
ELENCO DELLE SPECIE VEGETALI DA UTILIZZARE * 
 
 

Nello strato arboreo le specie dominanti sono così ripartite 
 
Strato dominante 
Quercus robur 50 % 
Carpinus betulus 25 % 
Ulmus minor 15 % 
Prunus avium 10 % 
 
Strato dominato  
Acer campestre                                      15% 

 
15% 

 
Nello strato arbustivo le specie dominanti sono così ripartite 
 
Corylus avellana 25 % 
Euonymus europaeus 20% 
Cornus mas, Cornus sanguinea 20 % 
Crataegus monogyna 15 % 
Sambucus nigra 10% 
Ligustrum vulgare 10 % 
 
 
NUMERO DI PIANTE ETTARO E SESTO DI IMPIANTO * 

 
Modulo 
tipo 

denominazione Dimensioni 
superficie 

Sesto impianto n . 
piante 

3e Boschetto 
mesofilo 

100 m x 100m  
10.000 m2 

ti. 420 alberi, distanzia media t ra  gli 
individui 5. m - n.1179 arbusti; 
distanza media degli individui 2,5 m; 
aggruppamenti mono o polispecifici 
(3 7 individui) 

1599 

* tratto dal Repertorio degli interventi di riqualificazione ambientale - Repertorio B – scheda 3 

 ELENCO DELLE SPECIE VEGETALI DA UTILIZZARE *  

Le specie dominanti nello strato arbustivo sono le seguenti: 
Crataegus monogyna 20 % 
Corylus avellana 15% 
Cornus sanguinea 15 % 
Viburnum opulus 15 % 
Sambucus nigra 10 % 
Euonynus europaeus 10 % 
Prunus padus 10 % 
Frangala alnus 5 % 

Le specie accessorie o occasionali dello strato arbustivo sono le seguenti: 
Salix cinerea, Ribes rubrum, Salix caprea 

 

 
NUMERO DI PIANTE ETTARO E SESTO DI IMPIANTO * 

 
Modulo 
tipo 

denominazione Dimensioni 
superficie 

sesto d'impianto n. piante 

2 a siepe mista 
igrofila 

5 m x 50m 
250 m2 

n.22 alberi, distanzia media tra gli individui 5. m - n.41 
arbusti; distanza media degli individui 2,5 m; 
aggruppamenti mono o polispecifici (3 -7 individui) 

63 

* tratto dal Repertorio degli interventi di riqualificazione ambientale - Repertorio B – scheda 2 

tipo formazione n. piante /ha mq/pianta sesto impianto
Formazione boschiva 1599 6,25 3 x 2
Formazione boschiva su area comunale 1599 6,25 3 x 2
Formazione arbustiva igrofila 2564 3,90 2,5 x 1,5
Area a prato con macchie arboreo arbustive / / /

tipo formazione superficie ha n. piante /ha n totale piante
Formazione boschiva 3,85 1599 6156
Formazione boschiva su area comunale 0,23 1599 363
Formazione arbustiva igrofila 0,13 2564 333
Area a prato con macchie arboreo arbustive 0,24 /   80

totale 4,447 6.932


