉŝĂŶŽĞĂƋƵĞƐƚŽƉƌŽƉŽƐŝƚŽƉŽƚƌĂŶŶŽĂǀǀĂůĞƌƐŝĚĞůůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĞ
ĚĞůůĞŝŶĚĂŐŝŶŝĐŽŶƚĞŶƵƚĞŶĞůW/&ĞŵĞƐƐĞĂĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞů^/d͘
ďͿ /Ŷ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ĐŽŵƉĞƚĞ Ăů WŝĂŶŽ ŽŵƵŶĂůĞ ŝŶ ƐĞĚĞ Ěŝ ŶƵŽǀĂ ƐƚĞƐƵƌĂ͕ Ěŝ ĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ Ž Ěŝ ǀĂƌŝĂŶƚĞ͕
ĂĚĞŐƵĂƌĞ͕ĂĚƵŶ͛ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĂƐĐĂůĂĚŝĚĞƚƚĂŐůŝŽ͕ŐůŝĞůĞŵĞŶƚŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝĚĂůWŝĂŶŽĚŝ/ŶĚŝƌŝǌǌŽ&ŽƌĞƐƚĂůĞ
ĂĚƵŶĂƐĐĂůĂĚŝƐĞŵŝĚĞƚƚĂŐůŝŽ͕ĐŽŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƌŝŐƵĂƌĚŽĂůůĞĂƌĞĞĐŽƉĞƌƚĞĚĂďŽƐĐŽ͕ĐŽƐŞĐŽŵĞĚĞĨŝŶŝƚŽ
ŶĞůůĂ ůĞŐŝƐůĂǌŝŽŶĞ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ǀŝŐĞŶƚĞ͕ ĞĚ ĂŐůŝ ĞůĞŵĞŶƚŝ ĂƌďŽƌĞŽͲĂƌďƵƐƚŝǀŝ ŵŝŶŽƌŝ ;ƐŝƐƚĞŵŝ ǀĞƌĚŝ͕ ŵĂĐĐŚŝĞ
ĂƌďŽƌĞĞ ĞͬŽ ĂƌďƵƐƚŝǀĞ͕ ĨŝůĂƌŝ͕ ƐŝĞƉŝͿ͕ ǀĞƌŝĨŝĐĂŶĚŽŶĞ ů͛ĞĨĨĞƚƚŝǀĂ ƉƌĞƐĞŶǌĂ ĞĚ ĞƐƚĞŶƐŝŽŶĞ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͘ dĂůŝ
ŵŽĚŝĨŝĐŚĞƌŝĞŶƚƌĂŶŽŶĞůĐĂŵƉŽĚŝĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůWd͕ĐŽŶĂƉƉŽƐŝƚŽƉĂƌĞƌĞĞƐƉƌĞƐƐŽĚĂůWĂƌĐŽ͘
ĐͿ >Ă sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ŵďŝĞŶƚĂůĞ ^ƚƌĂƚĞŐŝĐĂ ĚĞŝ ƉŝĂŶŝ Ğ ĚĞŝƉƌŽŐĞƚƚŝĐŽŵƵŶĂůŝ͕ ĞͬŽ ůĂsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ /ŵƉĂƚƚŽ
ŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ ƐĞ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝ͕ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ĞƐƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚĞ ƌŝƉŽƌƚĂƌĞ Őůŝ ĞĨĨĞƚƚŝ ĚĞůůĞ ƐĐĞůƚĞ ƐƵůůĞ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝ
WĂŐ͘ϴ
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ďŽƐĐĂƚĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞ ĚĂů W/&͕ Ž ĚĂůů͛ĂŶĂůŝƐŝ Ěŝ ŵĂŐŐŝŽƌ ĚĞƚƚĂŐůŝŽ ĚĞů ƉŝĂŶŽ ůŽĐĂůĞ͕ Ğ ƉƌĞǀĞĚĞƌĞ ůĂ
ĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƵĨĨŝĐŝŽĚĞůWĂƌĐŽ͘
>Ğ ŶŽƌŵĞ ƚĞĐŶŝĐŚĞ Ěŝ ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞů WŝĂŶŽ ĚĞůůĞ ZĞŐŽůĞ Ğ Őůŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŝ ĚĞů ŽĐƵŵĞŶƚŽ Ěŝ WŝĂŶŽ ĚŽǀƌĂŶŶŽ
ĞƐƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚĞ ƌŝƉŽƌƚĂƌĞ͕ ĨĂĐĞŶĚŽůŝ ƉƌŽƉƌŝ͕ ĂŶĐŽƌĐŚĠ ĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞ ĂĚĂƚƚĂƚŝ ĂůůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ
ǀĞƌŝĨŝĐĂƚĞŝŶĚĞƚƚĂŐůŝŽ͕ŝĐŽŶƚĞŶƵƚŝĚĞůdŝƚŽůŽ/sʹŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƌŝŐƵĂƌĚĂŶƚŝůĂƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞŝďŽƐĐŚŝĚĞůůĞ
ƉƌĞƐĞŶƚŝEd͘

ƌƚ͘ϭϲʹZĂƉƉŽƌƚŝĐŽŶŝWŝĂŶŝĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝ^ŝƚŝEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ
/ůW/&ƌĞĐĞƉŝƐĐĞŝĐŽŶƚĞŶƵƚŝĚĞŝWŝĂŶŝĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĞĚĞůůĞDŝƐƵƌĞƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚĞŝ^ŝƚŝEĂƚƵƌĂ
ϮϬϬϬ Őŝă ĂƉƉƌŽǀĂƚŝ͕ ƐĂůǀŽĐŚĞ ĞƐƐŝ ĐŽŶƚĞŶŐĂŶŽ ĚĞůůĞŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝ ƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂůŝ ĐŽŶ ĚĞƌŽŐŚĞ Ăů ƌ͘ƌ͘ ϱͬϮϬϬϳ Ğ
Ɛ͘ŵ͘ŝ͘ ^ƉĞƚƚĂ ŝŶĨĂƚƚŝ ĂůůĂ 'ŝƵŶƚĂ ZĞŐŝŽŶĂůĞ ĞƐƉƌŝŵĞƌĞ ƉĂƌĞƌĞ ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝŽ Ğ ǀŝŶĐŽůĂŶƚĞ ĂŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ
ƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂůŝŝŶĚĞƌŽŐĂĂůƌ͘ƌ͘ϱͬϮϬϬϳĞƐ͘ŵ͘ŝ͕͘ĐŽŵĞƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůĐŽŵŵĂϲĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϱϬĚĞůůĂů͘ƌ͘ϯϭͬϮϬϬϴ͘
/WŝĂŶŝĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĞůĞDŝƐƵƌĞƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚĞŝ^ŝƚŝEĂƚƵƌĂϮϬϬϬƌĞĚĂƚƚŝ͕ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŝŶƚĞŐƌĂƚŝ
ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ĂůůĂ ĚĂƚĂ Ěŝ ĞƐƉƌĞƐƐŝŽŶĞ ĚĞů ƉĂƌĞƌĞ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ƐƵů W/& ƉŽƚƌĂŶŶŽ ƉƌŽƉŽƌƌĞ ŵŽĚŝĨŝĐŚĞ Ž
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ ĂůůĞ Ed ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ W/& ƐĞĐŽŶĚŽ ůĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ ƌŝƉŽƌƚĂƚĞ Ăůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϭϯ͘ >Ğ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ
ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝŝŶĚĞƌŽŐĂĂůƌ͘ƌ͘ϱͬϮϬϬϳĞƐ͘ŵ͘ŝ͘ĚŽǀƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞĂƉƉƌŽǀĂƚĞĚĂůůĂ'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞ͘

ƌƚ͘ϭϳʹZĂƉƉŽƌƚŝĐŽŶŝWŝĂŶŝĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞZŝƐĞƌǀĞEĂƚƵƌĂůŝZĞŐŝŽŶĂůŝ
/ů W/& ƌĞĐĞƉŝƐĐĞ ŝ ĐŽŶƚĞŶƵƚŝ ĚĞŝ WŝĂŶŝ Ěŝ ŐĞƐƚŝŽŶĞ Ğ ĚĞůůĞ DŝƐƵƌĞ ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ Ěŝ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ZŝƐĞƌǀĞ
EĂƚƵƌĂůŝŐŝăĂƉƉƌŽǀĂƚŝ͕ƐĂůǀŽĐŚĞĞƐƐŝĐŽŶƚĞŶŐĂŶŽĚĞůůĞŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂůŝĐŽŶĚĞƌŽŐŚĞĂůƌ͘ƌ͘ϱͬϮϬϬϳĞ
Ɛ͘ŵ͘ŝ͘ ^ƉĞƚƚĂ ŝŶĨĂƚƚŝ ĂůůĂ 'ŝƵŶƚĂ ZĞŐŝŽŶĂůĞ ĞƐƉƌŝŵĞƌĞ ƉĂƌĞƌĞ ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝŽ Ğ ǀŝŶĐŽůĂŶƚĞ ĂŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ
ƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂůŝŝŶĚĞƌŽŐĂĂůƌ͘ƌ͘ϱͬϮϬϬϳĞƐ͘ŵ͘ŝ͕͘ĐŽŵĞƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůĐŽŵŵĂϲĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϱϬĚĞůůĂů͘ƌ͘ϯϭͬϮϬϬϴ͘
/ WŝĂŶŝ Ěŝ 'ĞƐƚŝŽŶĞ ƌĞĚĂƚƚŝ͕ ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝ Ž ŝŶƚĞŐƌĂƚŝ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ĂůůĂ ĚĂƚĂ Ěŝ ĞƐƉƌĞƐƐŝŽŶĞ ĚĞů ƉĂƌĞƌĞ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ƐƵů W/& ƉŽƚƌĂŶŶŽ ƉƌŽƉŽƌƌĞ ŵŽĚŝĨŝĐŚĞ Ž ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ ĂůůĞ Ed ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ W/& ƐĞĐŽŶĚŽ ůĞ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ ƌŝƉŽƌƚĂƚĞ Ăůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϭϯ͘ >Ğ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝ ŝŶ ĚĞƌŽŐĂ Ăů ƌ͘ƌ͘ ϱͬϮϬϬϳ Ğ Ɛ͘ŵ͘ŝ͘ ĚŽǀƌĂŶŶŽ
ĞƐƐĞƌĞĂƉƉƌŽǀĂƚĞĚĂůůĂ'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞ͘

ƌƚ͘ϭϴͲZĂƉƉŽƌƚŝĐŽŶŝWŝĂŶŝĚĞůsĞƌĚĞ
/ ƉŝĂŶŝ ĚĞů ǀĞƌĚĞ ĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞ ƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚŝ ĚĂůůĞ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ ĐŽŵƵŶĂůŝ ƉĞƌ ůĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞů ƉƌŽƉƌŝŽ
ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĂƌďŽƌĞŽĚŽǀƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞƌĞĚĂƚƚŝŝŶĐŽĞƌĞŶǌĂĐŽŶŝĐŽŶƚĞŶƵƚŝĚĞůWŝĂŶŽĚŝ/ŶĚŝƌŝǌǌŽ&ŽƌĞƐƚĂůĞƉĞƌ
ƚƵƚƚŝ Őůŝ ĂƐƉĞƚƚŝ ŝŶĞƌĞŶƚŝ ŝů ďŽƐĐŽ Ž ƌŝĐĂĚĞŶƚŝ ŶĞůůĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ĨŽƌĞƐƚĂůĞ͕ ŶĞů ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞůůĞ
ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝǀŝŐĞŶƚŝŝŶZĞŐŝŽŶĞ>ŽŵďĂƌĚŝĂ͘>ĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝĐŽŵƵŶĂůŝĐŚĞŝŶƚĞŶĚŽŶŽĚŽƚĂƌƐŝ
ĚŝƉŝĂŶŝĚĞůǀĞƌĚĞ͕ƉŽƐƐŽŶŽƵƐƵĨƌƵŝƌĞĚĞůůĂďĂŶĐĂĚĂƚŝĚĞůWĂƌĐŽ͘
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dŝƚŽůŽ///ͲŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚŝŝďŽƐĐŚŝ
ƌƚ͘ϭϵʹWƌŝŶĐŝƉŝĚŝǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝďŽƐĐŚŝ;ŝŶĚŝƌŝǌǌŝƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂůŝͿ
/Ŷ ĐŽĞƌĞŶǌĂ ĐŽŶ Őůŝ ŽƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŝ ĞĚ ŝ ƉƌŝŶĐŝƉŝ ŝƐƉŝƌĂƚŽƌŝ ĚĞů W/&͕ ŝů WĂƌĐŽ ƉƌŽŵƵŽǀĞ ůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĞůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞĨŽƌĞƐƚĂůŝƐĞĐŽŶĚŽĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶŝŽĨƵŶǌŝŽŶŝƉƌĞǀĂůĞŶƚŝ͘
/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞŝůWĂƌĐŽŽƌŝĞŶƚĂůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĨŽƌĞƐƚĂůĞĞůĂƉƌŽƉƌŝĂƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝƚăǀĞƌƐŽ͗
ĂͿ ůĂĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĞůĞŵĞŶƚŝĨŽƌĞƐƚĂůŝƌĞƐŝĚƵŝĚŝƉƌĞŐŝŽĞĚĞŐůŝŚĂďŝƚĂƚŝĚŽŶĞŝĂůůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚĞůůĂĨĂƵŶĂ
;ĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞĞĨƵŶǌŝŽŶĞŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐĂĞĨĂƵŶŝƐƚŝĐĂͿ͖
ďͿ ůĂĨƌƵŝǌŝŽŶĞƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞĚĞůďŽƐĐŽĞů͛ĂƵŵĞŶƚŽĚŝĂƌĞĞĨŽƌĞƐƚĂůŝĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĂůůĂĨƌƵŝǌŝŽŶĞĞĂůůĂĚŝĚĂƚƚŝĐĂ
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ;ĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞĞĨƵŶǌŝŽŶĞĚŝĚĂƚƚŝĐĂĞƚƵƌŝƐƚŝĐŽͲƌŝĐƌĞĂƚŝǀĂͿ͖
ĐͿ ůĂ ƚƵƚĞůĂ ĚĞůůĂ ďĞůůĞǌǌĂ ĚĞŝ ůƵŽŐŚŝ Ğ ů͛ĂƌƌŝĐĐŚŝŵĞŶƚŽ ĚĞů ƉĂĞƐĂŐŐŝŽ ĂŐƌĂƌŝŽ ;ĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞ Ğ ĨƵŶǌŝŽŶĞ
ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂͿ͖
ĚͿ ůĂĚŝĨĞƐĂĚĞůƐƵŽůŽĞŝůŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůůĞĂĐƋƵĞ;ĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞĞĨƵŶǌŝŽŶĞĚŝƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞ
ŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐĂĞŝĚƌŽůŽŐŝĐĂͿ͖
ĞͿ ŝů ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƋƵĂůŝƚă ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ ĚĞůůĞ ĂƌĞĞ ƵƌďĂŶĞ Ğ ƉĞƌŝƵƌďĂŶĞ Ž ĚĞůůĂ ƉƌŽƐƐŝŵŝƚă Ěŝ Ɛŝƚŝ
ŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝ;ĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞĞĨƵŶǌŝŽŶĞĚŝƐĂůƵďƌŝƚăĂŵďŝĞŶƚĂůĞͿ͖
ĨͿ

ůĂ ĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ĚĞůůĞ ĂǌŝĞŶĚĞ ĂŐƌŝĐŽůĞ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ůĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĨŽƌĞƐƚĂůĞ ƉĞƌ
ů͛ĂƵƚŽĐŽŶƐƵŵŽŽů͛ĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚŝŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞĚŝĨŝůŝĞƌĂďŽƐĐŽͲůĞŐŶŽ;ĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞĞĨƵŶǌŝŽŶĞƉƌŽĚƵƚƚŝǀĂͿ͖

ŐͿ ůĂĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŵƉŝĂŶƚŝĚŝĨŽƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ;&^ŽW&Ϳ
ŚͿ ů͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚŝĐůŽŶŝĚŝƉŝŽƉƉŽƌĞƐŝƐƚĞŶƚŝĂůůĞĨŝƚŽƉĂƚŝĞĐŚĞŶĞĐĞƐƐŝƚĂŶŽƋƵŝŶĚŝĚŝƵŶŵŝŶŽƌĞƵƐŽĚŝƉƌŽĚŽƚƚŝ
ĨŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝ͖
ŝͿ

ƉŽƚĞŶǌŝĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞ ǀĞƌĚŝ ƉĞƌ ŵŝŐůŝŽƌĂƌĞ ůĞ ĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ĂƚƚĞŶƵĂǌŝŽŶĞ Ğ ĂĚĂƚƚĂŵĞŶƚŽ Ăŝ
ĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŝĐůŝŵĂƚŝĐŝ͘

ŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂůůĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂůĞ͕ ŝů W/& ƐƵĚĚŝǀŝĚĞ ŝ ďŽƐĐŚŝ ŝŶ ďĂƐĞ ĂůůĂ ĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞ ƉƌĞǀĂůĞŶƚĞ
;ŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐĂ Ğ ĨĂƵŶŝƐƚŝĐĂ͕ ĚŝĚĂƚƚŝĐĂ Ğ ƚƵƌŝƐƚŝĐŽͲƌŝĐƌĞĂƚŝǀĂ͕ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ͕ Ěŝ ƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞ ŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐĂ Ğ
ŝĚƌŽůŽŐŝĐĂ͕ĚŝƐĂůƵďƌŝƚăĂŵďŝĞŶƚĂůĞĞƉƌŽĚƵƚƚŝǀĂͿƉĞƌŝƋƵĂůŝŝŶƚƌŽĚƵĐĞƐƉĞĐŝĨŝĐŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝĐŽůƚƵƌĂůŝ͘
/ƐŽƉƌĂƐƐƵŽůŝĚŝƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƉƌĞŐŝŽƐŽŶŽĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝĐŽŵĞďŽƐĐŚŝĚŝĞůĞǀĂƚĂǀĂůĞŶǌĂ͕ƉĞƌŝƋƵĂůŝƐŽŶŽƉƌĞǀŝƐƚŝ
ƐƉĞĐŝĨŝĐŝŵŽĚĞůůŝƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂůŝŝŶĚŝĐĂƚŝĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϮϭĂůů͛Ăƌƚ͘Ϯϱ͘
>ĞƚĂǀŽůĞĚĞůůĂĂƌƚĂĚĞůůĞĂƚƚŝƚƵĚŝŶŝƉŽƚĞŶǌŝĂůŝĚĞŝďŽƐĐŚŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂŶŽ͕ƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶĂĂƌĞĂďŽƐĐĂƚĂ͕ŝůŵŽĚĞůůŽ
ƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂůĞƉŝƶŝĚŽŶĞŽ͘
/ ŵŽĚĞůůŝ ƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂůŝ ƉƌĞǀŝƐƚŝ ĚĂů ƉƌĞƐĞŶƚĞ WŝĂŶŽ Ěŝ /ŶĚŝƌŝǌǌŽ &ŽƌĞƐƚĂůĞ ĂŐůŝ ĂƌƚŝĐŽůŝ Ϯϭ Ğ ƐĞŐƵĞŶƚŝ
ĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂǌŝŽŶŝŶŽŶǀŝŶĐŽůĂŶƚŝ͕ŝůĐƵŝŵĂŶĐĂƚŽƌŝƐƉĞƚƚŽŶŽŶğƐĂŶǌŝŽŶĂďŝůĞ͘


ƌƚ͘ϮϬʹƐƉĞƚƚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝƉĞƌŝůƚĂŐůŝŽĚĞůďŽƐĐŽ
/ ƚĂŐůŝ Ğ ůĞ ĂůƚƌĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂůŝ ŶĞŝ ďŽƐĐŚŝ ĐŽƐŞ ĐŽŵĞ ĚĞĨŝŶŝƚŝ ĚĂůů͛Ăƌƚ͘ ϱϬ ĚĞůůĂ ů͘ƌ͘ ϯϭͬϮϬϬϴ Ğ ĚĂů ƌ͘ƌ͘
ϱͬϮϬϬϳĞƐ͘ŵ͘ŝ͘ƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞŝŶƚƌĂƉƌĞƐŝĂƐĞŐƵŝƚŽĚĞůůĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͕ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽŐůŝĂƉƉůŝĐĂƚŝǀŝŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŝ
ƌĞŐŝŽŶĂůŝ͕ Ěŝ ^ĞŐŶĂůĂǌŝŽŶĞ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚĂ Ěŝ ŝŶŝǌŝŽ Ăƚƚŝǀŝƚă Ž Ěŝ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ Ěŝ ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ƐŽŐŐĞƚƚĂ Ă ƐŝůĞŶǌŝŽ
ĂƐƐĞŶƐŽ͘
WĂŐ͘ϭϬ
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'ůŝ ĞƐƚƌĞŵŝ Ěŝ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ͕ ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ͕ ĚŝǀŝĞƚŝ Ěŝ ƉƌŽƐĞĐƵǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ƚĂŐůŝŽ ƐŽŶŽ ƌŝƉŽƌƚĂƚŝ
ŶĞůů͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝǀŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘
/ ƚĂŐůŝ Ğ ůĞ ĂůƚƌĞ ĂƚƚŝǀŝƚăŵĂŶƵƚĞŶƚŝǀĞ ƐƵŐůŝ ĞůĞŵĞŶƚŝĚĞů ǀĞƌĚĞ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ ĚŝǀĞƌƐŝ ĚĂŝ ďŽƐĐŚŝ ;ƐŝƐƚĞŵŝ ǀĞƌĚŝ͕
ŵĂĐĐŚŝĞĂƌďŽƌĞĞĞͬŽĂƌďƵƐƚŝǀĞ͕ĨŝůĂƌŝ͕ƐŝĞƉŝ͕ĨĂƐĐĞĂůďĞƌĂƚĞ͕ĂůďĞƌŝŝƐŽůĂƚŝ͕ƉĂƌĐŚŝĞŐŝĂƌĚŝŶŝ͕͘͘͘ͿƐŽŶŽĞƐĐůƵƐŝĚĂ
ƋƵĞƐƚĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂ͘


ĂƉŽ/ʹDŽĚĞůůŝƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂůŝƉĞƌůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝďŽƐĐŚŝĚŝĞůĞǀĂƚĂǀĂůĞŶǌĂ
ƌƚ͘ϮϭʹŽƐĐŚŝĚŝĞůĞǀĂƚĂǀĂůĞŶǌĂ
^ŽŶŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝďŽƐĐŚŝĚŝĞůĞǀĂƚĂǀĂůĞŶǌĂƉĞƌƌĂƌŝƚăĚŝĐŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞŝŶĂŵďŝƚŽƌĞŐŝŽŶĂůĞŽƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ͕ƉĞƌ
ŽƌŝŐŝŶĞŽƉĞƌƵďŝĐĂǌŝŽŶĞ͗
ĂͿ ďŽƐĐŚŝĐŽŶƚĞŶƵƚŝŝŶ^ŝƚŝEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ;^ŝƚŝĚŝ/ŵƉŽƌƚĂŶǌĂŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂͬŽŶĞĚŝWƌŽƚĞǌŝŽŶĞ^ƉĞĐŝĂůĞ͕ŽŶĞ
^ƉĞĐŝĂůŝĚŝŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞͿ͕ĐŽŵƉƌĞƐŝŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚŝĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůW/&ĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϰ͖
ďͿ ďŽƐĐŚŝ ĐŽŶƚĞŶƵƚŝ ŝŶ ZŝƐĞƌǀĞ EĂƚƵƌĂůŝ Ğ DŽŶƵŵĞŶƚŝ EĂƚƵƌĂůŝ ZĞŐŝŽŶĂůŝ͕ ĐŽŵƉƌĞƐŝ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ Ěŝ
ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůW/&ĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϰ͖
ĐͿ ďŽƐĐŚŝ ĚĂ ƐĞŵĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝ ŶĞů ƌĞŐŝƐƚƌŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ĚĞŝ ďŽƐĐŚŝ ĚĂ ƐĞŵĞ ;Z͘K͘>K͘Ϳ ŝƐƚŝƚƵŝƚŽ ĐŽŶ Ě͘Ő͘ƌ͘
ϴͬϲϮϳϮĚĞůϮϭĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϬϳ͕ĐŽŵƉƌĞƐŝŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚŝĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůW/&ĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϰ͖
ĚͿ ŝŵďŽƐĐŚŝŵĞŶƚŝ Ă ĨŝŶĂůŝƚă ŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐĂ ĞͬŽ ĨƌƵŝƚŝǀĂ ƌĞĂůŝǌǌĂƚŝ ĐŽŶ ĨŽŶĚŝ ƉƵďďůŝĐŝ ;ĞƐ͘ 'ƌĂŶĚŝ &ŽƌĞƐƚĞ Ěŝ
WŝĂŶƵƌĂ͕ƉƌŽŐĞƚƚŽϭϬ͘ϬϬϬŚĂĚŝ^ŝƐƚĞŵŝsĞƌĚŝĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞ>ŽŵďĂƌĚŝĂͿŽŝŵďŽƐĐŚŝŵĞŶƚŝƌĞĂůŝǌǌĂƚŝĂĨŝŶŝ
ĐŽŵƉĞŶƐĂƚŝǀŝĚŝƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĨŽƌĞƐƚĂůŝ͖
ĞͿ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ĨŽƌĞƐƚĂůŝ ƌĂƌĞ͕ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞ Ăů ƉƵŶƚŽ Ϯ͘ϭ͘ĂͿ ĚĞůůĂ Ě͘Ő͘ƌ͘ s///ͬϲϳϱͬϮϬϬϱ ƌŝƚĞƌŝ ƌĞŐŝŽŶĂůŝ Ěŝ
ƌĞĚĂǌŝŽŶĞĚĞŝW/&͕ƚƌĂŝƋƵĂůŝƌŝĐŽƌĚŝĂŵŽ͗
- ůŶĞƚŽĚŝŽŶƚĂŶŽŶĞƌŽ͖
- YƵĞƌĐĞƚŽĚŝĨĂƌŶŝĂĐŽŶŽůŵŽ͖
- ƚƵƚƚŝŝƚŝƉŝĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚŝĂůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂĚĞŝƋƵĞƌĐŽĐĂƌƉŝŶĞƚŝ͘
WĞƌƚĂůŝďŽƐĐŚŝƐŝƉƌĞǀĞĚĞƵŶ͛ĞǀŽůƵǌŝŽŶĞǀĞƌƐŽĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚĞĚĂĞůĞǀĂƚĂĐŽŵƉůĞƐƐŝƚăĞĐŽůŽŐŝĐĂĞ
ƐƚƌƵƚƚƵƌĂůĞ͘

ƌƚ͘ ϮϮ ʹ /ŶĚŝƌŝǌǌŝ ƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂůŝ ƉĞƌ ŝ ďŽƐĐŚŝ ŶĞŝ ^ŝƚŝ EĂƚƵƌĂ ϮϬϬϬ͕ ZŝƐĞƌǀĞ EĂƚƵƌĂůŝ ZĞŐŝŽŶĂůŝ Ğ
DŽŶƵŵĞŶƚŝEĂƚƵƌĂůŝZĞŐŝŽŶĂůŝ
EĞŝ ďŽƐĐŚŝ ĐŽŵƉƌĞƐŝ ĞŶƚƌŽ ŝ ^ŝƚŝ EĂƚƵƌĂ ϮϬϬϬ͕ ůĞ ZŝƐĞƌǀĞ EĂƚƵƌĂůŝ ZĞŐŝŽŶĂůŝ Ğ ŝ DŽŶƵŵĞŶƚŝ EĂƚƵƌĂůŝ ƐŽŶŽ
ĐŽŶƐŝŐůŝĂƚĞůĞƐĞŐƵĞŶƚŝƌĞŐŽůĞ͗
ĂͿ ŝůƚĂŐůŝŽĚĞůůĂǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞƐƉŽŶĚĂůĞůƵŶŐŽĐŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂğĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽƐƵůůĞĚƵĞƐƉŽŶĚĞŝŶŵŽĚŽĂůƚĞƌŶĂƚŽ
ŶĞůƚĞŵƉŽĞŶĞůůŽƐƉĂǌŝŽ͖
ďͿ Őůŝ ĂůďĞƌŝ ĚĂ ĚĞƐƚŝŶĂƌĞ Ăůů͛ŝŶǀĞĐĐŚŝĂŵĞŶƚŽ ŝŶĚĞĨŝŶŝƚŽ͕ Ěŝ ĐƵŝ Ăůů͛Ăƌƚ͘ Ϯϰ ĚĞů ƌ͘ƌ͘ ϱͬϮϬϬϳ͕ ƐŽŶŽ ƐĐĞůƚŝ ƚƌĂ ŝ
ƐŽŐŐĞƚƚŝĚŽŵŝŶĂŶƚŝĚŝŵĂŐŐŝŽƌĚŝĂŵĞƚƌŽĞĚŝƐƉĞĐŝĞĂƵƚŽĐƚŽŶĞ͖
EĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝĐĂƐŝĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞƌŝƐƉĞƚƚĂƚĞůĞƐĞŐƵĞŶƚŝƌĞŐŽůĞ͗
WĂŐ͘ϭϭ
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ĐͿ ƐĂůǀŽŝĐĂƐŝĚŝůŽƚƚĂĨŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝĂŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĂ͕ǀĂŶŶŽƌŝůĂƐĐŝĂƚŝŐůŝĞǀĞŶƚƵĂůŝĂůďĞƌŝŵŽƌƚŝŝŶƉŝĞĚŝŽĂƚĞƌƌĂ
ŝŶŶƵŵĞƌŽĚŝĂůŵĞŶŽƵŶŽŽŐŶŝŵŝůůĞŵĞƚƌŝƋƵĂĚƌĂƚŝŽůŽƌŽĨƌĂǌŝŽŶĞ͖
ĚͿ ǀĂŶŶŽƌŝůĂƐĐŝĂƚŝŐůŝĂůďĞƌŝ͕ĂŶĐŚĞŵŽƌƚŝ͕ĐŚĞƉƌĞƐĞŶƚŝŶŽ͗
ϭ͘ ĞǀŝĚĞŶƚŝ ĐĂǀŝƚă ƵƚŝůŝǌǌĂƚĞ Ž ƵƚŝůŝǌǌĂďŝůŝ ĚĂůůĂ ĨĂƵŶĂ Ă ĨŝŶŝ ƌŝƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝ Ž Ěŝ ƌŝĨƵŐŝŽ ŶĞŝ ĚŝĞĐŝ ŵĞƚƌŝ
ďĂƐĂůŝĚŝĨƵƐƚŽ͖

Ϯ͘ ŶŝĚŝ Ěŝ ĂŝƌŽŶŝ ;Ž Ăůƚƌŝ ĂƌĚĞŝĚŝͿ͕ ƌĂƉĂĐŝ ;ƐŝĂ ƐƚƌŝŐŝĨŽƌŵŝ ĐŚĞ ĨĂůĐŽŶŝĨŽƌŵŝͿ͕ ƉŝƉŝƐƚƌĞůůŝ ;ĐŚŝƌŽƚƚĞƌŝͿ͕
ƉŝĐĐŚŝƉƌŽƉƌŝĂŵĞŶƚĞĚĞƚƚŝĚŝŽŐŶŝƐƉĞĐŝĞ͖
/ů ƌŝůĂƐĐŝŽ ŶŽŶ ğ ƉĞƌž ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝŽ ƋƵĂůŽƌĂ Ɛŝ ĚŝŵŽƐƚƌŝ ĐŚĞ ů͛ĂůďĞƌŽ ĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĂ ƉĞƌŝĐŽůŽ ƉĞƌ ůĂ ƉƵďďůŝĐĂ
ŝŶĐŽůƵŵŝƚăŽŶĞŝĐĂƐŝĚŝůŽƚƚĂĨŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝĂŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĂ͖
ĞͿ ŝůƐŽƚƚŽďŽƐĐŽǀĂƌŝƐƉĞƚƚĂƚŽĞŶŽŶƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞƌŝƉƵůŝƚƵƌĞĚĞůƐŽƚƚŽďŽƐĐŽŶĞŝƉĞƌŝŽĚŝŝŶĚŝĐĂƚŝ
ĂůůĂůĞƚƚĞƌĂŝͿ͕ƐĂůǀŽĐŚĞ͗
ϭ͘ ƉĞƌŐĂƌĂŶƚŝƌĞůĂƐŝĐƵƌĞǌǌĂĚĞůĐĂŶƚŝĞƌĞĚƵƌĂŶƚĞů͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚŝĂƚƚŝǀŝƚăƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂůŝ͖
Ϯ͘ ƉĞƌĂĐĐĞƌƚĂƚĞĞƐŝŐĞŶǌĞĚŝƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶĐĞŶĚŝ͖
ϯ͘ ŶĞŝďŽƐĐŚŝŝŶƚĞŶƐĂŵĞŶƚĞĨƌƵŝƚŝ͕ĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϲϯĚĞůƌ͘ƌ͘ϱͬϮϬϬϳ͖
ĨͿ

ůĞƐƉĞĐŝĞǀĞŐĞƚĂůŝƚƵƚĞůĂƚĞĚĂůůĂů͘ƌ͘ϭϬͬϮϬϬϴǀĂŶŶŽƌŝůĂƐĐŝĂƚĞ͘/ůƌŝůĂƐĐŝŽŶŽŶğƉĞƌžŽďďůŝŐĂƚŽƌŝŽƋƵĂůŽƌĂ
ƐŝĚŝŵŽƐƚƌŝĐŚĞů͛ĂůďĞƌŽĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĂƉĞƌŝĐŽůŽƉĞƌůĂƉƵďďůŝĐĂŝŶĐŽůƵŵŝƚă͖

ŐͿ ůĂ ĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƐƉĞĐŝĞ ĞƐŽƚŝĐŚĞ Ă ĐĂƌĂƚƚĞƌĞ ŝŶĨĞƐƚĂŶƚĞ ŝŶĚŝĐĂƚĞ ŝŶ ĂůůĞŐĂƚŽ  ĚĞů ƌ͘ƌ͘ ϱͬϮϬϬϳ ǀĂ
ĐŽŶƚƌĂƐƚĂƚĂ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ŝů ƚĂŐůŝŽ Ž ĞƐƚŝƌƉĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ƉƌĞƐĞŶƚŝ ŝŶ ŽĐĐĂƐŝŽŶĞ Ěŝ ŽŐŶŝ ƚĂŐůŝŽ
ƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂůĞ͖
ŚͿ ŶĞůůŽ ƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂůŝ͕ ğ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ĂĚŽƚƚĂƌĞ ƚĞĐŶŝĐŚĞ Ğ ƐƚƌƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶŝ Ƶƚŝůŝ Ă
ĞǀŝƚĂƌĞŝůĚĂŶŶĞŐŐŝĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞƚĂŶĞĚĞůůĂĨĂƵŶĂƐĞůǀĂƚŝĐĂ͕ĚĞŝƉŝĐĐŽůŝƐƉĞĐĐŚŝŽĐŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂ͕ĚĞůůĞǌŽŶĞ
ƵŵŝĚĞĞĚĞůůĂĨůŽƌĂĞƌďĂĐĞĂŶĞŵŽƌĂůĞƉƌŽƚĞƚƚĂ͖
ŝͿ

ƐŽŶŽǀŝĞƚĂƚŝŝƚĂŐůŝĂƌĂƐŽĚĂůϭΣŵĂƌǌŽĂůϯϭůƵŐůŝŽ͖

ũͿ

ŶĞŝ ƌŝŵďŽƐĐŚŝŵĞŶƚŝ͕ ŶĞŐůŝ ŝŵďŽƐĐŚŝŵĞŶƚŝ͕ ŶĞŝ ƌŝŶĨŽůƚŝŵĞŶƚŝ ĞĚ ŝŶ ĐĂƐŽ Ěŝ ƌŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĞ ğ
ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝŽů͛ƵƐŽĚŝƐƉĞĐŝĞƉƌĞǀŝƐƚĞĂůů͛Ăƌƚ͘ϰϲ͖

ŬͿ ů͛ĞƐďŽƐĐŽ Ěŝ ůĞŐŶĂŵĞ ĚĞǀĞ ĂǀǀĞŶŝƌĞ ƉĞƌ ƚƌĂƐƉŽƌƚŽ ƐƵ ŵĞǌǌŝ ŝĚŽŶĞŝ ĚŽƚĂƚŝ Ěŝ ƉŶĞƵŵĂƚŝĐŝ Ă ďĂƐƐĂ
ƉƌĞƐƐŝŽŶĞĂůĨŝŶĞĚŝƌŝĚƵƌƌĞůĂĐŽŵƉĂƚƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƐƵŽůŽ͖ůŽƐƚƌĂƐĐŝĐŽĚĞůůĞŐŶĂŵĞƉƵžĞƐƐĞƌĞĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽ
ƉĞƌ ďƌĞǀŝ ƚƌĂƚƚŝ ĂǀĞŶĚŽ ĐƵƌĂ Ěŝ ŶŽŶ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƌĞ ŝů ƐŽƚƚŽďŽƐĐŽ ĐŽƐƚŝƚƵŝƚŽ ĚĂ ƐƉĞĐŝĞ ĂƵƚŽĐƚŽŶĞ Ž ĨůŽƌĂ
ŶĞŵŽƌĂůĞƌĂƌĂ͖
ůͿ

ŝƐĞŐƵĞŶƚŝƚŝƉŝĨŽƌĞƐƚĂůŝĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞŐĞƐƚŝƚŝĐŽŵĞĨƵƐƚĂŝĂ͗
ϭ͘ ĂůŶĞƚŝĚŝŽŶƚĂŶŽŶĞƌŽ͖
Ϯ͘ ƋƵĞƌĐĞƚŝĂƉƌĞǀĂůĞŶǌĂĚŝĨĂƌŶŝĂ͘

ƌƚ͘Ϯϯʹ/ŶĚŝƌŝǌǌŝƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂůŝƉĞƌŝďŽƐĐŚŝĚĂƐĞŵĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝŶĞůZĞŐŝƐƚƌŽZĞŐŝŽŶĂůĞĚĞŝŽƐĐŚŝ
ĚĂƐĞŵĞʹZĞ͘Ž͘>Ž͘
/Ŷ ĂƐƐĞŶǌĂ Ěŝ ƌĞůĂƚŝǀŽ ƉŝĂŶŽ Ěŝ ŐĞƐƚŝŽŶĞ Ěŝ ĐƵŝ Ăůů͛Ăƌƚ͘ Ϯϳ ĐŽŵŵĂ Ϯ ĚĞů ƌ͘ƌ͘ ϱͬϮϬϬϳ͕ ŝŶ ƚĂůŝ ƐŽƉƌĂƐƐƵŽůŝ
ů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂůĞ ĚŽǀƌă ŐĂƌĂŶƚŝƌĞ ůĂ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƐƉĞĐŝĞ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ƌĂĐĐŽůƚĂ͕ ŵĂŶƚĞŶĞŶĚŽ
ƐĞŵƉƌĞ ƵŶ͛ĂĚĞŐƵĂƚĂ ƋƵĂŶƚŝƚă Ěŝ ĞƐĞŵƉůĂƌŝ ŵĂƚƵƌŝ Ğ ĨƌƵƚƚŝĨĞƌŝ͘ YƵĂůŽƌĂ ŝů ŶƵŵĞƌŽ ĚĞůůĞ ƉŝĂŶƚĞ ĚĂ ƐĞŵĞ
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ŽŐŐĞƚƚŽĚŝƌĂĐĐŽůƚĂƐŝĂŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂϮϬŶŽŶƐŝƉŽƚƌăƚĂŐůŝĂƌĞŶĞƐƐƵŶĂƉŝĂŶƚĂĚŝƋƵĞƐƚĂƐƉĞĐŝĞ͕ƐĂůǀŽĐŚĞƋƵĞƐƚĂ
ĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĂƵŶƉĞƌŝĐŽůŽƉĞƌůĂƉƵďďůŝĐĂŝŶĐŽůƵŵŝƚă͘
ƉŽƐƐŝďŝůĞĐĞĚƵĂƌĞƐƉĞĐŝĞĚŝǀĞƌƐĞĚĂƋƵĞůůĂŽŐŐĞƚƚŽĚŝƌĂĐĐŽůƚĂ͕ŽƉƉƵƌĞĂŶĐŚĞůĂƐƉĞĐŝĞĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞ͕ƉƵƌĐŚĠ
ƐŝĂŐĂƌĂŶƚŝƚŽƵŶƌŝůĂƐĐŝŽĚŝŵĂƚƌŝĐŝŶĞ͕ĐŽŵƉŽƐƚĞŝŶƉƌĞǀĂůĞŶǌĂĚĂůůĂƐƉĞĐŝĞŽŐŐĞƚƚŽĚŝƌĂĐĐŽůƚĂ͕ƉĂƌŝĂůĚŽƉƉŝŽ
Ěŝ ƋƵĂŶƚŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ Ăůů͛Ăƌƚ͘ ϰϬ ĚĞů ƌ͘ƌ͘ ϱͬϮϬϬϳ ŝŶ ĨƵŶǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƚŝƉŽůŽŐŝĂ Ž ĐĂƚĞŐŽƌŝĂ ĨŽƌĞƐƚĂůĞ Ěŝ
ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶǌĂ͘

ƌƚ͘Ϯϰʹ/ŶĚŝƌŝǌǌŝƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂůŝƉĞƌŐůŝŝŵďŽƐĐŚŝŵĞŶƚŝĂĨŝŶĂůŝƚăŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐĂĞͬŽĨƌƵŝƚŝǀĂƌĞĂůŝǌǌĂƚŝ
ĐŽŶĨŽŶĚŝƉƵďďůŝĐŝŽŐůŝŝŵďŽƐĐŚŝŵĞŶƚŝƌĞĂůŝǌǌĂƚŝĂĨŝŶŝĐŽŵƉĞŶƐĂƚŝǀŝĚŝƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĨŽƌĞƐƚĂůŝ
EĞů ƉĞƌŝŽĚŽ Ěŝ ǀĂůŝĚŝƚă ĚĞů WŝĂŶŽ͕ Őůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ ƚĂŐůŝŽ ƐĂƌĂŶŶŽ ƉƌĞĨĞƌĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞ ĚĂ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞ ŶĞůůĞ
ƐĞŐƵĞŶƚŝƚŝƉŽůŽŐŝĞ͗
ĂͿ ĂƐƉŽƌƚĂǌŝŽŶĞƉĞƌƉŝĞĚĞĚ͛ĂůďĞƌŽĚĞŝƐŽůŝĞƐĞŵƉůĂƌŝŵŽƌƚŝ͕ŵĂůĂƚŝŽĐŚĞƉŽƐƐŽŶŽĐŽƐƚŝƚƵŝƌĞƉĞƌŝĐŽůŽƉĞƌ
ƉĞƌƐŽŶĞŽĐŽƐĞ͖
ďͿ ĐŽŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ƐƉĞĐŝĞ ĞƐŽƚŝĐŚĞ ŝŶĚŝĐĂƚĞ ŶĞůů͛ĂůůĞŐĂƚŽ  Ăů ƌ͘ƌ͘ ϱͬϮϬϬϳ͖ ƚĂůĞ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞ
ƐĞŐƵŝƚŽĚĂůůĂƌŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĞŶĞŝĐĂƐŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϯϬĐŽŵŵĂϮĚĞůƌ͘ƌ͘ϱͬϮϬϬϳ͘
ĐͿ ĚŝƌĂĚĂŵĞŶƚŝƐĞůĞƚƚŝǀŝĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŝĂůŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂĞĚĞůůĂĐŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞ͘

ƌƚ͘Ϯϱʹ/ŶĚŝƌŝǌǌŝƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂůŝƉĞƌŝƚŝƉŝĨŽƌĞƐƚĂůŝƌĂƌŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϮϬ͕ƉƵŶƚŽĞͿ
/ŶƚĂůŝďŽƐĐŚŝŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂůŝƐĂƌĂŶŶŽƉƌĞĨĞƌĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞĚĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞŶĞůůĞƐĞŐƵĞŶƚŝƚŝƉŽůŽŐŝĞ͗
ĂͿ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶĞĂůů͛ĂůƚŽĨƵƐƚŽ͖
ďͿ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĨŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝĞĚŝƌŝĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞďŽƐĐŚŝǀĂ͖
ĐͿ ĚŝƌĂĚĂŵĞŶƚŝƐĞůĞƚƚŝǀŝĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŝĂůŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂĞĚĞůůĂĐŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞ͖
ĚͿ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝĐŽŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚŝƐƉĞĐŝĞŝŶǀĂĚĞŶƚŝ͖
ĞͿ ƚĂŐůŝƐĂůƚƵĂƌŝƉĞƌƉŝĞĚĞĚ͛ĂůďĞƌŽŽƉĞƌƉŝĐĐŽůŝŐƌƵƉƉŝĨŝŶŽĂŵŝůůĞŵĞƚƌŝƋƵĂĚƌĂƚŝ͖
ĨͿ

ŝƐĂůŝĐĞƚŝƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞŐĞƐƚŝƚŝĂĐĞĚƵŽƐĞŵƉůŝĐĞ͘

dĂůŝďŽƐĐŚŝƐŽŶŽŝŶŽůƚƌĞŐĞƐƚŝƚŝƐĞĐŽŶĚŽůĞƐĞŐƵĞŶƚŝĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ͗
ĂͿ Őůŝ ĂůďĞƌŝ ĚĂ ĚĞƐƚŝŶĂƌĞ Ăůů͛ŝŶǀĞĐĐŚŝĂŵĞŶƚŽ ŝŶĚĞĨŝŶŝƚŽ ƐŽŶŽ ĚŽŵŝŶĂŶƚŝ Ěŝ ŵĂŐŐŝŽƌ ĚŝĂŵĞƚƌŽ Ğ Ěŝ ƐƉĞĐŝĞ
ĂƵƚŽĐƚŽŶĞ͖
ďͿ ğŽďďůŝŐĂƚŽƌŝŽŝůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůƐŽƚƚŽďŽƐĐŽƐĂůǀŽŶĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝĐĂƐŝ͗
ϭ͘ ƉĞƌŐĂƌĂŶƚŝƌĞůĂƐŝĐƵƌĞǌǌĂĚŝĐĂŶƚŝĞƌĞĚƵƌĂŶƚĞů͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚŝĂƚƚŝǀŝƚăƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂůŝ͖
Ϯ͘ ŶĞŝďŽƐĐŚŝŝŶƚĞŶƐĂŵĞŶƚĞĨƌƵŝƚŝ͕ĂůĨŝŶĞĂŶĐŚĞĚŝƌŝĚƵƌƌĞŝůƌŝƐĐŚŝŽĚŝŝŶĐĞŶĚŝ͖
ϯ͘ ƉĞƌƌŝĚƵƌƌĞůĂĐŽŵƉĞƚŝǌŝŽŶĞƐƵŐůŝĞƐĞŵƉůĂƌŝĚŝƐƉĞĐŝĞĨŽƌĞƐƚĂůŝŝŶƌŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ͖
ĐͿ ğŽďďůŝŐĂƚŽƌŝŽŝůƌŝůĂƐĐŝŽĚĞůůĞƐƉĞĐŝĞĂƌďŽƌĞĞŽĂƌďƵƐƚŝǀĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞƌĂƌĞŽƐƉŽƌĂĚŝĐŚĞŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĚĞů
WĂƌĐŽ͕ŝŶĚŝĐĂƚĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂů͘ƌ͘ϭϬͬϮϬϬϴ͖
ĚͿ ğŽďďůŝŐĂƚŽƌŝŽŝůƌŝůĂƐĐŝŽĚĞŐůŝĂůďĞƌŝ͕ĂŶĐŚĞŵŽƌƚŝ͕ĐŚĞƉƌĞƐĞŶƚŝŶŽ͗
ϭ͘ ŶĞŝĚŝĞĐŝŵĞƚƌŝďĂƐĂůŝĚŝĨƵƐƚŽĞǀŝĚĞŶƚŝĐĂǀŝƚăƵƚŝůŝǌǌĂƚĞŽƵƚŝůŝǌǌĂďŝůŝĚĂůůĂĨĂƵŶĂĂĨŝŶŝƌŝƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝ
ŽĚŝƌŝĨƵŐŝŽ͖
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Ϯ͘ ĞǀŝĚĞŶƚŝ ŶŝĚŝ Ěŝ ĂŝƌŽŶŝ ;Ž Ăůƚƌŝ ĂƌĚĞŝĚŝͿ͕ ƌĂƉĂĐŝ ;ƐŝĂ ƐƚƌŝŐŝĨŽƌŵŝ ĐŚĞ ĨĂůĐŽŶŝĨŽƌŵŝͿ͕ ƉŝƉŝƐƚƌĞůůŝ
;ĐŚŝƌŽƚƚĞƌŝͿ͕ƉŝĐĐŚŝƉƌŽƉƌŝĂŵĞŶƚĞĚĞƚƚŝĚŝŽŐŶŝƐƉĞĐŝĞ͖
ŝůƌŝůĂƐĐŝŽŶŽŶğƉĞƌžŽďďůŝŐĂƚŽƌŝŽƋƵĂůŽƌĂƐŝĚŝŵŽƐƚƌŝĐŚĞů͛ĂůďĞƌŽĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĂƉĞƌŝĐŽůŽƉĞƌůĂƉƵďďůŝĐĂ
ŝŶĐŽůƵŵŝƚă͖
ĞͿ ğ ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝŽ ĐŽŶƚƌĂƐƚĂƌĞ ůĂ ĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƐƉĞĐŝĞ ĞƐŽƚŝĐŚĞ Ă ĐĂƌĂƚƚĞƌĞ ŝŶǀĂĚĞŶƚĞ͕ ŝŶĚŝĐĂƚĞ
ŶĞůů͛ĂůůĞŐĂƚŽĂůƌ͘ƌ͘ϱͬϮϬϬϳŶŽŶĐŚĠůĞƐƉĞĐŝĞŝŶĚŝĐĂƚĞŶĞůů͛ĂůůĞŐĂƚŽĚĞůůĂĚ͘Ő͘ƌ͘ϳϳϯϲͬϮϬϬϴ;ůŝƐƚĂŶĞƌĂͿ͕
ŵĞĚŝĂŶƚĞ ŝů ƚĂŐůŝŽ Ž ĞƐƚŝƌƉĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ƉƌĞƐĞŶƚŝ ŝŶ ŽĐĐĂƐŝŽŶĞ Ěŝ ŽŐŶŝ ƚĂŐůŝŽ ƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂůĞ ĞĚ
ĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞŝůƌĞŝŵƉŝĂŶƚŽŶĞŝĐĂƐŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϯϬĚĞůƌ͘ƌ͘ϱͬϮϬϬϳ͕ƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽůĞƐƉĞĐŝĞŝŶĚŝĐĂƚĞĂůů͛Ăƌƚ͘
ϰϲ͖
ĨͿ

ŶĞŝ ƌŝŵďŽƐĐŚŝŵĞŶƚŝ͕ ŶĞŐůŝ ŝŵďŽƐĐŚŝŵĞŶƚŝ͕ ŶĞŝ ƌŝŶĨŽůƚŝŵĞŶƚŝ ĞĚ ŝŶ ĐĂƐŽ Ěŝ ƌŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĞ ğ
ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝŽů͛ƵƐŽĚĞůůĞƐƉĞĐŝĞĞůĞŶĐĂƚĞĂůů͛Ăƌƚ͘ϰϲ͘

ĂƉŽ//ʹDŽĚĞůůŝƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂůŝƉĞƌŐůŝĂůƚƌŝďŽƐĐŚŝ
ƌƚ͘Ϯϲʹ/ŶĚŝƌŝǌǌŝƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂůŝŶĞŝďŽƐĐŚŝĂƉƌĞǀĂůĞŶƚĞĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐĂĞĨĂƵŶŝƐƚŝĐĂ
/ŶƚĂůŝďŽƐĐŚŝŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŽǀƌĞďďĞƌŽƉƌĞĨĞƌŝďŝůŵĞŶƚĞƌŝĞŶƚƌĂƌĞŶĞůůĞƐĞŐƵĞŶƚŝƚŝƉŽůŽŐŝĞ͗
ĂͿ ŽŶǀĞƌƐŝŽŶĞĚĞůĐĞĚƵŽƐĞŵƉůŝĐĞĂĐĞĚƵŽŵĂƚƌŝĐŝŶĂƚŽ͖
ďͿ /ŶƚĞƌǀĞŶƚŝĨŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝĞĚŝƌŝĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞďŽƐĐŚŝǀĂ͖
ĐͿ ŝƌĂĚĂŵĞŶƚŝƐĞůĞƚƚŝǀŝĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŝĂůŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂĞĚĞůůĂĐŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞ͖
ĚͿ dĂŐůŝƐĂůƚƵĂƌŝƉĞƌƉŝĞĚĞĚ͛ĂůďĞƌŽŽƉĞƌƉŝĐĐŽůŝŐƌƵƉƉŝĨŝŶŽĂŵŝůůĞŵĞƚƌŝƋƵĂĚƌĂƚŝ͖
ƐĞŵƉƌĞŝŶĐĞŶƚŝǀĂƚŽŝůĐŽŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚŝƐƉĞĐŝĞĞƐŽƚŝĐŚĞĞͬŽŝŶǀĂƐŝǀĞ͕ŝŶĚŝĐĂƚĞŶĞůů͛ĂůůĞŐĂƚŽĂůƌ͘ƌ͘ϱͬϮϬϬϳ͕
ĐŽŶ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ŵŝƌĂƚŝ ƐƵ ƚƵƚƚĂ ůĂ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ Ğ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽ ƌĞŝŵƉŝĂŶƚŽ ŶĞŝ ĐĂƐŝ ƉƌĞǀŝƐƚŝ ĚĂůů͛Ăƌƚ͘ ϯϬ ĚĞů ƌ͘ƌ͘
ϱͬϮϬϬϳ͕ƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽůĞƐƉĞĐŝĞĚŝĐƵŝĂůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϰϲĚĞůůĞƉƌĞƐĞŶƚŝŶŽƌŵĞ͘

ƌƚ͘ Ϯϳ ʹ /ŶĚŝƌŝǌǌŝ ƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂůŝ ŶĞŝ ďŽƐĐŚŝ Ă ƉƌĞǀĂůĞŶƚĞ ĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞ ĚŝĚĂƚƚŝĐĂ Ğ ƚƵƌŝƐƚŝĐŽͲ
ƌŝĐƌĞĂƚŝǀĂ
>Ğ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ Ă ǀŽĐĂǌŝŽŶĞ ĚŝĚĂƚƚŝĐĂ Ğ ƚƵƌŝƐƚŝĐŽͲƌŝĐƌĞĂƚŝǀĂ͕ ŝŶĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĚĂů ƚŝƉŽ ĨŽƌĞƐƚĂůĞ Ěŝ
ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶǌĂ͕ĚŽǀƌĞďďĞƌŽĞƐƐĞƌĞŝŶĚŝƌŝǌǌĂƚĞǀĞƌƐŽƵŶĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂŵĂƚƵƌĂ͕ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽĚŝƌĂĚĂŵĞŶƚŝƐĞůĞƚƚŝǀŝ͕
ƉƌĞǀĂůĞŶƚĞŵĞŶƚĞǀŽůƚŝĂŐĂƌĂŶƚŝƌĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝƐŝĐƵƌĞǌǌĂĂŝĨƌƵŝƚŽƌŝ͕ĞƚĂŐůŝĚŝĂǀǀŝĂŵĞŶƚŽĞͬŽĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶĞ
Ăůů͛ĂůƚŽĨƵƐƚŽĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŝĂĐŽŶĨĞƌŝƌĞŵĂŐŐŝŽƌĞŵĂĞƐƚŽƐŝƚăĂŝƉŽƉŽůĂŵĞŶƚŝĐĞĚƵŝ͘
/ŶƉŽƉŽůĂŵĞŶƚŝŵĂƚƵƌŝŐŝăŐŽǀĞƌŶĂƚŝĂĨƵƐƚĂŝĂƐŝƉŽƚƌăŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌĞĐŽŶƚĂŐůŝƐĂůƚƵĂƌŝƉĞƌƉŝĞĚĞĚ͛ĂůďĞƌŽŽĂ
ƉŝĐĐŽůŝŐƌƵƉƉŝĨŝŶŽĂŵŝůůĞŵĞƚƌŝƋƵĂĚƌĂƚŝ͘
ƐĞŵƉƌĞŝŶĐĞŶƚŝǀĂƚŽŝůĐŽŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚŝƐƉĞĐŝĞĞƐŽƚŝĐŚĞĞͬŽŝŶǀĂƐŝǀĞ͕ŝŶĚŝĐĂƚĞŶĞůů͛ĂůůĞŐĂƚŽĂůƌ͘ƌ͘ϱͬϮϬϬϳ͕
ĐŽŶ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ŵŝƌĂƚŝ ƐƵ ƚƵƚƚĂ ůĂ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ Ğ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽ ƌĞŝŵƉŝĂŶƚŽ ŶĞŝ ĐĂƐŝ ƉƌĞǀŝƐƚŝ ĚĂůů͛Ăƌƚ͘ ϯϬ ĚĞů ƌ͘ƌ͘
ϱͬϮϬϬϳ͕ƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽůĞƐƉĞĐŝĞĚŝĐƵŝĂůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϰϲĚĞůůĞƉƌĞƐĞŶƚŝŶŽƌŵĞ͘
/ů ĚĞĐĞƐƉƵŐůŝĂŵĞŶƚŽ ĂŶĚĂŶƚĞ Ğ ů͛ĞůŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƐŽƚƚŽďŽƐĐŽ ĂŶĚƌĂŶŶŽ ůŝŵŝƚĂƚŝ ĂůůĞ ƐŽůĞ ĂƌĞĞ Ěŝ ĞĨĨĞƚƚŝǀĂ
ĨƌĞƋƵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͕ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞĚĂůů͛hĨĨŝĐŝŽƚĞĐŶŝĐŽĚĞůWĂƌĐŽĐŽŶĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞƐĐƌŝƚƚĂ͘
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ƌƚ͘Ϯϴʹ/ŶĚŝƌŝǌǌŝƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂůŝŶĞŝďŽƐĐŚŝĂƉƌĞǀĂůĞŶƚĞĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ
EĞŝďŽƐĐŚŝĂĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂƐŽŶŽĂƉƉůŝĐĂďŝůŝŐůŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘Ϯϱ͖ŝůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĂĐĞĚƵŽ
ŵĂƚƌŝĐŝŶĂƚŽƌŝƐƵůƚĂĐŽŵƉĂƚŝďŝůĞƉƵƌĐŚĠŝůƌŝůĂƐĐŝŽĚŝŵĂƚƌŝĐŝŶĞƐŝĂƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůƌ͘ƌ͘ϱͬϮϬϬϳ
ƉĞƌůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂŽŝůƚŝƉŽĨŽƌĞƐƚĂůĞĚŝĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶǌĂ͘
/Ŷ ƚĂůŝ ƐŽƉƌĂƐƐƵŽůŝ ğ ƉƌĞĨĞƌŝďŝůĞ ĨĂǀŽƌŝƌĞ ŝů ƌŝůĂƐĐŝŽ Ěŝ ƐƉĞĐŝĞ ĂƵƚŽĐƚŽŶĞ͕ ĂƌďŽƌĞĞ Ž ĂƌďƵƐƚŝǀĞ͕ ĂĚ ĞůĞǀĂƚĂ
ǀĂůĞŶǌĂ ĐƌŽŵĂƚŝĐĂ Ž ŝů ƌŝŶĨŽůƚŝŵĞŶƚŽ ĞĚ ĂƌƌŝĐĐŚŝŵĞŶƚŽ ĐŽŶ ůĞ ƐƚĞƐƐĞ ƐƉĞĐŝĞ͕ ƉƵƌĐŚĠ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ŶĞůů͛ĞůĞŶĐŽ
ŶĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϰϲĂůůĞƉƌĞƐĞŶƚŝŶŽƌŵĞ͘
ƐĞŵƉƌĞŝŶĐĞŶƚŝǀĂƚŽŝůĐŽŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚŝƐƉĞĐŝĞĞƐŽƚŝĐŚĞĞͬŽŝŶǀĂƐŝǀĞ͕ŝŶĚŝĐĂƚĞŶĞůů͛ĂůůĞŐĂƚŽĂůƌ͘ƌ͘ϱͬϮϬϬϳ͕
ĐŽŶ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ŵŝƌĂƚŝ ƐƵ ƚƵƚƚĂ ůĂ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ Ğ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽ ƌĞŝŵƉŝĂŶƚŽ ŶĞŝ ĐĂƐŝ ƉƌĞǀŝƐƚŝ ĚĂůů͛Ăƌƚ͘ ϯϬ ĚĞů ƌ͘ƌ͘
ϱͬϮϬϬϳ͕ƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽůĞƐƉĞĐŝĞĚŝĐƵŝĂůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϰϲĚĞůůĞƉƌĞƐĞŶƚŝŶŽƌŵĞ͘

ƌƚ͘Ϯϵʹ/ŶĚŝƌŝǌǌŝƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂůŝŶĞŝďŽƐĐŚŝĂƉƌĞǀĂůĞŶƚĞĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞĚŝƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐĂ
ĞŝĚƌŽůŽŐŝĐĂ
>Ă ŐĞƐƚŝŽŶĞ ƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂůĞ ĚĞŝ ďŽƐĐŚŝ Ěŝ ƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞ ğ ĞƐƐĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĂ ĂůůĂ ƚƵƚĞůĂ ŝĚƌŽůŽŐŝĐĂ ĞĚ
ŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐĂĐŽŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂŝƐĞŐƵĞŶƚŝĐĂƐŝ͗
ĂͿ ŶĞůůĞĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƉƌŽƐƐŝŵĞĂƉƵŶƚŝĚŝĐĂƉƚĂǌŝŽŶĞŝĚƌŝĐĂ͕ƐŽƌŐĞŶƚŝ͕ƉŽǌǌŝ͕ďŽĚƌŝŽďƵŐŶŝĞĨŽŶƚĂŶŝůŝ;ĨĂƐĐŝĂĚŝ
ƌŝƐƉĞƚƚŽĚŝϱϬŵͿŝůƌŝůĂƐĐŝŽĚŝŵĂƚƌŝĐŝŶĞĚŽǀƌĞďďĞĞƐƐĞƌĞƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůƌ͘ƌ͘ϱͬϮϬϬϳƉĞƌ
ůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂŽŝůƚŝƉŽĨŽƌĞƐƚĂůĞĚŝĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶǌĂ͘/ŶĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂğĐŽŵƉĂƚŝďŝůĞůĂĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶĞĂĚĂůƚŽĨƵƐƚŽ
ŽĂĐĞĚƵŽƐŽƚƚŽĨƵƐƚĂŝĂŽŝůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞĨƵƐƚĂŝĞĐŽŶŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝĚŝƌĂĚĂŵĞŶƚŽƐĞůĞƚƚŝǀŽ͖
ďͿ ŶĞŐůŝĂůƚƌŝĐĂƐŝƐŽŶŽĂƉƉůŝĐĂďŝůŝŐůŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϮϱĞϮϲ͘

ƌƚ͘ϯϬʹ/ŶĚŝƌŝǌǌŝƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂůŝŶĞŝďŽƐĐŚŝĂƉƌĞǀĂůĞŶƚĞĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞĚŝƐĂůƵďƌŝƚăĂŵďŝĞŶƚĂůĞ
EĞŝďŽƐĐŚŝĂĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞĚŝƐĂůƵďƌŝƚăĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐŽŶŽĂƉƉůŝĐĂďŝůŝŐůŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝĚŝĐƵŝĂůů͛ĂƌƚϮϱ͘

ƌƚ͘ϯϭʹ/ŶĚŝƌŝǌǌŝƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂůŝŶĞŝďŽƐĐŚŝĂƉƌĞǀĂůĞŶƚĞĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞƉƌŽĚƵƚƚŝǀĂ
EĞŝďŽƐĐŚŝĂƉƌĞǀĂůĞŶƚĞĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞƉƌŽĚƵƚƚŝǀĂğĐŽŵƉĂƚŝďŝůĞƋƵĂůƐŝĂƐŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂůĞƌĞĂůŝǌǌĂƚŽ
ƐĞĐŽŶĚŽ ůĞ ŶŽƌŵĞ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ĚĂů ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ϱͬϮϬϬϳ͕ ŝŶ ĨƵŶǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĨŽƌŵĂ Ěŝ ŐŽǀĞƌŶŽ ĂƚƚƵĂůĞ
ĚĞŝ ƉŽƉŽůĂŵĞŶƚŝ Ğ ĚĞů ƚŝƉŽ ĨŽƌĞƐƚĂůĞ͘ ĂƚŽ ŝů ďĂƐƐŽ ĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚĞ Ěŝ ďŽƐĐŽƐŝƚă ĚĞů WĂƌĐŽ ĚĞůů͛KŐůŝŽ ^ƵĚ͕
ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽŶĞůĐĂƐŽĚŝďŽƐĐŚŝĐŚĞĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽƵŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƚĂƐƐĞůůŽĚĞůůĂZĞƚĞĐŽůŽŐŝĐĂZĞŐŝŽŶĂůĞ͕ƐŽŶŽ
ƉƌĞĨĞƌŝďŝůŝŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝƵƚŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĨŽƌĞƐƚĂůĞĐŚĞŐĂƌĂŶƚŝƐĐŽŶŽƵŶĂŵĂŐŐŝŽƌĞĐŽƉĞƌƚƵƌĂĚĞůƐƵŽůŽ͘
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dŝƚŽůŽ/sͲŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƌŝŐƵĂƌĚĂŶƚŝůĂƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞŝďŽƐĐŚŝ
ƌƚ͘ϯϮͲ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞůďŽƐĐŽͲŐĞŶĞƌĂůŝƚă
>Ă ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ďŽƐĐŽğǀŝĞƚĂƚĂ͕ ƐĂůǀŽ ƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽ ĚĂůů͛Ăƌƚ͘ ϰϯ ĚĞůůĂ ů͘ƌ͘ ϯϭͬϮϬϬϴĞ Ɛ͘ŵ͘ŝ͘ Ğ ĚĂůůĂ
Ě͘Ő͘ƌ͘s///ͬϲϳϱͬϮϬϬϱĞƐ͘ŵ͘ŝ͕͘ŶĞŝůŝŵŝƚŝĞƐĞĐŽŶĚŽůĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝĐƵŝĂůƉƌĞƐĞŶƚĞW/&͘
>Ă ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ Ěŝ ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ďŽƐĐŽ͕ ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ ĐŽƌƌĞĚĂƚĂ ĚĂůůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ƉƌĞǀŝƐƚĂ Ăů ƉƵŶƚŽ
Ϯ͘Ϯ͘ď ĚĞůůĂ Ě͘Ő͘ƌ͘ s///ͬϲϳϱͬϮϬϬϱ͘ /ů WĂƌĐŽ ƉŽƚƌă ƌŝĐŚŝĞĚĞƌĞ ŽŐŶŝ ƵůƚĞƌŝŽƌĞ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ ĐŚĞ Ɛŝ ƌĞŶĚĞƌă
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽƉĞƌĂŶĂůŝǌǌĂƌĞƋƵĂůƐŝĂƐŝĂƐƉĞƚƚŽůĞŐĂƚŽĂůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͘
ŽŶƐŝĚĞƌĂƚĂůĂƌĞĂůĞĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞĚĞŝďŽƐĐŚŝŶĞůWĂƌĐŽKŐůŝŽ^ƵĚĞů͛ƵƚŝůŝǌǌŽƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽĂŐƌŝĐŽůŽĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ŝů
WĂƌĐŽ ŝŶƚĞŶĚĞ ƐĐŽƌĂŐŐŝĂƌĞ ůĂ ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ďŽƐĐŽ ĂŶĐŚĞ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ůĂ ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ Ěŝ ǀĂůŽƌŝ Ěŝ
ĐŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞĞůĞǀĂƚŝ͘
/ů W/& ĚĞǀĞ ĚĞĨŝŶŝƌĞ͕ ŝŶ ďĂƐĞ Ăů ƉĂƌĂŐƌĂĨŽ ϰ͘ϯ ʹ /ĚĞŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝ ƐƵƐĐĞƚƚŝďŝůŝ Ă ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĂƉĂƌƚĞ//ĚĞůůĂĚ͘Ő͘ƌ͘s//ͬϳϳϮϴͬϮϬϬϴ͕ůĞĂƌĞĞƚƌĂƐĨŽƌŵĂďŝůŝĞůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚĂƐĞŐƵŝƌĞ͘ŶĐŚĞƐĞĂůůŽƐƚĂƚŽ
ĂƚƚƵĂůĞğƐƚĂƚŽǀĂůƵƚĂƚŽĐŚĞŶĞƐƐƵŶĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞďŽƐĐĂƚĂƉƵžĞƐƐĞƌĞƐŽŐŐĞƚƚĂĂƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͕ƐŝŝŶĚŝĐĂŶŽ
ŶĞŐůŝĂƌƚŝĐŽůŝƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĐŚĞĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞĚŽǀƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞĂĚŽƚƚĂƚĞ͘

ƌƚ͘ϯϯͲdŝƉŽůŽŐŝĞĚŝƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ
/ůW/&ĚĞĨŝŶŝƐĐĞůĞƐĞŐƵĞŶƚŝĐĂƚĞŐŽƌŝĞĚŝƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞůďŽƐĐŽ͗
ĂͿ dƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝŽƌĚŝŶĂƌŝĞĂƉĞƌŝŵĞƚƌĂǌŝŽŶĞĞƐĂƚƚĂ͖
ďͿ dƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝŽƌĚŝŶĂƌŝĞĚŝƚŝƉŽĂƌĞĂůĞ͖
ĐͿ dƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƐƉĞĐŝĂůŝ͘

ƌƚ͘ϯϰͲdƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝŽƌĚŝŶĂƌŝĞĂƉĞƌŝŵĞƚƌĂǌŝŽŶĞĞƐĂƚƚĂ
ŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽ ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ŽƌĚŝŶĂƌŝĞ Ă ƉĞƌŝŵĞƚƌĂǌŝŽŶĞ ĞƐĂƚƚĂ ůĞ ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ŝŶ ĂŵďŝƚŽ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŽ
;ƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝĚŝĞƐƉĂŶƐŝŽŶĞĞƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚŝWZ'ĞW'd͕WŝĂŶŝĚ͛ĂƌĞĂ͕͘͘͘Ϳ͕ŝŶĂŵďŝƚŽĞƐƚƌĂƚƚŝǀŽ;ĚĞůŝŵŝƚĂǌŝŽŶŝ
ĚĂWŝĂŶŽĂǀĞͿ͕ĞƉĞƌĂůƚƌŝƐĐŽƉŝ;ƉƌŽŐĞƚƚŝĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐŽǀƌĂĐŽŵƵŶĂůĞ͕ŶĂǌŝŽŶĂůĞ͕ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞͿ͘
/ů ƌŝůĂƐĐŝŽ ĚĞůůĞ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ Ă ƚĂůŝ ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ƚŝĞŶĞ ĐŽŶƚŽ ĚĞůůĞ ǀĂůĞŶǌĞ ĞĐŽůŽŐŝĐŚĞ Ğ ĨƵŶǌŝŽŶĂůŝ ĚĞů
ďŽƐĐŽ;ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ͕ĨŽƌŵĂĚŝŐŽǀĞƌŶŽ͕ƚŝƉŽůŽŐŝĂĨŽƌĞƐƚĂůĞ͕ĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞĨƵŶǌŝŽŶĂůĞͿ͕ĐŽŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞ
ĂůůĞ ƚŝƉŽůŽŐŝĞ ĨŽƌĞƐƚĂůŝ ƉƌĞƐĞŶƚŝ Ğ ĂŐůŝ ĞůĞŵĞŶƚŝ Ěŝ ǀĂůĞŶǌĂ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝ ŝŶ ƐĞĚĞ Ěŝ ĂŶĂůŝƐŝ Ğ ƐŝŶƚĞƚŝǌǌĂƚŝ ŶĞůůĞ
ĐĂƌƚĞ ĚĞů ǀĂůŽƌĞ ĚĞůůĞ ĨƵŶǌŝŽŶŝ͕ ŝŶĚŝĐĂƚĞ ĚĂů W/& ƉĞƌ ůĞ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝ ĨŽƌĞƐƚĂůŝ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ĚŽŵĂŶĚĂ Ěŝ
ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͘
YƵĂůŽƌĂ͕ ŝŶ ƐĞĚĞ Ěŝ ƌĞĚĂǌŝŽŶĞ Ž ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ƉŝĂŶŝ Ěŝ ŐŽǀĞƌŶŽ ĚĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ ƵŶĂ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ
ĐŽŵƵŶĂůĞ ƌĂǀǀŝƐŝ ůĂ ŶĞĐĞƐƐŝƚă Ěŝ ƉƌŽĐĞĚĞƌĞ Ă ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ďŽƐĐŽ Ă ĨŝŶŝ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŝ͕ ĚŽǀƌă ĐŚŝĞĚĞƌĞ Ăů
WĂƌĐŽĚĞůů͛KŐůŝŽ^ƵĚƵŶĂ͞ŵŽĚŝĨŝĐĂ͟ĚĞůW/&͕ƐĞĐŽŶĚŽůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞŝŶĚŝĐĂƚĞĂůů͛Ăƌƚ͘ϭϯ͕ĂůůĞŐĂŶĚŽ͗
ĂͿ ƌĞůĂǌŝŽŶĞĂƚƚĞƐƚĂŶƚĞůĂŶŽŶĞƐŝƐƚĞŶǌĂĞŶƚƌŽŝĐŽŶĨŝŶŝĐŽŵƵŶĂůŝĚŝĂƌĞĞĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞĂƋƵĞůůĞƉƌĞǀŝƐƚĞƉĞƌůĂ
ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĐŽŵƉŽƌƚĂŶƚĞƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͖
ďͿ ƉĞƌŝŵĞƚƌĂǌŝŽŶĞĚŝĚĞƚƚĂŐůŝŽ;ŝŶĨŽƌŵĂƚŽ͞ƐŚĂƉĞĨŝůĞ͟ĐŽŶŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĐĂƚĂƐƚĂůĞͿĚĞůůĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĨŽƌĞƐƚĂůĞ
ĚĂƚƌĂƐĨŽƌŵĂƌĞ͖
ĐͿ ŝŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĨŽƌĞƐƚĂůĞŝŶƌĂƉƉŽƌƚŽĂŐůŝĞůĂďŽƌĂƚŝĚĞůW/&͕ĂĨŝƌŵĂĚŝƚĞĐŶŝĐŽĂŐƌŽŶŽŵŽ
Ž ĨŽƌĞƐƚĂůĞ ĂďŝůŝƚĂƚŽ͕ ĐŚĞ ǀĞƌŝĨŝĐŚŝ ůĂ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă ĚĞůůĂ ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ĐŽŶ ůĞ ǀĂůĞŶǌĞ ĞĐŽůŽŐŝĐŚĞ Ğ
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ĨƵŶǌŝŽŶĂůŝ ĚĞů ďŽƐĐŽ ;ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ͕ ĨŽƌŵĂ Ěŝ ŐŽǀĞƌŶŽ͕ ƚŝƉŽůŽŐŝĂ ĨŽƌĞƐƚĂůĞ͕ ĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞ ĨƵŶǌŝŽŶĂůĞͿ͕ ĐŽŶ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞ ĂůůĞ ƚŝƉŽůŽŐŝĞ ĨŽƌĞƐƚĂůŝ ƉƌĞƐĞŶƚŝ Ğ ĂŐůŝ ĞůĞŵĞŶƚŝ Ěŝ ǀĂůĞŶǌĂ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝ ŝŶ ƐĞĚĞ Ěŝ
ĂŶĂůŝƐŝ Ğ ƐŝŶƚĞƚŝǌǌĂƚŝ ŶĞůůĞ ĐĂƌƚĞ ĚĞů ǀĂůŽƌĞ ĚĞůůĞ ĨƵŶǌŝŽŶŝ͕ ŝŶĚŝĐĂƚĞ ĚĂů W/& ƉĞƌ ůĞ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝ ĨŽƌĞƐƚĂůŝ
ŽŐŐĞƚƚŽĚŝƉƌŽƉŽƐƚĂĚŝƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͖
ĚͿ ƉƌŽƉŽƐƚĂ Ěŝ ŵŝƐƵƌĞ ĐŽŵƉĞŶƐĂƚŝǀĞ͕ ƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚĞ ŝŶ ĐŽĞƌĞŶǌĂ ĐŽŶ ůĞ ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝ ĚĞů W/& Ğ ĚĞůůĞ ĂƌĞĞ ĚĂ
ĚĞƐƚŝŶĂƌĞĂůů͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐƚĞƐƐĞ͕ƉŽƐƐŝďŝůŵĞŶƚĞĞŶƚƌŽŝĐŽŶĨŝŶŝĐŽŵƵŶĂůŝ͘
>Ğ ŶƵŽǀĞ ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ŽƌĚŝŶĂƌŝĞ Ă ƉĞƌŝŵĞƚƌĂǌŝŽŶĞ ĞƐĂƚƚĂ͕ ƋƵĂůŽƌĂ ĨŽƐƐĞƌŽ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ĨƵŽƌŝ ĚĂůůĞ ĂƌĞĞ
ĂƉƉŽƐŝƚĂŵĞŶƚĞ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ŝŶ ƐĞĚĞ Ěŝ ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞů W/& ;Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞů ƉĂƌĂŐƌĂĨŽ ͞ϰ͘ϳ͘Ϯ DŽĚŝĨŝĐĂ ĂůůĞ ĂƌĞĞ
ĨŽƌĞƐƚĂůŝ ƐƵƐĐĞƚƚŝďŝůŝ Ěŝ ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ŽƌĚŝŶĂƌŝĂ Ă ĚĞůŝŵŝƚĂǌŝŽŶĞ ĞƐĂƚƚĂ͟ ĚĞůůĂ Ě͘Ő͘ƌ͘ ϳϳϮϴͬϮϬϬϴͿ͕ ĚĞǀŽŶŽ
ƐŽƚƚŽƐƚĂƌĞĂůůĞƐĞŐƵĞŶƚŝƌĞŐŽůĞ͗
•

ŶŽŶ ƉŽƐƐŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞ ŶĞŝ ͞ďŽƐĐŚŝ ŶŽŶ ƚƌĂƐĨŽƌŵĂďŝůŝ Ă ĨŝŶŝ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŝ͟ Ěŝ ĐƵŝ Ăůů͛Ăƌƚ͘ ϯϱ͕ ĂĚ
ĞĐĐĞǌŝŽŶĞĚŝƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĂůů͛Ăƌƚ͘ϯϴƉĞƌŽƉĞƌĞƉƵďďůŝĐŚĞ͖

•

ŶŽŶƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞŶĞŝďŽƐĐŚŝĐƌĞĂƚŝŽƉƉƵƌĞŽŐŐĞƚƚŽĚŝŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĐŽŶĨŽŶĚŝƉƵďďůŝĐŝŽ
ĐŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶŝŶĞŝƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝϯϬĂŶŶŝ͖

•

ĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞů͞ƚĞƐƐƵƚŽƵƌďĂŶŽĐŽŶƐŽůŝĚĂƚŽ͟ĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϭϬ
ĐŽŵŵĂϮĚĞůůĂů͘ƌ͘ϭϮͬϮϬϬϱĞƐ͘ŵ͘ŝ͘ŽŶĞůůĞŝŵŵĞĚŝĂƚĞĂĚŝĂĐĞŶǌĞ͕ŽƐƐŝĂŶĞůƌĂŐŐŝŽĚŝϭϱϬŵĞƚƌŝ͘

>Ğ ŶƵŽǀĞ ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ĚĞů ďŽƐĐŽ Ă ĨŝŶŝ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŝ ƉŽƐƐŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚĞ ŶĞŝ ůŝŵŝƚŝ ŵĂƐƐŝŵŝ ĚĞĨŝŶŝƚŝ
ĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϯϵ͘
YƵĂůŽƌĂůĂƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƐŝĂƌŝƚĞŶƵƚĂĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞƐŝƉƌŽǀǀĞĚĞƌăĂĚĂƉƉůŝĐĂƌĞŝƌĂƉƉŽƌƚŝĚŝĐŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞ
ĚŝĐƵŝĂŐůŝĂƌƚƚ͘ϰϬĞϰϭ͘
YƵĂůŽƌĂŐůŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝĐŽŵƵŶĂůŝĚŝŐŽǀĞƌŶŽĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ;WZ'ͬW'dͿŐŝăǀŝŐĞŶƚŝĂůůĂĚĂƚĂĚŝĞŶƚƌĂƚĂŝŶǀŝŐŽƌĞ
ĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞW/&ƉƌĞǀĞĚĂŶŽƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĚĞůďŽƐĐŽĂĨŝŶŝƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŝŶŽŶŐŝăĐŽŶƚĞŵƉůĂƚĞŶĞůůĂĂƌƚĂĚĞůůĞ
ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ŽƌĚŝŶĂƌŝĞ Ă ƉĞƌŝŵĞƚƌĂǌŝŽŶĞ ĞƐĂƚƚĂ͕ ŝů ŽŵƵŶĞ ĚĞǀĞ ƌŝĐŚŝĞĚĞƌĞ Ăů WĂƌĐŽ͕ ĞŶƚƌŽ ϵϬ ŐŝŽƌŶŝ ĚĂ
ƚĂůĞ ĚĂƚĂ͕ ƵŶ ƉĂƌĞƌĞ ŝŶ ŽƌĚŝŶĞ Ăůů͛ĂƐƐĞŶƚŝďŝůŝƚă ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĚĂů ƉƌŽƉƌŝŽ ƐƚƌƵŵĞŶƚŽ͕
ĐŽƌƌĞĚĂŶĚŽůĂƌĞůĂƚŝǀĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĐŽŶĂƉƉŽƐŝƚĂƌĞůĂǌŝŽŶĞĂǀĞŶƚĞŝĐŽŶƚĞŶƵƚŝŐŝăĚĞƐĐƌŝƚƚŝŶĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĂƌƚŝĐŽůŽ͘
>͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞƉĂƌĞƌĞĚĞůWĂƌĐŽƐĂƌăƌŝůĂƐĐŝĂƚŽƚĞŶĞŶĚŽĐŽŶƚŽĚĞůůĞǀĂůĞŶǌĞĞĐŽůŽŐŝĐŚĞĞĨƵŶǌŝŽŶĂůŝĚĞůďŽƐĐŽ
;ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ͕ ĨŽƌŵĂ Ěŝ ŐŽǀĞƌŶŽ͕ ƚŝƉŽůŽŐŝĂ ĨŽƌĞƐƚĂůĞ͕ ĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞ ĨƵŶǌŝŽŶĂůĞͿ͕ ĐŽŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞ ĂůůĞ
ƚŝƉŽůŽŐŝĞĨŽƌĞƐƚĂůŝƉƌĞƐĞŶƚŝĞĂŐůŝĞůĞŵĞŶƚŝĚŝǀĂůĞŶǌĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝŝŶƐĞĚĞĚŝĂŶĂůŝƐŝĞƐŝŶƚĞƚŝǌǌĂƚŝŶĞůůĞĐĂƌƚĞ
ĚĞů ǀĂůŽƌĞ ĚĞůůĞ ĨƵŶǌŝŽŶŝ͕ ŝŶĚŝĐĂƚĞ ĚĂů W/& ƉĞƌ ůĞ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝ ĨŽƌĞƐƚĂůŝ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ĚŽŵĂŶĚĂ Ěŝ ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͘
WĞƌƋƵĞƐƚĞĂƌĞĞƐŝĂƉƉůŝĐĂŝůǀĂůŽƌĞĚŝĐŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞĨŽƌĞƐƚĂůĞĚŝĐƵŝĂŐůŝĂƌƚƚ͘ϰϬĞϰϭ͘


ƌƚ͘ϯϱͲŽƐĐŚŝŶŽŶƚƌĂƐĨŽƌŵĂďŝůŝ
/ďŽƐĐŚŝŶŽŶƚƌĂƐĨŽƌŵĂďŝůŝƉĞƌŝĨŝŶŝĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϯϰĐŽŝŶĐŝĚŽŶŽĐŽŶ͗
ĂͿ ŽƐĐŚŝ ĐŽŶƚĞŶƵƚŝ ŶĞŝ ^ŝƚŝ EĂƚƵƌĂ ϮϬϬϬ ;^ŝƚŝ Ěŝ /ŵƉŽƌƚĂŶǌĂ ŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂͬ ŽŶĞ Ěŝ WƌŽƚĞǌŝŽŶĞ ^ƉĞĐŝĂůĞ͕
ŽŶĞ^ƉĞĐŝĂůŝĚŝŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞͿĐŽŵƉƌĞƐŝŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚŝĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůW/&ĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϰ͖
ďͿ ŽƐĐŚŝ ĐŽŶƚĞŶƵƚŝ ŶĞůůĞ ZŝƐĞƌǀĞ EĂƚƵƌĂůŝ ZĞŐŝŽŶĂůŝ Ğ ŶĞŝ DŽŶƵŵĞŶƚŝ EĂƚƵƌĂůŝ ZĞŐŝŽŶĂůŝ ĐŽŵƉƌĞƐŝ
ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚŝĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůW/&ĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϰ͖
ĐͿ ŽƐĐŚŝ ĚĂ ƐĞŵĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝ ŶĞů ƌĞŐŝƐƚƌŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ĚĞŝ ďŽƐĐŚŝ ĚĂ ƐĞŵĞ ;Z͘K͘>K͘Ϳ ŝƐƚŝƚƵŝƚŽ ĐŽŶ Ě͘Ő͘ƌ͘
ϴͬϲϮϳϮĚĞůϮϭĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϬϳĐŽŵƉƌĞƐŝŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚŝĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůW/&ĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϰ͖
WĂŐ͘ϭϳ
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ĚͿ ŽƐĐŚŝĐŽŶĨƵŶǌŝŽŶĞƉƌŽƚĞƚƚŝǀĂ͖
ĞͿ ŽƐĐŚŝĐŽŶĨƵŶǌŝŽŶĞŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐĂ͖
ĨͿ

ŽƐĐŚŝƐŽŐŐĞƚƚŝĂů͞ǀŝŶĐŽůŽƉĞƌĂůƚƌŝƐĐŽƉŝ͟ĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϭϳĚĞůZ͘͘ϯϮϲϳͬϭϵϮϯ͖

>ŝŵŝƚĂǌŝŽŶŝĂůůĂƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞŝďŽƐĐŚŝƉŽƐƐŽŶŽĚĞƌŝǀĂƌĞĂŶĐŚĞĚĂůůĞƚƵƚĞůĞŝƐƚŝƚƵŝƚĞĚĂůWd͗
ŐͿ ŽƐĐŚŝ ƉƌĞƐƐŽ ĨŽŶƚĂŶŝůŝ Ğ ůŽƌŽ ĂƌĞĂ Ěŝ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ěŝ ϱϬ ŵ ĚĂůůĂ ƚĞƐƚĂ ĚĞů ĨŽŶƚĂŶŝůĞ Ğ ƉĞƌ ƵŶĂ ĨĂƐĐŝĂ Ěŝ ϭϬ
ŵĞƚƌŝƐƵĞŶƚƌĂŵďŝŝůĂƚŝůƵŶŐŽŝƉƌŝŵŝϮϬϬŵĞƚƌŝĚĞůů͛ĂƐƚĂ͖
ŚͿ ŽƐĐŚŝ ƉƌĞƐƐŽ ĂƌĞĞ ƵŵŝĚĞ ;ĞƐ͘ ƉĂůƵĚŝ͕ ďŽĚƌŝ Ž ďƵŐŶŝ͕ ůĂŶĐŚĞ͕ ŵŽƌƚĞ͕ ůĂŐŚĞƚƚŝ Ěŝ ĐĂǀĂͿ Ğ ůŽƌŽ ĂƌĞĂ Ěŝ
ƌŝƐƉĞƚƚŽ ƉĂƌŝ Ă ƵŶ ƌĂŐŐŝŽ ĂůŵĞŶŽ Ěŝ ϱϬ ŵ ĂƚƚŽƌŶŽ Ăůů͛ĂƌĞĂ ƵŵŝĚĂ͕ ĂĚ ĞƐĐůƵƐŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĂƌĞĞ ƵŵŝĚĞ
ĐŽŶƚĞŶƵƚĞŝŶĂƌĞĂůŝĚŝƉƌĞŐŝŽŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐŽĞĨĂƵŶŝƐƚŝĐŽŝŶĚŝĐĂƚŝĚĂůWd͖
ŝͿ

ŽƐĐŚŝĐŽŶƚĞŶƵƚŝŝŶĞůĞŵĞŶƚŝĐŽƐƚŝƚƵƚŝǀŝĚĞůůĂƌĞƚĞĞĐŽůŽŐŝĐĂƌĞŐŝŽŶĂůĞĚŝƉƌŝŵŽĞƐĞĐŽŶĚŽůŝǀĞůůŽĞƐŝŶŽ
ĂĚ ƵŶ ŝŶƚŽƌŶŽ Ěŝ ϮϬ ŵ͕ ĂĚ ĞƐĐůƵƐŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ĞůĞŵĞŶƚŝ ĐŽŶƚĞŶƵƚŝ ŝŶ ĂƌĞĂůŝ Ěŝ ƉƌĞŐŝŽ ŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐŽ Ğ
ĨĂƵŶŝƐƚŝĐŽŝŶĚŝĐĂƚŝĚĂůWd͘

ƚƚƵĂůŵĞŶƚĞ͕ ĐŽŵĞ ŐŝăĞƐƉƌĞƐƐŽ ŶĞůů͛Ăƌƚ͘ϯϮ͕ ŶŽŶ ǀŝƐŽŶŽ ďŽƐĐŚŝ ƚƌĂƐĨŽƌŵĂďŝůŝĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ĚĞů
WĂƌĐŽ͘

ƌƚ͘ϯϲͲdƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝŽƌĚŝŶĂƌŝĞĂĚĞůŝŵŝƚĂǌŝŽŶĞĂƌĞĂůĞ
EĞůƉƌĞƐĞŶƚĞWŝĂŶŽŶŽŶğƉƌĞǀŝƐƚĂůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝĐŽŵƉŝĞƌĞƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝŽƌĚŝŶĂƌŝĞĂĚĞůŝŵŝƚĂǌŝŽŶĞĂƌĞĂůĞ͘
ŝ ƐĞŐƵŝƚŽ ǀĞŶŐŽŶŽ ĐŽŵƵŶƋƵĞ ĚĞĨŝŶŝƚĞ ůĞ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ ĚĞůůĞ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ĂƌĞĂůŝ ĐŚĞ
ƉŽƚƌĞďďĞƌŽĞƐƐĞƌĞĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚĞĂƐĞŐƵŝƚŽĚŝƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝŵŽĚŝĨŝĐĂĚĞůW/&͕ĐŽŵĞĚĞƐĐƌŝƚƚĂĂůů͛Ăƌƚ͘ϭϯ͕ƋƵŝŶĚŝ
ŶŽŶƐŽŐŐĞƚƚĂĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝs^͘
^ŽŶŽƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĚŝƚŝƉŽĂƌĞĂůĞ͗
ĂͿ ZŝŵŽĚĞůůĂŵĞŶƚŝƐƉĂǌŝĂůŝĚĞůůĞĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝďŽƐĐĂƚĞůĞŐĂƚĞĂůůŽƐǀŝůƵƉƉŽĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĂŐƌŝĐŽůĞ͖
ďͿ /ŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŝ ĂůůĂ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ Ğ ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚă͕ ĚĞů ƉĂĞƐĂŐŐŝŽ Ğ ƉĞƌ ůĂ
ĐƌĞĂǌŝŽŶĞĚŝĂŵďŝĞŶƚŝŝĚŽŶĞŝĂĚĂůĐƵŶĞƐƉĞĐŝĞĚŝĨĂƵŶĂƐĞůǀĂƚŝĐĂ͖
EĞůůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝƌŝůĂƐĐŝŽĚĞůů͛ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ŝůďŽƐĐŽƐŽŐŐĞƚƚŽĂůůĂƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚŽǀƌăĐŽŵƵŶƋƵĞĞƐƐĞƌĞ
ĚĞƐĐƌŝƚƚŽ ĚĞƚƚĂŐůŝĂŶĚŽ ůĞ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ ĚĞů ƐŽƉƌĂƐƐƵŽůŽ ;ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ͕ ĨŽƌŵĂ Ěŝ ŐŽǀĞƌŶŽ͕ ƚŝƉŽůŽŐŝĂ ĨŽƌĞƐƚĂůĞ͕
ĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞ ĨƵŶǌŝŽŶĂůĞͿ Ğ ůĂ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ ĚŽǀƌă ĞƐƐĞƌĞ ĐŽƌƌĞĚĂƚĂ ĚĂ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ĂŐƌŽŶŽŵŝĐŽͬĨŽƌĞƐƚĂůĞ ĐŚĞ
ĨŽƌŶŝƐĐĂƚƵƚƚŝŐůŝĞůĞŵĞŶƚŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂůůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƚĞĐŶŝĐĂĚĞůǀĂůŽƌĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝ͘
>ĞƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĚĞůďŽƐĐŽĚŝƚŝƉŽĂƌĞĂůĞƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚĞŶĞŝůŝŵŝƚŝŵĂƐƐŝŵŝĚĞĨŝŶŝƚŝĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϯϵĞ
ŶŽŶƐŽŶŽƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂŵĞŶƚĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞŶĞůůĂĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĂĚŝWŝĂŶŽ͘
>Ă ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ğ ƐĞŵƉƌĞ ƐƵďŽƌĚŝŶĂƚĂ Ăůů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƌĂƉƉŽƌƚŝ Ěŝ ĐŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞ ƉƌĞǀŝƐƚŝ ƉĞƌ
ů͛ĂŵďŝƚŽĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĚŝĐƵŝĂŐůŝĂƌƚƚ͘ϰϬĞϰϭ͘
>ĞƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĚĞůďŽƐĐŽŽƌĚŝŶĂƌŝĞĂĚĞůŝŵŝƚĂǌŝŽŶĞĂƌĞĂůĞƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚĞŶĞŝůŝŵŝƚŝŵĂƐƐŝŵŝ
ĚĞĨŝŶŝƚŝĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϯϵ͘

ƌƚ͘ϯϳͲdƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƐƉĞĐŝĂůŝ
ŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƐƉĞĐŝĂůŝŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŶŽŶƌŝĐŽŵƉƌĞƐŝŶĞŝƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝĐĂƐŝ͕ĐŚĞƉĞƌůĂůŽƌŽĞƐŝŐƵĂ
ĞƐƚĞŶƐŝŽŶĞĞĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞƐƵůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽŶŽŶƌŝĞŶƚƌĂŶŽŶĞůůĂƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂĞŶŽŶƐŽŶŽĐĂƌƚŽŐƌĂĨĂďŝůŝ
;ĞƐ͘ ƐŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶŝ ŝĚƌĂƵůŝĐŚĞ ĨŽƌĞƐƚĂůŝ͕ ŝĚƌĂƵůŝĐŽͲĂŐƌĂƌŝĞ͕ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ƐƵůůĂ ƌĞƚĞ ƐĞŶƚŝĞƌŝƐƚŝĐĂ͕ ƉŝĐĐŽůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ
ƐƵůůĂǀŝĂďŝůŝƚăĂŐƌŽͲƐŝůǀŽͲƉĂƐƚŽƌĂůĞ͕ƉŝĐĐŽůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞƉĞƌůĂĨƌƵŝǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂƌĞĞďŽƐĐĂƚĞʹƉŽƐĂĚŝ
WĂŐ͘ϭϴ
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ďĂĐŚĞĐŚĞ͕ƐĞŐŶĂůĞƚŝĐĂ͕ĂƌƌĞĚŝƉĞƌůĂƐŽƐƚĂ͕ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ͕ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞĂƐŽƐƚĞŐŶŽĚĞůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĂŐƌŽͲ
ƐŝůǀŽͲƉĂƐƚŽƌĂůĞ͕ĞĐĐ͘Ϳ͘^ŽŶŽĂůƚƌĞƐŞĂƵƚŽƌŝǌǌĂďŝůŝ͕ĐŽŵĞƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƐƉĞĐŝĂůŝ͕ŐůŝĂůůĂĐĐŝĂŵĞŶƚŝƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŝĞ
ǀŝĂƌŝĂŐůŝĞĚŝĨŝĐŝĞƐŝƐƚĞŶƚŝ͕ĂŵƉůŝĂŵĞŶƚŝŽĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞĚŝƉĞƌƚŝŶĞŶǌĞ͕ŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶŝ͕ƌŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶŝ͕ƌĞƐƚĂƵƌŝĞ
ƌŝƐĂŶĂŵĞŶƚŝĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝǀŝĚŝĞĚŝĨŝĐŝĞƐŝƐƚĞŶƚŝĞĂĐĐĂƚĂƐƚĂƚŝ͕ŶŽŶĐŚĠƚƵƚƚĞůĞƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƉƌĞǀŝƐƚĞĂůƉƵŶƚŽϭϱ
ĚĞůůĂŶŽƚĂĚĞůůĂƌĞŐŝŽŶĞ>ŽŵďĂƌĚŝĂƉƌŽƚ͘Dϭ͘ϮϬϭϱ͘ϬϮϬϰϬϯϬĚĞůϮϳͬϬϱͬϮϬϭϱ͘
/ů ƌŝůĂƐĐŝŽ ĚĞůůĞ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ĂůůĂ ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ƚŝĞŶĞ ĐŽŶƚŽ ĚĞůůĂ ŶĂƚƵƌĂ ĚĞŝ ƐŽƉƌĂƐƐƵŽůŝ ŝŶ ƚĞƌŵŝŶŝ Ěŝ
ƚƌĂƐĨŽƌŵĂďŝůŝƚă͕ĨŽƌŵĂĚŝŐŽǀĞƌŶŽ͕ƚŝƉŽůŽŐŝĂĨŽƌĞƐƚĂůĞ͕ĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞĨƵŶǌŝŽŶĂůĞ͘
YƵĂůŽƌĂ ŐŝƵĚŝĐĂƚĂ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞ͕ ůĂ ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ğ ƐĞŵƉƌĞ ƐƵďŽƌĚŝŶĂƚĂ Ăůů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƌĂƉƉŽƌƚŝ Ěŝ
ĐŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞƉƌĞǀŝƐƚŝƉĞƌů͛ĂŵďŝƚŽĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĚŝĐƵŝĂŐůŝĂƌƚƚ͘ϰϬĞϰϭ͘
>ĞƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĚĞůďŽƐĐŽĚŝƚŝƉŽƐƉĞĐŝĂůĞƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚĞŶĞŝůŝŵŝƚŝŵĂƐƐŝŵŝĚĞĨŝŶŝƚŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘
ϯϵ͘

ƌƚ͘ϯϴͲ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝĐŽŶƐĞŶƚŝƚŝŶĞŝďŽƐĐŚŝŶŽŶƚƌĂƐĨŽƌŵĂďŝůŝ
EĞŝ ďŽƐĐŚŝ ŶŽŶ ƚƌĂƐĨŽƌŵĂďŝůŝ Ă ƋƵĂůƐŝĂƐŝ ƚŝƚŽůŽ ƐŽŶŽ ĐŽŶƐĞŶƚŝƚĞ ƵŶŝĐĂŵĞŶƚĞ ůĞ ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ƐƉĞĐŝĂůŝ ĚĞů
ďŽƐĐŽ͕ĚŝĐƵŝĂůƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞĂƌƚŝĐŽůŽ͕ĞůĞƐĞŐƵĞŶƚŝŽƉĞƌĞ͕ĂĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞĐŚĞǀĞŶŐĂĚŝŵŽƐƚƌĂƚĂů͛ŝŵƉŽƐƐŝďŝůŝƚă
ĚŝƌĞĂůŝǌǌĂƌůĞĂůƚƌŽǀĞ͗
ĂͿ KƉĞƌĞƉƵďďůŝĐŚĞ͖
ďͿ /ŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝƐŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶĞĚĞůĚŝƐƐĞƐƚŽŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ͘
YƵĂůŽƌĂ ŐŝƵĚŝĐĂƚĂ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞ͕ ůĂ ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ğ ƐĞŵƉƌĞ ƐƵďŽƌĚŝŶĂƚĂ Ăŝ ƌĂƉƉŽƌƚŝ Ěŝ ĐŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞ
ƉƌĞǀŝƐƚŝ ƉĞƌ ů͛ĂŵďŝƚŽ Ěŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ Ěŝ ĐƵŝ ĂŐůŝ Ăƌƚƚ͘ ϰϬ Ğ ϰϭ͘ 'ůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ ƐŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ĚŝƐƐĞƐƚŽ
ŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ͕ ĚĂ ĂƚƚƵĂƌƐŝ ŽǀĞ ƉŽƐƐŝďŝůĞ ĐŽŶ ƚĞĐŶŝĐŚĞ Ěŝ ŝŶŐĞŐŶĞƌŝĂ ŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐĂ͕ ƐŽŶŽ ĞƐŽŶĞƌĂƚŝ ĚĂůůĂ
ĐŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽŵĞŝŶĚŝĐĂƚŽĚĂůƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽĂƌƚ͘ϰϭ͘

ƌƚ͘ϯϵʹ>ŝŵŝƚĞŵĂƐƐŝŵŽĚŝƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞďŽƐĐĂƚĂƚƌĂƐĨŽƌŵĂďŝůĞ
WƌĞŵĞƐƐŽĐŚĞŶŽŶƐŽŶŽƉƌĞǀŝƐƚĞƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĚŝďŽƐĐŽŶĞůƉĞƌŝŽĚŽĚŝǀĂůŝĚŝƚăĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞƉŝĂŶŽ͕ğƐƚĂƚĂ
ĐŽŵƵŶƋƵĞ ƐƚĂďŝůŝƚĂ ƵŶ͛ĞƐƚĞŶƐŝŽŶĞ ŵĂƐƐŝŵĂ ƚƌĂƐĨŽƌŵĂďŝůĞ ƉĂƌŝ Ă ϭϱ͕ϭϲ ĞƚƚĂƌŝ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŝ ŶĞů ƉĞƌŝŽĚŽ Ěŝ
ǀŝŐĞŶǌĂ ĚĞů WŝĂŶŽ͕ ƉĂƌŝ Ăůů͛ϴй ĚĞůůĂ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ ĨŽƌĞƐƚĂůĞ ƚŽƚĂůĞ Ěŝ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ͘ /ů ůŝŵŝƚĞ ĂŶŶƵŽ Ěŝ
ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͕ ƉĂƌŝ Ă ϭ͕Ϭϭ ĞƚƚĂƌŝ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŝ͕ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ ŝů ůŝŵŝƚĞ ŵĂƐƐŝŵŽ ƉĞƌ Ăŵďŝƚŝ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ
ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚŝĚĂƵŶĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚĞĚŝďŽƐĐŽƐŝƚăĐŽƐŞďĂƐƐŽ͘
^ŽŶŽĞƐĐůƵƐĞĚĂůůŝŵŝƚĞƉŽƐƚŽĂůƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞĐŽŵŵĂůĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝďŽƐĐĂƚĞŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞĚĂŐůŝĂŵďŝƚŝĞƐƚƌĂƚƚŝǀŝ
ĚĞůWŝĂŶŽĂǀĞWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞĞůĞĂƌĞĞďŽƐĐĂƚĞƚƌĂƐĨŽƌŵĂƚĞƉĞƌŽƉĞƌĞƉƵďďůŝĐŚĞŶŽŶĚŝǀĞƌƐĂŵĞŶƚĞƵďŝĐĂďŝůŝ͕Ěŝ
ƌŝůĞǀĂŶǌĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ƐƚĂƚĂůĞŽĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂ͘

ƌƚ͘ϰϬͲZĂƉƉŽƌƚŽĚŝĐŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞ
/ů W/&͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϰϮ ĐŽŵŵĂ ϰ ĚĞůůĂ ů͘ƌ͘ ϯϭͬϮϬϬϴ͕ ĂƚƚƌŝďƵŝƐĐĞ Ăŝ ďŽƐĐŚŝ ŝů ǀĂůŽƌĞ ĚĞů ƌĂƉƉŽƌƚŽ Ěŝ
ĐŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞŝŶĐĂƐŽĚŝƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͘
>͛ĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ ĚĞů ƌĂƉƉŽƌƚŽ Ěŝ ĐŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞ ĂǀǀŝĞŶĞ͕ ŝŶ ƋƵĞƐƚŽ WŝĂŶŽ͕ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞů dĞƐƚŽ ĐŽŽƌĚŝŶĂƚŽ
ĚĞůůĂĚ͘Ő͘ƌ͘ϲϳϱͬϮϬϬϱĞŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞĨĂĐĞŶĚŽƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĂƚĂďĞůůĂĐŽŶƚĞŶƵƚĂŶĞůů͛ĂůůĞŐĂƚŽϭĐŚĞƐŝĂƉƉůŝĐĂ
ŶĞůůĞ͞ĂƌĞĞĐŽŶŝŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚĞĚŝďŽƐĐŽƐŝƚă͟ŝŶĂƐƐĞŶǌĂĚŝWŝĂŶŝĚŝ/ŶĚŝƌŝǌǌŽ&ŽƌĞƐƚĂůĞ͘

WĂŐ͘ϭϵ
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>͛ĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ ĚĞů ƌĂƉƉŽƌƚŽ Ěŝ ĐŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞ ĂǀǀŝĞŶĞ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞů ǀĂůŽƌĞ ĚĞů ďŽƐĐŽ ĚĞĨŝŶŝƚŽ ĚĂůůĞ ƐƵĞ
ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞŝŶƚƌŝŶƐĞĐŚĞƉƌĞǀĂůĞŶƚŝ;ĚŝĨĞƐĂŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐĂ͕ǀĂůŽƌĞŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐŽ͕ĨƵŶǌŝŽŶĞĚŝĚĂƚƚŝĐĂ͕ĞĐĐ͘Ϳ͕ĞĚ
ğǀĂƌŝĂďŝůĞĞŶƚƌŽŝǀĂůŽƌŝĚĂϭ͗ϮĂϭ͗ϱ͕ŝŶďĂƐĞĂůůĞƐĞŐƵĞŶƚŝĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶǌĞ͗


dŝƉŽůŽŐŝĂďŽƐĐŚŝ

ZĂƉƉŽƌƚŽĚŝĐŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞƉĞƌ
ZĂƉƉŽƌƚŽĚŝĐŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞƉĞƌ
ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĚŝǀĞƌƐĞĚĂůůĞƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ
ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƐƉĞĐŝĂůŝ;ƌƚ͘ϯϵͿ
ƐƉĞĐŝĂůŝ;ƌƚ͘ϯϲͿ

WƌŽĚƵƚƚŝǀĂ

ϭ͗Ϯ

ϭ͗Ϯ

dƵƌŝƐƚŝĐĂͲƌŝĐƌĞĂƚŝǀĂ

ϭ͗ϯ

ϭ͗Ϯ

ŝĨĞƐĂŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐĂĞ
ƐĂůƵďƌŝƚăĂŵďŝĞŶƚĂůĞ

ϭ͗ϰ

ϭ͗ϯ

ĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐĂ͕
ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂĞĨĂƵŶŝƐƚŝĐĂ

ϭ͗ϱ

ϭ͗ϰ


^ŽŶŽŝŶŽůƚƌĞĐŽŵƉĞŶƐĂƚŝƐĞŵƉƌĞĐŽŶƌĂƉƉŽƌƚŽĚŝĐŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞƉĂƌŝĂϭ͗ϱŝďŽƐĐŚŝĚŝĞůĞǀĂƚĂǀĂůĞŶǌĂĚŝĐƵŝ
Ăůů͛Ăƌƚ͘Ϯϭ͘
>͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůƌĂƉƉŽƌƚŽĚŝĐŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞĚĞŝďŽƐĐŚŝƌĞĂůŝǌǌĂƚŝĚŽƉŽůĂĚĂƚĂĚŝĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ
ĚĞů W/& ĂǀǀŝĞŶĞ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ůĂ ƚĂďĞůůĂ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͖ ƉĞƌ ŝ ďŽƐĐŚŝ Ă ĞůĞǀĂƚĂ ǀĂůĞŶǌĂ ƚĂůĞ ƌĂƉƉŽƌƚŽ ğ
ƐĞŵƉƌĞ ƉĂƌŝ Ă ϭ͗ϱ͘ EŽŶ ğ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ů͛ĞƐŽŶĞƌŽ ĚĂůůĂ ĐŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ŶĞƐƐƵŶĂ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ
ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƐĂůǀŽƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽĂƌƚ͘ϰϭ͘


ƌƚ͘ϰϭʹdƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĐŽŶŽďďůŝŐŚŝĚŝĐŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞĚŝŵŝŶŝŵĂĞŶƚŝƚăŽŶƵůůĂ
^ŽŶŽĞƐĐůƵƐŝĚĂůů͛ŽďďůŝŐŽĚŝĐŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůĐŽŵŵĂϱĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϰϯĚĞůůĂů͘ƌ͘ϯϭͬϮϬϬϴ͕ŝƐĞŐƵĞŶƚŝ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ͕ƋƵĂůƵŶƋƵĞƐŝĂůĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƚƌĂƐĨŽƌŵĂƚĂ͗
ĂͿ ^ŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶŝ ĚĞů ĚŝƐƐĞƐƚŽ ŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ ;^ŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶŝ /ĚƌĂƵůŝĐŽ &ŽƌĞƐƚĂůŝͿ͕ ƉƌĞĨĞƌŝďŝůŵĞŶƚĞ ĞƐĞŐƵŝƚĞ
ƚƌĂŵŝƚĞůĞƚĞĐŶŝĐŚĞĚĞůů͛ŝŶŐĞŐŶĞƌŝĂŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐĂ͖
ďͿ /ŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŝ ĂůůĂ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ Ğ ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚă͕ ĚĞů ƉĂĞƐĂŐŐŝŽ Ğ ƉĞƌ ůĂ
ĐƌĞĂǌŝŽŶĞĚŝĂŵďŝĞŶƚŝŝĚŽŶĞŝĂĚĂůĐƵŶĞƐƉĞĐŝĞĚŝĨĂƵŶĂƐĞůǀĂƚŝĐĂ͖
ĐͿ KƉĞƌĞ Ěŝ ƉƵďďůŝĐĂ Ƶƚŝůŝƚă ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚŝ ŶĞůůĂ ƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĂƌĞĞ ǀĞƌĚŝ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĞ ĂůůĂ ĨƌƵŝǌŝŽŶĞ
;ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƐĞŶƚŝĞƌŝ͕ ƉĞƌĐŽƌƐŝ ĂƚƚƌĞǌǌĂƚŝ͕ ĂƌĞĞ Ěŝ ƐŽƐƚĂ͕ ƉŽƐĂ Ěŝ ďĂĐŚĞĐŚĞ͕ ͘͘͘Ϳ ĐŽŶ ƐǀŝůƵƉƉŽ ĂƌĞĂůĞ
ĚĞůůĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞŶŽŶƐƵƉĞƌŝŽƌŝĂůů͛ϭйĚĞůƚŽƚĂůĞĚĞůďŽƐĐŽŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ͘

ƌƚ͘ϰϮͲ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝĐŽŵƉĞŶƐĂƚŝǀŝŝŶĂƌĞĞĐŽŶŝŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚĞĚŝďŽƐĐŽƐŝƚă
'ůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĐŽŵƉĞŶƐĂƚŝǀŝŝŶĂƌĞĞĐŽŶŝŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚĞĚŝďŽƐĐŽƐŝƚăƐŝĞƐĞŐƵŽŶŽŵĞĚŝĂŶƚĞŶƵŽǀŝ
ŝŵďŽƐĐŚŝŵĞŶƚŝ͕ƐĞĐŽŶĚŽŝůƌĂƉƉŽƌƚŽĚŝĐŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞŝŶĚŝĐĂƚŽĂůƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞĂƌƚ͘ϰϬ͘
WĂŐ͘ϮϬ


– 166 –

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 51 - Sabato 23 dicembre 2017

>Ă ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ĐŽŵƉĞŶƐĂƚŝǀŝ ŶŽŶ ƉƵž ĂǀǀĞŶŝƌĞ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ Ž
ĐŽĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ ƉƵďďůŝĐŽ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ Ěŝ ŵŝƐƵƌĞ Ž ƉƌŽŐƌĂŵŵŝ ƉĞƌ ů͛ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ Ă ǀĞƌĚĞ ŶĞů
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͘WĞƌƋƵĂŶƚŽŶŽŶĞƐƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚĞŝŶĚŝĐĂƚŽ͕ƐŝƌŝŵĂŶĚĂĂůůĂĚ͘Ő͘ƌ͘ϴͬϲϳϱͬϮϬϬϱĞƐ͘ŵ͘ŝ͘͘

ƌƚ͘ϰϯͲƌĞĞĚĂĚĞƐƚŝŶĂƌĞĂŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĐŽŵƉĞŶƐĂƚŝǀŝ
'ůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ĐŽŵƉĞŶƐĂƚŝǀŝ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ƌĞĂůŝǌǌĂƚŝ ƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞ Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ĚĞů WĂƌĐŽ
KŐůŝŽ ^ƵĚ͕ ƉƌĞĨĞƌŝďŝůŵĞŶƚĞ ĐĞƌĐĂŶĚŽ Ěŝ ĐŽŵƉůĞƚĂƌĞ ůĂ ƌĞƚĞ ĞĐŽůŽŐŝĐĂ Ž ƌŝĚƵĐĞŶĚŽ ůĂ ĨƌĂŵŵĞŶƚĂƌŝĞƚă ĚĞŝ
ďŽƐĐŚŝĞƐŝƐƚĞŶƚŝ͕ĐŽƐŞĐŽŵĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚŽŶĞůůĂƐĐŚĞĚĂŶ͘ϯͲZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝŶƵŽǀĞĂƌĞĞďŽƐĐĂƚĞ͕ŶĞůů͛ĂůůĞŐĂƚŽ
^ĐŚĞĚĞĚŝĂǌŝŽŶĞĚŝWŝĂŶŽ͘/ŶƐƵďŽƌĚŝŶĞ͕ƐŝĂƚƚƵĞƌĂŶŶŽŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůůĂ^ĐŚĞĚĂϲʹ&ŽƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞ
ƵƌďĂŶĂ͘ YƵĂůŽƌĂ Őůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ ĐŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞ ƉƌŽƉŽƐƚŝ ĚŽǀĞƐƐĞƌŽ ƚƌŽǀĂƌƐŝ Ăůů͛ĞƐƚĞƌŶŽ ĚĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ĚĞů
WĂƌĐŽ͕ ŝů ƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ ĚĞǀĞ ĚŝŵŽƐƚƌĂƌĞ ĐŚĞ ů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ǀĂ Ă ƉŽƚĞŶǌŝĂƌĞ ůĂ ƌĞƚĞ ĞĐŽůŽŐŝĐĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ Ž
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞŽĂĐŽůůĞŐĂƌĞͬƉŽƚĞŶǌŝĂƌĞĂƌĞĞďŽƐĐĂƚĞĨƌĂŵŵĞŶƚĂƚĞŽĚŝƐŐŝƵŶƚĞ͘

ƌƚ͘ϰϰͲůďŽĚĞůůĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚăĚŝĐŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞ
sŝĞŶĞŝƐƚŝƚƵŝƚŽů͛ůďŽĚĞůůĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚăĚŝĐŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞ͕ƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůƉƵŶƚŽϮ͘Ϯ͘ĐĚĞůůĂĚ͘Ő͘ƌ͘ϲϳϱͬϮϬϬϱ͕ŝŶ
ĐƵŝŝŶƐĞƌŝƌĞůĞƉƌŽƉŽƐƚĞĚŝƉŽƐƐŝďŝůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝĐŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞĐŚĞƌŝƐƵůƚĞƌĂŶŶŽĐŽĞƌĞŶƚŝĐŽŶůĞƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ
ĚĞůW/&͕ŝŶŵŽĚŽĚĂĨĂĐŝůŝƚĂƌĞů͛ŝŶĐŽŶƚƌŽƚƌĂĐŚŝĚŝƐƉŽŶĞĚŝƚĞƌƌĞŶŝƐƵĐƵŝƌĞĂůŝǌǌĂƌĞŐůŝŝŵďŽƐĐŚŝŵĞŶƚŝĞĐŚŝğ
ƚĞŶƵƚŽĂĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞŐůŝŝŵďŽƐĐŚŝŵĞŶƚŝ͘
EĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞůůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƉƌŽŐĞƚƚŝ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝ͕ ŝů WĂƌĐŽ ĐŽŶĨĞƌŝƐĐĞ ƉƌŝŽƌŝƚă ĂůůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ
ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞĐŚĞƌŝƐƵůƚĞƌĂŶŶŽĐŽĞƌĞŶƚŝĐŽŶƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϰϯ͘

ƌƚ͘ϰϱͲƌŝƚĞƌŝƉĞƌů͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĐŽŵƉĞŶƐĂƚŝǀŝ
'ůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĐŽŵƉĞŶƐĂƚŝǀŝĚŽǀƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞƌĞĂůŝǌǌĂƚŝƐĞĐŽŶĚŽůĞƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝĐŽŶƚĞŶƵƚĞŶĞŐůŝĂƌƚŝĐŽůŝĚĂϰϵ
Ă ϱϮ ĚĞů ĂƉŽ /// ʹ ZŝŵďŽƐĐŚŝŵĞŶƚŝ ĞĚ ŝŵďŽƐĐŚŝŵĞŶƚŝ ĚĞůůĞ EŽƌŵĞ &ŽƌĞƐƚĂůŝ ZĞŐŝŽŶĂůŝ ;ƌ͘ƌ͘ ϱͬϮϬϬϳͿ͕
ƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽůĞƐƉĞĐŝĞŝŶĚŝĐĂƚĞĂůů͛Ăƌƚ͘ϰϲĚĞůůĞƉƌĞƐĞŶƚŝEd͘

ƌƚ͘ϰϲͲ^ƉĞĐŝĞǀĞŐĞƚĂůŝƵƚŝůŝǌǌĂďŝůŝƉĞƌŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝĐŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞĞĂƚƚŝǀŝƚăƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂůŝ
WĞƌŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝĐŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞĞƉĞƌůĞĂƚƚŝǀŝƚăƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂůŝƐŝƉŽƐƐŽŶŽŝŵƉŝĞŐĂƌĞůĞƐĞŐƵĞŶƚŝƐƉĞĐŝĞ͕
ĂƵƚŽĐƚŽŶĞĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞůĚ͘ůŐƐ͘ϯϴϲͬϬϯĞĚĞůĚ͘ůŐƐ͘ϮϭϰͬϬϱ͗

EŽŵĞŝƚĂůŝĂŶŽ
ĐĞƌŽĐĂŵƉĞƐƚƌĞ
ĂŐŽůĂƌŽ
ŝĂŶĐŽƐƉŝŶŽ
ĂƌƉŝŶŽďŝĂŶĐŽ
ŝůŝĞŐŝŽƐĞůǀĂƚŝĐŽ
ŽƌŶŝŽůŽ
ƌĞƐƉŝŶŽ
ŵĞƌŽ
&ƌĂŶŐŽůĂ
&ƌĂƐƐŝŶŽŵĂŐŐŝŽƌĞ
&ƌĂƐƐŝŶŽŽƐƐŝĨŝůůŽ

EŽŵĞƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐŽ
ĐĞƌĐĂŵƉĞƐƚƌĞ
ĞůƚŝƐĂƵƐƚƌĂůŝƐ
ƌĂƚĂĞŐƵƐŵŽŶŽŐǇŶĂ
ĂƌƉŝŶƵƐďĞƚƵůƵƐ
WƌƵŶƵƐĂǀŝƵŵ
ŽƌŶƵƐŵĂƐ
ĞƌďĞƌŝƐǀƵůŐĂƌŝƐ
ŽƌŽŶŝůůĂĞŵĞƌƵƐ
&ƌĂŶŐƵůĂĂůŶƵƐ
&ƌĂǆŝŶƵƐĞǆĐĞůƐŝŽƌ
&ƌĂǆŝŶƵƐŽǆŝĐĂƌƉĂ
WĂŐ͘Ϯϭ



,ĂďŝƚƵƐ
ĂůďĞƌŽ
ĂůďĞƌŽ
ĂƌďƵƐƚŽ
ĂůďĞƌŽ
ĂůďĞƌŽ
ĂƌďƵƐƚŽ
ĂƌďƵƐƚŽ
ĂƌďƵƐƚŽ
ĂƌďƵƐƚŽ
ĂůďĞƌŽ
ĂůďĞƌŽ
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&ƵƐĂŐŐŝŶĞ
>ĂŶƚĂŶĂ
>ŝŐƵƐƚƌŽ
DĞůŽƐĞůǀĂƚŝĐŽ
EŽĐĐŝŽůŽ
KůŵŽĐĂŵƉĞƐƚƌĞ
KŶƚĂŶŽŶĞƌŽ
KƌŶŝĞůůŽ
WĂůůŽŶĚŝŵĂŐŐŝŽ
WŝŽƉƉŽďŝĂŶĐŽ
WŝŽƉƉŽŐƌŝŐŝŽ
WŝŽƉƉŽŶĞƌŽ
WůĂƚĂŶŽ
WƌƵŐŶŽůŽ
YƵĞƌĐŝĂĨĂƌŶŝĂ
ZŽƐĂƐĞůǀĂƚŝĐĂ
^ĂůŝĐĞďŝĂŶĐŽ
^ĂůŝĐĞĚĂĐĞƐƚĞ
^ĂůŝĐĞƌŝƉĂŝŽůŽ
^ĂůŝĐĞƌŽƐƐŽ
^ĂůŝĐŽŶĞ
^ĂŵďƵĐŽŶĞƌŽ
^ĂŶŐƵŝŶĞůůŽ
^ƉŝŶĐĞƌǀŝŶŽ

ƵŽŶǇŵƵƐĞƵƌŽƉĂĞƵƐ
sŝďƵƌŶƵŵůĂŶƚĂŶĂ
>ŝŐƵƐƚƌŽǀƵůŐĂƌŝƐ
DĂůƵƐƐŝůǀĞƐƚƌŝƐ
ŽƌǇůƵƐĂǀĞůůĂŶĂ
hůŵƵƐŵŝŶŽƌ
ůŶƵƐŐůƵƚŝŶŽƐĂ
&ƌĂǆŝŶƵƐŽƌŶƵƐ
sŝďƵƌŶƵŵŽƉƵůƵƐ
WŽƉƵůƵƐĂůďĂ
WŽƉƵůƵƐĐĂŶĞƐĐĞŶƐ
WŽƉƵůƵƐŶŝŐƌĂ
WůĂƚĂŶƵƐŚǇďƌŝĚĂ
WƌƵŶƵƐƐƉŝŶŽƐĂ
YƵĞƌĐƵƐƌŽďƵƌ
ZŽƐĂĐĂŶŝŶĂ
^ĂůŝǆĂůďĂ
^ĂůŝǆƚƌŝĂŶĚƌĂ
^ĂůŝǆĞůĞĂŐŶŽƐ
^ĂůŝǆƉƵƌƉƵƌĞĂ
^ĂůŝǆĐĂƉƌĞĂ
^ĂŵďƵĐƵƐŶŝŐƌĂ
ŽƌŶƵƐƐĂŶŐƵŝŶĞĂ
ZŚĂŵŶƵƐĐĂƚŚĂƌƚŝĐƵƐ

ĂƌďƵƐƚŽ
ĂƌďƵƐƚŽ
ĂƌďƵƐƚŽ
ĂůďĞƌŽ
ĂƌďƵƐƚŽ
ĂůďĞƌŽ
ĂůďĞƌŽ
ĂůďĞƌŽ
ĂƌďƵƐƚŽ
ĂůďĞƌŽ
ĂůďĞƌŽ
ĂůďĞƌŽ
ĂůďĞƌŽ
ĂƌďƵƐƚŽ
ĂůďĞƌŽ
ĂƌďƵƐƚŽ
ĂůďĞƌŽ
ĂƌďƵƐƚŽ
ĂƌďƵƐƚŽ
ĂƌďƵƐƚŽ
ĂƌďƵƐƚŽ
ĂƌďƵƐƚŽ
ĂƌďƵƐƚŽ
ĂƌďƵƐƚŽ


͛ ƐĞŵƉƌĞ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ĂĐĐĞƌƚĂƌĞ ĐŚĞ ŶĞůů͛ĂƌĞĂ ŽŐŐĞƚƚŽ ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ŶŽŶ ǀŝ ƐŝĂŶŽ ƌĞƐƚƌŝǌŝŽŶŝ ĨŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝĞ
ůĞŐĂƚĞĂůůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝŽƌŐĂŶŝƐŵŝŶŽĐŝǀŝŽŐŐĞƚƚŽĚŝůŽƚƚĂŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĂ͕ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƉĞƌůĞƐƉĞĐŝĞ
ƐƵƐĐĞƚƚŝďŝůŝĂůŽůƉŽĚŝĨƵŽĐŽďĂƚƚĞƌŝĐŽ͘
ĞƚƚŽĞůĞŶĐŽƉƵžĞƐƐĞƌĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽƚƌĂŵŝƚĞƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝƌĞƚƚŝĨŝĐĂƉƌĞǀŝƐƚĂĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϭϯ

ƌƚ͘ϰϳʹhƚŝůŝǌǌŽĚŝĨŽŶĚŝƉƵďďůŝĐŝĞĚĞŝƉƌŽǀĞŶƚŝĚĞůůĞƐĂŶǌŝŽŶŝ
EĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĂƐƐŽŐŐĞƚƚĂƚŽĂůƉƌĞƐĞŶƚĞW/&ƐŽŶŽĨŝŶĂŶǌŝĂďŝůŝĐŽŶĨŽŶĚŝƉƵďďůŝĐŝƐŽůĂŵĞŶƚĞůĞƐĞŐƵĞŶƚŝĂƚƚŝǀŝƚă
ƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂůŝ͗
• ůĞŵŝŐůŝŽƌŝĞĞůĞĂƚƚŝǀŝƚăƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂůŝƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂŝW&ĞW/&͖
•

ůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝŶƵŽǀŝďŽƐĐŚŝ͕

•

ů͛ĂƌďŽƌŝĐŽůƚƵƌĂĚĂůĞŐŶŽ͕ůĞƐŝĞƉŝĞŝĨŝůĂƌŝĞůĞĂůƚƌĞŽƉĞƌĞĚŝŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞǀĞƌĚŝ͖

•

ůĞŵŝŐůŝŽƌŝĞĞůĞĐƵƌĞĐŽůƚƵƌĂůŝŶĞŝďŽƐĐŚŝĐŽĞƌĞŶƚŝĐŽŶůĞŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝĚĞůW/&͕ŝŶďĂƐĞĂŝƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽ
ĂŐůŝĂƌƚŝĐŽůŝϮϭ͕ϮϮ͕Ϯϯ͕Ϯϰ͕Ϯϱ͕Ϯϲ͕Ϯϳ͕Ϯϴ͕Ϯϵ͕ϯϬ͕ϯϭ͖

•

ŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉƌŽƚĞƚƚŝǀŝ͕ƌŝĐƌĞĂƚŝǀŝ͕ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝĞŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐŝƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚĂŵĞŶƚĞƉƌĞǀŝƐƚŝŶĞůƉŝĂŶŽ͖

•

ŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝƐĂůƵďƌŝƚăĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚĂŵĞŶƚĞƉƌĞǀŝƐƚŝŶĞůƉŝĂŶŽ͖

•

ŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝŶƵŽǀĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞŽŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞƉƌĞǀŝƐƚŝŶĞůƉŝĂŶŽǀŝĂďŝůŝƚăĂŐƌŽͲƐŝůǀŽͲƉĂƐƚŽƌĂůĞ͖
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•

ŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝĐƌĞĂǌŝŽŶĞĚŝŶƵŽǀŝďŽƐĐŚŝ;ŝŵďŽƐĐŚŝŵĞŶƚŝͿ͕ĂŶĐŚĞƐĞŶŽŶƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůƉƌĞƐĞŶƚĞƉŝĂŶŽĚŝ
ŝŶĚŝƌŝǌǌŽĨŽƌĞƐƚĂůĞ͖

•

ůĂƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĨŽƌĞƐƚĂůĞ͖

•

ůĂ ƌŝƉƵůŝƚƵƌĂ ĚĞůůĂ ǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ĂůǀĞŝ ĚĞŝ ĐŽƌƐŝ Ě͛ĂĐƋƵĂ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ Ğ ƐĞĐŽŶĚĂƌŝ Ğ ĚĞů ƌĞƚŝĐŽůŽ
ŝĚƌŽŐƌĂĨŝĐŽŵŝŶŽƌĞĂůĨŝŶĞĚŝĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞŝůƌĞŐŽůĂƌĞĚĞĨůƵƐƐŽĚĞůůĞĂĐƋƵĞ͖

•

Ěŝ ƌĞĐƵƉĞƌŽ ĨŽƌĞƐƚĂůĞ ĞĚ ĞĐŽůŽŐŝĐŽ ĚĞůůĞ ĐĂǀĞ ĐĞƐƐĂƚĞ͕ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞ ŶĞů ĐĂƚĂƐƚŽ ZĞŐŝŽŶĂůĞ ĚĞůůĞ ĐĂǀĞ
ĚŝƐŵĞƐƐĞŽĂďďĂŶĚŽŶĂƚĞ͕ĚŝĐƵŝĂůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϮϳĚĞůůĂůĞŐŐĞƌĞŐŝŽŶĂůĞϴĂŐŽƐƚŽϭϵϵϴ͕Ŷ͘ϭϰ͖

•

ŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝƉƌŽŶƚŽŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͕ĚŝůŽƚƚĂĨŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝĂ͕ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞůƌŝƐĐŚŝŽĚŝŝŶĐĞŶĚŝŽďŽƐĐŚŝǀŽ͕Ěŝ
ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞĚŝƐŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶĞĚĞůĚŝƐƐĞƐƚŽŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ͕ĂŶĐŚĞƐĞŶŽŶƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůƉƌĞƐĞŶƚĞƉŝĂŶŽĚŝ
ŝŶĚŝƌŝǌǌŽĨŽƌĞƐƚĂůĞ͘

EĞůůĂĂƌĞĞďŽƐĐĂƚĞĞŶĞŝŶƵŽǀŝƐŝƐƚĞŵŝǀĞƌĚŝ͕ů͛ĞŶƚĞĨŽƌĞƐƚĂůĞĨŝŶĂŶǌŝĂůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ;Žů͛ĂĐƋƵŝƐƚŽ͕ŵĂƐŽůŽ
ƐĞ ŝů ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ ŶŽŶ ĨŽƐƐĞ ŝŶ ŐƌĂĚŽ Ěŝ ƌĞĂůŝǌǌĂƌůŝ ĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞͿ Ěŝ ĐĂƌƚĞůůŽŶŝƐƚŝĐĂ͕ ƐĞŐŶĂůĞƚŝĐĂ͕ ĂƌƌĞĚŽ ŝŶ
ďŽƐĐŽ͕ƐƚƌƵƚƚƵƌĞƉĞƌůĂĨĂƵŶĂ͕ůĞŐŶĂŵĞƉĞƌůĞƐŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶŝŝĚƌĂƵůŝĐŚĞĞƉĞƌůĂǀŝĂďŝůŝƚăƐŽůŽƐĞƌĞĂůŝǌǌĂƚŝĐŽŶ
ůĞŐŶĂŵĞ ŶŽŶ ƚƌĂƚƚĂƚŽ ĐŚŝŵŝĐĂŵĞŶƚĞ ŝŶ ĂƵƚŽĐůĂǀĞ Ğ ƉƌŝǀŽ Ěŝ Ăůƚƌŝ ŝŵƉƌĞŐŶĂŶƚŝ ĐŚŝŵŝĐŝ Ěŝ ƐŝŶƚĞƐŝ͕
ƉƌĞĨĞƌŝďŝůŵĞŶƚĞŝŶůĞŐŶŽĚŝƌŽďŝŶŝĂ͕ĐĂƐƚĂŐŶŽ͕ƋƵĞƌĐĞ͕ůĂƌŝĐĞŽĂůƚƌŝůĞŐŶŝĚŝůƵŶŐĂĚƵƌĂƚĂĂůů͛ĂƉĞƌƚŽ͘
EŽŶƉŽƐƐŽŶŽƚƵƚƚĂǀŝĂĞƐƐĞƌĞĨŝŶĂŶǌŝĂƚŝŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĨŽƌĞƐƚĂůĞŝŶďŽƐĐŚŝĐĂƌƚŽŐƌĂĨĂƚŝĐŽŵĞ
ƚƌĂƐĨŽƌŵĂďŝůŝ Ă ĨŝŶŝ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŝ͕ ǀŝĂƌŝ Ž ƐƉŽƌƚŝǀŝ Ž ŝŶ Ăŵďŝƚŝ ĞƐƚƌĂƚƚŝǀŝ͕ ĨĂƚƚĂ ĞĐĐĞǌŝŽŶĞ ƉĞƌ Őůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ
ƉƌŽŶƚŽŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͕ĚŝůŽƚƚĂĨŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝĂ͕ĚŝƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞĚŝƐŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶĞĚĞůĚŝƐƐĞƐƚŽŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ͘
/ŶŽĐĐĂƐŝŽŶĞĚĞŝďĂŶĚŝĚŝĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽƉƵďďůŝĐŽ͕ƐŽŶŽĂĐĐŽƌĚĂƚŝƉƵŶƚĞŐŐŝƚĞĐŶŝĐŝĚŝƉƌŝŽƌŝƚăĐŽĞƌĞŶƚĞŵĞŶƚĞ
ĂůůĞŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝĚŝŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂĞĚŝƵƌŐĞŶǌĂĐŽŶƚĞŶƵƚĞŶĞůƉŝĂŶŽ͘
/ƉƌŽǀĞŶƚŝĚĞůůĞƐĂŶǌŝŽŶŝĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϲϭ͕ĐŽŵŵŝĚĂϱĂϭϬ͕ ĚĞůůĂ ů͘ƌ͘ ϯϭͬϮϬϬϴƐŽŶŽ ƵƐĂƚŝ ƉĞƌ ůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ
ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĞĚŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞŝŶĚŝĐĂƚĞĂůů͛Ăƌƚ͘ϭϴ͕ĐŽŵŵĂϮ͕ůĞƚƚĞƌĂĚƚĞƌͿĚĞůƌ͘ƌ͘ϱͬϮϬϬϳ͘
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dŝƚŽůŽsͲŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƐƉĞĐŝĂůŝƌŝŐƵĂƌĚĂŶƚŝŝůƌĂƉƉŽƌƚŽĐŽŶŝ^ŝƚŝEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ
ƌƚ͘ϰϴʹdƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞůďŽƐĐŽĞsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ/ŶĐŝĚĞŶǌĂ
ĨĂƚƚŽŽďďůŝŐŽĚŝƐŽƚƚŽƉŽƌƌĞĂsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ/ŶĐŝĚĞŶǌĂƚƵƚƚŝŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͕ĚŝĐƵŝĂŐůŝĂƌƚƚ͘
ϯϰ͕ ϯϲ Ğ ϯϳ͕ ůŽĐĂůŝǌǌĂƚŝ ŶĞŝ ^ŝƚŝ EĂƚƵƌĂ ϮϬϬϬ Ž͕ ƐĞ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ŝŶ ĨƵŶǌŝŽŶĞ ĚĞů ƚŝƉŽ Ěŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͕ ŝŶ ĂƌĞĞ
ůŝŵŝƚƌŽĨĞĂĚĞƐƐŝ͘
 ĂůƚƌĞƐŞ ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝŽ ƐŽƚƚŽƉŽƌƌĞ Ă ǀĞƌŝĨŝĐĂ Ěŝ ĂƐƐŽŐŐĞƚƚĂďŝůŝƚă ĂůůĂ sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ /ŶĐŝĚĞŶǌĂ ůĞ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ
ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĚĞŝďŽƐĐŚŝ͕ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝĚĂůW/&ĚŝĞůĞǀĂƚĂǀĂůĞŶǌĂĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϮϮ͕ůŽĐĂůŝǌǌĂƚŝŶĞŐůŝĞůĞŵĞŶƚŝ
ĚŝƉƌŝŵŽůŝǀĞůůŽĚĞůůĂZĞƚĞĐŽůŽŐŝĐĂZĞŐŝŽŶĂůĞ͕ĐŽƐŞĐŽŵĞĚĞĨŝŶŝƚŝĚĂůŽĐƵŵĞŶƚŽ͞ZĞƚĞĐŽůŽŐŝĐĂZĞŐŝŽŶĂůĞ
Ğ ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ ĚĞŐůŝ ĞŶƚŝ ůŽĐĂůŝ͕͟ ŽƐƐŝĂ͕ ŽůƚƌĞ Ăŝ ^ŝƚŝ EĂƚƵƌĂ ϮϬϬϬ ƉĞƌ ŝ ƋƵĂůŝ Ɛŝ ĨĂĐĐŝĂ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞĐŽŵŵĂϭ͕ƌĞĞƉƌŽƚĞƚƚĞ͕ƌĞĞƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝĞƉĞƌůĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăŝŶƉŝĂŶƵƌĂ͕ŽƌƌŝĚŽŝ
ƉƌŝŵĂƌŝ͕'ĂŶŐůŝƉƌŝŵĂƌŝĞsĂƌĐŚŝ͘

ƌƚ͘ϰϵʹ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝůƵŶŐŽŝĐŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂĞsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ/ŶĐŝĚĞŶǌĂ
ĨĂƚƚŽŽďďůŝŐŽĚŝƐŽƚƚŽƉŽƌƌĞĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚŝĂƐƐŽŐŐĞƚƚĂďŝůŝƚăĂůůĂsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ/ŶĐŝĚĞŶǌĂĞǀĞŶƚƵĂůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ
ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŝĂůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĂǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞĞĂůůĂĐƌĞĂǌŝŽŶĞĚŝĨĂƐĐĞďŽƐĐĂƚĞůƵŶŐŽŝĐŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĞ
ŶĞůůĞǀŝĐŝŶĂŶǌĞĚĞŝ^ŝƚŝĚĞůůĂZĞƚĞEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͕ƐĂůǀŽĐŚĞƋƵĞƐƚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƐŝĂŶŽƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂŝWŝĂŶŝĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞ
ĚĞŝ^ŝƚŝƐƚĞƐƐŝ͘

ƌƚ͘ϱϬʹ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůW/&Ğ^ŝƚŝEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͗ƚĞĐŶŝĐŚĞĞŵĂƚĞƌŝĂůŝ
dƵƚƚŝ Őůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ͕ ĐŽŵƉƌĞƐŝ ƋƵĞůůŝ Ěŝ ĐŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞ͕ ƐĞ ůŽĐĂůŝǌǌĂƚŝ Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞŝ ^ŝƚŝ ĚĞůůĂ ZĞƚĞ EĂƚƵƌĂ
ϮϬϬϬŽŶĞůůĞǀŝĐŝŶĂŶǌĞĚŝƋƵĞƐƚŝ͕ĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞĐŽŶĐŽƌĚĂƚŝĐŽŶů͛ŶƚĞŐĞƐƚŽƌĞ͘
EĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƌŝĐĂĚĞŶƚŝŶĞŝ^ŝƚŝ͕ƐĂůǀŽĚŝǀĞƌƐĂŵĞŶƚĞŝŶĚŝĐĂƚŽĚĂŝƌŝƐƉĞƚƚŝǀŝWŝĂŶŝĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞŽƉĞƌŵŽƚŝǀŝĚŝ
ƉƵďďůŝĐĂƐŝĐƵƌĞǌǌĂĞĚŝĚŝĨĞƐĂĨŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝĂ͕ğŽďďůŝŐĂƚŽƌŝŽŝŵƉŝĞŐĂƌĞŵĂƚĞƌŝĂůŝĞŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĞĚŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ
ƌŝƐƉĞƚƚŽƐĞ ĚĞŐůŝ ŚĂďŝƚĂƚ Ğ ĂƐĐƌŝǀŝďŝůŝ Ăůů͛ŝŶŐĞŐŶĞƌŝĂ ŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐĂ͕ ůĂĚĚŽǀĞ ƉŽƐƐŝďŝůĞ͕ ƉƌŝǀŝůĞŐŝĂŶĚŽ ů͛ƵƐŽ Ěŝ
ŵĂƚĞƌŝĂůŝ ŶĂƚƵƌĂůŝ ;ůĞŐŶĂŵĞ͕ ƉŝĞƚƌĂŵĞ͕ ƐĞŵĞŶƚŝ͕ ƉŝĂŶƚĞ Ğ ŵĂƚĞƌŝĂůĞ ǀĞŐĞƚĂůĞ ŝŶ ŐĞŶĞƌĞͿ Ěŝ ƉƌŽǀĞŶŝĞŶǌĂ
ůŽĐĂůĞ͘
dƵƚƚŝ Őůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ŶĞŝ ^ŝƚŝ EĂƚƵƌĂ ϮϬϬϬ ĐŚĞ ƌŝĐŚŝĞĚŽŶŽ ŵĂƚĞƌŝĂůĞ ǀĞŐĞƚĂůĞ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ƌĞĂůŝǌǌĂƚŝ ĐŽŶ
ů͛ŝŵƉŝĞŐŽ Ěŝ ƐƉĞĐŝĞ ĂƵƚŽĐƚŽŶĞ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚĞ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞů Ě͘ůŐƐ͘ ϯϴϲͬϬϯ Ğ ĚĞů Ě͘ůŐƐ͘ ϮϭϰͬϬϱ͕ ĂĐĐĞƌƚĂŶĚŽƐŝ ĐŚĞ
ŶĞůů͛ĂƌĞĂ ŽŐŐĞƚƚŽ ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͕ Ăůů͛ĂƚƚŽ ĚĞůůĂ ŵĞƐƐĂ Ă ĚŝŵŽƌĂ Ğ ĚĞůůĂ ƐĐĞůƚĂ ĚĞůůĞ ƐƉĞĐŝĞ͕ ŶŽŶ ǀŝ ƐŝĂŶŽ
ƌĞƐƚƌŝǌŝŽŶŝĨŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝĞůĞŐĂƚĞĂůůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝŽƌŐĂŶŝƐŵŝŶŽĐŝǀŝŽŐŐĞƚƚŽĚŝůŽƚƚĂŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĂ͘

/ůƚĞĐŶŝĐŽŝŶĐĂƌŝĐĂƚŽ
Žƚƚ͘&Žƌ͘WĂŽůŽs͘&ŝůĞƚƚŽ

WĂŐ͘Ϯϰ
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Parco Regionale Oglio Sud

Piano di indirizzo forestale

SCHEDE DI PROGETTO

AZIONI DI PIANO

Scheda n. 1

TITOLO AZIONE
VALORIZZAZIONE BOSCHI ESISTENTI
CATEGORIA
Valorizzazione della funzione naturalistica

TIPOLOGIE DI INTERVENT0

Periodicità intervento

Annuale

Urgenza

Alta

AMBITI TERRITORIALI INTERESSATI
Boschi con valore naturalistico elevato

Specifiche

Abbandono colturale del popolamento finché le piante
non hanno superato i 30 anni. A questa età se vi sono
portaseme di specie tendenzialmente sciafile (es:
Miglioramento colturale dei soprassuoli degradati (es. carpino bianco) favorirne la diffusione, altrimenti
robinieti puri e misti)
procedere all'impianto di specie ecologicamente
coerenti. La sostituzione dovrà avvenire molto
gradualmente
Contenimento delle specie antropogene invadenti (es. Interventi specifici per ogni singola specie da contenere
e dell'ambito di intervento
robinia, ailanto, ecc.)

Cure
colturali ai soprassuoli
naturaliformi
(superficie dell'intervento maggiore di un ettaro)

Saliceti di sponda - Formazioni stabili da lasciare alla
libera evoluzione naturale in quanto soggette all
e dinamiche fluviali
Alneti Interventi per piccoli gruppi trattando
il
soprassuolo a ceduo con rilascio di 200 matricine ad
ettaro e con eventuale pulizia dei polloni risultanti che
ĐŽŵƉĞƚŽŶŽĐŽŶƐƉĞĐŝĞĚŝǀĞƌƐĞĚĂůů͛ŽŶƚĂŶŽŶĞƌŽĂůĨŝŶĞ
di ottenere una diversificazione in altezza delle piante e
la presenza di più specie
Querceti - Gestione selvicolturale ordinaria tramite tagli
successivi su piccole superfici, con periodo di
rinnovazione breve e taglio di sementazione intenso. I
tagli devono però essere realizzati in periodi no
n stressanti per la fauna ;ĚĂůů͛ĂƵƚƵŶŶŽĂůůĂƉƌŝŵĂǀĞƌĂͿ
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x
Arricchimento con specie vegetali di interesse
ĨĂƵŶŝƐƚŝĐŽ;ƉĞƌů͛ŝĚŽŶĞŝƚăstrutturale alla nidificazione o
la produzione di frutti o semi eduli)
x
Diradamenti selettivi o tagli saltuari per piede
Ě͛ĂůďĞƌŽ Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞŝ ƉŽƉŽůĂŵĞŶƚŝ ŶŽŶ ŐĞƐƚŝƚŝ Ă ĨŝŶŝ
produttivi per diversificare i livelli delle chiome
x
Rilascio di un certo numero di esemplari arborei
morti o deperienti in piedi e di qualche tronco, anche
ĚĞƉƌĞǌǌĂƚŽ͕ĂƚĞƌƌĂƉĞƌůŽƐǀŝůƵƉƉŽĚŝƵŶ͛ĞŶƚŽŵŽĨĂƵŶĂ
Interventi comuni per la gestione delle aree boscate in cui diversificata e ricca come base di una catena trofica più
si vogliano costituire ecosistemi completi dal punto di vista ĐŽŵƉůĞƐƐĂ͘ ͛ ƉƌĞĨĞƌŝďŝůĞ ƵŶĂ ĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ ŽŵŽŐĞŶĞĂ͖
strutturale e funzionale.
la quantità di soggetti da rilasciare non è definibile a
priori in quanto strettamente dipendente
dalle
caratteristiche del soprassuolo

Rilascio delle specie rampicanti
WƌŝŵĂ ĚĞůů͛ĞůŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶ ĞƐĞŵƉůĂƌĞ
verificare, ŽǀĞƉŽƐƐŝďŝůĞ͕ů͛ĂƐƐĞŶǌĂĚŝŶŝĚŝƚƌĂůĞĐŚŝŽŵĞ
rispettando e rilasciando le piante con nidi soprattutto
se appartenenti a specie di grossa taglia
x
x

02'$/,7$¶',$778$=,21(

Sensibilizzazione e formazione

Incentivi

Studi e progetti

Altri interventi

DESCRIZIONE

x
Sensibilizzazione al problema costituito dalle specie invasive
in ambito naturalistico e delle migliori pratiche per riconoscerle e
contrastarne (o comunque contenerne) lo sviluppo
x Sensibilizzazione dell'opinione pubblica al ruolo
ecologico
e idrogeologico svolto da queste
formazioni
sia
nella dinamica fluviale
o torrentizia, sia nella protezione della stabilità spondale, sia nella
caratterizzazione delle cenosi che edifica. Produzione di una
pubblicazione da distribuire gratuitamente es. un estratto
semplificato del disciplinare) con cui divulgare i motivi, le modalità
e gli incentivi disponibili per questi interventi
x
Produzione di una pubblicazione da distribuire gratuitamente
es. un estratto semplificato del disciplinare) con cui divulgare i
motivi, le
modalità
e
gli
incentivi disponibili
per
questi interventi.
x
Sensibilizzazione all'importanza di queste azioni sia dal
punto di vista conservazionistico, sia al fine di mantenere ad un
livello consistente anche
le popolazioni locali di organismi
legate ad alberi morti o senescenti alcuni dei quali importanti
antagonisti di insetti dannosi
Finanziamento attraverso
realizzazione dell'azione

un

incentivo

economico

per

la

x Studio e sperimentazione sulla possibilità di contenere le
specie invasive
più
problematiche (es.
ailanto)
mediante pratiche colturali e/o interventi di lotta biologica o
integrata, finalizzato alla pubblicazione di linee guida
d'intervento
x
Realizzazione di un disciplinare d'intervento semplice,
facilmente consultabile (es. illustrato) e che descriva le operazioni
possibili, i tempi da adottare e le modalità di esecuzione

Creazione di percorsi didattico-naturalistici
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Parco Regionale Oglio Sud

Piano di indirizzo forestale

SCHEDE DI PROGETTO

AZIONI DI PIANO

Scheda n. 2

TITOLO AZIONE
Periodicità intervento

Periodica

Urgenza

Media

VALORIZZAZIONE SISTEMI VERDI ESISTENTI
CATEGORIA

AMBITI TERRITORIALI INTERESSATI

Riqualificazione ecologica di siepi, filari e altri elementi
lineari arboreo-arbustivi esistenti

Tutto il territorio

CATEGORIA

AMBITI TERRITORIALI INTERESSATI

Valorizzazione della funzione naturalistica.
TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Tutto il territorio
specifiche

Arricchimento floristico e strutturale per ottenere siepi e Miglioramento
della composizione favorendo
filari di larghezza compresa tra i 10 e i 20 m, e comunque ů͛ŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽ Ěŝ Ɛpecie baccifere a frutto edule, nel
non inferiore a 5m, ma senza limitare la sicurezza rispetto della componente autoctona dei luoghi.
idraulica dĞŝĐŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂ
Arricchimento di siepi e filari arborei con uno strato
arbustivo, anche non continuo, costituito da specie
ecologicamente coerenti con la stazione
Arricchimento faunistico

Interventi di utilizzazione

DK>/d͛/ddh/KE
Sensibilizzazione e formazione

Rispetto degli alberi ospitanti tane o nidi e il rilascio di
qualche esemplare morto in piedi, compatibilmente con
la sicurezza dei luoghi e ma senza limitare la sicurezza
ŝĚƌĂƵůŝĐĂĚĞŝĐŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂ
Utilizzazioni con interventi dilazionati nel tempo
(e
ƌĞĂůŝǌǌĂƚŝ ƉƌĞǀĂůĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĚƵƌĂŶƚĞ ů͛ŝŶǀĞƌŶŽͿ ŝŶ ŵŽĚŽ
da evitare ů͛ŝŶƚĞƌƌƵǌŝŽŶĞ del soprassuolo per lunghi
tratti, ma consentire ů͛ĞůŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ĚŝĞƐĞŵƉůĂƌŝ͕ƉĞƌůŽ
più singoli, secondo le necessità ĚĞůů͛ĂǌŝĞŶĚĂ͖ la
produzione di legname può divenire di secondaria
importanza almeno in alcuni tratti
DESCRIZIONE
Sensibilizzazione all'importanza di queste azioni sia dal punto di vista
conservazionistico, sia al fine di mantenere, soprattutto nei pressi delle
colture agricole, ad un livello consistente anche le popolazioni locali di
organismi legate ad alberi morti o senescenti alcuni dei quali importanti
antagonisti di insetti dannosi

Incentivi

Finanziamento di un incentivo economico per chi realizza uno o più interventi
previsti dal disciplinare

Studi e progetti

Individuazione degli ambiti più idonei in cui attuare tali interventi.
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Altri interventi

Realizzazione di un manuale d'intervento semplice facilmente
consultabile e che descriva le operazioni possibili, i tempi e le tecniche di
esecuzione, ponendo particolare attenzione alle modalità con cui non
alterare l'efficienza idraulica dei corsi d'acqua
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Parco Regionale Oglio Sud

Piano di indirizzo forestale

SCHEDE DI PROGETTO

AZIONI DI PIANO

Scheda n. 3

TITOLO AZIONE
Periodicità intervento

Periodica

Urgenza

Alta

REALIZZAZIONE DI NUOVE AREE BOSCATE

CATEGORIA

AMBITI TERRITORIALI INTERESSATI

Aumento della superficie boscata

TUTTO IL TERRITORIO

TIPOLOGIE DI INTERVENTO

note

Aumentare ů͛ĞƐƚĞŶƐŝŽŶĞ dei boschi esistenti e ridurre, per quanto I lavori dovranno interessare prioritariamente le aree di collegamento
possibile, la loro frammentarietà formando microhabitat interesse della rete ecologica, laddove minori sono gli elementi che costituiscono
naturalistico (con creazione di microdossi e avvallamenti) al fine di la rete, al fine di prevedere un completamento della stessa.
ottenere mosaici ambientali vari con componenti arboree, arbustive
ed erbacee di provenienza locale, ecologicamente coerenti e con
ambiti a diversa densità. Ove possibile i margini del nuovo impianto
dovranno essere irregolari e se ů͛ĞƐƚĞŶƐŝŽŶĞ ůŽ ĐŽŶƐĞŶƚĞ inserire
piccole aree umide al loro interno

Soggetti di riferimento: Aziende agricole

DK>/d͛/ddh/KE

DESCRIZIONE

Sensibilizzazione e formazione

Sensibilizzazione dell'opinione pubblica e delle associazioni di categoria interessate,
(pubblicità, pieghevoli, piccole pubblicazioni, sponsorizzazione di manifestazioni ed eventi
sportivi o culturali, ecc.) all'importanza di creare zone di rifugio per la fauna selvatica, di
costituire una rete dei boschi naturalistici provinciale e di conservare ed incrementare le
popolazioni dei nemici naturali (predatori, parassitoidi, ecc.) dei parassiti dannosi alle
colture agrarie

Incentivi

Finanziamento degli interventi, dei mancati redditi e/o di ulteriori incentivi economici

Studi e progetti

Progetto finalizzato all'esatta individuazione delle superfici idonee e alla definizione dei
criteri specifici per ogni tipo intervento

Altri interventi

Acquisto di terreni o cessione per almeno 30 anni.
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Parco Regionale Oglio Sud

Piano di indirizzo forestale

SCHEDE DI PROGETTO

AZIONI DI PIANO

Scheda n. 4

TITOLO AZIONE
Periodicità intervento

Periodica

Urgenza

Alta

REALIZZAZIONE DI NUOVE SIEPI E FILARI

CATEGORIA

AMBITI TERRITORIALI INTERESSATI

Valorizzazione della funzione naturalistica

TUTTO IL TERRITORIO

TIPOLOGIE DI INTERVENTO

note

Impianto di siepi e filari, preferibilmente lungo la rete stradale ed
idrica, per aumentare la complessità e la funzione di connessione
della rete dei boschi naturalistici del Parco e delle Province.

Prevedere una fascia inerbita ai piedi delle siepe
DK>/d͛/ddh/KE
Sensibilizzazione e formazione

DESCRIZIONE

Sensibilizzazione dell'opinione pubblica e delle associazioni di categoria interessate,
(pubblicità, pieghevoli, piccole pubblicazioni, sponsorizzazione di manifestazioni ed eventi
sportivi o culturali, ecc.) all'importanza di creare zone di rifugio per la fauna selvatica, di
costituire una rete dei boschi naturalistici provinciale e di conservare ed incrementare le
popolazioni dei nemici naturali (predatori, parassitoidi, ecc.) dei parassiti dannosi alle
colture agrarie

Incentivi

Finanziamento degli interventi, dei mancati redditi e/o di ulteriori incentivi
economici

Studi e progetti

Progetto finalizzato all'esatta individuazione delle superfici idonee e alla definizione
dei criteri specifici per ogni tipo intervento

Altri interventi

Acquisto di terreni
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Parco Regionale Oglio Sud

Piano di indirizzo forestale

SCHEDE DI PROGETTO

AZIONI DI PIANO

Scheda n. 5

TITOLO AZIONE
REALIZZAZIONE DI NUOVI PERCORSI E AREE DI
SOSTA/ATTREZZATE
CATEGORIA

Periodicità intervento

Periodica

Urgenza

Media

AMBITI TERRITORIALI INTERESSATI

Valorizzazione della funzione fruitiva

TUTTO IL TERRITORIO

TIPOLOGIE DI INTERVENTO
Realizzazione, recupero, completamento e manutenzione
straordinaria di sentieri, mulattiere e tracciati ciclopedonali con
predisposizione di aree di sosta, punti attrezzati per
ů͛ĂǀǀŝƐƚĂŵĞŶƚŽĨĂƵŶŝƐƚŝĐŽ.

DK>/d͛/ddh/KE

Partner prioritari saranno: Agricoltori, Associazioni
ambientaliste e Associazioni venatorie, ATC.
Privilegiare gli interventi ricadenti nei boschi a maggior valenza
turistico-ricreativa o nelle loro vicinanze

DESCRIZIONE

Sensibilizzazione e formazione
Incentivi

ŽŶƚƌŝďƵƚŝƉĞƌů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞ͕ůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞmanutenzione di percorsi
attrezzati ed aree di sosta nei boschi esistenti.

Studi e progetti

Avvio di uno ƐƚƵĚŝŽƉĞƌů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞŝƐŝƚŝŽƚƚŝŵĂůŝƉĞƌla realizzazione di
percorsi attrezzati e aree di sosta͕ĚĞůů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝƚĞĐŶŝĐŚĞĐŽƐƚƌƵƚƚŝǀĞĂďĂƐƐŽ
impatto

Altri interventi

Attivazione di una procedura di consultazione con partecipazione attiva dei
cittadini per raccogliere impressioni e suggerimenti utili ad informare la fase
progettuale
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Parco Regionale Oglio Sud

Piano di indirizzo forestale

SCHEDE DI PROGETTO

AZIONI DI PIANO

Scheda n. 6

TITOLO AZIONE
Periodicità intervento

Saltuaria

Urgenza

Elevata

FORESTAZIONE URBANA

CATEGORIA

AMBITI TERRITORIALI INTERESSATI

Valorizzazione della funzione sanitaria e sociale

TIPOLOGIE DI INTERVENTO

TUTTO IL TERRITORIO

note

Formazione di nuovi boschi in ambito urbano e
periurbano

La forestazione urbana dà origine a fasce, cunei e quinte arboreo- arbustive che
possono mitigare ŐůŝĞĨĨĞƚƚŝƉŝƶŶĞĨĂƐƚŝĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞƵƌďĂŶŽ.

Imboschimenti a scopo ambientale
e/o protettivo di
nuova
formazione, anche in ambito urbano, governati ad alto fusto, con specie
arboree e arbustive autoctone tendenti a costituire un bosco.
Gli interventi, dal momento del collaudo dei lavori
saranno
considerati bosco ai sensi di legge forestale regionale, e sono pertanto soggetti
alla normativa forestale e paesistica vigente.
Non sarà possibile in ogni caso la loro trasformazione (cambio di
destinazione
Ě͛ƵƐŽͿ prima che siano trascorsi 20 anni
dal
collaudo finale.
La eventuale
trasformazione
è
compensativi ai sensi della l.r. 31/2008.
DK>/d͛/ddh/KE

soggetta

ad

interventi

DESCRIZIONE

Sensibilizzazione e formazione

Sensibilizzare i comuni all'importanza di dare maggior spazio alla manutenzione del
verde urbano

Incentivi

Incentivi a livello comunale per le iniziative di valorizzazione del verde in ambito urbano
con particolare attenzione ai parchi forestali

Studi e progetti
Altri interventi

Realizzazione di un'indagine sull'entità e lo stato di conservazione delle aree verdi urbane
e periurbane. Avvio di progetti di riqualificazione
Attivazione di una procedura di consultazione con partecipazione attiva
Dei cittadini per raccogliere impressioni e suggerimenti
informare la fase progettuale

utili

ad
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AREE E LINEE PRINCIPALI PER IL POTENZIAMENTO DELLA RETE
ECOLOGICA E IL COLLEGAMENTO DELLE AREE BOSCATE ESISTENTI

Dott.for. Paolo Vincenzo Filetto
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Introduzione
Queste tavole mostrano in maniera schematica le aree che necessitano di interventi di potenziamento della rete ecologica, con particolare riferimento a tutti quegli interventi che non comportano necessariamente la
realizzazione di aree boscate, in quanto la maggior parte delle zone si trovano in ambito agricolo e quindi difficilmente convertibili a bosco permanente. Queste zone si presentano però spesso molto sguarnite di elementi
͞verdi͟ e sempre con una certa frequenza laddove questi elementi esistono sono comunque scollegati fra loro. Da questi elementi viene la necessità di realizzare strutture verdi in grado di riequipaggiare il territorio e
collegare fra loro aree significative dal punto di vista naturalistico anche al di fuori dei corridoi e dei gangli principali dell͛attuale rete ecologica regionale e provinciale.
Quindi ciò che si vuole rappresentare è la strategia di intervento che dovrà essere applicata secondo le linee guida dettate dal quaderno specifico per questi interventi di miglioramento allegato alla documentazione del
PIF, le azioni prioritarie dovranno avvenire, se possibile, lungo le aree indicate, naturalmente per fare ciò è necessaria una concertazione con le proprietà (per la massima parte private) al fine di trovare un accordo che
preveda la reciproca soddisfazione, a tale proposito sarà d͛uopo utilizzare le misure del nuovo PSR 2014-2020 per garantire un equo compenso a chi mette a disposizione terreni per realizzare opere verdi a beneficio di
tutta la comunità, ma nei casi importanti possono realizzarsi specifici progetti ad hoc vocati alla realizzazione degli interventi più complessi e con dimensioni rilevanti.

Esempio di potenziamento linee verdi tratteggiate siepi e filari discontinui da migliorare e potenziare con inserimento di nuove piante riempimento dei vuoti e se possibile raddoppio delle file, linea gialla tratteggiata
siepe arborata esistente da lasciare com͛è, freccia blu corridoio primario, freccia rossa tratteggiata nuovo corridoio secondario.
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Aree dove necessita un potenziamento mediante l͛ausilio di superfici a verde
come boschetti (compresi tra i 500 e i 1500 mq), aree umide, prati stabili e altri elementi da considerare come
aree rifugio per la fauna e centri di disseminazione per le specie vegetali.

Linee di collegamento fra le aree potenziate sopra descritte, in genere parallele
al corridoio primario del fiume Oglio, in questi tratti si dovranno realizzare quegli elementi (siepi, siepi arborate,
filari, quinte arboree, vegetazione dei canali e delle aree umide lineari (es. elofite), fasce tampone boscate, da
realizzarsi per garantire la piena funzionalità del sistema.

Aree critiche in cui vi è prossima una cesura nell͛ambito del corridoio principale
e pertanto si segnala la necessità di porre maggiore attenzione alle nuove infrastrutture eventualmente
proposte per queste aree e laddove non vi fossero più margini per interventi mirati a mantenere questi varchi
aperti si dovrà procedere alla costituzione di una nuova linea in grado di aggirare l͛ostacolo.

Punti potenzialmente critici in cui va tenuto sotto controllo lo sviluppo urbano.
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Opere di ripristino, mitigazione e formazioni
arboree non boscate

DOTT. FOR. Paolo Vincenzo Filetto
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1 PREMESSA

Il presente lavoro è legato al Piano di Indirizzo Forestale del Parco Oglio Sud da un rapporto di
complementarietà ed è pensato come ausilio alla progettazione e alla realizzazione degli interventi
di mitigazione mediante opere a verde delle infrastrutture siano esse di tipo lineare che altro, al fine
di poterle inserire compatibilmente con il contesto paesaggistico ed ecologico presente,
descrivendo le specie vegetali utilizzabili e modelli di impianto applicabili, prendendo spunto dalle
formazioni vegetali che caratterizzano il territorio ĚĞůů͛ĂƌĞĂƉƌŽƚĞƚƚĂĞĚĞůĐŽŶƚĞƐƚŽƉŝƶŐĞŶĞƌĂůĞŝŶ
cui è inserita, nel rispetto dei vincoli normativi sui quali si è realizzato il citato PIF.
Il presente documento vuole avere un carattere generale anche se valuta e approfondisce temi
specifici, ma non deve essere inteso come esaustivo in quanto nel corso del tempo e con
ů͛ĂĨĨŝŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĞ Ğ ĐŽŶ ů͛ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ƚĞŵĂƚŝĐŚĞ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ ǀŝ ƉŽƐƐŽŶŽ
essere necessità di intervento attualmente non previste, pertanto va inteso come strumento
perfettibile da impiegare come base per i futuri progetti ma soggetto ad attento monitoraggio dei
risultati al fine di valutare necessità di applicare miglioramenti a quanto indicato.
Quanto trattato in questo documento descrive quasi unicamente quelle tipologie definite
͞non boscate͟ĐŚĞĞƋƵŝǀĂůŐŽŶŽĂ tutte quelle formazioni che non soddisfano i criteri per la
definizione di bosco descritta nella proposta di PIF, riassumendo non sono classificati boschi :
x

I soprassuoli arborei ed arbustivi di superfici inferiori ai 2.000 mq, a qualunque stato di
età, di origine naturale od artificiale, con densità di copertura a maturità inferiore al
20%, sempre che siano posti a distanza superiore ai 100 metri da altri popolamenti
boschivi;

x

Le piante sparse, i filari e le fasce alberate con larghezza inferiore ai 25 metri (misurati
dagli estremi dell'area di incidenza delle chiome, considerati a 5 metri dal fusto);

x

I terreni destinati ad altra qualità di coltura in cui sia in atto un processo di colonizzazione
da parte di specie arboree od arbustive da meno di tre anni.

x

Gli impianti a rapido accrescimento con turno inferiore ai 50 anni, soggetti a lavorazioni
annuali o periodiche che limitano lo sviluppo della vegetazione arbustiva od arborea
invadente entro un massimo del 20% della superficie complessiva dell'impianto, e che
non diano luogo, per motivi di ordine biologico od ecologico, ad apprezzabile
rinnovazione naturale della specie coltivata;

x

Le piantagioni arboree dei giardini e dei parchi urbani.
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2. I SISTEMI VERDI
2.1 Considerazioni generali
Per quanto attiene gli obiettivi regionali in merito alle zone di pianura la stessa si prefigge di
trasformare vaste aree del territorio regionale in un nuovo sistema agroforestale multifunzionale,
che possa svolgere contemporaneamente funzioni ambientali, paesistiche, produttive,
ecosistemiche, di fruibilità, energetiche, culturali e occupazionali.
QuŝŶĚŝů͛ŝŶƚĞŶǌŝŽŶĞğƋƵĞůůĂĚŝƌĞĂůŝǌǌĂƌĞ;ƉƌŽĐĞƐƐŽŐŝăĂǀǀŝĂƚŽͿ una pluralità di interventi forestali
diversificati, quali ad esempio: grandi foreste, boschi planiziali, zone umide, fasce tampone, siepi e
filari, aree destinate alla fitodepurazione, sistemazioni idrauliche per il contenimento e la
ĚŝƐƐŝƉĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ĞŶĞƌŐŝĂ ĚĞůů͛ĂĐƋƵĂ ƋƵĂůŝ ůĞ "vasche" di laminazione, potenziamento delle fasce
boscate ripariali, forestazione urbana, coltivazione arboree a turno lungo o semi permanente, aree
arbustive e arboree di connotazione prettamente ecosistemica (es. macchie seriali), infrastrutture
per la fruizione dalle elevate caratteristiche di compatibilità ambientale.
I benefici attesi dall'iniziativa sono i seguenti:
x

riqualificazione e recupero del paesaggio;

x

creazione di serbatoi agro-forestali per lo stoccaggio del carbonio, per gli obiettivi fissati dal

Protocollo di Kyoto;
x

contenimento attraverso la vegetazionale degli inquinanti ĚĞůů͛ĂƌŝĂĞĚĞůů͛ĂĐƋƵĂ;

x

riduzione dell'erosione del terreno e della perdita di fertilità;

x

sviluppo della filiera legno-energia;

x

ĂƵŵĞŶƚŽĚĞůůĂƉĞƌĐĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂŵƵůƚŝƌƵŽůŽ dei sistemi agro -forestali;

x

incremento delle potenzialità naturalistiche e della biodiversità in tutta pianura lombarda.

x

valorizzazione e riconoscimento del ruolo sociale degli operatori agricolo-forestali;

x

possibile diversificazione e integrazione del reddito per le imprese ĂŶĐŚĞĐŽŶů͛ĂƵƐŝůŝŽĚĞůůĞ

misure del nuovo PSR (2014-2020).

2.2 I sistemi verdi nelle mitigazioni ambientlai
>͛ƵƚŝůŝǌǌŽ della vegetazione arborea ed arbustiva nell'ambito della opere di mitigazione ambientale
viene spesso assimilata nelle aree di pianura al concetto di fasce verdi polifunzionali, fasce tampone,
Ăůů͛ŝŶŐĞŐŶĞƌŝĂŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐĂŽĂůůĂ costituzione ex-novo di aree boscate.
La costituzione di fasce verdi polifunzionali costituiscono tutte quelle opere a verde realizzate per la
mitigazione degli impatti lungo le infrastrutture lineari (strade a traffico motorizzato, ferrovie, ma
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anche corsi d'acqua naturali ed artificiali, confini di insediamenti ed impianti industriali, ecc.) e
necessitano di un elevato sforzo progettuale per adattare gli impianti alle specificità delle
infrastrutture che devono mitigare. Queste opere hanno larghezza compresa tra i 10 e i 30 metri, e
sono localizzabili ai margini delle carreggiate stradali e composte essenzialmente da due bande
longitudinali: una, a manutenzione intensiva, costituita da una banchina erbosa che ospita la
canaletta per il drenaggio laterale delle acque meteoriche; l'altra, a manutenzione estensiva, che
ospita una formazione arbustivo-arborea costituita principalmente da specie spontanee della zona
interessata dall'intervento. Si tratta di interventi che richiedono spazio, ma risultano necessari come
azione di mitigazione e compensazione ai soggetti che realizzano grandi opere infrastrutturali, viarie
e non. La forma e dimensione delle fasce tampone può variare a seconda della morfologia di base
del manufatto cui deve adattarsi, fermo restando i recenti limiti di distanza e sicurezza previsti dal
Nuovo Codice della Strada per interventi in aree extraurbane.
Nel caso di infrastrutture lineari in rilevato o in trincea si deve evitare l'impianto di specie arboree
ad alto fusto sulle scarpate, in modo da limitare l'eventuale ingombro delle chiome sulla carreggiata
o prevenire i rischi derivanti da schianti o ribaltamenti. Al contrario, la messa a dimora di specie
basso-arbustive ed erbacee o di alberi da mantenere a ceduo garantirebbe una copertura più
uniforme, un più efficace controllo dell'erosione, una maggiore gradevolezza estetica, inoltre si
ƐŽƚƚŽůŝŶĞĂ ĐŚĞ ŶĞůůĂ ŵƵůƚŝĨƵŶǌŝŽŶĂůŝƚă ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ǀĂ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ ĂŶĐŚĞ ů͛ĂƐƉĞƚƚŽ ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ͕
ŝŶĨĂƚƚŝ ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ Ěŝ ŐƌĂŶĚŝ ĂƐƐŝ ǀŝĂƌŝ͕ ůĂ manutenzione delle aree limitrofe
Ăůů͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂ ŚĂŶŶŽ ƵŶ ĐŽƐƚŽ ƌŝůĞǀĂŶƚĞ ƉĞƌ ůĞ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ ;ƐĨĂůĐŝ ƉĞƌŝŽĚŝĐŝ ĂŶĐŚĞ Ϯ-4
Ăůů͛ĂŶŶŽͿ͕ŵĞŶƚƌĞůĂƐƚĞƐƐĂĂƌĞĂŵĂŶƚĞŶƵƚĂĐŽŶƵŶĂƐĞƌŝĞĚŝĨŝůĂƌŝĐĞĚƵĂƚŝĂƚƵƌŶŝďƌĞǀŝ;ϰ-7 anni così
da non costituire pericolo per il traffico), potrebbero diventare per le aziende agricole vicine una
potenziale integrazione di reddito tramite la raccolta della biomassa. Le specie arboree d'alto fusto
devono essere localizzate al piede dei rilevati, esternamente ad essi, o al ciglio delle trincee. Lungo
i principali assi viari realizzati a raso sul piano campagna, le fasce vegetate possono essere messe a
dimora su un terrapieno appositamente predisposto, migliorando così le potenzialità mascheranti e
di protezione, molte altri possono essere le metodologie di costituzione di queste fasce che
comunque devono avere alla base una progettualità finalizzata alla realizzazione della massima
ŵƵůƚŝĨƵŶǌŝŽŶĂůŝƚăĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ.
La fascia tampone va intesa come una superficie coperta di vegetazione, per lo più arboreoarbustiva, opportunamente localizzata al fine di svolgere la funzione di "filtro" ecosistemico posto
tra ambienti differenti generalmente ambiti agricoli in prossimità di fiumi, canali, infrastrutture
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lineari (strade, ferrovie, ecc.) con lo scopo di mitigare degli scambi potenzialmente pericolosi (es.
rumore, inquinanti, ecc.) tra di essi. Una delle principali funzioni è costituita dalla possibilità di questi
impianti di drenare e ridurre gli effetti del dilavamento e dell'ingresso di acque di superficie cariche
in maniera di nutrienti ed inquinanti. Allo stesso tempo è ipotizzabile l'utilizzo di vegetazione per
mitigare gli impatti tra zone residenziali ed aree industriali ed artigianali.
A seconda del dimensionamento e della modalità di progettazione le fasce poste lungo
infrastrutture lineari, oltre alla funzione di tampone, possono assumere ulteriori funzioni
(completamento rete ecologica, fruizione da parte del pubblico come green ways, ecc.)
Le specie che compongono le fasce devono essere selezionate tra quelle che crescono
spontaneamente nelle aree di realizzazione delle opere, con particolare predilezione per le specie
autoctone più rare al fine di garantire un miglioramento anche a livello di biodiversità. Nelle fasi
dell'impianto e dell'assestamento della vegetazione autoctona sono certamente necessarie cure
colturali per il controllo di specie infestanti che deve essere svolto per almeno i primi 5-7 anni
seguito da un periodico monitoraggio.
>͛ŝŶŐĞŐŶĞƌŝĂ ŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐĂ ŶŽŶ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ ƐŽůŽ ƵŶĂ ƚĞĐŶŝĐĂ Ěŝ per la costituzione di opere di
ŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞŽĐŽŶƐŽůŝĚĂŵĞŶƚŽĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽŵĂƉƵžĞƐƐĞƌĞůĞƚƚĂĐŽŵĞƵŶĂ͞ĨŝůŽƐŽĨŝĂ͟ĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ
da applicare ogni qualvolta si renda necessaria la ogni quaůǀŽůƚĂƐŝƌĞŶĚĂŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂů͛ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ
ĨƌĂůĞŽƉĞƌĞĚŝŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞĞŝůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞŝŶĐƵŝƐŝŽƉĞƌĂ͘
A tale proposito la Regione Lombardia ha prodotto le seguenti norme:
x

ŝƌĞƚƚŝǀĂ ĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚĞ ĐƌŝƚĞƌŝ ĞĚ ŝŶĚŝƌŝǌǌŝ ƉĞƌ ů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ ŝŶŐĞŐŶĞƌŝĂ
naturalistica sul territorio della Regione Provvedimento: d.g.r. n° VI/6586 in data 19.12.1995
ƌŝƚĞƌŝ ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ ƉĞƌ ůĂ ƐŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĐŽƌƐŝ Ě͛ĂĐƋƵĂ Ğ ĚĞŝ ďĂĐŝŶŝ lacustri, per il
consolidamento dei versanti, il recupero di aree degradate, la scelta delle piante e gli
ecosistemi filtro.

x

ŝƌĞƚƚŝǀĂƐƵůů͛ŝŵƉŝĞŐŽĚĞŝŵĂƚĞƌŝĂůŝǀĞŐĞƚĂůŝǀŝǀŝŶĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝŝŶŐĞŐŶĞƌŝĂŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐĂŝŶ
Lombardia Provvedimento: d.g.r. n° VII/29567 in data 01.07.1997 Scelta delle specie e delle
caratteristiche delle piante da utilizzare, conservazione e cure colturali, progettazione ed
esecuzione degli interventi.

x

Direttiva Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica Provvedimento: d.g.r. n° VI/48740
in data 29.02.2000 Modalità e criteri di progettazione, e esecuzione e direzione dei lavori,
collaudo, caratteristiche tecniche delle singole opere di ingegneria naturalistica
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x

Direttiva per il reperimento di materiale vegetale vivo nelle aree demaniali da impiegare
negli interventi di ingegneria naturalistica Provvedimento: d.g.r. n° VII/2571 in data
ϭϭ͘ϭϭ͘ϮϬϬϬ DŽĚĂůŝƚă Ěŝ ƌĂĐĐŽůƚĂ ĚĞůůĞ ƉŝĂŶƚĞ ŶĞůůĞ ĨŽƌĞƐƚĞ ͞ĚĞŵĂŶŝĂůŝ͟ Ěŝ ƉƌŽƉƌŝĞƚă ĚĞůůĂ
Regione.

ĂĐŝžƐŝĞǀŝŶĐĞů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂĚĞĚŝĐĂƚĂ Ăůů͛ĂƌŐŽŵĞŶƚŽĐŚĞĂŵĂŐŐŝŽƌƌĂŐŝŽŶĞƵŶWĂƌĐŽĚĞǀĞƉƌĞŶĚĞƌĞ
ĐŽŵĞŵŽĚĂůŝƚăŽƉĞƌĂƚŝǀĂƐƚĂŶĚĂƌĚů͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚĞůůĞƚĞĐŶŝĐŚĞĚŝŝŶŐĞŐŶĞƌŝĂŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐĂ͕ƉĞƌƚƵƚƚĞůĞ
fattispecie inerenti la realizzazione di opere che necessitano di interventi di mitigazione,
͞ĐŽŶƐŝŐůŝĂŶĚŽ͟ĂŶƚŝĞƉƌŝǀĂƚŝĚŝĂĚĞŐƵĂƌƐŝƉĞƌƋƵĂŶƚŽƉŽƐƐŝďŝůĞĂƋƵĞƐƚŽƐƚĂŶĚĂƌĚĐŚĞŶŽŶğƐŽůŽ
tecnico ma anche culturale.
&ƌĂŝƉƌŝŵŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĐŚĞƐŝƉŽƐƐŽŶŽƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞĐ͛ğƐŝĐƵƌĂŵĞŶƚĞŝůƉŽƚĞŶǌŝĂŵĞŶƚŽĞů͛ĂŵƉůŝĂŵĞŶƚŽ
dei sistemi verdi e della Rete Ecologica Regionale.
Per quanto attiene la costituzione di aree boscate ex-novo non si fa riferimento in questo paragrafo
a superfici che necessariamente saranno definite secondo la normativa in vigore come bosco (quindi
con dimensioni areali specifiche) ma a tutti quegli impianti di origine artificiale definibili come
boschetti, realizzati in aree marginali con uno sviluppo non lineare di forma diversa ma di tipo areale
(es. cerchio, ellisse, poligono, fino al triangolo). Queste piccole superfici boscate (inferiori ai 2000
mq) svolgono comunque importanti funzioni di rifugio per la fauna e creano condizioni migliori
rispetto al contesto per lo sviluppo di successioni vegetazionali ormai scomparse in questi contesti.
Qualora poi questi piccoli nuclei fossero contigui ad altri sistemi verdi la loro importanza
ecosistemica aumenterebbe molto, inoltre nel caso di collegamenti con fasce arboreo arbustive con
larghezza di almeno 25 m potrebbero diventare (nel medio periodo 20-40 anni prossimo PIF)
superfici da valutare come possibili aree boscate.

3 FORMAZIONI LINEARI
Le diverse formazioni riscontrate nel Parco sono state classificate in base a caratteristiche
geometriche, struttura, composizione, forma di governo, sesto d'impianto e possibile attitudine
funzionale͕ŝŶƋƵĞƐƚĞĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝƐŽŶŽƐƚĂƚĞĞƐĐůƵƐĞů͛ĂƌďŽƌŝĐŽůƚƵƌĂĚĂůĞŐŶŽ͕ŝƉĂƌĐŚŝĞŝŐŝĂƌĚŝŶŝ.
A partire dalle caratteristiche geometriche e dalla struttura somatica dei popolamenti il PIF propone
di raggruppare le formazioni non boscate nelle seguenti categorie:
1.

Filari arborei;

2.

Formazioni lineari plurifilari;

3.

Boschetti;
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Formazioni lineari e boschetti a netta prevalenza di specie invadenti.

4.

I raggruppamenti sopra elencati sono quindi stati distinti in base alla loro vocazione funzionale di
tipo ecologico, paesaggistico e multifunzionale.

3.1 Filari arborei
Sono costituiti da un filare di alberi, più o meno denso, normalmente associato al sistema viario e
utilizzato preminentemente come elemento di connotazione del paesaggio, ma si trovano anche
filari posti ai margini dei campi e lungo i corsi d'acqua con funzione divisoria e produttiva. Frequenti
le situazioni in cui alla componente arborea si associa quella arbustiva come tra i più comuni la
sanguinella, il ligustro, il sambuco, il biancospino, il nocciolo ed il corniolo che conferiscono al filare
una fisionomia apparentemente irregolare e semi-naturale.
In base alla loro posizione sul territorio si possono distinguere in:
-

filari a margine della rete viaria primaria;

- filari a margine della rete viaria secondaria e/o interpoderali e/o lungo corsi d'acqua minori (canali
e fossi di irrigazione);
-

filari appartenenti al sistema primario delle reti ecologiche.

3.1.1 Filari a margine delle rete viaria principale
In questa categoria rientrano le formazioni lineari disposte lungo strade statali, provinciali e
comunali costituite in prevalenza da pioppo cipressino, ciliegio, bagolaro, farnia, platano, tiglio e
carpino bianco. In base alla funzione principalmente svolta si distinguono:
x

FILARI DI PREGIO ORNAMENTALE

Sono formazioni a netta funzione paesaggistica estranei all'attività agricola (pioppo cipressino,
bagolaro, carpino bianco...) i quali possono presentarsi con:
-

Formazioni rade caratterizzate dalla presenza di esemplari anche maestosi;

-

Formazioni a sesto denso e regolare (salvo interruzioni dovute a disseccamenti e/o rotture

subite da qualche esemplare).
x

FILARIA FUNZIONE MULTIPLA

Questi popolamenti oltre ad arricchire il paesaggio di una componente naturalistica, possiedono un
pregio produttivo (legname, fascine, vimini, fogliame). Tra le specie principali che li compongono si
annoverano il noce, la farnia,, il platano, il salice, ecc.
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Spesso, all'interno di questo tipo di filari, la diffusione di specie esotiche invadenti risulta
problematica soprattutto dove gli interventi antropici sono stati interrotti o sono diventati
estremamente saltuari, in tali casi si deve intervenire favorendo il più possibile lo sviluppo delle
specie autoctone.
Queste formazioni possono essere a loro volta suddivise in base al tipo di governo e di potatura:
- Formazioni ad altofusto: noce, farnia, pioppo... si possono trovare con impianti monospecifici o
impianti plurispecifici radi o densi;
-

Formazioni a ceduo: sono costituite da specie come robinia, platano ecc. regolarmente

ceduati alla base con turno di 5-15 anni. Anche in questo caso gli impianti possono essere
monospecifici o plurispecifici radi o densi;
-

Formazione a capitozza: salice, gelso a volte pioppo nero in impianti monospecifici o

plurispecifici in formazioni rade o dense;
-

Formazioni a governo misto: si tratta di filari in cui al governo a fustaia si associa quello

a ceduo, anche in questo caso si possono trovare sistemi densi o radi, in molti casi si tratta di filari
governati in modo saltuario non sempre razionale.
3.1.2 Filari a margine delle rete viaria secondaria e delle strade poderali/interpoderali e dei corsi
Ě͛ĂĐƋƵĂ
In questa categoria rientrano le formazioni lineari disposte lungo strade rurali, al margine di campi
o lungo i corsi d'acqua minori. In base alle indagini svolte nel territorio del Parco queste formazioni
possono essere ascritte a due principali gruppi.
x

FILARI DI PREGIO ORNAMENTALE

Sono formazioni a netta funzione paesaggistica, estranee all'attività agricola (pioppo cipressino,
bagolaro...) le quali possono presentarsi come:
-

Formazioni rade caratterizzate dalla presenza di esemplari anche di notevoli dimensioni;

-

Formazioni a sesto denso e regolare.
x

FORMAZIONI DIVISORIE CON FUNZIONE DI FRANGIVENTO E/O DI PRODUZIONE DI LEGNAME

Secondo il tipo di governo e di potatura si distinguono:
-

Formazioni ad altofusto: noce, farnia, accompagnati spesso da olmo e acero campestre

generalmente spontanei, i quali si possono trovare con impianti monospecifici o impianti
plurispecifici radi o densi;
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-

Formazioni a ceduo: sono costituite da specie come la robinia, il platano ecc. regolarmente

ceduati alla base con turno di 5-12 anni anch'essi presenti con impianti monospecifici o plurispecifici
radi o densi;
-

Formazione a capitozza: salice, gelso (abbastanza raro), pioppo nero (in genere impiegato

ai limiti delle aree agricole e trattato proprio come fosse un impianto specializzato) in formazioni
monospecifiche o plurispecifiche radi o densi;
-

Formazioni a governo misto: si tratta di filari in cui al governo a fustaia si associa quello

a ceduo, anche in questo caso si possono trovare sistemi densi o radi, tutto dipende in genere dal
livello di abbandono in cui si trova la formazione.

3.1.3 Filari appartenenti alla rete ecologica
Queste formazioni si contraddistinguono per essere state individuate come costituenti
fondamentali del sistema delle reti ecologiche provinciale. Da un punto di vista della composizione
attuale si possono suddividere in:
-

Formazioni monospecifiche a densità rada o fitta;

-

Formazioni plurispecifiche a struttura verticale monoplana o multiplana.

Quest'ultima è caratterizzata dal fatto che le specie presenti occupano lo spazio presente a diverse
altezze; con densità rada o fitta.

3.2 Formazioni lineari plurufilari

Sono costituiti da due o più filari di alberi e/o arbusti a struttura verticale variabile da monoplana a
stratificata e composizione da monospecifica a plurispecifica con scopo per lo più produttivo. Gli
impianti plurifilari sono più rari e associati normalmente al sistema viario e/o idrico, ove svolgono
un importante ruolo per il consolidamento delle sponde, laddove poco utilizzati sono stati
ƉĂƌǌŝĂůŵĞŶƚƌĞ ŝŶƚĞŐƌĂƚŝ ĐŽŶ ƐƉĞĐŝĞ ĂůůŽĐƚŽŶĞ ;ĂŝůĂŶƚŽͿ Ğ ƐƉĞĐŝĞ ĂƵƚŽĐƚŽŶĞ ;ƋƵĂůŝ ů͛ŽůŵŽ Ğ ů͛ĂĐĞƌŽ
campestre).
Anche in questo caso le formazioni possono essere distinte in base alla loro posizione sul territorio
in:
-

formazioni lineari a margine della rete viaria primaria;

-

formazioni lineari a margine della rete viaria secondaria e/o interpoderali e/o lungo corsi

d'acqua minori;
-

formazioni lineari appartenenti al sistema primario delle reti ecologiche.
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3.2.1 Formazioni lineari a margine della rete viaria principale
Trattasi di formazioni disposte lungo strade provinciali, statali, comunali la cui esistenza conferisce
al paesaggio un particolare pregio estetico e naturalistico, a seconda della densità delle specie si
distinguono:
-

Formazioni rade

-

Formazioni dense e regolari

3.2.2 formazioni lineari a margine delle rete viaria secondaria delle strade poderali e dei corsi
Ě͛ĂĐƋƵĂ
Trattasi di formazioni collocate lungo coltivi, corsi d'acqua e strade rurali che possiedono diverse
funzioni come quella produttiva e protettiva. Inoltre da esse è sempre possibile ottenere prodotti
diretti quali legname, fasciname, ramaglia, vimini, e indirettamente funzioni utili per le produzioni
agricole (frangivento, ŶĞƚƚĂƌĞ ƉĞƌ ůĞ ĂƉŝ͕ ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ĞǀĂƉŽƌĂǌŝŽŶĞ ŶĞŝ ĐĂŶĂůŝ ŝƌƌŝŐƵŝ͕ ĞĐĐ͘Ϳ In
aggiunta a questo la loro presenza lungo i corsi d'acqua può ridurre i fenomeni d'erosione
contribuendo a ridurre i rischi d'esondazione, anche se, in questo caso, la vegetazione arborea va
correttamente gestita perché possa svolgere appieno la sua funzione.
Secondo il tipo di governo e di potatura si distinguono:
-

Formazioni ad altofusto: composte prevalentemente da noce, farnia, ed altre specie quali il

pioppo bianco e a volte il ciliegio quali si possono trovare con impianti monospecifici o polispecifici,
con struttura verticale monoplana o stratificata e densità rada o densa;
-

Formazioni a ceduo: sono costituite da specie come la robinia, il platano o il pioppo nero

(spesso ibrido). regolarmente ceduati alla base con turno di 5-12 anni. Si possono presentare con
impianti monospecifici o polispecifici, con struttura verticale monoplana o stratificata e densità rada
o densa; struttura verticale monoplana o stratificata e densità rada o densa;
-

Formazioni a governo misto: si tratta di plurifilari in cui al governo a fustaia si associa quello

a ceduo, anche in questo caso si possono trovare sistemi densi o radi, monospecifici o polispecifici
e distribuzione verticale monoplana o stratificata.

4 LE OPERE DI MITIGAZIONE A VERDE (proposte progettuali)
La progettazione di un opera di mitigazione a verde è strettamente legata all'analisi delle principali
caratteristiche ambientali dell'area di intervento e delle funzioni che l'impianto è destinato ad
assumere.
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Uno degli aspetti primari che maggiormente condizionano il successo del lavoro è la rispondenza
della tipologia di opera e delle specie da impiegare, in particolare rispetto alle caratteristiche del
terreno (tipo di suolo, sua evoluzione e profondità, disponibilità idrica, profondità della falda, etc.).
L'individuazione delle specie e dei gruppi di specie da utilizzare nell'impianto, deve essere mutuata
quanto più possibile dal paesaggio vegetale circostante. In questo modo si hanno indicazioni dirette
sull'idoneità ecologica delle specie e degli aggruppamenti proponibili, ottenendo una maggior
garanzia di successo dell'impianto nel breve periodo, lo sviluppo di formazioni con doti di migliore
equilibrio e stabilità nel lungo periodo inoltre coerenti con l'ambito paesaggistico locale.
La definizione dei modelli strutturali applicabili nella realizzazione degli impianti dipende da diversi
fattori tra cui le aspettative funzionali, l'estensione delle aree disponibili per gli impianti, nonché il
tipo di gestione colturale periodica realisticamente ipotizzabile per essi.
analisi stazionale
dell'area di
intervento
carateristiche del
suolo, disponibilità
idrica, posizione
orografica, ecc.

scelta delle specie idonee

confronto con
formazioni esistenti
e loro caratteristiche

verifica superfici di
intervento
(localizzazione,
estensione, tipologia
di proprietà)

definizione della
composizione

definizione del modello di
struttura (dimensione
dell'impianto, forma, seto
d'impianto, tipologia di
consociazione ecc.)

analisi degli obiettivi
da perseguire
(funzioni prevalenti,
gestione colturale,
verifica fonti di
finanziamento, ecc.)
La definizione della composizione delle diverse componenti strutturali consente di completare il
quadro progettuale.
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4.1

INFRASTRUTTURE VIARIE E TIPI DI OPERE DI MITIGAZIONE

L'uso dei sistemi verdi nella realizzazione di opere di mitigazione lungo le infrastrutture viarie è
finalizzato soprattutto Ăůů͛ŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽĚŝƋƵĞƐƚŽƚŝƉŽĚŝŽƉĞƌĞǀŝƐƚŽĐŚĞƉĞƌabbattere
di soli 5 decibel il rumore da traffico viario sarebbero necessarie larghezze della barriera vegetale di
almeno 10-15 m che sono in questo contesto spesso improponibili. Effetti secondari ma non meno
importanti delle opere di mitigazione sono il contenimento della diffusione sostanze inquinanti
ƐŝĂŶŽĞƐƐĞĚŝƐƉĞƌƐĞŶĞůƚĞƌƌĞŶŽĐŚĞŶĞůů͛ĂƌŝĂ.
Altri aspetti importanti svolti da queste formazioni sono rappresentate dallo sviluppo dei
collegamenti nella rete ecologica regionale limitando l'effetto barriera delle infrastrutture e
contribuendo alla realizzazione se non proprio di corridoi sicuramente di elementi atti a mantenere
e potenziare le maglie di questa rete.
EĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůůĞgreen ways invece le barriere verdi o anche i semplici filari svolgono importanti
funzioni di miglioramento della fruibilità del territorio, ďĂƐƚŝ ƉĞŶƐĂƌĞ Ăůů͛ŽŵďƌĞŐŐŝĂŵĞŶƚŽ ĚĞŝ
percorsi durante la stagione estiva͕ů͛ŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽĞůĂĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚĞƐƚŽ
agricolo.
EĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůůĂƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞƋƵĞƐƚŝƐŝƐƚĞŵŝǀĞƌĚŝƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞĚŝƐƚŝŶƚĞŝŶĂůĐƵŶĞĐĂƚĞŐŽƌŝĞĂ
seconda delle modalità di progettazione e realizzazione.
Barriere vegetali con o senza rilevati in terra
Questa tipologia di barriera vegetale per essere efficace è necessario che abbia uno sviluppo di
almeno 10-ϮϬŵĂůĂƚŽĚĞůů͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂǀŝĂƌŝĂŽĂŶĐŚĞƐŽůŽĚŝϱŵƐĞǀŝğůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝƌĞĂůŝǌǌĂƌĞ
un rilevato di almeno 1,5 m di altezza. Le fasce vegetali sono composte da piantagioni semplici od
associazioni complesse di specie arboree, arbustive ed erbacee, organizzate in piantagioni lineari
pur di vario spessore (siepi, fasce boscate, alberate, filari ecc.), viste le problematiche che le piante
Ě͛Ăůƚo fusto possono creare alla circolazione stradale (eccesso di fogliame a terra, caduta di rami,
ĞĐĐ͘ͿĞƐƐĞǀĂŶŶŽƌĞĂůŝǌǌĂƚĞƐĞŐƵĞŶĚŽƵŶŽƐĐŚĞŵĂĐŚĞƉĂƌƚĞŶĚŽĚĂůďŽƌĚŽƐƚƌĂĚĂůĞǀĞĚĂů͛ŝŵƉŝĞŐŽ
delle piante arbustive e mano a mano che ci si allontana da esso si possa utilizzare piante arboree
di sviluppo sempre crescente, tenendo le piante arboree di prima grandezza a non meno di 10 m
dalla sede stradale.
ŝžĐŽŵƉŽƌƚĂƵŶ͛ĂƚƚĞŶƚĂƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ ƐŝĂŶĞůůĂƐĐĞůƚĂĚĞůůĞƐƉĞĐŝĞĐŚĞŶĞůůŽƌŽƐĞƐƚŽĚ͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ͕
infatti va attentamente valutato lo sviluppo delle singole specie in modo tale da creare una barriera
densa senza però che sviluppi troppo diversi possano creare eccessiva concorrenza fra le specie.
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Altra tecnica applicabile soprattutto dove vi è meno disponibilità di area al margine
ĚĞůů͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂ ğ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂ ĚĂůůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶ ƌŝůĞǀĂƚŽ Ěŝ ŵŽĚĞƐƚĞ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝ ;ŝŶ
genere 1,5-2 m), vegetato con piante arbustive e se vi è spazio sufficiente anche arboree La grande
capacità di assorbire i livelli acustici e di limitare la diffusione di inquinanti la rendono ottimale in
prossimità delle abitazioni sia sparse che in piccoli nuclei. In questo caso non è necessario che il
rilevato sia perpetuato per tutta la lunghezza della infrastruttura ma si possono fare dei tratti in
prossimità di abitazioni e/o di aree naturalisticamente sensibili, prolungando di 15-20 m il rilevato
prima e dopo il tratto da tutelare. Questa tipologia di intervento è sicuramente più onerosa perché
necessita di movimenti terra anche se modesti, inoltre si devono creare strutture che resistano alle
condizioni atmosferiche soprattutto fino a quando la vegetazione non si sia affermata riducendo gli
effetti erosivi delle precipitazioni.
Barriere verdi con impiego di tecniche di ingegneria naturalistica
Manufatti artificiali abbinati alle piante e progettati per l'integrazione sinergica delle diverse
componenti danno luogo alle cosiddette opere di ingegneria naturalistica, che possono essere
assimilate ai vecchi interventi in cui per motivi di accessibilità e/o economicità prevedevano
ů͛ŝŵƉŝĞŐŽ ĚĞůůĞ ƌŝƐŽƌƐĞ ƉƌĞƐĞŶƚŝ ŝŶ ůŽĐŽ ;ůĞŐŶŽ͕ ƉŝĞƚƌĞ͕ ƚĂůĞĞ͕ ĐŽƚŝĐŽ ĞƌďŽƐŽ͕ ecc.). Attualmente la
tecnica e la tecnologia impiegate per questo tipo di opere ne ha ampliato le possibilità di impiego
facendone lievitare i costi. All'interno di questa categoria possono essere individuati per ambiti di
intervento quali, sistemazione aree di cava, realizzazione ecosistemi filtro, coperture verdi,
interventi anti erosivi, interventi stabilizzanti e di consolidamento in cui si possono distinguere fra
le diverse tipologie le terre armate rinforzate, le difese spondali (laterali e trasversali), i muri
vegetati, i consolidamenti di vario genere mediante palificate doppie o singole, fascinate e viminate.
Le terre armate, sviluppate per impieghi nella realizzazione di rilevati stradali anche di grande
pendenza (fino a 70°), sono opere realizzate con terra e pietrame a sezione trapezoidale "confinate"
da apposite geogriglie e ricoperte con vegetazione da coltivo o arbusti. La struttura è formata da più
strati ed è sostenuta da geogriglie che possono essere mono - bi o tridimensionali (per aumentarne
la capacità di sostegno) e rivestite nella parte esposta da geotessili (tessuti e non-tessuti) per
prevenire la fuoriuscita di particelle fini. Come barriere antirumore necessitano di una fascia di non
meno di 3 m. Le terre armate si inseriscono piuttosto bene nel contesto preesistente ed hanno un
rapporto economico/operativo molto vantaggioso, poiché viene usato materiale già presente nel
sito e necessitano di pochi interventi di manutenzione, nel caso di strutture di basso spessore
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(inferŝŽƌĞĂŝϮŵĚŝŵĞĚŝĂͿǀĂƉĞŶƐĂƚĂů͛ŝƌƌŝŐĂǌŝŽŶĞĚŝƐŽĐĐŽƌƐŽĚƵƌĂŶƚĞŝůƉĞƌŝŽĚŽĞƐƚŝǀŽ͕ŝŶƋƵanto il
corpo terroso non sarà sufficiente a conservare abbastanza umidità per le piante.
Le difese spondali sono opere caratteristiche degli ambiti fluviali e di bonifica e possono validamente
integrare altri interventi realizzati sulle parti asciutte, va sottolineato come diversi siano gli
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ƉŽƐƐŝďŝůŝ Ă ƐĞĐŽŶĚĂ ĚĞůů͛ŽďďŝĞƚƚŝǀŽ ĚĂ ƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞ ;ĐŽŶƐŽůŝĚĂŵĞŶƚŽ ƐƉŽŶĚĂůĞ͕
rinaturazione, miglioramento e creazione habitat, ecc.). a tale proposito si accennano solo alcuni
dei possibili interventi anche perché è sempre possibile creare forme composite delle tipologie base.
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Difesa spondale mediante impiego di astoni di salice

Palizzata orizzontale rinverdita con cannuccia palustre ( si può impiegare anche la Tifa)
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Palizzata su canale di bonifica dopo 5 anni
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WĂůŝĨŝĐĂƚĂƉĞƌů͛ĞƌŽƐŝŽŶĞĚŝƐƉŽŶĚĂĚŝĐŝŐůŝŽƐƚƌĂĚĂůĞ
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Grata con talee per recupero sponde franate
Come si è potuto vedere dalle immagini soprastanti gli interventi proposti possono essere di facile
realizzazione e di buona durata inoltre la vegetazione risulta rapida e ciò consente fin dai primi anni
di avere buoni risultati sia dal punto di vista paesaggistico che ecosistemico. Risulta importante nella
ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƋƵĂůƐŝĂƐŝ ŽƉĞƌĂ ůƵŶŐŽ ŝ ĐŽƌƐŝ Ě͛ĂĐƋƵĂ tenere presente in fase di progettazione di
come si distribuisce potenzialmente la vegetazione lungo le sponde e in alveo, come esemplificato
ŶĞůů͛ŝŵŵĂŐŝŶĞƐŽƚƚŽƐƚĂŶƚĞ͘
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Distribuzione pŽƚĞŶǌŝĂůĞĚĞůůĂǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞůƵŶŐŽŝĐŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂ
Chiaramente gli interventi spondali se aumentano il valore biologico e paesaggistico dei luoghi
ŵŽĚŝĨŝĐĂŶŽĂŶĐŚĞů͛ŽĨĨŝĐŝŽƐŝƚăŝĚƌĂƵůŝĐĂĚĞůĐŽƌƐŽĚ͛ĂĐƋƵĂĞŶŽŶƐŽůŽŝŶƐĞŶƐŽŶĞŐĂƚŝǀŽ͕ŝŶĨĂƚƚŝƐƉĞƐƐŽ
risulƚĂŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽĂƵŵĞŶƚĂƌĞůĂƐĐĂďƌĞǌǌĂƐƉŽŶĚĂůĞĂůĨŝŶĞĚŝƌŝĚƵƌƌĞůĂǀĞůŽĐŝƚăĚĞůů͛ĂĐƋƵĂĂůĨŝŶĞĚŝ
diminuirne la capacità erosiva, riducendo la necessità di manutenzione arginale, in questi casi la
vegetazione oltre ad aumentare questo fattore di scabrosità produce anche ombreggiamento che
ůŝŵŝƚĂ ů͛ĞǀĂƉŽƌĂǌŝŽŶĞ Ğ ĐŽŶƚŝĞŶĞ͕ ƐƵůůĂ ƐƉŽŶĚĂ ŽƉƉŽƐƚĂ ;Ă ƐĞĐŽŶĚĂ ĚĞůůĞ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞ ĚĞů ĐŽƌƐŽ
Ě͛ĂĐƋƵĂĞĚĞůů͛ĂůƚĞǌǌĂĚĞůůĞƉŝĂŶƚĞͿ͕ůŽƐǀŝůƵƉƉŽĚĞůůĞƉŝĂŶƚĞĐŚĞĂůƚƌŝŵĞŶƚŝĂŶĚƌĞďďĞƌŽƐĨĂůĐŝĂƚĞ͘
Si può vedere nello schema di seguito illustrato come si modifica la scabrezza a seconda della
tipologia di intervento.
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WĞƌƚĂŶƚŽ ğ ƉŽƐƐŝďŝůĞ ŵŽĚƵůĂƌĞ ů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ Ă ƐĞĐŽŶĚĂ ĚĞůůĞ ŶĞĐĞƐƐŝƚă ĂŶĐŚĞ ŽƉĞƌĂŶĚŽ ŝŶ ŵŽĚŽ
diverso a seconda dei tratti interessati (curve, rettilinei, scapate stradali, presenza di aree seminaturali, ecc.).
I muri vegetati (muri cellulari, strutture a gabbia, strutture composite) sono manufatti artificiali
opportunamente trattati (calcestruzzo, acciaio, plastica e legno) insieme a materiale vegetale
sostenuto ed alimentato da sofisticati substrati. Il muro vegetale basa la sua capacità di abbattimento
del rumore sulla presenza, insieme alla terra e alla vegetazione, dell'elemento artificiale. Questa
tipologia è la più complessa e presenta il maggior numero di soluzioni. Poiché il rigoglio della
vegetazione è il risultato più auspicato e quello più complesso da ottenere, soprattutto in riferimento
alla disponibilità idrica, la progettazione sia del sistema di irrigazione, sia della composizione delle
specie vegetali deve essere molto accurata. Questi sistemi hanno il vantaggio di occupare poco spazio
(possono bastare sezioni di 60-80 cm). sĂ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ ĐŚĞ ƐŽŶŽ ŽƉĞƌĞ ĚĂůů͛ĞůĞǀĂƚĂ ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůŝƚă Ğ
ƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞǀĂŶƚĂŐŐŝŽƐĂŵĞŶƚĞŝŵƉŝĞŐĂƚĞŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůůĂǌŽŶĞŵĂŐŐŝŽƌŵĞŶƚĞƵƌďĂŶŝǌǌĂƚĞĚŽǀĞ
scarsi sono gli spazi a disposizione e il contesto risulta già artificializzato.

4.2 LE CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Le opere di mitigazione sono proposte principalmente per ridurre l'impatto negativo che le
infrastrutture, i manufatti Ğů͛ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂŝŶƚĞŶƐŝǀĂcomportano a carico dell'ambiente in cui sono
inseriti, ƋƵŝŶĚŝĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽƵŶ͛attenta progettazione si possono realizzare interventi che nel tempo
svilupperanno una multifunzionalità tipica di tutti gli elementi naturali e semi-naturali presenti
ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ di questo difficile territorio.
Le principali funzioni attribuibili a queste formazioni sono:
Paesaggistica
x

Mascheramento, totale o parziale delle opere, riducendo l'impatto sul paesaggio percepito
dall'osservatore.

x

Valorizzazione del paesaggio tradizionale, attraverso il recupero di strutture vegetali tipiche
della tradizione colturale locale, cadute in disuso, con uso di specie di particolare pregio
estetico e contemporanea gestione secondo modalità in grado di mantenere e perpetuare
questa funzione.

x

ZŝĚƵǌŝŽŶĞĂŶĐŚĞƐŽůŽƉĂƌǌŝĂůĞĚĞůůĂĨƌĂŵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĐƌĞĂƚĞĚĂůů͛ƵƐŽĚĞůƐƵŽůŽĚĂ
ƉĂƌƚĞĚĞůů͛ƵŽŵŽ͘
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Protettiva della salubrità ambientale
Abbattimento agenti inquinanti atmosferici prodotti dal traffico veicolare con intercettazione delle
polveri e dei metalli pesanti.

Relazione tra effetti inquinante, ambiente e pianta
In strade urbane ben alberate il pulviscolo è meno di del 30% di quello presente su strade analoghe
prive di alberi e/o arbusti. Le opere a verde ostacolano inoltre la dispersione degli inquinanti verso
gli ambienti circostanti e contribuiscono al processo di fissazione dell͛anidride carbonica, assorbendo
la CO2 liberata anche dai mezzi a motore. Una barriera vegetazionale ai bordi stradali, ai fini del
contenimento della diffusione degli inquinanti, deve essere di larghezza superiore a 4-6 m. Una
larghezza inferiore infatti determina nelle aree limitrofe differenze trascurabili, nella concentrazione
delle sostanze inquinanti, rispetto alla situazione priva di tali barriere. Ovviamente la ritenzione e la
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ĐĂƉĂĐŝƚă Ěŝ ƌĞƐŝƐƚĞŶǌĂ Ğ ů͛ĞĨĨĞƚƚŽ Ěŝ ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝ ůŝďĞƌŝ Ěŝ ĐŝƌĐŽůĂƌĞ ĚĞůůĞ ƉŝĂŶƚĞ ǀĂƌŝĂ Ăů
variare di molti altri fattori sotto schematizzati.

Fattori influenti sulla risposta delle piante agli inquinanti atmosferici

ĨĨĞƚƚŝĐŽůůĂƚĞƌĂůŝƐƵůůĞƉŝĂŶƚĞĚĞůů͛ŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽ
Va sottolineato come anche la scelta della specie svolga un ruolo fondamentale in quanto alcune
ƐƉĞĐŝĞ ƐŽŶŽ Ɖŝƶ ƚŽůůĞƌĂŶƚŝ Ěŝ ĂůƚƌĞ Ăůů͛ŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽ ĐŽŵĞ ĂĚ ĞƐĞŵƉŝŽ ĂůĐƵŶŝ ĂĐĞƌŝ͕ Őůŝ ŽŶƚĂŶŝ͕ ŝů
bagolaro, i frassini, i tigli, i platani e i pioppi anche gli olmi presentano un certo grado di resistenza
ĂŶĐŚĞƐĞů͛ŽůŵŽĐĂŵƉĞƐƚƌĞğƐĞŵƉƌĞƐottoposto a difficili condizioni fitosanitarie dovute alla grafiosi.
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x

Riduzione dell'inquinamento acustico.

Le piante specialmente se fittamente compenetrate tra loro possono ridurre il rumore proveniente
dalle infrastrutture viarie. Nel caso delle strade l'efficacia viene stimata dell'ordine di 0.5 dB per ogni
10 m di larghezza, con vegetazione molto fitta fin dal terreno (dove si genera la maggior parte della
rumorosità del traffico veicolare). La riduzione del livello di rumorosità è condizionata anche da
fattori come la morfologia del terreno ospitante gli impianti e il corpo stradale (a raso, in trincea,
sopraelevato). sĂ ƐŽƚƚŽůŝŶĞĂƚŽ ĐŽŵĞ ƉĞƌž ů͛ĞĨĨĞƚƚŽ ƐƵ ƋƵĞƐƚŽ ĚŝƐƚƵƌďŽ ƐŝĂ Ɖŝƶ ĐŚĞ ĂůƚƌŽ Ěŝ ƚŝƉŽ
ƉƐŝĐŽůŽŐŝĐŽ ƉĞƌĐĞƚƚŝǀŽ ŝŶ ƋƵĂŶƚŽ ů͛ŽƐƐĞƌǀĂƚŽƌĞ ŶŽŶ ǀĞdendo la fonte del rumore associata al
movimento ne ha una percezione minore anche se la riduzione effettiva risulta molto modesta,
comunque una spessa barriera vegetale in piena vegetazione può attutire le punte di rumorosità,
migliorando qualitativamente la percezione sonora.
x

Frangivento

L'effetto si ripercuote positivamente sulle colture agricole adiacenti. Smorzando la velocità del
vento si riduce il rischio di danni meccanici alle colture e si induce una minor evapotraspirazione. Il
miglioramento del microclima della zona sottovento consente un incremento produttivo (minor
evapotraspirazione = maggior apertura stomi = maggior attività fotosintetica) e si misura fino ad una
distanza di fino a 20 volte l'altezza della barriera vegetale, mentre una riduzione di produzione
dovuta all'ombreggiamento ed alla competizione per i nutrienti, è limitata ad una zona pari
all'altezza della barriera. Per esplicare al meglio questa funzione, evitando la formazione di turbini
sottovento in grado di provocare danni meccanici alle colture, le formazioni vegetali devono avere
un grado di permeabilità del 50%.
Distanza

da 0.5 a 1 H

da 3 a 4 H

fino a 20 H

Vento

Molto ridotto

Molto ridotto

Ridotto

Temperatura

Più elevata

Elevata

Normale

Ombreggiamento

Elevato

Scarso

Assente

Evapotraspirazione

Elevata

Normale

Diminuita

Resa produttiva

Ridotta

Normale

Aumentata

Effetto della barriera frangivento sulle colture (positivo Verde ± negativo Rosa)

x

Ombreggiamento
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Questo effetto può esplicare i suoi effetti su tre ambiti ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ͗ůĞĐŽůƚƵƌĞ͕ŝĐŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂĞŝďĂĐŝŶŝ
e la rete viaria. Effetto maggiore in tutti i contesti lo si ottiene con impianti realizzati in direzione
Est-Ovest, l'effetto è invece minore nel caso di un orientamento della formazione Nord-Sud.

Schemi di ombreggiamento con rilascio tratti per sviluppo vegetazione acquatica A-B, vegetazione
spondale e parzialmente di fondo D-E-C e nessuna vegetazione F.
Sulle colture adiacenti si traduce in un calo di produttività; nel caso dei canali riduce positivamente
la riproduzione delle alghe e delle piante acquatiche, di conseguenza anche la necessità di interventi
di manutenzione. Sulla rete viaria procura ristoro ai fruitori della viabilità, con una riduzione dei
consumi di carburante dovuti all'utilizzo dei condizionatori d'aria degli autoveicoli͕ů͛ĞĨĨĞƚƚŽƉŽƐŝƚŝǀŽ
è sempre apprezzato dai fruitori delle greenways soprattutto nei periodi più caldi.
x

Fascia tampone boscata

Questa tipologia, ampiamente studiata, rappresenta uno dei sistemi in campo agronomico per la
riduzione del carico inquinante (denitrificazione) che finisce nei canali, nei fiumi o in altre aree
umide.
>͛ĞĨĨŝĐĂĐŝĂĚŝƋƵĞƐƚĞĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĚŝƉĞŶĚĞĚĂĂůĐƵŶŝŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝĨĂƚƚŽƌŝ͕ƉƌŝŵŽĨƌĂƚƵƚƚŝůĂƉƌŽĨŽŶĚŝƚă
della falda, infatti più è superfŝĐŝĂůĞŵĂŐŐŝŽƌĞğů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝĂ͘
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schema base fascia tampone
>ĞƉŽƐƐŝďŝůŝĐŽŵďŝŶĂǌŝŽŶŝƉĞƌŝƐĞƐƚŝĚ͛ŝŵƉŝĂŶƚŽĞůĞƐƉĞĐŝĞĚĂŝŵƉŝĞŐĂƌĞƐŽŶŽŵŽůƚĞƉĞƌƚĂŶƚŽƐŝĚŽǀƌă
tenere in considerazione prevalentemente le condizioni del terreno per composizione e umidità.
>ĂŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞğŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞŝŶƋƵĂŶƚŽů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽŶĞĐĞƐƐŝƚĂĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚŝƉĞƌƐƚƌƵƚƚƵƌĂ
tipologica (alberi, arbusti e ceppaie), inoltre va sottolineato che questo tipo di impianto sacrifica una
parte di terreno potenzialmente utile per gli scopi agricoli

Sezione verticale della struttura della fascia nei due momenti di variazione del livello idrico
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Di seguito si possono vedere due diverse modalità di realizzazione delle fasce tampone boscate (ve
ne sono anche altre) in particolare:

4.2.1 diverse tipologie di FTB
x &ĂƐĐŝĂƚĂŵƉŽŶĞ͞ĐůĂƐƐŝĐĂ͟
^Ğ ů͛ŝŶƋƵŝŶĂŶƚĞ Ěŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ğ ƋƵĂƐŝ ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ĂǌŽƚŽ ;EͿ͕ ğ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ƉŽƐŝǌŝŽŶĂƌĞ ŝ ĨŝůĂƌŝ
ĂƌďŽƌĞŝŝŶŵŽĚŽĐŚĞŐůŝĂƉƉĂƌĂƚŝƌĂĚŝĐĂůŝŝŶƚĞƌĐĞƚƚŝŶŽů͛ĂĐƋƵĂĐĂƌŝĐĂĚŝnutriente che scorre con flusso
sub-superficiale.
In presenza di situazioni che non permettono il generarsi di deflussi sub-ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝ ŶĞůů͛ĂƌĞĂ
potenzialmente interessata dagli apparati radicali delle piante (rizosfera), come nel caso di canali
arginati, presenza di drenaggio tubulare, suolo impermeabile, pendenze dirette verso altre direzioni
ecc., tale tipologia di fascia perde la sua utilità in termini di capacità depurativa.
Se ai carichi di azoto veicolati per via sub-superficiale si aggiungono significativi fenomeni di
trasporto di azoto, fosforo, solidi sospesi e pesticidi trasportati tramite ruscellamento superficiale
(runoff), è necessario prevedere una struttura composita, costituita da una fascia erbacea posta a
fianco del filare alberato, in modo che lo strato erbaceo possa intercettare e rallentare i deflussi
prima che questi giungano alla fascia arborea; questa soluzione riduce la formazione di vie
preferenziali, che porterebbero le acque cariche di inquinanti direttamente nel canale eludendo la
fascia alberata, e favorisce i processi di sedimentazione, trasformazione e adsorbimento.
In molti casi questa fascia erbacea è fatta coincidere con la pista di passaggio dei mezzi di
manutenzione consortili.

Fascia tampone classica
x

Fascia tampone con canale di carico
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WĞƌ ŵŝŐůŝŽƌĂƌĞ ů͛ĞĨĨĞƚƚŽ Ěŝ ƌŝŵŽǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝ ƚƌĂƐƉŽƌƚĂƚŝ ƚƌĂŵŝƚĞ runoff (su cui le fasce
tampone arboree sono scarsamente efficaci, in particolare nel caso di eventi meteorici intensi),
è possibile prevedere strutture progettuali più complesse: tipico esempio è quello della
ĐƌĞĂǌŝŽŶĞ͕ ĨƌĂ ů͛ĂƌĞĂ ĐŽůƚŝǀĂƚĂ Ğ ŝ ĨŝůĂƌŝ ĂƌďŽƌĞŽ-arbustivi, di scoline parallele al canale che
intercettano i deflussi superficiali (canale di carico), andando a costituire un sistema integrato di
fitodepurazione-fascia tampone. La scolina, che viene rapidamente colonizzata da vegetazione
acquatica, svolge infatti la funzione di sedimentazione (deposito e accumulo di solidi sospesi e
fosforo) e fitodepurazione, mentre la fascia tampone interviene sulle acque che dalla scolina filtrano
verso di essa per via sub-superficiale. Tale soluzione può essere molto conveniente anche nel caso
in cui il canale di carico funga da collettore delle acque provenienti dalla scoline poste a pieno
campo, con portate in genere ridotte ma con concentrazioni di inquinanti molto elevate. A
prescindere dalla tipologia di FTB, è necessario seguire i seguenti criteri generali di progettazione:
x

a parità di superficie da destinare alle FTB, è preferibile puntare a ŵĂƐƐŝŵŝǌǌĂƌĞ ů͛ĞƐƚĞŶƐŝŽne

lineare di tali sistemi piuttosto che la loro ampiezza: filari stretti (mono o bifilari) interessati da
acque con concentrazioni di inquinanti tipiche delle aree agricole, consentono di raggiungere
percentuali di abbattimento comparabili con quelle ottenibili con sistemi plurifilari;
x

non esistono chiare evidenze di una correlazione fra le specŝĞǀĞŐĞƚĂůŝƵƚŝůŝǌǌĂƚĞĞů͛ĞĨĨŝcienza

depurativa; in ogni caso, nella progettazione forestale è opportuno avanzare qualche
considerazione sulla possibile capacità di sviluppo degli apparati radicali rispetto alla profondità
della falda e/o dei deflussi da intercettare. Nel caso di sistemi tampone ideati per la riduzione
ĚĞůů͛ĂǌŽƚŽ͕ƐĂƌĞďďĞŝŶŽůƚƌĞƉƌĞĨĞƌŝďŝůĞĞǀŝƚĂƌĞů͛ŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽĚŝƐƉĞĐŝĞĂǌŽƚŽ-fissatrici (ad esempio le
leguminose, gli ontani, ecc.); tuttavia il ricorso a queste specie non va escluso a priori, considerando
che il processo di azoto-fissazione si attiva solo in carenza di questo elemento;
x

qualora vi sia la possibilità di ŐĞƐƚŝƌĞ ů͛ĂůƚĞǌǌĂ ĚĞŝ ĚĞĨůƵƐƐŝ veicolati attraverso le FTB (ad

esempio regolando le pendenze del terreno nella fascia compresa fra il canale di carico ed il corso
Ě͛ĂĐƋƵĂͿ͕ ğ ĂƵƐƉŝĐĂďŝůĞ ŵĂŶƚĞŶĞƌĞ ƚĂůŝ ĚĞĨůƵƐƐŝ ŶĞŐůŝ ŽƌŝǌǌŽŶƚŝ Ěŝ ƐƵŽůŽ Ɖŝƶ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝ ;ϭ ŵ Ěŝ
profondità), dove la maggiore disponibilità di carbonio, unita alla maggiore ricchezza sia in termini
di biomassa che di diversità microbica, garantiscono generalmente riduzioni degli inquinanti
decisamente più elevate; ů͛ĞĨĨĞƚƚŽ ƚĂŵƉŽŶĞ ǀŝĞŶĞ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂƚŽ ĞĨĨĞƚƚƵĂŶĚŽ ƉĞƌŝŽĚŝĐŚĞ
operazioni di taglio e asporto della vegetazione (rimozione dal sistema dei nutrienti prima
che essi rientrino in ciclo e stimolo a una maggiore attività di uptake durante la fase di
ricrescita della pianta). Per questo motivo le fasce tampone ben e si prestano a una
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progettazione che consideri anche altri usi, quale ad esempio quello produttivo legato alla
creazione di biomassa a servizio di una eventuale filiera legno-energia.

Fascia tampone con canale di carico

Es. di capacità di intercettazione degli inquinanti
Per una maggiore efficacia delle fasce tampone boscate si può associare anche la trappola per
ƐĞĚŝŵĞŶƚŝ͕ĚĂƌĞĂůŝǌǌĂƌĞŶĞůĐĂŶĂůĞŽŐŐĞƚƚŽĚŝŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ͕ĞƐƐĂĐŽŶƐŝƐƚĞŶĞůů͛ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŽĚŝ
un tratto di canale in modo tale che le differenze di profondità incidano sulla velocità della corrente
favorendo il deposito di materiali in sospensione.
Il dimensionamento deve essere in rapporto alla velocità media della corrente e della profondità del
canale, come termine di paragone la lunghezza del tratto deve essere almeno 3 volte la velocità
media della corrente (es. 1 m/s velocità 3 m lunghezza tratto approfondito), mentre la profondità
ĚĞůůĂďƵĐĂĚĂƚƌĞĂƋƵĂƚƚƌŽǀŽůƚĞůĂƉƌŽĨŽŶĚŝƚăĚĞůĐĂŶĂůĞ͕ƉĞƌĂƵŵĞŶƚĂƌĞĂŶĐŽƌĂů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝĂĚŝƋƵĞƐƚŽ
intervento si devono realizzare da un minimo di due ad un massimo di cinque trappole per km di
canale.
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WĞƌƚĂŶƚŽů͛ĂǌŝŽŶĞĐŽŵďŝŶĂƚĂĚŝĨĂƐĐĞƚĂŵƉŽŶĞďŽƐĐĂƚĞĞƚƌĂƉƉŽůĂƉĞƌƐĞĚŝŵĞŶƚŝƐŽŶŽŝŶŐƌĂĚŽĚŝ
ĐŽŶƚƌŝďƵŝƌĞŝŶŵŽĚŽƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽ͕Ăůů͛ĂƵŵĞŶƚŽĚĞůůĂĐĂƉĂĐŝƚăĂƵƚŽĚĞƉƵƌativa del territorio in modo
semplice e facilmente gestibile.

Trappola per sedimenti con fasce tampone boscate

Costruzione di trappola per sedimenti

4.2.2 Altri interventi di riqualificazione morfologica dei canali e delle aree golenali
Altri ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ ƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ŵŽƌĨŽůŽŐŝĐĂ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŝ Ăůů͛ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ĐĂƉĂĐŝƚă
autodepurativa dei canali
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La depurazione delle acque ha luogo grazie a numerosi processi di tipo fisico (filtrazione, adsorbimento, sedimentazione, fotolisi, volatilizzazione, ecc.) e (bio)chimico (ossidazione, riduzione,
ŶŝƚƌŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ ĚĞŶŝƚƌŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ ĞĐĐ͘Ϳ ĐŚĞ ĂǀǀĞŶŐŽŶŽ ƐƉŽŶƚĂŶĞĂŵĞŶƚĞ ŶĞŝ ĐŽƌƐŝ Ě͛ĂĐƋƵĂ ŶĂƚƵƌĂůŝ͕
ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂŶĚŽŶĞůĂĐĂƉĂĐŝƚă͞ĂƵƚŽĚĞƉƵƌĂŶƚĞ͕͟ŐƌĂǌŝĞĂĚƵŶĐŽŵƉůĞƐƐŽůĂǀŽƌŽƐŝŶĞƌŐŝĐŽƐǀŽůƚŽĚĂ
batteri, piante acquatiche, fitoplancton, perifi-ton, organismi trituratori, e così via.
Perché tali processi avvengano, occorre che siano garantite le condizioni ottimali di vita
;ŝĚƌŽĚŝŶĂŵŝĐŚĞ Ğ ŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŚĞͿ Ă ƚƵƚƚŝ ƋƵĞƐƚŝ ŽƌŐĂŶŝƐŵŝ͕ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ƵŶ͛ĞůĞǀĂƚĂ Ěŝǀersità
ambientale alle diverse scale spaziali, tempi di deflusso sufficientemente lunghi perché i processi
ĚĞƉƵƌĂƚŝǀŝƉŽƐƐĂŶŽƐǀŽůŐĞƌƐŝĞƵŶ͛ĂĚĞŐƵĂƚĂŽƐƐŝŐĞŶĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂĐƋƵĞ͘
Nei canali questi processi di degradazione naturale degli inquinanti sono in parte limitati dalla
ŵŽƌĨŽůŽŐŝĂ ƵŶŝĨŽƌŵĞ ĚĞůů͛ĂůǀĞŽ͕ ĚĂůůĂ ƐĐĂƌƐĂ ĐŽŵƉůĞƐƐŝƚă ĚĞůů͛ĞĐŽƐŝƐƚĞŵĂ Ğ ĚĂůůĞ ƉĞƌŝŽĚŝĐŚĞ
operazioni di manutenzione di vegetazione e substrato; per potenziare la capacità autodepu-rativa
dei canali occorre perciò realizzare interventi di riqualificazione morfologica che puntino a
diversificare, per quanto possibile, sezione e tracciato, attraverso:
x

incremento della sinuosità del canale e ampliamento e diversificazione della sezione, per

aumentare i tempi di residenza e favorire la presenza di numerosi microhabitat e vegetazione
acquatica (Figura 3.6);
x

creazione di aree golenali colonizzate da vegetazione palustre (es. Phragmites Australis), per

consentire di ridurre il carico di inquinanti presente nelle acque che invadono la zona golenale, ove
si sviluppano processi autodepurativi favoriti dalla presenza di vegetazione.
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Esempio di modifica di un canale con aumento della sinuosità
La ƐƚŝŵĂĚĞŐůŝĞĨĨĞƚƚŝĚĞƉƵƌĂƚŝǀŝƐƵůů͛ĂǌŽƚŽĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƋƵĂůŝů͛incremento di sinuosità del tracciato
ĞůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝĂŵƉůŝĂŵĞŶƚŝĚ͛ĂůǀĞŽ, atti a favorire alti tempi di residenza, habitat diversificati
e la presenza di vegetazione in alveo, può essere realizzata in prima approssimazione facendo
riferimento al modello elaborato da Arheimer-Wittgren (1994), che integra il modello idrologico hBV
(hydrologiska Byråns Vattenba-ůĂŶƐĂǀĚĞůŶŝŶŐͿĐŽŶƌŽƵƚŝŶĞĚĞĚŝĐĂƚĞĂůů͛ĂǌŽƚŽĞƉĞƌŵĞƚƚĞĚŝƐŝŵƵůĂƌĞ
i fenomeni di trasporto e trasformazione di tale nutriente a scala di bacino (da 1 km 2 a più di
1.000.000 km2).
hBV-N è un modello dinamico basato sul bilancio di massa che lavora su intervalli di tempo di un
ŐŝŽƌŶŽ Ğ ŝŶĐůƵĚĞ ƚƵƚƚĞ ůĞ ƐŽƌŐĞŶƚŝ ĚĞů ďĂĐŝŶŽ ůĞŐĂƚĞ Ăů ďŝůĂŶĐŝŽ ĚĞůů͛ĂĐƋƵĂ͕ ƐĞĐŽŶĚŽ ů͛ĞƐƉƌĞƐƐŝŽŶĞ
seguente:

– 224 –

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 51 - Sabato 23 dicembre 2017

dove:
c = concentrazione dei nutrienti;
V = ǀŽůƵŵĞĚ͛ĂĐƋƵĂƌŝĨĞƌŝƚŽĂůůĂĨĂůĚĂƐŽƚƚĞƌƌĂŶĞĂ͕ĂŝĨŝƵŵŝŽĂŝůĂŐŚŝ͖
ŝŶ с ŝŶŐƌĞƐƐŽ ;ĂĚ ĞƐĞŵƉŝŽ͕ ƉĞƌ ůĞ ĂĐƋƵĞ ƐŽƚƚĞƌƌĂŶĞĞ͕ ů͛ŝŶĨŝůƚƌĂǌŝŽŶĞ ĚĂů ƐƵŽůŽ ŝŶ ĨƵŶǌŝŽŶĞ Ěŝ
ĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝƚŝƉŽůŽŐŝĞĚŝƵƐŽĚĞůƐƵŽůŽͿ͖ŽƵƚсƵƐĐŝƚĂǀĞƌƐŽĐŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂ͕ůĂŐŚŝ͕ĞĐĐ͖͘
D = deƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂƚŵŽƐĨĞƌŝĐĂƐƵůůĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĚĞůů͛ĂĐƋƵĂ͖
P = emissioni da sorgenti puntuali; = ritenzione (rimozione o rilascio).
/ŶƌĞĂůƚă͕ůĞĞƐƉĞƌŝĞŶǌĞĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚŝƚĂůŝƚŝƉŽůŽŐŝĞĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽƐŽŶŽĂŽŐŐŝ͕ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞŝŶ
Italia, ancora poco diffuse e soprattutto non abbastanza differenziate sulla base delle diverse
peculiarità territoriali; una stima degli effetti depurativi effettuata con il modello ora indicato deve
ƉĞƌĐŝž ĞƐƐĞƌĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĂ ƵŶ͛ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŵĂƐƐŝŵĂ͕ ĚĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂƌƐŝ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ĂƉƉŽƐŝƚe
sperimentazioni e raccolta di informazioni specifiche. Gli effetti degli interventi proposti sulla
materia organica biodegradabile (misurata con il parametro BOD) possono essere determinati in
ƉƌŝŵĂĂƉƉƌŽƐƐŝŵĂǌŝŽŶĞŵĞĚŝĂŶƚĞů͛ƵƐŽĚĞůů͛ĞƋƵĂ-zione di Streeter-Phelps (1925) relativa alla stima
della concentrazione di ossigeno disciolto nel corpo idrico ricettore.
/ŶƵŶĐŽƌƐŽĚ͛ĂĐƋƵĂ͕ŝŶĨĂƚƚŝ͕ğƉƌĞƐĞŶƚĞƵŶ͛ĂƚƚŝǀŝƚăďŝŽůŽŐŝĐĂĚŽǀƵƚĂ͕ƚƌĂŐůŝĂůƚƌŝ͕ĂďĂƚƚĞƌŝĂĞƌŽďŝĐŝĐŚĞ
degradano i composti organici naturali͕ ƉƌĞƐĞŶƚŝ ŶĞůů͛ĂĐƋƵĂ ĐŽŵĞ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĂ ĚĞůůĂ ƐƚĞƐƐĂ ǀŝƚĂ
ďŝŽůŽŐŝĐĂĐŚĞŝŶƚĞƌĞƐƐĂů͛ĂŵďŝĞŶƚĞĂĐƋƵĂƚŝĐŽ͗ů͛ĂƉƉŽƌƚŽĚŝĐŽŵƉŽƐƚŝŽƌŐĂŶŝĐŝďŝŽĚĞŐƌĂĚĂďŝůŝ;ŽǀǀĞƌŽ
Ěŝ KͿ ĚĂůů͛ĞƐƚĞƌŶŽ͕ ĂĚ ŽƉĞƌĂ Ěŝ ůŝƋƵĂŵŝ Ɖŝƶ Ž ŵĞŶŽ ĚĞƉƵƌĂƚŝ͕ ĐŽŵƉŽƌƚĂ ƵŶ͛ŝŶƚĞŶƐŝĨŝĐĂǌŝŽ-ne
ĚĞůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăďĂƚƚĞƌŝĐĂ͕ĐŽŶĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞŵĂŐŐŝŽƌĐŽŶƐƵŵŽĚĞůů͛ŽƐƐŝŐĞŶŽĚŝƐĐŝŽůƚŽŝŶĂĐƋƵĂ͘EĞůĐŽƌƐŽ
Ě͛ĂĐƋƵĂƐŝƐǀŝůƵƉƉĂŶŽĚƵĞĨĞŶŽŵĞŶŝŝŶĐŽŵƉĞƚŝǌŝŽŶĞƚƌĂůŽƌŽ͗
x

consumo di ossigeno (deossigenazione), operato dalla flora batterica per degradare il BOD

presente nelle acque;
x

riossigenazione delle acque per scambio naƚƵƌĂůĞĚŝŽƐƐŝŐĞŶŽĐŽŶů͛ĂƚŵŽƐĨĞƌĂ͘

Il modello di Streeter-Phelps sviluppa un bilancio semplificato tenendo conto di questi due
contributi principali e permette di calcolare il deficit di ossigeno disciolto tramite la seguente
formula:
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dove:
D(t) = deficit di ossigeno alla saturazione al tempo t (mg/l);
D0 = deficit di ossigeno alla saturazione iniziale (mg/l);
K1 = costante di deossigenazione (d-1);
K2 = costante di riareazione (d-1); B0 = BOD iniziale (mg/l).
Gli interventi di riqualificazione devono quindi permettere di aumentare la riossigenazione
ĚĞůů͛ĂĐƋƵĂŝŶŵŽĚŽĚĂĐŽŵƉĞŶƐĂƌĞůĂĚĞŽƐƐŝŐĞŶĂǌŝŽŶĞĐĂƵƐĂƚĂĚĂŝĐŽŵƉŽƐƚŝŽƌŐĂŶŝĐŝďŝŽĚĞŐƌĂĚĂďŝůŝ
ŝŵŵĞƐƐŝŶĞůĐŽƌƐŽĚ͛ĂĐƋƵĂ͘
Valgono anche in questo caso le considerazioni già esposte più sopra in merito alla necessità di
ƐƉĞƌŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶŝĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞƉĞƌů͛ŽƚƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚŝǀĂůŽƌŝĚŝƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƋƵĂŶƚŽƉŝƶƉƌĞĐŝƐŝƉŽƐƐŝďŝůĞ
in relazione alla situazione territoriale in esame. Per quanto riguarda la determinazione della
capacità depurativa delle aree golenali, occorre invece tener conto della peculiarità di queste zone,
interessate solo sporadicamente dalle acque del canale durante gli eventi di piena. In molti casi,
infatti, il numero di allagamenti che avvengono in un anno e i tempi di residenza risultano essere
troppo bassi per poter utilizzare le tipiche percentuali di rimozione degli inquinanti indicate in
letteratura per la stima degli effetti depurativi.
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Creazione di piccola area golenale
In termini cautelativi, è allora consigliabile trascurare il contributo generato da tutti i processi
ĂƵƚŽĚĞƉƵƌĂƚŝǀŝĂƐƐŽĐŝĂƚŝĂůů͛ĂƵŵĞŶƚŽĚĞŝƚĞŵƉŝĚŝƌŝƚĞŶǌŝŽŶĞ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽŝŶǀĞĐĞĐŽŵĞĂƚƚŝǀĂůĂ
ƐŽůĂƌŝŵŽǌŝŽŶĞĚĞůů͛azoto dovuta al plant up-take, cioè al quantitativo di nutrienti che le piante
ƉƌĞƐĞŶƚŝ ŝŶ ŐŽůĞŶĂ ŝŵŵĂŐĂǌǌŝŶĂŶŽ͘ YƵĞƐƚŽ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ ƉƵž ĞƐƐĞƌĞ ƐƚŝŵĂƚŽ ƐĞĐŽŶĚŽ ů͛ĂƉƉƌŽĐĐŝŽ
ƉƌŽƉŽƐƚŽĚĂsǇŵĂǌĂů;ϮϬϬϭͿ͕ƉĞƌŝůƋƵĂůĞů͛ĂǌŽƚŽƚŽƚĂůĞƉŽƚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞƌŝŵŽǀŝďŝůĞ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ
lo sfalcio stagionale delle piante nella stagione vegetativa, potrebbe essere compreso tra 1 e 2,5
ƚͬŚĂĂůů͛ĂŶŶŽ͘/ŶƌĞĂůƚă͕ŝŶĐůŝŵŝƚĞŵƉĞƌĂƚŝƋƵĞƐƚŝƚĂƐƐŝŶŽŶƐŽŶŽƌĂŐŐŝƵŶŐŝďŝůŝ͕ƉĞŶĂůĂĚŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ
del fragmiteto stesso e impatti sulla fauna presente; considerando allora la realizzazione di uno
o due sfalci annuali, uno nel periodo invernale (febbraio) e uno eventualmente alla fine
ĚĞůů͛ĞƐƚĂƚĞ ;ƐĞƚƚĞŵďƌĞͿ͕ ƐĞďďĞŶĞ ŝŶ ƋƵĞƐƚŝ ƉĞƌŝŽĚŝ ůĂ ƋƵĂŶƚŝƚă Ěŝ ďŝŽŵĂƐƐĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƐŝĂ
sensibilmente inferiore rispetto alla stagione vegetativa, si possono utilizzare valori di rimozione
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ĚĞůů͛ĂǌŽƚŽĐŽŵƉƌĞƐŝƚƌĂϬ͕ϭĞϬ͕ϰϱƚͬŚĂĂůů͛ĂŶŶŽ;,ŽƐŽŝet al., 1998), con il valore più basso relativo
alla realizzazione del solo sfalcio invernale.
Nei casi in cui, invece, ůĞĂƌĞĞŐŽůĞŶĂůŝĞů͛ĂůǀĞŽƐŝĂŶŽŵĂŶƚĞŶƵƚŝĂůůĂŐĂƚŝƉer lunghi periodi tramite
appositi manufatti posti a valle, che creano un rallentamento della corrente e tempi di ritenzione
ĚŝĐŝƌĐĂϮŐŝŽƌŶŝŝŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĂƉŽƌƚĂƚĂŵĞĚŝĂĂŶŶƵĂůĞ͕ğƉŽƐƐŝďŝůĞƐƚŝŵĂƌĞů͛ĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂĚĞƉƵƌĂƚŝǀĂ
facendo riferimento al già citato modello Arheimer-Wittgren (1994), che indica una rimozione di
ĂǌŽƚŽ;EͿƉĂƌŝĂĐŝƌĐĂϰϬϬŬŐEͬŚĂĂůů͛ĂŶŶŽ͕ĚĂƉƌĞŶĚĞƌƐŝĐŽŵĞƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚŝŵĂƐƐŝŵĂǀĂůŝĚŽƉĞƌůĞ
basse concentrazioni medie di azoto tipiche dei canali.

4.2.3 Modalità per la realizzazione di zone umide artificiali a carattere naturalistico
Le zone umide sono aree ad elevato valore naturalistico e conservazionistico, in quanto relative ad
ƵŶĂ ƌŝƐŽƌƐĂ ŶĂƚƵƌĂůĞ͕ ů͛ĂĐƋƵĂ͕ Ěŝ ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂ ƉĞƌ ŵŽůƚĞ ƐƉĞĐŝĞ ƐĞůǀĂƚŝĐŚĞ ;ƉŝĂŶƚĞ Ğ
animali), nonché fondamentale per il riequilibrio e la riqualificazione ambientale e paesaggistica.
Queste aree possono essere naturali, seminaturali o di origine artificiale, ciononostante
rappresentano quasi sempre ambienti di elevato valore naturalistico.
Ovviamente il valore di queste aree è anche in stretto rapporto con la loro dimensione, infatti
ƐƵƉĞƌĨŝĐŝ ƐƵƉĞƌŝŽƌŝ Ăůů͛ĞƚƚĂƌŽ ŝŶ ĐŽŶƚĞƐƚŝ ĐŽŶ ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ ŝŶƚĞŶƐŝǀĂ ĚŽŵŝŶĂŶƚĞ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽ ƵŶ
elemento di naturalità molto importante ai fini della conservazione e dello sviluppo della
biodiversità, oltre che per gli aspetti di fruizione.
sĂƐŽƚƚŽůŝŶĞĂƚŽŝŶŽůƚƌĞĐŚĞŝŶƋƵĞƐƚĂƚƌĂƚƚĂǌŝŽŶĞƐŝĂĨĨƌŽŶƚĞƌăƐŽůŽů͛ĂƐƉĞƚƚŽĚŝĐƌĞĂǌŝŽŶĞĚŝŶƵŽǀĞ
aree (fuori alveo e in alveo) e non la manutenzione e la gestione delle zone umide esistenti.
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Schema base di creazione di zona umida fuori alveo
Innanzitutto si tratta di realizzare ex-novo aree umide con principale vocazione naturalistica
ƉĞƌƚĂŶƚŽ ů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ ƐĂƌă ƋƵĂƐŝ ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ƋƵĞůůŽ ƌĞůĂƚŝǀŽ ĂůůĂ conservazione e
sviluppo della biodiversità e in subordine per la fruizione turistico ʹ ricreativa con finalità educative.
>͛ĂƐƉĞƚƚŽ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚĞ ůĂ ĚŝǀĞƌƐĂ ĨƵŶǌŝŽŶĂůŝƚă ĚĞŐůŝ ĂŵďŝĞŶƚŝ ĐŚĞ ƉŽƚƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ƌĞĂůŝǌǌĂƚŝ ğ
rappresentato dalle dimensioni e dalle forme delle nuove zone umide, infatti aree di poche centinaia
di mq possono essere idonee per un numero limitato di generi, mentre aree di diversi ettari
rappresentano punti significativi nel contesto territoriale per quanto riguarda lo sviluppo e la
conservazione della biodiversità.
Altro fattore determinante è rappresentato dal collegamento o meno di queste nuove zone con altri
ambienti naturali o seminaturali. Considerando quindi che in generale le aree umide rappresentano
ottime aree per lo sviluppo di molte specie, qualora esse siano anche collegate ad altre aree di
valenza naturalistica, possono assumere il ruolo di importanti aree rifugio (se di piccole dimensioni
ʹ5000 e 20000 mq-) o addirittura di veri e propri nodi della rete ecologica di pianura se superiori ai
due ettari.
Per effettuare una corretta realizzazione/ricostituzione di aree umide vanno seguite alcune semplici
regole:
x

^ƉŽŶĚĞ ŝƌƌĞŐŽůĂƌŝ ƐŝĂ ƐƵůů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌŝŵĞƚƌĂůĞ ĐŚĞ ŶĞůů͛ĂŶŐŽůŽ Ěŝ ŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽ ǀĞƌƐŽ

ů͛ĂĐƋƵĂ͘
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x

Profondità diverse.

x

Presenza di isole (se le dimensioni lo consentono).

x

&ĂƐĐŝĂĚŝƌŝƐƉĞƚƚŽĐŽŶǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞĚŝĂůŵĞŶŽϱŵĚĂůŵĂƌŐŝŶĞďĂŐŶĂƚŽĚĞůů͛ĂƌĞĂǀĞƌƐŽŝůůĂƚŽ

campagna.
x

/ŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶ͛ĂƌĞĂ ;ĂůŵĞŶŽ ƵŶ ĚĞĐŝŵŽ Ěŝ ƚƵƚƚĂ ůĂ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞͿ ŝŶ ĐƵŝ ŝŶƚĞƌĚŝƌĞ Ž

regolamentare ů͛ĂĐĐĞƐƐŽ͕ƋƵĂůĞĂƌĞĂƌŝĨƵŐŝŽŝŶĐĂƐŽĚŝĨƌƵŝǌŝŽŶĞ͘
x

ĐĐĞƌƚĂƌƐŝĚŝĂǀĞƌĞƐĞŵƉƌĞůĂƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚăŝĚƌŝĐĂƉĞƌŵĂŶƚĞŶĞƌĞů͛ŚĂďŝƚĂƚŽƉĞƌ

limitare ad eventi eccezionali le asciutte.
x

Prevedere, qualora non esistesse già, il collegamento fra la nuova area umida e altre aree

eventualmente presenti, anche con opere successive di riqualificazione ambientale quali ad
esempio la creazione di siepi arboreo-arbustive.
x

Utilizzare solo specie vegetali autoctone.

x

Ricreare la seriazione vegetazionale tipica di queste aree (non è necessario farlo subito su

ƚƵƚƚĂů͛ĂƌĞĂͿ͘
x

Evitare di reintrodurre fauna ittica predatoria ma utilizzare prevalentemente specie

erbivore.
x

Controllare le immissioni esterne di acqua al fine di ridurre la possibilità di sviluppare specie

indesiderate.
Analizzando i punti precedenti vediamo il significato che essi hanno nella pratica realizzativa:
a)

Le sponde ĚĞǀŽŶŽĂǀĞƌĞƉƌŽĨŝůŝŝƌƌĞŐŽůĂƌŝƉĞƌĂƵŵĞŶƚĂƌĞůĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĚŝĐŽŶƚĂƚƚŽĐŽŶů͛ĂĐƋƵĂ

e quindi aumentare la capacità di scambio trofico dell͛ĂŵďŝĞŶƚĞ͘/ŶƉƌĂƚŝĐĂƐŝĚŽǀƌĂŶŶŽƌĞĂůŝǌǌĂƌĞ
penisole di dimensioni e forme anche diverse che possono risultare anche semi sommerse o
ĐŽŵƵŶƋƵĞ ĐŽŶ ƉƌŽĨŽŶĚŝƚă ĚŝǀĞƌƐĞ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů ƉĞůŽ ůŝďĞƌŽ ĚĞůů͛ĂĐƋƵĂ͘ >Ğ ƐƉŽŶĚĞ ĚĞǀŽŶŽ ĂǀĞƌĞ
pendenze inferiori ai 30° anche intervallate da banchine o da tratti con pendenze inferiori ai 10°, la
profondità massima sufficiente è di 2-3 m per le aree più piccole (sotto 1 ettaro), e può arrivare
anche a 8-10 m nel caso di grandi aree (oltre i 20-25 ettari).
b)

Le isole possono essere di due diverse tipologie, la prima viene realizzata mediante

modellazione morfologica del fondo o con aggiunta di idoneo materiale. In questo caso il livello
ĚĞůů͛ĂĐƋƵĂĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞƉŝƶďĂƐƐŽĚĞůůĂƉĂƌƚĞƐŽŵŵŝƚĂůĞĚĞůů͛ŝƐŽůĂĂůƚƌŝŵĞŶƚŝĞƐƐa
perderebbe parte della sua funzionalità, per cui deve risultare almeno a livello del piano campagna
non umido. La seconda tipologia è rappresentata da isole costruite artificialmente su un substrato
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galleggiante e ricoperte di materiali naturali quali sabbia, ciottoli, terreno vegetale in rapporti
variabili. Le isole così formate devono essere ancorate al fondo per non essere trasportate dal vento
in luoghi non consoni. Lo scopo principale, infatti, delle isole è quello di permettere in particolare
agli uccelli di avere luoghi di nidificazione protetti da predatori terrestri (canidi e mustelidi in
particolare). Le isole per avere una certa efficacia devono avere sponde basse e forme irregolari (a
stella, a ferro di cavallo, ed altre), per dare sia protezione che facilità di accesso ai pulli in fase di
svezzamento.
c)

I margini delle zone umide non devono essere contigui direttamente con gli ambiti agrari o

con altre attività o infrastrutture, ma devono avere una fascia di rispetto di almeno 5 m se questa è
formata da alberi e arbusti o anche più se ritratta di vegetazione erbacea spontanea. Tutto ciò serve
per filtrare gli impatti esterni e per formare altri habitat utili per lo sviluppo delle potenzialità
ĚĞůů͛ĂƌĞĂƵŵŝĚĂ͘/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƋƵĞƐƚĂĨĂƐĐŝĂĐŽƐƚŝƚƵŝƐce un vero e proprio filtro utile per aumentare
i processi di denitrificazione, inoltre la schermatura servirà ad aumentare la tranquillità soprattutto
della fauna che utilizza le aree di acqua bassa e le sponde.
d)

Le zone rifugio devono essere create per garantire in quasi ogni condizione la possibilità di

nascondersi e/o ripararsi da parte soprattutto della fauna stanziale, pertanto va dedicato un luogo
di adeguate dimensioni (pari a circa un decimo della superficie totale) dove vengono realizzate
condizioni particolari di tranquillità. Ciò si ottiene realizzando una densa protezione con la
vegetazione anche di tipo spinoso e realizzando eventuali sentieri per la fruizione ad almeno 15-20
m di distanza o schermandoli.
e)

La vegetazione da impiegare è rigorosamente quella autoctona e laddove possibile dovrà

ĞƐƐĞƌĞƌŝĐŽƐƚŝƚƵŝƚĂů͛ŝŶƚĞƌĂƐĞǌŝŽŶĞĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂůďŽƐĐŽƉůĂŶŝǌŝĂůĞĨŝŶŽĂůůĂǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞŐĂůůĞŐŐŝĂŶƚĞ
(vedi schema allegato), in particolare va ricostruita la fascia arboreo ʹ arbustiva asciutta (a farnia,
acero campestre e carpino bianco) e quella umida (a salice bianco e ontano), il canneto-tifeto, il
cariceto e tutto il comparto a idrofite (radicate/galleggianti ʹ emerse e sommerse). Molta
importanza rivestirà anche la manutenzione di queste formazioni vegetali, che dovrà svolgersi
principalmente nei mesi da settembre a gennaio per non disturbare la nidificazione. Comunque mai
ĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞ ŝ ůĂǀŽƌŝ ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŶĞĂŵĞŶƚĞ ƐƵ ƚƵƚƚĂ ů͛ĂƌĞĂ Őůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ͕ ŵĞŐůŝŽ ĂůƚĞƌŶĂƌĞ ŝ ƚƌĂƚƚŝ
secondo ĂŶŶƵĂůŝƚăĚŝǀĞƌƐĞ͘>͛ƵƐŽĚĞůĨƵŽĐŽĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞďĂŶĚŝƚŽ͘
f)

La fruizione deve essere programmata come elemento di conoscenza e non di disturbo

pertanto nei punti più sensibili si devono realizzare strutture semplici per il mascheramento del
passaggio e della sosta dei visitatori e deve essere fatto divieto (salvo per motivi di studio) di uscita
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dai sentieri segnati. Tutte le opere infrastrutturali eventualmente da realizzare (es. sentieri, punti
sosta e avvistamento, barriere, ecc.) dovranno essere realizzate con materiali naturali e
ƉŽƐƐŝďŝůŵĞŶƚĞŶŽŶŝŵƉĞƌŵĞĂďŝůŝĂůĨŝŶĞĚŝŐĂƌĂŶƚŝƌĞƵŶĂďƵŽŶĂĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăĐŽŶů͛ĂƌĞĂƵŵŝĚĂ͘

Sezione ideale di ripristino vegetazionale

I margini delle sponde devono avere andamenti sinusoidali e ciò oltre che dipendere ĚĂůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ
morfologico può essere realizzato anche con un taglio selettivo della vegetazione.
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Esempio di area umida di origine artificiale che per struttura e dimensioni può essere definita come
nodo di una rete ecologica di pianura.
Saliceto
arbustivo

Bosco
igrofilo

Idrofite
radicate

Alternanza di
acque libere e
vegetazione
Oltre 150 m

Oltre 250 m

Carici

Margini irregolari
e profondità
diverse

Idrofite
gallegianti

Cannetofragmiteto

Le diverse profondità della zona umida condizionano lo sviluppo delle specie vegetali acquatiche
ĐŚĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽůĂďĂƐĞĚĞůů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐĂĚŝƋƵĞƐƚĞĂƌĞĞ͘
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Altro esempio di area umida con caratteristiche diverse dalla precedente ma egualmente
importanti.

Idrofite sommerse

Presenze di isolette
con vegetazione
legnosa

Rimboschimento
artificiale a
carattere
naturalistico

Le zone umide (wetlandͿ ŝŶ ĂůǀĞŽ ƐŽŶŽ ƵŶĂ ƚŝƉŽůŽŐŝĂ Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ĐŚĞ ƉƵŶƚĂ Ă ƌŝĐƌĞĂƌĞ ůĞ
caratteristiche idrauliche, vegetazionali, ambientali e i processi biologici propri delle zone umide
naturali, al fine di migliorare la qualità delle acque dei corpi idrici, nel caso specifico dei canali;
in queste aree, ottenute allargando parte del canale per ricreare lungo il suo tracciato una vasca
ŶĂƚƵƌĂůŝĨŽƌŵĞ͕ ƉƌŽĨŽŶĚĂ ƋƵĂůĐŚĞ ĚĞĐŝŶĂ Ěŝ ĐĞŶƚŝŵĞƚƌŝ͕ ŽĐĐƵƉĂƚĂ ĚĂůů͛ĂĐƋƵĂ ĐŚĞ ƐĐŽƌƌĞ
lentamente verso valle e colonizzata da vegetazione acquatica, si svolgono infatti i processi
autodepurativi tipici delle zone umide.
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Schema progettuale
Le wetland trattano i carichi inquinanti (nutrienti, BOD, solidi sospesi) una volta che questi hanno
ŐŝăƌĂŐŐŝƵŶƚŽŝůĐŽƌƐŽĚ͛ĂĐƋƵĂ͖ƉŽƐƐŽŶŽƋƵŝŶĚŝĞƐƐĞƌĞƵƚŝůŝǌǌĂƚĞŶĞŝĐĂƐŝŝŶĐƵŝŶŽŶƐŝĂƉŝƶƉŽƐƐŝďŝůĞ͕Ž
non sia sufficiente, intervenire sulla fonte degli inquinanti prima che questi giungano al canale.
>ĞǌŽŶĞƵŵŝĚĞŝŶĂůǀĞŽƉĞƌŵĞƚƚŽŶŽŝůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚŝƚƵƚƚĂůĂƉŽƌƚĂƚĂĚŝƵŶĐŽƌƐŽĚ͛ĂĐƋƵĂĞƐŽŶŽ
quindi spesso utilizzate su corpi idrici di piccole dimensioni, in particolare lungo i canali, i quali
ƉŽƐƐŽŶŽƚƌĂƌƌĞƵŶĞůĞǀĂƚŽďĞŶĞĨŝĐŝŽŶŽŶƐŽůŽŝŶƚĞƌŵŝŶŝĚŝŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂĐƋƵĂ
ma anche di diversificazione di un ecosistema generalmente banalizzato.
Elementi peculiari delle zone umide in alveo sono il dissipatore di energia ƉŽƐƚŽ Ăůů͛ŝŵďŽĐĐŽ
ĚĞůů͛ŽƉĞƌĂ͕ƐĞŐƵŝƚŽĚĂƵŶĂǌŽŶĂƉƌŽĨŽŶĚĂĂĚĂĐƋƵĂůŝďĞƌĂƉĞƌĨĂǀŽƌŝƌĞůĂƐĞĚŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĞĚĂƵŶ
sistema di fitodepurazione che occupa la maggior parte della superficie disponibile. Il sistema di
fitodepurazione è generalmente costituito da un invaso del tipo a superficie libera (free water,
secondo la classificazione dei sistemi di fitodepurazione), con eventuali inserti a letto ghiaioso
per aumentare i fenomeni di filtrazione nel caso, ad esempio, uno degli obiettivi di trattamento
sia la rimozione del fosforo.
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Esempio di zona umida in alveo
La progettazione di una zona umida in alveo prevede due fasi strettamente interrelate; la stima degli
ĞĨĨĞƚƚŝ ƐƵůůĂ ƋƵĂůŝƚă ĚĞůů͛ĂĐƋƵĂ Ğ ŝů ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ŝĚƌĂƵůŝĐŽ͕ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ƉĞƌ ŐĂƌĂŶƚŝƌĞ ƚĞŵƉŝ di
ritenzione sufficienti a ottenere le rimozioni di inquinanti richieste.
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>Ă ƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ ŝĚƌĂƵůŝĐĂ ƌŝĐŚŝĞĚĞ ŝů ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ĐŽƌƌĞƚƚŽ ĚĞůů͛ŽƉĞƌĂ Ěŝ ƵƐĐŝƚĂ ĚĞůůĞ ĂĐƋƵĞ
dalla zona umida, opera che permette la regolazione dei volumi invasati e dei tempi di residenza
delle acque; la progettazione idraulica può essere ricondotta a quella degli stagni (vasca unica, dove
le acque occupano progressivamente tutta la superficie utile) o a quella di un canale meandrizzato.
La zona umida è realizzata modellando il terreno per ottenere profondità variabili da 20 a 40
cm, alternate lungo lo sviluppo longitudinale della vasca, e la pendenza di progetto che
garantisce il flusso verso valle; gli scavi sono preceduti dalla preparazione del sito mediante
pulizia generale con mezzi meccanici per una profondità di circa 10 cm e conservazione della
parte superficiale del terreno asportato, utile per essere utilizzata come buon substrato vegetale
ƉĞƌů͛ĂƚƚĞĐĐŚŝŵĞŶƚŽĞůĂĐƌĞƐĐŝƚĂĚĞůůĞƐƉĞĐŝĞǀĞŐĞƚĂůŝŵĞƐƐĞĂĚŝŵŽƌĂ͘
>͛ĂůŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ǌŽŶĂ ƵŵŝĚĂ ĚĞǀĞ ĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞ ůĂ ĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ ŝů Ɖŝƶ ƉŽƐƐŝďŝůĞ ƵŶŝĨŽƌŵĞ
della portata entrante su tutta la superficie trasversale di ingresso, in modo da limitare la
formazione di cortocircuiti idraulici, che diminuiscono i tempi di residenza e non permettono
Ă ŐƌĂŶ ƉĂƌƚĞ ĚĞůů͛ĂƌĞĂ Ěŝ ƚƌĂƚƚĂƌĞ ůĞ ĂĐƋƵĞ ŝŵŵĞƐƐĞ͕ ĨĂƚƚŽƌŝ ĐŚĞ ƌŝĚƵĐŽŶŽ ŝů ƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽ
depurativo della zona umida.
La creazione di zone umide in alveo, oltre a migliorare la qualità delle acque, permette la creazione
di habitat in alveo, il miglioramento dello stato delle comunità faunistiche (macroinvertebrati, fauna
ŝƚƚŝĐĂ͕ĨĂƵŶĂƚĞƌƌĞƐƚƌĞ͕ĂǀŝĨĂƵŶĂ͕ĂŶĨŝďŝͿĞů͛ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚĞůůĂĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞĞĐŽůŽŐŝĐĂ͘
La manutenzione della zona umida deve permettere di raggiungere una pluralità di obiettivi non
sempre concordi tra loro, come la massimizza-ǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂ ĚĞŝ ƉƌŽĐĞƐƐŝ ĚĞƉƵƌĂƚŝǀŝ͕ ůĂ
garanzia contro eventuali esondazioni del canale e le condizioni per un appropriato sviluppo della
vegetazione acquatica e della fauna.
La gestione dei livelli deve essere eseguita durante diverse fasi e periodi di funzionamento
ĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ͕ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͗
x

fase immediatamente successiva alla piantumazione delle specie vegetali acquatiche:

la gestione del livello idrico deve essere effettuata per ĨĂǀŽƌŝƌĞ ů͛ĂƚƚĞĐĐŚŝŵĞŶƚŽ Ğ ůŽ
sviluppo delle piante utilizzate per la colonizzazione delle aree umide. A tal proposito
devono essere garantiti livelli idrometrici che non siano troppo elevati e tali da
sommergere completamente le piantine, nel qual caso queste potrebbero essere soggette
a morte per asfissia, ma anche tali da non generare situazioni di stress idrico per le giovani
piantine, determinandone il disseccamento;
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x

ĨĂƐĞĚŝĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĂƌĞŐŝŵĞĚĞůů͛ĂƌĞĂƵŵŝĚĂĚŽƉŽĐŚĞůĞĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĚŝWŚƌĂŐŵŝ -

tes e Typha si sono affermate͗ ĚŽƉŽ ƚƌĞ ĂŶŶŝ ĚĂůů͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ŽƉĞƌĂ͕ ŝů ůŝǀĞůůŽ
ŝĚƌŽŵĞƚƌŝĐŽĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůů͛ĂƌĞĂƵŵŝĚĂƉŽƚƌăŽƐĐŝůůĂƌĞŵĞĚŝĂŵĞŶƚĞƐƵǀĂůŽƌŝĐŽŵƉƌĞƐŝ
tra 0,1 ed 1 m, anche se potranno essere tollerati, per periodi di tempo limitati, livelli
superiori, posto che non avvenga la sommersione completa dei culmi delle canne;
x

periodo immediatamente successivo allo sfalcio della vegetazione: la manutenzione della

vegetazione deve preferibilmente avvenire in settembre (si veda più sotto) e per una buona
riuscita occorre evitare la completa sommersione del culmo delle canne, per evitare che
marcisca;
x

ƉĞƌŝŽĚŽƌŝƉƌŽĚƵƚƚŝǀŽĚĞůů͛ĂǀŝĨĂƵŶĂ;ŵĂƌǌŽ-luglio): il mantenimento di adeguati livelli

idrometrici nel periodo primaverile-estivo è fondamentale per il successo riproduttivo
ĚĞŐůŝ ƵĐĐĞůůŝ ŶŝĚŝĨŝĐĂŶƚŝ ŶĞůů͛ĂƌĞĂ͘ ůů͛ŝŶŝǌŝŽ ĚĞů ƉĞƌŝŽĚŽ ĚĞůůĂ ŶŝĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ŝ ůŝǀĞůůŝ ŝĚƌŝĐŝ
devono perciò essere mantenuti alle quote massime, in modo che gli uccelli si trovino
costretti a realizzare il nido in aree elevate, così che durante tutto il periodo della
nidificazione si abbia la certezza che le variazioni di livello non comportino la
sommersione del nido e delle uova. In questo modo, anche in occasione di eventi di piena
di natura eccezionale potrà in qualche misura essere scongiurato il pericolo della perdita
dei nidi e delle uova.

Profondità tipiche di alcune piante idonee per aree umide
4.2.4 Altri interventi per le zone umide
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Oltre agli interventi visti sino ad ora vi sono opere utili per riqualificare, migliorare, recuperare le
sponde e quindi anche garantire migliori capacità autodepurative del territorio, nonché per il
ƉŽƚĞŶǌŝĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂZZĞĚŝƐĞĨŐƵŝƚŽƐŝƚƌŽǀĂŶŽĂůĐƵŶĞƉƌŽƉŽƐƚĞĐŚĞƉƌĞǀĞĚŽŶŽĂŶĐŚĞů͛ŝŵƉŝĞŐŽĚŝ
specie legnose atte a formare e potenziare gli habitat ripari sia di tipo arbusticvo che arboreo.

1

2

1 CoůƚŝǀĂǌŝŽŶĞĂŵĂƌŐŝŶĞĚĞůů͛ĂĐƋƵĂ͘ 2 Fascia di rispetto composta da prato alberi e arbusti.
In questo caso abbiamo una situazione analoga al caso delle fasce tampone, però a differenza di
ƋƵĞƐƚĂ ƚŝƉŽůŽŐŝĂ ĐŚĞ ƌŝƐƵůƚĂ ŵĂŐŐŝŽƌŵĞŶƚĞ ͞ŝŵƉĂƚƚĂŶƚĞ͟ ƉĞƌ ů͛ĂŐƌŝĐŽůƚŽƌĞ ;ŽŵďƌĞŐŐŝĂŵĞŶƚŽ͕
maggiore uso di suolo utile, terreno maggiormente vincolato), la costituzione di una fascia di
rispetto di 5 m costituita da 2/3 metri di prato e la restante parte di alberi e arbusti, dove gli alberi
ƐŽŶŽƐƉŽƐƚĂƚŝŝŶƉƌŽƐƐŝŵŝƚăĚĞůů͛ĂĐƋƵĂ͕ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽƵŶďƵŽŶĐŽŵƉƌŽŵĞƐƐŽƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽůĂĚĚŽǀĞ
vi siano colture redditizie.
Sicuramente la presenza di una fascia di terreno comunque non lavorato costituisce una buona
pratica per la sostenibilità e il miglioramento della biodiversità. Se poi sulla sponda si devono
effettuare le manutenzioni per espletare la sicurezza idraulica la fascia potrà essere costituita da 3
m di prato lato canale e tre metri prato lato campagna con in mezzo una siepe arboreo arbustiva.
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Nel Parco, una delle emergenze vegetazionali che connota sia gli aspetti naturalistici che
paesaggistici, è rappresentata dai boschi riparii di salice bianco che sono ormai ridotti a poco più
monofilari senescenti (salvo alcune eccezioni), lungo le sponde del fiume Oglio.
sŝƐƚĂů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂƐƚŽƌŝĐĂŵĂĂŶĐŚĞĂƚƚƵĂůĞĚŝƋƵĞƐƚĞĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ͕ƐŝĚŽǀƌăƉƌŽĐĞĚĞƌĞĐŽŶŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ
che ne potenzino la struttura e ne ringiovaniscano gli elementi. Il primo intervento consta nel
ůŝďĞƌĂƌĞů͛ĂƌĞĂĐŝƌĐŽƐƚĂŶƚĞ͕ƉĞƌĂůŵĞŶŽϱ-8 m di larghezza dal filare di salici, dalle specie infestanti
presenti e collocare a dimora le specie che accompagneranno e caratterizzeranno la formazione
(pioppi, frassino, ontano e salici arbustivi), contemporaneamente il 40-50% dei salici originari
verranno ceduati per favorirne il ringiovanimento, mentre gli altri saranno trattati in seguito se le
condizioni lo consentiranno (sufficiente luce).

1

3

2

4

Fasi di intervento sul saliceto: 1) eliminazione delle infestanti, 2) ceduazione salici e messa a
dimora di frassini, pioppi, ontani e salici arbustivi, 3) sviluppo del salice ceduato e delle piante
ŵĞƐƐĞĂĚŝŵŽƌĂ͕ϰͿǀŝƐƚĂŝŶƉŝĂŶƚĂĚĞůƐĞƐƚŽĚ͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ͘
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Salice originario

Sezione del saliceto ricostituito
&RPHJLjGHVFULWWRQHOGRFXPHQWRGHQRPLQDWR³0RGDOLWjSHUODUHDOL]]D]LRQHGL]RQH
XPLGH DUWLILFLDOL D FDUDWWHUH QDWXUDOLVWLFR´ O¶LPSRUWDQ]D GL ULFRVWLWXLUH DPELHQWL XPLGL
perenni è che essi rappresentano un formidabile elemento di biodiversità al pari del
potenziamento del sistema forestale, visto che entrambi rappresentano a prescindere
delle dimensioni elementi determinanti della rete ecologica di pianura (RER).

Bollettino Ufficiale

– 241 –
Serie Ordinaria n. 51 - Sabato 23 dicembre 2017

Ecosistema acquatico perenne
La realizzazione di questi ambienti risulta molto onerosa se non sostenuta da idonei interventi al
comparto agricolo derivanti da finanziamenti europei, però lo sforzo è ampiamente giustificato dal
valore ambientale che essi esprimono. Questo ambiente può essere facilmente migliorato con
ů͛ŝƐĞƌŝŵĞŶƚŽĂůŝǀĞůůŽƉĞƌŝŵĞƚƌĂůĞĚŝƉŝĂŶƚĞůĞŐŶŽƐĞ;ĂůďĞƌŝĞĂƌďƵƐƚŝͿĂƚƚĞĂŐĂƌĂŶƚŝƌĞƵŶƉŝƶĂŵƉŝŽ
ventaglio di possibilità di formare nicchie ecologiche stabili.
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Miglioramento ambientale di area golenale

Esempi di recupero ambientale e rieqquipaggiamento paesaggistico
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Sostituzione di pioppeto con fasce boscate di specie autoctone

Riqualificazione lanca
Questi ultimi esempi mettono in luce come sia importante mantenere una certa separazione
(almeno 5 ŵƉĞƌĐŚğĂďďŝĂƵŶ͛ĞĨĨŝĐĂĐŝĂͿĚĂůůĞĐŽůƚƵƌĞĂŐƌŝĐŽůĞĞŝŶŽůƚƌĞĚŝĐŽŵĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŶĞůůŽƌŽ
complesso siano semplici.
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Nel caso della sostituzione del pioppeto, esso può avvenire a fine ciclo e può essere parziale cioè
non deve necessariamente occupare tutta la superficie del pioppeto ma comunque almeno una
fascia di 10 m per sponda (altrimenti il rapido sviluppo della nuova coltivazione del pioppo potrebbe
mettere in difficoltà la fascia boscata).
Per la lanca la separazione con il terreno coltivato è essenziale infatti visto che la circolazione interna
ĚĞůůĞůĂŶĐŚĞğŵŽůƚŽůŝŵŝƚĂƚĂů͛ĂĐĐƵŵƵůŽĚŝƐŽƐƚĂŶǌĂŽƌŐĂŶŝĐĂ͕ŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝĞƚĞƌƌĞŶŽĚŝǀĞŶƚĂƵŶĨĂƚƚŽƌĞ
di fortissima limitazione vita e allo sviluppo di questo ambiente e delle specie che lo utilizzano.
Pertanto si deve mantenere una fascia di rispetto dalle lavorazioni di almeno 5-10 m, in modo tale
ĐŚĞ ůĂ ǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞ ĞƌďĂĐĞĂ ƌŝĚƵĐĂ ů͛ĞƌŽƐŝŽŶĞ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůĞ Ğ ŝů ƚƌĂƐƉŽƌƚŽ ƐŽůŝĚŽ͕ ŵĞŶƚƌĞ ůĞ ƌĂĚŝĐŝ
garantiranno una certa filtrazione dei composti azotati.
'ůŝĂŵďŝĞŶƚŝŝĚƌŝĐŝĐĂŶĂůŝǌǌĂƚŝ͕ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽ͕ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůůĞƌĞƚĞĞĐŽůŽŐŝĐĂĚŝƉŝĂŶƵƌĂĚĞŝĐŽƌƌŝĚŽŝ
biologici secondari (i fiumi sono i primari), e perchè possano esplicare in pieno questa funzione
devono avere punti diffusione di naturalità. Considerando che le manutenzione ai canali sono
periodiche e ripetute, non si può pensare che senza una modifica alla gestione si possano avere
ĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŝ͘YƵŝŶĚŝǀŝƐƚŽĐŚĞŝůĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŽŐĞƐƚŝŽŶĂůĞŶŽŶƐĞŵƉƌĞğƉŽƐƐŝďŝůĞ͕ů͛ĂůƚƌĂƐŽůƵǌŝŽŶĞ
possibile e non interferente con il regime idraulico è quella costituita dalla realizzazione di uno
scanso di qualche decina di metri quadri in cui si impiantano specie idrofitiche a costituire porzioni
di canneto, cariceto, lamineto.
In tale modo si costituirà un nucleo di rinnovazione che grazie allo scorrere delle acque porterà
lungo tutta la rete dei canali semi, rizomi e altre parti buone ad innescare il processo
riproduttivo/vegetativo.

Stazione di reintroduzione e conservazione della vegetazione idrofitica in ambiente idrico
canalizzato
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4.2.5 Sistemazioni spondali
Già in precedenza si sono proposti interventi sulle sponde ora si descrivono brevemente quegli
interventi minori ma altrettanto importanti per il potenziamento ambientale ed ecosistemico di
questi territori.
/ů ĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŽ ŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŽ ;ƌŝĚƵƌƌĞ ů͛ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůŝƚă ĚĞůůĞ ƐĞǌŝŽŶŝ Ğ ƉĞƌŵĞƚƚĞƌĞ ůĂ ĐƌĞƐĐŝƚĂ ĚĞůůĂ
vegetazione) delle sponde fluviali o anche dei soli canali rappresentano un tema tanto importante
quanto impegnativo, in quanto gli aspetti gestionaůŝĞĚĞĐŽŶŽŵŝĐŝĚĞůů͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞ
fattori troppo limitanti.
/ŶŽŐŶŝĐĂƐŽůĂƐŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶĞĚŝĂůǀĞŝƚƌĂƉĞǌŽŝĚĂůŝƉĂƐƐĂĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽů͛ĂŵƉůŝĂŵĞŶƚŽĚŝƵŶĂŽĚŝƚƵƚƚĞ
ĚƵĞůĞƐƉŽŶĚĞƉĞƌƉĞƌŵĞƚƚĞƌĞů͛ŝŶƐƚĂƵƌĂƌƐŝĚĞůůĂǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞ͕ƐĞŶǌĂƌŝĚƵǌŝŽŶŝĚŝƉŽrtata, altro fattore
ƐƵĐƵŝƉƵŶƚĂƌĞğů͛ŝŶĐůŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐƉŽŶĚĞĐŚĞĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞĚŝǀĞƌƐĂƉĞƌĨĂǀŽƌŝƌĞƵŶĚŝǀĞƌƐŽƐǀŝůƵƉƉŽ
della vegetazione e quindi una maggiore biodiversità.
Le specie vegetali da impiegare sono quelle che costituiscono la cintura elofitica (canneto, tifeto e
cariceto), mentre salici (arborei e arbustivi) e ontani per le piante legnose.

Risistemazione morfologica delle sponde trapezoidali.
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EĞůĐĂƐŽŝŶĐƵŝƋƵĞƐƚŝĐŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂĂƚƚƌĂǀĞƌƐŝŶŽǌŽŶĞŝŶĐƵŝǀŝƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞƐĐĂƌŝĐŚŝĐŚĞƐĞƉpure
a norma, contengono carichi di sostanza organica comunque elevati, per le portate di questi canali,
si deve operare in modo da garantire una certa capacità autodepurativa del sito.

1

2

Due esempi di aumento della capacità autodepurativa: 1) ricostruzione artificiale di vegetazione
erbaceo-arbustiva di ripa, mediante impianto di piante radicate, rizomi, e rullo di canne ancorato,
ϮͿŵŽĚŝĨŝĐĂĚĞůů͛ŝŶĐůŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐƉŽŶĚĂƉĞƌĨĂǀŽƌŝƌĞůĂĐƌĞƐĐŝƚĂƐƉŽŶƚĂŶĞĂĚŝǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞŝĚƌŽĨŝƚĂ͘
Sistemazioni di sponda con tecniche di ingegneria naturalistica
In parte questa tematica è già stata in parte sviluppata sviluppata mediante schemi esplicativi nel
paragrafo ͞DŽĚĂůŝƚăƉĞƌůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝǌŽŶĞƵŵŝĚĞĂƌƚŝĨŝĐŝĂůŝĂĐĂƌĂƚƚĞƌĞŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐŽ͘͟Come già
anticipato in questo documento, le tecniche di IN sono piuttosto collaudate, pertanto si segnalano
altri casi, oltre a quelli già citati, queste tecniche risultano non solo funzionali dal punto di vista del
consolidamento ma stimolanti la ricostituzione vegetale e spesso prodromici allo sviluppo di una
ben strtturata fascia legnosa riparia.
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Queste tecniche si sono dimostrate molto utili per il consolidamento e la rinaturalizzazione di
ƐƉŽŶĚĞ Ěŝ ĐĂŶĂůŝ ĐŽŵƉƌŽŵĞƐƐĞ ĚĂ ĐŽŶƚŝŶƵĞĨƌĂŶĞ ĚŽǀƵƚĞ Ăůů͛ŝŵbibizione del terreno a seguito di
ĐĂŵďŝĚŝůŝǀĞůůŽĚĞůů͛ĂĐƋƵĂ͕ĂƐŽƐƚĞŐŶŽĚŝĐĂƌƌĂŝĞĞƐƚƌĂĚĞĐŚĞĨŝĂŶĐŚĞŐŐŝĂŶŽŝůĐĂŶĂůĞ͘
Con indubbi vantaggi sulla successiva manutenzione che si esplica solo sul contenimento della
vegetazione arbustiva in esubero.

1

2

1) rulli di canne con funzione di trattenuta terreno, filtroe rimodellamento sponde, 2) palificata di
sostegno con talee di salice.

1
2
Esempio di recupero con tecniche diverse sul medesimo tratto di canale: 1) palizzata più copertura
diffusa con astoni e geotessuto (riduzione movimenti franosi e sviluppo vegetale abbondante), 2)
palificata semplice/doppia e astoni sostegno (es. strada).
Attraverso queste tecniche è possibile ricavare anche spazi per la fauna quale elemento non
secondario, come ad esempio in fig. 26 dove in un tratto curvo del fiume o di un canale arginato, si
ğĐŽƐƚƌƵŝƚŽƵŶĂďĂƌƌŝĞƌĞŵĞĚŝĂŶƚĞů͛ŝŵƉŝĞŐŽĚŝƌƵůůŝĚŝĐĂŶŶĂĨŝƐƐĂƚŝŶĞůƚĞƌƌĞŶŽĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůů͛ĂůǀĞŽ͕
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ĐŚĞƉĞƌŵĞƚƚŽŶŽĂůů͛ĂĐƋƵĂĚŝŶŽŶƵƐĐŝƌĞŶĞŝƉĞƌŝŽĚŝĚŝŵĂŐƌĂĐƌĞĂŶĚŽĚŝĨĂƚƚŽƵŶĂƉŽǌǌĂƐĞƉĂƌĂƚĂ
sfruttabile da insetti, rettili e anfibi.
Oltre a questo si sviluppano con elevata celerità anche nuove formazione vegetali prima non
presenti, grazie a questo nuovo ambiente venutosi a creare.

Meandro per anfibi
Per la creazione di zone umide in pianura gli interventi consistono prevalentemente nello scavo, nel
riporto e nel successivo rimodellamento delle masse terrose movimentate, ma soprattutto si deve
operare in regime di falda abbastanza superficiale tale da garantire il mantenimento di un certo
livello di acqua.
WĞƌ ĐŽŵƉůĞƚĂƌĞ ů͛ŽƉĞƌĂ ƉĞƌž ƐŽŶŽ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝ ĂŶĐŚĞ Őůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ƉĞƌ ůĂ ƌŝĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ ĚĞů ŵĂŶƚŽ
vegetale che come detto in precedenza può essere fatto anche per stralci successivi sempre però
ĐƌĞĂŶĚŽ ĨŝŶ ĚĂůů͛ŝŶŝǌŝŽ ŶƵĐůĞŝ Ěŝ ƌŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƚƵƚƚĞ ůĞ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ ƚŝƉŽůŽŐŝĞ ǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĂůŝ ;ďŽƐĐŽ͕
arbusteto, canneto, cariceto e lamineto).
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Inoltre si dovrà valutare caso per caso se al fine di proteggere tratti di sponda (materiale instabile,
presenza sul bordo di pista, sentiero area di sosta, ecc.) dovrà essere rinforzata la sponda.
Di seguito si possono vedere due immagini contenenti sistemi per la protezione e il rinverdimento
spondale.
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In entrambi i casi si tratta di interventi non complessi da effettuare con prevalenza di materiali
naturali sia vivi che morti di facile reperibilità.
In questo caso invece si tratta di un esempio per la formazione di un canneto ʹ fragmiteto su sponde
con inclinazioni diverse, anche in questo caso si opera con materiali facilmente reperibili e di
semplice applicazione.
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4.2.6 Considerazioni finali sulla creazione di nuove zone umide
Gli ambienti che devono essere sempre presenti possono riassumersi in tre categorie secondo un
gradiente crescente di umidità/acqua:
1.

ambienti forestali riparii e arbusteti igrofili (falda sempre piuttosto superficiale da 5 a 50 cm

sotto il piano campagna) con salici arborei e arbustivi, ontani e pioppi nelle zone più elevate. Queste
ĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞƵƚŝůŝǌǌĂƚĞĂŶĐŚĞĐŽŵĞƉŽŶƚĞĨƌĂŝǀĂƌŝďŝŽƚŽƉŝƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞůů͛ĂƌĞĂ;ĞůĞŵĞŶƚŝ
lineari di collegamento), inoltre hanno buone capacità di filtro sottraendo grandi quantità di azoto
e foƐĨŽƌŽĐŚĞŝŶƋƵĂŶƚŝƚăĞĐĐĞƐƐŝǀĞƉŽƌƚĂŶŽůĞĂƌĞĞƵŵŝĚĞǀĞƌƐŽů͛ĞƵƚƌŽĨŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͖
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2.

ambienti per così dire anfibi che comprendono terreni molto umidi fino alla copertura di

ƉŽĐŚŝ ĐĞŶƚŝŵĞƚƌŝ Ě͛ĂĐƋƵĂ Ƶƚŝůŝ ƉĞƌ ůĂ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĂůůĞĂŶǌĞ ǀĞŐĞƚĂůŝ Phragmition, Magnicion,
Bidention e Agropyro-Rumicion, interessanti per il valore pabulare dei frutti e dei semi nonché per
le caratteristiche strutturali importanti come aree rifugio.
3.

ambienti acquatici da pochi centimetri fino a oltre 3 metri di profondità caratterizzati da

presenze di specie sommerse, galleggianti, radicate e non, tutte comunque estremamente utili per
lo sviluppo di popolazioni faunistiche che vanno dai macroinvertebrati fino agli uccelli. Il rapporto
che ha dato i migliori risultati fra vegetazione emersa e sommersa è di 1:1 avendo però cura di
controllare la vegetazione di Typha tendente ad alti livelli di invasività.
Va sottolineato che possono essere realizzate altre comunità vegetali non acquatiche quali i prati
mesofile che assumono un significatiǀŽ ǀĂůŽƌĞ ŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐŽ ŝŶ ǀŝĐŝŶĂŶǌĂ ĚĞůů͛ĂĐƋƵĂ ŝŶ ƋƵĂŶƚŽ
favoriscono lo sviluppo degli insetti.
Abaco dei principali parametri a favore della fauna nella realizzazione di aree umide, va sottolineato
come per ,oltre specie sia altrettanto importante il corredo arboreo arbustivo .
profondità
dell'acqua in

generi/specie obiettivo

idoneità

vegetazione

cm
cormorano,
da 50 a 200

svasso

maggiore,

tuffetto, falco perscatore, folaga, alimentazione
moretta e noriglione

da meno 1 a
50

canneto
disetaneo con
chiari
coprende dal
30 al 70% della

germano

reale,

marzaiola,

codone,

alzavola,
fischione, alimentazione

mestolone, canapiglia e ardeidi
tarabuso,
(tranne

il

tabaccata,
gallinella,

tarabusino,

ardeidi

cinerino),

moretta

falco

palude,

voltolino,

di

schiribilla,

porciglione e numerose specie di
Passeriformi

rifugio,
riproduzione
alimentazione

vegetazione
emergente

vegetazione
emergente

Phragmites,
e Typha
Schoenoplectus

e
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zona

umida

considerata

terreno
emergente
senza canneto
circondato

anatidi, limicoli e sternidi

dall'acqua sup.

sosta
nifdificazione

e

assente

min. di 50-100
mq
salice,
argini

con

alberi e arbusti

pendolino e martin pescatore

alimentazione
nidificazione

ontano,

e frangola,
sanguinello,
biancospino, ecc.

4.3 Forestazione di aree umide e golenali

I canali sono stati storicamente costruiti a sezione regolare e andamento rettilineo, interrotti
con frequenza da opere di regolazione delle portate e gestiti in modo da evitare lo sviluppo di
dinamiche evolutive morfologiche, ecologiche e legate alla proliferazione della vegetazione in
alveo o sulle rive.
Una tale configurazione ha permesso nei secoli di bonificare aree per renderle disponibili agli usi
ĂŶƚƌŽƉŝĐŝ͕ Ěŝ ŵĂŶƚĞŶĞƌůĞ ůŝďĞƌĞ ĚĂůůĞ ĂĐƋƵĞ Ğ Ěŝ ĨŽƌŶŝƌĞ ƵŶĂ ƌŝƐŽƌƐĂ ŝĚƌŝĐĂ ƉĞƌ ů͛ŝƌƌŝŐĂǌŝŽŶĞ Ă ǀĂƐƚŝ
territori agricoli; progressivamente il processo ha determinato la semplificazione e il degrado
ĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞĚŝƉŝĂŶƵƌĂ, che mantiene tuttavia le potenzialità per un significativo incremento della
sua naturalità grazie proprio alla presenza del fitto intreccio di canali che attraversano e
interconnettono la pianura, a formare la struttura di una potenziale rete ecologica.
Perché queste potenzialità possano essere espresse, la gestione ambientale dei canali diviene
una scelta essenziale, che può essere perseguita attraverso due tipologie di approccio,
integrabili o meno tra loro in funzione delle singole realtà territoriali:
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x

realizzazione di interventi multiobiettivo volti a risolvere problemi di interesse antropico (rischio

ŝĚƌĂƵůŝĐŽ͕ ĚŝƐƐĞƐƚŽ ƐƉŽŶĚĂůĞ͕ ƋƵĂůŝƚă ĚĞůů͛ĂĐƋƵĂ͕ ĞĐĐ͘Ϳ͕ ƉƌŽŐĞƚƚĂƚŝ ĐŽŶ ů͛ƵůƚĞƌŝŽƌĞ ĨŝŶalità di
ŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂƌĞůĂǀĂůĞŶǌĂĞĐŽůŽŐŝĐĂĚĞŝĐĂŶĂůŝ͕ƐĞĐŽŶĚŽů͛ĂƉƉƌŽĐĐŝŽŐĞŶĞƌĂůĞƐƵŐŐĞƌŝƚŽĚĂůƉƌĞƐĞŶƚĞ
manuale;
x

messa in campo di azioni di puro miglioramento naturalistico dei canali e del territorio.

/Ŷ ƋƵĞƐƚŽ ƉƵŶƚŽ Ɛŝ ƉŽŶĞ ů͛ĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞ ƐƵŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ƉƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ ŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐŝ͕ ĨŽĐĂůŝǌǌĂŶĚŽƐŝ ŝŶ
particolare sui progetti di forestazione delle rive e delle aree golenali dei canali, azioni che
ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞů W/& ƐŽŶŽ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞ ĐŽŶĐƌĞƚĂŵĞŶƚĞ ĐŽŵĞ ƉƌŝŽritarie e la cui applicazione può
avvenire su vasta scala.
In termini generali, la progettazione di filari arboreo-arbustivi lungo le rive e nelle eventuali golene
dei canali deve tener conto sia di aspetti generali, come il contesto naturalistico, paesaggistico,
antropico (agricolo, urbanistico, ecc.), legislativo e sociale in cui si va a operare, sia di aspetti tecnici
specifici, come la conoscenza della vegetazione potenziale e delle caratteristiche climatiche,
pedologiche e morfologiche della zona.
Non meno importante è la necessità, specifica degli impianti realizzati lungo i canali, di
considerare in fase progettuale le finalità e le esigenze di gestione della rete idrica consortile, che
impongono vincoli tipologici e dimensionali molto pressanti.
Altro aspetto di rilievo per la fase progettuale è la finalità che si vuole assegnare alla vegetazione
messa a dimora, che può essere naturalistica, ingegneristica (consolidamento spondale, difesa del
suolo, ecc.), produttiva oppure mista.
La vera sfida del lavoro progettuale diventa allora proprio quella di integrare le varie funzioni che
ƵŶĂƐŝĞƉĞƉƵžĂƐƐŽůǀĞƌĞ͕ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽůĂƐĐĞůƚĂĚĞůůĞƐƉĞĐŝĞ͕ĚĞŝƐĞƐƚŝĚ͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ͕ĚĞůůĂůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
dei filari.
In generale, gli impianti che abbiano una finalità anche di tipo naturalistico si devono configurare
ĐŽŵĞƵŶ͛ĂůƚĞƌŶĂŶǌĂĚŝƐƉĞĐŝĞĂƌďŽƌĞĞĞĂƌďƵƐƚŝǀĞ͕ĐŽƐŞĚĂƌŝĐƌĞĂƌĞƵŶĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞŶĂƚƵƌĂůŝĨŽƌŵĞ
ĐŚĞ ƐŝĂ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚĂ ĚĂ ƵŶ͛ĞůĞǀĂƚĂ ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚă ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂ͕ ƉƌĞĚŝůŝŐĞŶĚŽ ƐƉĞĐŝĞ Ěŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ
fruttifero per la fauna; la componente arbustiva, importante perché simula ambienti di ecotono,
cioè di passaggio tra matrice rurale e naturale, deve inoltre essere ben rappresentata e non
sottovalutata rispetto alla componente arborea. Per rendere conveniente la realizzazione e la
gestione di siepi su terreni posti lungo la rete dei canali e generalmente di proprietà privata,
occorre inserire nella composizione della siepe anche specie che assicurino produzioni secondarie,
come ad esempio biomassa da energia (legna da ardere in pezzi e/o cippato), paleria, ecc., così da
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consentire un potenziale ritorno economico al proprietario che mette a disposizione il proprio
fondo. Considerando la biomassa legnosa, la predilezione verso la funzione produttiva o verso
quella naturalistica si traduce quindi nella maggiore o minore partecipazione nel nuovo impianto
di specie a rapido accrescimento, che si prestino al taglio e il cui legno abbia buone capacità di
combustione.
Nella scelta delle specie, preferibilmente autoctone, devono essere considerati anche aspetti
di natura:
x

biologica͕ĐŽŵĞůĂƉƌŽǀĞŶŝĞŶǌĂĚĞůůĞƉŝĂŶƚŝŶĞ͕ůĂůŽƌŽƉĞƌƐŝƐƚĞŶǌĂ͕ůĂĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝƚă͕ů͛ĂĚĂƚƚĂďŝůŝƚă

alla stazione, la resistenza ai patogeni, ecc.;
x

attitudinale, in relazione alla finalità della siepe, utilizzando ad esempio specie che abbiano

elevati accrescimenti, se la funzione prevalente è la produzione di biomassa legnosa da energia,
oppure specie di interesse faunistico, se lo scopo della siepe è naturalistico, ecc.;
x

biotecnica, in funzione, ad esempio, del tipo di apparato radicale o epigeo, ecc.;

x

funzionale, come la reperibilità sul mercato (sono sempre da utilizzare piante di provenienza

locale e certificata) e la tecnica di impianto (da talea, piantina radicata, in vaso, ecc.).
Specie maggiormente impiegate nella Pianura Padana (con particolare riferimento a Lombardia,
Veneto ed Emilia ʹRomagna).
Pianura

Dimensioni

Terreno
Umidità

Tessitura

Albero di Albero di
I°
II°

Nome comune

grandez grandez Asciutto
za (25- za (1225m)
40m)

Umido




x

Carpino bianco

x




Frassino ossifillo



x



Olmo campestre

x

Orniello





Pioppo nero



Acero campestre

Ontano nero





x
x






x





Turno
(anni)

Densità
del legno




8-12

2-3

8-12

4



6-7

3




5-6

3

3-5

2

8-12

3

3-5

1

Leggera Pesante









3-6
3

Salice bianco
x
3-5
1




>ĞŐĞŶĚĂ͗ͻͻ= vegeta ŝŶŵŽĚŽŽƚƚŝŵĂůĞ͖ͻсǀĞŐĞƚĂŝŶŵŽĚŽƐƵď-ottimale; densità: 1 = scarsa, 2 = buona, 3 = molto buona, 4 =
ottima.
Platano



x



L'individuazione delle specie idonee per gli interventi di mitigazione a verde viene realizzata
valutando molteplici aspetti. In primo luogo devono essere rispettate le caratteristiche ecologiche

– 256 –

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 51 - Sabato 23 dicembre 2017

della specie, soprattutto per quanto riguarda le caratteristiche fisiche del terreno (tessitura, acidità,
falda acquifera più o meno superficiale).

4.3.1 Scelta delle specie da impiegare in ambito di pianura
In relazione alle funzionalità principali che si vogliono sostenere con tali impianti, la scelta tra le
specie ecologicamente idonee tiene conto delle caratteristiche ed attitudini morfo strutturali
(portamento, dimensioni raggiungibili sia in altezza che in diametro della chioma, etc.) ed
incrementali (velocità di crescita).
Tabella A) Specie e Caratteristiche del suolo
Granulometria
G1: specie distribuite principalmente su suoli ricchi in scheletro, in cui la maggior parte dei
componenti ha diametro superiore ai 2mm.
G2:

specie distribuite principalmente su suoli permeabili, ricchi in scheletro, sabbiosi, molto ben

areati.
G3:

specie distribuite principalmente su suoli poveri di scheletro, con sabbia fine o finissima, più

o meno areati.
G4:

specie distribuite principalmente su suoli a tessitura fine, argillosa o torbosa, più spesso

impermeabili o almeno asfittici. Specie che evitano suoli sabbiosi o ghiaiosi.
pH e profondità di falda
0: specie non adatta
1 : vegeta in modo non ottimale disponibilità nutrienti suolo
2: vegeta in modo ottimale
N1: specie con optimum vegetativo su suoli poveri; evitano i terreni ricchi, nei quali sono incapaci
di competere.
N2: specie a diffusione prevalente su suoli con moderata disponibilità di nutrienti; assenti su suoli
eccessivamente fertili.
N3: specie a diffusione prevalente su suoli ricchi di sostanze nutritive; molto rare su suoli poveri.
X: indica indifferenza della specie nei confronti del fattore considerato.
Tabella B) Attitudini di crescita e strutturali delle specie
Velocità di accrescimento
V1: bassa;
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V2: media;
V3: alta
Luminosità ambientale
L1: specie adatte ad ambienti ombrosi (di rado sopra il 10% di intensità relativa di illuminazione); al
sole unicamente se la concorrenza da parte di altre specie è debole.
L2 : specie adatte alla penombra (di rado sotto il 10% di intensità relativa di illuminazione); rare in
piena luce.
L3 : specie adatte alla piena luce, sopportano l'ombra temporaneamente.
Tabella C) Attitudini funzionali ed altre caratteristiche delle specie
X attitudine presente

Acer campestre
Aesculus hippocastanum
Alnus glutinosa
Broussonetia papyrifera
Carpinus betulus
Celtis australis
Cornus mas
Cornus sanguinea
Corylus avellana
Crataegus monogyna
Evonymus europeus
Frangula alnus
Fraxinus excelsior
Fraxinus ornus
Junglas regia
Ligustrum vulgare
Malus sylvestris
Morus alba
Platanus spp
Populus alba
Populus canescens
Populus nigra
Populus nigra var.italica
Populus x euroamericana
Prunus avium
Prunus padus
Prunus spinosa
Pyrus piraster
Quercus robur
Rhamnus catharticus

G3
G3
G4
G3
G3
G2
G3
G3
G2
G3
G4
G4
G3
G2
G3
G3
x
G3
G2
G2
G2
G2
G2
G2
G3
G4
G2
x
G3
G4

0
1
2
1
1
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
1
1
0
0
0

2
2
1
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1

1
0
2
1
1
0
1
2
1
1
1
2
2
0
0
1
1
1
2
1
2
2
2
2
0
2
1
0
2
0

nutrienti

2
2
1
2
2
0
1
2
2
2
1
2
2
1
1
2
1
2
1
2
2
2
2
2
1
2
2
0
2
1

alcalino

con ristagno

2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2

neutro sub-

falda superficiale

sub acido

senza ristagno

acido

falda profonda

areazione)

(tessitura e

Granulometria

Tabella A

N2
N2
N3
N2
N2
N2
N2
N2
N2
N1
N2
N1
N3
N1
N3
N1
N3
N2
N3
N3
N3
N3
N3
N3
N2
N2
N2
N2
N2
N1
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Robinia pseudoacacia
Rosa canina
Salix alba
Salix caprea
Salix cinerea
Salix eleagnos
Salix purpurea
Salix triandra
Salix viminalis
Sambucus nigra
Tilia cordata
Tilia platiphillos
Ulmus minor
Viburnum lantana
Viburnum opulus

G2
G2
G2
G3
G4
G2
G2
G3
G3
G3
G1
G2
G3
G2
G3

1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
0
0
2

1
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0

2
1
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1

1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
0
2

N3
N1
N3
N2
N3
N1
N2
N2
N2
N3
N1
N2
N2
N1
N2

ceppaia

secondario

altofusto

x

piccolo arbusto

x

x
x
x
x
x
x

grande arbusto

x

principale

L2
L1
L2
L2
L1
L2
L2
L2
L2
L3
L1
L1
L2
L2
L2
L2
L3
L2
L2
L3
L3
L2
L2
L2
L2
L1
L3
L2
L2
L2
L3
L2
L2
L2
L2
L3
L3

altofusto

luminosità

5/7
6/8
6/8
2/3
8/12
8/12
2/4
2/3
3/5
3/4
2/3
1,5/2,5
6/8
2/4
7/10
2/3
2/4
5/7
8/12
6/8
5/7
6/8
3/4
8/10
6/8
2/4
2/3
3/6
10/14
2/3
5/7
2/4
5/7
2/5
2/4
3/5
2/3

chioma

diametro

V1
V2
V3
V2
V1
V1
V1
V2
V2
V2
V1
V2
V2
V1
V2
V2
V1
V3
V3
V3
V3
V3
V3
V3
V2
V2
V2
V1
V1
V2
V3
V3
V3
V2
V2
V3
V3

di crescita

12
8/18
20
3/10
15/25
15/20
6
4
3/6
6/8
2/4
2/4
20
3/8
15/25
3
4/8
12
25
25
20/28
22/28
25
20/28
15/20
3/10
3
5/15
25
2/4
18
3
18
3/8
3/5
3/12
2/5

velocità

albero
albero
albero
arb/alb
albero
albero
arbusto
arbusto
arbusto
arbusto
arbusto
arb/alb
albero
arbusto
albero
arbusto
albero
albero
albero
albero
albero
albero
albero
albero
albero
arb/alb
arbusto
albero
albero
arb/alb
albero
arbusto
albero
arb/alb
arbusto
arb/alb
arbusto

H

Acer campestre
Aesculus hippocastanum
Alnus glutinosa
Broussonetia papyrifera
Carpinus betulus
Celtis australis
Cornus mas
Cornus sanguinea
Corylus avellana
Crataegus monogyna
Evonymus europeus
Frangula alnus
Fraxinus excelsior
Fraxinus ornus
Junglas regia
Ligustrum vulgare
Malus sylvestris
Morus alba
Platanus spp
Populus alba
Populus canescens
Populus nigra
Populus nigra var.italica
Populus x euroamericana
Prunus avium
Prunus padus
Prunus spinosa
Pyrus piraster
Quercus robur
Rhamnus catharticus
Robinia pseudoacacia
Rosa canina
Salix alba
Salix caprea
Salix cinerea
Salix eleagnos
Salix purpurea

portamento

Tabella B

x

x

x

x
x

x

x

x
x
x

x
x
x
x
x

x

x
x

x
x

x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

x
x
x

x
x

x
x

x

x
x
x
x

Bollettino Ufficiale

– 259 –

arb/alb
arb/alb
arbusto
albero
albero
albero
arbusto
arbusto

2/5
3/8
2/5
20
20/25
20/28
3/5
2/4

V2
V2
V3
V2
V2
V3
V2
V2

2/3
3/4
2/3
3/6
7/10
7/9
1,5/2
1/2

L3
L3
L2
L2
L1
L2
L2
L2

x
x
x

x
x
x

Soggetta

Salix triandra
Salix viminalis
Sambucus nigra
Tilia cordata
Tilia platiphillos
Ulmus minor
Viburnum lantana
Viburnum opulus

produzione legna opera
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x
x
x

x
x

x

x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x

Specie non autoctona

gravi
a
patologie

legna
ardere

x
x
x
x
x
x
x

Produzione

x

Specie nettarifera

x

Habitat fauna selvatica

x
x

decorativa

colonizzatrice
Specie

Acer campestre
Aesculus hippocastanum
Alnus glutinosa
Broussonetia papyrifera
Carpinus betulus
Celtis australis
Cornus mas
Cornus sanguinea
Corylus avellana
Crataegus monogyna
Evonymus europeus
Frangula alnus
Fraxinus excelsior
Fraxinus ornus
Junglas regia
Ligustrum vulgare
Malus sylvestris
Morus alba
Platanus spp
Populus alba
Populus canescens
Populus nigra
Populus nigra var.italica
Populus x euroamericana
Prunus avium
Prunus padus
Prunus spinosa
Pyrus piraster
Quercus robur
Rhamnus catharticus
Robinia pseudoacacia
Rosa canina
Salix alba
Salix caprea
Salix cinerea
Salix eleagnos
Salix purpurea
Salix triandra
Salix viminalis
Sambucus nigra

miglioratrice

Tabella C

x
x

x
x

x
x
x

x
x

x

x
x

x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x

x
x

x

x
x

x
x

x
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x

x
x

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x

x

x
x

x

x
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Tilia cordata
Tilia platiphillos
Ulmus minor
Viburnum lantana
Viburnum opulus

x
x
x
x
x

x
x

x

x

x

x
x

x
x
x

x

4.3.2 Recupero e ricostituzione di aree boscate anche a scopi produttivi
Per quanto attiene ai boschi due sono le situazioni riscontrabili nel territorio: boschi esistenti da
riqualificare/migliorare o aree da imboschire ex-novo e a volte i due interventi possono entrare in
sinergia.

1

2

3

Boschetto esistente (1) e successive fasi di protezione con rimboschimenti artificiali (2 e 3)
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Vista prospettica dopo la fase 3
In particolare le aree forestali esistenti possono essere ulteriormente suddivise in tre tipologie:
x

i boschi naturali anche se utilizzati (cedui);

x

i rimboschimenti artificiali;

x

i boschi derivati da abbandono di colture legnose (pioppeti e vivai).

Nel primo caso si tratta di formazioni di origine naturale ƐĐĂŵƉĂƚĞĂůů͛ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂƉĞƌĐŚĠĐƌĞƐĐŝƵƚŝŝŶ
aree poco appetite (scarpate, aree a falda periodicamente affiorante, suolo pesanti, ecc.) o
risparmiati per ottenere legname per uso domestico o agricolo e frasca per il bestiame.
La tipologia e la struttura variano a seconda della posizione rispetto alla distanza dal fiume e
Ăůů͛ĂůƚĞǌǌĂĚĞůůĂĨĂůĚĂĞƐŝǀĂĚĂŐůŝŽŶƚĂŶĞƚŝĨŝŶŽĂŝƋƵĞƌĐĞƚŝƉůĂŶŝǌŝĂůŝĚŝĨĂƌŶŝĂ͘
YƵĞƐƚŝ ďŽƐĐŚŝ ŶĞĐĞƐƐŝƚĂŶŽ Ěŝ ƵŶ ĐŽƐƚĂŶƚĞ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ƉĞƌ ĚĞĨŝŶŝƌŶĞ ů͛ĞǀŽůƵǌŝŽŶĞ ƉĞƌƚĂŶƚŽ Őůŝ
eventuali interventi di riqualificazione devono necessariamente tenere conto della forte aggressività
delle specie alloctone presenti sia nello strato erbaceo-arbustivo che in quello arboreo, pronte ad
approfittare di ogni apertura sullo strato dominante delle chiome.
Quindi la riqualificazione e la protezione di questi boschi consta dei seguenti elementi:
x

KŐŶŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĚŝĚŝƌĂĚĂŵĞŶƚŽǀĂĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽƉĂƌƚĞŶĚŽĚĂůĐĞŶƚƌŽĚĞůů͛ĂƌĞĂďŽƐĐĂƚĂ͖

x

Va mantenuta la copertura delle chiome dove si manifesta la rinnovazione delle specie
autoctone fino a quando queste non si sono affermate (almeno 1,5 m di altezza);

x

Se le dimensioni del bosco sono inferiori ai 5000 mq è opportuno prevedere fasce perimetrali
di alberi arbusti (anche non continue su tutto il perimetro) di almeno 10 m di spessore per
ƌŝĚƵƌƌĞů͛ĞĨĨĞƚƚŽŵĂƌŐŝŶĞĞĐŽŶƚĞŶĞƌĞůĞƐƉĞĐŝĞŝŶĨĞƐƚĂŶƚŝ͖

x

Per quanto attiene agli interventi prettamente selvicolturali si rimanda alla legislazione
regionale vigente, tenendo conto però che la rarefazione di questi ambienti in pianura e le
mutate necessità economiche ne consigliano un sfruttamento limitato e con caratteristiche
di sostenibilità ambientale (tagli selettivi), sempre sotto la supervisione della Direzione del
Parco.

Per quanto riguarda i rimboschimenti artificiali tante possono essere le tipologie, che variano in
ĨƵŶǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŽďďŝĞƚƚŝǀŽĚĂƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞ;ƌŝƋƵĂůificazione paesaggistica, protezione di aree sensibili,
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creazione aree rifugio per la fauna, ecc.) ma sicuramente visto il territorio in cui ci si trova il più
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞğƐŝĐƵƌĂŵĞŶƚĞů͛ĂƵŵĞŶƚŽĚĞůůĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚă͘
Oltre a ciò non va trascurato il problema delle manutenzioni che possono, se particolarmente
onerose e complesse inficiare il risultato finale.
Con i criteri citati in precedenza abbiamo tre principali gruppi di rimboschimenti che si distinguono
per le diverse funzioni:
x

Realizzazione di impianti Ă ďĂƐƐĂ ŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞ ĐŽŶ ĂůďĞƌŝ Ğ ĂƌďƵƐƚŝ ĐŽŶ ƐĞƐƚŝ Ě͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ
molto stretti (1x1 m fino a 0,5x1 m) e raggruppati tendenti alla formazione di nuclei non
percorribili, a libera evoluzione, con principale finalità faunistica (rifugio, nidificazione,
svernamento, ecc.);

x

Realizzazione di impianti classici geometrici per recupero aree agricole dismesse e
ƌŝĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞďŽƐĐŚŝĚŝƉŝĂŶƵƌĂŝƐĞƐƚŝĚ͛ŝŵƉŝĂŶƚŽĚĞůůĞƐƉĞĐŝĞĚĞĨŝŶŝƚŝǀĞƐŽŶŽĚŝϯǆϰŵŽϰǆϰ
m o 5x4 m intervallate da specie accessorie sia arboree che arbustive che vanno a riempire
la distanza fra le piante definitive nelle file realizzando di fatto un sesto iniziale di 1x1 m, al
fine di ridurre i rischi di ingresso di specie infestanti per lo meno fino a quando le specie
definitive non raggiungono i 5 m di altezza. Questa tipologia necessita nei primi 8-15 anni di
un impegno manutentivo medio ʹ alto.

x

Realizzazione di impianti ad alto grado di biodiversità a struttura scalare, dove la struttura e
la densità cambia a seconda che ci si avvicini ad aree agricole (bosco più rado) o ad altri
elementi naturali (boschetti, zone umide, lanche) o artificiali (canali, ex-cave o specchi
Ě͛ĂĐƋƵĂͿĚŝƌŝůĞǀĂŶƚĞŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂĚŽǀĞŝůďŽƐĐŽƐĂƌăƉŝƶĚĞŶƐŽ͘/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƐŝĂŶĚƌăĚĂƐĞƐƚŝ
ĚŝϯǆϰŵĨŝŶŽĂϯǆϮŵĐŽŶĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽƌadure da mantenere a prato circondate da arbusti che
formano una fascia ecotonale interna al complesso boscato. Un ulteriore approfondimento
e arricchimento della tipologia consiste nel realizzare una fascia arbustiva formata da una o
più file (sesto 3x0,5 ŵͿĂŵĂƌŐŝŶĞĚĞůů͛ĂƌĞĂďŽƐĐĂƚĂĂĚĞŶƐŝƚăŵĂŐŐŝŽƌĞĐŽŶĨŝŶĂůŝƚăĞĐŽƚŽŶĂůŝ
o se in prossimità di aree ad elevata rilevanza naturalistica o paesaggistica, come sopra
descritto, con funzioni anche protettive.
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Rimboschimento a struttura scalare

Complesso ŵĂĐĐŚŝĂƌĂĚƵƌĂĐŽŶĨĂƐĐĞĚŝƌŝƐƉĞƚƚŽŵŝŶŝŵĞĚŝϱŵĚĂůĐĂŶĂůĞĞϰŵĚĂůů͛ĂƌĞĂĐŽůƚŝǀĂƚĂ͘
Per le specie da impiegare si può far uso di quelle indicate in questo documento, tenendo conto
anche delle indicazioni che i numerosi progetti di nuovi impianti di boschi, effettuati dal Parco,
stanno dando, inoltre ricca è la bibliografia inerente questo tema basata su sperimentazioni ormai
decennali.
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Molte delle aree interne al Parco sono utilizzate per arboricoltura da legno (pioppeti e noceti) o
ornamentale (vivai), alcune di queste aree per vari motivi non sono più utilizzate e pertanto
evolvono in maniera spontanea formando strutture boscate caotiche e di difficile gestione.
In questo caso si possono intraprendere due strade principali:
x

Lasciare invecchiare ů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽĞƐĞŐƵŝƌŶĞů͛ĞǀŽůƵǌŝŽŶĞ͕ŝŶƚĞƌǀĞŶĞŶĚŽƐŽůŽŝŶĐĂƐŽĚŝĐŽůůĂƐƐŽ
strutturale (soluzione auspicabile solo in aree isolate e di piccole dimensioni);

x

/ŶƚĞƌǀĞŶŝƌĞƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂůŵĞŶƚĞƉĞƌĐƌĞĂƌĞƵŶĐĞƌƚŽĞƋƵŝůŝďƌŝŽŶĞůƉŽƉŽůĂŵĞŶƚŽĐŽŶů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽ
di favorire le specie autoctone a sostituzione di quelle esistenti.

1
Stato attuale

2
Dopo primo intervento
di diradamento

Esempio di vivaio misto (sx) e di solo salice (dx)
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Vista in pianta di vivaio di robinia con fasi di rinaturalizzazione realizzate attraverso la progressiva
costituzione di nuclei interni di vegetazione autoctona.
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sŝƐƚĂĨƌŽŶƚĂůĞĚŝǀŝǀĂŝŽĚŝƌŽďŝŶŝĂƉƌŝŵĂĞĚŽƉŽůĂĐŽŵƉůĞƚĂƐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ͕ŶŽƚĂƌĞŶĞůů͛ŝŵŵĂŐŝŶĞ
superiore la presenza di piante autoctone conservate anche dai successivi interventi.
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Impianti di salice, trattamento con diradamento centrifugo, per sfruttare la protezione laterale
delle piante rimanenti fino a quando la rinnovazione (di origine artificiale) di specie autoctone non
si afferma.
Fra gli elementi di contorno alle aree boscate, con valore prettamente paesaggistico troviamo le
siepi e i filari, queste strutture pur non avendo grandi peso ecologico, se non quando la loro
larghezza è superiore ai 3-5 m (più file parallele), rappresentano comunque un elemento
estremamente utile per mantenere un certo collegamento con altre aree a vegetazione spontanea.
Questo ruolo di corridoio secondario unito alla valenza paesaggistica conferiscono a questi elementi
ƵŶ͛ŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂ ĞůĞǀĂƚŽ ŶĞů ƉƌŽĐĞƐƐŽ Ěŝ ƌŝĞƋƵŝpaggiamento vegetazionale e nella ricostituzione
paesaggistica.
>ĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽğƉŝƵƚƚŽƐƚŽƐĞŵƉůŝĐĞŝŶƋƵĂŶƚŽƚƌĂƚƚĂƐŝĚŝƵŶĂŽƉŝƶĨŝůĞ͕ĂƐĞĐŽŶĚĂĚĞůůŽ
spazio a disposizione, di arbusti e alberi, sempre autoctoni che vengono messi a dimora lungo argini,
strade, canali e confini di proprietà.
/ƐĞƐƚŝĚ͛ŝŵƉŝĂŶƚŽĚĂŝŵƉŝĞŐĂƌĞĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞƐƵďŵĞƚƌŝĐŝƉĞƌŐůŝĂƌďƵƐƚŝĞƚƌĂŐůŝϴ-10 m per gli alberi.
In caso di due o più file queste dovranno essere sfalsate fra loro e distanti da 1 a 3 m, le specie da
impiegare sono quelle del querceto planiziale e pioppi, il salice bianco se in prossimità di elementi
Ě͛ĂĐƋƵĂ;ĨŽƐƐŝ͕ĐĂŶĂůŝ͕ůĂŶĐŚĞ͕ĞĐĐ͘Ϳ͘
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Esempio di siepe arborata con alberi a 10 m e arbusti a 0,5 m

4.4 Altre funzioni
Produzione legnosa: a seconda della gestione che può essere garantita a questi impianti e quindi in
funzione delle specie utilizzate, è possibile ottenere discrete quantità di legna da ardere (quercia,
robinia, acero, platano) ovvero di paleria (platano, robinia). Solo nel caso vengano assicurate le
dovute cure colturali è possibile in un più lungo periodo ritrarre anche del legname da opera
(ciliegio, quercia, olmo, noce, tiglio, frassino).
Produzioni secondarie: Talune specie sono indicate per la produzione di piccoli frutti, utili come fonte
alimentare per la fauna selvatica, o di nettare, per la produzione di miele. Da un punto di vista di
tradizione locale si possono segnalare la produzione di vimini o di foraggio, cadute pressoché in
disuso.
Ecologica connettiva: laddove la distanza tra siti con rilevanza ecologica impedisce il flusso della
fauna tra essi, queste formazioni artificiali, seppur semplificate per composizione e struttura,
possono mitigare le divisioni spaziali provocate dalla realizzazione delle infrastrutture ed infittire il
sistema provinciale dei corridoi ecologici.
Conservativa: gli elementi con una discreta seminaturalità possono ospitare microhabitat idonei a
popolazioni di insetti e uccelli utili per il controllo biologico dei parassiti delle colture agrarie.

4.5 ů͛ĂŵďŝƚŽĚŝǀŝŶĐŽůŝĞŶŽƌŵĞƉĞƌŝŶƵŽǀŝŝŵƉŝĂŶƚŝŝŶƉƌŽƐƐŝŵŝƚăĚĞůůĂƌĞƚĞǀŝĂƌŝĂ

La realizzazione di nuovi impianti è subordinata al rispetto di distanze esplicitate in norme di varia
natura e validità.
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Le principali fonti con validità generale sono costituite dal Codice Civile e dal Codice della strada (D.
Lgs n. 285/1992) accompagnato dal relativo Regolamento applicativo (DPR n. 495/1992).
Il Codice civile definisce, in mancanza di regolamenti o usi locali, [art. 892] le distanze minime da
osservare nell'impianto di alberi e arbusti rispetto ai confini di proprietà.
Nella Tabella sottostante viene indicato il tipo di impianto possibile che ne deriva, in funzione dalla
distanza (d) dai confini di proprietà:
d>3m

Piante altofusto

d > 1,5 m

Piante non di altofusto

"Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore ai tre metri, si diffonde in rami'
d>2m

siepi di robinie

d>1m

siepi di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente

vicino al ceppo
d > 0,5 m

siepi vive, arbusti, viti, e alberi da frutto con H < 2.5 m

- Tabella 1 Il Codice della strada [art. 16-18] ed il Regolamento applicativo [art. 26-27] stabiliscono i riferimenti
a cui attenersi nel caso i nuovi impianti ricadano o meno in Centro abitato:
1.

Nei Centri abitati "le piantagioni dovranno essere realizzate in conformità ai Piani urbanistici e

di traffico e non dovranno comunque ostacolare o ridurre, a giudizio dell'ente proprietario della strada, il
campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione' [art 18 comma 4, CS];
2.

Fuori dai Centri abitati i nuovi impianti a lato della strada devono rispettare le distanze dal

confine stradale riportate in Tabella di seguito proposta[art 26 Reg. CS].

Nella parte interna delle curve con raggio inferiore ai 250 metri, si applica un ulteriore principio
cautelativo: se una parte della corda congiungente i punti di tangenza, del lato interno della curva,
è più cautelativa rispetto alle distanze evidenziate nella Tabella precedente [art 27 Reg. CS].
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In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, fuori dai Centri abitati, alle fasce di

3.

rispetto identificate per l'impianto delle diverse specie, si aggiunge un'area di visibilità
rappresentata dal triangolo avente due lati sulle linee che definiscono le fasce di rispetto relative al
tipo di impianto che si intende realizzare (siepe viva con altezza da terra minore o maggiore di 1
metro, alberi) e la cui lunghezza, misurata a partire dall'intersezione delle linee stesse, sia pari al
doppio delle distanze di rispetto stabilite nel regolamento. Il terzo lato congiunge i due lati. [art 16
CS].Ulteriori vincoli possono derivare da:
-

Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse

categorie (art. 96 del Regio Decreto n. 523/1904) il quale impone, per la piantagione di alberi e siepi
in prossimità degli argini dei corsi d'acqua, il rispetto di una distanza minima dal loro piede di quattro
metri, a meno che non sia diversamente specificato nelle norme locali;
-

Servitù: le principali sono quelle dovute a linee aeree o interrate (elettriche,

telefoniche, gasdotti, acquedotti, fognature etc.);
-

Piani territoriali di coordinamento dei Parchi regionali;

-

Piano di gestione delle riserve regionali;

-

Piano di Governo del Territorio;

-

Piano di gestione del verde (ove l'amministrazione locale ne sia dotata);

-

Regolamenti comunali;

- etc.
Note splicative:
Definizione di Confine stradale [dall'art.3, comma10, Dlgs 285/92 Nuovo CS]:
limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto
approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove
esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada
è in trincea.
Interventi di mitigazione e piste ciclabili
La realizzazione d'interventi di mitigazione con opere a verde può essere l'occasione per realizzare ed
infittire la rete dei percorsi ciclabili esistente, in conformità a quanto previsto dal comma 4bis art. n.13
del Codice della strada: " Le strade di nuova costruzione classificate ai sensi delle lettere C, D, E ed F del
comma 2 dell'articolo 2 [ndr: Strade extraurbane secondarie; Strade urbane di scorrimento; Strade
urbane di quartiere; Strade locali] devono avere, per l'intero sviluppo, una pista ciclabile adiacente
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purché realizzata in conformità ai programmi pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi di
sicurezza."
I nuovi impianti generalmente realizzano formazioni vegetali di tipo non boschivo, ma la loro
evoluzione, a seconda del contesto in cui sono inserite e della gestione realizzata, può col tempo
portare ad assumere la connotazione di superficie boscata. Solo in tal caso, per gli interventi a carico
di tali superfici, si dovrà fare riferimento alle norme regionali forestali ( LR n.31/2008, RR n.5/2007).
A tal fine si riportano alcune definizioni di supporto per il Bosco (dalla LR-R.Lombardia n.31/2008 art.42): "1-Sono considerati bosco:
a)

le formazioni vegetali, a qualsiasi stadio di sviluppo, di origine naturale o artificiale, nonché i terreni su

cui esse sorgono, caratterizzate simultaneamente dalla presenza di vegetazione arborea o arbustiva, dalla
copertura del suolo, esercitata dalla chioma della componente arborea o arbustiva, pari o superiore al venti per
cento, nonché da superficie pari o superiore a 2.000 metri quadrati e larghezza non inferiore a 25 metri;
b)

i rimboschimenti e gli imboschimenti;

Altro aspetto da considerare è la definizione delle alberature secondo la possibilità di svilluppo degli
alberi per i climi temperati, (Fenaroli):
Alberi di I grandezza: specie che raggiungono altezze maggiori di 30 metri;
Albero di II grandezza: specie che raggiungono altezze tra i 20 e 30 metri,
Albero di III grandezza: specie che non superano i 20 metri,
Piccoli alberi :specie che raggiungono altezze non superiori a 8-10 metri.

5 CONSIDERAZIONI COLTURALI
5.1 Premessa
WĞƌƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂŐůŝŝŵƉŝĂŶƚŝůĂƚĞĐŶŝĐĂ͕ůĞĐŽŶŽƐĐĞŶǌĞƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ͕ů͛ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂŵĂƚƵƌĂƚĂĚĂůWĂƌĐŽ
con oltre 130 ettari di rimboschimenti già realizzati, non necessitano di ulteriori specifiche per
qƵĂŶƚŽĂƚƚŝĞŶĞůĞůĂǀŽƌĂǌŝŽŶŝĞů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƐŝĂŶŽĞƐƐĞĚŝďŽƐĐŽŽŶŽŶĐůĂƐƐŝĨŝĐĂďŝůŝĐŽŵĞ
ƚĂůĞ͕ ŝŶŽůƚƌĞ ŶĞů ĐĂƐŽ ;ĐŽŵĞ ƐĞŵƉƌĞ ĂǀǀŝĞŶĞͿ Ěŝ ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽ Ă ĚŝƚƚĞ ĞƐƚĞƌŶĞ ƉĞƌ ů͛ĞĨĨĞƚƚƵĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ Ɛŝ ĚĞǀŽŶŽ ƌĞĚĂƌƌĞ ƐƉĞĐŝĨŝĐŝ ĐĂƉŝƚŽůĂƚŝ Ě͛ĂƉƉalto che tengano conto delle eventuali
migliorie tecniche sopravvenute nel tempo e che documenti come questi non possono integrare con
celerità.
sĂ ƐŽƚƚŽůŝŶĞĂƚŽ ƉĞƌž ĐŚĞ ĂůŵĞŶŽ ƐƵ ĚƵĞ ĂƐƉĞƚƚŝ ǀĂ ƉŽƐƚĂ ů͛ĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞ ƋƵĂŶĚŽ Đŝ Ɛŝ ĂŐŐŝŶŐĞ Ă
progettare e realizzare un impianto arboreo-arbustivo, sia esso un rimboschimento di diversi ettari
sia esso un semplice filare a fianco ad una pista ciclabile, il materiale da impiegare e le successive
manutenzioni.
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5.2 Provenienza ĚĞůŵĂƚĞƌŝĂůĞĚ͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ
Nella scelta si devono privilegiare ecotipi locali, allevati da semi raccolti in loco o in stazioni con
caratteristiche ecologiche affini alla località di messa a dimora, quindi con maggiori possibilità di
successo nell'attecchimento e nello sviluppo.
Età delle piante
Generalmente si preferisce il ricorso a soggetti di 1-3 anni in pane di terra. Questi, grazie al minor
stress da trapianto subito mostrano infatti dopo l'impianto una pronta ripresa vegetativa con uno
sviluppo vegetativo costante ed equilibrato e risultati di attecchimento apprezzabili. L'uso di piante
di età e dimensioni maggiori, con costi di acquisto e problemi di gestione superiori, viene limitato
alle situazioni in cui è necessario il pronto effetto. In ques'ultimo caso si ricorre per le specie arboree
ad esemplari in zolla di altezza prossima a 2.0 m, con circonferenza del tronco (misurata a 100 cm
da terra) di circa 10-12 cm (alberi con dimensioni maggiori potrebbero presentare problemi di
attecchimento), mentre per le specie arbustive si ricorre ad esemplari in vaso di altezza compresa
tra 60 e 80 cm.
Valutazione dell'apparato radicale
Piante a radice nuda: questo tipo di piante presenta tali e tante variabili da considerare che se non
gestite da personale esperto ed attrezzato possono portare a fallanze rilevanti, inoltre sono limitate
ŶĞůƉĞƌŝŽĚŽĚ͛ŝŵƉŝĞŐŽ͕ƉĞƌƚĂŶƚŽƐĞŶĞƐĐŽŶƐŝŐůŝĂů͛ƵƚŝůŝǌǌŽ͕ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽŝŶǌŽŶĞĨĂĐŝůŵĞŶƚĞĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝ
con i mezzi di trasporto.
Piante in contenitore: il contenitore deve essere di dimensioni adeguate all'età della pianticella; è
necessario evitare una eccessiva permanenza delle piante in contenitori piccoli. Questa può causare
attorcigliamenti e malformazioni irrecuperabili all'apparato radicale. Questo deve presentarsi ricco
in capillizio e ben distribuito all'interno di tutto il il substrato presente, senza comunque essere
limitato nello sviluppo, al fine di renderlo coerente ed omogeneo ed evitare eventuali rotture del
pane di terra al momento dello svaso.
Verificare, al momento della scelta, l'assenza di tagli di contenimento eseguiti sulla parte aerea della
pianta, l'assenza di radici che fuoriescono dai contenitori, con danni dovuti a perdite di parte
dell'apparato radicale, l'assenza di radici orizzontali o incurvate verso l'alto che lasciano presagire
problemi futuri di sviluppo ed ancoraggio.
Piante in zolla: la dimensione del pane di terra, ovvero dell'apparato radicale in esso ospitato, deve
essere adeguato alle dimensioni della pianta e con abbondante capillizio; la zolla deve presentarsi
compatta, consistente e ben protetta (con sacco di juta o contenitore per piante più grandi). Perché
i danni all'apparato radicale risultino limitati è necessario che le piante siano state preparate con
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anticipo adeguato rispetto all'espianto, attraverso periodiche zollature o potature; l'estrazione deve
avvenire in riposo vegetativo ed in assenza di gelo e vento; bisogna provvedere ad un sostegno
adeguato per evitare danni all'apparato radicale; molta cautela deve essere posta durante tutte le
fasi di movimentazione e trasporto.
Valutazione della parte aerea
Per le piante arbustive e le specie destinate al governo a ceppaia si valuta la presenza di più fusti
vigorosi, di diametro consistente.
Per le piante arboree bisogna osservare più caratteri:
Gemma apicale: non dovrà essere disseccata bensì presentarsi sana e vigorosa, senza
malformazioni, e libera da parassiti.
Getto apicale: deve essere diritto senza storture o flessuosità e ben lignificato, così da poter
sopportare gelate precoci; non devono essere presenti ferite o cicatrici;
Altezza: è un parametro non significativo di per sé; importante è che ci sia equilibrio tra altezza e
diametro. È considerato buono un valore di H/D minore di 100 ed ottimo se posto nell'intervallo 7080.

5.3 Le prime cure
5.3.1 Contenimento specie invadenti
La concorrenza delle specie erbacee, sia nella ricerca di nutrienti ed acqua che nella ricerca della
luce, è fonte di notevole stress per le piante appena messe a dimora che hanno un apparato radicale
ed uno sviluppo in altezza limitati.
La realizzazione di un sistema pacciamante comporta effetti positivi nei confronti dell'impianto.
Oltre a limitare fortemente lo sviluppo delle specie concorrenti consente infatti la creazione di un
microclima ipogeo favorevole per lo sviluppo dell'apparato radicale riducendo, nel primo periodo
dopo l'impianto, anche lo stress da trapianto (riduzione della perdita d'acqua per evaporazione;
maggior riscaldamento e migliori condizioni per la mineralizzazione della sostanza organica). La
protezione delle piantine deve essere garantita a partire dal foro di trapianto.
a pacciamatura può essere realizzata con il ricorso a diverse tecniche e materiali.
Semina di specie erbacea tappezzante: una specie adatta a questo scopo è il ginestrino (Lotus
corniculatus L.). È una specie leguminosa perenne, nana, tappezzante che inibisce lo sviluppo di altre
specie molto più invasive e competitive.
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Dischi biodegradabili: in sughero o cellulosa, ce ne sono di dimensioni variabili e vengono collocati
a chiusura del foro di impianto. È necessario ancorarli al suolo con picchetti ad U. Le dimensioni
minime consigliate sono 50x50 cm. La loro durata è limitata nel tempo.
Corteccia e legno sminuzzati: strato di spessore 5-10 centimetri omogeneamente distribuito sulla
superficie di impianto. Il suo reperimento, la movimentazione in cantiere e la messa in opera sono
laboriosi ma i risultato finale presenta un impatto ambientale ridotto, costi elevati.
Telo plastico: ne esistono in commercio di molti tipi anche biodegradabili. Buoni risultati si ottengono
con pacciamatura con film plastico in Etilvinilacetato (EVA) nero, da 0.08 mm di spessore, stabilizzato
contro i raggi ultravioletti e quindi resistente a lungo contro gli effetti dell'esposizione al sole. Il telo si
mantiene integro per almeno 3-5 anni periodo in cui le piantine riescono ad affrancarsi e vincere la
concorrenza delle altre specie. L'impatto visivo è tuttavia molto evidente. Operativamente il telo, a
differenza degli altri sistemi pacciamanti, viene steso subito prima della messa a dimora delle piantine.
Lungo i suoi bordi le erbe vanno controllate meccanicamente ma, per evitarne il danneggiamento,
nella sua immediata vicinanza si ricorre ad un diserbante chimico, con trattamento localizzato. Al
termine della sua funzione il telo plastico deve essere rimosso e smaltito. YƵĞƐƚĂƉƌĂƚŝĐĂŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ
del Parco può essere impiegata solo in aree fortemete antropizzite come a fianco delle infrastruture
viarie, per il resto del territorio è bene fare ricorso ad altre tipologie di protezione dalla concorrenza.
5.3.2Irrigazioni di soccorso
Al termine delle operazioni di impianto di alberi e arbusti viene svolta un'irrigazione di soccorso. Questa
verrà ripetuta in periodi particolarmente siccitosi durante le prime due stagioni vegetative
dell'impianto e non oltre, in modo che le piante siano stimolate ad approfondire e sviluppare in modo
più equilibrato l'apparato radicale. Un eccessivo ricorso a tale pratica indurrebbe lo sviluppo di un
apparato radicale superficiale che, in caso di prolungati periodi di siccità sottoporrebbe la pianta ad un
inevitabile stress idrico͕Ě͛ĂůƚƌŽĐĂŶƚŽŝůƌŝƚĂƌĚŽĚŝƉŽĐŚŝŐŝŽƌŶŝĚĂƋƵĞƐƚŽƚŝƉŽĚŝŝƌƌŝŐĂǌŝŽŶĞƉŽƚƌĞďďĞ
portare alla morte della pianta..

5.4 Manutenzioni

Le attività di manutenzione delle opere a verde, soprattutto nei primi anni dopo la messa a dimora,
sono necessarie affinché esse possano esplicare in pieno le proprie caratteristiche funzionali e per
mantenerne nel tempo l'efficienza.
5.4.1 Risarcimento delle fallanze
Dopo il primo anno di vita dell'impianto, saranno sostituiti i soggetti che non hanno attecchito e
quelli che si presentano in condizioni vegetative ritenute insufficienti per garantire un adeguato
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sviluppo vegetativo futuro per lo meno fino a quando le fallanze rimangono sotto il 15-20% oltre è
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽƌŝǀĞĚĞƌĞů͛ŝŵƉŝĂŶƚo e capire cosa non abbia funzionato (irrigazioni insufficienti, specie
non idonee, errori di impianto, ecc.). il risarcimento delle fallanze deve essere garantito nei primi 3ϱĂŶŶŝĞƉĞƌƚĂŶƚŽǀĂĂŐŐŝƵŶƚŽŶĞŝĐĂƉŝƚŽůĂƚŝĚ͛ĂƉƉĂůƚŽ.
5.4.2 Potatura e riceppatura
Sulle piante destinate ad assumere portamento arboreo si prevede, già al termine del primo anno
di impianto, l'esecuzione di potature al fine di conformare una chioma equilibrata, mantenendo la
dominanza apicale, e consentire lo sviluppo di soggetti di buon portamento. Il taglio riguarda anche
i getti laterali vigorosi (diametro>3cm) il cui taglio, se rimandato in futuro, potrebbe provocare
l'apertura di ferite che, per la maggior difficoltà di cicatrizzazione, rappresentano una facile via
d'ingresso per patogeni e parassiti. Va ricordato che gli interventi di potatura (salvo quelli per rami
o branche pericolose/pericolanti) non dovrebbero essere eseguiti su diametri maggiori di 8-10 cm
in quanto le piante con ferite più grandi hanno difficoltà a compartimentare il legno intaccato dai
parassiti e la cicatrizzazione spesso non copre in tempi utili la ferita (ciò non è applicabile alle piante
da ceduare in quanto in quel caso ciò che conta è la capacità di sviluppare nuovi fusti (polloni) dal
margine del colletto). Le potature di allevamento possono essere previste in media ogni 3-4 annia
ƐĞĐŽŶĚĂĚĞůƐĞƐƚŽĚ͛ŝŵƉŝĂŶƚŽƵƚŝůŝǌǌĂƚŽ;ƉŝƶğĚĞŶƐŽƉŝƶğůƵŶŐŽŝůƉĞƌŝŽĚŽƚƌĂƵŶŝŶƚĞǀĞŶƚŽĞů͛ĂůƚƌŽͿ
Sempre prima dell'inizio della seconda stagione vegetativa si procederà alla riceppatura degli arbusti
e degli alberi destinati ad essere governati a ceduo. Nel caso degli arbusti la ceduazione all'altezza
del colletto è finalizzata a produrre un'abbondante ramificazione fin dalla base dell'arbusto, così da
garantire la saturazione dello spazio inferiore della siepe. Per gli alberi destinati al ceduo la
riceppatura può anche essere rimandata ad esempio per una ridotta vigoria dei soggetti o
semplicemente per consentire il raggiungimento di diametri maggiori.
5.4.3 Decespugliamentl
Sono da prevedere per contenere la diffusione di specie invasive (es. Rubus sp. pl., la vitalba,
ů͛ĂŵŽƌĨĂ, il sycios) nel caso insorgano condizioni che le possano favorire in modo eccessivo, con
conseguente deperimento delle specie principali dell'impianto. Nell'esecuzione con mezzi meccanici
deve essere condotto in modo oculato, ponendo attenzione a non provocare ferite che
rappresentano le vie preferenziali per l'entrata di patogeni
5.4.4 Diradamenti e ceduazioni
In relazione alle specie utilizzate nell'impianto si dovrà provvedere periodicamente ad eseguire i
tagli di ceduazione, i diradamenti ed i tagli di fine ciclo per gli alberi governati ad altofusto. Una
adeguata pianificazione temporale e spaziale di questi interventi consente di contenere la riduzione
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delle funzionalità erogate dalle strutture di mitigazione in occasione di questi interventi. Al fine di
ŵĂŶƚĞŶĞƌĞĞůĞǀĂƚĂůĂĨƵŶǌŝŽŶĂůŝƚăĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ͕ŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĐŝƚĂƚŝǀĂŶŶŽĂĚĞŐƵĂƚŝĂŶĐŚĞĂůƐĞƐƚŽ
Ě͛ŝŵƉŝĂŶƚŽĚŝƉĂƌƚĞŶǌĂĞĚĂŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝƉĞƌŝƋƵĂůŝƐŝğƌĞĂůŝǌǌĂƚŽů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͕ĐŝžŶŽŶƉƵžƉƌĞƐĐŝŶĚĞƌĞ
ĚĂƵŶ͛ĂĐĐƵƌĂƚĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞŝŶĐĂŵƉŽĚĞůůĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ;ĞƐ͘ƐƚĂƚŽĨŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝŽ͕ƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝĚĂŶŶŝĚĂ
ĞǀĞŶƚŝŵĞƚĞŽƌŝĐŝ͕ƐĐĂƌƐŽƐǀŝůƵƉƉŽ͕ĞĐĐ͘ͿŝŶŵŽĚŽƚĂůĞĚĂĂŐŐŝŽƌŶĂƌĞů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽƐĞĐŽŶĚŽƋƵĂŶƚŽğ
ƉƌĞƐĞŶƚĞĂůŵŽŵĞŶƚŽĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĞŶŽŶƐĞĐŽŶĚŽƋƵĂŶƚŽƐƚĂďŝůŝƚŽĂƉƌŝŽƌŝĂŶĐŽƌĐŚğƉŝĂŶŝĨŝĐĂƚŽ
secondo le migliori tradizioni selvicolturali.
5.4.5 protezione dalla fauna selvatica
In questi ultimi anni ha fatto la sua comparsa un animale estinto dalla pianura padana da oltre un
secolo, in particolare si tratta del capriolo (Capreolus capreolus) ĐŚĞ ƉĂƌƚĞŶĚŽ ĚĂůů͛ƉƉĞŶŶŝŶŽ
Emiliano ha progressivamente colonizzato la pianura padana in destra Po ed ora da circa 4-6 anni
ha attraversato il grande fiume affaciandosi inizialmente nelle province di Cremona e Mantova.
Le sue grandi doti di adattamento, come dimostrato da un lavoro fatto nelle province di Modena e
Reggio Emilia (Caprioli in pianura ʹ Fontana ʹLanzi 2008 Progetto Secchia Vol.1) hanno fatto si che
anche in contesti fortemente antropizzati qual è il territorio del Parco Oglio Sud, egli si sia potuto
insediare con una certa stabilità (anche se ancora a bassi numeri). Questo importante evento crea
però situazioni nuove che devono essere valutate e monitorate soprattutto in occasione degli
impianti arboreo-arbustivi, infatti se fino a qualche anno fa il problema poteva essere la lepre
(raramente la nutria) che in alcune occasioni effettuavano scortecciamenti alimentari alla base delle
giovani piantine ora il danno può avvenire sia a livello del fusto (fino a diametri di 4-5 cm) che delle
ŐĞŵŵĞĂƉŝĐĂůŝĨŝŶŽĂĚƵŶ͛ĂůƚĞǌǌŽĚŝϴϬ-ϭϭϬĐŵ͘ŝžĐŽŵƉŽƌƚĂƵŶ͛ĂƚƚĞŶƚĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĚŝĨĞƐĞĚĂ
impiegare (tree shelter) in quanto quelli fino ad ora impiegati per le lepri (altezza 60-70 cm) non
sono più sufficienti e ne servono altri di dimensioni e costi superiori (90-120 cm) oppure si può
optare per i repellenti che però necessitano di un monitoraggio superiore per verificarne sempre la
funzionalità. Attualmente perž ŶŽŶ ğ ů͛ƵŶŝĐŽ ƵŶŐƵůĂƚŽ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƐƵ ƋƵĞƐƚŝ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝ ŵĂ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ
ĂǀǀŝƐƚĂƚŝĞĨŽƚŽŐƌĂĨĂƚŝĂŶĐŚĞĚƵĞŐŝŽǀĂŶŝĐĞƌǀŝƐĞŵƉƌĞƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚŝ͕ƉĂƌĞ͕ĚĂůů͛ƉƉĞŶŶŝŶŽŵŝůŝĂŶŽ͕
ovviamente non si vede come a breve vi possa essere una colonizzazione di questo ungulato che è
probabilmente arrivato a seguito fughe da zone esplorate in prossimità del Po piacentino, il
problema non pare esserci per il momento.
5.4.6 Manutenzione del cotico erboso
La manutenzione del cotico erboso, soprattutto nei primi anni post-impianto, assume
un'importanza rilevante per la sua affermazione e sviluppo. L'intervento principale consiste
nell'esecuzione di tagli periodici. Questi possono consistere in sfalci, con allontanamento del
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materiale di risulta, ovvero in trinciature, con cui si prevede il mantenimento in loco dei residui
vegetali sminuzzati. Quest'ultima modalità consente la formazione di uno strato ad effetto
pacciamante che mantiene l'umidità del terreno, promuovere un incremento nella dotazione di
sostanza organica nel terreno, ed evita il problema di raccolta e conferimento dei residui vegetali.
Per quanto riguarda le epoche e la periodicità dei tagli molti sono i fattori condizionanti. I tagli
devono essere effettuati quando l'erba è asciutta. Nei primi anni post-impianto gli interventi
dovranno essere più frequenti, mentre potranno essere diradati negli anni successivi. Inoltre le
aree a maggiore valenza estetico-paesaggistica, dovranno essere tagliate più frequentemente
rispetto a quelle in cui la trinciatura assume una funzione prevalente di controllo delle infestanti.
In questo caso bisogna effettuare i tagli prima che le specie infestanti vadano a seme.
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4.1.1. vegetazione delle aree umide interne e delle torbiere
RETE NATURA 2000
Siti dImportanza Comunitaria
Zone di Protezione Speciale
Habitat Rete natura 2000 acquatici (3150, 3170, 3270)
Habitat Rete natura 2000 forestali (91E0, 91F0, 92A0)
RETICOLO IDROGRAFICO
Alvei fluviali principali
LIMITI AMMINISTRATIVI

92A0

Confine Parco Oglio Sud
92A0

Confine comunale

DRIZZONA

92A0

TORRE DE` PICENARDI

92A0

92A0

92A0

Piano di Indirizzo Forestale
del Parco Regionale Oglio Sud
Carta dei boschi e dei sistemi verdi
TAVOLA 2
scala 1:10.000

PIADENA

CA` D`ANDREA

VOLTIDO

1
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Dott. For. Paolo V. Filetto
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ASOLA
ASOLA
MARIANA MANTOVANA

REDONDESCO
91E0
3150

91E0

Legenda

ELEMENTI NATURALI e/o SEMINATURALI
Siepi e filari ad andamento continuo
Siepi e filari ad andamento discontinuo
2.1.1. seminativi arborati

ACQUANEGRA SUL CHIESE

2.2.1. vigneti
2.2.2. frutteti e frutti minori
2.2.4.1. pioppeti

CANNETO SULL`OGLIO

2.2.4.2. altre legnose agrarie
2.3.1. prati stabili
3.1.1. boschi di latifoglie, formazioni ripariali
3.1.3. boschi misti
3.1.4. rimboschimenti

92A0
92A0

92A0

3.2.2. vegetazione degli argini
3.2.4. cespuglieti
92A0

3.3.1. spiagge, dune ed alvei ghiaiosi
92A0

4.1.1. vegetazione delle aree umide interne e delle torbiere

92A0

92A0
3170
92A0

RETE NATURA 2000
3170

Siti dImportanza Comunitaria
Zone di Protezione Speciale
92A0

Habitat Rete natura 2000 acquatici (3150, 3170, 3270)
Habitat Rete natura 2000 forestali (91E0, 91F0, 92A0)

92A0
92A0

92A0

RETICOLO IDROGRAFICO
Alvei fluviali principali

3170

92A0
92A0

92A0

LIMITI AMMINISTRATIVI

92A0

Confine Parco Oglio Sud
Confine comunale

CALVATONE
MARCARIA
Piano di Indirizzo Forestale
del Parco Regionale Oglio Sud
Carta dei boschi e dei sistemi verdi

PIADENA
TAVOLA 3
scala 1:10.000

BOZZOLO

TORNATA

1
2

Dott. For. Paolo V. Filetto
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CASTELLUCCHIO

ACQUANEGRA SUL CHIESE

Legenda

ELEMENTI NATURALI e/o SEMINATURALI

3150
3150

MARCARIA

3150
92A0

3150
3170
3150

3150

Siepi e filari ad andamento continuo
Siepi e filari ad andamento discontinuo
2.1.1. seminativi arborati

92A0

2.2.1. vigneti
92A0

2.2.2. frutteti e frutti minori

92A0

2.2.4.1. pioppeti
2.2.4.2. altre legnose agrarie
2.3.1. prati stabili

BOZZOLO

3.1.1. boschi di latifoglie, formazioni ripariali
3.1.3. boschi misti

92A0

3.1.4. rimboschimenti
3.2.2. vegetazione degli argini
3.2.4. cespuglieti
3.3.1. spiagge, dune ed alvei ghiaiosi
4.1.1. vegetazione delle aree umide interne e delle torbiere
RETE NATURA 2000
Siti dImportanza Comunitaria
Zone di Protezione Speciale
Habitat Rete natura 2000 acquatici (3150, 3170, 3270)
Habitat Rete natura 2000 forestali (91E0, 91F0, 92A0)
RETICOLO IDROGRAFICO
Alvei fluviali principali
LIMITI AMMINISTRATIVI

SAN MARTINO DALL`ARGINE

Confine Parco Oglio Sud
Confine comunale

92A0

Piano di Indirizzo Forestale
del Parco Regionale Oglio Sud
Carta dei boschi e dei sistemi verdi

GAZZUOLO
TAVOLA 4

92A0

scala 1:10.000

92A0

SPINEDA

1
2

Dott. For. Paolo V. Filetto
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92A0

92A0

CURTATONE

BORGOFORTE

MARCARIA

Legenda

ELEMENTI NATURALI e/o SEMINATURALI
Siepi e filari ad andamento continuo
Siepi e filari ad andamento discontinuo

GAZZUOLO

2.1.1. seminativi arborati
2.2.1. vigneti
2.2.2. frutteti e frutti minori
2.2.4.1. pioppeti
2.2.4.2. altre legnose agrarie
2.3.1. prati stabili
3.1.1. boschi di latifoglie, formazioni ripariali
3.1.3. boschi misti
3.1.4. rimboschimenti
3.2.2. vegetazione degli argini
3.2.4. cespuglieti
3.3.1. spiagge, dune ed alvei ghiaiosi
4.1.1. vegetazione delle aree umide interne e delle torbiere
92A0

RETE NATURA 2000
3170
91F0

Siti dImportanza Comunitaria
91F0

Zone di Protezione Speciale
Habitat Rete natura 2000 acquatici (3150, 3170, 3270)
Habitat Rete natura 2000 forestali (91E0, 91F0, 92A0)

92A0

RETICOLO IDROGRAFICO

3150

Alvei fluviali principali

MOTTEGGIANA

LIMITI AMMINISTRATIVI
Confine Parco Oglio Sud
Confine comunale

SUZZARA
COMMESSAGGIO

VIADANA

Piano di Indirizzo Forestale
del Parco Regionale Oglio Sud
Carta dei boschi e dei sistemi verdi
TAVOLA 5
scala 1:10.000

SABBIONETA

1
2

Dott. For. Paolo V. Filetto

3
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PRALBOINO

GAMBARA

SENIGA

FIESSE
OSTIANO

Legenda
TIPI FORESTALI DELLA REGIONE LOMBARDIA
Querceto di farnia con olmo var. ad arbusti del mantello
Alneto

GABBIONETA BINANUOVA

Saliceto di ripa
Formazioni a pioppo bianco
Pioppeti di pioppo nero in via di naturalizzazione
Robinieto puro

VOLONGO

Robinieto misto
Rimboschimenti di latifoglie
Formazioni a dominanza di latifoglie alloctone
Formazioni antropogene non classificabili ulteriormente
CONFINI AMMINISTRATIVI
Confine Parco Oglio Sud
Confine comunale

CASALROMANO
Piano di Indirizzo Forestale
del Parco Regionale Oglio Sud
Carta dei tipi forestali

PESCAROLO ED UNITI

PESSINA CREMONESE

TAVOLA 1

CANNETO SULL`OGLIO

scala 1:10.000

ISOLA DOVARESE
1
2

CICOGNOLO
CAPPELLA DE` PICENARDI

DRIZZONA

Dott. For. Paolo V. Filetto
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OSTIANO
CASALROMANO

VOLONGO

ASOLA

PESSINA CREMONESE

ISOLA DOVARESE
CANNETO SULL`OGLIO

ACQUANEGRA SUL CHIESE

Legenda
TIPI FORESTALI DELLA REGIONE LOMBARDIA
Querceto di farnia con olmo var. ad arbusti del mantello
Alneto
Saliceto di ripa
Formazioni a pioppo bianco
Pioppeti di pioppo nero in via di naturalizzazione
Robinieto puro
Robinieto misto
Rimboschimenti di latifoglie
Formazioni a dominanza di latifoglie alloctone
Formazioni antropogene non classificabili ulteriormente
CONFINI AMMINISTRATIVI
Confine Parco Oglio Sud
Confine comunale

DRIZZONA

TORRE DE` PICENARDI
Piano di Indirizzo Forestale
del Parco Regionale Oglio Sud
Carta dei tipi forestali

TAVOLA 2
scala 1:10.000

PIADENA

CA` D`ANDREA

VOLTIDO

1
2

Dott. For. Paolo V. Filetto
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ASOLA
ASOLA
MARIANA MANTOVANA

REDONDESCO

ACQUANEGRA SUL CHIESE
CANNETO SULL`OGLIO

Legenda
TIPI FORESTALI DELLA REGIONE LOMBARDIA
Querceto di farnia con olmo var. ad arbusti del mantello
Alneto
Saliceto di ripa
Formazioni a pioppo bianco
Pioppeti di pioppo nero in via di naturalizzazione
Robinieto puro
Robinieto misto
Rimboschimenti di latifoglie
Formazioni a dominanza di latifoglie alloctone
Formazioni antropogene non classificabili ulteriormente
CONFINI AMMINISTRATIVI
Confine Parco Oglio Sud
Confine comunale

CALVATONE
MARCARIA
Piano di Indirizzo Forestale
del Parco Regionale Oglio Sud
Carta dei tipi forestali

PIADENA
TAVOLA 3
scala 1:10.000

BOZZOLO

TORNATA

1
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Dott. For. Paolo V. Filetto
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CASTELLUCCHIO

ACQUANEGRA SUL CHIESE

MARCARIA

BOZZOLO
Legenda
TIPI FORESTALI DELLA REGIONE LOMBARDIA
Querceto di farnia con olmo var. ad arbusti del mantello
Alneto
Saliceto di ripa
Formazioni a pioppo bianco
Pioppeti di pioppo nero in via di naturalizzazione
Robinieto puro
Robinieto misto
Rimboschimenti di latifoglie
Formazioni a dominanza di latifoglie alloctone
Formazioni antropogene non classificabili ulteriormente

SAN MARTINO DALL`ARGINE

CONFINI AMMINISTRATIVI
Confine Parco Oglio Sud
Confine comunale

Piano di Indirizzo Forestale
del Parco Regionale Oglio Sud
Carta dei tipi forestali

GAZZUOLO
TAVOLA 4
scala 1:10.000

SPINEDA

1
2

Dott. For. Paolo V. Filetto
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CURTATONE

BORGOFORTE

MARCARIA
GAZZUOLO

Legenda
TIPI FORESTALI DELLA REGIONE LOMBARDIA
Querceto di farnia con olmo var. ad arbusti del mantello
Alneto
Saliceto di ripa
Formazioni a pioppo bianco
Pioppeti di pioppo nero in via di naturalizzazione
Robinieto puro
Robinieto misto
Rimboschimenti di latifoglie
Formazioni a dominanza di latifoglie alloctone

MOTTEGGIANA

Formazioni antropogene non classificabili ulteriormente
CONFINI AMMINISTRATIVI
Confine Parco Oglio Sud
Confine comunale

SUZZARA
COMMESSAGGIO

VIADANA

Piano di Indirizzo Forestale
del Parco Regionale Oglio Sud
Carta dei tipi forestali

TAVOLA 5
scala 1:10.000

SABBIONETA

1
2

Dott. For. Paolo V. Filetto
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PRALBOINO

GAMBARA

SENIGA

FIESSE
OSTIANO

GABBIONETA BINANUOVA
VOLONGO

Legenda
TIPOLOGIE DI TRASFORMAZIONI
Boschi non trasformabili art. 35 delle NTA
Boschi a trasformazione speciale art. 37 delle NTA
CONFINI AMMINISTRATIVI
Confine Parco Oglio Sud
Confine comunale

CASALROMANO
Piano di Indirizzo Forestale
del Parco Regionale Oglio Sud

Carta delle trasformazioni ammissibili

PESCAROLO ED UNITI

PESSINA CREMONESE

TAVOLA 1

CANNETO SULL`OGLIO

scala 1:10.000

ISOLA DOVARESE
1
2

CICOGNOLO
CAPPELLA DE` PICENARDI

DRIZZONA

Dott. For. Paolo V. Filetto
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OSTIANO
CASALROMANO

VOLONGO

ASOLA

PESSINA CREMONESE

ISOLA DOVARESE
CANNETO SULL`OGLIO

ACQUANEGRA SUL CHIESE

Legenda
TIPOLOGIE DI TRASFORMAZIONI
Boschi non trasformabili art. 35 delle NTA
Boschi a trasformazione speciale art. 37 delle NTA
CONFINI AMMINISTRATIVI
Confine Parco Oglio Sud
Confine comunale

DRIZZONA

TORRE DE` PICENARDI
Piano di Indirizzo Forestale
del Parco Regionale Oglio Sud

Carta delle trasformazioni ammissibili
TAVOLA 2
scala 1:10.000

PIADENA

CA` D`ANDREA

VOLTIDO

1
2

Dott. For. Paolo V. Filetto
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ASOLA
ASOLA
MARIANA MANTOVANA

REDONDESCO

ACQUANEGRA SUL CHIESE
CANNETO SULL`OGLIO

Legenda
TIPOLOGIE DI TRASFORMAZIONI
Boschi non trasformabili art. 35 delle NTA
Boschi a trasformazione speciale art. 37 delle NTA
CONFINI AMMINISTRATIVI
Confine Parco Oglio Sud
Confine comunale

CALVATONE
MARCARIA
Piano di Indirizzo Forestale
del Parco Regionale Oglio Sud

Carta delle trasformazioni ammissibili

PIADENA
TAVOLA 3
scala 1:10.000

BOZZOLO

TORNATA

1
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Dott. For. Paolo V. Filetto
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CASTELLUCCHIO

ACQUANEGRA SUL CHIESE

MARCARIA

BOZZOLO

Legenda
TIPOLOGIE DI TRASFORMAZIONI
Boschi non trasformabili art. 35 delle NTA
Boschi a trasformazione speciale art. 37 delle NTA

SAN MARTINO DALL`ARGINE

CONFINI AMMINISTRATIVI
Confine Parco Oglio Sud
Confine comunale

Piano di Indirizzo Forestale
del Parco Regionale Oglio Sud

Carta delle trasformazioni ammissibili

GAZZUOLO
TAVOLA 4
scala 1:10.000

SPINEDA

1
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Dott. For. Paolo V. Filetto
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CURTATONE

BORGOFORTE

MARCARIA
GAZZUOLO

Legenda
TIPOLOGIE DI TRASFORMAZIONI
Boschi non trasformabili art. 35 delle NTA

MOTTEGGIANA

Boschi a trasformazione speciale art. 37 delle NTA
CONFINI AMMINISTRATIVI
Confine Parco Oglio Sud
Confine comunale

SUZZARA
COMMESSAGGIO

VIADANA

Piano di Indirizzo Forestale
del Parco Regionale Oglio Sud

Carta delle trasformazioni ammissibili
TAVOLA 5
scala 1:10.000

SABBIONETA

1
2

Dott. For. Paolo V. Filetto

3
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Legenda
Fiume
Zona ambienti naturali - art. 30
Zone di riqualificazione ambienti naturali - art. 31
Zona agricolo-forestale di tutela fluviale - art. 32
Zona agricolo-forestale di tutela morfo-paesistica - art. 33
Zona agricola di filtro - art. 34
Zona riservata alla pianificazione locale - art. 35
Centri storici e nuclei di antica formazione - art. 37
Zona attrezzata per attività ricreative primarie - art. 36
Zona attrezzata per attività ricreative secondarie - art. 36
Riserve naturali orientate istituite con delibera regionale - art. 28
1. Le Bine
2. Torbiere di Marcaria
Area di rispetto alle Riserve naturali orientate istituite con
delibera regionale - art. 28
1. Le Bine
2. Torbiere di Marcaria
Riserva naturale orientata proposta con il P.T.C. - art. 29
3. Lanche di Gerra Gavazzi e Runate
Area di rispetto alla Riserva naturale orientata proposta con il
P.T.C. - art. 29
3. Lanche di Gerra Gavazzi e Runate
Riserva naturale parziale botanica e morfo-paesistica proposta
con il P.T.C. - art. 29.1
4. Cascina S.Alberto
Area di rispetto alla Riserva naturale parziale botanica e morfopaesistica proposta con il P.T.C. - art. 29.1
4. Cascina S.Alberto

Piano di Indirizzo Forestale
del Parco Regionale Oglio Sud
Carta dei Vincoli del PTC
TAVOLA 1
scala 1:10.000
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Legenda
Fiume
Zona ambienti naturali - art. 30
Zone di riqualificazione ambienti naturali - art. 31
Zona agricolo-forestale di tutela fluviale - art. 32
Zona agricolo-forestale di tutela morfo-paesistica - art. 33
Zona agricola di filtro - art. 34
Zona riservata alla pianificazione locale - art. 35
Centri storici e nuclei di antica formazione - art. 37
Zona attrezzata per attività ricreative primarie - art. 36
Zona attrezzata per attività ricreative secondarie - art. 36
Riserve naturali orientate istituite con delibera regionale - art. 28
1. Le Bine
2. Torbiere di Marcaria
Area di rispetto alle Riserve naturali orientate istituite con
delibera regionale - art. 28
1. Le Bine
2. Torbiere di Marcaria
Riserva naturale orientata proposta con il P.T.C. - art. 29
3. Lanche di Gerra Gavazzi e Runate
Area di rispetto alla Riserva naturale orientata proposta con il
P.T.C. - art. 29
3. Lanche di Gerra Gavazzi e Runate
Riserva naturale parziale botanica e morfo-paesistica proposta
con il P.T.C. - art. 29.1
4. Cascina S.Alberto
Area di rispetto alla Riserva naturale parziale botanica e morfopaesistica proposta con il P.T.C. - art. 29.1
4. Cascina S.Alberto

Piano di Indirizzo Forestale
del Parco Regionale Oglio Sud
Carta dei Vincoli del PTC
TAVOLA 2
scala 1:10.000
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Legenda
Fiume
Zona ambienti naturali - art. 30
Zone di riqualificazione ambienti naturali - art. 31
Zona agricolo-forestale di tutela fluviale - art. 32
Zona agricolo-forestale di tutela morfo-paesistica - art. 33
Zona agricola di filtro - art. 34
Zona riservata alla pianificazione locale - art. 35
Centri storici e nuclei di antica formazione - art. 37
Zona attrezzata per attività ricreative primarie - art. 36
Zona attrezzata per attività ricreative secondarie - art. 36
Riserve naturali orientate istituite con delibera regionale - art. 28
1. Le Bine
2. Torbiere di Marcaria
Area di rispetto alle Riserve naturali orientate istituite con
delibera regionale - art. 28
1. Le Bine
2. Torbiere di Marcaria
Riserva naturale orientata proposta con il P.T.C. - art. 29
3. Lanche di Gerra Gavazzi e Runate
Area di rispetto alla Riserva naturale orientata proposta con il
P.T.C. - art. 29
3. Lanche di Gerra Gavazzi e Runate
Riserva naturale parziale botanica e morfo-paesistica proposta
con il P.T.C. - art. 29.1
4. Cascina S.Alberto
Area di rispetto alla Riserva naturale parziale botanica e morfopaesistica proposta con il P.T.C. - art. 29.1
4. Cascina S.Alberto

Piano di Indirizzo Forestale
del Parco Regionale Oglio Sud
Carta dei Vincoli del PTC
TAVOLA 3
scala 1:10.000
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Legenda
Fiume
Zona ambienti naturali - art. 30
Zone di riqualificazione ambienti naturali - art. 31
Zona agricolo-forestale di tutela fluviale - art. 32
Zona agricolo-forestale di tutela morfo-paesistica - art. 33
Zona agricola di filtro - art. 34
Zona riservata alla pianificazione locale - art. 35
Centri storici e nuclei di antica formazione - art. 37
Zona attrezzata per attività ricreative primarie - art. 36
Zona attrezzata per attività ricreative secondarie - art. 36
Riserve naturali orientate istituite con delibera regionale - art. 28
1. Le Bine
2. Torbiere di Marcaria
Area di rispetto alle Riserve naturali orientate istituite con
delibera regionale - art. 28
1. Le Bine
2. Torbiere di Marcaria
Riserva naturale orientata proposta con il P.T.C. - art. 29
3. Lanche di Gerra Gavazzi e Runate
Area di rispetto alla Riserva naturale orientata proposta con il
P.T.C. - art. 29
3. Lanche di Gerra Gavazzi e Runate
Riserva naturale parziale botanica e morfo-paesistica proposta
con il P.T.C. - art. 29.1
4. Cascina S.Alberto
Area di rispetto alla Riserva naturale parziale botanica e morfopaesistica proposta con il P.T.C. - art. 29.1
4. Cascina S.Alberto

Piano di Indirizzo Forestale
del Parco Regionale Oglio Sud
Carta dei Vincoli del PTC
TAVOLA 4
scala 1:10.000
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Legenda
Fiume
Zona ambienti naturali - art. 30
Zone di riqualificazione ambienti naturali - art. 31
Zona agricolo-forestale di tutela fluviale - art. 32
Zona agricolo-forestale di tutela morfo-paesistica - art. 33
Zona agricola di filtro - art. 34
Zona riservata alla pianificazione locale - art. 35
Centri storici e nuclei di antica formazione - art. 37
Zona attrezzata per attività ricreative primarie - art. 36
Zona attrezzata per attività ricreative secondarie - art. 36
Riserve naturali orientate istituite con delibera regionale - art. 28
1. Le Bine
2. Torbiere di Marcaria
Area di rispetto alle Riserve naturali orientate istituite con
delibera regionale - art. 28
1. Le Bine
2. Torbiere di Marcaria
Riserva naturale orientata proposta con il P.T.C. - art. 29
3. Lanche di Gerra Gavazzi e Runate
Area di rispetto alla Riserva naturale orientata proposta con il
P.T.C. - art. 29
3. Lanche di Gerra Gavazzi e Runate
Riserva naturale parziale botanica e morfo-paesistica proposta
con il P.T.C. - art. 29.1
4. Cascina S.Alberto
Area di rispetto alla Riserva naturale parziale botanica e morfopaesistica proposta con il P.T.C. - art. 29.1
4. Cascina S.Alberto

Piano di Indirizzo Forestale
del Parco Regionale Oglio Sud
Carta dei Vincoli del PTC
TAVOLA 5
scala 1:10.000
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