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Formazione arboreo-arbustiva per la strutturazione ecologica delle

fasce tampone composta da un doppio filare: alberature intervallate da

arbusti impiantati sulla stessa fila retrostante rispetto alla strada ed una

ulteriore fila antistante di arbusti.

ALBERI: messa a dimora di specie arbustive tappezzanti in vaso o fitocella,

(diam. 16/18cm), con telo pacciamente e distribuzione di 5/7cm di corteccia di

resinose o lapillo. Compresa la fornitura di ammendante, la preparazione del

terreno, l'impianto degli arbusti e una bagnatura con acqua.

ARBUSTI: messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso, per altezze

fino a 125cm, con telo pacciamente. Compresa la fornitura di ammendante, la

preparazione del terreno, l'impianto degli arbusti e una bagnatura con acqua.

LEGENDA

Formazione di macchie arbustive per la strutturazione ecologica

delle fasce tampone (alberatura su doppia fila a piede scarpata).

ARBUSTI: messa a dimora su doppia fila di specie arbustive con zolla

o vaso, per altezze fino a 40/60cm, con telo pacciamente. Compresa

la fornitura di ammendante, la preparazione del terreno, l'impianto

degli arbusti e una bagnatura con acqua.

Ripristino di alberature come quelle esistenti

ALBERI: messa a dimora di specie arbustive tappezzanti in vaso o fitocella,

(diam. 16/18cm), con telo pacciamente e distribuzione di 5/7cm di corteccia di

resinose o lapillo. Compresa la fornitura di ammendante, la preparazione del

terreno, l'impianto degli arbusti e una bagnatura con acqua.

Formazione di macchie arbustive per la strutturazione ecologica

delle fasce tampone (alberatura su una fila).

ARBUSTI: messa a dimora su singola fila di specie arbustive con

zolla o vaso, per altezze fino a 40/60cm, con telo pacciamente.

Compresa la fornitura di ammendante, la preparazione del terreno,

l'impianto degli arbusti e una bagnatura con acqua.

SCHEMA DI IMPIANTO DELLE FORMAZIONI ARBOREO-ARBUSTIVE

La distribuzione spaziale è organizzata su due file; le specie arboree si

ripetono secondo il seguente schema e i moduli indicati in legenda,

inframezzate da specie arbustive.

Le formazioni arboree occuperanno la parte basale delle scarpate.

MODULO RIPETIBILE

SCHEMA DI IMPIANTO DELLE MACCHIE ARBUSTIVE

La distribuzione spaziale è organizzata su due file; le specie arbustive

indicate in legenda, si ripetono secondo il seguente schema; tali formazioni

occuperanno la parte basale delle scarpate.

SCHEMA DI IMPIANTO DELLE FORMAZIONI ARBOREO-ARBUSTIVE

La distribuzione spaziale è organizzata su una fila; le specie arbustive

indicate in legenda, si ripetono secondo il seguente schema; tali formazioni

occuperanno la parte basale delle scarpate.

MODULO RIPETIBILE

SCHEMA DI IMPIANTO DELLE MACCHIE ARBUSTIVE

La distribuzione spaziale è organizzata su una fila; le specie arbustive

indicate in legenda, si ripetono secondo il seguente schema; tali formazioni

occuperanno la parte basale delle scarpate.

MODULO RIPETIBILE MODULO RIPETIBILE

LEGENDA SCHEMI DI IMPIANTO

ALBERI

da ripetersi ogni tipo ogni 5

- Acer campestre (Acero campestre)

- Quercus pubescens (Roverella)

- Populus nigra (Pioppo nero)

- Quercus robur (Quercia comune)

- Fraxinus ornus (Orniello)

ARBUSTI

da ripertersi come negli schemi di impianto

ALBERI

Robinia pseudo acacia (Acacia)

Cornus sanguinea (Sanguinello)

Prunus spinosa (Prugnolo selvatico)

Crataegus monogyna (Biancospino comune)

Rosa canina (Rosa selvatica)

Viburnum lantana (Lantana)

Spartium junceum (Ginestra comune)

Cornus sanguinea

Sanguinello

ARBUSTI ALBERI

Crataegus monogyna

Biancospino comune

Viburnum Lantana

Lantana

Rosa canina

Rosa selvatica

Prunus spinosa

Prugnolo selvatico

Spartium junceum

Ginestra comune

Quercus pubescens

Roverella

Acer campestre

Acero campestre

Populus nigra

Pioppo nero

Fraxinus ornus

Orniello

Quercus robur

Farnia o Quercia

comune

Robinia pseudoacacia

Acacia
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