PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA PUBBLICA VIA G. LORCA - VIA
REPUBBLICA NELLA FRAZIONE DI CAMNAGO.

Trattasi di un’area boscata di circa
6.000 mq situata nella Frazione di
Camnago, posta lungo la scarpata fra le
vie G. Lorca e Via Repubblica (mappale
32 del foglio 39), caratterizzata dalla
presenza quasi esclusiva di piante di
robinia (poche querce presenti).
Il sottobosco invece è rappresentato da
edera, sambuco e nocciolo (il rovo è
presente nella ree più aperte).
Nella parte piana che si affaccia su Via
G. Lorca si incontrano piante isolate di
abete rosso e piccole palme.
Il soprassuolo attualmente si presenta
deperito con molte piante morte in piedi
o in pessimo stato fitosanitario che
creano una situazione di pericolo sia a
chi percorre le due strade che
racchiudono l’area ma soprattutto a chi
utilizza il percorso ciclopedonale che
da Via Repubblica scende in Via G.
Lorca.
Proposta attività di miglioria forestale
Attraverso l’adozione dell’area, l’Associazione ecologica intende proporre una serie di interventi di
miglioria del patrimonio forestale, quali:
• pulizia del sottobosco con asportazione delle piante sradicate al suolo;
• taglio delle piante deperite e/o morte e pericolanti (contrassegnatura delle piante a cura di un
forestale);
• taglio della vegetazione invadente;
• taglio delle specie esotiche o alloctone;
• messa a dimora di piante autoctone (arbustive che arboree)
CRONOPROGRAMMA LAVORI
1^ anno di attività:

- entro 8/3/2016: inizio taglio piante ammalorate e asportazione delle piante sradicate al suolo
(termine taglio 31/3/2016);
- dal 15/3/2016 al 15/4/2016: pulizia del sottobosco, taglio vegetazione invadente e messa a
dimora nuove piantine;
- verifica stabilità staccionata posizionata lungo Via G. Lorca ed eventuale rimozione (da
concordare con Uff. LL.PP Comune Lentate);
- verifica stabilità staccionata posizionata lungo il passaggio pedonale e comunicazione all’Uff.
LL.PP per eventuale intervento di sistemazione;
- attività di pulizia del sottobosco e taglio infestanti: periodicamente in base alla crescita della
vegetazione;
- taglio erba dell’area pianeggiante confinante con Via G. Lorca: mensilmente (o comunque in
base alla crescita dell’erba).
2^ anno di attività:
- pulizia del sottobosco, taglio vegetazione invadente: da marzo a novembre
- taglio erba dell’area pianeggiante confinante con Via G. Lorca: mensilmente (o comunque in
base alla crescita dell’erba).
AZIENDA affidataria dei lavori di taglio: Az. Agricola Alberio di Copreno.
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