
RECUPERO AGRICOLO

Sopra lo strato di argilla affiorante sarà riportato terreno vegetale (cappellaccio e terreno in posto con "ammendante compostato verde") per uno spessore pari a circa 30 cm e in

seguito saranno eseguiti dei sovesci di leguminose per almeno due anni di seguito.

Il sovescio sarà effettuato coltivando favino, che sarà interrato al momento della piena fioritura; ogni anno saranno effettuate: una concimazione fosfatica (3 q/ha di fosfato triplo);

un'erpicatura a 25-30 cm di profondità; la successiva semina (in ragione di 2 q/ha di seme di favino) e l'interramento.

A causa della basicità del cappellaccio, della buona dotazione di calcare e della presenza di Sodio, è opportuno dopo il sovescio coltivare orzo, che, tra i cereali, è quello che meglio

si adatta a tali tipi di terreno. La successione colturale da praticare dopo la stesa del terreno sarà la seguente:

1° e 2° anno Sovescio di favino. In sostituzione dei due anni di sovescio si potrà apportare ammendante compostato verde in ragione di 30 t/ha almeno.

RECUPERO NATURALISTICO

Sopra lo strato di argilla affiorante sarà riportato terreno vegetale (cappellaccio e terreno in posto con "ammendante compostato verde") per uno spessore pari a circa 30 cm. Tutta la

superficie sarà successivamente seminata, a spaglio o mediante idrosemina, con un miscuglio di sementi di specie autoctone selezionate tra le macroterme maggiormente adatte ai

terreni argillosi per la formazione di un prato stabile.

E' previsto l'impianto di arbusti e alberi di specie autoctone provenienti dai vivai forestali regionali per accelerare le successioni vegetazionali.

L'impianto sarà eseguito per lotti. Ogni anno di coltivazione si procederà con l'impianto sul lotto di coltivazione terminato e alla sostituzione delle fallanze del lotto precedente. La

manutenzione degli impianti sarà protratta per 5 anni successivi al termine del progetto di sistemazione finale. Negli anni di manutenzione si procederà con la sostituzione delle

fallanze (sia delle macchie arboreo-arbustive che del manto erboso) .

MACCHIE ARBOEREO-ARBUSTIVE

Il recupero naturalistico sarà completato con l'impianto di macchie arboreo-arbustive di specie autoctone provenienti da vivai forestali regionali. La richiesta di piante sarà effettuata

tra le specie autoctone che hanno dimostrato il miglior adattamento alle difficili condizioni edafiche della cava: Rosa canina; Spartium junceum; Prunus spinosa; Prunus cerasifera;

Cornus sanguinea; Cornus mas; Acer campestre; Ulmus minor. Ogni anno si provvederà alla messa a dimora delle specie effettivamente fornite dai vivai forestali. Ogni anno si

provvederà, inoltre, alla sostituzione delle fallanze verificatesi nei lotti sistemati precedentemente. Le piante saranno dotate di tutore e di dispositivo di difesa dalla fauna selvatica

(tipo Shelter).

Gli arbusti saranno posati con sesto di impianto a quinconce con una distanza tra le piante pari a 1,5 m; gli alberi con una distanza tra le piante pari a 6,0 - 8,0 m a seconda della

specie. Nei settori maggiormente declivi saranno impiantati esclusivamente arbusti, le specie arboree saranno disposte a macchie e solo nelle aree pianeggianti.

CONSOLIDAMENTO FOSSI DI REGIMAZIONE IDRAULICA SUPERFICIALE

Ad integrazione della difesa antierosiva dei fossi saranno messe a dimora talee di Tamarix gallica (unica specie propagabile per talea che ha dimostrato di adattarsi alle difficili

condizioni idriche di questi versanti argillosi). Il pettine di talee di tamerice poste a valle di ciascun fosso contribuirà al consolidamento del terreno e alla salvaguardia del fosso stesso

e dei geotessuti che lo rivestono. Questa tipologia costruttiva dei fossi è stata già collaudata ed è risultata la soluzione più efficace in termini di consolidamento e conservazione dei

fossi. Macchie arbustive di altre specie autoctone integreranno la vegetazione del versante e contribuiranno al migliore inserimento paesaggistico della rete di regimazione delle

acque meteoriche.
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