
 

Stralcio della tavola T01 relativa all’intervento del lotto 1 

 

L’intervento di questo tratto prevede la pulizia della vegetazione infestante dei 257 m di lunghezza 
del letto, delle sponde del fontanile e dei primi metri della fascia pianeggiante. 

In quest’area maggiormente caratterizzata dagli elementi del parco con disposizione degli alberi 
in gruppi e filari è stata prevista la messa a dimora di n° 122 alberi ad alto fusto: 

n° 47 esemplari di carpino bianco (Carpinus betulus L.) 
n° 45 esemplari di acero campestre (Acer campestre L.) 
n° 15 esemplari di farnia (Quercus robur L.) 
n° 12 esemplari di pado (Prunus padus L.) 
n° 3 esemplari di ciliegio (Prunus avium L.) 
La componente arbustiva di progetto consiste in 129 arbusti: 
n° 42 esemplari di sanguinello (Cornus sanguinea L.) 
n° 30 esemplari di biancospino (Crataegus monogyna Jacq.) 
n° 10 esemplari di palle di neve o Pallon di maggio (Viburnum opulus L.) 
n° 12 esemplari di frangola (Rhamnus frangula Mill.) 
n° 15 esemplari di nocciolo (Corylus avellana L.) 
n° 20 esemplari di corniolo (Cornus mas L.) 
  



 

Intervento su lotto 2 su base satellitare 

 

L’intervento di questo tratto prevede inizialmente la pulizia della vegetazione infestante dei 224 
m di lunghezza del letto, della sponda est del fontanile e dei primi metri della fascia  Pianeggiante 
e la realizzazione di una fascia tampone realizzata con un filare arboreo costituito da n° 77 alberi 
ad alto fusto con distanza sulla fila di 3 m consistenti in: 

n° 11 esemplari di farnia (Quercus robur L.) 
n° 23 esemplari di carpino bianco (Carpinus betulus L.) 
n° 23 esemplari di acero campestre (Acer campestre L.) 
n° 4 esemplari di ciliegio (Prunus avium L.) 
n° 7 esemplari di pado (Prunus padus L.) 
n° 9 esemplari di tiglio (Tillia Cordata Mill.) 
Nella fascia tampone è prevista inoltre una componente arbustiva di 142 esemplari costituita 
da: 
n° 21 esemplari di sanguinello (Cornus sanguinea L.) 
n° 21 esemplari di biancospino (Crataegus monogyna Jacq.) 
n° 21 esemplari di palle di neve o Pallon di maggio (Viburnum opulus L.) 
n° 21 esemplari di frangola (Rhamnus frangula Mill.) 
n° 21 esemplari di sambuco (Sambucus nigra L.) 
n° 21 esemplari di corniolo (Cornus mas L.) 
n° 16 esemplari di nocciolo (Corylus avellana L.) 


