


RELAZIONE 

1. PREMESSA 

Il sottoscritto Dott. Agr. Maurizio Pirazzoli, iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e dei 

Dottori Forestali della Provincia di Bologna al n. 550 e al n. 231 di Timbro, con studio in Via 

Emilia Levante, 54 40139 – Bologna Tel.: 051/54.21.32, Fax.: 051/62.48.207; cell.: 

340/25.25.326,E-mail: maupirazzoli@libero.it e E-mail certificata (PEC): 

maupirazzoli@epap.sicurezzapostale.it , in riferimento all’incarico affidatomi dalla COSMO 

S.r.l. in data 29/07/2011 espone la seguente relazione 

2. RILIEVO DEL VERDE ESISTENTE 

In riferimento all’art. 81 del RUE/approvato in ordine ai Piani Urbanistici attuativi (PUA), il 

sottoscritto Dott. Agr. Maurizio Pirazzoli ha provveduto al rilievo del “verde esistente” con 

l’indicazione di tutte le essenze legnose e del relativo diametro rilevato ad 1,30 m. dal 

colletto. 

Per completezza di indagine è stato altresì rilevato l’altezza di ogni singolo albero (a stima), 

nonché la dimensione della chioma (a stima), riportando la corretta ubicazione e dimensione 

sulla planimetria dello stato di fatto con opportuna grafia. 

Così come indicato nella TAV 10 si riporta di seguito l’elenco delle alberature rilevate. 
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Al fine di consentire anche la visualizzazione delle alberature esistenti, si è effettuato un 

aggiornato rilievo fotografico (in data 10/10/2011) numerato (ALLEGATO N. 1 – CD) al fine 

di consentire l’immediata correlazione fra il singolo albero e la suddetta planimetria. 

2. LA SITUAZIONE DEL VERDE ESISTENTE: I PREVISTI ABBATTIMENTI 

Come è possibile rilevare sia dalla TAV 10 che dalla documentazione fotografica allegata, la 

maggior parte delle alberature risalgono ad un periodo anni 60-70 ad eccezione di quelle 

che sono state introdotte negli anni 2000 quando si è proceduto alla sistemazione 

dell’edificio “Ex Gandolfi”. 

E’ risaputo che negli anni 60 - 70, la scelta delle alberature non era dettata da criteri 

naturalistici ed ambientali, infatti si sono rilevate in prevalenza “specie alloctone”, cioè non 
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appartenente alla nostra area geografica, ciò ha portato a non poter godere di alberature 

sane e di grandi dimensioni, ma bensì di dover riscontrare il sopraggiunto deperimento da 

condizioni atmosferiche e pedologiche sfavorevoli. 

Molti esemplari presentano infatti sviluppo stentato, clorosi, asfissia e patologie ed 

entomopatie gravi che ne hanno compromesso e che pregiudicano in avvenire sicuramente 

la loro condizione. 

Dalla TAV 10 si può evincere che quasi tutte le piante di cui si richiede l’abbattimento per 

esigenze edificatorie, di ristrutturazione e/o riordino della viabilità appartengono a specie 

alloctone. 

Stesso discorso vale anche per le piante di cui si richiede l’abbattimento per motivi 

fitosanitari e precisamente ci si riferisce: 

a) Carpinus betulus identificato con il N. 33; 

b) Il filare sul lato ovest del fabbricato principale esistente costituito da due delle peggiori 

specie esotiche e cioè: 

- l’americano Cupressus arizonica glauca (N. 44, 45, 46, 54, 55, 56); 

- l’austriaca Pinus nigra (N. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61). 

La richiesta di abbattimento per motivi fitosanitari riguarda il carpino attaccato da una 

evidente carie fungina del tronco che, vista l’estensione, ne compromette la stabilità. 

Per quanto concerne le due specie di sempreverdi presentano estese resinosi, 

manifestazione nota ai fitopatologi come fisiopatia legata a squilibri idrico-termici, unito a 

patologie che attaccano e disseccano gli aghi dei pini anch’esse legati alle condizioni 

ambientali sfavorevoli ed entomopatie particolarmente gravi date in particolare dai lepidotteri 

quali il Tortricide del Pino e la Processionaria. 

3. IL PROGETTO 

E’ opportuno dire che la progettazione del verde in ambiente urbano è sicuramente più 

complessa che in ambito rurale, anche in relazione e non solo alla scelta delle specie e delle 

cultivar. 

Nel nostro caso intervenire sul Comparto ASP.AN1.85, comparto conosciuto come area ex-

Gandolfi, dove oggi sorge “il Globo” struttura commerciale, significa tener conto innanzitutto 

della sistemazione del verde esistente e del contesto paesaggistico-ambientale in cui 

l’intervento programmato di ampliamento dovrà essere realizzato. 

Come si è detto si è partiti dal rilievo del “verde esistente” al fine di valutarne lo stato e le 

condizioni fito-sanitarie e per individuare le piante che necessariamente devono essere 

abbattute in quanto, per la loro posizione, non sono compatibili con l’ampliamento. 

I criteri progettuali tengono conto di quanto espressamente indicato sia nella “Scheda 

normativa prescrittiva del POC”, sia nelle prescrizioni indicate nella “Scheda di VAS” 

relativamente alle mitigazioni da introdurre per la sostenibilità dell’intervento. 

Riguardo poi alla scelta delle specie e delle cultivar si sono preferite “piante autoctone”1, nel 

rispetto del vigente Regolamento comunale per la tutela del verde” 2 e nello specifico “Parte 

                                                

1 Definizione: specie che è indigena,originaria del territorio biogeografico considerato. 

2 Versione approvata con Delibera del C.C. n. 23 del 24/03/2009. 
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2 “Specie ammesse in tutto il territorio comunale e nelle aree urbanizzate”, nonché tenendo, 

in debito conto, dove le piante verranno collocate e precisamente;: 

A) negli spazi ridotti (parcheggi, aiuole ecc.) 

- acero campestre (Acer campestre); 

- carpino bianco (Carpinus betulus e Carpinus betulus pyramidalis); 

- orniello (Fraxinus ornus); 

- pero da fiore (Pyrus chanticleer); 

- ligustro (Ligustrum japonicum); 

- quercia piramidale (Quercus peduncolata”Fastigiata”); 

- leccio (quercus ilex); 

- orniello (Fraxinus ornus). 

B) negli spazi più grandi (come dimensioni) 

- frassino maggiore (fraxinus excelsior). 

Quanto precedentemente indicato come “criteri progettuali”, è stato poi applicato nel 

progetto, per cui si rimanda alla TAV 11 

Si ritiene opportuno precisare che si sono considerati i suggerimenti del Responsabile 

dell’Ufficio Verde del Comune di S. Lazzaro di Savena il Geom. Marco Landi e 

precisamente: 

A] preservare il “segno” delle alberature esistenti nell’area che verrà utilizzata a “bosco 

urbano di latifogle” e precisamente gli olmi (N. 89, 90, 93, 96) e l’acero campestre (N. 103), 

anche, se necessario, sacrificando alcuni posti auto; 

B] preservare la quercia posizionata sul fronte della Via Emilia identificata con il N. 4; 

C] introdurre nella sostituzione del “filare” sul lato ovest del fabbricato principale esistente 

anche il leccio (Quercus ilex). 

Per quanto attiene la sostituzione degli alberi che necessariamente dovranno essere 

abbattuti, su indicazione del Responsabile dell’Ufficio Verde Geom. Marco Landi, si è 

concordato che per tener conto dell’equivalente fitomassa arborea, gli alberi da rimpiazzare 

fossero di una altezza non inferiore ai 5 – 6,00 m. e con una circonferenza del fusto, 

misurata a m. 1,30 dal colletto di almeno 20 - 25 cm. anziché di almeno 16 cm., così come 

previsto dall’art. 8 del citato Regolamento del Verde vigente. 

Da ultimo ci preme sottolineare che verrà previsto un idoneo sistema di irrigazione in quando 

i cambiamenti climatici che abbiamo registrato anche questa ultima estate e questo inizio di 

autunno lo impongono, per soddisfare quanto viene espressamente indicato anche nel citato 

“Regolamento comunale per la tutela del verde” e cioè che occorre assicurare la massima 

garanzia di attecchimento e le condizioni ideali per un buon sviluppo delle piante. 

Pertanto ogni albero verrà dotato di un “anello gocciolante” che garantirà un costante e 

giusto quantitativo di acqua regolato da una centralina che terrà conto anche dell’andamento 

stagionale. 

4. LE ALBERATURE NELLE AREE A PARCHEGGIO  

Come è chiaramente evidenziato nell’elaborato grafico di progetto (TAV 11), particolare 

attenzione è stata riposta nella scelta delle alberature in dotazione ai nuovi parcheggi o a 
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margine degli stessi. 

Infatti per quanto attiene le nuove aree destinate a parcheggio, la soluzione adottata è quella 

di un autobloccante riempito di ghiaietto che consentirà il perfetto drenaggio ed il 

conseguente defluire delle acque superficiali anche in occasione di eventi atmosferici 

(piogge) di forte intensità, con capacità di accumulo temporaneo e successiva proficua 

infiltrazione negli strati profondi del terreno. 

Agronomicamente questa soluzione garantisce l’indispensabile aereazione dell’apparato 

radicale e l’approvvigionamento idrico naturale; inoltre ciò evita danni per sollevamento della 

superficie a parcheggio riscontrabile in tutte le situazioni con pavimentazioni impermeabili. 

Come si può desumere dall’elaborato grafico, la scelta varietale tiene conto altresì del fatto 

che le foglie, i fiori ed i frutti delle piante utilizzate non siano in alcun modo responsabili di 

eventuali danni alle automobili parcheggiate. 

In prossimità dell’albero all’interno del parcheggio, la pavimentazione in autobloccante verrà 

interrotta per l’inserimento di una “griglia in ghisa” che avrà una doppia funzione: 

quella di consentire la sosta degli automezzi anche in prossimità del colletto della pianta e 

quella di accompagnare la crescita dell’albero nel tempo, visto che è possibile asportarne via 

via porzioni concentriche, dando così modo alla pianta di aumentare, senza danno, la sua 

circonferenza. 

 

 

RISPOSTA AI RILIEVI FATTI DALL’ING. ELISABETTA FERRI PER IL SETTORE 

“PROGETTI AMBIENTALI” IN ORDINE ALLA CONFERENZA DI SERVIZI PRELIMINARE 

 

Preliminarmente si vuole sottolineare che l’Ing. Elisabetta Ferri ha valutato sia gli Elaborati 

presentati nell’APRILE 2012 e cioè: 

TAV. 10 (Tavola del Verde n°. 1) e TAV. 11 (Tavola del Verde n°.2) sia gli ELABORATI 

presentati nel MAGGIO 2013 e cioè: TAV. 15 (Progetto – Sistemazione del verde e arredo 

urbano). 

Tale specificazione è d’obbligo, in quanto le osservazioni ai rilievi sono state fatte facendo 

riferimento ai suddetti elaborati, precisando che non avendo distinto e fatto i necessari 

riferimenti da parte dell’Ing. Elisabetta Ferri, il sottoscritto ha incontrato dapprima qualche 

difficoltà. 

La risposta pertanto segue l’articolazione data nel Verbale di Conferenza di Servizi 

preliminare dall’Ing. Elisabetta Ferri. 

1) Come si evince dalla richiesta TAVOLA (Tav. 16 del Progetto definitivo) di 

sovrapposizione progetto-esistente ottenuta mediante la sovrapposizione meccanica 

fra la viabilità di progetto ed il rilievo dello stato di fatto delle alberature il 46, 47, 48, 

49 e 50 olmi di notevoli dimensioni (a crescita spontanea) sono all’interno della 

nuova viabilità di progetto. 

È del tutto evidente che qualora si volesse preservare, uno o più esemplari, 

andrebbe riprogettato l’innesto di Via Aldo Moro sulla Via Emilia in corrispondenza 
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della nuova rotatoria (di progetto) 

Si ritiene opportuno precisare in ogni caso che anche rimettendo mano al 

riposizionamento dell’innesto sulla Via Emilia, andremmo ad interessare comunque 

l’area di pertinenza dell’apparato radicale di questi olmi, compromettendone 

l’ancoraggio a seguito dei necessari sbancamenti per la realizzazione del 

“cassonetto” stradale, creando evidentemente una situazione di pericolo per la 

sicurezza di chi transiterà su quel ramo di viabilità. 

2) Sugli aspetti sollevati in ordine alle eventuali critiche situazioni igienico-sanitarie 

relativamente alla futura gestione del “bosco urbano” si ritiene opportuno precisare 

che la progettazione ha tenuto conto delle richieste formulate dalla Committenza al 

Progettista delle opere di urbanizzazione esterne al COMPARTO PUT 29150 e a 

caduta al Progettista del “VERDE”. 

Sulle considerazioni fatte dall’Ing. Elisabetta Ferri si può, in ordine di principio essere 

d’accordo, ma un bosco urbano, così definito, ha quelle precise caratteristiche. 

Si potrebbe prevedere una variante alla proposta progettuale ad esempio diradando 

le essenze arboree ed arbustive, ma chiarendo preliminarmente, e su questo 

concordiamo con l’Ing. Ferri, quale sarà la collocazione certa di questo bosco 

urbano. 

3) Si vuole evidenziare che così come espressamente riportato nella TAV. 15 / Maggio 

2013 (cfr. legenda) è stato utilizzato il Ligustrum vulgare (pianta autoctona presente 

in tutta la pianura bolognese). 

Per quanto riguarda il Ligustrum japonicum indicato nella TAV. 11 / Aprile 2012 si 

dirà in seguito nella presente nota. 

4) In relazione alla richiesta protezione verticale del tronco degli alberi degli eventuali 

urti da parte delle auto, sicuramente l’Ing. Ferri fa preciso riferimento alla TAV. 11 

/Aprile 2012 e al riguardo si può osservare quanto segue: 

in sede realizzativa si può prevedere una eventuale idonea protezione del tronco 

degli alberi del parcheggio anche se come chiaramente evidenziato nel particolare 

(disegno a mano) l’albero non risulta volutamente collocato frontalmente alla zona di 

parcheggio, ma bensì all’incrocio di quattro posti-auto ed all’interno di una aiuola 

della larghezza di cm. 50. 

La protezione potrebbe essere garantita con “dissuasori” in metallo che sul mercato 

sono oggi disponibili, in varie forme e che potrebbero essere le stesse valutate in 

sede di progettazione esecutiva. 

In detto particolare (disegno a mano libera) è riportato il riferimento del “Ligustrum 

japonicum”, ciò è motivato dalle esigenze dimensionali dell’area assegnata alla 

pianta, area nella quale anche altri alberi classificati di 3^ grandezza (cioè di piccole 

dimensioni) avrebbero seri problemi di adattamento. 

Il Ligustrum japonicum è classificato come “arbusto” e avendo previsto nella 

fattispecie un allevamento ad alberello ne manterrà le caratteristiche dimensionali. 

Tra le piante autoctone suggerite anche dal Regolamento del Verde del Comune di 
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S. Lazzaro di Savena non ho trovato alberi con simili caratteristiche, per cui qualora 

l’Ufficio preposto ritenga la sostituzione del Ligustrum japonicum con altra specie, ci 

rimettiamo di buon grado alle sue indicazioni a tale proposito. 

5) Relativamente ai richiesti accorgimenti per salvaguardare l’apparato radicale 

dell’esemplare n. 32 (olmo campestre) riferito alla TAV. 10/Aprile 2012 si precisa 

che, come si evince dall’elaborato grafico solo una piccolissima porzione interferisce 

con il progettato edificio (ristorante), per cui solo in fase realizzativa e quindi con 

elaborati progettuali di dettaglio sarà possibile individuare, se del caso, quali 

accorgimenti dovranno essere messi in atto per proteggere il suo apparato radicale. 

6)  Riguardo all’albero n. 35 va detto che se ci si riferisce alla TAV. 10 / Aprile 2012 

(riquadro ALBERATURE DA ABBATTERE PER MOTIVI FITOSANITARI) l’albero 

individuato con il n. 35 non è un Carpinus betulus, ma bensì un Ulmus minor 

(spontaneo). 

Probabilmente l’Ing. Elisabetta Ferri se si preoccupava del “carpino da abbattere per motivi 

fitosanitari” avrebbe dovuto indicare il n. 33 che infatti è “gravemente intaccato da carie” che 

ne compromettono la sua stabilità in quanto il processo interessa il tronco per un buon 70 % 

ed ha però una dimensione di 18 cm di diametro (quindi non è sottoposto a tutela). 

Non si ritiene pertanto necessaria alcuna indagine più approfondita come richiesto dall’Ing. 

Ferri. 

 

 

 

 In Fede 

Dott. Ing. Mario Martelli 

 

 

Dott. Agr. Maurizio Pirazzoli 

 

Collaboratore: 

Per. Agr. Roberto Malagoli 

 

 


	testata b.pdf
	All B_VERDE Relazione.pdf

