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L’ACCORDO TERRITORIALE 



FASCIA BOSCATA NEL D- AIR 

Obiettivi: 
La realizzazione della fascia boscata nella zona a nord 

dell’aeroporto ha lo scopo di:  

1.  Compensazione delle emissioni di CO2 aeroportuali attraverso 

l’assorbimento da parte di vegetazione e suolo 

2.  Riduzione dell’inquinamento dell’aria 

3.  Miglioramento del paesaggio locale  

4.  Incremento della connettività e funzionalità della rete ecologica 
locale 

Limitazioni 

1.  Rischio di BIRDSTRIKE 

 
L’Accordo Territoriale per il Polo Funzionale Aeroporto, so7oscri7o nel 2008 da SAB e dagli En? 

territoriali, assegna alla fascia boscata gli obieBvi 3 e 4 



I TEMI “CARDINE” 

CO2 SINK HABITAT AVIFAUNA 



PROGETTO DI FASCIA BOSCATA 



LA STRUTTURA 

Miscanto 

Querco - carpineto planiziale 

 - Ricchezza della biodiversità + 

Prato 

 Aree non ospitali per l’avifanuna 

 

 
piste 



IL CONTESTO TERRITORIALE 

Querco carpineto planiziale 
Il fiume Reno e 
la campagna di 

cintura 
rappresentano i 

settori territoriali 
con maggiore 

qualità 

ambientale. Da 
salvaguardare 

quindi in 

contrapposizion
e alle aree 

estensive 
dell’aeroporto. 



I “DATI” DELLA FASCIA BOSCATA 

–  Lunghezza di circa 3,5 km ed una 

profondità media di circa 150 mt 

–  La densità di impianto è in media di 4 x 4 

–  Il numero di alberature è di circa 20.000 

totali 

 Il calcolo dell’ assorbimento della CO2 è 

fatto considerando l’intero ciclo di vita 

(LCA) e il riuso della biomassa in post- 

produzione 

–  L’area interessata dalla fascia boscata è di circa 38 ettari; 

–  Le specie arboree hanno uno sviluppo vegetativo compreso tra i 
50 e i 100 anni  (Specie autoctone: querco - carpineto) 



AREE AGRICOLE MISCANTO 

•  Aree agricole pari a 43 ettari  

•  La coltura (ciclo medio di 12-18 anni) 
arricchisce di humus il terreno per 

eventuali colture successive 

•  Non si usano pesticidi favorendo cosi 

ulteriormente la funzione di sink; 

•  La produzione bassa e costante 

nell’anno consente di evitare presenza 

di stormi concentrati in alcuni periodi; 

•  l'abbondante fogliame riduce la 

presenza di polveri 

•  Produzione bio carburanti (o in 

alternativa produzione di fibre 

utilizzate anche in bio-edilizia)  



ECOSISTEMI E PAESAGGIO 



La nuova ciclabilità 
3,5 km lungo il perimetro aeroportuale 

Connessione con SFM – lungo Reno 

Inoltre con EuroVELO 7 CORRIDOR ”Sun Route”: 

North Cape – Malta 7,409 km 
 

2 punti di informazione 



Assorbimento CO2 

Miscanto 

Totale CO2 sequestrata:  
22.700 t/100 anni 

Querco-carpineto 
planiziale 

Totale CO2 sequestrata:  
32.300 t/20 anni   

Orti 

Totale CO2 sequestrata:  
440 t/100 anni   



Assorbimento CO2 
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