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1. DESCRIZIONE DELL’AREA 

Il progetto di infrastrutturazione della nuova area produttiva di Costa di Rovigo si estende per una 

superficie di circa 101,50 ha. 

La nuova macroarea produttiva nel Comune di Costa è adiacente al casello autostradale di 

Villamarzana posto lungo l’autostrada A13 Padova-Bologna ed in prossimità dell’intersezione con la 

Superstrada Transpolesana. 

La area produttiva di Costa si caratterizza per la molteplicità delle destinazioni d’uso che 

comprendono l’attività industriale vera e propria con lotti che superano anche i 100.000 m2, l’attività 

artigianale con lotti di dimensioni comprese tra i 2.000 e 10.000 m2 e le attività commerciali con la 

possibilità di insediare medie strutture di vendita fino a 1.500 m2. 

Nell’ambito di lottizzazione sono presenti due aree verdi della superficie complessiva di 80.650 m2, 

la prima localizzata nella parte meridionale della lottizzazione, lungo lo Scolo Campagna Grande, la 

seconda lungo il confine occidentale, in prossimità dei lotti 38-39-40-41-43. Entrambe saranno 

piantumate con specie arboree ed arbustive di origine autoctona e perimetrale con siepe di Photinia x 

fraseri secondo le indicazioni di seguito riportate.  

 

 

 

AREA VERDE SUD 

AREA VERDE OVEST 
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2. FASCIA FITOCLIMATICA ED INQUADRAMENTO FITOSOCIOLOGICO 

La distribuzione geografica della vegetazione è influenzata, oltre che dall’intervento antropico, dal 

tipo di suolo e dalle condizioni atmosferiche. La pedologia ed il clima, con le loro interrelazioni, sono i 

due elementi determinanti la presenza o l’assenza di ogni specie vegetale in un determinato luogo. 

L’area in oggetto distretto bioclimatico mediterraneo e più precisamente alla zona fitoclimatica del 

Castanetum, (Mayer-Pavari, 1916), che corrisponde la cingolo del bosco misto di latifoglie Quercus-

Tilia-Acer (Schmid) e al Querco Carpinetum boreoitalicum di Pignatti (1952-’53). 

 Il distretto mediterraneo comprende l’area della pianura veneta, dalla fascia litoranea fino in 

prossimità della zona pedemontana, comprendendo anche i Colli Euganei, i Berici e le prime pendici dei 

Monti Lessini e del Monte Baldo. 

Questa fascia è stata anche definita "orizzonte delle latifoglie eliofile" (Negri) per la dominanza di 

latifoglie eliofile cioè con elevate esigenze di illuminazione. La vegetazione potenziale di questi ambienti 

è rappresentata da boschi misti di farnia nello strato dominante e di specie sciafile nel piano dominato. 

Le principali specie correlate alla farnia sono il carpino bianco ed il carpino nero, l’acero campestre , il 

frassino meridionale, l’orniello e l’olmo campeste. 

Lungo i corsi d’acqua il querco carpineto è sostituito da consociazioni di pioppo bianco, pioppo nero 

(Populus alba, Populus nigra) e salice bianco (Salix alba) riconducibili al Populetum albae o al Salici-

Populetum nigrae nell’ambito delle quali si inseriscono alberi e arbusti igrofili come il frassino 

meridionale (Fraxinus angustifolia ) e l’ontano nero (Alnus glutinosa). 

Il clima della zona rientra nella tipologia mediterranea con caratteristiche continentali ovvero inverni 

rigidi ed estati calde umide. 

Le precipitazioni risultano relativamente basse, con valori annuali intorno ai 700 – 750 mm. 

La distribuzione delle piogge è di tipo bimodale, con massimo assoluto autunnale e massimo relativo 

primaverile. Le temperature medie annue sono comprese tra i 13°C delle zone più interne ed i 14°C 

riscontrabili nella fascia litoranea.  

 
3. CARATTERISTICHE DELLE SPECIE ARBOREE IMPIEGATE 

La buona riuscita dell’impianto dipende innanzitutto dalla qualità e dalla provenienza del materiale 

vivaistico ma anche dalle cure colturali intese come l’insieme programmato e coordinato di interventi 

finalizzato alla conservazione delle piante messe a dimora: concimazioni organiche, irrigazioni, potature. 

Non meno importanti risultano la preparazione del terreno e la scelta del tipo di lavorazione da 

eseguire da cui dipendono la facilità di svolgimento delle operazioni colturali di piantagione ed il normale 

e naturale accrescimento delle specie arboree impiantate.  

La scelta delle specie da utilizzare deriva dall’attenta analisi dei seguenti parametri:  

 provenienza autoctona, 

 diametro ed altezza della chioma a maturità,  

 inserimento estetico e paesaggistico,  

 capacità di adattarsi alle condizioni pedo-climatiche dell’habitat in oggetto,  
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 facilità di gestione evitando quindi specie e varietà facilmente soggette ad attacchi parassitari, 

specie e varietà che producono sostanze, frutti o fiori imbrattanti o specie ad elevata allergenicità. 

Il fusto e le branche principali dovranno essere esenti da deformazioni, ferite, grosse cicatrici 

conseguenti ad urti, grandine, scortecciamenti, legature e ustioni da sole, capitozzature, monconi di rami 

tagliati male, danni meccanici in genere, devono essere esenti da attacchi (in corso o passati) di insetti, di 

funghi o virus. 

La chioma, salvo quanto diversamente richiesto, dovrà essere ben ramificata, uniforme ed 

equilibrata per simmetria e distribuzione delle branche principali e secondarie all’interno della stessa. 

L’apparato radicale dovrà presentarsi ben accestito, ricco di radici capillari fresche e sane, privo di 

tagli di diametro maggiore di 2 centimetri. 

Per la piantumazione delle aree verdi presenti nella macroarea produttiva di Costa di Rovigo si sono 

scelte specie vegetali arboree ed arbustive di tipo autoctono, nel rispetto dei parametri sopra elencati: 

SPECIE ARBOREE 
 

1. Acero campestre (Acer campestre L.), albero di piccole dimensioni, raramente supera i 15 m di 

altezza. Il tronco è spesso contorto e ramificato, chioma rotondeggiante e poco coprente, corteccia di 

colore ocra brunastro, liscia negli esemplari giovani, bruno grigiastra con profonde fessurazioni 

longitudinali e costolature in rilievo negli alberi adulti. Le foglie sono piccole, opposte, lungamente 

picciolate, a 3-5 lobi arrotondati e grossolanamente dentati. I fiori ermafroditi sono verdi-giallastri, poco 

appariscenti, riuniti in corimbi terminali. I frutti sono delle disamare alate.  

L’apparato radicale è ampio e superficiale, tollera svariati tipi di terreno, la siccità e anche una moderata 

salinità. 

Pianta spontanea diffusa in tutta Europa in pianura e nei boschi sino a 1.000 m; in Italia è presente in 

tutte le regioni, nei boschi mesofili soprattutto nei querceti caducifogli. Questa specie è stata 

ampiamente diffusa dall’uomo come tutore per la vite e come pianta ornamentale. 

E’ in grado di tollerare potature anche energiche, tuttavia per avere una pianta ben conformata è 

importante intervenire durante la fase giovanile, in modo da scegliere le branche meglio posizionate 

attorno al fusto centrale. Le dimensioni contenute e la chioma compatta che crea un’ombra fitta la 

rendono idonea all’utilizzo per viali alberati, aree residenziali, piccoli giardini e parchi. 

Esposizione: specie eliofila, moderatamente xerofila e termofila. 

Terreno: predilige suoli ricchi ma è indifferente alla natura del substrato, riesce a vegetare anche su suoli 

argillosi e calcarei di modesta fertilità. 

Concimazione: si pratica al momento dell'impianto, oppure ogni 2-3 anni, verso la fine dell'inverno o 

all'inizio dell'autunno. 

Problemi fitosanitari: generalmente resistente, in particolare le infestazioni d’afidi e cocciniglie sono rare; 

fra i parassiti fungini si segnalano due specie di Nectria (N. ditissimae e N. cinnabarina), che provocano 

il cancro dei rami di 2° e 3° ordine, un altro ascomicete, Rhytisma acerinum, che attacca tutte le specie 

di aceri causando ingiallimento e caduta precoce delle foglie. 

Note colturali: l’acero campestre è una pianta di terza grandezza per la quale si consiglia una distanza 

minima di impianto di 6 m con una superficie minima a disposizione per il singolo soggetto di 5 m2.   

È consigliabile effettuare l’impianto da ottobre a marzo per piante in zolla  in terreno fresco, umido, ma 
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ben drenato. Per avere un pronto effetto ornamentale è bene utilizzare soggetti già sufficientemente 

sviluppati, di altezza non inferiore ai 3 metri e circonferenza del fusto non inferiore a 16 cm. 

 Particolare di foglia e frutto (disamara alata) di acero campestre. 

 

2. Acero riccio (Acer platanoides L.), albero deciduo di medie dimensioni, che può raggiungere anche 

un altezza di 30 m. Il fusto è dritto, slanciato con corteccia liscia, sottile, fessurata longitudinalmente a 

maturità. La chioma è ovale costituita da foglie grandi, a 5-7 lobi, di colore verde su entrambe le facce e 

lungo picciolo (8-15 cm), nell’insieme ricordano la foglia del platano. I fiori, riuniti in grappolo, appaiono 

prima delle foglie. Il frutto è una disamara di colore giallo-bruno, lunga 3-4 cm con ali molto divaricate 

quasi orizzontali e punte rivolte verso l’alto. 

L’acero riccio è considerato una specie ad elevata adattabilità, idonea a svariati utilizzi sia come 

esemplare isolato, sia in gruppi sia in filari (ideale una distanza di 10 metri sulla fila). È utilizzato in 

parcheggi, viali stradali, giardini di aree residenziali o parchi essendo resistente all’inquinamento 

chimico, allo scarso drenaggio, al costipamento del terreno e alla carenza idrica.  

Esposizione: l’acero riccio è specie mesofila, non teme il freddo e neanche i venti tuttavia, nel caso di 

messa a dimora di giovani alberi, si consiglia l’utilizzo di solidi tutori, in modo da evitare che il vento 

possa scalzare le radici ancora poco sviluppate. 

Terreno: Vegeta bene in tutti i tipi di terreno con una predilezione per quelli umidi e profondi, con un 

buon tenore di argilla. 

Concimazione: si pratica al momento dell'impianto, oppure ogni 2-3 anni, verso la fine dell'inverno o 

all'inizio dell'autunno. 

Problemi fitosanitari: generalmente ritenuta resistente, l’unica malattia caratteristica degli aceri è la 

verticillosi. Suscettibile all’attacco di Anoplophora chinensis. 

Note colturali: la specie è di seconda grandezza pertanto richiede una distanza minima d’impianto di 7 m 

mentre la superficie minima a disposizione del singolo soggetto dovrebbe essere di 9 m2. 

È consigliabile effettuare l’impianto da ottobre a marzo per piante in zolla in terreno sciolto. Nel periodo 

immediatamente successivo all’impianto, l’acero riccio necessita di una periodica irrigazione che 

diminuisce nel corso degli anni in quanto gli alberi sviluppano un apparato radicale ben sviluppato e 

necessitano di annaffiature solo con un clima particolarmente siccitoso.  

 Particolare di foglia e frutto (disamara alata) di acero riccio. 
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3. Carpino bianco (Carpinus betulus L.), albero deciduo di medie dimensioni che a maturità può 

raggiungere un altezza di 20 m; presenta fusto diritto a sezione irregolare, corteccia liscia di colore grigio 

cenere, chioma densa e di forma ovale. Le foglie sono semplici, alterne, ovali, con punta acuminata e 

margine doppiamente seghettato. I fiori maschili sono amenti lunghi 2-5 cm, penduli e compaiono in 

primavera, quelli femminili sono più corti (1-3 cm), portati terminali sui rami e appaiono durante la 

fogliazione. Il frutto è un achenio bianco.  

L’apparato radicale, profondo e ben sviluppato, assicura alla pianta un ottimo ancoraggio anche in 

terreni poco consistenti. 

Occupa la fascia dal Lauretum, sottozona fredda, al Castanetum sottozona calda. 

Il valore estetico del portamento della chioma, apprezzato anche nella forma piramidale, rende il carpino 

bianco particolarmente adatto ad essere impiegato per viali, parchi, alberature stradali e giardini. 

Esposizione: il carpino è una pianta rustica, che preferisce posizioni a mezz'ombra o all'ombra totale pur 

adattandosi anche a zone più soleggiate. Non teme il freddo e neanche i venti tuttavia, nel caso di 

messa a dimora di giovani alberi, si consiglia l’utilizzo di lunghi tutori solidi, in modo da evitare che il 

vento possa scalzare le radici ancora poco sviluppate. 

Terreno: non ha particolari esigenze, ma nei suoli pesanti e torbosi la crescita viene rallentata; predilige 

terreni profondi e leggeri, ricchi di sostanza organica, possibilmente umidi e ben drenati. È specie 

miglioratrice del terreno e quindi può svolgere funzioni di specie preparatoria. 

Concimazione: si pratica all'inizio della primavera o in autunno, utilizzando humus o stallatico maturo; si 

interviene mescolando un paio di secchi di fertilizzante al terreno, nei pressi del fusto dell'albero, ogni 2-

3 anni o al momento dell'impianto. 

Problemi fitosanitari: non presenta particolari problemi fitosanitari, per ottenere una crescita ideale è 

fondamentale un terreno equilibrato, arricchito ogni anno con concime organico, e un buon apporto di 

acqua. 

Note colturali: è specie arborea di seconda grandezza, richiede una distanza minima d’impianto pari a 6 

m e superficie minima a disposizione per singolo soggetto arboreo di 6 m2. È consigliabile effettuare 

l’impianto da novembre a marzo per piante in zolla. 

 Particolare di foglia e frutto (dotato di brattee trilobate) di carpino bianco. 
 

4. Frassino meridionale (Fraxinus angustifolia L. - Fraxinus oxycarpa L.), albero deciduo di medie 

dimensioni, che può raggiungere i 20-25 m. Il fusto è diritto oppure un po' contorto-nodoso con corteccia 

grigia, solcata e regolarmente fessurata a reticolo. Le foglie sono decidue, opposte, picciolate, lunghe 

fino a 20 cm, hanno lamina imparipennata con 5-13 foglioline lanceolate o strettamente lanceolate, 

molto acuminate all'apice e dentellate al margine. I fiori sono brevi e penduli disposti in pannocchie 

all’ascella delle foglie. Il frutto è una samara lanceolato-lineare, con estremità dell'ala decisamente 
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acuta. 

L’apparato radicale è robusto, fittonante, con notevole sviluppo orizzontale delle radici laterali che 

rendono l’esemplare particolarmente stabile. 

Il frassino è considerato una specie ad elevata adattabilità, resistente all’inquinamento, pertanto può 

essere impiegata come alberatura per strade, parcheggi, vie residenziali, parchi di aree urbane, giardini 

e aree rurali, purché si dispongano di spazi adeguati. 

Esposizione: specie termofila ed eliofila, resistente alle gelate, al vento e all’inquinamento dell’aria. 

Terreno: preferisce suoli fertili, ben mineralizzati con falda superficiale, tollera bene anche lunghi periodi 

di sommersione.                     

Concimazione: si pratica al momento dell'impianto, oppure ogni 2-3 anni, verso la fine dell'inverno o 

all'inizio dell'autunno.  

Problemi fitosanitari: il frassino si dimostra resistente sia alle infestazioni da afidi che da insetti 

defogliatori; sporadicamente possono manifestarsi infezioni da oidio che comunque non compromettono 

lo sviluppo della pianta. 

Note colturali: è specie arborea di prima grandezza, richiede una distanza d’impianto minima di 9 m ed 

una superficie di almeno 12 m2. L’apparato radicale, sia fittonante che fascicolato, rende il frassino 

adatto al consolidamento di scarpate e rive. È una pianta che necessita di rare potature, nel caso di 

esemplari giovani per correggere eventuali biforcazioni, per rimonda del secco o per alleggerimento 

della chioma. 

 Particolare di foglia e frutto (samara lanceolata) di frassino meridionale. 

 

5. Ontano nero (Alnus glutinosa) albero deciduo generalmente alto 10 m, eccezionalmente fino a 20-

25 m, talvolta con portamento arbustivo. La corteccia, tipicamente di colore nero, risulta fessurata 

longitudinalmente. La chioma è di forma pressoché conica, con ramificazioni abbastanza regolari e rami 

sottili e non troppo vigorosi. Le foglie sono semplici, alterne, di forma obovata o sub circolare, incuneate 

alla base con lamina coriacea, glabra e margine dentellato. I fiori maschili sono disposti a gruppi di 3-5 

amenti giallastri, mentre quelli femminili hanno forma ovoidale e sono portati da lunghi peduncoli. I frutti, 

legnosi a maturazione e simili a piccole pigne, contengono acheni dotati di una stretta ala che persistono 

a lungo sulla pianta. In Italia l'ontano nero vegeta dal livello del mare fino agli 800 metri di altitudine. 

Esposizione: posizione soleggiata, possibilmente in zone aperte, lontano dall'ombra di altri alberi. Non 

temono il freddo e neanche il caldo.               

Terreno: gli ontani crescono di preferenza su terreni sassosi, poveri di materiale organico, anche in 

presenza di acqua stagnante. Le radici di queste piante formano simbiosi con batteri azoto-fissatori, 

permettendo di migliorare la composizione chimica dei terreni in cui vengono poste a dimora.  

Concimazione: si pratica all'inizio della primavera o in autunno, utilizzando humus o stallatico maturo, 

ogni 2-3 anni oppure al momento dell'impianto.              



8 
 

Problemi fitosanitari: questa pianta non teme particolarmente parassiti e malattie; occasionalmente i 

germogli possono essere attaccati dagli afidi, è inoltre necessario prestare attenzione alle malattie 

fungine. 

Note colturali: specie arborea di seconda grandezza, richiede una distanza minima d’impianto pari a 6 m 

e superficie minima a disposizione per singolo soggetto arboreo di 6 m2. È consigliabile effettuare 

l’impianto da novembre a marzo per piante in zolla. 

 Particolare di foglia e frutto di ontano nero. 
 

6. Salice bianco (Salix alba L.), albero deciduo che può raggiungere i 30 metri di altezza, con tronco 

diritto, spesso biforcato, e corteccia grigiastra, rugosa, solcata longitudinalmente; la chioma è ampia, di 

colore verde cenerino, formata da lunghi rami ascendenti. Le foglie sono semplici, lanceolate, lunghe 

fino a 11 cm, con pagina inferiore bianca-grigiastra per la presenza di una fitta peluria e margine 

seghettato. I fiori sono raccolti in amenti che compaiono assieme alle foglie; i frutti hanno la forma di una 

capsula glabra contenente numerosi semi dotati di un pappo bianco che fuoriescono a maturità. 

Il Salice bianco è diffuso in tutta Europa centro-meridionale, lungo i corsi d'acqua e nei terreni 

periodicamente inondati. 

Esposizione: i salici in genere amano le posizioni soleggiate, ma si sviluppano senza problemi anche a 

mezz'ombra. 

Terreno: il salice si adatta senza problema a qualsiasi tipo di terreno. 

Concimazione: in autunno con fertilizzante organico in polvere. 

Problemi fitosanitari: i salici in genere temono l'attacco da parte di vari tipi di coleotteri, le cui larve si 

cibano del legno delle piante sia giovani che adulte. 

Note colturali: specie arborea di prima/seconda grandezza richiede una distanza d’impianto minima di 8 

m ed una superficie di almeno 10 m2. La coltivazione del salice è abbastanza semplice: è esigente in 

acqua soprattutto quando le piante sono ancora giovani, necessita di potature energiche all'inizio 

dell'inverno o verso febbraio che permettono al fogliame di diventare più rigoglioso e fitto. 

  Particolare di foglia ed  infiorescenza femminile di salice bianco. 

SPECIE ARBUSTIVE 

 

1) Agazzino (Pyracantha coccinea), arbusto sempreverde che raggiunge abbastanza rapidamente i 2-3 

m di altezza. Le foglie di piccole dimensioni sono verde scuro, ovali, lucide, leggermente coriacee; in 

primavera produce piccoli fiori a stella, di colore bianco, profumati. I frutti sono tondeggianti, riuniti in 
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grappoli, di colore arancione. 

Esposizione: porre a dimora in luogo soleggiato; pianta rustica che non teme il freddo e l'inquinamento 

atmosferico. 

Terreno: terreni molto asciutti e poveri di materia nutritiva, purché si tratti di substrati ben drenati. 

Problemi fitosanitari: può essere colpito da afidi e cocciniglie. 

 
 
2) Cornilo (Cornus mas), arbusto o piccolo albero a foglie caduche che può raggiungere i 5-7 m di 

altezza. Portamento tondeggiante, molto ramificato, con i primi rami che crescono a poche decine di 

centimetri dal terreno. Il tronco ha un andamento contorto, con la corteccia grigio-chiara. Le foglie sono 

ovali, con margine ondulato, verde scuro, tendono a diventare giallo-rossastre in autunno. Tra la fine 

dell'inverno e l'inizio della primavera produce numerose infiorescenze di colore giallo, simili a piumini, 

che si presentano prima delle foglie. In primavera inoltrata produce piccole bacche tondeggianti, 

commestibili, che maturano in luglio diventando rosso ciliegia. 

Il corniolo è una pianta che può essere utilizzata a scopo ornamentale in parchi e 

giardini per la fioritura precoce ed il colore dei frutti. 

Esposizione: preferisce posizioni soleggiate, anche se si sviluppa senza 

problemi anche a mezz'ombra; pianta molto rustica e resistente, non teme il 

caldo estivo o il freddo invernale; sopporta senza problemi anche brevi periodi di 

siccità. 

Problemi fitosanitari: generalmente il corniolo non è attaccato né da parassiti, né 

da malattie. 

 

3) Lillà (Syringa vulgaris), arbusto a foglia caduca, di medie dimensioni (2-3 metri di altezza). Foglie 

semplici, opposte, di forma leggermente allungata e cuoriforme, ovate, di color verde chiaro dapprima e 

più scuro a stagione vegetativa inoltrata. Fiori piccoli, riuniti in grandi pannocchie piramidali terminali 

lunghe anche 20-25cm, di color lilla o bianco, leggermente profumati. Ai fiori seguono piccole capsule 

legnose, contenenti i semi. Pianta di facile coltivazione, molto diffusa nei giardini europei, anche come 

siepe fiorita. 

Esposizione: il lillà preferisce luoghi ben soleggiati, può sopportare anche la mezz'ombra. Non temono il 

freddo invernale e neanche il calore estivo. 
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Problemi fitosanitari: Peronospora che si manifesta con la presenza di macchie brune sia sulle foglie sia 

sui rametti e batteriosi che si presenta con macchie brunastre sulle foglie mentre i germogli anneriscono 

e seccano. Prodotti a base di piretro eliminano gli insetti che rovinano le foglie.  

 

 

 

 

 
 

 

 

4) Pallon di maggio (Viburnum opulus), arbusto deciduo, alto fino a 3-4 m, il cui nome comune deriva 

dalle vistose infiorescenze bianche che compaiono nel mese di maggio. Il fogliame è ovale, a 3-5 lobi, 

verde scuro, simile alla foglia della vite. I fusti sono molto ramificati, sopportano potature anche 

drastiche per mantenere l'arbusto più compatto. In autunno si formano frutti rosso brillante, 

particolarmente decorativi. 

Esposizione: predilige posizioni soleggiate, o semiombreggiate, e non teme il freddo. 

Note colturali: il viburno non necessita di potature regolari, talvolta si può intervenire per sfoltire piante 

troppo fitte recidendo i rami vecchi. Il periodo ideale per tale tipo di intervento è quello appena 

successivo alla fioritura. 

 

5) Fotinia (Photinia X fraseri), arbusto sempreverde che può raggiungere i 3-4 metri di altezza; si tratta 

di un ibrido tra la P. glabra, originaria del Giappone, e la P. serrulata, originaria della Cina. Arbusto 

tondeggiante, frondoso, con fusti sottili, ben ramificati; le foglie sono ovali o lanceolate, di colore rosso 

vivace quando germogliano, divengono poi verde scuro. All'inizio della primavera produce numerosi 

piccoli fiori bianchi, riuniti in corimbi, delicatamente profumati. Molto utilizzata nelle siepi ma anche come 

esemplari singoli o in un bordo misto. 

Esposizione: porre a dimora in luogo soleggiato, o anche semiombreggiato; non teme il freddo e 

neanche il caldo afoso di luglio ed agosto. Specie molto adatta per l'arredo urbano, dimostrandosi 

resistente alle polveri e all'inquinamento. 

Problemi fitosanitari: può subire attacchi di afidi.      
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4. CARATTERISTICHE DEL MATERIALE VEGETALE 

Il materiale da piantumare nelle due aree verdi della macroarea dovrà provenire da Ditte 

appositamente autorizzate ai sensi delle Leggi 18.6.1931 n. 987, 22.5.1973 n. 269, del D.Lgs 30/12/ 92 n. 

536, del DM 22/12/93, del DPR 12/08/75 n. 974 e successive modificazioni e integrazioni. 

In particolare il materiale vivaistico prescelto dovrà rispettare le seguenti caratteristiche: 

1) integrità della gemma apicale; 

2) fusto e le branche principali privi di deformazioni, ferite, cicatrici, scortecciamenti, legature e 

ustioni da sole, capitozzature, monconi, danni meccanici in genere; 

3) buono stato fitosanitario (assenza di attacchi in corso o passati di insetti, funghi o virus); 

4) chioma ben ramificata, uniforme e simmetrica; 

5) apparato radicale ben accestito, ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari fresche e sane, 

privo di tagli di diametro maggiore di 2 centimetri; 

6) zolle e contenitori proporzionati alle dimensioni delle piante; 

7) gli arbusti dovranno possedere un minimo di tre ramificazioni alla base con altezza minima cm 

80/100. 
 

Le specie arboree da mettere a dimora potranno presentare un fusto di circonferenza non inferiore a: 

 cm 20 – 24 per esemplari di prima grandezza (altezza finale oltre i 20 m); 

 cm 18 – 20 per esemplari di seconda grandezza (altezza finale compresa tra i 10 e i 20 m); 

 cm 16 – 18 per esemplari di terza grandezza (altezza finale non superiore ai 10 m). 

 

5. PREPARAZIONE DEL TERRENO E CURE COLTURALI 

La preparazione del terreno sarà effettuata alcuni mesi prima dell’impianto e prevede le seguenti 

operazioni: 

 diserbo della vegetazione infestante; 

 pulitura del materiale di cantiere; 

 modellamento del terreno, se necessario; 

 ripuntatura, concimazione organica e aratura profonda (30 – 50 cm); 

 erpicatura o fresatura secondo direzioni ortogonali al senso di aratura; 

 apertura delle buche e messa a dimora delle specie arboree ed arbustive. 

 
Le buche per la piantagione delle specie arboree dovranno essere larghe e profonde almeno una 

volta e mezzo rispetto alle dimensioni della zolla in modo tale che le radici risultino completamente 

interrate, comunque non oltre il livello del colletto per non creare problemi di asfissia radicale. 

Ove necessario, prima del riempimento delle buche, gli alberi dovranno essere stabilizzati per mezzo 

di idonei tutori, al fine di limitare lo scalzamento ad opera del vento. Successivamente si procederà 

all’irrigazione per facilitare il costipamento e l’assestamento della terra attorno alle radici e alla zolla. 

Normalmente, durante il primo anno di impianto, si rendono necessarie cure colturali quali irrigazioni 

di soccorso e ripristino delle eventuali fallanze. 
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Il sesto d’impianto degli alberi deve tenere conto dello sviluppo in altezza ed in larghezza della 

chioma.  

Generalmente le piante possono essere distinte in: 

 Alberi di 1^ grandezza (altezza finale oltre i 20 m) che necessitano di una distanza minima 

d’impianto di almeno 10 metri; 

 Alberi di 2^ grandezza (altezza finale compresa tra i 10 e i 20 m) che necessitano di una distanza 

minima d’impianto 6-8 metri; 

 Alberi di 3^ grandezza (altezza finale non superiore ai 10 m) che necessitano di una distanza 

minima d’impianto 4 m; 

 Alberi a portamento ascendente (fastigiato, piramidale e colonnare): che necessitano di una 

distanza minima d’impianto 4 m. 
 

Successivamente all’impianto, andranno assicurate per almeno 2-3 anni cure colturali adeguate, 

consistenti in:  

 periodiche irrigazioni nei periodi siccitosi con mezzi meccanici o con prelievo da canale;  

 periodiche lavorazioni superficiali del terreno attorno alla pianta, sia per estirpare erbe infestanti, 

sia per arieggiare il sito di impianto;  

 rincalzi di nuovo terreno attorno alla pianta per compensare l’effetto del vento e del gelo; 

 leggere potature, per asportare i rami morti e dare forma alla pianta;  

 controllo della tenuta dei tutori, al fine di garantire la stabilità e la crescita regolare della pianta.  

5.1 MANUTENZIONE ORDINARIA 
 

a) Sfalcio con raccolta e smaltimento dell’erba nelle aree verdi, eseguiti a regola d’arte, in modo da 

garantire un numero annuo di circa 4 interventi e comunque a seconda delle esigenze stagionali, da 

prevedere nel periodo compreso tra aprile e ottobre; 

b) Tosatura della siepe di lauroceraso con cadenza annuale; 

c) Interventi di potatura di allevamento e/o di contenimento, solo se necessari, interventi di potatura di 

rimonda del secco da effettuarsi nel periodo estivo (le condizioni fitosanitarie delle singole piante 

dovranno essere valutate da un professionista con competenza in materia agronomica o forestale e gli 

interventi eseguiti da personale tecnico specializzato ed svolti a regola d’arte); 

d) Controllo fitopatologico periodico e trattamenti fitosanitari, al bisogno; 

e) Potatura degli arbusti, con cadenza biennale; 

f) Controllo periodico del tappeto erboso e, se necessario, risemina; 

g) Concimazione periodica. 

 

5.2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
 

Elenco delle principali operazioni rientranti nella manutenzione straordinaria: 
 
1) interventi curativi; 

2) miglioramento fisico-chimico del terreno nella zona degli apparati radicali; 

3) eventuale drenaggio del terreno; 
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4) ancoraggi elastici per mettere in sicurezza l’albero o parte di esso; 

5) potatura di alleggerimento; 

6) potatura di riforma da eseguirsi a seguito di eventi eccezionali. 

5.3 POTATURE 
 
Le potature su specie arboree ed arbustive perseguono molteplici scopi e funzioni: 

 favorire la longevità della pianta;  

 mantenere il più possibile il portamento scelto (naturale o in forma obbligata);  

 risolvere problemi di stabilità ed ingombro;  

 rimozione dei possibili rischi verso i fruitori (schianti, cadute, ecc.); 

 rimuovere focolai di infezione, soprattutto fungina. 
 

Si consiglia inoltre di eseguire gli interventi di potatura durante il periodo di massimo riposo 

vegetativo dell'albero, orientativamente fra dicembre e marzo, tuttavia non è sconsigliato intervenire nelle 

giornate invernali più fredde perché i rami, induriti dal gelo, si possono spezzare facilmente. 

In generale si consiglia di non tagliare rami con sezione superiore a 7 cm, e di cospargere i grossi 

tagli con mastice per potature.  

Il taglio non deve mai essere praticato a filo del tronco ma appena sopra il collare (1 – 3 centimetri),  

con andamento parallelo ad esso, evitando comunque tagli troppo alti che creano moncherini di ramo, 

destinati a seccarsi e a favorire l’ingresso di microrganismi patogeni. 

Il turno di potatura varia a seconda della specie e delle sue problematiche, in genere si va da 2 – 3 

anni (turno corto) a 8 – 10 anni (turno lungo).  

Le potature sono di vario tipo, hanno funzioni diverse e variano a seconda dell’età della pianta. 

Si possono pertanto distinguere in: 

1. potature di allevamento o di formazione, da effettuarsi nei 10 anni successivi alla messa a 

dimora, per riequilibrare le chiome degli alberi e la forma dei cespugli attraverso l’eliminazione dei 

rami troppo vigorosi, di quelli sovrannumero o mal disposti, e dei rami malformati;  

2. potature di mantenimento su specie arboree eseguite per rimuovere rami e branche secche o 

danneggiate da eventi meteorici mentre per i cespugli occorre prevedere una periodica potatura di 

contenimento (ogni due o tre anni) in modo tale da evitare un’eccessiva espansione degli  apparati 

aerei che crea fenomeni di competizione e pregiudica l’aspetto estetico dell’impianto;  

3. potatura di contenimento e riequilibratura, intervento limitato sulla chioma che può riguardare il 

contenimento laterale, quello verticale o entrambi, a seconda dello spazio disponibile;  

4. potature di ringiovanimento, trattasi di intervento straordinario da effettuare durante la fase di 

vecchiaia delle piante per stimolare la formazione di una nuova chioma rinvigorita; 

5. potatura di risanamento, da attuare in presenza di parassitari sia vegetali che animali. 
 

In ogni caso è sconsigliato eseguire drastiche capitozzature perché creano grandi ferite di difficile 

cicatrizzazione che favoriscono la penetrazione di agenti patogeni. 
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6. COSTI DI GESTIONE 

Complessivamente verranno piantumate n. 401 piante arboree, suddivise come segue: 

 116 piante di 3^ grandezza (acero campestre e ontano nero); 

 221 piante di 2^ grandezza (salice bianco, acero riccio, carpino bianco); 

 94 piante di 1^ grandezza (frassino meridionale). 

Si prevede che le potature saranno effettuate presumibilmente a partire dal 2-3 anno di impianto per 

i successivi 5 anni; ogni anno indicativamente verrà potato circa il 20% della vegetazione arborea.  

Nei costi di gestione è inoltre prevista una fase di manutenzione post impianto nei successivi due 

anni, pertanto si prevede l’impiego di due operai specializzati per 10 giorni e 8 ore lavorative al costo 

orario di 25 Euro. 

Si determina di seguito un costo medio annuale per la gestione e manutenzione delle due aree verdi 

di relative alla macroarea produttiva di Costa di Rovigo: 

OPERAZIONE N. INTERVENTI 
UNITA’ DI 
MISURA 

QUANTITA’ TOTALE 

1) Taglio del tappeto erboso con 
sminuzzamento e rilascio in situ dei 
materiali di risulta 

4 tagli /anno 0.03 Euro/m2 80.650 m2 9.678 Euro  

2) Potatura siepe sui tre lati in forma 
obbligata 

1 taglio/anno 3.50 Euro/ml 2.050 ml 7.175 Euro 

3) Concimazione manuale delle siepi 
e degli arbusti con concimi specifici 

1 volta/anno 0.26 Euro/m2 9.430  m2 2.452 Euro 

4) Potatura di contenimento di 
esemplari arborei decidui a chioma 
espansa (h: 6-12 metri) 

 50.00 Euro/cad 
23 piante di 3^ 

grandezza 
1.150 Euro 

5) Potatura di contenimento di 
esemplari arborei decidui a chioma 
espansa (h: 12-16 metri) 

 90.00 Euro/cad 
44 piante di 2^ 

grandezza 
3.960 Euro 

6) Potatura di contenimento di 
esemplari arborei decidui a chioma 
espansa (h: 16-23 metri) 

 140 Euro/cad 
19 piante di 1^ 

grandezza 
2.660 Euro  

7) Rimonda dal secco (h fino a 12 m)  40.00 Euro/cad 
23 piante di 3^ 

grandezza 
920 Euro 

8) Rimonda dal secco (h da 12 m a 16 
m) 

 60.00 Euro/cad 
44 piante di 2^ 

grandezza 
2.640 Euro 

9) Rimonda dal secco (h da 16 m a 23 
m) 

 80.00 Euro/cad 
19 piante di 1^ 

grandezza 
1.520 Euro 

10)  Manutenzione post trapianto per 
due anni (comprende annaffiature, 
controllo pali tutori,  concimazioni, 
trattamenti fitoiatrici) 

 25.00 Euro/ora 96 ore 4.000 Euro 

TOTALE COMPLESSIVO    36.155 Euro  

           
 
 

Dr. For. Lisa Milan 
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