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INTRODUZIONE 
 

 
1. Le caratteristiche delle aree oggetto di interve nto  

Le aree in cui ricadono gli interventi proposti è situata nel Comune di Andora, sul versante 

andorese del promontorio di Capo Mele. Gli interventi sono così denominati: 

 

- intervento CV 1:  esposizione Est – Sud Est, quota di intervento compresa tra i 34 ed i 50 m 

slm circa; il lotto è delimitato a valle dalla strada di fondovalle del Rio Croso; l’area è ad oggi 

priva di edificazione, coperta da vegetazione forestale tipologicamente rappresentata dalla 

Pineta di Pino d’Aleppo molto densa, con sottostante macchia mediterranea; 

 

- intervento CV 2:  esposizione Est – Sud Est, quota di intervento compresa tra i 53 ed i 67 m 

slm circa; il lotto è delimitato a valle dalla strada di fondovalle del Rio Croso; l’area è ad oggi 

priva di edificazione, coperta da vegetazione forestale tipologicamente rappresentata dalla 

Pineta di Pino d’Aleppo rada intercalata dalla macchia alta mediterranea e da formazioni 

erbacee a gariga; 

 

 

- Intervento CV 3:  esposizione Ovest, quota di intervento compresa tra i 66 ed i 80 m slm circa; 

il lotto è delimitato a valle dalla strada comunale; l’area è ad oggi priva di edificazione, coperta 

da vegetazione forestale tipologicamente rappresentata dalla Pineta di Pino d’Aleppo rada con 

sottostante macchia bassa mediterranea, con la presenza di ampie zone la cui copertura è 

rappresentata solo da formazioni erbacee e da gariga; 

 

- Intervento CV 5:  esposizione Ovest, quota di intervento compresa tra i 100 ed i 110 m slm 

circa; il lotto è delimitato a valle dalla strada comunale; l’area è ad oggi priva di edificazione, 

coperta da vegetazione forestale tipologicamente rappresentata dalla macchia bassa 

mediterranea con la presenza sporadica di individui di Pino d’Aleppo e folta copertura erbacea 

a graminaceae; è presente al centro del lotto una ampia zona aperta priva di copertura 

vegetale; 

 

 

- Intervento CV 6:  esposizione Ovest – Nord Ovest, quota di intervento compresa tra i 75 ed i 

85m slm circa; il lotto è delimitato a valle dalla strada comunale; l’area è ad oggi priva di 

edificazione, coperta da vegetazione forestale tipologicamente rappresentata dalla Pineta di 

Pino d’Aleppo con folta copertura con sottostante macchia alta mediterranea; 
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- Intervento CV 7:  esposizione Sud – Sud Ovest, quota di intervento compresa tra i 95 ed i 100 

m slm circa; il lotto è delimitato a monte dalla strada comunale; l’area è ad oggi priva di 

edificazione, è presente nella porzione a nord-ovest una vasca coperta, il soprassuolo è 

rappresentato da vegetazione forestale tipologicamente raffigurata dalla Pineta di Pino 

d’Aleppo con sottostante macchia alta mediterranea; 

 

- Intervento CV 8:  esposizione Sud – Sud Ovest, quota di intervento compresa tra i 92 ed i 96 

m slm circa; il lotto è delimitato a monte dalla strada comunale; l’area è ad oggi priva di 

edificazione, coperta da vegetazione forestale tipologicamente rappresentata dalla Pineta di 

Pino d’Aleppo rada con sottostante macchia alta mediterranea, intercalata dalla presenza, al 

centro del lotto di intervento, di una vasta area aperta in cui il soprassuolo è principalmente 

costituito da folta copertura erbacea a graminaceae e da specie della gariga; 

 

 

- Intervento CV 9:  esposizione Ovest, quota di intervento compresa tra i 115 ed i 125 m slm 

circa; il lotto è delimitato a monte dalla strada comunale; l’area è ad oggi priva di edificazione, 

coperta da vegetazione forestale tipologicamente rappresentata dalla Pineta di Pino d’Aleppo 

folta con sottostante macchia alta mediterranea 

 
2. Riferimenti normativi  

 

La disciplina paesistica (PTCP)  

Gli interventi ricadono nelle seguenti zone: 

- Assetto insediativo: CV 8 Insediamenti Diffusi - Regime normativo di Mantenimento (ID-MA); 

CV 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 Insediamneti sparsi – Regime normativo di Mantenimento (IS-MA); 

- Assetto geomorfologico: tutte le zone oggetto di intervento ricadono in Modificabilità di tipo A 

(MO-A); 

- Assetto vegetazionale: tutte le zone oggetto di intervento ricadono in Bosco di conifere 

termofile – Modificabilità – Bosco di angiosperme termofile (BCT-MO-BAT) 
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STATO ATTUALE  

Tutti i lotti di intervento sono in zone occupate da vegetazione forestale naturale, di seguito si 

procede all’analisi fitosociologica di ogni singolo lotto per stabilire la tipologia di vegetazione 

presente e lo stato fitosanitario della stessa. Da una analisi attraverso rilievi oggettivi sul terreno è 

emerso che tutti i lotti, molto vicini tra di loro e con analoghe caratteristiche climatiche, 

appartengono alla stessa tipologia vegetazionale con alcune varianti. 

 

Zone boscate di intervento  

La tipologia di bosco presente è determinata come: 

- bosco misto di angiosperme e conifere termofile; 

Questa tipologia vegetazionale comprende formazioni miste di origine antropica in cui sono state 

diffuse conifere come il Pinus halepensis   e dove l’evoluzione della vegetazione è orientata 

all’affermarsi di specie tipiche di macchia mediterranea e della formazione climatica relativa. 

Per l’inquadramento fitoclimatico del territorio si è adattata la classificazione di Pavari, a base 

essenzialmente climatica, perché essendo in ambito professionale la più utilizzata in Italia, 

permette di raffrontare i dati con quelli di altri comprensori. 

Il comprensorio del Comune di Andora, in funzione dei parametri ecologici considerati, rientra in 

una zona di transizione tra le zone fitoclimatiche del “Lauretum” sottozona fredda e del “Lauretum” 

sottozona media. Le zone del Pavari suddette sono comparabili ai cingoli “Quercus pubescens” e 

“Quercus ilex” di Schmidt, ovvero alla “fascia mediterranea temperata” (Quezel) corrispondente 

alla stessa fascia del Pignatti. 

Sulla superficie in esame è stata eseguita un’analisi floristica, condotta tramite alcuni rilievi 

fitosociologici, mirata a determinare la tipologia vegetazionale presente sul territorio e la sua 

tendenza evolutiva. 

Dopo una visita preliminare è emersa la omogeneità nella vegetazione principalmente dovuta alla 

diffusione del pino d’aleppo inizialmente per impianto e successivamente per disseminazione 

naturale. 

Scelte le stazioni adatte, cioè quelle che meno si discostano dalla media, sono state percorse per 

la loro estensione annotando tutte le specie in apposite schede. 

Ad ogni specie riscontrata è stato assegnato un coefficiente di abbondanza-dominanza secondo la 

nota scala di BRAUN-BLANQUET-PAVILLARD: 

- + meno di 1/100   della superficie rilevata 

- 1 da 1/100 a 1/20   della superficie rilevata 

- 2 da 1/20 a ¼   della superficie rilevata 

- 3 da 1/4 a 1/2   della superficie rilevata 

- 4 da ½ a ¾    della superficie rilevata 

- 5 da ¾ a tutta   la superficie rilevata. 
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In questo modo si è giunti a determinare 1 tipologia forestale a valore locale: 

“Orno-ostrieto termofilo con elementi dello xerobrometo”, all. Orno-Ostryon, e ord. Brometalia 

erecti. 

Il tipo presenta una cenosi spiccatamente xerotermofila lo si trova su suolo a reazione alcalina 

tendenzialmente superficiale la copertura arborea risulta buona e variabile tra il 50 ed il 70% e 

costituita dalle chiome degli individui di pino d’Aleppo dalle roverelle, dall’orniello. 

Il piano dei cespugli (vera e propria macchia alta) dominato è formato dalla rinnovazione delle 

specie arboree quali corbezzolo, roverella, orniello,  più gli arbusti; fra questi compaiono diverse 

specie termofile appartenenti all’ordine del Pistacio-Rhamnetalia alaterni : Cotinus coggygria, 

Myrtus communis,  Pistacia lentiscus, Pistacia terebintus, Rhamnus alaterno. 

Praticamente scarsa la copertura suffrutticosa, mentre la copertura erbacea, in media del 20%, 

forma dei tappeti chiusi di Brachypodium ramosum e Bromus erecti. 

 

Stato fitosanitario della componente arborea  

La proprietà è caratterizzata dalla presenza pressoché uniforme di pino d’Aleppo (Pinus 

halepensis) 

Data l’ingente presenza numerica di tale specie e la sua importanza a livello paesaggistico, si è 

ritenuto opportuno attribuire alla stessa un capitolo di descrizione. Tale descrizione è volta 

soprattutto a chiarire lo stato fitosanitario in cui versa il popolamento; quest’ultimo strettamente 

legato a parametri di sicurezza antropica e dei fabbricati. 

Gli individui presenti lungo le strade esistenti ed in generale componenti la formazione vegetale 

hanno notevole importanza paesaggistica nel contesto, considerando che tutti gli edifici adiacenti 

all’area in esame hanno integrato le strutture all’interno di porzioni boscate similari a quella in 

esame. Bisogna considerare anche che la specie fornisce un valido consolidamento del terreno, 

avendo un apparato radicale fittonante. 

Stabilita l’utilità ed il loro pregio paesaggistico si passa a fare chiarezza sullo stato vegetativo con 

particolare riferimento a quello fitosanitario. 

Gli individui in esame si presentano perlopiù in buone condizioni vegetative e fitosanitarie, alcuni 

però risentono di uno stato di sofferenza: la sofferenza in generale è legata alla densità, infatti si 

trovano molti individui filati ed in forte competizione tra di loro, questa situazione porta nel tempo 

alla morte degli individui aduggiati con accumuli di biomassa bruciabile. 
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Analisi dei singoli lotti di intervento:  

CV 1 

In questo lotto la componente arborea rappresentata principalmente dal Pino d’Aleppo determina 

una copertura superiore al 95%, con la presenza di molti individui filati ed aduggiati. La 

vegetazione dello strato inferiore è rappresentata da una fitta macchia alta in cui le specie 

principali sono riconducibili all’ordine del Pistacio-Rhamnetalia alaterni . Scarsa è la componente 

erbacea e suffrutticosa limitata a piccoli lembi di scarpata stradale. 

La formazione arborea non presenta particolari individui di pregio, ma sarà comunque da 

valorizzare come elemento caratterizzate dell’area. 

    

 

CV 2 

In questo lotto l’obiettivo è la realizzazione di tre unità abitative, aventi tre accessi distinti. 

In generale la copertura arborea dell’area è piuttosto scarsa, la densità dei pini d’Aleppo è 

maggiore nella porzione centrale mentre più a nord e più a sud il soprassuolo è costituito 

principalmente da elementi dello Xero-brometo. La presenza di individui della macchia alta è 

limitata. Accanto alla componente erbacea troviamo una buona diffusione della componente 

suffritticosa principalmente rappresentata dal Timo e dal Dorycnium pentaphyllum. 
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CV 3 

Tutta l’area è stata recentemente percorsa da taglio a carico della componente arbustiva 

rappresentata dagli individui della macchia alta. La zona di intervento presenta una copertura fitta 

di pino d’Aleppo solo nella zona limitrofa alla strada, mentre nella zona più in alto, dove è 

progettato l’immobile, la copertura è soprattutto rappresentata dalla macchia bassa con una buona 

diffusione di specie suffrutticose ed erbacee facenti parte delle alleanze e degli ordini prima 

specificati. La copertura arborea nella zona limitrofa alla strada raggiunge il 60-70% mentre nella 

restante parte dell’area di intervento è inferiore al 10%. 
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CV 5 

Questo lotto è caratterizzato da una area di scavo già realizzata negli anni passati in cui la 

copertura vegetale è rappresentata esclusivamente dalla componente erbacea rada e limitata alle 

porzioni di bordo dove per esigenze di scavo si sono accumulate maggiori spessori di terra. Nelle 

restanti parti interessate dallo scavo la diffusa presenza di roccia affiorante condiziona lo sviluppo 

di vegetazione. Nelle porzioni limitrofe sono presenti individui arborei di pino d’Aleppo con una 

copertura che non raggiunge il 20%, mentre dominate rimane la copertura della macchia bassa in 

cui il Cistus albidus  è la specie più rappresentata. Notevole è la copertura erbacea in cui il Bromus 

erecti domina. 

    

 

CV 6 

Zona oggetto di intervento il cui soprassuolo è costituito da una formazione a pino d’Aleppo molto 

fitta la cui percentuale di copertura arriva a tratti al 90%. Fitta è anche la copertura della macchia 

alta, costituita in prevalenza da mirto, che arriva al 80-90% con una massiccia presenza di specie 

lianose ampiamente rappresentate dalla Smilax aspera. La pineta presenta solo a tratti individui 

filati ma la densità è comunque eccessiva. La componente erbacea e suffrutticosa è presente solo 

nella scarpata stradale dove manca la copertura delle specie di macchia. 
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CV 7 

Zona pressoché pianeggiante con una area centrale aperta con copertura esclusivamente 

erbacea, mentre la restante parte del territorio in esame è costituito dalla pineta. La densità di 

questa formazione arborea arriva al 60-70% di copertura con un ridotto sviluppo della macchia la 

cui percentuale di copertura è del 50-60%. Mancano totalmente le specie suffrutticose, anche dalla 

zona aperta, la quale è di ridotte dimensioni ed a forma allungata; in questa situazione stazionale il 

microclima (elevata copertura e ristagni di umidità) favoriscono la componente erbacea a scapito di 

quella suffrutticosa. 
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CV 8 

Zona situata a cavallo di un costone. La componente arborea è densa a tratti, con la presenza di 

individui di buon portamento. Nella zona in cui si concentra l’intervento gli individui arborei sono 

pressoché assenti. In questa zona i suffruttici (Dorycnium pentaphyllum, Asparagus acutifolius, 

Thymus officinalis, ecc) sono molto diffusi accanto alla notevole presenza di macchia bassa e della 

componente erbacea rappresentata in larga parte dal Brachipodium. La presenza degli individui di 

pino è maggiore nell’area più a Est verso il confine del lotto. 
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CV 9 

In quest’area è presente una pineta densa per una fascia di larghezza limitata lungo la strada a 

monte dell’intervento; nell’area sottostante il soprassuolo è maggiormante rappresentato dalla 

componente erbacea ed in secondo luogo dalla macchia alta. 
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INTERVENTI PREVISTI 

• Introduzione  

Si è reso opportuno definire con chiarezza quella che è la parte di interventi più consistente volta a 

garantire una sicurezza per l’incolumità delle persone e per le strutture mobili ed immobili. 

In ogni contesto di fruizione antropica il parametro sicurezza occupa una posizione determinante e 

primaria nella pianificazione territoriale ed ambientale. Da un punto di vista strettamente 

vegetazionale detto parametro viene definito principalmente dalla sicurezza statica degli individui 

arborei presenti e dalla vulnerabilità dei soprassuoli, ubicati in luoghi fortemente antropizzati, al 

passaggio del fuoco. 

La sicurezza statica è un parametro facilmente definibile nella maggior parte dei casi; ovvero dove 

si osservino eclatanti problemi di sofferenza con evidenti compromissioni strutturali (tronchi cavi, 

fori da carie, secchezza di branche o grossi rami, ecc.). Nei casi dove tali parametri sono meno 

appariscenti è opportuno definire la resistenza statica attraverso l’uso di strumenti che definiscono 

la resistenza alla penetrazione del legno. Tutto ciò viene quindi successivamente correlato alle 

diverse specie, le quali presentano diversi coefficienti di resistenza del legno alle sollecitazioni. Si 

definisce così la capacità della pianta a resistere alle sollecitazioni esterne e quindi le tipologie di 

intervento da applicare. Tali interventi possono essere orientati all’abbattimento o più 

frequentemente (se la specie lo permette) alle potature. 

La vulnerabilità dei soprassuoli forestali al passaggio del fuoco viene determinata 

macroscopicamente essenzialmente da tre parametri: il mesoclima del comprensorio, la quantità di 

biomassa bruciabile della stazione e la tipologia vegetale presente. 

Definire tale parametro può essere determinante in un complesso boscato con alti indici di 

fruizione sia turistica che residenziale e con confini con aree agricole e fabbricate. Il primo 

intervento quindi sarà quello di limitare il più possibile le cause di incendio e le condizioni di veloce 

propagazione del fenomeno. 

Tali interventi saranno quindi volti alla diminuzione della biomassa bruciabile ad iniziare dalle aree 

di pertinenza delle strutture viarie e sui limiti e confini delle aree interessate con le zone boscate. 
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• Interventi nelle zone di pertinenza dei nuovi fabbr icati e dei parcheggi  

 

Premesso che le interazioni tra gli individui arborei e la realizzazione degli interventi, consistono 

solo nella eliminazione degli individui strettamente nella zona oggetto degli interventi edilizi la 

vegetazione arborea prevalente composta da pino d’Aleppo è da preservare dopo averla 

sottoposta agli interventi come previsti nel paragrafo successivo. Pertanto la vegetazione arborea 

ed arbustiva ubicata nei pressi dei luoghi oggetto di intervento edilizio può essere eliminata e 

sostituita da individui in condizioni fitosanitarie migliori o da altre specie (possibilmente rientranti in 

quelle previsti nell’allegato elenco) da ubicare nelle pertinenze dei fabbricati e dei relativi 

parcheggi. 

Nei nuovi giardini che verranno realizzati nelle zone di pertinenza dei nuovi fabbricati si cercherà, 

ove possibile, di lasciare le specie esistenti dopo opportuna pulizia dell’area e successivo 

diradamento. Si sottolinea che molte specie sia arboree che arbustive presenti, possono essere 

trattate a siepe e bene si integrano nell’arredo del contesto edificato. 

 

 

• Interventi sulla vegetazione con finalità di sistem azione della zona e di protezione 

dagli incendi boschivi.  

Come sottolineato nell’introduzione a questo paragrafo, si considera determinante la realizzazione 

di opere tali da ridurre il rischio di incendio boschivo e soprattutto i danni da esso causati. 

La tipologia degli interventi, a carico della vegetazione arborea ed arbustiva, da realizzare in 

questa zona è riconducibile alla diminuzione della biomassa bruciabile mediante decespugliamenti, 

diradamenti e spalcature.  

Il pericolo della diffusione di incendi deriva in questo contesto da due fattori principali: 

la continuità del bosco con altre zone boscate, l’attraversamento di una strada lato monte e valle 

della zona boscata in oggetto. 

La diffusione di questo fenomeno può essere ostacolata da interventi mirati. Questi interventi 

dovranno in questa fase essere realizzati in una fascia di sicurezza a lato strada, nel tratto in cui 

questa attraversa la zona boscata. La fascia considerata dovrà avere un ampiezza minima di 10 m 

per lato. Su questa superficie verrà eseguito un decespugliamento totale a carico degli individui 

arbustivi che presentano un’altezza inferiore a 2 m., mentre per gli altri arbusti e per le piante 

arboree di altezza superiore è previsto un diradamento sugli individui e sulle ceppaie in modo da 

raggiungere il numero minimo di 2 –3 polloni per ceppaia o l’eliminazione degli individui di pino 

morti o morenti o aduggiati ed un intervento di spalcatura con eliminazione dei rami più bassi e 

quindi posizionati sul tronco ad un’altezza inferiore a 1,5 m.  
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Gli interventi così realizzati hanno un scarso impatto paesaggistico in quanto viene pressoché 

mantenuta la copertura arborea; queste tipologie di opere sono riconducibili ai viali tagliafuoco 

verdi. 

Un intervento più blando può essere realizzato in tutta l’area allo scopo di renderla fruibile dalle 

persone e comunque perseguire gli scopi paesaggistici legati al contesto costruito con una 

riduzione della vegetazione di macchia e degli individui arborei morti o morenti a livello puntuale 

dove le condizioni di sviluppo possano compromettere la sicurezza; nelle restanti aree si consiglia 

di non intervenire lasciando sviluppare la vegetazione con lo scopo principale di favorire lo 

sviluppo della rinnovazione delle latifoglie arboree in modo da accelerare le fasi evolutive della 

successione vegetazionale verso fasi climaciche più stabili.  

 

 

• Interventi sulla vegetazione con riferimento ad ogn i singolo lotto di intervento.  

Gli interventi a carico della vegetazione che esulano da quelli specificati in precedenza si 

riferiscono essenzialmente alla realizzazione dei fabbricati e delle sistemazioni annesse. Gli 

interventi di sistemazione delle aree, con specifico riferimento ai giardini pertinenziali sono trattate 

nei capitoli successivi. In generale si specifica fin d’ora che ogni intervento deve essere fatto 

prestando la massima attenzione agli individui arborei ed arbustivi, risparmiando gli esemplari che 

per ubicazione e caratteristiche tipologiche possono essere mantenuti. 

 

CV 1 

Questo, come già specificato in precedenza, è il lotto che presenta la massima densità di individui 

di pino d’Aleppo; la maggior parte di questi sono morti o morenti per aduggiamento. Notevole è 

anche la presenza di macchia alta con molte specie lianose; accompagna questo intricato 

soprassuolo la presenza di individui schiantati per motivi naturali riconducibili alle cause esposte in 

precedenza. Gli individui arborei interessati sono circa 50, contati tra individui sani e morenti. Le 

specie di macchia, come già specificato, sono da preservare il più possibile, di queste saranno 

interessate direttamente quelle presenti sul luogo degli scavi.   
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CV 2 

In questa area l’intervento prevede l’edificazione di tre immobili con relative pertinenze, la zona 

presenta disuniformità di copertura arborea ed arbustiva. Gli individui di pino d’Aleppo direttamente 

interessati dalla realizzazione degli interventi sono circa 35. Non sono da segnalare individui di 

particolare pregio. La macchia alta verrà interessata soprattutto nella parte centrale del lotto, 

mentre nelle altre zone è presente soprattutto vegetazione erbacea.  
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CV 3 

Nella zona di intervento è stato eseguito un taglio a carico della vegetazione cespugliosa, saranno 

comunque interessati solo 10 pini d’aleppo presenti soprattutto nella zona a contatto con la strada 

comunale. L’area dove è prevista la realizzazione dell’immobile e quindi quella maggiormente 

interessata dai lavori è caratterizzata dalla presenza di macchia bassa, gariga e soprattutto 

vegetazione erbacea. Gli interventi previsti su questo lotto al pari di quelli previsti per i lotti CV5 e 

CV8 risultano i meno impattanti sullo stato attuale della vegetazione arborea. 
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CV 5 

In questa zona, per la realizzazione degli interventi edificatori, non sono previsti abbattimenti diretti 

di individui arborei. La vegetazione interessata sarà solo in parte quella della macchia bassa e 

quella erbacea. Questo lotto, in cui lo scavo per la realizzazione degli interventi era già stato 

realizzato in passato risulta quello con minor impatto sulla copertura vegetale. 

 

 

CV 6 

Questo lotto presenta una formazione a pino piuttosto densa per cui l’intervento edificatorio 

interesserà circa 30 esemplari di pino d’Aleppo e molti individui della macchia alta. Nelle fasi 

realizzative per mitigare gli impatti sarà necessario per quanto possibile conservare gli esemplari 

arborei ed arbustivi presenti nella zona limitrofa alla strada comunale. 
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CV 7 

Questa zona presenta una porzione centrale priva di vegetazione arborea, la quale corrisponde 

all’incirca con la realizzazione della viabilità dio accesso, mentre la realizzazione dell’immobile 

interesserà 15 individui di pino d’Aleppo. In quest’area la macchia non è molto fitta ed è presente a 

macchia di leopardo. Anche per questa area valgono le indicazioni e le precauzioni dettate per gli 

altri lotti. 

 

CV 8 

La maggior parte dell’intervento previsto si svilupperà su di un’area priva di copertura arborea ed 

interessata solo da vegetazione erbacea e da gariga con alcuni esemplari della macchia bassa. Le 

pertinenze da realizzare nella zona ad est interessano però un nucleo fitto di pino d’Aleppo 
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rappresentato da circa 15 esemplari. Le tipologie di intervento lasciano però la possibilità di 

conservare quasi tutti gli individui intervenendo solo sulla vegetazione cespugliosa. 

 

 

CV 9 

Zona con una buona densità di copertura arborea in corrispondenza delle aree di intervento. Le 

opere interessano direttamente circa 25 esemplari di pino d’Aleppo. Alcune porzioni di macchia 

alta sono state tagliate di recente. In questa area sono da considerare in particolar modo le azioni 

per la preservazione degli individui arborei in modo da evitare continuità con l’area aperta presente 

a valle, rispettando per quanto possibile, la biodiversità dell’area. 

 

Prescrizioni generali relative alla sistemazione de lle aree verdi con 

riferimento generale a tutti i  lotti di intervento  (CV1-CV2-CV3-CV5-CV6-

CV7-CV8-CV9) interessati dal progetto.  
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• Interventi sulla vegetazione con finalità di sistem azione e integrazione paesaggistica 

dei fabbricati in costruzione con il contesto veget azionale della zona.  

 

In linea generale tutti gli interventi sulla vegetazione limitrofa ai fabbricati di nuova costruzione 

dovranno essere fatti in modo tale da creare una perfetta integrazione paesaggistica dei nuovi 

fabbricati con il contesto vegetazionale della zona (come si puo’ vedere dalle fotografie sottostanti 

inserite a titolo di esempio). 

Oltre alle modalità stabilite per l’intervento sulla vegetazione nelle aree direttamente interessate 

dalla realizzazione delle opere in progetto, e quindi per la realizzazione di sradicamenti, 

asportazioni,  nuovi impianti di individui arborei; sono state date anche indicazioni su un primo 

intervento forestale a miglioramento delle porzioni boscate tenendo conto dei problemi della 

sicurezza delle aree e dell’incolumità antropica. Con questi parametri sono stati considerati anche 

le porzioni adiacenti alle strade e tutti gli individui arborei formanti il soprassuolo. 

Negli interventi, compresa l’organizzazione dei giardini si raccomanda di prediligere l’uso di specie 

arboree ed arbustive autoctone; il privilegio dell’uso di specie locali viene avvallato nell’estrema 

adattabilità degli individui , con l’assenza di problemi fitopatologici e nutrizionali (resistono bene 

anche a lunghi periodi di siccità) si adattano alle potature ed all’organizzazione strutturale del 

giardino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESEMPI FOTOGRAFICI DI PERFETTA INTEGRAZIONE PAESAGG ISTICA DI FABBRICATI 

GIA ESISTENTI CON IL CONTESTO VEGETAZIONALE DELLA Z ONA  
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SPECIE UTILIZZABILI NEI GIARDINI  

 
Si prevede l’uso delle seguenti specie nell’organizzazione dei nuovi giardini, cercando, dove 

possibile, di lasciare le specie esistenti (come già specificato); si sottolinea che molte specie, sia 

arboree che arbustive possono essere trattate a siepe. 

Piante arboree, arbustive e specifiche da siepe: 

Pinus pinea, Pinus halepensis, Quercus ilex, Quercus pubescens, Quercus suber, Schinus molle, 

Ceratonia siliqua, Ostrya carpinifolia, Olea europea, Fraxinus ornus, Ficus carica, Celtis australis, 

Cedrus spp., Chamaerops spp., Washigtonia spp., Cycas spp., Cytrus spp., Sterculia viversifolia, 

Cesaurina equisetifolia, Cinnamomum canfora, Eucaliptus spp., Chorisia insignis, Tamarix spp., 

Magnolia grandiflora, Punica granatum, Mespillus germanica, Eriobotrya japonica, Buxus 

sempervirens, Ilex spp., Laurus nobilis, Pestacia lentiscus, Pistacia terebinthus, Myrtus communis, 

Arbutus unedo, Plumbago capensis, Bougainvillea serotina, Erica arborea, Erica scoparia, 

Spartium junceum, Cistus spp., Citisus spp., fruttifere in generale compresa la vite, ricordando che 

viste le condizioni stazionali non si adattano ad essere coltivati Ribes, Lamponi, Mirtilli. 

 

Indicazioni specifiche  

Le misure “mitigatrici” da considerare prevedono esclusivamente la raccomandazione di non 

utilizzare specie esotiche a rapida diffusione sia nei giardini che nelle altre zone e di prediligere 

l’uso di specie autoctone anche nell’organizzazione dei giardini. Il privilegio dell’uso di specie 

locali, come già evidenziato, viene avallato nell’estrema adattabilità degli individui evitando l’uso di 

costosi impianti di irrigazione o l’impegno costante ed assiduo di un giardiniere. 
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CONCLUSIONI 

Emerge dai rilievi di campo e dalle osservazioni sullo stato della vegetazione presente sia di 

pertinenza dei fabbricati da realizzarsi nonché delle opere ad essi collegate che gli interventi 

edificatori previsti non alterano lo stato ambientale e paesaggistico della zona nel contesto 

vegetazionale. Si ritiene che gli interventi sulla vegetazione forestale portino, così come previsti, 

miglioramenti nel contesto collinare in oggetto. 

Oltre alle modalità stabilite per l’intervento sulla vegetazione nelle aree direttamente interessate 

dalla realizzazione delle opere in progetto, e quindi per la realizzazione di sradicamenti, 

asportazioni,  nuovi impianti di individui arborei; sono state date anche indicazioni su un primo 

intervento forestale a miglioramento delle porzioni boscate tenendo conto dei problemi della 

sicurezza delle aree e dell’incolumità antropica. Con questi parametri sono stati considerati anche 

le porzioni adiacenti alle strade e tutti gli individui arborei formanti il soprassuolo. 

Negli interventi, compresa l’organizzazione dei giardini si raccomanda di prediligere l’uso di specie 

arboree ed arbustive autoctone; il privilegio dell’uso di specie locali viene avvallato nell’estrema 

adattabilità degli individui, con l’assenza di problemi fitopatologici e nutrizionali (resistono bene 

anche a lunghi periodi di siccità) si adattano alle potature ed all’organizzazione strutturale del 

giardino. 

Concludendo si ritiene quindi di riassumere che tutti gli interventi così come previsti dal progetto a 

cui questa relazione è allegata, si possano bene integrare nel contesto naturalistico e in particolare 

nell’assetto vegetazionale della zona in esame. 

 

 

 

 

                                                                                                  


