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1. PREMESSA 

Il sottoscritto Dott. Agr. Massimo Ranghetti, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori 

Forestali della provincia di Bergamo al n. 104 e, con studio a Seriate in via Pacinotti N°8, ha 

ricevuto incarico dal Committente di effettuare il presente studio agronomico del progetto del 

verde di mitigazione del nuovo insediamento produttivo della società IPERAL supermercati SPA. 

2. DESCRIZIONE DEL CONTESTO AMBIENTALE DELL’AREA 
OGGETTO DI INTERVENTO 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE E GEOGRAFIA FISICA 

L’area oggetto di relazione è sita sulle colline brianzole a cavallo tra i Comuni di Giussano e di 

Arosio e quindi tra le Provincie di Monza e della Brianza e di Como. In generale il contesto 

dell’area oggetto di intervento è prevalentemente antropicizzato, come possibile vedere nella 

figura 1.  

Più in particolare il fondo in oggetto si trova ubicato tra la S.P. 102 - Via Novedrate Giussano 

(MB) – e Via Lambro (CO).  

I confini con l’area sono i seguenti: 

 A sud la S.P. 102 e l’industria Tisettanta spa; 
 A ovest la S.P. 41 Vallassina, che attraversa un contesto industriale caratterizzato dalla 

presenza delle aziende Min-Tec Srl e Poliform; 

 A nord il fondo è delimitato da Via Lambro in un contesto urbanizzato caratterizzato 

dalla presenza di un supermercato; 

Figure 1 - Estratto Google Maps 



COMUNI DI GIUSSANO E DI AROSIO – STUDIO AGRONOMICO RELATIVO AL PROGETTO DEL 

VERDE DI MITIGAZIONE 

 

 

4 di 14 
Dr. Agronomo Massimo Ranghetti - Albo Prof. Dott.ri Agronomi BG 104 via Pacinotti n. 8 - 24068 Seriate (BG)  
tel. e fax. 340.79.130.48 - e.mail: massimoranghetti@libero.it C.F. RNGMSM58P03D416B - P.I. 01669310169 

 Infine a est l’area confina con un’area agricola, facente parte del Parco Regionale della 

Valle del Lambro. Tra l’area oggetto di intervento e l’area agricola è interposta una fascia                     

arboreo-arbustiva. 

 ASPETTI CLIMATICI E FITOCLIMATICI 

I comuni in cui è ubicata l’area oggetto di relazione presentano un clima intermedio tra il temperato 

fresco e il temperato subcontinentale. Le estati sono calde e secche mentre in inverno la 

temperatura è mite. La temperatura media annuale è di 15°C e in un anno mediamente cadono 923 

mm di pioggia. Il clima è asciutto per 165 giorni l'anno, con un'umidità media dell'75% e un indice 

UV di 4. 
 

 

Figure 3 - Dati climatici 

Figure 2 - Estratto Google Earth di dettaglio 
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Quando si parla di classificazioni climatiche e fitoclimatiche bisogna effettuare un distinguo 

riguardo al processo o metodo: 

 Processo deduttivo: si basa su limiti fisici per tipi o gruppi di climi di cui viene ricercata 

in seguito la distribuzione e diffusione; 

 Metodo induttivo: partendo da zone di vegetazione geograficamente delimitate si cerca di 

stabilire le caratteristiche dei climi dominanti; in questo caso non è facile valutare le 

conseguenze delle oscillazioni climatiche del passato e le attuali influenze di ordine non 

climatico sulla delimitazione delle zone vegetali ma il sistema induttivo è sicuramente più 

fruttuoso per la fitoclimatologia ecologica. 

 

Al primo tipo appartengono le classificazioni di Köppen (1900), mentre le classificazioni di Mayr-

Pavari (1916), sono tutte classificazioni elaborate a fini specifici di fitogeografia e di 

acclimatazione forestale e appartengono dunque alla seconda tipologia. 

 

Classificazione mondiale di Köppen: 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 - Classificazione mondiale di Köppen 
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Classificazione italiana di Köppen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classificazione in zone fitoclimatiche secondo Pavari: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 - Classificazione in zone fitoclimatiche secondo Pavari, in rosso area di interesse 

Figure 5 - Classificazione italiana di Koppen, in rosso area di interesse 
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Il Castanetum è, nella classificazione di Mayr-Pavari, la zona fitoclimatica che si estende fra 

il Lauretum e il Fagetum. In Italia occupa oltre un terzo del territorio, interessando gran parte della 

fascia submontana nell'Italia peninsulare e insulare e quella di pianura e di collina nell'Italia 

settentrionale. Questa zona si suddivide in due sottozone secondo il regime termico e in due tipi 

secondo il regime pluviometrico come riassunto nella seguente tabella. 

 

Nella sottozona calda il Castanetum mantiene analogie con il Lauretum freddo, dal quale 

differisce in sostanza per gli inverni più freddi. Alla stessa latitudine, infatti, le due zone possono 

in parte sovrapporsi secondo le particolari condizioni microclimatiche. Nella sottozona fredda, 

invece, il Castanetum mostra un carattere di continentalità vera e propria, con la scomparsa 

definitiva delle specie termofile. In rapporto all'altitudine l'areale cambia secondo la latitudine, 

come è riassunto nella tabella seguente: 

 

Il Castanetum della sottozona calda, generalmente del 2º tipo, si estende alle altezze minori, è più 

frequente nell'Italia meridionale e centrale in termini di superficie. Il Castanetum della sottozona 

fredda si estende invece alle altezze maggiori. È sporadico e limitato a poche stazioni nell'Italia 

insulare, mentre la sua frequenza aumenta, procedendo verso nord, nell'Appennino fino ad arrivare 

al nord Italia, dove rappresenta la vegetazione tipica delle aree collinari e della fascia submontana 

sulle Alpi. In generale si tratta di un Castanetum del 2º tipo, con estati siccitose più brevi passando 

dall'Italia meridionale a quella settentrionale. La vegetazione di questa zona climatica si presenta 

alquanto eterogenea dal punto di vista paesaggistico. Nella sottozona calda è prettamente 

Figure 7 - Tipologia di Castanetum 

Figure 8 - rapporto all'altitudine/latitudine 
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mediterranea e s'identifica nella foresta 

mediterranea sempreverde o, nelle aree più 

fresche e umide, nella foresta mediterranea 

decidua, la prima con associazioni in cui 

prevalgono le sclerofille, la seconda con 

associazioni in cui è più marcata la presenza 

delle caducifoglie. Nella sottozona fredda la 

vegetazione ha marcati caratteri di 

continentalità ed è composta da specie 

mesofile e a foglia caduca. 

 

 

 

 

 

 

Specie rappresentative: 

I. Querce: leccio, farnetto, cerro, roverella, rovere. 

II. Altre latifoglie: frassini, aceri, castagno, ontano, pioppo, carpino nero, carpino bianco, 

tiglio, ciliegio selvatico, noce, nocciolo e sorbo. 

III. Conifere: ginepro rosso, ginepro. 

 

 

Figure 9 - albero simbolo del Castanetum, la 

Castanea sativa 

 

Figure 10 - Specie tipiche delle zone fitoclimatiche 
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PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO 

Come s’è detto in precedenza l’area di intervento fa parte di un contesto urbanizzato, con la 

presenza di importanti complessi industriali quali, l’azienda Tisettanta spa, la Poliform e la Min-

tec, oltre a insediamenti commerciali (supermercato a ovest dell’area). L’area di intervento è 

completamente esterna al Parco Valle del Lambro, ma confina con essa sul lato est. 

Il Parco Regionale della Valle del Lambro nasce con la L.R. 82, 16.09.83 e in esso vige il Piano 

Territoriale di Coordinamento del Parco (PTCP) approvato con la D.G.R. 28 luglio 2000 – n° 

7/601. L’art. 31, del suddetto PTCP, comma 15 indica la vegetazione autoctona arborea ed 

altoarbustiva tipica del territorio del Parco (v. capitolo 4). Di seguito si riporta l’estratto della carta 

zonizzazione del PTCP dal quale si evince che il sistema delle aree è prevalentemente agricolo. 

Infine, il Piano di Indirizzo Forestale del Parco Regionale della Valle del Lambro, approvato con 

delibera d’adozione n. 04 del 08/03/2018, individua la fascia arborata a est dell’area oggetto di 

relazione come “elementi minori”. 

Figure 11 - estratto articolazione del territorio PTCP Parco della Valle del Lambro 

Figure 12 - Estratto carta dei boschi e degli elementi minori - TAV 



COMUNI DI GIUSSANO E DI AROSIO – STUDIO AGRONOMICO RELATIVO AL PROGETTO DEL 

VERDE DI MITIGAZIONE 

 

 

10 di 14 
Dr. Agronomo Massimo Ranghetti - Albo Prof. Dott.ri Agronomi BG 104 via Pacinotti n. 8 - 24068 Seriate (BG)  
tel. e fax. 340.79.130.48 - e.mail: massimoranghetti@libero.it C.F. RNGMSM58P03D416B - P.I. 01669310169 

3. TIPOLOGIE PROGETTUALI PREVISTE PER LA SISTEMAZIONE A 
VERDE DELL’AREA DI INTERVENTO  

Visto il decreto di esclusione della VAS n°1/2022 del 29/06/2022 Comuni di Arosio e Giussano, 

vista la tipologia di progetto e il contesto che circonda l’area d’interesse, si è proceduto alla 

suddivisione delle aree a verde da realizzare in tre macroaree, ognuna con funzioni omogenee. 

Di seguito viene riportata l’estratto planimetrico (v. figura 13) in cui è possibile individuare le aree 

di progetto con i relativi codici indetificativi.  

AREA A – FASCIA VERDE NORD EST CON FUNZIONE DI FILTRO AMBIENTALE  

L’area a nord est verrà progettata come una fascia verde multispecifica composta da essenze 

autoctone con funzione di corridoio ecologico e di filtro ambientale. All’interno di quest’area 

sorgerà un tratto fruibile con punti sosta e percorso vita. Allo stato di fatto sul lato est è presente 

una fascia arboreo-arbustiva che verrà integrata nel progetto del verde e nella realizzazione del 

percorso fruibile. Inoltre, nella fascia sopra citata si prevederà un piano di manutenzione e cura 

della vegetazione esistente. 

AREA B – AIUOLE LATO SUD E RELATIVO PARCHEGGIO  

Le aiuole presenti nell’area sud vedranno la messa a dimora di una fascia vegetale con funzione di 

mitigazione del nuovo edificio rispetto la S.P. 102.  

AREA C – AREA A VERDE LUNGO IL TRATTO DI CANALE A CIELO APERTO  

In quest’area, che sorge a ridosso del canale a cielo aperto, sarà realizzata una fascia vegetazionale 

con funzione di filtro verde. 

 

L’area di intervento, in particolare l’area A – FASCIA VERDE NORD EST CON FUNZIONE DI 

FILTRO AMBIENTALE, sarà corredata da un tratto di pista ciclo pedonale di collegamento tra il 

Figure 13 – aree suddivise per tipologie progettuali  
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territorio a nord e a sud del nuovo insediamento. Detta pista sarà realizzata riqualificando il tratto 

di strada campestre esistente. 

 In generale le aree a verde garantiranno i seguenti benefici ecosistemici: 

 Funzione igienico sanitaria (depurazione dell’aria, stoccaggio dell’anidride carbonica, 

produzione di ossigeno, fissazione polveri sottili e sostanze inquinanti come ossidi di 

azoto e di zolfo, funzione termoregolatrice ecc);  

 Funzione estetico-paesaggistica; 

 Funzione ecologica – in quanto gli alberi e gli arbusti che verranno messi a dimora 

saranno fonte di cibo e riparo per avifauna, mammiferi e microroganismi; 

 Funzione fruitiva – esclusivamente per l’area A.  
 

4. SPECIE ARBOREE E ARBUSTIVE DA UTILIZZARE PER LE OPERE 
DI MITIGAZIONE 

Come precedentemente accennato nel capitolo 2, l’area oggetto di intervento è ubicata sul confine 

con il Parco della Valle del Lambro. Per quanto riguarda la scelta delle specie vegetali da utilizzare 

per le opere di mitigazione, anche se tale area non rientra nel Parco Regionale, si adotterà la lista 

delle essenze autoctone indicate nel PTCP del Parco all’art. 31 comma 15. Di seguito si riporta la 

tabella con le essenze vegetali che potranno essere utilizzate: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAB. 1 – ESSENZE AUTOCTONE PTPC PARCO DELLA VALLE DEL 
LAMBRO ART. 31 COMMA 15 

ALBERI 

  

ALTOARBUSTI 
 

Genere e specie Genere e specie  

Acer campestre Populus tremula Corylus avellana  

Acer platanoides Prunus avium Cornus mas  

Acer pseudoplatanus Quercus cerris Cornus sanguinea  

Alnus glutinosa Quercus pubescens Crataegus monogyna  

Betula pendula Quercus robur Evonimus aeropaeus  

Carpinus betulus Quercus sessiflora Frangola alnus  

Castanea sativa Salix caprea Ilex acquifolium  

Celtis australis Tilia cordata Laburnum anagyroides  

Fagus sylvatica Ulmus minor Ligustrum vulgare  

Fraxinus excelsior Taxus baccata Maespilus germanica  

Fraxinus ornus 

  

Prunus spinosa  

Malus sylvestris Rhamnus catarticus  

Morus alba Sambucs nigra  

Morus nigra Sorbus aria  

Pinus sylvestris Sorbus torminalis  

Populus alba Viburnum lantana  

Populus nigra Viburnum opulus  
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In particolare, verrà data priorità all’impiego delle seguenti specie arboree e arbustive: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. CARATTERISTICHE DEL MATERIALE VIVAISTICO DA METTERE 
A DIMORA 

Per quanto riguarda le caratteristiche del materiale vivaistico da mettere a dimora si rimanda alla 

tabella successiva. 

 

 

TAB. 2 – ALBERI E ARBUSTI DA UTILIZZARE NEL PROGETTO 
DEL VERDE DI MITIGAZIONE 

N° 
ALBERI DI 1^ 
GRANDEZZA 

  

N° ARBUSTI 

  Genere specie   Genere specie 
1 Fraxinus excelsior 11 Cornus sanguinea 
2 Quercus robur 12 Cornus mas 
3 Tilia cordata 13 Corylus avellana 
  ALBERI DI 2^ GRANDEZZA 14 Crataegus monogyna 
4 Acer platanoides 15 Euonymus europaeus 
5 Prunus avium 16 Ligustrum vulgare 
6 Ulmus minor 17 Prunus spinosa 
7 Celtis australis 18 Rosa canica 
  ALBERI DI 3^ GRANDEZZA 19 Sambucus nigra 
8 Acer campestre 20 Viburnum lantana 
9 Carpinus betulus 21 Viburnum opulus 

10 Fraxinus ornus   

TAB. 3 – CARATTERISTICHE MATERIALE VIVAISTICO 

Tipologia Descrizione 

Alberi a pronto effetto Materiale a pronto effetto con le seguenti caratteristiche: 
Zolla o contenitore con circonferenza minima del tronco a 1,30 m da 
terra di 18 - 20 cm. 
Altezza minima 3,00 m. 

Arbusti Materiale con le seguenti caratteristiche: 
Dimensioni minima contentiore 1l (10cm x 10cm x 10cm). Altezza 
minima piantine 50,00 cm. Età minima 2 + 2 anni (anni dopo semina 
+ anni dopo trapianto). 

Alberi imboschimento Materiale tipo forestale con le seguenti caratteristiche: dimensione 
minima contenitore 1 litro (10x10x10 cm) altezza minima pianta 50 
cm età minima 2+2 (anni dopo semina e dopo trapianto) 



COMUNI DI GIUSSANO E DI AROSIO – STUDIO AGRONOMICO RELATIVO AL PROGETTO DEL 

VERDE DI MITIGAZIONE 

 

 

13 di 14 
Dr. Agronomo Massimo Ranghetti - Albo Prof. Dott.ri Agronomi BG 104 via Pacinotti n. 8 - 24068 Seriate (BG)  
tel. e fax. 340.79.130.48 - e.mail: massimoranghetti@libero.it C.F. RNGMSM58P03D416B - P.I. 01669310169 

Tutto il materiale vegetale utilizzato dovrà essere prodotto e commercializzato in conformità al 

d.lgs. 386/2003 “Commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione” e al d.lgs. 

536/1992 e al D.M. 31.01.1996 e pertanto corredato, nei casi previsti, da: 

1. “certificato principale di identità” (art. 6 d.lgs. 386/2003); 

2. passaporto delle piante UE (“passaporto verde”) sullo stato fitosanitario del materiale di 

propagazione. Nella scelta del materiale vegetale saranno privilegiate le piante prodotte con 

materiale della stessa “regione di provenienza” (ai sensi del d.lgs. 386/2003). 

L’epoca di impianto più opportuna, considerato che il materiale vivaistico utilizzato sarà in 

contenitore, è il periodo tra l’autunno e la primavera, dal mese di settembre fino alla fine di aprile. 

L’utilizzo di materiale in contenitore consente comunque deroga a questo periodo in relazione 

all’andamento climatico stagionale. 

 

6. PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA DI MITIGAZIONE 

È previsto un piano di manutenzione con finalità di garantire l’ottimale affermazione della 

piantagione. A tal proposito, prese in considerazioni le principali difficoltà tecniche ed operative 

che potranno essere incontrate durante la vita dell’impianto, si sono stabilite tutte le operazioni 

necessarie quali: risarcimenti, modalità e frequenza del controllo delle infestanti, lavorazioni 

superficiali, lotta fitosanitaria, irrigazioni di soccorso, concimazioni, eccetera.  

In particolare, il Piano prevede tutti i lavori post-impianto quantitativamente meglio definiti nel 

computo metrico di progetto: 

 
TAB. 4 – LAVORI DI MANUTENZIONE POST IMPIANTO 

Sostituzione delle fallanze Sostituzione delle piante morte, o malate, o parzialmente secche, 
o scarsamente vitali, o malformate o comunque non idonee per 
conformazione, proporzione delle parti ipogee ed epigee o altre 
caratteristiche vivaistiche o forestali agli scopi dell’impianto. 

Controllo delle infestanti Mediante sfalci, fresature ed altre tecniche di lavorazione 
superficiale del terreno, oppure mediante pacciamature. Gli 
sfalci delle erbe infestanti possono essere regolati in base 
all’andamento stagionale. In generale la presenza di ebra alta 
protegge le piantine forestali dall’ irraggiamento solare e crea un 
microclima più favorevole a livello del terreno per il 
mantenimento di una maggiore umidità. Quindi in periodi di 
siccità si consiglia di non procedere allo sfalcio - l'erba alta non è 
incuria bensì una tecnica. 

Difesa fitosanitaria:  Contro le avversità che possono comunque arrecare significative 
morie del popolamento. 

Concimazioni: Concimazioni organiche e/o minerali previste in fase di 
impianto. 
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Irrigazioni Irrigazione da effettuare ogni qual volta le piante necessitino di 
irrigazione prevedendo l’utilizzo di almeno 20 litri di acqua per 
pianta distribuiti al piede della stessa. 

 

Il Piano di manutenzione inoltre prevede verifiche periodiche al fine di mantenere sotto controllo 

l’andamento dell’impianto e programmare nel caso dei primi segnali di difficoltà gli accorgimenti 

necessari.  
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