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1 PREMESSE
Il problema del cambiamento climatico in atto, dovuto a un aumento costante
nell’atmosfera della concentrazione di gas a effetto serra, tra i quali spicca la CO₂, è una
questione quanto mai assodata, che coinvolge tutti e non più differibile.
La promozione di boschi, anche di piccole dimensioni, realizzati piantando alberi e
creando aree verdi, consente di potenziare la naturale capacità di assorbimento e di
fissazione del carbonio atmosferico sia all’interno della biomassa vegetale dei singoli
alberi in accrescimento, che nel terreno sotto forma di carbonio organico. Allo stesso
tempo questa tipologia di intervento favorisce la rinaturalizzazione del territorio,
contrasta il consumo del suolo e aumenta il grado di biodiversità. Quest’ultima è infatti
messa fortemente in pericolo da una gestione del suolo agricolo caratterizzato da
monocolture e dall’ampio utilizzo di diserbanti.
Sulla base di queste considerazioni e tenendo conto della filosofia che permea le
attività dell’associazione Legambiente Miranese, questa, con la collaborazione del
Comune di Noale e il contributo di Veneto Agricoltura, propone il “Progetto pilota di
forestazione e promozione della biodiversità nel Comune di Noale”.
Il progetto si prefigge l’obiettivo di migliorare la qualità ambientale nel Comune di
Noale attraverso la realizzazione di un boschetto di circa mezzo ettaro di superficie e la
creazione di due prati stabili, con caratteristiche di prato umido, all’interno di due bacini
di laminazione limitrofi.
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2 UBICAZIONE DELL’AREA DI PROGETTO
2.1 Generalità
L’area su cui verranno realizzati l’impianto del boschetto e i due prati stabili è sita nel
Comune di Noale in Via Salvo d’Acquisto (Figura 1). L’area confina ad est con la via Salvo
d’Acquisto, a nord con un terreno di proprietà del comune, a ovest con terreni agricoli e a
nord confina con la linea ferroviaria.
In un primo stralcio l’area totale interessata sarà approssimativamente di 8000 m²
(indicata con A) di proprietà del Comune di Noale. Circa 5300 m² sono attualmente a prato e
sui restanti 2660 m² è presente un bacino di laminazione. In un secondo stralcio (indicata
con B) sarebbe interessante, dal punto di visto ecologico, estendere il progetto ai restanti
3170 m² di terreno posti a sud dell’area, di proprietà di un privato dove è presente un
secondo bacino di laminazione di circa 2200 m². I due invasi sono infatti collegati da una
tubazione in cls e realizzati per il mantenimento dell’invarianza idraulica a seguito della
costruzione di una nuova area urbana sui terreni adiacenti.
Allo stato di fatto la superficie di proprietà del Comune, dove verrà realizzato il boschetto
e dove è presente il primo bacino di laminazione è sfalciata regolarmente. L’invaso pubblico
è circondato da un camminamento in ghiaia e sul lato nord sono state installate due
panchine.
Dal sopralluogo conoscitivo è stata riscontrata una variazione della tipologia di specie
erbacee tra la zona a livello del piano campagna (vegetazione tipica dei terreni a elevata
pressione antropica Poa spp., Festuca spp., Plantago spp., Trifolium spp., Potentilla reptans,
Leucanthemum vulgare, Ranunculus spp. ecc) e quella presente sul fondo degli invasi dovuta
a una maggior vicinanza di quest’ultime alla falda sotterranea (la profondità dei due invasi è
di circa 140 cm). Inoltre, la differente gestione della vegetazione nei due invasi (l’invaso
privato viene sfalciato con una regolarità diversa da quello pubblico) ha fornito interessanti
indizi sulla naturale evoluzione della vegetazione. Nell’invaso sito sul terreno privato sono
presenti specie non solo erbacee tipiche dei terreni umidi (Carex spp., Scipoides holoschenus,
Equisetum arvense ecc.) ma anche specie arboree pioniere igrofile (Salix alba, Populus spp.,
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Ulmus minor). La presenza di quest’ultime suggerisce che lasciando la superficie senza
manutenzione, la crescita delle specie arboree potrebbe occupare il bacino inficiando la sua
capacità di invaso e cambiando progressivamente le peculiarità botaniche. Una ulteriore
progettualità potrebbe interessare l’area posta ad ovest del fabbricato casa alloggio “Dopo
di Noi” (indicata con C) e che si estende per circa 500 m² connettendo la pista ciclopedonale,
con l’area in oggetto.

Figura 1 Ortofoto area di progetto (a sinistra), planimetria stato di fatto (a destra).

2.2 La pianificazione territoriale
Sono stati consultati gli strumenti urbanistici del Comune di Noale, il PAT e il PRG, per
valutare la presenza di particolari vincoli e fragilità nell’area interessata. In particolare, sono
stati analizzati gli elaborati:
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̶

Carta delle trasformabilità;
̶

Carta delle fragilità;
̶

Carta delle invarianti;
̶

Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale;
̶

Carta Geomorfologica;
̶

Carta Litologica;

Come strumento attuativo le Norme Tecniche (NT).
Dalla Carta delle Trasformabilità e dalla Carta delle Invarianti è emerso che l’area di
progetto ricade in parte (terreno di proprietà del comune ove sorgerà il boschetto) su un’area
di urbanizzazione consolidata e la restante parte (dove sussistono le due vasche di
laminazione) su un’area di corridoio ecologico associata ad ambito preferenziale di
forestazione.
Dalla carta delle fragilità la superficie ricade all’interno di “Terreni a condizione “A”: in
area morfologica relativamente elevata, bassa probabilità di esondazione e deflusso non
difficoltoso.
La Carta dei Vincoli mostra che il confine sud del terreno di proprietà del privato confina
con la linea ferroviaria rientra perciò nella fascia di rispetto ferroviario.
Gli aspetti da tenere in considerazione per la realizzazione del progetto sono:
̶

Mantenimento della capacità di invaso delle due vasche di laminazione;
̶

Ridefinire nel PI il perimetro dell’ambito preferenziale di forestazione,
incorporando quella parte dell’area del progetto che da tavola delle
trasformabilità rientra attualmente in area di urbanizzazione consolidata.
Il Comune infatti può utilizzare l’area in oggetto come area per attrezzature di
interesse comune escludendo pertanto ulteriore edificabilità e per volontà
politica, confermare la destinazione a bosco.
Qui sotto si riporta un estratto delle NT dell’articolo 9.
Direttive
Il PI sulla base di specifici elementi analitici potrà meglio definire i perimetri degli
«ambiti preferenziali di forestazione» e stabilire le priorità in ordine all’attuazione
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degli interventi, a partire dalle aree limitrofe ai canali ed ai corsi d’acqua individuate
come corridoi ecologici, dall’allargamento dei siti dove sono state attuate o sono in
atto azioni di forestazione, o di creazione di ambienti umidi, precisando le direttive
per la forestazione e la gestione delle aree boscate e degli ambienti umidi. Il PI potrà
individuare nuovi «ambiti preferenziali di forestazione».
Prescrizioni
Negli «ambiti preferenziali di forestazione» il PI individua:
- le aree che concorrono alla trasformazione del territorio unitamente alle aree
localizzate entro le linee preferenziali di sviluppo insediativo, secondo le modalità
definite dagli specifici accordi di pianificazione, ai sensi del successivo Art. 16 .
Le carte geomorfologiche e litologiche sono state utilizzate come primo fonte di dati sul
tipo di terreno presente e si rimanda all’approfondimento nel capitolo successivo.

2.3 Inquadramento geologico
Ai fini di una corretta progettazione degli interventi, sono state indagate preventivamente
le caratteristiche pedologiche dell’area per operare la migliore selezione possibile delle
specie da mettere a dimora per la realizzazione del boschetto.
In base alle informazioni fornite sia dalla Carta Geomorfologica del PAT di Noale, che dalla
Carta dei suoli della Provincia di Venezia dell’ARPAV (Figura 2), è emerso che l'area su cui
verrà realizzato l'impianto insiste su dossi fluviali poco espressi, costituiti prevalentemente
da sabbie.
Il complesso di suoli Zeminiana e Villa del Conte (ZEM1/VDC1) sono suoli caratterizzati da
moderata differenziazione del profilo, con tessitura franca e scheletro assente e pH da
subalcalino negli orizzonti superficiali ad alcalino in quelli più profondi. La profondità utile
per lo sviluppo radicale è elevata ed è limitata dalla falda profonda tra 100 e 150 cm, dalla
scarsa disponibilità di ossigeno, drenaggio interno mediocre e capacità d’acqua da elevata a
moderata. La lavorabilità del terreno è facile avendo scarsa resistenza meccanica, la
percorribilità è buona e il rischio di sprofondamento è assente.
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Figura 2 Estratto Carta dei Suoli della Provincia di Venezia (area di progetto evidenziata dal quadrato rosso).
Fonte: ARPAV
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3 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI
Oggetto di questo paragrafo è la descrizione degli interventi progettuali.
Tre sono gli ambiti in cui può essere suddiviso l’intero progetto:
̶

Realizzazione di un boschetto con caratteristiche tipiche del bosco planiziale
presente anticamente nei territori della pianura padana, che andrà ad occupare
l’intera superficie disponibile sul terreno di competenza comunale;
̶

Gestione minima della vegetazione all’interno e sulle sponde dei due bacini di
laminazione per mantenere un prato stabile di tipo umido ad elevato grado di
biodiversità e messa a dimora sulle sponde di specie erbacee di pregio tipiche dei
terreni umidi;
̶

Integrazione del progetto “Save the queen”.

Si veda planimetria dello stato di progetto (Figura 4).

Figura 4 Planimetria di progetto (tratteggio rosso area di impianto del boschetto, tratteggio in verde superfici per
prati igrofili, tratteggio blu zona dedicata alle arnie).
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3.1 Impianto specie arboree e arbustive
La superficie su cui sorgerà il boschetto si trova nella zona nord dell’area di progetto in
quanto è l’unica non occupata dai bacini di laminazione. Tale superficie, incastonata tra la via
salvo d’acquisto a est, il terreno agricolo a ovest, il terreno edificato a nord e a il
camminamento di ghiaia a sud che circonda la prima vasca di laminazione, ha una forma quasi
quadrata approssimativamente di 75 metri per lato.
Considerando una fascia di rispetto di almeno 3 metri lungo tutto il perimetro, la
superficie utile su cui verrà realizzato l’impianto risulta essere un quadrato di 70 m per lato
(quindi una superficie di poco meno di mezzo ettaro).
La scelta di realizzare un boschetto con connotati prettamente naturalistico-ambientali,
ha influenzato e guidato le scelte compositive e strutturali, e definirà le modalità di gestione
e manutenzione dell’impianto negli anni futuri.
Legambiente Miranese per la progettazione si è avvalsa della consulenza di Leonardo
Filesi professore di Botanica ambientale ed applicata all’Università Iuav di Venezia.
Le specie utilizzabili in queste tipologie di impianti sono quelle che caratterizzavano gli
antichi boschi planiziali della pianura. Si tratta di consociazioni di specie arboree quali la
quercia, il frassino, l’olmo e nei terreni più freschi e umidi specie igrofile come il pioppo, il
salice, l’ontano. Queste specie arboree si trovano associate a specie arbustive come nocciolo,
biancospino, ligustrello, spincervino, sambuco ecc..
Sulla base delle caratteristiche pedoclimatiche descritte nel paragrafo precedente, la
scelta delle specie arboree è ricaduta su:
-

Acero campestre (Acer campestre)

-

Carpino bianco (Carpinus betulus)

-

Ciliegio selvatico (Prunus avium)

-

Farnia (Quercus robur)

-

Frassino ossifillo (Fraxinus angustifolia)

-

Melastro (Malus Sylvestris)

-

Olmo campestre (Ulmus minor)

-

Tiglio selvatico (Tilia cordata)
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La scelta di non piantare pioppi e salici è dettata dal fatto che essendo specie pioniere,
molto probabilmente si insedieranno naturalmente all’interno dell’impianto quando lo
stesso verrà lasciato libero di crescere seguendo pressioni e dinamiche naturali.
Le specie arbustive selezionate sono:
-

Biancospino (Crateagus monogyna)

-

Ligustrello (Ligustrum volgare)

-

Nocciolo (Corylus avellana)

-

Prugnolo (Prunus spinosa)

-

Rosa selvatica (Rosa canina)

-

Sambuco nero (Sambucus nigra)

-

Sanguinella (Cornus sanguinea)

-

Spincervino (Rhamnus catharticus)

Per definire la densità e il sesto di impianto è stata ripresa la strutturazione che
caratterizza i boschi tradizionali di pianura realizzati con uno schema di impianto a file
curvilinee necessario per mascherare l’assetto artificiale dell’imboschimento e aumentarne
l’irregolarità dando una maggior connotazione naturalistica.
Le specie arboree e arbustive sono state inserite lungo il medesimo filare con l’obiettivo
di affiancare su entrambi i lati delle piante arboree ad alto fusto, arbusti che svolgano nel
tempo un ruolo di accompagnamento alla crescita esercitando una positiva competizione. Il
distanziamento delle singole piante, sia lungo il medesimo filare che tra filari adiacenti, è
stato ponderato in modo tale da evitare l’instaurarsi di un’eccessiva concorrenza tra piante
limitrofe durante i primi anni del loro sviluppo. Lungo il filare tra una specie ad alto fusto e la
successiva sussiste una distanza di almeno 10 metri a metà della quale è inserita una pianta
arborea a sviluppo più contenuto. I vari filari sono distanziati l’uno dall’altro di 5m.
Sono stati considerati alberi ad alto fusto a grande sviluppo: farnia, frassino, olmo, ciliegio.
Frassino ed olmo sono specie che in condizioni ottimali possono aggiungere altezze
considerevoli superiori a 20 metri di altezza; in presenza di falda profonda come nel caso del
terreno in questione, è probabile che rimangano di dimensioni più contenute.
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Le specie arboree a sviluppo più contenuto scelte per questo impianto sono: acero,
carpino, melo selvatico e tiglio. Una nota a parte va fatta per il tiglio, il quale è una specie in
grado di raggiungere i 25-30 metri di altezza in terreni profondi, umidi, ricchi di sostanza
organica a reazione neutra o lievemente acida; poiché il terreno in questione è caratterizzato
da pH da subalcalini ad alcalini ci si aspetta una crescita ridotta. È stata comunque presa in
considerazione per la fioritura dalla quale si ottiene un miele di elevata qualità in funzione
dell’integrazione nel progetto generale di un progetto secondario di Legambiente sulla
salvaguardia delle api (si veda Paragrafo3.3).
Le specie arbustive che verranno inserite all’interno dei filari a una distanza di circa 1,5
metri dagli alberi ad alto fusto per sostenerne la crescita sono: ligustrello, nocciolo, sambuco
e sanguinella, ovvero arbusti di taglia medio grande.
Infine al bordo dell’impianto si è deciso di creare una fascia di arbusti di piccole dimensioni
distanziati di tra loro di 2-2,5 metri con prugnolo, biancospino, rosa selvatica e spincervino
alternati in maniera casuale.
Qui di seguito si riporta uno schema semplificato del corpo centrale del bosco (Figura 5)

Figura 5 Schema semplificato dei filari con disposizione alternata.
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3.2 Prati stabili igrofili
Come descritto nel paragrafo relativo allo stato di fatto dell’area di progetto, la maggior
parte della superficie è occupata dalle vasche di laminazione. Dovendo in prima istanza
mantenere invariata la capacità di invaso di entrambi i bacini, non è stato possibile includerli
nel progetto di forestazione. Allo stesso tempo dalle indagini di campo è emerso chiaramente
che in mancanza di pressione antropica le due zone maturerebbero naturalmente in
boschetti di tipo igrofilo con l’avvento di specie pioniere, quali pioppi e salici, che in pochi
anni andrebbero a ricoprire l’intera superficie.
Alla luce di questi presupposti le alternative praticabili proposte erano sostanzialmente:
-

Procedere a un sfalcio sia perimetrale che interno delle suddette aree trattandole
come una qualsiasi superficie di verde urbano (operazione già eseguita su tutta la
superficie di proprietà comunale).

-

Ridurre il numero degli sfalci sia delle sponde che del fondo a un solo sfalcio
annuale alla fine del periodo di crescita vegetativa.

-

Realizzare un intervento idraulico che portasse all’interno delle vasche un volume
d’acqua costante avente un tirante idraulico di circa 40/50 cm tale da inibire la
crescita delle specie arboree e arbustive andando a creare una zona umida con
proprietà fitodepurative.

Si è scelto di optare per la seconda proposta che porta in sé due vantaggi. Il primo è una
riduzione dei tempi e dei costi di gestione del verde a carico del comune passando da un
numero di circa 6 sfalci all’anno ad uno solo. Il secondo vantaggio è la limitata pressione
antropica che andrà ad avvantaggiare la crescita di specie erbacee di tipo igrofilo all’interno
e sui bordi delle vasche a scapito delle specie legnose che non sopporterebbero uno sfalcio
annuale. Infatti, le maggioranza delle specie erbacee tipiche delle zone umide sono
caratterizzate da organi perennanti ipogei mentre la parte epigea si sviluppa durante il
periodo primaverile ed estivo per poi seccarsi nel periodo autunnale. Praticando uno sfalcio
nel periodo autunnale perciò, oltre a non disturbare la sopravvivenza di queste specie, si
potrà mantenere una sorta di prato stabile caratterizzato da un’ampia varietà di piante
erbacee igrofile, generando un hot-spot di biodiversità.
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3.3 Progetto “Save the queen”
Nella giornata mondiale delle api 20 maggio, Legambiente ha lanciato la campagna Save
the queen a livello nazionale. Questa campagna si articola su dieci azioni:
1. Creazione rete capillare nella penisola per individuare pesticidi e metalli pesanti
attraverso le api;
2. Adozione di arnie;
3. Incrementare gli orti urbani;
4. Definire accordi con le aziende agricole per mettere in campo azioni volte a tutelare
e incrementare la presenza delle api attraverso, ad esempio, la coltivazione di specie
mellifere;
5. Campagne informative rivolte ai cittadini con percorsi didattici e attività di
sperimentazione;
6. Pressing sul mondo istituzionale per chiedere interventi ed azioni concrete
7. Creazione di una rete di comuni amici delle api;
8. Creazione rete di Parchi “Save the queen”;
9. Messa in campo di azioni economiche a sostegno diretto di filiere agricole produttive
virtuose;
10. Realizzazione di una linea di miele Save the queen.
Legambiente miranese ha deciso di contribuire alla campagna integrando nel progetto
principale alcune delle azioni sopra descritte. Nello specifico è stata individuata un‘area
idonea per inserire una decina di arnie e nella scelta delle specie arboree e arbustive da
mettere a dimora per la realizzazione del boschetto, è stata data ampia rilevanza a specie
mellifere come il tiglio, il melo selvatico e il ciliegio (specie arboree) il biancospino, il sambuco
e la rosa selvatica (specie arbustive). Nei due anni successivi verranno seminate e piantate
specie erbacee mellifere in zone esterne al bosco.
Le arnie verranno inserite in un secondo momento quando il bosco e le piante si saranno
sviluppate a sufficienza per garantire alle api un discreto approvvigionamento di nettare.
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4 REALIZZAZIONE INTERVENTI
4.1 Impianto del boschetto
4.1.1 Definizione del sesto di impianto e del numero di specie
Poiché la superficie considerata per l’impianto del boschetto è un quadrato di 70 metri
per lato, si è deciso in fase progettuale di dividere verticalmente il quadrato in file equamente
distanziate di 2,5 metri per un totale di 29 file e orizzontalmente in file distanziate tra loro di
5 metri (linee rosse). Per creare la griglia necessaria a disporre le piante lungo filari con
andamento sinusoidale sono state inserite successivamente, tra le file orizzontali, due
ulteriori file distanziate 1,5 metri dalla linea dei 5 metri superiore e quella inferiore (Figura
6).
Definita la griglia di base sono state inserite le specie arboree seguendo lo schema
proposto nella Figura 5 alternando lungo il filare una specie arborea ad elevato sviluppo con
un’altra a sviluppo più contenuto. Il filare successivo è stato disposto seguendo il medesimo
schema ma disponendo le specie in ordine sfalsato in modo da aumentare la distanza lineare
tra le specie che raggiungeranno dimensioni più considerevoli.
Nella seconda fase della progettazione sono stati aggiunti gli elementi arbustivi. Gli arbusti
con portamento più basso sono stati inseriti lungo tutto il perimetro dell’area boschiva a una
distanza di circa 2 metri l’uno dall’altro, mentre le specie più grandi sono state inserite ai lati
delle specie arboree a una distanza di circa 1,5 metri.
Definito lo schema compositivo è risultato che sulla superficie a disposizione potranno
essere realizzati un totale di 13 filari aventi una distanza media di circa 5 metri; 7 filari di tipo
B e 6 filari di tipo A.
Filare A:
̶

6 Alberi ad alto fusto a elevato sviluppo;
̶
̶

2 arbusti per ogni albero a elevato sviluppo (12 arbusti totale);
8 alberi ad alto fusto a sviluppo contenuto.
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Filare B:
̶

7 alberi ad alto fusto a sviluppo elevato;
̶

2 arbusti per ogni albero a elevato sviluppo (14 totali);
̶

6 alberi ad alto fusto a sviluppo contenuto.

La scelta di inserire degli elementi arborei di accompagnamento solo per le specie arboree
più gradi è dettata da limitazioni di budget ma il progetto è strutturato per consentire di
mettere a dimora negli anni successivi un ulteriore set di arbusti per accompagnare la crescita
anche degli alberi più piccoli.
Facendo un calcolo, il numero di specie necessarie per realizzare il corpo centrale del
bosco è:
-

85 alberi ad alto fusto a elevato sviluppo;

-

90 alberi ad alto fusto a sviluppo contenuto;

-

170 arbusti di dimensioni medio-grandi.

Data la connotazione spiccatamente naturalistica dell’impianto, si è scelto di assegnare
un peso percentuale superiore alla farnia rispetto alle altre specie ad alto fusto. Infatti degli
85 alberi ad alto fusto a sviluppo elevato, 40 saranno costituite da farnie. Inoltre essendo
questa specie dotata di ampia variabilità genetica si è deciso di ricorrere all’impianto della
doppia farnia, che consiste nella messa a dimora di due esemplari distanziati tra loro di 0,5
metri piuttosto che un esemplare singolo, in modo da poter selezionare la pianta migliore
dopo 4-5 anni dall’impianto. Quindi il numero effettivo di piante ad alto fusto è 120 di cui 80
sono farnie piantate doppie.
Infine, per realizzare il perimetro del bosco verranno messe a dimora circa 110 esemplari.
Per una visione completa dello schema definitivo di impianto si rimanda all’allegato
“Planimetria di progetto e sesto di impianto”.
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Figura 6

Schema griglia e dei filari con andamento sinusoidale (in arancione alberi ad alto fusto a elevato
accrescimento (Farnia, Frassino, Olmo, Ciliegio); in blu alberi ad alto fusto a sviluppo contenuto (acero,
carpino, tiglio e melastro); cerchietti blu piante arbustive).

4.1.2 Preparazione del terreno e realizzazione del tracciato
Per semplificare e velocizzare le operazioni di messa a dimora, il terreno verrà
preventivamente lavorato in maniera superficiale per rimuovere il cotico erboso attraverso
un’operazione di sarchiatura/erpicatura. Tale operazione sarà eseguita nel periodo subito
antecedente alla realizzazione del tracciato e della successiva messa a dimora delle piantine
tra fine ottobre e i primi di novembre. Il tracciato sul terreno verrà realizzato utilizzando
cordini e picchetti per ricreare la griglia che aiuterà gli operatori nella disposizione corretta
delle singole piante.
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4.1.3 Operazioni di messa a dimora
Il materiale vivaistico verrà fornito da Veneto Agricoltura sotto forma di piantine allevate
in pane di terra dell’età approssimativa di due-tre anni. Le piante saranno stoccate in attesa
di essere messe a dimora presso le serre della scuola Agraria Lorenz (Via Parauro 84 Mirano);
verranno poi portate in campo a scaglioni in modo da ridurre il più possibile lo stress a cui
sono sottoposte in queste delicate fasi di messa a dimora.
Le operazioni di messa a dimora saranno manuali e prevedono l’impiego di strumenti
adeguati alla realizzazione di un primo foro con l’aiuto di pale e vanghetti. La pianta andrà
inserita all’interno del foro fino a che la superficie del pane di terra si trovi a livello del terreno
o poco al di sotto. Eseguita questa operazione verrà inserita attorno a ciascuna piantina un
disco di juta che contribuirà a ridurre la crescita delle malerbe e a mantenere un livello
maggiore di umidità del terreno vicino alla pianta. Ciascuna pianta ad alto fusto verrà
sostenuta da un palo che oltre ad aiutarla nella crescita la renderà più visibile agli operatori
che eseguiranno le operazioni di gestione negli anni successivi.
Tali operazioni saranno svolte in circa 4 giornate da volontari sia di Legambiente che dalle
associazioni locali che vorranno contribuire al progetto, con l’obiettivo di sensibilizzare la
cittadinanza e come primo passo delle future giornate di sensibilizzazione.

4.2 Prati stabili igrofilo
Per raggiungere l’obiettivo di realizzare delle superficie stabilmente inerbite con specie
erbacee igrofile ad elevato valore naturalistico, si procederà con una riduzione degli sfalci
annui delle sponde e del fondo delle due vasche di laminazione. Nello specifico verrà fatto
un solo sfalcio annuale tra fine settembre inizio ottobre in concomitanza con l’inizio delle
operazioni di realizzazione del boschetto. Questa operazione consentirà di inibire la crescita
delle specie arboree pioniere a vantaggio di quella delle specie erbacee.
Nei due anni successivi oltre a monitorare la crescita vegetativa, si procederà alla messa
a dimora di specie erbacee perenni con spiccate qualità mellifere lungo la sponda esposta a
sud del bacino di laminazione di proprietà del comune.

Circolo Legambiente del Miranese ApS
Via Dante 74/a 30035 Mirano (VE)
Tel/fax 041 5702046
C.F. 90145000270
www.legambientemiranese.org
info@legambientemiranese.org

19

4.3 Progetto “Save the Queen”
La scelta dell’area da adibire alla collocazione delle arnie ha dovuto tenere conto di alcuni
fattori. Il primo tra tutti la necessità di posizionare le arnie in un luogo tranquillo lontano dal
disturbo antropico ma allo stesso tempo raggiungibile dagli addetti alla lo gestione. Questo
fattore ha portato ad escludere tutta la superficie lungo il marciapiede che segna il confine
est dell’area e lo spazio attorno alle vasca di laminazione principale essendoci il percorso in
ghiaia fruibile dalla collettività. Lo spazio rimanente è rappresentato dalla fascia di rispetto
ampia 3 m presente tra il confine ovest del bosco e il campo adiacente. Inserendo qui le arnie,
esse godrebbero di una posizione isolata e ombreggiata, dopo la crescita del bosco, non
essendo esposte a sud. L’unico accorgimento sarà di non disporre le arnie troppo in
prossimità del confine nord in quanto in quel terreno è presente la casa alloggio “Dopo di
Noi” gestita dalla cooperativa Cps di Treviso in collaborazione con l’associazione Genitori La
Nostra Famiglia che accoglie persone fragili e con disabilità.
Definita l’area per le arnie il progetto verrà realizzato inserendo sia all’interno del bosco
e poi successivamente nelle aree limitrofe, delle specie di tipo mellifero per supportare la
crescita e lo sviluppo delle api.
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5 GESTIONE E MONITORAGGIO
5.1 Gestione dell’impianto arboreo e arbustivo
Successivamente alla messa a dimora del boschetto è necessario eseguire negli anni
seguenti degli interventi che garantiscano la sopravvivenza delle piante in particolar modo il
controllo della concorrenza esercitata dalle erbe infestanti e l’eventuale risarcimento delle
fallanze.

5.1.1 Controllo delle infestanti
Il controllo della concorrenza esercitata dalle piante infestanti verrà esercitata con due
modalità:
-

Sfalcio dell’erba lungo i filari per i primi anni fino a quando le chiome delle piante non
si sono chiuse bloccando la crescita della vegetazione erbacea all’interno del
boschetto e lungo tutto il perimetro del bosco per mantenere una fascia di rispetto
di 3 m.

-

Eliminazione manuale delle specie rampicanti che possono utilizzare i pali di
sostegno delle giovani piantine (questa operazione verrà eseguita da gruppi scout).

Si è scelto, per ovvie ragioni, di escludere come terza modalità il diserbo chimico.

5.1.2 Irrigazione e protezioni avvolgibili Shelter
Queste due tipologie di intervento sull’impianto sono da considerarsi opzionale. La prima
è stata prevista solo nel caso in cui si riscontri dai sopralluoghi una sofferenza idrica grave
delle piante o come intervento preventivo se dall’analisi dei dati storici delle precipitazioni si
risconti un estate particolarmente siccitosa. In tal caso verrà chiamata tempestivamente
un’autobotte per eseguire l’operazione. La seconda prevede di inserire delle protezioni
avvolgibili shelter attorno alle piante qualora si riscontrasse un’azione dannosa sulle giovani
piante da parte della fauna selvatica (conigli).
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5.1.3 Risarcimento delle fallanze
L’utilizzo di materiale vivaistico di buona qualità e la messa a dimora di piantine di età non
superiore ai 3 anni con pane di terra consente di contenere le perdite intorno ad un 10%. Si
metterà a budget per gli anni successivi circa un centinaio di euro per sostituire le piantine
morte. La sostituzione verrà fatta se necessario, nei primi mesi primaverili (maggio aprile) o
in quelli autunnali (ottobre-novembre).

5.1.4 Potatura di contenimento laterale dei filari
In base allo sviluppo dei filari arbustivi perimetrali si renderà necessario gestire
l’espansione laterale per impedire loro di occupare la fascia erbacea di rispetto lungo il
confine dell’area.

5.1.5 Eventuale selezione della doppia farnia
Dopo 5-6 anni si procederà alla selezione dell’individuo migliore eliminando quello più
stentato. Nel caso di due esemplari entrambi in buono stato ne verrà scelto uno per essere
reimpiantato nel punto dove gli esemplari presentano una crescita stentata.

5.2 Gestione dei bacini e delle superfici restanti
Come detto nel capitolo 4.2 nelle vasche di laminazione verrà eseguito un singolo sfalcio
annuale tra ottobre e novembre. Mentre le restanti superfici inerbite al livello del piano
campagna verranno sfalciate regolarmente come le restante superfici di verde pubblico circa
6 volte all’anno.

5.3 Monitoraggio dell’area
I primi anni successivi all’impianto sono più delicati e cruciali per la riuscita del progetto.
Legambiente si propone di effettuare un monitoraggio stagionale (febbraio, maggio, luglio e
ottobre) per verificare la presenza di specifiche problematiche come malerbe o sofferenza
delle piantine. A seguito del monitoraggio verrà stilato un report che riporterà le eventuali
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problematiche riscontrate e possibili azioni risolutive e le farà pervenire all’Ufficio comunale
preposto cioè l’Ufficio Ecologia del Comune di Noale. In questo modo con l’azione coordinata
di Legambiente e del Comune di Noale è possibile assicurare nel tempo la crescita del
boschetto. Durante questi sopralluoghi verrà monitorata anche la crescita delle piante
all’interno delle vasche di laminazione. Sarà cura di Legambiente verificare la presenza o
meno di piante arboree e arbustive all’interno delle stesse e di annotare le specie erbacee
che vi crescono per confermare lo sviluppo della vegetazione di tipo igrofilo auspicata.
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6 GIORNATE DI SENSIBILIZZAZIONE SULLA TUTELA
DELL’AMBIENTE E LA FUNZIONE DEGLI ALBERI
6.1 Progetto nelle scuole
Per l’organizzazione del Progetto “GIORNATE SENSIBILIZZAZIONE SULLA TUTELA
DELL’AMBIENTE E LA FUNZIONE DEGLI ALBERI” nel Comune di Noale si vogliono proporre in
sinergia con educatori volontari, alunni e scuola in generale una serie di appuntamenti
dedicati a temi ambientali, sociali e di tutela e conoscenza del contesto ambientale nel nostro
territorio. L’azione dell’associazione si concretizzerà, quindi, attraverso lezioni frontali e/o
interventi dei nostri volontari presso gli istituti scolastici comunali con l’adeguato supporto
della Dirigente scolastica e i docenti.
Gli argomenti saranno affrontati tenendo conto della fascia di età degli alunni nelle scuole
primarie e secondarie. Le lezioni frontali saranno tenute dai volontari del Circolo e
concordate con gli insegnanti delle scuole in cui interverremo.
Di seguito si riporta una sintesi dei principali argomenti che saranno trattati:
Stili di vita e inquinamento ambientale: effetti sulla nostra salute e sul nostro pianeta.
-

Riscaldamento Globale e Cambiamenti climatici. Cenni di economia circolare.

-

Sensibilizzazione e coinvolgimento dei ragazzi al rispetto e alla cura delle piante.

-

La valorizzazione della funzione degli alberi nel contesto urbano, esposizione delle
funzioni vitali delle essenze.

-

Presentazione caratteristiche delle specie che verranno piantumate.

-

Piantumazione di alcune specie autoctone direttamente nella zona prevista per il
rimboschimento con il coinvolgimento delle scolaresche.

Durante gli incontri potranno inoltre essere utilizzati diversi tipi di supporti didattici (pc,
proiettore, lim, ecc) slide e/o altro materiale didattico.
Tenendo conto della fascia di età degli alunni, il progetto didattico si concluderà,
consolidando le nozioni già presentate, con la proiezione di alcuni docufilm, sotto riportati.
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Home (2009) Yann Arthus-Bertrand
Home è un documentario su ambiente e cambiamento climatico di Yann ArthusBertrand, prodotto da Luc Besson, diffuso contemporaneamente il 5 giugno 2009 nelle sale
cinematografiche di 50 paesi, in concomitanza con la giornata mondiale dell'ambiente del
2009.
Home denuncia lo stato attuale della Terra, il suo clima e le ripercussioni a lungo termine
sul suo futuro. Un tema che viene continuamente espresso lungo tutto il documentario è
quello della interazione tra tutti gli esseri viventi. Concepito come un reportage di viaggio, il
film è realizzato quasi interamente con immagini aeree.

Before the Flood – Punto di non ritorno (2016) Fisher Stevens
Il film mostra gli effetti terribili e tangibili dell’innalzamento delle temperature globali, e
Leonardo Di Caprio affronta la questione incontrando alcune delle persone più influenti del
pianeta, come l’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama, Papa Francesco Bergoglio e
Elon Musk, di Tesla Motors.

Domani (2015) Cyril Dion e Melanie Laurent
Due registi dirigono un documentario on the road alla ricerca di risposte per salvaguardare
l'ambiente e le generazioni future. Visitano dieci paesi per incontrare i fautori di un nuovo
modello ecosostenibile e di una più virtuosa visione del mondo.

6.2 Progetto con i cittadini
La sfida che vuole lanciare il nostro Circolo, per l’anno 2021 e per i prossimi a venire, è
quella di sostenere nel territorio una campagna di sensibilizzazione alle problematiche
ambientali rivolta a tutti i cittadini, in particolare l’associazione ha l’obiettivo di coinvolgere
sempre più giovani, attori protagonisti del vero cambiamento che ci attendiamo da queste
azioni. Per questo motivo, il progetto cercherà di coinvolgere attraverso conferenze, serate
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informative da organizzare con il patrocinio del Comune di Noale, atte a far capire e
conoscere l’importanza dell’“Albero”.
L’associazione Legambiente Miranese si propone inoltre di organizzare azioni sul
territorio come giornate dedicate alla tutela e al mantenimento del decoro e della pulizia di
alcune aree degradate comunali che verranno segnalate dai cittadini stessi. L’idea è quella di
far seguire e/o accompagnare i cittadini nel progetto di piantumazione previsto, passo dopo
passo durante l’esecuzione per far comprendere l’importanza del progetto stesso,
promuovendo percorsi di partecipazione sociale dei cittadini e condivisione territoriale dei
progetti per ridurre problemi di consenso sociale e di comprensione del progetto stesso.
Attivando così una progettualità condivisa e partecipata con la cittadinanza.

Circolo Legambiente del Miranese ApS
Via Dante 74/a 30035 Mirano (VE)
Tel/fax 041 5702046
C.F. 90145000270
www.legambientemiranese.org
info@legambientemiranese.org

26

7 CRONOPROGRAMMA AZIONI E INTERVENTI

gen-22

giu-20

feb-22

lug-20

mar-22

ago-20

apr-22

set-20

mag-22

ott-21

giu-22

nov-21

lug-22

dic-21

ago-22
set-22
ott-22
nov-22
dic-22
gen-23

LEGENDA

feb-23

Legambiente
Amministrazione
Legambiente e amministrazione
Legambiente e volontari

mar-23
apr-23
mag-23
giu-23

* operazione eseguita solo se
necessaria

lug-23
ago-23

** mesi inseriti sono indicativi a
causa del problema COVID-19

set-23
ott-23
nov-23
dic-23
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Incontri con le scuole**

Monitoraggio e report

Risarcimento fallanze

Irrigazione*

attività

mag-20

Controllo infestanti

Tabella 2 Cronoprogramma gestione progetto

Messa a dimora manuale piante

Definizione tracciato impianto

Ordine specie vegetali

Approvazione progetto

Sviluppo progetto

Indagini di campo

attività

Tabella 1 Cronoprogramma realizzazione progetto

8 QUADRO ECONOMICO
Spese anno 2021

Importi parziali

A

MATERIALI

A1

Materiale griglia e impianto

€

1000

A2.1

Piante arboree n° 235

€

445

€

470

€
Somma A1 e A2 €

915

Costo medio 1,90 € (IVA compresa) a pianta

A2.2

Piante arbustive n 290
Costo medio 1,60 € (IVA compresa) a pianta
*sconto 15% numero minimo 500 piante

B

SOMME A DISPOSIZIONE DI LEGAMBIENTE

B1

Spese progettuali

B2

Spese per giornate sensibilizzazione

€

1000

Spese volontari

€

300

Diritti d’autore

€

100

SIAE

€

100

Somma B1 e B2

€

1500

IMPORTO TOTALE

€
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Importi totali

1000

775*
1775,00

1500

3275

Importi parziali
annui

Spese annualità 2022 e 2023
C

SOMME A DISPOSIZIONE DI LEGAMBIENTE

C1

Spese monitoraggio e stesura report

C2

Spese per giornate sensibilizzazione

€

500

C2.1 Spese volontari

€

300

C2.2 Diritti d’autore

€

100

C2.3 SIAE

€

100

€
Somma C1 e C2

D

SOMMA GESTIONE E SVILUPPO PROGETTO

D1

Messa a dimora altre piante erbacee
mellifere
Sostituzione fallanze

D2

*Calcolo medio su moria del 10%
Somma D1 e D2

E

SPESE STRAORDINARIE

E1

Irrigazione e protezioni shelter

IMPORTO TOTALE
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500

€

Importi totali

1000

1000
2000

€

400

€

100*

€

500

1000

500

1000

€

4000

Mirano 12.11.2020

Firma del Legale Rappresentante
Pierluigi Paloscia

Firma del Progettista
Dott. Anna Bulegato
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