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Relazione illustrativa 
 

Recupero di un’area marginale, per gran parte incolta, destinandola ad un 

uso didattico/culturale e produttivo, con l’impianto di una collezione di 

piccoli frutti con diverse varietà di mirtillo e alcune piante di ribes e uva 

spina. 

Questa attività didattica è stata svolta dalla classe 5 AP, su proposta del 

docente di Tecniche di Allevamento Vegetale e Animale e in 

collaborazione con altri docenti del C.d.C., ed è stata un’occasione per 

sviluppare e consolidare abilità e competenze specifiche dell’indirizzo di 

studio e competenze trasversali. 

L’area oggetto dell’intervento si trova nel comune di Limbiate (prov. di 

Monza e Brianza), località Mombello ed è così referenziata: 

GEOLOCALIZZAZIONE N 45° 36’ 53”     E 9° 07’ 48,57” 

DATI CATASTALI Foglio n.7, particella n. 2. 

 

 



 

Le caratteristiche dell’area sono le seguenti: 
ALTITUDINE    195 m s.l.m. 

SUPERFICIE LORDA   530 m2 

PERIMETRO                  97 m 

MORFOLOGIA    pianeggiante 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



L’accesso all’area è regolamentato in quanto è ubicata all’interno 

dell’azienda agraria dell’Istituto scolastico ed è, inoltre, delimitata da una 

recinzione perimetrale.  

La destinazione prevalente è didattica/produttiva ed è dotata di un 

pozzetto con presa d’acqua per l’irrigazione e di un manufatto in cemento. 

Le infrastrutture limitrofe sono rappresentate dalle serre di coltivazione, 

dalla vasca di raccolta acqua, dalle strutture dell’azienda agraria, dalla 

viabilità. 

Gli elementi di pregio sono la presenza del manufatto, del filare di querce 

da collezione, di n. 20 piante di mirtillo della varietà Top Hat, della presa 

d’acqua. 

Gli elementi di degrado sono la presenza di materiali di risulta e 

materiali plastici sotterrati. 

La vocazionalità dell’area è l’uso didattico/culturale e produttivo. 

I vincoli sono costituiti dalla destinazione d’uso, dalla presenza di 

alberature, dall’impossibilità di utilizzare alcuni macchinari per i limitati 

spazi di manovra. 

Le attività da svolgere saranno attuate in due fasi. La prima fase, che si è 

svolta nei mesi di settembre e ottobre dell’anno 2016, è consistita 

nell’esecuzione delle operazioni di impianto. La seconda fase si svolgerà 

nella primavera dell’anno seguente e riguarderà la realizzazione 

dell’impianto irriguo e sistemazione parziale della recinzione.  

 



        
        

 

 

 
 

 
 

 

 

 



 
 

 

PRIMA FASE - OPERAZIONI D’IMPIANTO 

 
1. Decespugliamento: con decespugliatore 

2. Fresature, vangatura e zappatura: fresature con fresatrice e 

motocoltivatore, vangatura e zappatura manuale  

3. Spietramento: manuale 

4. Livellamento: manuale 



5. Squadratura: manuale 

6. Realizzazione delle porche: manuale 

7. Ammendamento (con apporto di torba acida e compost): 

circa 380 l di torba e circa 800 l di compost. 

8. Concimazione di fondo (concimi fosfo-potassici): 

perfosfato minerale 10 kg e solfato potassico 10 kg 

9. Stesura di teli pacciamanti antialga (riuso): 200 m^2 di telo antialga 

10. Trapianto (realizzazione delle buche e messa a dimora delle 

piante): n. 84 piante di mirtilli, n. 2 piante di uva spina e n. 4 piante di 

ribes. 

11. Canalina di drenaggio sulla capezzagna (con scavo e deposito 

delle pietre di risulta dello spietramento): 

lunghezza 17m e larghezza 20-30 cm 

 

 

ELENCO PICCOLI FRUTTI: specie e varietà 

  
PIANTE DI MIRTILLO NUMERO 

Top-Hat (già presente) 20 

Numero piante esistenti 20 

  

DW: Darrow 11 

BK: Berkley 11 

BC: Blue crop 8 

L Blue: Lateblue 11 

Pink lemonade 4 

V. Lab 4 

N.I. Atlantica 11 



Elliot 4 

Numero piante messe a dimora 64 

  

ALTRI PICCOLI FRUTTI  

Uva spina spp. 2 

Ribes spp. 4 

Numero piante messe a dimora 6 

  

Totale piante messe a dimora 70 

TOTALE PIANTE PRESENTI 90 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLE SPECIE E 

VARIETA’  

 
 
Descrizione 

 

Dimensione Maturazione 

BLUECROP 
Arbusto vigoroso ed eretto, resistente al freddo e ai ritorni di gelo; elevata 

tolleranza alla siccità. La pianta per una buona produttività necessita di 

potature regolari. Frutti medio-grandi, consistenti, colore azzurro molto 

pruinoso, ottime caratteristiche organolettiche. E' la cultivar più diffusa 

nel mondo per produttività e adattabilità al pedoclima. 

 

 

 

Medio-tardiva, da Luglio fino a 

inizio Agosto. 

 

BERKELEY 
Cespuglio vigoroso, a portamento espanso, con buona emissione di ricacci 

basali. Presenta una grande adattabilità a diversi areali. Produttività 

elevata. Frutti di grandi dimensioni, di colore blu cobalto, pruinosi; il 

sapore è dolce, poco aromatico e poco acido, consigliabile per mercato 

fresco 

 

 

Medio-tardiva, seconda decade di 

Luglio (luogo di origine), dura circa 

un mese. 

 

DARROW 
Arbusto di media vigoria, a portamento da espanso a eretto. Grappoli 

molto serrati con elevata scalarità di maturazione. Frutti di elevata 

pezzatura, sodi, dal sapore aromatico leggermente acidulo, colore azzurro, 

con buona presenza di pruina, poco consistenti 

 
 

Tardiva, tra Agosto e settembre. 

 

LATEBLUE 
Arbusto a portamento eretto e vigoroso, di medio-elevata produttività. 

Frutti di buona pezzatura, con grado zuccherino medio, elevata acidità. 

Coltivata e diffusa in particolare per estendere il periodo di 

commercializzazione nella tarda estate - inizio autunno. 

 
 

Tardiva. 

 



ELLIOT 
Cespuglio vigoroso ed eretto con elevata resistenza al freddo invernale. 

Necessita di terreni molto ricchi di sostanza organica e di una razionale 

potatura del cespuglio per favorire il rinnovo della vegetazione. Bacche di 

medio-piccola pezzatura, di colore azzurro, molto pruinose, con grado 

zuccherino e acidità medio-elevati. 

 
 

Molto tardiva, Agosto/Settembre. 

 

PINK LEMONADE 
Arbusti e di alberi decidui, semi-sempreverdi o sempreverdi, largamente 

diffuse dalle regioni artiche a quelle tropicali e vivono in habitat diversi, 

dalle brughiere, alle paludi e ai boschi. Sono apprezzati per il loro 

fogliame ornamentale, i fiori e le bacche.  Le foglie, coriacee, sono alterne 

e possono essere da lanceolate a ellittiche, ovate o arrotondate, con 

margini interi o dentati 

 

 Medio-tardiva, da fine Luglio dura 

circa un mese. 

 

V. lab   

N.I   

Top-Hat 
Resistente al gelo, facile da curare, sviluppa fiori bianchi, ha una crescita 

molto ramificata, fogliame molto colorato, fioritura da maggio a giugno e 

si raccoglie a luglio, diversi tipi di maturazione in base alla varietà, il 

tempo per la raccolta dei frutti può essere esteso, in autunno è di un rosso 

intenso 

 

 Medio-tardiva,  

 

 

 

SCHEMA DELL’IMPIANTO       

 
    N. 12 PIANTE ESISTENTI     N.7 DW.          N.2 Uva spina     N.4 Ribes 

                           

 
N. 8 ESISTENTI        n.4 B.C.   n. 7 B.K.  n. 4 I.N. 

                       

 
n. 4 B.C.  n. 4 DW.  N. 11 Light Blue    n. 3 I.N. 

                      

 
n. 4 B.K.  n. 4 Elliot  n. 4 I.N.     n.4 Pink   n. 4 V.Lab 
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