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RELAZIONE 

 

1. PREMESSA 

 

La presente proposta di PIANO REGOLATORE DEL VERDE è stata predisposta dopo aver svolto le 

seguenti attività: 

a) analisi del PRG di recente adozione da parte del Consiglio Comunale, con riferimento, in particolare: 

• alle aree destinate a servizi 

• alle zone di trasformazione sia in senso residenziale che terziario; 

b) sopralluoghi per verificare direttamente alcune caratteristiche delle aree destinate a servizio: 

• sia quelle esistenti (aree verdi e aree di pertinenza delle scuole, impianti sportivi ed altre 

attrezzature di interesse comune) 

• sia quelle previste dal piano regolatore 

c) esame di documenti (oltre quelli relativi al nuovo PRG) messi a disposizione dal Comune, in 

particolare: 

• il censimento verde pubblico dell’IPLA 

• il Piano naturalistico dell’area di interesse ambientale e storico-etnografico del Monte San 

Giorgio 

• “Sentieri di Piossasco e Monte San Giorgio. Nella Valle dei due Parchi” (a cura di F. Chiaretta) 

• lo studio sulla rete idrografica secondaria di Piossasco della Provincia di Torino (Arch. Modena 

ed altri). 

d)   confronto con l’Amministrazione Comunale (settori Urbanistica ed Ambiente) su un insieme di prime 

indicazioni 

 

 

 

2. ELABORATI COSTITUENTI IL PIANO REGOLATORE DEL VERDE 

 

 

Il presente piano è costituito dai seguenti elaborati: 

Elaborato n.1 RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

Elaborato n.2 PROPOSTE PROGETTUALI RIFERITE AI “NODI” DEL SISTEMA DEL VERDE 

Elaborato n.3 PARTICOLARITA’, PROBLEMATICHE E PROPOSTE RELATIVE AGLI ASPETTI                       

VEGETAZIONALI  DELLE AREE VERDI PUBBLICHE ESISTENTI 

Tavola A        IL SISTEMA DEL VERDE NEL CONTESTO TERRITORIALE.  

                      SCHEMA STRUTTURALE DEL PIANO DELLE AREE VERDI 

Tavola B        LE AREE VERDI ESISTENTI E PREVISTE NEL CONTESTO URBANIZZATO 

Tavola C        CLASSIFICAZIONE DELLE AREE VERDI 
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3. METODOLOGIA DELLE ANALISI 

 

Per quanto riguarda la metodologia utilizzata per analizzare la realtà di Piossasco si è tenuto innanzitutto 

conto delle esperienze ed indicazioni riportate nella letteratura specialistica, in particolare: 

- M. Ghio e V. Calzolari “Verde per la Città” De Luca Editore 1961 

- P.G. Lucco Borlera “Studi sul sistema del verde” Città di Torino 1983 

- Commissione CEE “Libro verde sull’ambiente urbano” 1990   

- C. Malacrino "Per una carta del territorio". In "La città sostenibile" Ed. delle Autonomie, Roma 1992. 

- F. Bianchi e altri “Verde di diritto. Pianificare, progettare e gestire il verde urbano” Comune di Torino - 

Legambiente Quaderni  “Adottiamo la Città” Torino, 1993 

- F. Tonucci “La città dei bambini. Un nuovo modo di pensare la città” Laterza 1996 

- C. Socco “Città, ambiente, paesaggio. Lineamenti di progettazione urbanistica” UTET Libreria 2000 

- C. Socco e altri “La natura nella città” F. Angeli, 2005. 

- Regolamento del verde pubblico e privato della città di Torino – marzo 2006 

 

 

L’analisi delle caratteristiche delle aree verdi esistenti e previste in Piossasco, la cui conoscenza costituisce 

elemento fondamentale per impostare ipotesi progettuali, si è fondata sull’analisi del PRG adottato con 

successive delibere tra il 2006 e il 2008 (in corso di approvazione da parte della Regione), dall’altro sul 

rilevo, attraverso sopralluoghi, di ogni singola area. 

 

Dall’analisi del PRG, emergono dati estremamente interessanti: 

- dotazione esistente in Piossasco di aree verdi: essa ammonta a mq. 162.184 (corrispondente a 9,33 

mq/abitante, considerando la popolazione residente al dicembre 2006, pari a 17.381 abitanti) 

- dotazione aggiuntiva prevista dal piano: ulteriori mq. 147.076, per una quantità complessiva pari a 

mq. 309.260 (ossia 16,62 mq/abitante, considerando la capacità residenziale teorica del piano 

stimata in 18.600 abitanti). 

 

Oltre queste quantità di aree destinate a verde pubblico, assolutamente significative e superiori ai minimi 

previsti dalla legge urbanistica regionale, è necessario considerare l’apporto anche delle aree verdi 

pertinenziali alle scuole, in quanto esse concorrono all’offerta di fruizione di spazi verdi per i giovani di 

Piossasco, oltre che al miglioramento delle condizioni ambientali. 

 

Dalla relazione del PRG, recentemente adottato, si evince che la quantità di aree esistenti destinate alle 

scuole è pari a mq 60.817; considerando anche quelle specificatamente vincolate a questa destinazione o 

localizzabili in sede di strumento urbanistico esecutivo, che ammontano ad ulteriori mq 30.021, la dotazione 

complessiva del Comune di Piossasco di aree finalizzate a questa destinazione d’uso è valutata in mq 

90.838. 
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Considerando, in prima istanza che il 50% di tali spazi sia effettivamente costituita da aree verdi di 

pertinenza degli edifici scolastici, si può asserire che oggetto del Piano del Verde siano almeno: (309.260 

mq di aree destinate a verde pubblico + 45.419 mq di aree verdi pertinenziali agli edifici scolastici) = totali 

mq 354.679. 

 

L’analisi del piano regolatore ha riguardato, come già evidenziato, anche le aree di trasformazione, per 

tenere conto sia della quantità ulteriore di domanda di spazi verdi che la loro attuazione determinerà sia 

delle opportunità di integrazione al sistema di aree verdi esistente che da esse deriverà. 

 

Per quanto riguarda i rilievi, effettuati attraverso mirati sopralluoghi, essi hanno consentito di approfondire 

le caratteristiche di ogni singola area già utilizzata o semplicemente destinata a verde pubblico, ad impianto 

scolastico, impianto sportivo, od altra attrezzatura di interesse comune. 

I rilievi sono stati condotti in modo tale da poter definire altri parametri, sia di carattere quantitativo che 

qualitativo, riferiti alle aree considerate. 

 

Per quanto riguarda i parametri quantitativi, ad integrazione di quanto già contenuto nella relazione di 

PRG, è stata calcolata la dimensione di ogni singola area, in modo tale da ottenere dei dati articolati in 

rapporto alle diverse zone del territorio comunale, per avere indicazioni utili, in fase di successiva 

progettazione, circa la dotazione di aree verdi con riferimento sia alla loro tipologia che alla popolazione 

presente entro una certa distanza dall’area medesima.  

 

I parametri messi a punto per valutare la qualità delle aree considerate sono riferibili alle seguenti voci: 

- funzionalità “sociale” 

- funzionalità biologica 

- funzionalità estetica 

- stato di manutenzione. 

 

Per valutare la funzionalità rispetto alla domanda sociale, ossia dei diversi gruppi di cittadini, destinata al 

verde pubblico, sono state rilevate: 

- la dotazione di attrezzature per bambini 

- la dotazione di attrezzature per ragazzi 

- la dotazione di attrezzature per anziani 

- la presenza di accessi pedonali protetti 

- la presenza di accessi ciclabili protetti 

- la presenza/assenza di WC, acqua, aree per cani 

- la relazione tra specie arboree ed arbustive e le altre attrezzature. 

 

Per valutare la qualità biologica di ogni singola area si è cercato di analizzare: 

- la qualità delle essenze presenti 

- la collocazione delle specie vegetali 
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- vicinanza di potenziali sorgenti di inquinamento (strade con traffico, elettrodotti, industrie, ecc.). 

 

Per valutare la qualità estetica si è cercato di rilevare: 

- la varietà floristica 

- la varietà delle vedute, ossia la qualità del paesaggio percepito 

- la presenza o meno di emergenze storiche od ambientali 

- lo stato di manutenzione. 

 

I risultati del lavoro di analisi sono riportati , in parte, nell’ elaborato n.2 “ Proposte progettuali riferite ai “nodi” 

del sistema del verde”, riferito ai principali ambiti in cui è stato articolato l’insieme delle aree verdi, in parte, 

nell’  Elaborato n.3 “Particolarità, problematiche e proposte relative agli aspetti vegetazionali  delle aree verdi 

pubbliche esistenti”, ma anche nelle tre tavole; in particolare: nella tavola A sono riportate alcune indicazioni 

relative alla rete idrografica ed alla lettura del paesaggio, rispettivamente proposte nello studio della 

Provincia di Torino e nella pubblicazione curata da Furio Chiaretta; nella tavola B sono sintetizzate le 

indicazioni rilevanti, ai fini del presente Piano, del PRG; nella tavola C è illustrata una  classificazione del 

verde urbano esistente, oltre che la tipologia e posizione dei filari arborati. 

 

 

4. DALL’ANALISI ALLA PROPOSTA: SCHEMA STRUTTURALE DEL SISTEMA DEL VERDE DI 

PIOSSASCO 

 

A partire dal lavoro di analisi, sinteticamente descritto al precedente paragrafo, e tenendo conto dei seguenti 

obiettivi del presente piano: 

• offerta di opportunità di fruizione a breve e medio raggio di aree verdi attrezzate per la 

popolazione di Piossasco, con particolare riferimento ai bambini, ragazzi ed anziani 

• miglioramento della qualità ambientale sia sotto il profilo dell’apporto alla biodiversità, alla 

valenza paesaggistica, al miglioramento della qualità dell’aria 

è stato definito lo schema strutturale del sistema del verde di Piossasco. 

Esso è costituito da “nodi” ossia da ambiti in cui vi è un certo livello di concentrazione di aree verdi, 

esistente o potenziale in base al PRG. Lo schema strutturale è costituito anche da “archi” ossia da elementi 

di connessione tra i nodi, anch’essi esistenti o potenziali, rafforzando i quali (nodi ed archi) si può offrire un 

servizio di qualità a tutto il territorio di Piossasco. 

I nodi non sono equipollenti. Infatti, in base: 

- alla posizione sul territorio (a partire dalle relazioni con i due beni ambientali di maggiore rilevanza 

presenti in Piossasco, il Parco di Monte San Giorgio ed il Sangonetto, e con quelli storico/culturali, i 

centri storici e gli altri beni architettonici) 

- al livello di accessibilità 

- alle caratteristiche intrinseche in termini di dimensione, dotazione di attrezzature, rilevanza del 

patrimonio vegetazionale, qualità ambientale 

- agli obiettivi del piano del verde 
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ogni nodo riveste e/o può rivestire un ruolo diverso sul territorio e, quindi, occupare una differente 

posizione nella gerarchia del sistema delle aree verdi. 

 

La proposta del presente piano è sintetizzata nello schema riportato in appresso; nella Tavola A è possibile 

leggere lo schema nel contesto territoriale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GRAFO DELLO SCHEMA STRUTTURALE DELLE AREE VERDI 

 

NODI  1° LIVELLO Monte  

San Giorgio 

Parco Provinciale 

 2° LIVELLO 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ambiti di interesse 

urbano 

 

 

3° LIVELLO 1, 2, 3, 8, 10, 11 Ambiti di vicinato 

ARCHI   Connessioni con 

percorsi esistenti e/o 

da rafforzare e/o da 

realizzare 

Reti pedonali e/o 

ciclopedonali 

  Connessioni lungo 

sponde di rii e canali 

e/o tra zone umide 

Corridoi ecologici 

esistenti o da 

recuperare 

     

 
 

Parco di Monte San Giorgio 

11 

6 

9 
10 

2 

7 

5 
4 

3 

1 

8 
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Le subaree che afferiscono a ciascun nodo sono evidenziate e descritte nell’elaborato “Descrizione ed 

indicazioni progettuali di carattere generale riferite ai nodi del sistema del verde” e nell’elaborato “Prime 

indagini gestionali riferite agli aspetti vegetazionali “ . 

 

Nel primo livello della gerarchia vengono classificati i nodi la cui attrattività, raggio di influenza, 

differenziazione di offerta di valenze ambientali e/o attrezzature si colloca ad un livello territoriale, di area 

vasta e, quindi, sovracomunale. 

Nel primo livello è stato individuato il Monte San Giorgio, recentemente inserito, come Parco provinciale, nel 

sistema regionale delle aree protette. 

 

Nel secondo livello della gerarchia vengono classificati i nodi la cui attrattività, raggio di influenza, 

differenziazione di offerta di valenze ambientali e/o attrezzature si colloca al livello urbano e, quindi, rivolto 

all’intera popolazione comunale.  

Dette caratteristiche possono essere già oggi riscontrabili o, comunque, facilmente conseguibili sia per le 

caratteristiche intrinseche che per le scelte sia di piano regolatore che del piano del verde. 

Nel secondo livello sono stati individuati:  

- l’ambito 7 in quanto è collocato a ridosso del Centro Storico, in uno dei punti di accesso al Monte 

San Giorgio, e si affaccia sul Sangonetto ( elemento di alto valore ambientale) 

- l’ambito 5 in quanto è posto in posizione centrale nel territorio comunale rispetto l’asse est/ovest, si 

affaccia sul Sangonetto ed in esso sono già presenti attrezzature di servizio di elevato rango (centro 

multimediale, teatro, tutti i livelli di scuola dell’infanzia ed elementare e media)  

- l’ambito 4 in quanto è contiguo all’ambito 5, è dotato di importanti e diversificate attrezzature di 

interesse sportivo ed il piano regolatore prevede significative espansioni delle aree destinate a verde 

- l’ambito 6 in quanto è collocato sul Sangonetto, è contiguo all’ambito 5 ed è oggetto di importanti 

trasformazioni sia in senso residenziale che in termini di incremento dei servizi con particolare, 

ancorché non esclusivo, riferimento alle aree verdi 

- l’ambito 9 in quanto è collocato in posizione “cerniera” tra la parte alta e la parte bassa del territorio 

comunale, in prossimità del centro storico di San Vito, con un accesso importante al parco di Monte 

San Giorgio e nel quale il piano regolatore prevede un parco di dimensioni ragguardevoli (mq 

50.000). 

 

Nel terzo livello della gerarchia vengono classificati i nodi la cui attrattività e raggio di influenza si colloca al 

livello di vicinato ossia sublocale, di quartiere.  

Nel terzo livello sono stati collocati i restanti nodi: 

- 1, 2, 3, 8 posti nella zona occidentale del territorio comunale 

- 10 ed 11 posti nella zona orientale del territorio comunale. 

 

Nello schema sono riportati anche i cosiddetti “archi” del grafo, ossia le connessioni esistenti o potenziali, 

quest’ultime che devono essere oggetto di interventi di nuova realizzazione o di integrazione, tra i diversi 

nodi. 
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Le connessioni possono essere costituite da percorsi pedonali e ciclabili oltre che da veri e propri corridoi 

ecologici costituiti soprattutto da rii, canali, filari alberati. 

Il tema delle connessioni tra i singoli nodi o ambiti è ulteriormente sviluppato nell’elaborato n.2, laddove si 

entra nel merito delle proposte operative: è comunque importante evidenziare il fatto che un ruolo 

fondamentale per sviluppare le connessioni tra i nodi potrà essere svolto dalle aree in trasformazione 

individuate dal PRG, sia quelle di carattere prevalentemente privato (indicate col colore viola nella Tavola B), 

sia quelle pubbliche (indicate col colore verde scuro sempre nella tavola B). 

Particolare attenzione dovrà essere riposta nella progettazione di queste aree in trasformazione, affinché 

attraverso esse possano essere recuperati percorsi ciclo-pedonali tali da connettere tra loro le aree limitrofe, 

cercando punti di attestamento con i percorsi ciclopedonali esistenti o recuperabili. 

  

 

5. DALLO SCHEMA STRUTTURALE ALLE PROPOSTE RELATIVE AI SINGOLI NODI 

 

Le proposte progettuali, sia di carattere generale che con riferimento agli aspetti vegetazionali, riferite ai 

singoli nodi del sistema ed alle relazioni tra di essi ossia alle reti di connessione  sono contenute negli 

elaborati già richiamati Elaborato n.2 ed Elaborato n.3 . Tali proposte progettuali sono finalizzate a 

perseguire e/o consolidare le caratteristiche di ogni nodo a seconda della posizione che esso riveste nello 

schema illustrato, posizione che corrisponde ad una diversa funzione del nodo medesimo all’interno del 

territorio comunale di Piossasco. 

Si tralasciano nel presente piano le indicazioni per il monte S. Giorgio, in quanto già oggetto di specifici 

studi. 

L’ Elaborato n.2 “ Proposte progettuali riferite ai “nodi” del sistema del verde” , in particolare, è composto da 

2 tabelle per ogni nodo o ambito. 

La prima contiene un estratto del PRG riferito al territorio afferente all’ambito; su tale estratto sono 

evidenziate le singole subaree costituenti il nodo o ambito, 

Tali subaree sono sia le aree a servizi (quelle esistenti e quelle previste dal PRG), sia le aree che il 

PRG prevede possano trasformarsi in senso residenziale o per attrezzature private di carattere 

commerciale o sportivo. 

L’insieme di queste subaree costituisce l’oggetto principale del presente Piano, in quanto in esse 

esiste oggi o esisterà in un prossimo futuro una quota importante e significativa di spazi verdi. 

Sempre nella prima tabella sono evidenziate per ogni subarea alcune caratteristiche di tipo qualitativo da 

leggere in  modo integrato con quelle desumibili sia dall’elaborato n.3, che dalle Tavole B e C. 

Nella seconda tabella dell’elaborato n.2 sono riportate le vere e proprie indicazioni progettuali del 

presente Piano, da leggere in termini complementari con i paragrafi “ proposte operative” e “ intervento 

proposto” dell’Elaborato n.3 riferiti ad ogni singola subarea. 

 

L’ Elaborato n.3  “Particolarità, Problematiche e Proposte relative agli aspetti vegetazionali delle aree 

verdi pubbliche esistenti ” attiene più strettamente agli aspetti botanici e naturalistici riferiti alle subaree 



L06_12 b013 Relazione illustrativa ott 2008 9

destinate e già utilizzate a verde pubblico o ad altri servizi (scuole, impianti sportivi, parcheggi, attrezzature 

di interesse comune ) dotati di spazi verdi. 

La posizione nel territorio comunale di ogni subarea considerata in tale elaborato può essere individuata con 

l’ausilio della Tavola C e dell’ Elaborato n.2 

L’ Elaborato n.3  è costituito da schede (correlabili ad un’ampia documentazione fotografica) descrittive di 

ogni singola area verde in cui sono state anche riprese ed aggiornate/adeguate puntualmente le indicazioni 

riportate nell’inventario del verde pubblico eseguito dall’IPLA nel 2006. In particolare sono state estratte volta 

per volta le indicazioni di intervento aggiornandole alla situazione odierna: ciò fornisce un considerevole 

valore aggiunto al lavoro in questione (il Censimento), che non comprendendo riferimenti geografici potrebbe 

risultare  di difficile consultazione.  

(Si sottolinea a tale proposito la possibilità di costruire una vera e propria banca dati abbinata a dati 

geografici contenente le informazioni del censimento; in questo modo il lavoro diventerebbe facilmente 

consultabile ed aggiornabile e soprattutto attuabile con tempi e modalità corrette.  

Il valore e l’utilità di un censimento del verde è d’altra parte rappresentato in buona parte dalla facilità di 

utilizzazione dello stesso e dalla possibilità di un suo continuo aggiornamento, diversamente non potrà che 

essere uno strumento rigido che fornisce unicamente elementi di conoscenza ma non aiuta in una gestione 

corretta e costante delle alberate di Piossasco).    

 

Per quanto riguarda le tre Tavole costituenti il presente Piano, esse sono già state in gran parte descritte. 

La tavola A  è la vera e propria Tavola di Piano. 

Essa è infatti l’esito del confronto tra le analisi effettuate (analisi dello stato di fatto e delle proposte del PRG) 

e gli obiettivi che si intendono perseguire col  presente Piano, ossia 

• offerta di opportunità di fruizione a breve e medio raggio di aree verdi attrezzate per la 

popolazione di Piossasco, con particolare riferimento ai bambini, ragazzi ed anziani 

• miglioramento della qualità ambientale sia sotto il profilo dell’apporto alla biodiversità, alla 

valenza paesaggistica, al miglioramento della qualità dell’aria. 

Nella Tavola A è leggibile lo schema strutturale che il sistema del verde dovrebbe conseguire: ogni 

nodo o ambito è tale in funzione sia delle caratteristiche intrinseche (qualità e quantità delle aree verdi 

esistenti e previste), sia della sua posizione nel territorio comunale, posizione da leggere sia sotto il profilo 

della sua collocazione più o meno baricentrica o periferica nell’urbanizzato, ma soprattutto in relazione alle 

emergenze ambientali (monte S. Giorgio, Sangonetto, collina, comparto agricolo), alle emergenze storico-

culturali ( centro storico,  complesso S. Vito…), all’accessibilità ciclopedonale. 

 

La Tavola B evidenzia le previsioni di PRG rilevanti sotto il profilo del Piano del verde, ossia la posizione 

delle aree verdi pubbliche esistenti (comprese quelle afferenti le scuole, gli impianti sportivi, le attrezzature 

comuni) e quelle previste dal PRG, sia quelle già localizzate (indicate nella tavola col verde scuro) sia quelle 

che saranno posizionate attraverso l’attuazione di Strumenti urbanistici esecutivi riferiti alle aree in 

trasformazione (queste ultime indicate col colore viola). 
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La Tavola C, integrativa della Tavola B, evidenzia la tipologia di alberate e delle aree verdi esistenti e la 

quantità di verde pubblico esito delle trasformazioni previste dal nuovo PRG.  

 

 

 

 

6. ALTRE PROPOSTE 

Ad integrazione delle indicazioni riportate per ciascun nodo (o ambito) e per ciascuna subarea, illustrate in 

termini generali nel precedente capitolo 5 e sviluppate nell’Elaborato n.2 e nell’Elaborato n.3,  si riportano in 

appresso proposte su alcune modalità attuative di specifici temi. 

6.1 Le funzioni del verde e le specie vegetazionali di nuovo impianto 

La scelta delle specie vegetazionali deve essere effettuata tenendo conto di diversi fattori a partire dagli 

obiettivi del progetto in cui sono inserite e dalla funzione che l’area verde dovrebbe rivestire. 

 

In tutti i casi la componente vegetale risponde: 

• ad una funzione ecologica per il sostegno e lo sviluppo della biodiversità e per la salute dei cittadini 

(sia per il contributo che dà alla qualità dell’aria che si respira sia per l’influenza positiva sull’umore 

e la psiche di chi ne può fruire anche solo visivamente) 

• ad una funzione sociale in quanto favorisce le opportunità di incontro e svago delle persone e di 

conoscenza della natura 

• ad una funzione estetica, in quanto può migliorare il contesto paesaggistico in cui si inserisce. 

 

Le funzioni principali assegnabili, per esempio, al verde di pertinenza di una struttura scolastica, ed in 

particolare una scuola elementare, dovrebbero essere quella culturale/didattica e quella ricreativa: è, infatti, 

importante per l’educazione dei bambini avere un laboratorio vivente dove poter osservare gli elementi 

naturali, il loro mutare nel corso delle stagioni, l’influenza che essi esercitano sulle persone e sull’ambiente 

più in generale.  

Nell’area di pertinenza di una scuola media la componente vegetale dovrebbe svolgere sia una funzione 

didattica, intesa come campo di studio ed osservazione, sia una funzione di supporto alle attività ludico-

motorie e sportive. 

 

Una volta individuate le specifiche funzioni che la componente vegetale deve svolgere, nella scelta delle 

specie per la realizzazione di nuovi impianti, i principali elementi da tenere in considerazione dovranno 

essere:  

� adeguatezza alle specifiche condizioni microstazionali del sito (esposizione, condizioni 

pedoclimatiche, presenza di eventuali substrati di riporto, inquadramento paesaggistico, 

eventuali preesistenze arboree ed arbustive); 

� resistenza a parassiti; 

� esigenze irrigue; 

� coerenza con la vegetazione presente nel contesto. 
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Nel rispetto dei criteri sopraesposti, la scelta delle essenze dovrà privilegiare le specie autoctone, 

qualsiasi scelta differente dovrà essere opportunamente motivata: la tabella seguente indica le essenze 

arboree, suddivise per sviluppo raggiunto, e le essenze arbustive che possono essere impiantate, fermo 

restando la verifica delle specifiche condizioni microstazionali entro cui l’impianto è previsto. 

 
 
 
 

prima grandezza seconda grandezza terza grandezza arbusti 

Celtis australis1  Acer campestre  Acer opalus Amelanchier ovalis 

Fraxinus excelsior  Acer platanoides   Carpinus betulus Berberis vulgaris 

Juglans regia   Acer pseudoplatanus  Ficus carica Buxus sempervirens 

Populus alba   Alnus glutinosa   Malus communis Cornus mas L. 

Populus nigra   Prunus avium  Mespilus germanica Cornus sanguinea L. 

Populus nigra v. italica   Salix alba   Morus alba Coronilla emerus L. 

Populus tremula     Morus nigra Corylus avellana 

Quercus cerris     Prunus domestica Crataegus monogyna 

Quercus petraea     Prunus padus Crataegus oxyacantha 

Quercus robur    Pyrus communis Cytisus scoparius (L.)Link 

Tilia cordata    Quercus pubescens Euonymus europaeus L. 

Tilia plathyphyllos    Salix caprea Frangula alnus Miller 

    Salix viminalis Ligustrum vulgare L. 

    Sorbus aria Pyracantha coccinea 

    Sorbus aucuparia Prunus mahaleb L. 

    Sorbus domestica Prunus spinosa L. 

    Sorbus torminalis Rhamnus alaternus L. 

    Taxus baccata Rhamnus catharticus L. 

      Ribes sp.pl. 

      Rosa sp.pl. 

      Rubus sp.pl. 

      Sambucus nigra L. 

      Spartium junceum L 

      Viburnum lantana L. 

      Viburnum opulus L. 

 

                                                 

1 Da evitare nelle aree dove le piante devono vegetare in adiacenza con superfici pavimentate. 
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Nelle zone esterne al perimetro urbano e lungo i confini fra le zone di nuovo insediamento residenziale o 

produttivo e le zone agricole si dovrebbe, comunque evitare l’utilizzo delle seguenti specie, in tutte le loro 

cultivar: 

� tutte le conifere; 

� i salici piangenti (Salix babilonica, S. x chrysocoma, ecc.), eccetto che per un numero limitato 

di piante (1-3 piante) attorno a specchi d’acqua naturali o artificiali; 

� i noci esotici (generi Carya e Pterocarya); 

� le betulle (genere Betula); 

� i faggi (genere Fagus e Nothofagus); 

� le querce rosse (Q. rubra) e di palude (Q. palustris); 

� tutte le magnolie (genere Magnolia); 

� l'albero dei tulipani (Liriodendron tulipifera); 

� il liquidambar (Liquidambar styraciflua); 

� il lauroceraso (Prunus laurocerasus); 

� il ciliegio nero (Prunus serotina); 

� la robinia (Robinia pseudoacacia); 

� la gleditsia o spino di giuda (Gleditsia triacanthos); 

� le sofore (Sophora sp.p.); 

� l'albizzia o gaggia arborea (Albizzia julibrissin); 

� l'Ailanto (Ailanthus altissima o A. glandulosa); 

� il sommacco maggiore (Rhus typhina); 

� tutti gli aceri eccetto l'acero campestre (Acer campestre); 

� l'albero dei fazzoletti (Davidia involucrata); 

� la paulonia (Paulownia tomentosa) e la catalpa (Catalpa bignonioides); 

� la spirea giapponese (Spiraea japonica) 

 

Nelle zone interne al perimetro urbano l’utilizzo delle predette specie dovrebbe essere possibile 

esclusivamente nei casi in cui una specifica progettazione ne motivi adeguatamente le scelte e la mancanza 

di alternative.  

 

 

6.2 Le aree a parcheggio 

Nei nuovi parcheggi e negli interventi di adeguamento dei parcheggi esistenti le piantumazioni a maturità 

dovrebbero garantire una copertura almeno pari al 30% della superficie complessiva dell’area.  

Il grado di copertura delle piante è indicativamente calcolabile in base ai dati riportati nella Tabella che 

segue secondo le specie impiegate. 

Intorno ad ogni pianta si dovrà garantire una superficie libera non inferiore a quella di seguito riportata.  

 

 altezza 

(m) 

raggio chioma 

a maturità (m) 

raggio di rispetto 

intorno alla 



L06_12 b013 Relazione illustrativa ott 2008 13

 pianta (m) 

1a grandezza >18 5 1,7 

2a grandezza 12-18 4 1,2 

3a grandezza <12 <3 1,0 

 

Tabella: ingombri di riferimento per le piante a maturità e distanze di rispetto dal piede 

 

Per superficie libera s’intende area non impermeabilizzata e non costipata (gli automezzi non dovranno, 

quindi, potervi accedere).  

Le piante presenti nelle aree a parcheggio dovranno essere adeguatamente protette dal rischio di urti 

provocati dagli autoveicoli in manovra. 

 

Le alberature dovrebbero essere omogeneamente distribuite al fine di fornire un razionale ombreggiamento 

alle auto in sosta, valutando anche l’orientamento dei posti auto in relazione ai punti cardinali, al fine di 

massimizzare l’ombreggiamento offerto dalle piante.  

Ferme restando le indicazioni di carattere generale sopraesposte, nelle aree a parcheggio è da escludere 

l’impiego del bagolaro e dei tigli.  

Saranno, inoltre, da privilegiare le specie a chioma ampia e folta, escludendo le specie con frutti pesanti o 

eduli, particolarmente indicate sono: Acer campestre, Fraxinus excelsior, Betula pendula, Carpinus betulus, 

Populus alba, Prunus avium fra le specie autoctone e Ulmus pumila fra quelle alloctone. 

 

 

6.3 Le aiuole 

Nella predisposizione di nuove aiuole occorrerà assumere i criteri della semplicità e della praticità nella loro 

cura successiva.  

Le specie da mettere a dimora dovrebbero tenere conto dell’effetto estetico che si vuole ottenere e delle 

esigenze da soddisfare, oltre a tutti quegli aspetti già riportati nel precedente paragrafo 6.1 relativo alle 

specie di nuovo impianto.  

Di norma, nelle aiuole, è preferibile scegliere specie di dimensioni contenute abbinando, ad esempio, specie 

erbacee da fiore con arbusti. 

Per minimizzare gli oneri della manutenzione è opportuno coprire interamente la superficie dell’aiuola così 

da contenere la crescita delle specie infestanti.  

E’ comunque sempre consigliabile provvedere anche alla stesa di materiale pacciamante, che, soprattutto 

nei primi anni dopo l’impianto, evita la crescita delle malerbe ed aiuta l’affermazione delle altre; sono tuttavia 

da evitare teli di plastica o altri materiali sintetici, che, con il tempo, si degradano divenendo particolarmente 

antiestetici e, soprattutto, non consentono al suolo di respirare, compromettendo la vita di tutti quei 

microrganismi fondamentali per la demolizione della sostanza organica e la formazione dell’humus.  

Nella scelta delle specie arbustive si può far riferimento all’elenco del paragrafo 6.1; devono, inoltre, essere 

valutate con attenzione condizioni stazionali, suolo, bilancio idrico ed, in particolare, il microclima che, in 

determinate situazioni (ad esempio la presenza nell’intorno di ampie superfici asfaltate), possono presentare 
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condizioni estreme, ed in base ad esse valutare la realizzazione di opere accessorie, quali impianti di 

irrigazione. 

Sono da evitare quanto più possibile le aiuole in vaso che necessitano di una manutenzione molto più 

frequente e, dunque, costosa.  

 

 

 

6.4 I viali alberati 

La progettazione delle alberate dovrebbe tenere in conto la possibilità di eseguire successivamente tutti gli 

interventi manutentivi, ordinari e straordinari, le utenze presenti, senza recare danno alla vegetazione. 

Qualora l’impianto interessi un solo lato della strada e questa si sviluppi in direzione est-ovest  il filare, per 

aumentare l’ombreggiamento, andrà realizzato sul lato sud.  

Per ogni pianta dovrà essere garantita una superficie libera minima secondo quanto indicato per le aree a 

parcheggio. 

Nella scelta delle specie occorrerà favorire la diversificazione all’interno del contesto, al fine di ottenere una 

maggiore stabilità biologica. 

 

 

6.5 La manutenzione: potature e sfalci 

Per ridurre al minimo l’onerosità della manutenzione è necessario contenere le condizioni di stress per le 

piante, migliorandone le condizioni di vita.  

La prevenzione dovrà essere attuata attraverso: 

• scelta di specie adeguate; 

• impiego di piante sane; 

• difesa delle piante da danneggiamenti; 

• adeguata preparazione dei siti di impianto; 

• rispetto delle aree di pertinenza e protezione delle stesse da calpestio, ecc.; 

• eliminazione o la riduzione al minimo degli interventi di potatura. 

 

La potatura di alberi ed arbusti va intesa come intervento straordinario.  

Un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche, non necessita potature.  

La potatura, quindi, è un intervento che riveste un carattere di straordinarietà: in particolare le potature 

andranno effettuate esclusivamente per eliminare rami secchi, lesionati o ammalati, per motivi di difesa 

fitosanitaria, per problemi di pubblica incolumità, per rimuovere elementi di ostacolo alla circolazione stradale 

e nei casi di interferenza con elettrodotti od altre reti tecnologiche preesistenti.  

Nel caso di impianti eseguiti con sesto troppo fitto o che interferiscono con infrastrutture viarie o aeree, 

occorrerebbe pensare ad interventi di dirado o di graduale sostituzione, piuttosto che a costanti e periodiche 

potature.  

Nel caso dei platani, in aree infette da cancro colorato, gli interventi di potatura saranno vietati fino alla 

completa eliminazione dei focolai di infezione.  
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I tagli dovranno limitarsi esclusivamente ai casi in cui le piante risultino pericolose per la pubblica incolumità 

e dovranno essere effettuati coprendo le superfici di taglio con diametro pari o superiore a 10 cm con 

prodotti o mastici contenenti fungicidi, disinfettando, inoltre, nel passaggio da una pianta all'altra, gli attrezzi 

di taglio con sali quaternari di ammonio all'1% o con soluzioni di ipoclorito di sodio al 2% o con alcool etilico 

al 60%. 

Per quanto riguarda gli sfalci, le aree a prato dovrebbero essere tagliate, preferibilmente, con macchina 

tipo “mulching” (l’erba, finemente sminuzzata, non viene asportata, consentendo un apporto naturale di 

sostanza organica al terreno).  

L’altezza di taglio dovrebbe essere di 5-8 cm. Non bisognerebbe comunque asportare più di 1/2 della 

superficie fogliare con un singolo taglio. Qualora l’erba sia cresciuta eccessivamente, si raggiungerà l’altezza 

desiderata con tagli successivi, distanziati di un paio di giorni l’uno dall’altro. 

Qualora si verificassero accumuli di sostanza organica al suolo e/o formazione di feltri, non eliminabili con 

l’arieggiamento, il taglio potrebbe essere eseguito con macchina a lame elicoidali, con raccolta del materiale 

tagliato. Le rifiniture dei bordi e della base di ostacoli e recinzioni dovrebbe avvenire con decespugliatore 

spalleggiato, attrezzato con filo di nylon, avendo cura di non lesionare la base delle piante.  

Per i nuovi impianti sarebbe, a questo scopo, molto utile, la posa di una pacciamatura intorno alla pianta, 

che renderà maggiormente visibile la pianta e non richiederà di avvicinarsi al fusto con gli attrezzi per il taglio 

dell’erba. La pacciamatura andrebbe realizzata con corteccia, legno cippato o appositi pannelli, purché 

totalmente biodegradabili. 

Nel caso di superfici a prato particolarmente estese con spiccata valenza naturalistica, per evitare danni alla 

fauna, occorrerebbe adottare l’accorgimento di iniziare i lavori di taglio dal centro dell’appezzamento, 

anziché dai bordi, così che gli animali eventualmente presenti, siano progressivamente sospinti verso gli 

appezzamenti adiacenti.  

Sempre nel caso di superfici particolarmente estese con spiccata valenza naturalistica non è da escludere 

una gestione, sia pur occasionale del cotico, con mandrie di servizio.  

Una sorta di convenzione potrebbe ipotizzarsi con piccoli allevatori del posto, anche al fine di avvicinare la 

realtà rurale a quella urbana, permettendo tra l’altro alle aziende di crearsi una vetrina importante per la 

vendita diretta dei loro prodotti. Le piante presenti dovranno tuttavia aver raggiunto una dimensione tale da 

impedirne il danneggiamento per brucamento o sfregamento, valutabili con la completa lignificazione del 

fusto fino ad un’altezza di almeno m. 1,5 e con inserzione del palco inferiore sopra ad almeno 1 mt da terra. 

La gestione potrà avvenire con piccole mandrie di ovini o bovini. La presenza nella mandria di caprini andrà 

assolutamente evitata, mentre auspicabile sarà la presenza di qualche equino in particolare di asini o muli. 

Nel caso di presenza di equini l’altezza minima delle piante per permettere il pascolo andrà opportunamente 

alzata.   
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7. LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI  

Oltre la condivisione del presente Piano con i Cittadini, attraverso momenti di confronto che consentano la 

conoscenza e l’aggiornamento dello stesso, si potrebbero individuare forme di partecipazione alle fasi di 

gestione delle aree verdi pubbliche, in collaborazione con gli uffici comunali. 

Innanzitutto cercando di informare le persone (il corpo insegnante della scuola, piuttosto che i condominii 

limitrofi all’area di intervento, ecc.) sull’intervento che si intende effettuare nell’area di pertinenza della loro 

scuola o nel giardino posto nelle vicinanze. 

Di ogni abbattimento, per esempio, gli abitanti del circondario potrebbero essere preventivamente 

sensibilizzati ed informati rispetto alle finalità della selezione ed alle motivazioni alla base della scelta dei 

soggetti candidati al taglio. 

Per la stessa gestione dell’area, esclusi abbattimenti e potature delle specie arboree, si potrebbero studiare 

forme per il coinvolgimento degli abitanti delle case adiacenti. 

Il legname ricavato dagli abbattimenti potrebbe essere utilizzato per creare elementi di arredo o attrezzature 

da giardino (anche per le aree private) così da “conservare” un vivo ricordo degli alberi che il Comune ha 

dovuto eliminare; si potrebbero anche coinvolgere degli artisti per la realizzazione di opere scultoree con il 

legno recuperato dai medesimi giardini. 

 

Tutto questo è sicuramente un processo complesso. 

Esistono, però, esperienze in Europa e negli USA (da qualche tempo anche in Italia) che evidenziano la 

disponibilità di molte persone a creare e manutenere direttamente le aree verdi (si veda il sito 

www.criticalgarden.com presentato al Festival Cinemambiente di Torino 2008; sito dal quale sono 

estratte le fotografie sottostanti). 

 

               

in Italia (Segrate)                                                                                             in Spagna (foto da “El Pais”) 
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Il coinvolgimento dei cittadini nella manutenzione delle aree verdi potrebbe essere una interessante 

prospettiva di fronte al fatto che i Comuni hanno difficoltà sempre maggiori ad impegnare risorse finanziarie 

adeguate; tale eventualità dovrebbe essere attentamente studiata sia per evitare problemi connessi alla 

sicurezza del lavoro, sia per evitare forme di “privatizzazione” di spazi pubblici, ma potrebbe al tempo stesso 

aprire interessanti prospettive di responsabilizzazione dei cittadini nel mantenimento della cosa pubblica. 

 

 

 

8. LE AREE VERDI E LA MULTIFUNZIONALITA’ IN AGRICOLTURA 

Oltre alla partecipazione dei cittadini, si può valutare anche il ricorso alla cosiddetta multifunzionalità 

dell’agricoltura, coinvolgendo le Associazioni degli agricoltori. 

Gli agricoltori potrebbero essere coinvolti per la manutenzione delle aree verdi in termini complementari 

rispetto quanto possono garantire le imprese specializzate nel settore.  

Tale indicazione è, tra l’altro, coerente con i disposti degli articoli 14 e 15 del D.Lgs 18/5/2001 n.228, in 

materia di multifunzionalità delle aziende agricole. 

L’art.14 del D.Lgs 18/5/2001 n.228 prevede che “… le pubbliche amministrazioni possano concludere 

contratti di promozione con gli imprenditori agricoli che si impegnino nell’esercizio dell’attività di impresa ad 

assicurare la tutela delle risorse naturali, della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio agrario e 

forestale…” ; l’art.15 “…Al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla 

manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed alla 

mantenimento dell’assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni 

produttive del territorio, le pubbliche amministrazioni possono stipulare convenzioni con gli imprenditori 

agricoli…” 

Si sottolinea come le aziende agricole, in un’ottica multifunzionale, potrebbero, oltre che fornire mandrie di 

servizio di cui si è detto nel precedente paragrafo 6.5 eseguire per conto del Comune lavori quali: 

� semina e sfalcio di prati 

� pulizia e manutenzione e tagli di vegetazione lungo i corsi d’acqua, i fossi e le bealere 

offrendo elementi di informazione e conoscenza ai cittadini. 

 

 


