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1. Premessa 

La seguente relazione viene redatta al fine di illustrare gli interventi previsti all’interno delle aree di 

rispetto ambientale come individuate dal P.R.G. del Comune di Trecate con riferimento all’area 

denominata “ex BPN”.  

All’interno dell’area il progetto prevede la realizzazione di 2 capannoni industriali, rispettivamente 

di circa 61.000 e 86.000 mq di superficie utile lorda, destinati ad attività di logistica.  

Il lotto si configurerà come un’area privata a comparti pertanto la gestione della viabilità interna, 

dei piazzali di carico e scarico, dei parcheggi, così come delle aree verdi sarà di competenza degli 

occupanti. 

La superficie utile lorda di 160.000 mq prevista come massima dal P.R.G., viene ridotta in progetto 

a 147.000 mq circa.  

Gli interventi descritti in questa relazione sono riportati nella Tav. AR05 – Aree a rispetto 

ambientale. 

 

2. Interventi previsti nelle aree a rispetto ambientale 

Gli interventi che si prevedono di realizzare nelle aree a rispetto ambientale avranno finalità 

differenti a seconda della specifica collocazione di una determinata area. 

Sono pertanto stati individuati tre settori come da tavola allegata (tavola AR05 – Aree a rispetto 

ambientale): 

a) settore A: situato a nord dei capannoni, parallelamente alla Strada Moneta; 

b) settore B: situato a sud dei capannoni, parallelamente alla Strada Provinciale 11R; 

c) settore C: situato a est dei capannoni, parallelamente alla strada campestre est. 

 

Interventi nel Settore A 

Il settore si trova in aderenza con la Strada Moneta individuata come percorso naturalistico da 

tutelare, risulta necessario pertanto perseguire l’obiettivo di schermare la vista, mitigare gli impatti 

(rumore e polveri) e ridurre al minimo le esigenze manutentive creando un popolamento arboreo 

molto fitto senza soluzione di continuità. 
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La sistemazione prevede la creazione di una quinta arborea di specie autoctone quali Acer 

campestre, Tilia cordata, Populus nigra, Fraxinus ornus e Carpinus betulus. 

La quinta cosi composta andrà a potenziare quella esistente ed avrà una profondità di circa 20 mt, 

all’interno della stessa in è previsto un impianto di circa 80 nuovi alberi. 

Lo strato arbustivo sottostante sarà composto da varietà quali Cornus mas, Corylus avellana, 

Sambucus nigra, Crataegus monogyna, Cytus scoparius che andranno a costituire una siepe mista 

con funzione di barriera visiva per chi percorre Strada Moneta, inoltre ciò permetterà alla fauna di 

non invadere l’area adibita al passaggio dei mezzi. 

Verranno inoltre effettuate disinfestazioni finalizzate a debellare eventuali larve di Processionaria 

annidate sugli alberi esistenti. 

La finalità degli interventi per questo settore è di creare un filtro ecologico e visivo in quanto lungo 

la Strada Moneta, dal lato opposto all’area di intervento, vi è la presenza di aree agricole. 

 

Interventi nel Settore B 

La sistemazione del verde attuale prevede l’utilizzo si specie arboree appartenenti alla vegetazione 

autoctona quali: Acer campestre, Tilia cordata, Populus nigra, Fraxinus ornus, Carpinus betulus e 

Platanus acerifolia. 

Saranno piantati a gruppo o come esemplari isolati, lo si deciderà solo dopo aver effettuato una 

ripulitura dagli alberi morti e in condizioni di deperimento. Essendo tale area nelle vicinanze della 

Strada Provinciale si metteranno in adiacenza ad essa specie con una buona capacità di auto 

potatura simili a quelli esistenti. 

La quantità d’impianto prevista è di circa 70 nuovi esemplari. 

Lo strato arbustivo previsto è stato concepito affinché vi sia una prevalenza di specie della famiglia 

delle graminacee con la presenza di Miscanthus sinesis e Calamagrotis stricta, disposte in grandi 

macchie ed associate ad arbusti ed erbacee perenni in grado di garantire la fruizione delle aree ed un 

interesse estetico in tutte le stagioni. In particolare è previsto l’impianto della Rosa canina che, oltre 

alla fioritura estiva, in autunno espone ben visibili i suoi frutti, mentre il viburnum opulus permette 

di avere una abbondante fioritura in maggio e nel periodo autunnale presenta un fogliame di 

colorazione rossastra che aumenta le sue qualità estetiche.  
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Per migliorare  l’aspetto estetico dell’area anche durante il periodo invernale si è pensato di inserire 

esemplari di Cornus sanguinea. 

Sarà preservato il bosco esistente costituito da Robinia pseudoacacia, Platanus acerifolia, Prunus 

avium e Populus Nigra. La finalità degli interventi previsti in questo settore è la riqualificazione 

ambientale. Qui è prevista inoltre la realizzazione dei una pista ciclabile. Le alberature previste in 

progetto garantiranno, nella parte attualmente priva di vegetazione efficaci zone d’ombra nel 

periodo estivo. 

 

Interventi nel Settore C 

Si prevede essenzialmente il potenziamento della quinta alberata esistente che verrà attuato tramite 

la sostituzione degli esemplari ammalati e morti con esemplari di sufficiente altezza da garantire in 

un tempo relativamente breve (2-3 anni) l’efficacia e la compattezza dello schermo visivo tra l’area 

e la strada campestre adiacente, allo stesso modo verrà trattata la siepe composta da Cotoneaster 

horizontalis. 

In seconda linea, dal lato dell’edificato, si procederà all’impianto di esemplari di alberi ad alto fusto 

con altezza a maturità compresa tra i 20 – 30 m, disposti lungo la nuova viabilità interna ad 

interessare circa 7 metri con i quali si realizzerà un’alberata stradale con lo scopo di generare 

ombra. 

Laddove sono presenti, all’interno delle aree verdi previste in progetto, saranno salvaguardati 

eventuali esemplari isolati di specie autoctone che non sono ancora a maturità completa.  

La lunghezza del tratto interessato dall’intervento è di circa 500 mt ed è previsto l’impianto di circa 

60 nuovi esemplari con altezza minima di 2 mt. 

Le aree verdi saranno gestite a prato con l’inserimento di Acer campestre, Carpinus betulus, 

Fraxinus ornus, Prunus padus, Ulmus minor. 

La finalità degli interventi in questo settore è il potenziamento dell’alberata esistente e la creazione 

di una nuova alberata stradale unifilare. 
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3. Conclusioni 

Le aree così trattate manterranno l’attuale condizione di naturalità e le operazione di 

rimboschimento previste consentiranno la mitigazione dell’impatto derivante dalla prevista 

costruzione industriale. 

 


