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1 - LO STATO DI FATTO 

Lo studio dello stato di fatto non è altro che la descrizione interpretativa del paesaggio interessato dalle 

opere. 

Obiettivo della descrizione interpretativa è "svelare le risorse del paesaggio", esistenti e potenziali, alle 

diverse scale, mettendo così in evidenza quegli aspetti strutturali e funzionali che stabiliscono un rapporto 

gerarchico e relazionale tra il sistema territoriale e la natura dei luoghi. (TAV 0-analisi paesaggistica a scala 

vasta) 
Attraverso tali analisi sono state individuate le differenti peculiarità territoriali, nonché i problemi pregressi, 
con i quali il progetto deve necessariamente colloquiare, evidenziandone le particolarità sotto il profilo dei 
valori ambientali e percettivi (TAV 1-analisi paesaggistica a scala locale). 
Tale analisi ha consentito la comprensione del "senso" del paesaggio.  
Ad essa sono seguiti interventi appropriati di mitigazione e compensazione (TAV4-finalità del progetto del 
verde), in grado di ridurre una frammentazione non solo ecologica ma anche percettiva, ridando ruolo e 
dignità ad un luogo in fase di degrado a causa dell'isolamento prodotto dalle preesistenti edificazioni. 
 
1a - analisi paesaggistica a scala vasta 
L’ indagine a scala vasta è servita per comprendere il ruolo dell’ambito di studio all’interno del sistema 
territoriale di appartenenza, e trarne di conseguenza indicazioni strategiche generali.  
La grande scala, infatti, condiziona l'evoluzione delle scale inferiori e permette di evidenziare le relazioni più 
importanti tra le diverse parti che compongono il mosaico ambientale e territoriale. 
In particolare è emerso un reticolo centuriate (TAV 0a), seppur in parte sommerso dalle recenti edificazioni. 
In effetti la via Emilia è molto vicina, è sicuramente ha condizionato da sempre anche la struttura di questo 
territorio. 
Tale reticolo è tuttora sottolineato dalle carraie che dividono i campi coltivati, e sorprende come l’asse nord 
sud, che attraversa tutto il comparto nella metà più a ovest, è fortemente segnato da un doppio filare di peri 
da frutto, di recente impianto. Una scelta quindi al di fuori delle attuali esigenze imprenditoriali, che denota 
quindi un forte legame tra luogo e condizione umana. Un’identità territoriale e culturale che si riscontra 
anche da altri fattori, come le scalette ricavate sulla sponda in confine per entrare a passeggiare nei campi 
da una via laterale. 
Il desiderio di godere di questo spazio verde è ancora più grande quando si nota che le connessioni 
ciclopedonali (TAV 0b) tra quest’area e l’edificato che la circonda su tre lati non esistono in modo ufficiale, 
anche se sono praticate. 
Dal punto di vista delle connessioni ecologiche (TAV 0b) notiamo che la folta vegetazione, che circonda 
gran parte delle abitazioni che prospetta sull’area verde, costituisce un buon filtro verso la via Emilia e altre 
zone più intensamente edificate, e quindi un buon punto di partenza verso una fascia che si può estendere 
verso sud. 
 
1b - analisi paesaggistica a scala locale. 
Alle scala locale (TAV 1a e TAV1b)abbiamo trovato i fattori limitanti, come una vegetazione “da orto 
botanico”  o di vivaio che mal si addice ad un parco, e quelli impattanti, come condomini che si affacciano 
direttamente sul parco o, ancor peggio, l’alta antenna radiotelefonica con i suoi annessi. 
Al contrario esistono anche le particolarità ecosistemiche, come alcune siepi miste di confine o gruppi di 
alberi nei giardini privati, e gli elementi peculiari del paesaggio, come la carraia sottolineata dal doppio filare 
di peri, e i lievi pendii segnati dai filari di frutti. 
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Tutto questo, nel suo insieme, costituisce il mosaico paesistico-ambientale; da qui abbiamo individuato le 
criticità del sistema, i processi di degrado in corso e le modalità d'intervento idonee  per attuare i 
miglioramenti da proporre con il nuovo progetto. 
Il paesaggio che caratterizza questi luoghi è ciò che rimane di un piccolo lembo di campagna coltivata a 
seminativo e frutteto, circondato da abitazioni di tutti i generi, ma tutte contornate da spazi verdi più o meno 
ampi. In certi casi persino i bordi delle strade sono coltivate dai frontisti. 
Gli elementi che costituiscono il paesaggio esterno ai confini del comparto potremmo dire che godono di 
buona salute: sono vivi e vivaci, seguiti con attenzione e cura da persone appartenenti a diversi ceti sociali e 
tutte le età. 
Diversa è la situazione della vegetazione interna ai confini di comparto, che risulta abbandonata a se stessa 
già da alcuni anni, in attesa di una fine che però non arriva. 
 
1c – La vegetazione esistente all’interno del comparto. 

Il comparto ANS C3.a comprende diverse aree, facenti capo, in alcuni casi ancora oggi, a diverse proprietà. 
Ciò risulta evidente anche dalla cura posta nella vegetazione esistente, che, a sua volta, risente delle fasi 
progettuali del comparto. 
Il rilievo che abbiamo effettuato tiene conto, in primo luogo, del fatto che la vegetazione, in quanto elemento 
vivente, ha una sua curva di vitalità. Per questo motivo abbiamo tralasciato quelle parti che non sono 
oggetto, da subito, di interventi, perché riteniamo più opportuno fare un rilievo aggiornato al momento 
necessario, e in correlazione con la destinazione di quel lotto o quella parte. 
In secondo luogo abbiamo tenuto presente ciò che il Regolamento Comunale per la Tutela del Verde 
definisce come Albero e come Esemplari arborei tutelati, prestando quindi maggiore attenzione agli 
esemplari con queste caratteristiche. 
Infine abbiamo valutato, per ciò che potevamo ritenere interessante mantenere, la sua posizione rispetto al 
progetto in generale, per evitare condizioni di pericolosità. 
Gli alberi che risultano essere sotto i 5m di altezza (necessari per definirli come tali secondo il Reg. del 
Verde del Comune di San Lazzaro) sono per lo più fruttiferi, ma ci sono anche altre specie sottoposte a 
fortissime capitozzature. 
Una parte dell’alberatura censita risulta totalmente abbandonata, andrà quindi valutato il suo stato 
fitosanitario al momento di effettivo inizio dei lavori, anche perché in molti casi si tratta di piante già 
sottoposte a forti capitozzature, di cui andranno valutate, al momento opportuno, le condizioni statiche.  
La zona già vivaio Ansaloni presenta invece piante non potate, ma in parte con un sesto di impianto troppo 
ravvicinato, proprio di un vivaio dove non sono stati eseguiti i necessari sfoltimenti. Per questo motivo alcune 
delle piante presenti sono morte (non le abbiamo rilevate), oppure con evidenti e diffusi disseccamenti che 
ne compromettono totalmente le caratteristiche fisiologiche ed estetiche. 
Buona parte dell’area di competenza del lotto 5 risulta oggi essere giardino privato, come tale soggetto 
quindi a tutte le cure necessarie. In questa zona non abbiamo effettuato il rilievo perché, al momento, non 
interessa abbattimenti, e comunque, per le cure cui è sottoposta, non presenta pericolosità per le persone. 
Per riassumere la situazione della vegetazione compresa nel comparto, possiamo affermare che: 

- dove essa rimaneva esterna agli interventi e in complessive buone condizioni, non l’abbiamo 
rilevata, presupponendo un suo mantenimento, da parte dei privati, nello stato attuale,  

- dove invece essa andava ad interessare le opere oggetto del presente progetto, proponiamo 
l’abbattimento di tutta quella che manifesta un evidente compromissione del suo stato vegetativo, 
tale da far prevedere un suo prossimo ed inevitabile disseccamento. 

La quasi totalità degli abbattimenti, dunque, è prevista nell’ambito di un intervento mirato ad una generale e 
complessiva riqualificazione del verde, quindi una sostanziale miglioria ambientale, paesaggistica e di 
funzionalità dell’esistente, nel rispetto dei principi e delle finalità che si prefigge il Regolamento Comunale 
per la Tutela del Verde (vedi scheda allegata a questa relazione). 
  
 
Il paesaggio di oggi costituisce quindi la base per l’evoluzione del paesaggio futuro. 
Non basta quindi ridurre gli impatti, ma sono necessarie azioni tese ad una riqualificazione complessiva del 
nuovo paesaggio che si viene a creare, inteso come risultante della molteplicità dei processi che avvengono 
tra componenti ambientali e antropiche.  
Questa nuova trasformazione deve essere pensata in modo tale che il sistema ambientale, ad opera finita, 
sia magari anche più vitale della situazione di partenza. 

La struttura portante del paesaggio esistente è data dal susseguirsi di spazi a seminativo e alberi da frutto, 

spazi orizzontali, dunque, che si alternano ad elementi verticali secondo un interessante equilibrio di ombre 

e luci. 

Questa prima interpretazione porta quindi a definire, sulla base delle caratteristiche principali: 
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TAV 2a- le criticità pregresse e le vulnerabilità, date soprattutto da quelle costruzioni che incombono 
direttamente sull’area e la dominano (condomini, antenna di radiotelefonia e relativi annessi) 

TAV 2b-  Gli elementi strutturanti, i valori, le opportunità, costituite da un terreno coltivato e controllato, da un 
buon equilibrio tra le diverse specie vegetali, dal mantenimento di elementi storici, strutturanti il paesaggio 
agrario, pur in un’agricoltura anche intensiva. 

Il confronto tra le criticità e le opportunità (TAV 2c) crea le basi per il disegno del nuovo paesaggio, che deve 
compensare le prime, valorizzando le seconde. 
 

2 - EFFETTO DEL NUOVO COMPARTO SUL PAESAGGIO 
L’inserimento di un’opera di trasformazione non è il mero posizionamento di un oggetto laddove non c’era, 
ma l’inizio di una serie di interazioni tra l’opera, come elemento fisico nuovo e come funzione, con il contesto 
in cui si inserisce. 
Tra le principali ricadute vi è la frammentazione del paesaggio o l'accelerazione di alcune dinamiche 
destrutturanti il paesaggio. 
Poiché alla parte edificata del nuovo comparto è destinata la zona più a sud, diventa prioritario evitare che 
questa chiuda su se stessa l’area verde, impedendole le necessarie connessioni ecologiche che l’aiuteranno 
a tenerla in vita. 
Mantenere le connessioni ecologiche non significa solo mantenere un importante equilibrio nel mondo 
vegetale, ma anche in quello animale ad esso collegato, in cui è compreso anche l’uomo: se persone e 
animali trovano facilmente percorribile e raggiungibile lo spazio verde, esso rimarrà vivo e vivace come è 
ora. 
Abbiamo quindi cercato di collegare e rendere raggiungibile ogni parte degli spazi verdi, collegandoli 
direttamente con il nuovo e il vecchio edificato, con una rete continua di alberi e arbusti. 
Nuove case portano anche nuove automobili, che provocano inquinamento e pericolosità, ma un adeguato 
equipaggiamento delle aree ad esse destinate, ne mitiga gli effetti. 
Tali nuovi aspetti di tipo strutturale e funzionale influiscono in modo significativo non solo sull'identità del 
luogo, ma anche sulla sua percezione, sulla riconoscibilità, e da qui sulla possibilità di apprezzarlo e poterne 
fruire anche in futuro con la stessa disposizione d’animo. 
 
3 - FINALITA’ DEL PROGETTO DEL VERDE (TAV 3) 
Da quanto sopra esposto, potremmo dire che la finalità primaria di un progetto del verde è quella di 
permettere di trasformare un ambito senza alterarne definitivamente le caratteristiche. 
Una importante caratterizzazione di questo spazio deriva dalla relazione che esso ha con il territorio 
confinante: ci riferiamo in particolare alle relazioni reciproche e ai servizi scambiabili. È importante quindi 
individuare su quali elementi e relazioni si possa basare la conservazione e il miglioramento delle relazioni 
esistenti. 
 
3a - Compensazione delle criticità pregresse  
Al fine di una riqualificazione complessiva del nuovo paesaggio che si viene a creare, diventa necessario, in 
primo luogo, limitare la frammentazione del corridoio ecologico ad opera della nuovo edificato, cercando di 
collegare ogni area a verde attraverso sistemi ben strutturati ed equilibrati. 
Ciò comporta anche evitare di pensare ad un parco-piazza sterile, che porti alla banalizzazione degli 
ecosistemi presenti, che così sono perché la comunità locale così li ha voluti e mantenuti, e così già ora ne 
fruisce. 
Per restituire alla comunità locale un'area fruibile, dotata di un buon livello di qualità paesistico ambientale 
complessivo, significativamente migliore di quello attuale, si dovrà anche procedere con il mascheramento di 
quegli elementi che, dall’esterno, sembrano aspirare ad un controllo pervasivo dello spazio verde. 
Questo è meglio ottenerlo spostando l’attenzione su altri elementi, interni al parco, invece che creando 
evidenti quinte di mascheramento, che lascerebbero comunque “l’amaro in bocca” del segno di forme 
edificate impattanti. 
 
3b - Mitigazione degli impatti:  
Il nuovo intervento crea inevitabilmente degli impatti che tuttavia, se considerati sin da subito, possono 
essere controllati perdendo così il loro carattere negativo. 
Il primo, e più evidente, è sicuramente dato dall’impatto visivo ed estetico-percettivo che il nuovo edificato 
impone all’area verde, quindi, come per alcuni degli edifici già esistenti, richiede una mitigazione visiva, che 
seguirà le stesse regole. Non barriere verdi, dunque, perché non si farebbe altro che sostituire un muro di 
cemento con un muro verde e l’effetto cambierebbe di poco, ma sistemi che inglobano l’intorno e portano 
l’attenzione dove noi vogliamo. 
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Un altro impatto avviene sulle reti di smaltimento delle acque, a seguito dell’impermeabilizzazione di parte 
del suolo ora coltivato. Per evitare un inutile sovraccarico delle stesse, manteniamo, per l’area verde, il 
sistema di sgrondo esistente, implementandolo con l’uso di vegetazione.  
Fasce arbustive posizionate lungo il percorso di scorrimento dell'acqua ne facilitano il suo 
convogliamento negli strati profondi, permettendo il controllo di fenomeni di erosione e di 
corrivazione. 
Come già accennato più sopra, la posizione del nuovo edificato tende anche a creare una barriera 
sulla connessione ecologica esistente, per cui il progetto del verde è volto anche a ripristinare le 
connessioni interrotte, tramite l’uso di fasce arbustive continue e alberature che attraversano tutto il 
lotto. 
Infine, sono note le alterazioni microclimatiche (radiazione solare, temperatura dell’aria, distribuzione e 
intensità del vento, umidità relativa) causate comunque da una nuova urbanizzazione ed accentuate dalla 
posizione di quella in oggetto rispetto al verde. Un adeguato progetto del verde può fare molto per mitigare 
tale tipo di impatto, ad esempio mantenendo flussi di aria costante attraverso tutto il comparto tramite viali, 
utilizzando piante a veloce accrescimento (con elevata traspirazione) per abbassare la temperatura, ecc. 
 
3c - Obiettivi di qualità del progetto: 

L’elaborazione delle informazioni ricavate dalla fase di analisi, il loro incrocio e confronto permettono di 

attuare una sorta di processo “di ricomposizione” che darà vita al nuovo progetto. 

La preservazione dello spirito storico e culturale dell’area che, come abbiamo detto, appare vivo e chiaro 

nella comunità locale, è il primo obiettivo da perseguire, attraverso la valorizzazione dei segni del paesaggio 

esistente, e cioè il recupero dei segni della centuriazione, del rapporto tra superfici piane (campi coltivati) e 

volumi in elevazione (alberi da frutto) propri del paesaggio coltivato. 

Vanno poi recuperati i collegamenti con l’esterno esistenti, vale a dire sia gli accessi che gli abitanti del luogo 

si sono ricavati lungo i confini, sia collegamenti con piste ciclopedonali esistenti, ma anche con la 

vegetazione, arborea e arbustiva, posta nelle proprietà limitrofe, in modo da mantenere una continuità, non 

solo ecologica ma anche percettiva, tra l’esistente e il nuovo. 

Gli ampi spazi permettono di avere aree dedicate al gioco, da inventarsi come accadeva una volta, a 

vantaggio della maturazione fisica e mentale dei bambini e degli adolescenti. 

Il disegno complessivo parte anche dal concetto che la percezione costituisce lo strumento immediato di 

conoscenza dei luoghi e permette di stabilire il passaggio di informazione dal luogo all’individuo e viceversa, 

aiuta quindi l'orientamento, l'apprezzamento di un luogo, il senso di sicurezza, ecc; è un processo cognitivo 

che informa alcune decisioni che incidono sugli assetti paesistici.  

Gli alberi diventano allora totem emergenti per indicare i percorsi e la loro gerarchia, secondo un uso antico 

e proprio del nostro territorio, e la piazza, proposta subito all’entrata principale del parco, in posizione 

baricentrica rispetto a vecchio e al nuovo edificato, diventa il luogo da cui trarre le prime informazioni 

sull’ambiente e su come muoversi in esso. Ne consegue che è il luogo dove socializzare, o meglio, dove 

iniziare la socializzazione.  

La qualità del progetto del verde sta infine nella salute delle piante usate, che si mantiene se le stesse sono 

inserite in un sistema di rete ecologica: la connessione ecologica, come più volte ripetuto, è uno degli 

elementi da mantenere con questo progetto.  

 

4 – IL PROGETTO DEL VERDE 

L’alternanza di campi a seminativo e frutteti, che oggi caratterizza il luogo, ci ha fatto osservare come la 

struttura arborea abbia un ruolo fondamentale nei giochi di luce ed ombra, che rafforza la comprensione 

degli spazi e la percezione dei luoghi con il trascorrere delle ore del giorno. 

La carraia che percorre tutto il comparto, con un segno deciso da sud a nord definito anche dal doppio filare 

è sicuramente l’elemento strutturante di tutto il disegno. 

Esso racchiude in sè non solo il segno deciso, ma anche l’emozione trasmessa dal cambio di pendio che 

esso affronta; dall’abitato posto a nord si pone poi come una sorta di cannocchiale che punta sull’orizzonte 

delle colline. 

Abbiamo quindi mantenuto tale segno, anche se ora il punto privilegiato per l’approccio diventa un altro, e 

cioè la zona del parcheggio a est. 

Ma l’accesso carrabile ai nuovi lotti da est si pone sul segno di un’altra carraia, perpendicolare alla 

precedente, ecco quindi che gli spazi cominciano a strutturarsi, ponendosi all’interno del reticolo originario, e 

le carraie diventano ora strade asfaltate, ora ciclopedonali che tuttavia mantengono il collegamento tra le 

parti costruite e il verde. 

Si pone una nuova esigenza, data dalla fretta che ci impone il vivere moderno: ecco quindi il percorso che 

percorre trasversalmente il parco mantenendosi allo stesso livello. Un percorso agile e veloce, adatto a tutti, 
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che collega l’edificato esistente con il nuovo, la via Emilia con le nuove ville, attraversando il parco, e 

sottolineato da un albero “a misura d’uomo”: il Cercis siliquastrum. 

Questa la traccia di partenza, su cui poi si sono posti gli altri elementi: piccoli alberi sottolineano le curve di 

livello ma, specie se accompagnati a fasce arbustive, contribuiscono anche alla regimazione dell’acqua 

piovana, facilitandone la percolazione nel terreno. Nello stesso tempo le pendenze possono diventare sedili 

naturali ove sostare, e gli alberi motivo di ombreggiamento. 
Gli alberi non sono solo pensati come indicatori dei percorsi, ma anche per l’ombreggiamento, e in tal senso, 
fin dove possibile, la loro posizione è stata attentamente valutata in funzione dell’ombra che ci si aspetta. 
Fasce arbustive miste lungono i confini mitigano la presenza dei muri di cinta, ma sono anche ottimi elementi 
per la rete ecologica, e il loro colore, che cambia nelle diverse stagioni dell’anno (fiori, frutti, foglie), è molto 
importante per il benessere delle persone: l’aspetto multicolore della natura è qualcosa di ben definito e 
strettamente legato alla vita. Per questo motivo molta attenzione è stata messa nell’uso dei colori, partendo 
dal concetto che c’è un particolare significato nel fatto che il verde è il colore che più rappresenta la natura, il 
punto di equilibrio dello spettro della luce, punto di equilibrio tra il mondo della materia e il mondo dello 
spirito. 

 

 

4a - i percorsi (TAV3) 
Abbiamo voluto dedicare un capitolo speciale ai percorsi e alla loro definizione, perché il loro disegno 
complessivo, comprendente quindi non solo il segno nello spazio, ma anche i materiali con cui sono 
realizzati, gli arredi (panchine, alberi, ecc.) sono molto importanti soprattutto nel caso di un nuovo intervento 
che cambia l’aspetto percettivo di un luogo già vissuto e utilizzato. 
E’ fondamentale quindi contrastare lo spaesamento dovuto alla perdita dei punti di riferimento essenziali,  
compresi e condivisi più facilmente dal pubblico, perché ad esso familiari. 

Ogni essere vivente dotato di movimento ha la necessità biologica di orientarsi nello spazio per ritrovare le 

risorse con cui può vivere e riprodursi; esso “legge” ed interpreta lo spazio in base alle proprie necessità e ai 

propri comportamenti (“l’intorno cognitivo”). In particolare l’uomo, quando si trova in condizioni di 

smarrimento, cerca di reimpostare prontamente le informazioni presenti per ritrovare alcuni capisaldi con i 

quali costruire la propria “strada”. La piazza, posta all’entrata del parco, ha la funzione di dare un luogo e un 

tempo  per reimpostare le informazioni, cercando e ritrovando i capisaldi per determinare il proprio percorso. 

Ecco perché abbiamo mantenuto quei segni che, non a caso, determinano proprio dei luoghi deputati allo 

spostamento di mezzi e persone: la strada è una componente del paesaggio e uno strumento di conoscenza 

del paesaggio; essa stabilisce relazioni tra persone, culture e luoghi e favorisce la comunicazione (intesa nel 

suo concetto più ampio), influenza lo scambio, l’incontro, la scoperta e la conoscenza. 

I percorsi devono servire per mettere in comunicazione l’abitato esistente con quello nuovo. 

I percorsi esistenti, e utilizzati, sono quindi una componente fondamentale del paesaggio in quanto 

costruiscono, organizzano e influenzano le trasformazioni del paesaggio stesso.  

 
5 – MANUTENZIONE 
Una buona immagine ambientale dà a chi ne può godere un importante senso di sicurezza emotiva. Da 
questo assunto parte la scelta delle piante e la loro disposizione nel parco, ai fini di una vegetazione quanto 
più possibile sana nel tempo. 
In questo senso, dunque, il progetto tiene conto anche della manutenzione del verde, che si pensa 
organizzata in funzione di una gestione ecologica delle risorse, ed in modo tale che il sistema vegetale 
possa svolgere al massimo le funzioni di mitigazione ambientale ed estetica. Ciò significa un limitato numero 
di interventi, siano essi manuali o meccanici, siano essi chimici, in modo da rispondere ai principi della 
sostenibilità: 
- sostenibilità economica: con scelte progettuali e agronomiche atte a limitare gli interventi e i prodotti da 

usare,  vengono automaticamente limitate anche le spese di gestione; 
- sostenibilità sociale: una gestione effettuata nel totale rispetto dell’ambiente diventa una gestione 

socialmente responsabile, rispettosa, cioè, non solo degli operatori diretti, ma anche degli “altri” che 
vengono a trovarsi in un ambiente sano; 

- sostenibilità ambientale: limitare l’uso di antiparassitari e di mezzi meccanici significa anche limitare 
l’inquinamento; limitare l’intervento dell’uomo significa aver creato un sistema ecologico molto vicino 
all’equilibrio, e quindi preservare l’ambiente a beneficio delle future generazioni.  

 
La disposizione delle piante, e in particolare degli arbusti, in macchie compatte, superfici a prato ampie, 
l’utilizzo di specie autoctone o naturalizzate, faranno sì che, trascorsi i primi cinque anni, la manutenzione 
diverrà più saltuaria. 



 

Via Toschi, 36 – 42100 REGGIO EMILIA                                                                      Via del Pratello, 42- 40122 BOLOGNA 

   Tel 0522 451670   Fax 0522 438438                                                                                                        Tel   051/236083 

 

In particolare si mira ad avere, dove prevista, una copertura arbustiva continua, sia per portare a zero le 
onerose operazioni di scerbatura, sia per creare fasce compatte  in grado di ottemperare le esigenze per le 
quali sono state predisposte (corridoio ecologico) 
 

5a – l’irrigazione 
Poiché è noto quanto la risorsa acqua stia diventando un elemento prezioso anche per la nostra Comunità 
Europea, le scelte progettuali della parte a verde hanno tenuto conto di questa nuova emergenza.  
Il  ricorrere a specie autoctone, o comunque adatte al pedoclima specifico di quest’area permette di limitare 
la necessità di alimentazione idrica alle piante al solo attecchimento. 
Infatti la scelta si è basata su specie e varietà già geneticamente predisposte a sopportare i lunghi periodi 
siccitosi estivi e le prolungate piogge autunnali e primaverili. 
Oltre a ciò, la semina dei prati e l’impianto di alberi e arbusti deve essere prevista per il periodo autunnale, in 
modo da consentire agli stessi di sfruttare, in un terreno ancora adatto allo sviluppo radicale, le piogge 
tipiche del periodo. 
Si predispone quindi la possibilità di intervenire con l’irrigazione su alberi e arbusti per almeno 3 - 5 anni 
dall’impianto, sino, cioè, al totale affrancamento delle piante.  
I concetti fondamentali che devono muovere le scelte legate all’impianto di irrigazione, secondo le recenti 
indicazioni da parte della CE, devono essere: 
1. minor consumo possibile (o addirittura nullo) di acqua destinata all’uso potabile; 
2. riutilizzo dell’acqua piovana; 
3. sistemi di adacquamento volti a limitare quanto più possibile i volumi, evitando così lo sperpero di un 

bene prezioso; 
4. capacità di determinare il giusto momento di intervento e il necessario volume di adacquamento, 

determinati dall’effettiva necessità, utilizzando anche indici agrometereologici che, sulla base 
dell’andamento di certi fattori climatici, possono fornire indicazioni circa l’effettivo fabbisogno di acqua 
irrigua.  

 
Il sistema di irrigazione prescelto, nella rispondenza a tali obiettivi, deve quindi tenere presenti i problemi 
idraulici, insieme a quelli economici, ma anche i risvolti politico-sociali che la scelta finale può avere. 
L’acqua potrà essere attinta dal vicino canale oppure tramite la perforazione di un pozzo, o, infine, può 
essere ipotizzabile anche l’uso dell’acqua potabile se giustificato dal concetto di sostenibilità nel suo 
completo significato. 
L’impianto d’irrigazione automatizzato sarà previsto solamente per le alberature e gli arbusti posti nelle 
aiuole, al fine di rispondere tempestivamente alle più elevate necessità idriche dovute alla vicinanza delle 
pavimentazioni e quindi al maggior surriscaldamento del terreno . 
Per tutte le altre parti l’irrigazione potrà essere effettuata con idoneo mezzo (autobotte o carrobotte) 
adacquando ogni singola pianta, evitando getti a pressione o velocità troppo elevata di uscita del liquido dal 
tubo, così da favorire al massimo l’assorbimento da parte del suolo o del substrato dei contenitori.  
Al secondo anno dall’impianto risulterà necessario incrementare la portata dell’irrigazione di circa il 50%, 
mentre nell’ultimo anno di intervento si consiglia di distanziare maggiormente gli interventi per non creare 
una dipendenza idrica all’irrigazione da parte delle piante. 
Per i prati, l’irrigazione non sarà necessaria grazie all’utilizzo di un miscuglio di specie molto rustiche che 
sopportano stress idrici prolungati. 

 

5b – lo sfalcio dei prati 

I prati sono stati concepiti in modo da limitare quanto più possibile le onerose operazioni di sfalcio, 

proponendo miscugli composti di specie a basso sviluppo. 
Lo sfalcio è previsto più frequente lungo le aiuole stradali e nelle zone di maggior passaggio pedonale, 
interventi da effettuarsi con mezzi idonei e con raccolta immediata dell’erba sfalciata. 
Nelle zone a prato più ampie si ritengono necessari minori interventi con sminuzzamento e rilascio in sito del 
materiale di risulta omogeneamente distribuito. 

 

5c – le potature 
Per quanto riguarda gli arbusti si ritiene necessario effettuare un unico intervento di potatura manuale di 
allevamento che dovrà avvenire nel secondo anno dall’impianto in due periodi dell’anno in base alla 
fisiologia della pianta ed avrà lo scopo di formare correttamente la piantina.  
Dal terzo anno in poi gli interventi saranno essenzialmente saltuari e mirati, eventualmente, al contenimento 
della vegetazione soprattutto nei pressi dei percorsi. 
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Le alberature avranno la necessità di essere controllate nel loro accrescimento, al fine di accertarsi che 
mantengano  la prevalenza della freccia rispetto alla restante parte della chioma per tutta la durata del 
periodo di accrescimento giovanile, nonché eventuale potatura di risanamento, nel caso di rami secchi o 
spezzati. 

 

5d – le concimazioni 
Le concimazioni sono indicate al fine di aiutare la vegetazione ad  una crescita adeguata. 
Nelle zone a prato delle aiuole stradali sarà necessario un intervento all’anno, in primavera, con concimi a 
base azotata, per contrastare gli stress dovuti ai frequenti tagli. 
Per quanto riguarda gli arbusti e gli alberi, sarà necessario un unico intervento, al secondo anno 
dall’impianto. 

5e – la scerbatura 

Le operazioni di diserbo vengono facilitate dalla presenza di telo pacciamante, tuttavia sarà necessario 
effettuare un intervento manuale all’anno, senza l’ausilio di diserbanti, al fine di togliere eventuale 
vegetazione estranea. Superati i primi tre anni dall’impianto non saranno necessari ulteriori interventi in 
quanto la vegetazione di impianto avrà raggiunto uno sviluppo tale da contrastare le malerbe. 

 

5f – la sostituzione delle fallanze 
Inevitabilmente, nonostante tutte le cure rivolte alle piante, è realistico pensare che, date le condizioni in cui 
si lavora, la percentuale delle piante che riesce a sopravvivere per i primi 2 anni sia stimabile attorno a circa 
il 90%. Le eventuali piante morte dovranno quindi essere sostituite con altre identiche a quelle fornite in 
origine; la sostituzione deve, in rapporto all’andamento stagionale, essere inderogabilmente effettuata nel 
più breve tempo possibile dall’accertamento del mancato attecchimento. 
Per quanto riguarda le parti a prato, l’Impresa dovrà riseminare, traseminare o piantare ogni superficie a 
tappeto erboso che presenti una crescita irregolare, difettosa, che non rientri nei limiti di tolleranza previsti 
per le qualità dei prati oppure sia stata giudicata per qualsiasi motivo insufficiente dalla Direzione Lavori. 
 

5g – controllo fitosanitario 
Come accennato sopra, le specie utilizzate sono per lo più autoctone e quindi resistenti alle più comuni 
patologie: tuttavia rimane la possibilità di attacchi parassitari dovuti a nuove alterazioni che dall’esterno, si 
dovessero verificare (anomali eventi climatici, introduzione di patogeni ‘importati’, ecc)   
Occorrerà quindi controllare periodicamente le eventuali manifestazioni patologiche e solamente  in caso di 
gravi affezioni di insetti, funghi o altri agenti di malattia , si dovrà procedere a interventi di lotta agronomica o 
biologica per salvaguardare la salute delle piante colpite. 

 

 

 

5h – il monitoraggio 
In modo cadenzato dovranno essere effettuati dei controlli, quali la situazione idrica della nuova vegetazione 
al fine di una erogazione sufficiente per l'accrescimento,  il buon funzionamento dell’impianto irriguo 
automatizzato, lo stato di vigoria delle piante relativamente alle malattie, eventuale ripristino della verticalità 
delle alberature, la presenza di eventuali sintomatologie a livello della porzione epigea (porzioni di chioma 
disseccate, arrossamenti delle foglie, rami secchi sugli alberi).  

 

 

 
6 – CONCLUSIONI 
6a -  il parco e il legame con il territorio 
Il parco ripropone dunque un paesaggio studiato per accompagnare e sostenere le esigenze di chi vi abita, 
preservando lo spirito storico e culturale dell’area: dare forma ad un sistema di valori unisce la tradizionale 
cultura dell’abitare alla più nuova, e necessaria, cultura della sostenibilità. La sostenibilità ha guidato i 
processi, ha selezionato le decisioni per produrre un sistema continuo e legato con il territorio. 
 
6b – le osservazioni della CQAP 
In riferimento alle osservazioni che la CQAP ha espresso in data 29/11/2010, le risposte stanno nel progetto 
del verde che, per sue stesse caratteristiche, va visto nel suo complesso. 
Tuttavia qui riassumiamo: 
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2) approfondimento progettuale della parte centrale rafforzando la parte a nord ovest del parcheggio con una 

progettazione che allarghi l’attuale previsione ella piazzetta. 

Il disegno evidenzia la risposta all’osservazione secondo un disegno che integra superfici a verde e superfici 
pavimentate. 
3) si propone di trovare una soluzione alternativa del tratto terminale del percorso rettilineo “viale dei 

peri”…La soluzione del percorso potrebbe essere risolto attraverso la combinazione della connessione dei 

diversi tracciati ciclopedonali, con i segni/percorsi già esistenti sul territorio ortogonali, il tutto coerentemente 

con il sistema della raccolta delle acque… 

Proprio nel senso della parte finale dell’osservazione si è deciso di risolvere il tema evidenziato, per cui uno 
specchio d’acqua poco profondo marca e incerniera i due percorsi, il “viale dei peri” e il percorso che 
attraversa il parco da un angolo all’altro.  
 
 



STUDI  MINELLI NEGRONI

COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)

PIANO DI URBANIZZAZIONE ATTUATIVO
DI INIZIATIVA PRIVATA  COMPARTO ANS C3.a

EX COMPARTO AZ27 IL LOCALITA' IDICE
Rilievo del verde

specie
diam fusto 

(cm)
altezza (m) note ambientalepaesaggistica stato fitosanitario fitosanitario edilizio

4 Gingko biloba fanno parte di un giardino privato buono

7a Juglans regia 27 8 Carie al fusto e alle branche x mediocre

7b Juglans regia 25 8 Inclinato verso nord, carie lungo tutto il fusto cattivo

10a Acer campestre 23 3 fortemente capitozzato, carie su branche e fusto pessimo

10b Acer campestre 18 4,5 capitozzato, carie su branche e fusto cattivo

12a Prunus avium 7 4,5 fa parte di un frutteto abbandonato mediocre x x 

13a Juglans nigra 35-32 17 Polifusto x mediocre

13b-x Juglans nigra da 18 a 42 18

si tratta di un filare di piante di vivaio, rimaste ad una distanza di m2-2,5 l'una dall'altra, già sottoposte a 

ristagno idrico: fortissima presenza di secco pessimo x x

14a-f Taxodium disticum 23-30 15 - 18 residuo di filare di vivaio: sesto di impianto molto ravvicinato. Presenza di secco mediocre

14g-o Taxodium disticum da 18 a 52 cm 15 - 18 n. 7 piante, abbondante secco per il sesto d'impianto molto ravvicinato. Crepe longitudinali lungo il fusto pessimo x x

15a-i Robinia pseudoacacia 38 7 tutti esemplari già sottoposti a capitozzatura: conseguenti carie sulle branche cattivo

16a Aesculus hippocastanum 19 8 Carie al fusto mediocre

16b Aesculus hyppocastanum 59 5,5 fortemente capitozzato, carie su branche e fusto pessimo

21a-h Diospyros kaki  7-10 2,5 tutti esemplari a portamento arbustivo. mediocre x x (solo per 21a)

21i Diospyros kaki 10 2,5 mediocre x x

21l Diospyros lotus 12 3 mediocre x x

21m Diospyros kaki 13 2,5 Ricoperto da Clematis vitalba cattivo x x

21n Diospyros kaki 13 2,5 Ricoperto da Clematis vitalba cattivo x x

22a Malus communis 30 4,5 presenza di estesa carie, dovuta a capitozzature pessimo

22b Malus communis 25 4,5 totalmente ricoperto di edera pessimo

22c Malus communis 25 4,5 fa parte di un frutteto abbandonato pessimo

22d Malus communis 25 4,5 fa parte di un frutteto abbandonato pessimo

23a Ficus carica 4 a portamento arbustivo x buono

24a Prunus cerasifera 'Pissardii' 15 - 14 5,5 polifusto dalla base mediocre

25a Diospyros lotus 8 - 13 - 10 - 12 5 Polifusto dalla base mediocre x

26a Ulmus minor 50 10 Colpito da grafiosi, carie al colletto (cemento alla base), capitozzato, carie su brabnche e fusto cattivo

26b Ulmus minor 28 2,5 Capitozzato, corteccia inclusa, carie cattivo

26c Ulmus minor 25 5 Ricoperto di edera cattivo

motivo dell'abbattimentoValenza
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STUDI  MINELLI NEGRONI

specie
diam fusto 

(cm)
altezza (m) note ambientalepaesaggistica stato fitosanitario fitosanitario edilizio

26d Ulmus minor 16 7 presenza di Grafiosi, carie su branche, capitozzato cattivo

26e Ulmus minor 15 4,5 presenza di Grafiosi, carie su branche, capitozzato cattivo

27a Pawlonia tomentosa 35 4,5 fortemente capitozzato, carie su branche e fusto pessimo

27b Pawlonia tomentosa 25 20 fortemente capitozzato, carie su branche e fusto pessimo

28a Populus tremula 35 5 Capitozzato, carie su fusto a 1,2 m da terra pessimo

29a Salix alba 30 5 Capitozzato, presenza di carie cattivo

30a-e Pinus wallichiana da 23 a 38 cm 12 n. 5 piante, cresciuti insieme formano una sola chioma mediocre

31a-h Pyrus betulifolia 35 8 n. 8 piante con sesto di impianto ravvicinato: presenza di secco buono

31i-n Pyrus betulifolia 35 8 Sesto di impianto ravvicinato (filare di vivaio):presenza di secco; danni da picchi; mediocre

31o-t Pyrus betulifolia 35 8

Sesto di impianto ravvicinato (filare di vivaio):presenza di secco; danni da picchi; 31s ha fusto inclinato 

verso nord mediocre x x 

32a-e Liriodendron tulipifera da 23 a 25 cm 12 Sesto di impianto ravvicinato (filare di vivaio):presenza di secco mediocre

alberi per i quali il Reg. Comunale per la tutela del Verde prescrive l'autorizzazione all'abbattimento

Dal Regolamento Comunale per la Tutela del Verde

art. 3

Esemplari arborei tutelati: alberi dotati di una delle seguenti caratteristiche:

. alberi con fusto di diametro superiore a cm 20 (pari a cm 63 di circonferenza);

. alberi policormici, qualora uno dei fusti abbia diametro maggiore di cm. 15 e la sommatoria dei diametri dei fusti sia superiore a cm. 30;

. esemplari appartenenti alla specie Taxus baccata (tasso), anche se sprovvisti dei requisiti dimensionali tali da farli considerare come dotati di habitus arboreo;

. esemplari arborei spontanei, protetti dalla L.R. 2/1977 e dalla L.R.11/1988 e s.m.i.;

. alberi messi a dimora in sostituzione obbligatoria di alberi abbattuti, secondo quanto prescritto al seguente art. 8, pur se privi delle caratteristiche dimensionali sopra elencate.

Esemplari arborei tutelati di Grande rilevanza :
. alberi con fusto di diametro superiore a cm 60 (pari a cm 189 di circonferenza);

Albero (o esemplare arboreo): pianta legnosa che a pieno sviluppo presenta un altezza di almeno 5 metri, ed un asse principale, detto fusto o tronco, perenne, ben definito e prevalente sulla massa delle ramificazioni, il quale raggiunga, sempre a pieno sviluppo, un diametro di almeno 8 centimetri. ad 1,30 mt di altezza da 
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