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Premessa 
 
La Dott.ssa Claudia Chiusoli, agronomo, iscritta all’Albo dei Dottori 
Agronomi e Forestali della Provincia di Bologna n. 951, è stata incaricata 
dalla ditta   Serfin S.r.l.  di svolgere una relazione tecnica agronomica 
della vegetazione di un’area verde situata in Via Poggi, a San Lazzaro di 
Savena (Bo) a seguito della realizzazione di intervento edilizio. Il progetto 
prevede la realizzazione di edifici residenziali con relative aree verdi e di 
un’area a verde pubblico. 
 
La presente relazione comprende l’analisi dello stato di fatto, con rilievo 
della vegetazione esistente e la valutazione fitosanitaria degli esemplari 
arborei presenti, nonché la definizione di una proposta di conservazione 
e/o di abbattimento e descrizione del progetto del verde per l’area 
pubblica.   

 
 
Stato di fatto 
 
L’area oggetto di intervento si trova in un’area privata in Via Poggi a San 
Lazzaro di Savena dove è presente un capannone industriale in parte 
dismesso ed un’area verde incolta. La vegetazione risulta composta nelle 
aree adiacenti l’edificio da specie arboree ornamentali (Acer platanoides, 
Tilia platyphyllos  e Cedrus spp) foto n. 1, mentre nell’area incolta sono 
presenti: alcuni cedri nell’aiuola retrostante l’edificio (foto n. 2),  n. 3 
filari di pioppi cipressini (Populus nigra italica)  lungo i confini esterni 
(foto 3 filare a nord-ovest, 4 filare a nord-est e 5 filare ad est); alcuni 
tratti di siepi alberate prive di manutenzione lungo il confine fra l’area 
incolta e la superficie di pertinenza dell’edificio (foto 6) ed una lungo il 
confine con la strada di accesso alla proprietà lungo il confine a nord-
ovest (foto 7).  Tali siepi sono composte da una varietà di specie fra cui : 
Acer platanoides, Acer campestre, Prunus pissardi, Prunus avium, 
Ailanthus altissima. L’area centrale con prato presenta sporadiche 
crescite di gruppi di arbusti spontanei. 
 
 
Nel corso del sopralluogo, effettuato il giorno 28 aprile 2011, i soggetti 
arborei presenti sono stati oggetto di esame morfologico-strutturale per 
valutarne lo stato vegetazionale e fitosanitario. La loro posizione è 
evidenziata nella planimetria dello stato di fatto allegata: ad ogni albero è 
stato attribuito un numero identificativo con indicazione del genere e 
specie in latino e relativo diametro misurato a ml 1,3 da terra.  
 
I parametri rilevati per la valutazione di ciascun albero sono: specie di 
appartenenza, altezza della chioma, diametro del tronco misurato a  
m 1,30 da terra, principali caratteristiche della chioma e del fusto, 
nonché le principali osservazioni di carattere fitosanitario.  
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Rilievo delle alberature presenti: 
 
�° Genere e 

specie 

Diam (cm) Alt. (m) Osservazioni 

1 Cedrus 

atlantica glauca 

45 9 Albero con chioma bilanciata a 
sviluppo regolare. Presenta alcune 
scortecciature alla base del tronco. 

2 Pinus pinea 45 8 Albero con chioma ridotta oggetto 
di marcato intervento di potatura, 
sbilanciata e tronco inclinato in 
direzione opposta a quella 
dell’edificio. Albero in mediocri 
condizioni fitosanitarie. Necessita di 
indagini strumentali. 

3 Acerplatanoides 

« Crimson 

King » 

25 6 Albero a sviluppo limitato chioma 
irregolare e tronco marcatamente 
inclinato. Presenta sviluppi di ricacci 
lungo tutto il tronco. Necessita di 
indagini strumentali. 

4 Acerplatanoides 

« Crimson 

King » 

25 6 Albero a chioma con sviluppo  
limitato leggermente sbilanciata. 
Presenta ampia scortecciatura  
longitudinale lungo  il tronco. 
Albero deperiente. Necessita di 
indagini strumentali. 

5 Cedrus deodara  40 18 Albero a chioma sbilanciata. Privo 
di difetti fitosanitari  rilevabili 
esternamente. 

6 Tilia 

platyphyllos 

45 18 Albero a chioma regolare e 
bilanciata.  Privo di difetti 
fitosanitari  rilevabili esternamente. 

7 Tilia 

platyphyllos 

45 19 Albero a chioma regolare anche se 
contenuta da potature e bilanciata. 
Presenza di polloni  e di una piccola 
fenditura alla base del tronco.  

8 Tilia 

platyphyllos 

45 18 Albero a chioma regolare anche se 
contenuta da potature e bilanciata. 
Presenza di polloni  alla base del 
tronco e alcune branche principali 
affioranti dal terreno.  

9 Acer 

platanoides 

35 6 Albero privo di difetti fitosanitari  
rilevabili esternamente, chioma 
bilanciata e sviluppo regolare, stato 
vegetativo buono. 

10 Acer 

platanoides 

32 6 Albero privo di difetti fitosanitari  
rilevabili esternamente, chioma 
bilanciata e sviluppo regolare. 

11 Acer 

platanoides 

28 5 Albero a sviluppo leggermente 
contenuto. Presenza di cancri e 
fenditure longitudinali lungo il fusto 

12 Acer 

platanoides 

30 5 Albero con chioma a sviluppo 
contenuto ma regolare. Presenza di 
alcune ferite da potatura e 
fenditure lungo il fusto. 
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�° Genere e 

specie 

Diam (cm) Alt. 

(m) 

Osservazioni 

13 Acer 

platanoides 

23 6 Albero con chioma a sviluppo 
contenuto. Presenza di alcune 
ferite da potatura e  fenditure 
lungo il fusto. 

14 Acer 

platanoides  

25 5 Albero quasi privo di chioma, è 
stato oggetto di capitozza tura. 

15 Acer 

platanoides 

24 5 Albero quasi privo di chioma, è 
stato oggetto di capitozza tura. 
Presenza di alcune ferite da 
potatura con cancri. 

16 Acer 

platanoides 

20 5 Albero a sviluppo limitato, chioma 
bilanciata, presenza di 
fessurazioni lungo il tronco. 

17 Acer 

platanoides 

22 6 Albero a sviluppo limitato, chioma 
bilanciata, presenza di 
fessurazioni lungo il tronco. 

18 Acer 

platanoides 

24 6 Albero a sviluppo limitato, chioma 
bilanciata, presenza di 
fessurazioni lungo il tronco. 

19 Acer 

platanoides 

30 4 Albero privo di difetti fitosanitari  
rilevabili esternamente, chioma 
bilanciata e sviluppo regolare, 
stato vegetativo discreto. 

20 Acer 

platanoides 

35 6 Albero privo di difetti fitosanitari  
rilevabili esternamente, chioma 
bilanciata e sviluppo regolare, 
stato vegetativo discreto. 

21 Cercis 

siliquastrum  

16 6 Albero con chioma a sviluppo 
irregolare, sbilanciata per 
vicinanza ad altri alberi.  

22 Cedrus 

atlantica 

glauca 

30 9 Albero con cima completamente 
secca, presenta tumori e resinosi 
lungo tutto il tronco e parte dei 
rami. Stato vegetativo 
compromesso. Albero da 
abbattere. 

23 Cedrus 

atlantica 

glauca 

33 12 Albero con chioma a sviluppo 
regolare, ma sbilanciata per 
vicinanza ad altri alberi. Privo di 
difetti fitosanitari  rilevabili 
esternamente.  

24 Betula 

pendula 

policormica 

10+10+13+13+15 5 Albero con chioma a sviluppo 
irregolare, e alcuni tronchi 
leggermente inclinati.  
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�° Genere e 

specie 

Diam (cm) Alt. (m) Osservazioni 

25 Cedrus deodara 35 17 Albero sempreverde, con chioma a 
sviluppo irregolare e sbilanciata. 
Albero inaccessibile in quanto 
inserito nella siepe arborea 
esistente. 

26 Cedrus 

atlantica glauca 

42 16 Albero con chioma a sviluppo 
regolare, ma sbilanciata per 
vicinanza ad altri alberi. Privo di 
difetti fitosanitari  rilevabili 
esternamente. 

27 Cedrus 

atlantica glauca 

30 13 Albero con chioma a sviluppo 
regolare, ma sbilanciata per 
vicinanza ad altri alberi. Privo di 
difetti fitosanitari  rilevabili 
esternamente. 

28 Cedrus 

atlantica glauca 

35 13 Albero con chioma a sviluppo 
regolare, ma sbilanciata per 
vicinanza ad altri alberi. Privo di 
difetti fitosanitari  rilevabili 
esternamente. 

29 Populus nigra 

italica 

25 17 Albero fastigiato con chioma a 
sviluppo regolare e bilanciata. 
Presenta buone condizioni 
fitosanitarie. 

30 Populus nigra 

italica 

16 13 Albero fastigiato a sviluppo limitato 
chioma quasi completamente 
disseccata. Stato vegetativo 
deperiente. Necessita di valutazione 
statica strumentale. 

31 Populus nigra 

italica 

18 10 Albero fastigiato con chioma a 
sviluppo sbilanciato per la vicinanza 
ad altro albero sul filare. 
Esternamente privo di difetti 
fitosanitari. 

32 Populus nigra 

italica 
25 11 Albero fastigiato con chioma a 

sviluppo regolare e bilanciata. 
Esternamente privo di difetti 
fitosanitari. 

33 Populus nigra 

italica 

25 11 Albero fastigiato con chioma a 
sviluppo regolare e bilanciata. 
Esternamente privo di difetti 
fitosanitari. 

34 Populus nigra 

italica 

20 11 Albero fastigiato con chioma a 
sviluppo regolare e bilanciata. 
Esternamente privo di difetti 
fitosanitari. 

35 Populus nigra 

italica 

18 7 Albero fastigiato a sviluppo limitato 
chioma quasi completamente 
disseccata. Stato vegetativo 
deperiente. Necessita di valutazione 
statica strumentale. 

36 Populus nigra 

italica 

18 10 Albero fastigiato con chioma a 
sviluppo regolare e bilanciata. 
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Esternamente privo di difetti 
fitosanitari. 

37 Populus nigra 

italica 

18 11 Albero fastigiato con chioma a 
sviluppo regolare e bilanciata. 
Esternamente privo di difetti 
fitosanitari. 

38 Populus nigra 

italica 

22 11 Albero fastigiato con chioma a 
sviluppo regolare e bilanciata. 
Esternamente privo di difetti 
fitosanitari. 

39 Populus nigra 

italica 

18 11 Albero fastigiato con chioma a 
sviluppo regolare e bilanciata. 
Esternamente privo di difetti 
fitosanitari. 

40 Populus nigra 

italica 

22 12 Albero fastigiato con chioma a 
sviluppo regolare e bilanciata. 
Esternamente privo di difetti 
fitosanitari. 

41 Populus nigra 

italica 

25 10 Albero fastigiato con chioma a 
sviluppo regolare e bilanciata. 
Esternamente privo di difetti 
fitosanitari. 

42 Populus nigra 

italica 

25 10 Albero fastigiato con chioma a 
sviluppo regolare e bilanciata. 
Esternamente privo di difetti 
fitosanitari. 

43 Populus nigra 

italica 

25 10 Albero fastigiato con chioma a 
sviluppo regolare e bilanciata. 
Esternamente privo di difetti 
fitosanitari. 

44 Populus nigra 

italica 

25 10 Albero fastigiato con chioma a 
sviluppo regolare e bilanciata. 
Esternamente privo di difetti 
fitosanitari. 

45 Populus nigra 

italica 

22 10 Albero fastigiato con chioma a 
sviluppo regolare e bilanciata. 
Esternamente privo di difetti 
fitosanitari. 

46 Populus nigra 

italica 

22 10 Albero fastigiato con chioma a 
sviluppo regolare e bilanciata. 
Esternamente privo di difetti 
fitosanitari. 

47 Populus nigra 

italica 

25 10 
 

Albero fastigiato con chioma a 
sviluppo regolare e bilanciata. 
Esternamente privo di difetti 
fitosanitari. 

48 Populus nigra 

italica 

14 6 Albero fastigiato con chioma a 
sviluppo regolare e bilanciata. 
Esternamente privo di difetti 
fitosanitari. 

49 Populus nigra 

italica 

15 6 Albero fastigiato con chioma a 
sviluppo ridotto. Albero a sviluppo 
stentato. 

50 Populus nigra 

italica 

22 9 Albero fastigiato con chioma a 
sviluppo regolare e bilanciata. 
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Esternamente privo di difetti 
fitosanitari. 

51 Populus nigra 

italica 

22 12 Albero fastigiato con chioma a 
sviluppo regolare e bilanciata. 
Esternamente privo di difetti 
fitosanitari. 

52 Populus nigra 

italica 

18 12 Albero fastigiato con chioma a 
sviluppo regolare e bilanciata. 
Esternamente privo di difetti 
fitosanitari. 

53 Populus nigra 

italica 

19 9 Albero fastigiato con chioma a 
sviluppo ridotto. Albero a sviluppo 
leggermente stentato. 
Esternamente privo di difetti 
fitosanitari. 

54 Populus nigra 

italica 

22 9 Albero fastigiato con chioma a 
sviluppo regolare e bilanciata. 
Esternamente privo di difetti 
fitosanitari. 

55 Populus nigra 

italica 

20 10 Albero fastigiato con chioma a 
sviluppo regolare e bilanciata. 
Esternamente privo di difetti 
fitosanitari. 

56 Populus nigra 

italica 

22 10 Albero fastigiato con chioma a 
sviluppo regolare e bilanciata. 
Esternamente privo di difetti 
fitosanitari. 

57 Populus nigra 

italica 

15 10 Albero fastigiato con chioma a 
sviluppo regolare e bilanciata. 
Esternamente privo di difetti 
fitosanitari. 

58 Populus nigra 

italica 

15 9 Albero fastigiato con chioma a 
sviluppo regolare e bilanciata. 
Esternamente privo di difetti 
fitosanitari. 

59 Populus nigra 

italica 

23 10 Albero fastigiato con chioma a 
sviluppo regolare e bilanciata. 
Esternamente privo di difetti 
fitosanitari. 

60 Populus nigra 

italica 

16 10 Albero fastigiato con chioma a 
sviluppo regolare e bilanciata. 
Esternamente privo di difetti 
fitosanitari. 

61 Populus nigra 

italica 

25 7 Albero fastigiato con chioma a 
sviluppo regolare e bilanciata. 
Esternamente privo di difetti 
fitosanitari. 

62 Populus nigra 

italica 

22 9 Albero fastigiato con chioma a 
sviluppo regolare e bilanciata. 
Esternamente privo di difetti 
fitosanitari. 

63 Populus nigra 

italica 

20 9 Albero fastigiato con chioma a 
sviluppo stentato con varie branche 
secche nella porzione inferiore 
dell’albero.  
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64 Populus nigra 

italica 

22 10 Albero fastigiato con chioma a 
sviluppo ridotto ma bilanciata. 
Stato vegetativo della pianta 
leggermente stentato.  

65 Populus nigra 

italica 

20 8 Albero fastigiato con chioma a 
sviluppo regolare e bilanciata. 
Esternamente privo di difetti 
fitosanitari. 

66 Populus nigra 

italica 

18 10 Albero fastigiato con chioma a 
sviluppo regolare e bilanciata. 
Esternamente privo di difetti 
fitosanitari. 

67 Populus nigra 

italica 

16 5 Albero fastigiato con chioma a 
sviluppo regolare e bilanciata. 
Esternamente privo di difetti 
fitosanitari. 

68 Populus nigra 

italica 

16 9 Albero fastigiato con chioma a 
sviluppo regolare e bilanciata. 
Esternamente privo di difetti 
fitosanitari. 

69 Populus nigra 

italica 

18 7 Albero fastigiato con chioma a 
sviluppo regolare e bilanciata. 
Esternamente privo di difetti 
fitosanitari. 

70 Populus nigra 

italica 

16 7 Albero fastigiato completamente 
secco. 

71 Populus nigra 

italica 

18 10 Albero fastigiato con chioma a 
sviluppo regolare e bilanciata. 
Esternamente privo di difetti 
fitosanitari. 

72 Populus nigra 

italica 

18 10 Albero fastigiato con chioma a 
sviluppo contenuto e stentata. 
Trattasi di albero deperente. 

73 Populus nigra 

italica 

15 10 Albero fastigiato con chioma a 
sviluppo regolare e bilanciata. 
Esternamente privo di difetti 
fitosanitari. 

74 Populus nigra 

italica 

15 10 Albero fastigiato con chioma a 
sviluppo regolare e bilanciata. 
Esternamente privo di difetti 
fitosanitari. 

75 Populus nigra 

italica 

18 9 Albero fastigiato con chioma a 
sviluppo regolare e bilanciata. 
Esternamente privo di difetti 
fitosanitari. 

76 Populus nigra 

italica 

15 9 Albero fastigiato con chioma a 
sviluppo regolare e bilanciata. 
Esternamente privo di difetti 
fitosanitari. 

77 Populus nigra 

italica 

23 9 Albero fastigiato con chioma a 
sviluppo regolare e bilanciata. 
Esternamente privo di difetti 
fitosanitari. 

78 Populus nigra 

italica 

16 7 Albero fastigiato con chioma a 
sviluppo regolare e bilanciata. 
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Esternamente privo di difetti 
fitosanitari. 

79 Populus nigra 

italica 

16 8 Albero fastigiato con chioma a 
sviluppo stentato, con ampie zone 
prive di vegetazione lungo la parte 
bassa dl tronco.  

80 Populus nigra 

italica 

15 9 Albero fastigiato con chioma a 
sviluppo regolare e bilanciata. 
Esternamente privo di difetti 
fitosanitari. 

81 Populus nigra 

italica 

18 8 Albero fastigiato con chioma a 
sviluppo stentato, con ampie zone 
prive di vegetazione lungo la parte 
bassa dl tronco 

82 Populus nigra 

italica 

18 10 Albero fastigiato con chioma a 
sviluppo regolare e bilanciata. 
Esternamente privo di difetti 
fitosanitari. 

83 Populus nigra 

italica 

16 10 Albero fastigiato con chioma a 
sviluppo regolare e bilanciata. 
Esternamente privo di difetti 
fitosanitari. 

84 Populus nigra 

italica 

20 10 Albero fastigiato con chioma a 
sviluppo regolare e bilanciata. 
Esternamente privo di difetti 
fitosanitari. 

85 Populus nigra 

italica 

16 8 Albero fastigiato con chioma a 
sviluppo regolare e bilanciata. 
Esternamente privo di difetti 
fitosanitari. 

86 Populus nigra 

italica 

18 8 Albero fastigiato con chioma a 
sviluppo regolare e bilanciata. 
Esternamente privo di difetti 
fitosanitari. 

87 Populus nigra 

italica 

18 10 Albero fastigiato con chioma a 
sviluppo regolare e bilanciata. 
Esternamente privo di difetti 
fitosanitari. 

88 Populus nigra 

italica 

18 9 Albero fastigiato con chioma a 
sviluppo regolare e bilanciata. 
Esternamente privo di difetti 
fitosanitari. 

89 Populus nigra 

italica 

20 6 Albero fastigiato completamente 
secco. 

90 Populus nigra 

italica 

15 9 Albero fastigiato con chioma a 
sviluppo regolare e bilanciata. 
Esternamente privo di difetti 
fitosanitari. 

91 Populus nigra 

italica 

20 8 Albero fastigiato con chioma a 
sviluppo regolare e bilanciata. 
Esternamente privo di difetti 
fitosanitari. 

92 Populus nigra 

italica 

16 8 Albero fastigiato con chioma a 
sviluppo stentato, presenza di 
vegetazione solo sulla parte 
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terminale della chioma . Albero in 
stato deperiente. 

93 Populus nigra 

italica 

18 6 Albero fastigiato completamente 
secco. 

94 Populus nigra 

italica 

18 16 Albero fastigiato con chioma a 
sviluppo regolare e bilanciata. 
Esternamente privo di difetti 
fitosanitari. 

95 Populus nigra 

italica 

20 18 Albero fastigiato con chioma a 
sviluppo regolare e bilanciata. 
Esternamente privo di difetti 
fitosanitari. 

96 Pinus pinea  25 4 Albero sempreverde con 
impalcatura delle branche 
all’altezza di ml 1,2. Chioma a 
sviluppo irregolare e leggermente 
sbilanciata. Presenta ferite derivanti 
da potature passate. 

 
 
 

Descrizione progetto area pubblica 
 
Il progetto dell’area da cedere al Comune prevede la realizzazione di 
fascie  verdi alberate, parcheggi, sia lungo Via Poggi che all’interno 
dell’area serviti da viabilità interna, e orti comunali con relativa viabilità 
pedonale di accesso. 
 
Ai fini della realizzazione del parcheggio lungo Via Poggi si rende 
necessario l’abbattimento del filare di Populus nigra italica (pioppi 
cipressini) , corrispondenti ai numeri dal 74 al  95 nella planimetria dello 
stato di fatto, nonché della siepe alberata adiacente .  L’esame visivo  
dei 22 pioppi da abbattere ha rilevato che  17 sono in condizioni 
fitosanitarie discrete, mentre 3 di essi (n. 79, 81 e 92) sono deperienti e 
2 (n. 89 e 93) completamente secchi. 
E’ inoltre presente un Cedrus deodara (albero n. 25) che necessita di 
abbattimento in quanto interferisce con la realizzazione del progetto 
edilizio ed un Cedrus atlantica glauca (albero n. 22) in quanto in pessime 
condizioni fitosanitarie. Le rimanenti alberature esistenti saranno oggetto  
di potature di rimonda del secco  e pulizia dalla vegetazione infestante 
adiacente. 
Anche le altre siepi presenti dovranno essere eliminate in quanto 
interferiscono con i lavori di formazione della viabilità all’interno dell’area. 
 
Il progetto del verde comprende la piantumazione di n. 28 Acer 
platanoides (acero riccio) di circonferenza cm 18/20 ad ombreggiare i 
nuovi parcheggi, piantumati  sia  in aiuole poste  fra un parcheggio e 
l’altro, sia nella fascia a verde adiacente.  
L’acero riccio è albero deciduo  di prima grandezza e origine autoctona. 
Raggiunge altezza di m 25 e la chioma ha forma globosa e crescita 
rapida. Il fogliame assume una bella colorazione giallo-arancione in 
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autunno. Trattasi di albero particolarmente adatto all’utilizzo nei 
parcheggi. 
La zona degli orti sarà accompagnata da un filare misto composto da 22 
alberi , di cui n. 16 Morus alba (gelso bianco) e n. 6 Acer campestre 
(acero campestre). Tali alberature avranno circonferenza del tronco  cm 
16/18.  
Sono inoltre presenti gruppi di alberature nelle aree verdi rimanenti 
costituite tutte da specie autoctone ed in particolare: n. 3 Tilia 
platyphyllos, n. 6 Fraxinus excelsior, n. 6 Acer campestre e n. 3 Morus 
alba. Anche  queste alberature avranno una circonferenza del tronco di 
cm 16/18. L’utilizzo prevalente di piante autoctone è motivato dalla 
prossimità dell’area verde  ad aree agricole. 
L’area a prato incolto con crescite di arbusti spontanei verrà resa fruibile 
mediante pulizia generale delle infestanti e semina di prato rustico con 
basse esigenze idriche.  
Tutte le alberature di nuovo impianto saranno servite da impianto di 
irrigazione automatizzato a goccia. 
 
Gli interventi di progetto, ed in particolare la costruzione della viabilità 
pedonale intorno all’area degli orti, verranno eseguiti salvaguardando gli 
alberi presenti e preservandone l’integrità dell’apparato radicale. 
 
 

Modalità di impianto 
 
I lavori d’impianto dovranno essere eseguiti nel periodo di riposo delle 
piante e sarà necessario utilizzare materiale con caratteristiche 
qualitative adeguate e posto a dimora correttamente. 
Più in particolare: 
• rapporto altezza/circonferenza equilibrato; 
• apparato radicale in zolla di dimensioni adeguate; 
• soggetto esente da fitopatie, ferite o tagli di qualunque genere; 
• adeguata protezione in fase di trasporto e scarico, onde evitare 

scortecciature del tronco e rotture dei rami; 
• posa a dimora rispettando la quota originaria di vivaio, in modo che il 

colletto sia fuori terra; 
• posizionamento in buche di dimensioni adeguate, arricchite con 

terriccio speciale e con concimi ternari con N a lenta cessione;  
• posizionamento di uno o più pali tutori e consolidati con legacci elastici. 
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Piano di manutenzione 
 
Interventi sul tappeto erboso 

 

Sfalci 
 
Il primo sfalcio va eseguito al massimo dopo 30 giorni dalla semina e 

comunque appena l’erba raggiunge un altezza di 5-6 cm. 

Sfalci successivi vanno effettuati ad intervalli variabili a seconda 

dell’accrescimento delle essenze erbacee, che non devono comunque 

superrare un’altezza di 12-15 cm 

La tosatura va eseguita con macchine tosatrici - pacciamatrici (con 

tassativa esclusione di tosaerba ad elica  ruotante o quelle a barra 

falciante usate in agricoltura),al fine di avvenire ad una minuta 

triturazione dei prodotti della tosatura in modo che i residui vengano 

incorporati al manto erboso nel giro di 2-3 giorni. 

Il taglio con falciatrici tradizionali è ammesso solo con erba di altezza 

superiori ai 12 cm . 

L’altezza di taglio non dovrà essere superiore ai 5 cm. I tagli andranno 

sempre eseguiti con erba asciutta, in modo da contenere lo sviluppo di 

agenti patogeni  

La frequenza dello sfalcio sarà legata alla rapidità di crescita del tappeto 

erboso, a sua volta legata non solo alle specie che lo compongono ma 

anche alle componenti meteorologico. Dovrà comunque mantenere 

sempre  mantenere l’erba ad un’altezza inferiore ai 12 cm   

Il periodo degli sfalci interessa i mesi da  aprile ad ottobre. 

Si stima comunque in condizioni standard la seguente frequenza : 

� mesi di aprile e settembre uno sfalcio ogni 15-20 giorni 

� mesi di maggio,giugno,luglio,agosto 1 sfalcio ogni 10-12 giorni. 

Il materiale di risulta proveniente dallo sfalcio va lasciato sul tappeto 

erboso, soprattutto per due ragioni: 

� ritorno di elementi nutritivi al terreno 

� incremento della sostanza organica del terreno con conseguenti 

miglioramenti strutturali del terreno stesso a cui conseguono un 

incremento di capacità di ritenzione idrica ed un’aerazione più 

equilibrata 
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Va posta particolare cura in prossimità dei tronchi delle alberature in 

modo da non danneggiare le cortecce. 

 
Risemine 
 
L’eventuale risemina in caso di  fallanze andrà eseguita con la 

distribuzione manuale di gr 50/mq del medesimo miscuglio della prima 

semina dove l’attecchimento sia stato scarso e una volta distribuito il 

seme va interrato con una rastrellatura 

L’entità dell’intervento sarà variabile in relazione all’attecchimento del 

tappeto erboso. 

 

Concimazione di copertura prato 
 
Le concimazioni sul tappeto erboso già consolidato vanno eseguite su 

prato asciutto nelle seguenti modalità: 

spargimento di nitrato ammonico in ragione di 0,02 kg/mq, all’inizio della 

stagione vegetativa 

spargimento di concime ternario NPK 11-22-16 nella misura di kg 0,1/mq 

alla fine della stagione vegetativa o durante il riposo vegetativo 

congiuntamente a terricciato nello spessore di cm 1/mq. 

Le concimazioni andranno effettuate in formulazione solida granulare 

meccanicamente  con spandiconcime ad azione centrifuga. Il concime va 

distribuito in modo uniforme sia sovrapponendo il raggio di distribuzione 

del seme tra il 20 e il 50%, che attraverso un’accurata calibrature ella 

macchina  

 
 
Irrigazione prato 

In assenza di  impianto irrigazione automatico può rendere necessario 

annaffiature di soccorso nei più caldi. 

Queste irrigazioni andranno effettuate secondo necessità in relazione alle 

precipitazioni con la distribuzione di l 5 di acqua /mq,da effettuarsi nelle 

ore serali mediante l’impiego di autobotte. 
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Interventi sulle alberature 
 

Potature di allevamento  
 
Le potature di allevamento iniziano al momento del trapianto e 

proseguono fino al terzo anno. 

La prima, che è una potatura di semplice pulizia di  rami secchi e 

danneggiati, va eseguita al momento del trapianto. 

Le potature successive vanno invece eseguite ad attecchimento 

avvenuto,una volta superato lo shock da trapianto e dovranno comunque 

avvenire rispettando il più possibile la forma naturale della pianta. 

Le potature vanno sempre eseguite durante il riposo vegetativo. I tagli 

devono avere superfici ben nette e vanno assolutamente evitate 

sfrangiature. 

 

Concimazioni 
  
 Le concimazioni dovranno  prevedere la distribuzione di  200 gr a pianta 

di fertilizzante ternario a cessione controllata  NPK 14-11-14 a 12 mesi 

da eseguire nel periodo primaverile e di 300 gr di stallatico disidratato tra 

novembre e febbraio. 

 

Controllo verticalità e protezione tronchi 
  
Per i primi tre anni si prevede il controllo della legatura al tutore ed 

eventuale ripristino della verticalità delle piante, nonché l’allentamento 

della protezione alla base del tronco per assecondare la crescita del fusto. 

 

Sostituzione piante morte 
  
 E’ prevista la sostituzione delle alberature morte, che deve avvenire 

durante il  periodo di riposo della vegetazione. 
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Controllo dei parassiti 
  
 E’ opportuno un periodico controllo, delle manifestazioni patologiche 

sugli alberi, provvedendo alla tempestiva eliminazione del fenomeno 

patogeno onde evitare la diffusione. 

 

 

 

Irrigazione 
 
 Le alberature saranno munite di impianto di irrigazione automatico. Al 

primo impiego dopo la stagione invernale l’impianto deve essere 

completamente verificato, ed in particolare l’otturazione degli ugelli ed il 

funzionamento e tenuta delle elettrovalvole. La programmazione della 

centralina dovrà essere sottoposta a controllo costante. In autunno si 

dovrà prevedere lo svuotamento dell’impianto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Bologna, 30 giugno 2011 
 
Dott. Agr. Claudia Chiusoli 
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Integrazione alla relazione di progetto area pubblica con descrizione 

del rispetto dei parametri previsti dall’art. 25 del RUE 

 
 

Il progetto dell’area verde di Via Poggi da cedere al Comune prevede la 
realizzazione di fasce  verdi alberate, parcheggi, sia lungo Via Poggi che 
all’interno dell’area serviti da viabilità interna, e orti comunali con relativa 
viabilità pedonale di accesso. 

 
 

Verifica dei parametri previsti dall’art. 25 del RUE: 
 
 

Gli alberi presenti nel progetto di sistemazione a verde  (di cui n. 39 esistenti e 
n. 61 di  nuovo impianto), risultano in quantità di un albero ogni circa 50 mq 
di superficie permeabile,  mentre  la quantità indicata dall’art. 25 comma 8 è 
di un albero ogni 200 mq per superfici superiori a 800 mq: il requisito risulta 
perciò verificato. 

 
Secondo l’art. 25 comma 9 del RUE,  gli alberi ad alto fusto di nuovo impianto 
dovranno presentare un’altezza non inferiore a m 3,00 e diametro, misurato a 
m 1,00 da terra, non inferiore a cm 6. 
Il progetto prevede quindi nuovi alberi di altezza superiore a 3,00 m e con 
circonferenza del tronco misurato a m 1,00 a terra di cm 19/20. 

 
Le essenze di nuova piantumazione scelte rientrano tra quelle elencate nel 
Regolamento comunale per la tutela del verde e sono di seguito elencate. 
Essenze arboree: 

- Acer campestre 
- Acer platanoides 
- Carpinus betulus 
- Morus alba 
- Sorbus domestica 

Essenze arbustive: 
- Corylus avellana 
- Syringa vulgaris 
- Ligustrum vulgare 
- Spartium junceum 
- Viburnum tinus 
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Integrazione alla relazione di progetto area pubblica relativamente 

agli alberi nei parcheggi 

 
 
 
Realizzazione di aiuole nei parcheggi: 
 

Verranno realizzati dei filari arborei in corrispondenza della strada pubblica per 

ombreggiare i relativi parcheggi. La specie utilizzata sarà l’Acer platanoides e 

verranno pianutumati ad una distanza l’uno dall’altro di 10 m, all’interno di 

aiuole permeabili di mq 6. Ognuna di queste è collegata all’impianto a goccia 

che consentirà il perfetto attecchimento delle essenze. 

Gli alberi saranno forniti e messi a dimora in zolla proporzionata alla 

dimensione della pianta, secondo la perfetta regola d’arte. Le zolle saranno 

imballate con un apposito involucro degradabile (juta, teli, ecc.). 

 

Fondamentale per la riuscita dell’intervento sarà la corretta gestione e 

manutenzione futura che risulterà particolarmente importante nei primi due 

anni (primavere) per verificare l’attecchimento delle essenze. 

Le procedure saranno le medesime di quelle previste nei paragrafi precedenti 

sugli interventi sulle alberature, tuttavia dovrà essere profusa maggiore 

attenzione ad eventuali danneggiamenti dei tronchi da parte degli utenti. 

Pertanto le piantumazioni prevederanno protezioni antiurto, posizionate in 

modo da non danneggiare l’apparato radicale. Inoltre particolare attenzione 

dovrà essere effettuata al terreno contenuto nell’aiuole; esso dovrà essere 

dissodato ad ogni stagione invernale, in modo da evitare i ristagni dovuti al 

calpestio di pedoni e/o veicoli. 

Poiché lo sfalcio delle aiuole sarà effettuato solo con attrezzature manuali a 

motore, particolare attenzione sarà posta durante l’operazione di sfalcio. 

Durante tale operazione una superficie adeguata attorno al piede del tronco 

dovrà essere dissodata prima dello sfalcio, in modo da evitare il 

danneggiamento meccanico della corteccia a livello terreno dovuto alle 

operazioni di sfalcio, in particolare dovuto alle attrezzature manuali a motore. 

 

Dopo due anni di attecchimento si provvederà ad eseguire il collaudo, superato 

il quale l’area potrà essere considerata a regime e ceduta all’amministrazione 

comunale in via definitiva. 

 

In particolare la messa a dimora delle piantagioni lungo la sede stradale dovrà 

avvenire tramite il posizionamento di due pali tutori in castagno scortecciato 

del diametro minimo di 10 cm, collegati tra loro da mezzo pale delle stesse 

caratteristiche  al cui centro è fissato il fusto della pianta con legacci in 

gomma.  
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Esempi di posizionamento dei pali tutori. 

 


