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1. PREMESSE 
 
La presente Relazione è stata commissionata al sottoscritto dallo Studio 
Tecnico Ulderico geom. Renoldi per conto della società in epigrafe in quanto 
proprietaria dei mappali di cui al Catasto terreni al foglio n. 13 (foglio logico 
n. 9) nn. 3296, 4452, 9423, 9855 in Comune di Uboldo (Allegato n. 1 
Planimetrie – Tavola 1 Inquadramento). 
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L’intervento di edificazione risulta essere: 
 

- coerente rispetto allo strumento urbanistico vigente 
- soggetto a richiesta di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 

del d. lgs 22 gennaio 2004 n. 42 e art. 80 della l.r. 12/05  
- soggetto a richiesta di autorizzazione alla trasformazione definitiva del 

bosco ai sensi della L.R. 31/2008, R.D.L. 3267/23 e del R.D. 1126/26 
per una superficie di 7.456,69 m² al fine di consentire l’edificazione. 

 
Rispetto alle strutture produttive circostanti, già in attività ed appartenenti alla 
stessa proprietà, alcuni edifici in progetto sono adiacenti o prossimi alle stesse, 
altri sono in ampliamento. La collocazione di tali nuovi insediamenti non ha 
alternative di minor impatto ambientale nell’ambito considerato. 
 
L’edificazione è prevista in due fasi in un arco di tempo di sei anni.  
Nella prima fase (fino al 2014), si prevede di intervenire con l’edificazione dei 
capannoni individuati con i numeri 10 e 12 sui mappali 9855 e 3296 (parte 
Nord) rispettivamente. 
Nella seconda fase (2015-2017) si prevede di intervenire con l’edificazione 
dei capannoni individuati con i numeri 11 e 13 sui mappali 3296 (restante 
parte) e 9423 rispettivamente. 
 
Poiché la validità delle autorizzazioni richieste con la presente risulta essere di 
cinque anni, si ritiene che gli adempimenti di legge possano ritenersi 
comunque soddisfatti per tutto il periodo considerato.  
 
2. INQUADRAMENTO GENERALE 
 
L’ambito oggetto d’intervento si trova a sud del territorio comunale di 
Uboldo, nella zona industriale ed artigianale al confine con il Comune di 
Origgio. 
L’area è parte del contesto paesaggistico dell’alta pianura. 
Il suolo è formato da substrati sciolti di origine fluvio-glaciale caratterizzati 
dalla presenza, negli orizzonti superficiali, di depositi fini che danno origine a 
terreni profondi e mediamente fertili, come evidenziato dall’attività agricola 
rilevabile negli ambiti limitrofi. 
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2.1.   RAFFRONTO CON IL P.I.F. DELLA PROVINCIA DI V ARESE 
 
Dal punto di vista forestale e con riferimento agli elaborati del Piano di 
Indirizzo Forestale della provincia di Varese, nell’area considerata sono 
censite quasi unicamente formazioni mesofile riconducibili alla tipologia 
forestale del Robinieto misto. 
 
Inoltre, nel Piano di Indirizzo Forestale il comune di Uboldo è collocato fra le 
aree a basso coefficiente di boscosità (Art. 35 - Aree con insufficiente 
coefficiente di boscosità); per tali casi non è consentita la monetizzazione 
dell’intervento compensativo ma unicamente la realizzazione di nuovi 
imboschimenti secondo il rapporto di compensazione indicato nella tabella 
seguente così come ricavata dal PIF (Art. 37 - Rapporto di compensazione e 
valore di compensazione): 
 
INDICE DI BOSCOSITA’ 
COMUNE DI UBOLDO 

VALORE MULTIFUNZIONALE RAPPORTO DI COMPENSAZIONE 

BASSO (<= 15%) 
 

BASSO  
MEDIO 
ALTO 

1:2 
1:3 
1:4 

 

 

Pertanto, sulla base della tabella sopra riportata e di quanto indicato nella 
Tavola 10 – Carta dei rapporti di compensazione del PIF per boschi con medio 
valore multifunzionale, l’area boscata da trasformare deve essere compensata 
con rapporto 1 : 3. 
 
 
2.2. RAFFRONTO CON IL PTCP DELLA PROVINCIA DI VARES E  
 
In base alla classificazione del PTCP della Provincia di Varese, il territorio di 
Uboldo ricade nell’ambito paesaggistico n. 1 denominato “La Lura – 
Saronno”. 
Con riferimento alla Carta del Paesaggio “PAE1 – L” l’area di intervento si 
trova in parte (mappali 9423, 4452, 3296) ricompresa nel reticolo della 
Geometria Olona, la restante parte (mappale 9855 con il bosco da trasformare) 
non è interessata da alcun elemento di interesse.  
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Infine, con riferimento alla Carta delle Reti ecologiche “PAE3 – L” l’ambito 
in cui sono previsti gli interventi non risulta interessato da elementi ecologici 
di rilievo. 
 
2.3. RAFFRONTO CON IL PGT DEL COMUNE DI UBOLDO 
 
Nel PGT di Uboldo vigente l’area è classificata come “Area di 
Trasformazione Urbanistica ATU n. 8 - Zona Industriale Sud”. 
 
2.4      SUPERFICIE, DATI CATASTALI, STATO DI FATTO  DEI  
 MAPPALI  
 

Foglio Mappale Superficie 
catastale (m²) 

di cui Superficie 
a bosco da 

trasformare (m²) 

Stato di fatto 

13 (foglio logico 9) 9423 2.655 - area a prato con alcuni alberi di 
Betulla ((Betula pendula) Storace  
d’America, (Liquidambar 
styraciflua), Abete rosso (Picea 
excelsa) ed arbusti di Spirea 
(Spirea spp.) 

13 (foglio logico 9) 4452 3.885 - Bosco di Robinia (Robinia 
pseudoacacia) 

13 (foglio logico 9) 3296 14.350 - Coltivato 
13 (foglio logico 9) 9855 11.190 7.456,69 Bosco di Robinia (Robinia 

pseudoacacia) 

 
- MAPPALE 9423 

Il mappale corrisponde ad un piccolo giardino nel quale sono radicati alberi di 
Betulla (Betula pendula), Abete rosso (Picea excelsa) Storace d’America 
(Liquidambar styraciflua) ed arbusti di Spirea (Spirea spp.). Sull’area si 
prevede di realizzare il capannone indicato con il numero 13. 
Il mappale confina a Nord con un’area sfalatata in prossimitàd ell’accesso ad 
un capannone industriale, ad Ovest con un coltivo, ad Est con la strada (via 
Caduti della Liberazione), a Sud con il mappale 4452 (bosco di Robinia). 
 

- MAPPALE 4452 
Il mappale 4452 è ricoperto da un bosco così definito ai sensi di legge; questo 
verrà mantenuto integro e non è interessato da interventi di edificazione. 
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Il mappale confina a Nord con il mappale 9423 (giardino), ad Ovest con un 
terreno coltivato, ad Est con la strada (via Caduti della Liberazione), a Sud 
con un bosco. 
 

- MAPPALE 3296 
Il mappale è oggetto di coltivazione (di recente è stato arato) ma non risulta 
inserito in alcun fascicolo aziendale presso il SIARL. 
Il mappale confina a Nord con un capannone, ad Ovest e ad Est con boschi di 
Robinia, a Sud con una strada vicinale oltre la quale c’è un’area a prato. 
 

- MAPPALE 9855 
Il mappale è ricoperto da un bosco così definito ai sensi di legge. In base al 
progetto di edificazione, una superficie pari a 7.456,69 m² dovrà essere 
trasformata per consentire la realizzazione del capannone n. 12. 
Il mappale confina a Nord con un capannone, ad Ovest con un bosco di 
Robinia, ad Est con un altro capannone, a Sud con la strada vicinale oltre la 
quale c’è un’area a prato (v. sopra). 
 
Per una migliore comprensione, si veda anche Allegato n. 1 – Tavola 1 
Inquadramento.  
 
2.5      MORFOLOGIA 
 
Con riferimento alla classificazione altimetrica I.S.T.A.T. (codice di Uboldo: 
012130) il territorio ricade in zona di “pianura”. 
L’area d’intervento, morfologicamente pianeggiante, si trova ad una quota 
altimetrica di circa 200 m s. l. m. Sporadicamente si rilevano piccoli cumuli di 
materiali detritici di risulta, ormai colonizzati dal bosco. 
 
2.6      CLASSIFICAZIONE DELLA VEGETAZIONE  FORESTA LE 
 
La vegetazione che ricopre i terreni di cui ai mappali 4452 e 9855 sopra 
indicati è individuata come “bosco” nel P.I.F. Piano di Indirizzo Forestale di 
Varese vigente ed è perciò soggetto alla normativa forestale in vigore (Testo 
Unico). Come indicato in tabella, la trasformazione del bosco interesserà una 
superficie pari a 7.456,69 m² del solo mappale 9855 mentre il bosco presente 
sul mappale 4452 verrà mantenuto integro e non subirà perciò alcun 
intervento.  
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2.7 MAPPALI 9855 e 4452: ASPETTI FORESTALI 
 
Sui due mappali a bosco (9855 e 4452) la vegetazione prevalente è di 
formazione antropogena ed è costituita da alberi di Robinia (Robinia 
pseudoacacia) con presenza di Ciliegio tardivo (Prunus serotina); nel piano 
dominato è stata rilevata la presenza di Sambuco (Sambucus nigra), 
Sanguinella (Cornus sanguinea), Biancospino (Crataegus spp.), Ligustro 
(Ligustrum spp.) oltre a Rovi (Rubus spp.). Sporadica è la presenza di soggetti 
estranei all’ambiente quali Ailanto (Ailanthus altissima). La densità è 
normale, la forma di governo è il ceduo semplice. 
La dinamica prevedibile è quella dell’invecchiamento del ceduo senza 
modificazioni significative della composizione dendrologica o, al più, è 
pronosticabile l’ulteriore diffusione del Ciliegio tardivo. 
Dal punto di vista fitosanitario il popolamento appare caratterizzato da uno 
stato di degrado (presente negli analoghi popolamenti di Robinia della zona a 
causa del c.d. deperimento della Robinia), con alberi schiantati e seccumi nelle 
chiome. 
 
Vedere anche Allegato 2 – Fotografie. 
 
3.      VINCOLI 
 
Come già indicato in premessa, sul mappale 9855 (oggetto di richiesta per 
trasformazione del bosco) sussistono i vincoli forestale (L. R. n. 12/05 art. 80) 
e paesistico (D. Lgs n. 42/04 art. 142, comma 1, lettera g). 
 
Sullo stesso mappale non risulta sussistere vincolo idrogeologico ai sensi della 
L. R. 31/08 art. 43.  
 
Non risultano sussistere altri vincoli. 
 
Dal raffronto con il PTCP, risulta che l’area a bosco oggetto di richiesta di 
trasformazione non è attraversata da reti ecologiche e non è caratterizzata da 
elementi del paesaggio meritevoli di specifica tutela. 
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Sulla base delle considerazioni e delle descrizioni sopra esposte, con 
riferimento alla normativa vigente è pertanto necessario richiedere alla 
Provincia di Varese lo svincolo paesistico. 
 
4.     ALTRE VALUTAZIONI 
 
Con riferimento alla trasformazione definitiva dell’area boscata, in relazione 
ai vincoli di natura paesaggistica l’intervento previsto in progetto, in base alle 
condizioni di compatibilità di cui alla DLgs 227/2001 come richiamato nella 
LR 27/2004,  presenta le seguenti caratteristiche:   
 

- Conservazione della biodiversità 
Le aree in esame non rientrano fra quelle elencate nella Direttiva habitat, 
pertanto non sono da ritenersi essenziali alla conservazione di specie animali e 
vegetali in pericolo di estinzione o vulnerabili. Le caratteristiche dei 
popolamenti rilevati sono ampiamente ricorrenti nelle cenosi lombarde e non 
rappresentano né emergenze né limitazioni edafiche specifiche.  
 

- Stabilità dei terreni  
Per le caratteristiche del sito e per la giacitura pianeggiante dei terreni 
interessati dagli interventi, non sono rilevanti le valutazioni relative alla 
trasformazione del bosco in progetto sulla stabilità dei terreni. 
 

- Regimazione delle acque 
Attualmente, l’area pianeggiante non determina significativi deflussi 
superficiali e gli apporti idrici tendono ad infiltrarsi negli strati più profondi di 
suolo. In seguito all’intervento, fatte salve valutazioni diverse che esulano 
dalle competenze dello scrivente, le acque verranno gestite facendo confluire i 
deflussi dalle aree impermeabili nel sistema di canalizzazioni e smaltimento 
opportunamente predisposto. 
 

- Difesa dalle valanghe e dalla caduta massi 
Per le caratteristiche del sito e per la giacitura pianeggiante dei terreni 
interessati dagli interventi, non sono rilevanti le valutazioni relative alla 
trasformazione del bosco in progetto sulla difesa da valanghe e caduta massi. 
 
 
 



 8

- Tutela del paesaggio 
Oltre a quanto indicato sopra relativamente alla presenza del bosco, non si 
segnalano altri elementi meritevoli di vincolo quali, ad esempio, soggetti 
arborei con caratteristiche di “monumentalità”. 
 

- Azione frangivento e sull’igiene ambientale locale 
Nel caso in esame, non si rilevano azioni significative in merito. 
 
 
5.  INTERVENTI DI MITIGAZIONE  
 
 

- CAPANNONE N. 12 
 
La funzione di mitigazione dell’impatto paesaggistico del capannone da 
realizzare sul mappale n. 9855 (capannone indicato in progetto con il n. 12) 
verrà svolta dagli alberi di Robinia che, facenti parte del bosco preesistente, 
verranno rilasciati a Sud (per una superficie di m² 1.570 e larghezza media di 
15 m), Ovest (per una superficie di 640 m² e larghezza media di 6,5 m) ed Est 
(per una superficie di m² 1.489 e larghezza media di 16 m) del capannone 
stesso, per una superficie complessiva di 3.699 m². Su tali aree verrà effettuato 
il diradamento fitosanitario per eliminare i soggetti di Robinia colpiti da 
deperimento, mal conformati e con tare, si procederà all’asportazione del 
Ciliegio tardivo e delle altre esotiche infestanti eventualmente presenti 
(Ailanto sopratutto), si provvederà alla successiva messa a dimora di piantine 
forestali negli spazi liberi nei tratti dove la larghezza residua della parte 
alberata lo consentirà.  
Per la messa a dimora verranno utilizzate piantine forestali fornite in fitocella, 
di altezza compresa tra 0,80 e 1,00 m, appartenenti a specie arboree ed 
arbustive autoctone o tipiche locali nel rispetto delle condizioni 
microstazionali del sito. Su ciascuna piantina verrà fissata una cannetta di 
bambù, verrà posata una protezione al colletto (shelter) e, alla base di ciascuna 
piantina, un disco pacciamante in fibra di cocco con funzione di contenimento 
delle infestanti e di mantenimento dell’umidità del terreno in prossimità delle 
radici. Per tre anni dall’impianto verranno effettuate le cure colturali 
consistenti principalmente in: 
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- Sfalcio vegetazione erbacea per tre volte all’anno 
- Risarcimento fallanze 
- Verifica della verticalità delle cannette di bambù 
- Verifica dello stato degli shelter e dei dischi pacciamanti con eventuale 

risarcimento in caso di necessità 
- Irrigazione di soccorso  

 
 

- CAPANNONE N. 11 
 
La mitigazione dell’impatto paesaggistico del capannone indicato in progetto 
con il numero 11 (mappale 3296) verrà effettuata sfruttando la superficie 
filtrante a Sud e le due aiuole lineari ricavate lungo i confini Ovest ed Est del 
mappale stesso. In tal caso si ricorrerà all’impianto di n. 45 alberi appartenenti 
a specie autoctone ed in particolare n. 15 soggetti di Tiglio selvatico (Tilia 
cordata), n. 10 di Acero campestre (Acer campestre), n. 10 di Frassino 
maggiore (Fraxinus excelsior) e n. 10 di Farnia (Quercus robur).  
Lungo i confini Est ed Ovest, invece, verrà realizzata un’aiuola larga due 
metri: in questa sarà possibile impiantare una siepe di arbusti di specie 
ornamentali quali Ligustro (Ligustrum ovalifolium) o specie arbustive 
analoghe nel rispetto di quanto indicato dal Codice civile per le distanze dai 
confini. Anche la semina del tappeto erboso verrà effettuata con specie idonee 
all’ambiente circostante mediante l’utilizzo di miscugli di sementi specifici. 
Le piante da impiegare dovranno possedere i seguenti requisiti: 
 
1. appartenere alla specie richiesta. Se, al momento della fornitura, per la 

mancanza di alcune caratteristiche di qualità la pianta non sarà conforme 
alle specifiche richieste, la Ditta dovrà sostituire a suo completo carico e 
con le relative garanzie i soggetti non adeguati; 

2. essere sane e rigogliose, esenti da attacchi parassitari (insetti, funghi, virus 
ecc.); non presentare ferite, scortecciature o strozzature da legatura; la 
chioma dovrà avere una buona conformazione, essere "piena" e 
proporzionata al diametro del fusto. La pianta non dovrà pertanto 
presentare segni di capitozzatura, cioè un’evidente discontinuità diametrica 
tra il fusto ed il ramo con funzione di guida (ramo leader); 

3. possedere, in base a quanto richiesto: 
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• radici provviste di "pane di terra" con zolla priva di fratture o 
disseccamenti; prima della messa a dimora l'involucro della zolla 
dovrà essere tolto e la zolla stessa non dovrà frantumarsi; 

• contenitore di dimensioni e caratteristiche corrispondente alla 
richiesta; il contenitore andrà ovviamente tolto prima dell'impianto. 
Asportato il contenitore si dovranno vedere numerosi capillari e 
piccole radici; 

• radici nude ben distribuite, ricche di barbatelle. 
 

In ogni caso sarà la D.L., sulla base delle caratteristiche sopra esposte, che 
provvederà alla scelta delle piante in cantiere. Su espressa richiesta della 
Ditta, la D.L. potrà eventualmente operare la scelta in vivaio. 
Dopo aver preparato le buche di larghezza e profondità sufficienti a contenere 
comodamente la zolla le piante saranno collocate a dimora, distanziate tra loro 
di 8 metri (e comunque secondo quanto stabilito dalla D.L.), avendo cura che 
il colletto, dopo la sistemazione del terreno, si trovi a fior di terra e che le 
radici non siano soggette a condizioni di ristagno di umidità. 
Si dovrà inoltre prevedere la realizzazione della "zanella" (piccolo bacino di 
invaso per l'acqua irrigua) e l'ancoraggio delle piante mediante di un 
“castello” di pali tutori in legno torniti e scortecciati per ciascuna pianta, 
realizzato con traversi di collegamento tra i tre pali. I legacci da utilizzare 
dovranno essere specifici per la legatura di piante ed essere approvati dalla 
D.L. prima della loro posa 
Sono a totale carico della Ditta le cure colturali (innaffiature, trattamenti 
antiparassitari, eliminazione di eventuali polloni basali, ecc.) necessarie a 
mantenere in perfetto stato sanitario e vegetativo le piante per un anno a 
partire dalla data d'impianto. 
Nel caso venga previsto l'impianto d'irrigazione a goccia la Ditta dovrà, nel 
periodo di garanzia, regolare il funzionamento di tale impianto in modo da 
garantire alle piante il giusto quantitativo di acqua. 
Durante tale periodo la Ditta sarà ritenuta responsabile della morte delle 
piante, qualunque ne sia la causa, salvo furti ed atti di vandalismo, e dovrà 
provvedere alla loro sostituzione, sostenendone tutti i costi, con altre piante 
che dovranno possedere tutte le caratteristiche indicate nel presente paragrafo. 
La D.L., in ogni caso, in sede di collaudo, potrà pretendere la sostituzione 
delle piante che apparissero sofferenti e poco vitali o, comunque, con 
caratteristiche peggiori di quelle iniziali. 
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Nelle aiuole si dovrà effettuare la semina di tappeto erboso “rustico”. Le 
operazioni dovranno prevedere l’asportazione di tutto il materiale di risulta 
affiorante. Successivamente si dovrà preparare il tetto di semina con 
rastrellatura e rifinitura manuale.  
Il miscuglio di semente da utilizzare dovrà essere costituito per il 30 % da 
Loietto (Lolium perenne), per il 30 % da Poa (Poa annua) e per il 40 % da 
Festuca (Festuca rubra). 
Dopo la distribuzione del seme, si dovrà effettuare una rullatura per far 
aderire il terreno alla semente, una prima bagnatura. 
Il tappeto erboso dovrà essere realizzato con garanzia fino al primo taglio e 
comunque previo collaudo della D.L.. 
 

- CAPANNONE N. 13 
 
In  assenza di superficie filtrante, non sono previsti interventi di mitigazione 
dell’edificio 13, che peraltro confina, a Sud, con la superficie boscata del 
mappale 4452. 
 
 

6.  INTERVENTI PER LA COMPENSAZIONE 
 
Come già indicato nel paragrafo 2.1 e di quanto indicato nella Tavola 10 – 
Carta dei rapporti di compensazione del PIF, l’area boscata deve essere 
compensata con rapporto 1 : 3. 
 

Secondo quanto previsto dal P.I.F. vigente della Provincia di Varese per 
Comuni con basso indice di boscosità, la proprietà intende provvedere alla 
compensazione mediante rimboschimento da effettuarsi su superfici libere. A 
tale proposito si precisa che, nonostante numerosi tentativi esperiti presso Enti 
Parco, Amministrazioni comunali (anche fuori provincia) e privati negli ultimi 
dieci mesi, non è stato possibile reperire aree libere nelle quantità sufficienti a 
completare il fabbisogno di metri quadrati da rimboschire in base al rapporto 
di compensazione indicato dalla Provincia di Varese nel P.I.F. (v. par. 2.1). 
Anche dalla consultazione dell’Albo delle opportunità di compensazione 
operativo presso la Provincia di Varese ormai da qualche mese non è stato 
possibile recuperare ad oggi superfici libere disponibili per rimboschimenti. 
Per tali motivi, in attesa di trovare ulteriori superfici utili a completare il 
fabbisogno atteso per la compensazione, nella presente Relazione vengono 
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indicati gli interventi di rimboschimento previsti in quelle aree che, ad oggi, 
risultano essere effettivamente utilizzabili. Non appena si renderanno 
disponibili nuove superfici libere fino alla concorrenza della superficie da 
compensare, si provvederà a completare la documentazione.  
 
Secondo le Norme di Attuazione del PI.F. sopra richiamate, nelle aree a 
insufficiente grado di boscosità, il Richiedente è tenuto alla realizzazione 
diretta di nuovi boschi preferibilmente nel territorio dello stesso comune a 
basso coefficiente di boscosità o, in mancanza, in altro comune lombardo a 
basso coefficiente di boscosità, con priorità nei comuni appartenenti alla 
provincia di Varese. Rimane preclusa la possibilità di versare le quote 
economiche corrispondenti al valore economico del bosco. 
 
Ne consegue che: 
 

 
Superficie prevista in 

trasformazione 
(m²) 

Rapporto di compensazione 
(come da Tav. 10 Carta dei 
rapporti di compensazione 

del PIF per boschi con 
medio valore 

multifunzionale) 

 
 

Superficie da compensare 
(m²) 

7.456,69 1 : 3 22.370,07 
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Come precisato più sopra, le superfici ad oggi disponibili per il 
rimboschimento risultano essere le seguenti: 
 
 

 

ESTREMI 
CATASTALI  

SUPERFICIE 
CATASTALE 

(m²) 
  

PROPRIETA' 
  

DISPONIBILITA'  
  

INTERVENTI 
PREVISTI 

  
INQUADRAMENTO 

  
NOTE 

  FG MAPP. 

13 9950 

 
 
 
 
 

2525 

  
 

SICAD SpA  

 
 

IMMEDIATA 

 
 

Rimboschimento  

  
nel PLIS dei Fontanili 
tra Gerenzano ed 

Uboldo  

 
 area di cui si prevede la 
cessione al comune come 

Standard SUAP  

13 9951 

 
 
 
 

2747 

  
Lattuada Teresa e 

Radrizzani 
Raffaella  

 
 

IMMEDIATA 

 
 

Rimboschimento  

 
nel PLIS dei Fontanili 
tra Gerenzano ed 

Uboldo  

 
 proprietà disponibile a 
consentire interventi di 

rimboschimento  

13 3956 

 
 
 
 

3285 

 
 Bosaia 

Giuseppina  

 
 

IMMEDIATA 

 
 

Rimboschimento  

 
 in territorio comunale 

di Uboldo  

 
 proprietà disponibile a 
consentire interventi di 

rimboschimento  

14 3187 

 
 
 
 

5380 

  
Comune di Uboldo 

  

 
 

IMMEDIATA 

 
 

Rimboschimento  

 
 in territorio comunale 

di Uboldo  

 
 proprietà disponibile a 
consentire interventi di 

rimboschimento  

3 1377 

 
Comune di Origgio 

 
 

IMMEDIATA 

 
Rimboschimento  

 
 in territorio comunale 

di  Origgio  

 
proprietà disponibile a 
consentire interventi di 

rimboschimento  

 
TOTALE 

SUPERFICIE 
GIA’ 

DISPONIBILE 

                                     
 

13.940,00  

          
DIFFERENZA 
(SUPERFICIE 
NON ANCORA 
REPERITA) 

                                                 
 

8.430,07 
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6.1 INQUADRAMENTO DELLE AREE DISPONIBILI PER IL 
RIMBOSCHIMENTO 
 

- MAPPALI 9950 e 9951 
 

I due mappali sono trattati congiuntamente in quanto contigui, costituendo 
un unico appezzamento di forma indicativamente rettangolare con 
orientamento Nord-Sud (v. Allegato 1 - Tavola 3). L’area si trova in 
prossimità di un contesto urbanizzato tranne che a Nord, dove a poca 
distanza c’è il confine del PLIS dei Fontanili. I mappali perciò 
costituiscono un elemento di connessione tra il parco urbano a Sud 
(raggiungibile tramite il sottopassaggio pedonale che attraversa via IV 
Novembre) e il PLIS dei Fontanili a Nord. Per tale motivo si ritiene che 
l’area si presti particolarmente ad essere rimboschita, rappresentando un 
elemento di valore ecologico ed ambientale considerevole.  
I mappali, di proprietà di privati che li mettono a disposizione per le 
finalità in oggetto, risultano essere immediatamente disponibili (nel corso 
del 2012 l’area è stata utilizzata per la coltivazione di cereali ma non risulta 
essere inserita nel SIARL a carico di aziende agricole). 

 
- MAPPALE 3956 

 
Il mappale ha forma indicativamente rettangolare con orientamento Est-
Ovest è ricoperto da un prato ed è circondato da boschi di Robinia al di 
fuori perciò del contesto urbanizzato. L’area si presta ad essere rimboschita 
con specie autoctone anche per favorire la diversità specifica all’interno dei 
gruppi boscati più vicini, prevalentemente monospecifici, costituiti da 
Robinia.  
Di proprietà di un privato che lo mette a disposizione per le finalità in 
oggetto, risulta essere immediatamente disponibile. 

 
- MAPPALI 1377 e 3187 

 
I due mappali sono trattati congiuntamente in quanto molto prossimi tra 
loro (v. Allegato 1 - Tavola 3). Le aree si trovano non molto distanti 
dell’autostrada Milano-Varese (ad Est) mentre a Nord si trova un campo 
sportivo. Il restante contesto è costituito da campi coltivati e, a Sud, da 
un’area dismessa di cantiere. Pertanto, le aree da rimboschire potranno 
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svolgere una positiva funzione di mitigazione paesaggistica ed ambientale 
soprattutto nei confronti della viabilità.  
I mappali sono di proprietà dei Comuni di Uboldo (3187) ed Origgio 
(1377) che li mettono a disposizione per le finalità in oggetto; le aree 
risultano essere immediatamente disponibili ed attualmente ricoperte a 
prato. 

 
 
7.  SUCCESSIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI 
 
Il lavori dovranno essere effettuati secondo la seguente successione: 
 

− posa del cartello indicatore dei lavori 
− pulizia superficiale del terreno (asportazione eventuali inerti) 
− trinciatura della vegetazione erbacea 
− formazione delle buche d’impianto 
− messa a dimora delle piantine forestali 
− interventi di manutenzione per il quinquennio successivo all’impianto 

 
Gli alberi dovranno essere impiantati nel periodo di riposo vegetativo 
invernale, evitando i periodi di gelo. Il tempo ritenuto necessario per 
l’esecuzione dei lavori di messa a dimora viene stimato in 30 gg. naturali e 
consecutivi dall’inizio dei lavori. 
 
8.      FORNITURA E MESSA A DIMORA DELLE PIANTINE    
 FORESTALI – CURE COLTURALI ALL’IMPIANTO 
 
Le piantine forestali dovranno provenire da vivai nazionali (meglio se di 
provenienza locale certificata), dovranno essere fornite in fitocella, con altezza 
compresa tra 0,80 e 1,20 m, essere certificate e dotate di passaporto delle 
piante ai sensi di legge. Nella fornitura e messa a dimora si dovrà ritenere 
compresa, oltre alle cannette di bambù, al disco pacciamante biodegradabile 
ed alla protezione al colletto (c.d. shelter), anche la garanzia di attecchimento 
della validità di un anno dalla data di messa a dimora (comprensiva del 
risarcimento delle fallanze in caso queste siano superiori al 10 % della 
quantità fornita e per la sola quota eccedente il 10 % stesso) oltre alla prima 
annaffiatura. 
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Il sesto d’impianto previsto è di 2,50 m x 2,50 m, che corrisponde a 2.009 
piantine forestali da mettere a dimora nei 13.940 m² al momento 
disponibili. 
 
Le piantine forestali verranno impiantate in buche e verranno posizionate 
lungo tracciamenti ad andamento curvilineo, come previsto nello schema di 
progetto di cui alla Tavola 3 (Allegato 1). Ciò per conferire un aspetto quanto 
più possibile naturaliforme all’impianto una volta raggiunta la maturità. 
 
Le specie individuate sono: 
 

SPECIE ARBOREE n. piantine 
Acero campestre (Acer campestre)  160 
Acero montano (Acer pseudoplatanus) 160 
Carpino bianco (Carpinus betulus) 160 
Ciliegio selvatico (Prunus avium)  150 
Ciliegio a grappoli (Prunus padus)  130 
Farnia (Quercus robur) 120 
Frassino maggiore (Fraxinus excelsior) 120 
Olmo (Ulmus campestris) 137 
Rovere (Quercus petrea) 110 
Tiglio selvatico (Tilia cordata) 160 

SOMMANO ALBERI 1.407 
 

SPECIE ARBUSTIVE n. piantine 
Berretta da prete (Euonymus europaeus) 100 
Biancospino (Crataegus monogyna) 100 
Ligustro (Ligustrum vulgare) 100 
Nocciolo (Corylus avellana) 80 
Pallon di Maggio (Viburnum opulus) 82 
Rosa canina (Rosa canina) 70 
Sanguinella (Cornus sanguinea)  70 

SOMMANO ARBUSTI 602 
  

TOTALE  PIANTINE FORESTALI 2.009 
 
Le specie arboree costituiscono il 70 % delle piantine forestali impiegate, le 
specie arbustive il restante 30 %. 
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Le specie individuate per l’impianto dovranno essere disposte in piccoli nuclei 
di 4-5 piante ciascuna, con distribuzione casuale. Ai margini dell’area, anche 
per non intralciare la visibilità, verranno posizionati di preferenza arbusti 
piuttosto che alberi.  
 
9.        CURE COLTURALI DOPO L’IMPIANTO 
 
Dopo la messa a dimora e le cure colturali all'impianto, dovranno essere 
garantite dalla ditta incaricata dei lavori le cure colturali annuali per i cinque 
anni successivi all’impianto, in particolare:  
 

- n. 3 sfalci della vegetazione erbacea per anno 
- irrigazione di soccorso 
- reintegro delle fallanze (se superiori al 10 % e per la sola quota di 

piantine eccedenti il 10 %) 
- verifica legatura tutori in bambù 
- riposizionamento shelter. 

 
Il periodo dell’anno maggiormente indicato per l’impianto delle piantine 
forestali è quello invernale.  
 
La manutenzione dovrà comunque essere garantita anche per gli anni 
successivi fintanto che l’impianto non potrà essere considerato “a regime”. 
 

 

Uboldo, 14 gennaio 2013 
   Il Tecnico incaricato 
 
          Paolo Alleva 
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   1. Tavole          1. Inquadramento 

                          2. Inserimento dell’intervento in progetto e raffronto              
                               superficie boscata pre- e post intervento 

                          3. Progetto degli interventi compensativi 
          4. Progetto di mitigazione  
 2. Fotografie     


