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Inveruno (MI) -  Area SUAP Ximenes S.r.l. - Angular S.r.l. 

  

1. Realizzazione fascia verde naturaliforme mitigativa lungo il confine Sud 

 

1.1. Inquadramento 

Nell’area interessata dal SUAP Ximenes S.r.l. - Angular S.r.l., per la costruzione di nuovo edi-

ficio ad uso produttivo e deposito ad Inveruno (Città metr. di Milano) lungo Viale Europa 

(SP31 Inveruno - Ossona), è prevista la realizzazione di una fascia verde con funzione mitiga-

tiva e paesaggistica, stante la presenza a Sud dell’area di aree agricole, inserite nel PLIS del 

Gelso. 

Tale nuova struttura verde assumerà le caratteristiche di una fascia boscata mesofila, ascri-

vibile al tipo forestale del Querco-carpineto, a richiamo delle formazioni forestali climax (in 

equilibrio con le condizioni pedo-climatiche che caratterizzano l’area) tipiche della pianura 

padana. 

La fascia occuperà una superficie di mq 3.500, di cui mq 2.370 circa oggetto di piantuma-

zione (cfr. planimetria), su un fronte di 180 m per una larghezza media pari a m 15 (larghezza 

via via più ridotta nella sua parte Ovest). La zona centrale di tale fascia di terreno avrà una 

quota inferiore in modo da funzionare come area allagabile per la raccolta momentanea e il 

graduale smaltimento di acque piovane in eccesso (invarianza idraulica e idrologica). 

La nuova fascia verde, pur richiamando le suddette formazioni forestali, stante la ridotta 

larghezza, inferiore a m 25, non acquisirà lo status di “bosco” a norma di legge (l.r. 31/2008, 

art. 42). 

Tale formazione verde, a richiamo dei boschi planiziali di tipo climax, assumerà come tale 

un ottimo valore sia dal punto di vista ambientale che paesaggistico. 
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1.2. Tipologia e sesto di impianto 

Sesto di impianto: a gruppo monospecifici (3-10 esemplari per gruppo). Modulo di riferi-

mento: m 3x1,5, in filare; filari distanziati di m 3 (per permettere un ingresso agevole ai mez-

zi meccanici al fine di eseguire le cure manutentive: sfalcio dell’erba infestante, irrigazioni, 

potature, diradamenti). Distanze sulla fila: m 3 per gli alberi e m 1,5 per gli arbusti. Densità 

teorica: circa 1.300 es./ha.  

 
Retino di riferimento per la messa a dimora di nuovi alberi (cerchi grandi) e arbusti (cerchi 

piccoli) 

 

Durante le operazioni di messa a dimora ci si potrà discostare, sulla fila, dalle suddette di-

stanze in modo da conferire all’insieme un aspetto più naturale evitando un sesto stretta-

mente geometrico. 

In totale verranno messi a dimora n. 300 esemplari, in prevalenza alberi (200 esemplari). 

Di seguito il dettaglio delle specie utilizzate e la relativa incidenza: 

ALBERI (n. 200 esemplari) 

- Farnia (Quercus robur), 30% (n. 60 esemplari) 

- Carpino bianco (Carpinus betulus), 20% (n. 40 esemplari) 
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- Olmo (Ulmus minor), 10% (n. 20 esemplari) 

- Ciliegio selvatico (Prunus avium), 10% (n. 20 esemplari) 

- Ontano nero (Alnus glutinosa), 10% (n. 20 esemplari) 

- Pioppo bianco (Polupus alba), 10% (n. 20 esemplari) 

- Acero campestre (Acer campestre), 10% (n. 20 esemplari) 

 

ARBUSTI (n. 100 esemplari) 

- Nocciolo (Carylus avellana), 20%  (n. 20 esemplari) 

- Evonimo (Euonymus europaeus), 20%  (n. 20 esemplari) 

- Corniolo (Cornus sanguinea), 15%  (n. 15 esemplari) 

- Sambuco (Sambucus nigra), 15%  (n. 15 esemplari) 

- Biancospino (Crataegus monogyna), 15%  (n. 15 esemplari) 

- Ligustro (Ligustrum vulgare), 15%  (n. 15 esemplari) 

Nella planimetria in allegato viene rappresentata l’ area in oggetto con il dettaglio delle 

specie. Le stesse, e in particolare la Farnia e l’Ontano nero, potranno sopportare senza pro-

blemi previ periodi saltuari di sommersione legati al periodico allagamento della fascia cen-

trale, pensata, come sopra già anticipato, per il graduale smaltimento delle acque piovane in 

eccesso provenienti dalla vicina nuova area edificata.  

Verranno posti a dimora nuovi alberi e arbusti delle seguenti dimensioni: 

- n. 260 astoni forestali in zolla/vaso/fitocella,  con altezza minima di 1 m, tipo S1T1 (due 

anni di età); 

- n. 40 alberi di elevata morfometria (circ. tronco cm 10-14, altezza m. 2-2,5, delle specie 

seguenti: n. 10 Farnie, n. 10 Carpini, n. 4 per ognuna delle altre essenze arboree elenca-

te, da mescolarsi agli astoni forestali più piccoli, uniformemente distribuiti su tutta 

l’area interessata, in modo tale da conferire al nuovo impianto un pronto effetto e una 

buona resa paesaggistica già all’impianto. 

Le piante e gli arbusti forestali dovranno essere perfettamente sani, privi di malformazioni 

e con un buon rapporto tra lo sviluppo radicale/epigeo e altezza/diametro (H/D = 60/80). 

I nuovi alberi e arbusti dovranno essere forniti da vivai specializzati nella produzione di 

astoni forestali, di provenienza accertata e certificata in base al d.lgs. 10.11.2003, n. 386 e 
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d.lgs. 19.08.2005, n. 214, nonché corredato da certificato di identità e passaporto delle pian-

te dell’Unione Europea. 

 

1.3. Operazioni di messa a dimora 

La messa a dimora di alberi e arbusti verrà effettuata operando nel modo seguente: 

 lavorazione andante su tutta l’area oggetto di intervento con aratura eseguita a 40 

cm di profondità (tale lavorazione è consigliabile anche nel presente caso, in cui si 

opera su terreno agricolo già di ottima qualità in quanto da sempre oggetto di lavora-

zione periodica);  

 messa a dimora in buche, di larghezza sufficiente ad accogliere la zolla; concentrazio-

ne dello scheletro più grossolano nel fondo della buca, ricopertura di questo strato di 

fondo con terreno concimato con prodotti a lenta cessione; si avrà cura che le radici 

diano alla stessa profondità del vivaio di provenienza, deducibile dalla posizione del 

primo palco di radici, il quale dovrà trovarsi a non più di 5 cm di profondità; forma-

zione di una formella; 

 posa di dischi pacciamanti di materiale foto/biodegradabili aventi diametro di 50 cm;  

i dischi pacciamanti prevengono la crescita di infestanti in prossimità delle piantine, si 

decompongono gradualmente fornendo sostanza organica al suolo e facilitano 

l’esecuzione delle operazioni manutentive; 

 posa di palo tutore, infisso con forza nel terreno; fissazione della piantina al tutore 

mediante treccia di corda o in materiale sintetico elastico, in modo da non provocare 

strozzature; il fusto delle piantine andrà fissato al tutore a circa 1/3 della sua altezza, 

quindi piuttosto in basso per permettere l’oscillazione a seguito del vento e favorirne 

l’irrobustimento; 

 posa di protezioni individuali dei giovani alberi (reti tubolari protettive, shelter) in ma-

teriale plastico fotodegradabile; gli shelter prevengono danni dovuti alla fauna selva-

tica (rosicchiamento delle cortecce) e danni accidentali durante la manutenzione. 
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Dettaglio tecnico della messa a dimora degli alberi 

 

Dettaglio tecnico della messa a dimora degli arbusti 



Inveruno (MI) -  Area SUAP Ximenes/Angular - Realizzazione fascia verde naturaliforme mitigativa 
 

 

dott. agr. Giovanni Castelli, Via Monteggia 38, 21014 Laveno M. (VA) - P.447.001.PRG/DOC  -  pag. 8 

 

1.4. Epoca di intervento 

La messa a dimora dei nuovi alberi andrà effettuata preferibilmente nella stagione autun-

nale, da ottobre a metà novembre; è possibile procedere anche durante il periodo primaveri-

le (marzo – metà aprile). In ogni caso è consigliabile intervenire con andamento meteorologi-

co favorevole, ovvero con terreno in tempera e con piogge previste in prossimità della messa 

a dimora. 

 

1.5. Cure manutentive nei primi 5 anni 

Dopo la messa a dimora dei nuovi alberi e arbusti dovranno essere assicurate adeguate cu-

re colturali per permettere l’affrancamento degli impianti, il loro accrescimento costante, 

continuo e il più rapido possibile. Un’adeguata manutenzione dell’intervento è da conside-

rarsi come assolutamente indispensabile per la riuscita dello stesso. 

In particolare: 

 risarcimento delle fallanze: le piantine morte, malate, malformate o con sviluppo 

anomalo e/o ridotto tali da pregiudicarne l’avvenire, andranno sostituite procedendo 

durante la stagione vegetativa propizia (preferibilmente in autunno, ottobre – metà 

novembre, oppure alla ripresa vegetativa fuori dai periodi di gelo, marzo – metà apri-

le); una certa percentuale di fallanze, fino al 10% al termine del 5° anno, potrà essere 

considerata come normale e non sarà necessario procedere con la sostituzione delle 

piante, purché le fallanze non si concentrino tali da lasciare alcuni settori eccessiva-

mente diradati; la buona qualità del materiale di impianto e la corretta esecuzione 

della messa a dimora e delle cure manutentive può ridurre di molto l’incidenza delle 

fallanze; 

 sfalcio della vegetazione infestante: andranno effettuali alcuni sfalci periodici 

dell’erba e della vegetazione infestante (Rovo, Fitolacca, Convolvolo, eventuali ricacci 

di Robinia, ecc.) che si dovessero insediare nell’area oggetto di messa a dimora dei 

nuovi alberi e arbusti; l’intervento di contenimento della vegetazione spontanea er-

bacea e arbustiva, e in particolare dei ricacci di Robinia assume particolare importan-

za in quanto ha notevole potere competitivo sui giovani impianti arborei; gli sfalci an-

dranno eseguiti per almeno tre volte ogni stagione vegetativa (metà giugno, fine lu-

glio, fine agosto); potrà essere utilizzata un’opportuna attrezzatura (trincia forestale) 

ove possibile, con rifinitura manuale tramite decespugliatore; potrà in ogni caso esse-
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re tollerata una presenza di vegetazione infestante tale da non compromettere lo svi-

luppo ottimale degli alberi e degli arbusti; il materiale trinciato potrà essere lasciato 

sul posto con funzione pacciamante e ammendante; occorrerà tenere monitorata la 

situazione e prevedere eventualmente con una frequenza maggiore in caso di anda-

mento meteorologico favorevole allo sviluppo della nuova vegetazione spontanea 

(clima caldo umido); 

 irrigazione di soccorso: anche in caso di andamento meteorologico nella media, è ne-

cessario prevedere un adeguato numero di bagnature di soccorso durante la stagione 

vegetativa; l’irrigazione di soccorso nei primi 5 anni dall’impianto è da considerarsi 

assolutamente indispensabile per garantire l’attecchimento dei giovani alberi e arbu-

sti; si dovranno apportare almeno 20 litri di acqua per pianta ad ogni adacquamento; 

 potature/spalcature: i giovani alberi andranno seguiti con potature di allevamento e 

spalcatura, con tagli volti a eliminare parti secche o spezzate, conformare la chioma 

ed eliminazione dei rami bassi in modo da garantire tronchi diritti e stimolare la cre-

scita in altezza e per agevolare la percorribilità nei lavori di manutenzione; occorrerà 

inoltre verificare il sistema di tutoraggio e ripristinare la verticalità dei giovani alberi 

in caso di danni; 

 interventi di difesa fitosanitaria: la lotta fitosanitaria sarà necessaria solo in caso di 

patologie in grado di arrecare significative morie del popolamento e in presenza di 

danni superiori alla soglia economica di intervento; si privilegeranno in ogni caso le 

tecniche della lotta biologica e/o integrata. 

 

1.6. Cure manutentive negli anni successivi 

Negli anni successivi al primo periodo di 5 anni di manutenzione occorrerà proseguire la 

sorveglianza fitosanitaria già avviata, nonché eseguire sfolli e diradamenti nei settori in cui si 

verifichi un aumento eccessivo della densità del bosco, che dovrà raggiungere valori compre-

si tra 500 e 700 es./ha a maturità, e provvedere a innaffiature di soccorso in caso di anda-

mento meteo siccitoso; si consiglia un programma di verifica periodica da parte di un tecnico 

qualificato che individui gli interventi da porre in essere, quali diradamenti, selezioni e pota-

ture. 
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1.7. Quantificazione della spesa 

Si allega alla presente un computo metrico estimativo per la quantificazione del costo dei 

lavori descritti. 

 

A disposizione per ogni chiarimento 

 

 

Inveruno,  novembre  2020 

 

                    Il Tecnico 

       dott. agr. Giovanni Castelli 

          (firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

 planimetria di progetto 

 computo dei lavori 


