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1. Premessa 

 

fisica delle strutture naturali ed antropiche del territorio e perciò intesa come sistema 

complesso e dinamico strettamente connesso all  

va si coglie facilmente la correlazione fra territorio e 

naturali, le matrici antropiche, le matrici umanistiche e le matrici percettive del paesaggio, 

una ricerca di equilibrio e compatibilità per il binomio sviluppo-conservazione. 

Le caratterizzazione di un paesaggio deve quindi tener conto di due aspetti 

fondamentali: � la qualità del paesaggio (che dipende da un insieme di fattori riconducibili alla 

morfologia, alla copertura del suolo, alla stratificazione antropica e alla presenza 

di siti con valore di eredità culturale); � la fruibilità visiva del paesaggio. 

Gli impatti visivi sono quelli che determinano cambiamenti sugli aspetti del paesaggio 

percepibili dall cchio di un osservatore ed inducono: � impatto sul panorama per intrusione od ostruzione; � impatto generale sul paesaggio che potrà risultare migliorato o peggiorato. 

poiché il miglioramento o peggioramento del paesaggio è strettamente connesso alla 

sostanziale dall

tra opera e contesto nella quale viene inserita, dalla qualità dei punti di osservazione 

privilegiati e dal grado di frequentazione di ciascun punto di osservazione da parte di 

potenziali osservatori. 
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2. Stato della componente 

 

o tipico di un territorio con una radicata connotazione 

agraria che trae origine dalle bonifiche operate nel corso degli anni al fine di rendere 

fruibile il suolo a scopi agricoli e residenziali. 

La modellazione del territorio a seguito di tali interventi di bonifica, soprattutto quelli 

sulla risorsa idrica superficiale, ha comportato la scomparsa delle originarie aree boschive 

a vantaggio delle coltivazioni. 

Di conseguenza, elementi di paesaggio naturale sussistono solo a tratti, spesso 

unicamente lungo i  

La dinamica evolutiva di questo paesaggio ha configurato assetti agrari sempre 

tipo estensivo monoculturale. 

verito nelle sue dominanti naturali, dove lo sfoltimento 

delle cortine arboree, delimitanti i terreni di coltura, mette ancor più a nudo la povertà dei 

suoi caratteri paesaggistici. 

 

3.  Interventi di mitigazione visiva 

Per quanto concerne la componente paesa

percepito dall

inserimento utilizzando accorgimenti tecnico-

colori di rivestimento per le strutture maggiormente visibili. 

alla 

mitigazione degli impatti visivi causati dall

 

A ciò si aggiunge la 

costituiti da alberature a medio-alto fusto e a rapido accrescimento che, creando una 

barriera vegetale intorno all

contesto paesaggistico di inserimento. 

Verrà creata una fascia di rispetto alberata, della profondità di non meno di 2/3 
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 � un interasse variabile dai 2 ai 4 m; � una distanza dalle strutture di almeno 5 metri, in modo tale da garantire 

 

base alla disponibilità dei vivai, utilizzando specie a portamento arboreo con fusto medio-

alto/alto (Carpinus betulus o Salix alba), e specie a portamento arbustivo con fusto medio - 

basso (per esempio Ligustrum vulgare). 

Le specie che si intendono utilizzare sono specie autoctone, che si prestano bene a 

svolgere il ruolo di mascheratura visiva, in quanto sono alberi di buona altezza e chioma 

molto fitta a sviluppo completato.   

biodiversità intesa come ricchezza di specie vegetali. La sintonia ecologica e la 

valorizzazione delle specie autoctone sono due aspetti di notevole importanza per 

sviluppare un sistema naturalistico in sintonia con le condizioni pedo-climatiche del luogo 

e di alto valore naturalistico. 

Il carpino bianco è un albero di media altezza (fino a 15 m di altezza) con 

portamento dritto e chioma allungata. Le foglie sono ovali, appuntite con il margine 

doppiamente seghettato, durante l'autunno, prima di cadere a terra, assumono una 

colorazione giallo acceso tendente all'arancione. I fiori sono unisessuali, riuniti in 

infiorescenze (amenti) e portati sul medesimo individuo (specie monoica). Da un punto di 

vista ecologico, la specie può tollerare una certa ombra e necessita di temperature 

relativamente elevate, è invece esigente per quanto riguarda il suolo. È miglioratrice del 

terreno ed è dotata di notevole capacità pollonifera. 

Il salice (Salix alba) è un albero a foglia caduca, alto fino a 20 metri, con chioma 

larga e tronco robusto, dalla corteccia suberificata e fessurata longitudinalmente; i rami 

sono riflessi ma robusti; i rametti giovani, talvolta penduli, sono pubescenti, con le gemme 

di colore bruno-

lanceolato - all

ambedue le superfici delle foglie giovani sono pubescenti e lucenti, diventano più o meno 

glabre da adulte tranne nella pagina inferiore e specialmente lungo le nervature; il margine 

è dentellato e ogni dente possiede una ghiandola al suo apice. I fiori sono separati: i fiori 

http://it.wikipedia.org/wiki/Monoica
http://it.wikipedia.org/wiki/Pollone_(botanica)
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maschili sono riuniti in amenti inseriti all

presentano due ghiandole che producono nettare; i fiori femminili si presentano più corti e 

presentano una sola ghiandola. Il frutto è una capsula conica, più o meno sessile con la 

superficie liscia e glabra; a maturità si apre in due valve e lascia uscire numerosi semi 

ricoperti da una folta tomentosità bianco-argentea 

Il ligustro (Ligustrum vulgare) è un arbusto generalmente prostrato, alto sino a 2-3 

mt con corteccia bruno-verdastra e numerose lenticelle subrotonde o ellittiche trasverse e 

molti rami flessibili. Foglie caduche nelle zone fredde , persistenti nelle zone più calde. 

Semplici con inserzione opposta, leggermente cuoiose con evidente nervatura centrale. 

Occorre evidenziare l'eterofillia fogliare: ovali di 2-3 cm alla base dei rami, lanceolate di 4-

7 cm quelle apicali. Fiori bianchi, piccoli, profumati, corolla formata da 4 petali, 

infiorescenze a pannocchia. Fioritura in primavera-estate. I frutti sono delle bacche nere a 

maturità, persistenti sulla pianta, contengono un seme. La parte carnosa è fortemente 

tintoria e velenosa. Diffuso spontaneamente nelle fasce boschive esterne in quanto ama 

posizioni soleggiate. E' anche molto utilizzato come pianta ornamentale sia per l' effetto 

decorativo dato dalla chioma e dalla bella fioritura , sia per l' adattabilità ambientale. 

La disposizione e la messa a dimora di tali piante potrà lievemente variare, 

 delle specie. 

 

4.  

alla finalità naturalistica della 

mitigazione; la densità favorisce la competizione degli individui, accelera la crescita in 

o del suolo. I vantaggi di questo criterio sono 

brevi di aree rifugio per la fauna, possibilità di ottenere strutture più articolate e più 

prossime alla naturalità

piccole (Ligustrum vulgare) sfalsate con le piante più grandi (Carpinus betulus o Salix 

alba) che saranno disposte a m. 4,5 di interasse, a formare una fascia di almeno 3 metri e 

conse alle cure colturali post-impianto. 

naturaliformi e seguirà linee sinusoidali, distanziate fra loro in modo tale da consentire in 

seguito la meccanizzazione delle cure colturali. 
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5. Modalità di esecuzione delle opere 

Il periodo che va da fine autunno a febbraio-marzo è il migliore per piantare nuovi 

indispensabile solo che il terreno non sia assolutamente ghiacciato né fradicio. 

Si prevede di preparazione del terreno attraverso lo scavo di buche di dimensioni 

molto più grandi della zolla delle radici, così che il terreno soffice lavorato agevoli lo 

sviluppo di radichette secondarie (assicureranno alla pianta una posizione salda e una 

nutrizione adeguata). 

Occorre poi verificare la necessità di un intervento correttivo attraverso utilizzo di 

eventuale concime o torba. Sul fondo dello scavo sarà cura distribuite uno strato di argilla 

 

La messa a dimora degli arbusti nelle buche deve essere realizzata in modo che il 

colletto (cioè il punto di attacco del fusto all radicale) rimanga appena al di sopra 

della superficie del terreno. La terra asportata sarà utilizzata per ricoprire la buca 

(arricchita di ammendanti e concime); 

La copertura del terreno lavorato con uno strato di corteccia di conifera o con un 

film plastico può risultare un ottimo accorgimento per evitare lo sviluppo di erbe infestanti 

 

A operazione conclusa, le piante messe a dimora andranno innaffiate 

all

regolarità acqua e concime, così da assicurare le condizioni ottimali per una pronta ripresa 

dallo shock del trapianto e per uno sviluppo rigoglioso. 

 

6. Termini di esecuzione delle opere 

L'esecuzione delle opere di mitigazione avverrà una volta eseguite le opere edili e 

impiantistiche relative all'impianto e tutte la sistemazione finale del terreno circostante. 

I termini di esecuzione di tali opere saranno comunque all'interno dei tempi di 

cantiere e naturalmente saranno eseguiti prima della chiusura del cantiere stesso e della 

richiesta di agibilità finale dell'impianto.  
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7.  Fotografie delle specie 

 

 
Fig.1 Salice (Salix alba) 

                 
Fig 2. Salice frutti                                        Fig 3 Salice fiori 
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         Fig. 5 Carpino fiori                                               Fig. 6 Carpino frutti 
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Fig.7 Ligustro (Ligustrum vulgare) 

 

     
  Fig 8 Ligustro fiore                                           Fig.9 Ligustro frutti 

 
 

 

Porto Tolle, lì 01 Luglio 2016 

 
  
               Il tecnico 
              Dott. Agr. Luigi Lazzarotto 

 




