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1. Premessa 
 

  La presente relazione agronomica, relativa al Progetto preliminare dell’Ambito di P.R.G. 8.22 in 

via Frejus 21, intende fornire: 

 

- un censimento vegetazionale delle specie presenti nell’area in oggetto con un’indicazione 

generale delle caratteristiche dimensionali e fitosanitarie degli individui; 

- l’individuazione degli esemplari vegetali da rimuovere e quelli da mantenere in situ 

attraverso il confronto tra lo stato vegetazionale ante-operam e le indicazioni fornite dal 

Progetto preliminare; 

- una prima indicazione qualitativa delle essenze vegetali scelte nella realizzazione e nella 

piantumazione delle porzioni a verde del Comprensorio in oggetto, con un’indicazione 

generale della loro disposizione; 

- cenno sulle precauzioni ritenute necessarie nell’esecuzione dei lavori e sulle scelte 

progettuali adottate; 

- il Piano di manutenzione generale della componente a verde prevista dalle scelte 

progettuali adottate.  

 

 

2. Aree d’indagine 
 

  L’area interessata dal Programma di riqualificazione urbana oggetto dell’analisi agronomica è 

costituita unicamente dall’isolato perimetrato, ad ovest, da via Moretta, a nord, da via Revello, ad 

est, da via Frejus e, a sud, da via Cesana.  

E’ un comprensorio industriale assoggettato ai vincoli del D.Lgs n. 42/2004, con il Decreto 

Ministeriale del 30 maggio 2007 ed è tipico esempio di edilizia industriale degli inizi del Novecento 

Attualmente non è più attivo ed è utilizzato, dalla Città di Torino, in parte ad uso Magazzini ed in 

parte ad uso uffici. 

L’intero ambito, di circa 18.676 m
2
, sarà oggetto di un intervento di riqualificazione complessiva 

tramite, da un lato, interventi di conservazione degli edifici ritenuti di particolare pregio 

architettonico e vincolati e dall’altro, nuova edificazione e risistemazione generale a finalità 

prevalentemente residenziale e commerciale insieme ad opere di urbanizzazione, quali, l’apertura 

di nuove strade di accesso all’area con annessi parcheggi e la realizzazione di nuove aree verdi. 

 

 

3. Censimento vegetazionale 
 

  Nella suddetta area (Tav. N. 4.6.2 - PLANIMETRIA DELLO STATO DI FATTO E SCHEDARIO SPECIE 

ARBOREE ED ARBUSTIVE) è stato effettuato in data 13 maggio c.a. un sopralluogo per rilevare le 

diverse specie vegetali presenti, la loro dislocazione spaziale e consistenza numerica, le 

caratteristiche dimensionali e, infine, il loro generale stato sanitario. 

I dati ottenuti (Tab. 1 - TABELLA SINOTTICA SPECIE VEGETALI PRESENTI) evidenziano quanto essa 

sia particolarmente povera nella propria componente vegetale essendo arredata esclusivamente 

da 1 soggetto arboreo di Ulmus minor all’interno di aiuola, da 1 arbusto di Rosa sp. – quest’ultimi 

entrambi ubicati all’estremità ovest- e da 1 giovane individuo di Acer negundo, spontaneamente 

insediatosi all’estremità est in prossimità dell’accesso al comprensorio da via Frejus (Foto 1, Foto 2 

e Foto 3).  
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L’albero di Ulmus presenta, ad una prima osservazione di campo, un’altezza media intorno ai 10 

m, un fusto policormico con diametro medio di circa 20-25 cm e una situazione di parziale 

decadimento e fisiopatia legata a ferita non rimarginata di natura probabilmente parassitaria da 

agente animale su uno dei fusti principali  (Foto 4). 

 

 

 

                    
              Foto 1 – Vista d’insieme dell’olmo                           Foto 2 – Arbusto di rosa                                                            

 

 

 

 

 

                                    
            Foto 3 – Soggetto spontaneo di acero                                Foto 4 – Rosura sul tronco dell’individuo di olmo 
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Al contrario l’individuo di Acer negundo così come la Rosa sp. risultano entrambi vitali e 

manifestano buone condizioni fitosanitarie. 

 

 

4. Interventi suggeriti e proposte progettuali 

   

  L’intervento di riqualificazione generale dell’Ambito determina l’eliminazione dell’ esigua 

vegetazione arborea (2 esemplari) ed arbustiva (1 esemplare) sopra descritta.  

In termini generali, si ritiene che detta eliminazione non sia di particolare gravità ambientale.  

Infatti, il soggetto arboreo di Ulmus sp., non presenta un’ottima vitalità e portamento, mentre 

quello di Acer negundo risulta essere un giovane individuo d’invasione. In più le loro dimensione 

non li rendono individui di particolare pregio (secondo il Reg 317 “REGOLAMENTO DEL VERDE 

PUBBLICO E PRIVATO DELLA CITTA' DI TORINO” gli alberi, per essere considerati tali, devono avere 

una dimensione (diametro) del tronco, misurata a 130 cm di altezza, superiore a 80 cm di diametro 

per le specie di prima grandezza, superiore a 60 cm di diametro per le specie di seconda grandezza 

e superiore a 40 cm per le specie di terza grandezza).  

Inoltre si può ragionevolmente affermare che il principio della compensazione ambientale 

secondo cui gli alberi del verde urbano abbattuti dovranno essere sostituiti ripiantando un numero 

di nuovi esemplari tale da parificare il valore ornamentale dei soggetti rimossi, risulta soddisfatto 

grazie alla realizzazione delle aree verdi previste dal Progetto preliminare. 

 

In generale si prevede infatti, per quanto concerne il verde dell’AMBITO 8.22 VIA FREJUS 21 (Tav. 

N. 4.6.3 PLANIMETRIA DI PROGETTO - INDICAZIONI SPECIE VEGETALI) la realizzazione ex novo di: 

 

- un’Area principale ad arboreto di circa 1098 m
2
 su terrapieno e ubicata centralmente 

all’Ambito d’intervento (ZONA 1); 

- un’Area secondaria ad arboree di circa 52,5 m
2
 prevista all’intersezione tra via Cesana e la 

prosecuzione di progetto di via Valdieri (ZONA 2); 

- Aiuole a prato, in numero di 8, limitrofe alla zona 1 e con una superficie complessiva di 

circa 329,42 m
2 

(ZONA 3);  

- una rotatoria stradale posta tra via Moretta e via Cesana, a sud-ovest rispetto all’area 

d’intervento e con una superficie a verde di 11,56 m
2
 (ZONA 4); 

- filare singolo, disposto lungo la prosecuzione prevista in progetto di via Valdieri e costituito 

da 12 vasi  posizionati linearmente al centro della via (ZONA 5). 

  

Tali aree, se considerate nella loro globalità, possono essere a tutti gli effetti considerate uno 

spazio verde residenziale e di quartiere, cioè, area non di grande estensione fruita 

quotidianamente dalla popolazione che risiede nella zona e che riveste un’importante funzione 

ricreativa, di svago e d’incontro. 

In questo contesto, la scelta delle specie vegetali da impiegare può essere generalmente varia, non 

dimenticando però di adottare specie che non siano caratterizzate da un’eccessiva rapidità di 

crescita e, soprattutto, che siano rustiche onde ridurre il più possibile la manutenzione. 

 

Le essenze, proposte nelle aree in oggetto, sono diversificate al fine di ottenere maggiore stabilità 

biologica e minore incidenza di malattie e parassiti e sono in parte autoctone ed in parte alloctone. 

Le prime rispondono anche all’esigenza di una progettazione che si vuole inserire correttamente 

nel paesaggio circostante, le seconde, invece, rispondono più ad un’esigenza di tipo estetico. 
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Inoltre, per rispettarne la crescita, verranno disposte secondo sesti d’impianto di grandezza a 

seconda della classe dimensionale d’appartenenza e del portamento tipico.  

 

ZONA 1: AREA PRINCIPALE AD ARBORETO 
 

  Quest’area è caratterizzata da un grosso poligono per il quale si prevede: 

 

- la realizzazione di un arboreto plurispecifico a sesto d’impianto irregolare, caratterizzato da 

specie per lo più autoctone (spontanee e non), ciascuna con una caratteristica botanica 

ben evidente e disposte in maniera alternata in modo che, da ogni lato dell’area, se ne 

possano osservare quante più possibile (Tav. N. 4.6.3 PLANIMETRIA DI PROGETTO - 

INDICAZIONI SPECIE VEGETALI). Da qui la decisione di impiegare: 

• 5 Acer campestre (varietà 'Queen Elizabeth') per la colorazione gialla del loro 

fogliame in autunno che in certe annate ed in certi individui risulta particolarmente 

brillante. In alternativa, si può pensare all’Acer platanoides (varietà 'Cleveland'). 

Sono entrambi piante di medie dimensioni -seconda grandezza- con un’altezza 

massima di 15 m circa.  

• 3 Prunus avium (varietà 'Plena') per gli abbondanti fiori bianchi doppi e riuniti in 

mazzetti che compaiono in aprile – maggio. Questa varietà è sterile e quindi non 

produce frutti che possano imbrattare. Può raggiungere un’altezza di 15 m circa -

seconda grandezza-. 

• 6 Paulownia tomentosa per la sagoma slanciata, le grandi foglie e i fiori violacei 

primaverili. Albero esotico acclimatato che può raggiungere i 12 m d’altezza. 

• 3 Carpinus betulus perché le foglie persistono secche sui rami per tutto l’inverno e 

secondariamente, in autunno, assumono inizialmente una bella colorazione gialla 

arancio, poi marrone. La specie può raggiungere anche i 15 m d’altezza. Inoltre, nel 

caso specifico, i soggetti debbono essere allevati ad alberetto. 

• 3 Fraxinus ornus per i fiori riuniti in dense pannocchie bianco crema in primavera 

inoltrata e per il loro portamento (forma arrotondata). E’ una specie autoctona ma 

non spontanea come fascia climatica. Può arrivare a 13 m d’altezza. 

• 8 Populus tremula per la facilità e bellezza con cui le foglie si muovono alla più 

debole brezza a causa del picciolo lungo e sottile. Inoltre presenta a maturità una 

corteccia argentea solcata di nero carbone. La specie raggiunge facilmente i 15 m 

d’altezza. 

• 4 Liriodendron tulipifera, anch’esso esotico ornamentale, per i bei fiori simili ai 

tulipani e foglie di colore giallo intenso o ruggine che rimangono sull’albero fino a 

tutto novembre. La specie arriva facilmente a 15 m d’altezza. 

 

                                                      

Le piante dovranno essere fornite in zolla ben imballata. Saranno di pronto effetto grazie 

alla dimensione media di 20 cm di circonferenza e saranno messe a dimora con sesto 6X6 

m. Sarà inoltre necessaria un’accurata preparazione del terreno con la realizzazione di 

buche 2 volte maggiori della zolla dell’albero riempite di sostanza organica (letame), 

concime complesso ternario e terra agraria di qualità.  

Sarà necessario il tutoraggio delle piante. 
 

- la copertura del suolo a tappezzante con la piantumazione di 20-24 piantine di Vinca minor 

al m
2
 fornite in vaso di diametro da 9 cm. Il piantamento segue la preparazione del terreno 

(sbancamento per una profondità da 25 a 35 cm, concimazione di fondo con l’apporto di 
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sostanza organica, ricarica di terra agraria, posa di impianto di irrigazione a goccia con 

distanza dei punti goccia di cm 30 in file parallele ad una interdistanza di 50 cm l’una 

dall’altra) e la posa di telo per pacciamatura permeabile all'acqua in polipropilene 

stabilizzato U.V. Successivamente al piantamento si procede alla stesura di uno strato 

omogeneo di corteccia di pino di circa 5 cm. 

 E’ importante qui sottolineare come l’affermazione della Vinca minor sia, nei primi anni 

dall’impianto delle specie arboree caratterizzate da chiome ancora aperte, in parte 

assicurato dalla costante innaffiatura dell’impianto di irrigazione a goccia. Trattasi, infatti, 

di una specie coprisuolo a portamento strisciante da sottochioma che vegeta bene in zona 

di mezza ombra e che troverà il suo habitat ideale solo successivamente quando il fogliame 

degli alberi, divenuti nel contempo più adulti, tenderà ad allargarsi e a coprire la superficie.  

 

ZONA 2: AREA SECONDARIA AD ARBOREE 
 

  Per questa porzione a verde vale quanto indicato per la precedente, con la scelta però, come 

specie arborea, del Cercis siliquastrum (Tav. N. 4.6.3 PLANIMETRIA DI PROGETTO - INDICAZIONI 

SPECIE VEGETALI).  

Tale scelta è dovuta al poco spazio a disposizione (circa 7 m per lato) così come a motivi estetici. Il 

Cercis siliquastrum è, infatti, una specie di terza grandezza resistente alla siccità, caratterizzata da 

vistosa fioritura rosa viola primaverile-estiva.   

Si prevede la piantumazione di 4 soggetti con sesto d’impianto 4X4 m.  

 

ZONA 3: AIUOLE A PRATO 

   

  Per questa tipologia di verde si prevede la realizzazione di un tappeto erboso ornamentale con 

funzione prevalente di abbellimento e a ridotto calpestio (Tav. N. 4.6.3 PLANIMETRIA DI 

PROGETTO - INDICAZIONI SPECIE VEGETALI).  

Il miscuglio di semina indicato appare essere un lolieto in percentuale intorno al 60% (così da 

proteggere le altre specie e creare un tappeto erboso rapido e uniforme) accompagnato da 

Festuca rubra e Poa pratense, rispettivamente in percentuale di 18 e 15 (la quantità della seconda, 

rispetto a quella della prima, è tenuta piuttosto alta al fine di aumentare la resistenza del cotico 

all’usura essendo questa più resistente rispetto alla Festuca rubra) e da Agrostide tenue al 7% (la 

percentuale è piuttosto bassa perché non prenda il sopravvento il quale potrebbe cambiare la 

destinazione d’uso del prato). 

Si prevede la preparazione del terreno alla semina con le lavorazioni principali, la concimazione 

almeno all’impianto, il livellamento in modo da avere un spessore ben preparato di almeno 15 cm; 

inoltre, si prevede l’irrigazione mediante il posizionamento di irrigatori statici (1 per ogni aiuola). 

 

In alternativa al tappeto erboso ornamentale sopradescritto si può pensare di adottare i miscugli 

denominati “prato a fiori” caratterizzati dalla presenza di circa il 30% di specie a fiori perenni. Le 

specie fiorifere impiegabili sono molte ed ognuna con caratteristiche e colorazioni specifiche, 

consentendo l’uso variato da aiuola ad aiuola in modo da giocare con le diverse tonalità di colore.    

 

ZONA 4: ROTATORIA  

 

  Al fine di svolgere funzione di schermo visivo (cortina visiva) e dare alta visibilità alla rotatoria, la 

scelta ricade nella formazione di un piccola siepe sempreverde di Laurus nobilis (Tav. N. 4.6.3 

PLANIMETRIA DI PROGETTO - INDICAZIONI SPECIE VEGETALI). Le piante, dopo le opportune 

lavorazioni di preparazione del terreno, verranno messe a dimora ad una distanza di circa 0,70 m 
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l’una dall’altra a quinconce, in modo che la siepe venga vestita in modo continuo per tutto il suo 

sviluppo ed abbia una forma regolare. 

 

ZONA 5: FILARE SINGOLO 

 

  Si ritiene che i 12 vasi possano essere arredati con la posa di 3 Corylus avellana c.a. purp., 3 

Spiraea x arguta, 3 Hybiscus siriacus e 3 Lagerstroemia indica; quest’ultime due specie dovranno 

essere allevate ad arbusto. 

Saranno piantumate alternativamente e una per fioriera, verranno irrigate mediante interventi di 

soccorso manuali (Tav. N. 4.6.3 PLANIMETRIA DI PROGETTO - INDICAZIONI SPECIE VEGETALI).  

Il parametro di scelta delle sopra citate specie è quello estetico, basato sulla successione di colori 

assicurata, dapprima, dalla fioritura invernale del Corylus avellana, seguita da quella primaverile 

della Spiraea x arguta, poi da quella estiva di Lagerstroemia ed, infine, da quella estiva-autunnale 

di Hybiscus syriacus. 

Gli arbusti devono possedere, tutti, non meno di tre rami, essere esenti da radici lesionate e da 

rami che riportano traumi di varia natura. 

E’, inoltre, prevedibile la stesura di uno strato drenante di vulcanite o argilla espansa (spessore 

totale circa 10-15 cm) sul fondo dei vasi al fine di ridurre fenomeni di ristagno idrico ed asfissia 

radicale. Al di sopra di detto drenante è collocato il terricciato per piantumazioni ed, in superficie, 

alcuni centimetri di corteccia di pino -diserbante ecologico- per il controllo delle infestanti. 

 

 
5. INTERVENTI COLTURALI DI MANTENIMENTO 
 

  Con gli interventi colturali di mantenimento si intendono tutti quelle operazioni agronomiche 

attraverso le quali si attua una vera e propria gestione delle opere a verde previste in progetto per 

l’Ambito di P.R.G. 8.22. Tale gestione delle attività di controllo e manutenzione, se correttamente 

pianificata, risulta necessaria per il mantenimento nel tempo della funzionalità, della fruibilità e 

delle caratteristiche qualitative della parte a verde dell’ area. 

Per comodità si è deciso di descrivere brevemente, quì di seguito, le operazioni di manutenzione 

per ciascuna delle quattro componenti vegetali che costituiscono la parte a verde: le specie 

arboree, le specie arbustive, la specie coprisuolo ed, infine, la cotica prativa (Tab. 2-INTERVENTI 

COLTURALI DI MANTENIMENTO).  

 

5.1 Vegetazione arborea 
 

  Una volta effettuato il piantamento degli alberi, inizia il programma degli interventi manutentivi 

costituito da potature (a), innaffiature (b), concimazioni e miglioramenti del terreno (c) e da 

trattamenti antiparassitari (d); tutti interventi, questi, finalizzati ad impostare correttamente 

l’adattamento all’ambiente nel quale dovranno vivere le piante così come la loro crescita.  

 

(a) Il primo intervento di potatura ordinaria, detto di trapianto, si può eseguire subito prima o 

dopo la messa la dimora delle piante; essa, sebbene non sempre necessaria, ha l’obbiettivo 

di impostare correttamente la chioma degli esemplari in relazione al tipo di portamento 

caratteristico della specie. Oggi la tendenza è di effettuare una potatura contenuta, cioè, 

asportando poco legno. 
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Necessari risultano, invece, i successivi interventi ordinari di potatura di allevamento e di 

mantenimento secondo una programmazione per turni ordinari (ogni 3 anni per i primi 10 

anni di vita, ogni 5 anni da 10 a 40 anni ed ogni 10 anni oltre i 40 anni).  

Il primo tipo di intervento si pratica nella fase, appunto, detta di allevamento e 

corrispondente ad un periodo di circa 10 anni dall’epoca della messa a dimora. Esso si 

effettua ogni 3 anni circa ed occorre rispettare il portamento con tendenza piramidale di 

specie quali il Carpinus betulus e il Fraxinus ornus e quello con tendenza a vaso di specie 

quali il Prunus avium.  

Gli interventi di potatura di mantenimento, per contro, iniziano a partire dal 10 anno e si 

praticano durante tutta la fase di maturità delle piante ogni 5-7 anni. Detti interventi -

effettuati mediante l’eliminazione di rami malformati, troppo vigorosi, soprannumerari o 

mal disposti- con il passare del tempo, dovranno privilegiare sempre più il diradamento 

mentre nella fase di vecchiaia dovranno privilegiare il taglio di rimonda. 

In casi straordinari si può intervenire anche con potature di contenimento -nel caso di 

vincoli imposti dalle caratteristiche dell’ambiente urbano limitrofo ai soggetti arborei-, di 

ringiovanimento -nel caso di piante vecchie per stimolare la formazione parziale di chioma 

ringiovanita- e di risanamento -nel caso di piante con branche deperite a causa di attacchi 

parassitari o abiotici-. 

Comunque, tutti gli interventi cesori sopradescritti, sia quelli ordinari che quelli 

straordinari, possono essere eseguiti durante la stagione invernale di riposo vegetativo, 

orientativamente compresa fra dicembre e marzo –ad eccezione delle giornate più fredde-, 

detti di potatura sul secco, oppure durante quella di riposo estivo, orientativamente 

compresa fra la metà di luglio e la metà di agosto,  detti di potatura sul verde (Tab. 3-

INTERVENTI CESORI). 

 

(b) Per quanto concerne il secondo intervento agronomico manutentivo, cioè l’irrigazione, 

poiché è prevista la realizzazione dell’impianto d’irrigazione a goccia, posato interamente 

su entrambe le superfici a copertura arborea, anche per soddisfare il fabbisogno idrico del 

sottostante tappeto a Vinca minor, le uniche operazioni necessarie sono quelle di controllo 

del suo funzionamento. 

Nel caso, invece, dovesse mancare l’impianto, risulterebbe allora necessario nei primi tre 

anni intervenire con bagnamenti di soccorso nei periodi siccitosi estivi, effettuati durante le 

ore più fresche con quantitativi intorno ai 50 litri a pianta.  

 

(c) La concimazione ed i miglioramenti del terreno sono operazioni colturali, in aggiunta a 

quelle effettuate durante la fase di messa a dimora, molto rare nelle alberature e nei 

parchi-giardini cittadini. Ciò è anche avvalorato dalla scelta, nella realizzazione della 

componente verde dell’area, di specie arboree con elevata caratteristica di frugalità. 

L’obiettivo, comunque, rimane quello di migliorare la struttura del terreno in termini di 

porosità e di permeabilità attraverso l’apporto di sostanza organica (letame maturo, torba, 

terriccio) interrata e in dose di 30-50 kg a pianta, seguito da abbondante innaffiatura. Può 

essere utile operare, inoltre, con interventi di concimazione azotata primaverile in 

superficie effettuati con l’uso di Urea in dosi di 50 gr/m2. 
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(d) Per la difesa fitosanitaria è utile ricordare che la normativa vigente, L.R. Piemonte 28.12.89 

n.76, consente in città l’uso esclusivo di prodotti di 3 e 4 classe tossicologica -compreso gli 

interventi effettuati per mezzo di iniezioni endoxilematiche o con prodotti granulari da 

distribuire nel terreno-. La detta L.R. 76 prevede, inoltre, la segnalazione immediata di 

infestazioni e di attacchi patogeni al Servizio del Verde Pubblico della Città. 

Agli interventi sopra accennati si aggiungono la sostituzione di possibili fallanze, comunque esse 

siano generate, previo abbattimento, depezzamento e trasporto a discarica della pianta morta, e 

la manutenzione della funzionalità dei tutoraggi con la loro sostituzione in caso di furti o 

danneggiamenti. 

 

5.2 Vegetazione arbustiva 
 

  Le specie arbustive scelte, come già detto, andranno posizionate all’interno di vasi lungo la 

prosecuzione di via Valdieri, prevista in progetto. Esse necessitano, dal punto di vista manutentivo, 

essenzialmente di interventi d’irrigazione di soccorso durante i periodi caratterizzati da prolungata 

siccità, di interventi cesori lungo il corso di tutta la loro vita e del controllo dello sviluppo di 

malerbe. 

Più in dettaglio, trattandosi di arbusti a foglia caduca con fioritura sui rami dell’anno, essi 

dovranno essere sottoposti, durante il periodo vegetativo, ad interventi annuali di potatura verde 

(rimonda delle sfioriture ed asportazione dei rami fuori sagoma) e, a fine inverno, ad interventi sul 

bruno (asportazione del legno troppo vecchio, dei rami danneggiati dal freddo, di quelli troppo 

deboli o malati o secchi e dei rami di un anno a poche gemme della vegetazione della stagione 

precedente) al fine di favorire, stimolare la fioritura nonché ringiovanire, diradare e regolare 

l’altezza della chioma (Tab. 3-INTERVENTI CESORI). 

Nel caso, invece, della potatura della siepe di Laurus nobilis posta, in progetto, al centro della 

rotonda tra via Moretta e via Cesana si accorceranno, trattandosi di  una specie non pollonante, 

durante l’inverno del primo e del secondo anno, tutti i rami laterali e le cime nonché la 

vegetazione danneggiata, mentre gli anni seguenti si interverrà con la potatura durante l’estate 

per dare e mantenere la forma alla siepe. 

Le altre due operazioni colturali importanti riguardanti la succitata siepe di Laurus nobilis sono: 

 

• la zappettatura, attraverso la quale viene rotta la crosta superficiale del suolo al fine di 

eliminare le malerbe, ottenere una migliore areazione del terreno ed un maggior 

immagazzinamento di risorse idriche,  

• l’irrigazione di soccorso manuale nei primi anni dall’impianto durante i periodi di maggior 

siccità estiva.   

5.3 Vegetazione coprisuolo 
 

  Nel caso della superfici a tappezzante, risulta solamente necessario, nei primi tre anni successivi 

all’impianto, controllare l’eventuale sviluppo di malerbe (nell’eventualità di inizio di affermazione 

di quest’ultime, sarà necessario intervenire con operazioni di diserbo manuale -scerbatura 

effettuata anche tre volte l’anno-, il cui numero comunque diminuirà nel tempo con il progredire 

dello sviluppo vegetativo della specie coprisuolo). 

La ragione per cui la vegetazione coprisuolo in esame necessita solo dell’intervento di controllo 

sopra accennato, risiede nel fatto che essa non richiede interventi cesori nel corso dell’anno e 
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nell’irrigazione a goccia che permette di evitare i periodici ed indispensabili bagnamenti manuali 

nel corso della stagione estiva.  

Vale qui la pena di ribadire l’importanza di fornire adacquamenti in quantità e con frequenze 

piuttosto elevate, soprattutto durante il periodo estivo, nei primi anni dal piantamento della 

tappezzante affinché essa, essendo specie semipersistente di mezz’ombra, possa superare il primo 

periodo di maggiore insolazione ed assicurare, invece, una buona copertura successivamente, 

quando le chiome delle specie arboree tenderanno a chiudersi.  

E’ opportuno, infine, sottolineare che la sostituzione delle fallanze (comunque sia la loro causa)  e 

la ripresa della pacciamatura sono ipotizzabili solo nel caso di estese superfici interessate da 

fenomeni di deperienza e di diffusione di infestanti.   

 

5.4 Tappeto erboso 
 

  Le cure colturali subito dopo la semina del tappeto erboso prevedono, nel caso di assenza di 

fenomeni piovosi, l’esecuzione di alcuni interventi di irrigazione (a pioggia) durante le prime 2-3 

settimane. 

La prima tosatura, invece, si effettua quando l’erba ha raggiunto l’altezza di circa 10 cm, 

riducendola a 5 cm. Con la seconda tosatura, almeno 7-8 giorni dopo la prima, è poi possibile 

ridurre l’altezza a 3-4 cm (Tab. 3-INTERVENTI CESORI).  

Ma solo dopo che il tappeto erboso risulta attecchito inizia la vera e propria manutenzione nella 

quale l’operazione agronomica ordinaria più importante resta sempre la tosatura. Infatti questa, 

se viene eseguita con una frequenza e ad un’altezza corrette, favorisce uno sviluppo compatto ed 

omogeneo del tappeto. A loro volta la frequenza e l’altezza di taglio dipendono dalle specie 

presenti, dalla destinazione di uso e dalla condizioni ambientali. 

Normalmente, con ogni singolo taglio, la giusta quantità di massa fogliare da asportare è pari a 

circa 1/3 della lunghezza totale della pianta. Ciò comporta circa 10-15 tagli meccanici l’anno per 

mantenere il tappeto erboso ad un’altezza di 5-10 cm durante il periodo vegetativo.   

 

Nella manutenzione ordinaria, accanto alla tosatura, si devono eseguire: 

• le innaffiature, soprattutto durante i periodi estivi in quanto nei nostri climi l’acqua piovana 

raramente soddisfa i fabbisogni idrici; 

• il controllo delle erbe infestanti, mediante la concimazione azotata nel caso di leguminose 

o il diserbo manuale o l’impiego di erbicidi specifici nel caso di malerbe a foglia larga; 

•  la concimazione di mantenimento per reintegrare le sostanze organiche e minerali 

immesse al momento della realizzazione con la concimazione di fondo e di impianto ma 

che, con il passare del tempo, vanno esaurendosi.  In funzione della caratteristica d’uso di 

tappeto erboso ornamentale, le dosi indicative di concimazione con N elementare sono di 

15-30 gr/m
2
 somministrate in due frazioni, la prima in primavera inoltrata e la seconda in 

autunno inoltrato. 

La gestione dei tappeti erbosi prevede, se necessario, anche interventi di manutenzione 

straordinari quali: 

• l’arieggiatura, effettuata in qualsiasi periodo dell’anno tranne quando la temperatura 

risulta troppo bassa; 
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• la trasemina, consistente nell’apporto, anche in concomitanza dell’operazione di 

arieggiatura, di seme dello stesso miscuglio prativo originario aggiunto a terricciato ricco in 

humus; 

• il ricarico, consistente nell’apporto di sabbia, terra agraria e torba per migliorare il terreno. 
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SCHEDARIO SPECIE ARBOREE PRESENTI

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

                                                  

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

NOME SPECIFICO: Acer negundo 
Forma arrotondata, di rapida crescita e molto 

impiegato nelle alberature stradale per la sua 

elevata resistenza alla siccità.  

 

FAMIGLIA: Aceracee,  GENERE: Acer 

Alberi a foglia caduca adattati a climi 

temperati o freddi, interessanti per la loro 

rusticità e resistenza all’inquinamento 

atmosferico. 

 

NOTE: 1 individuo totale che verrà asportato.  

 

 

1 

 

NOME SPECIFICO:  
Ulmus minor 
Albero di seconda grandezza, con rami 

ascendenti alla base e poi discendenti 

all’estremità. 

 

FAMIGLIA: Ulmaceae,  GENERE: Ulmus 
Il genere Ulmus comprende diverse decine di 

specie (da 30 a 40) oltre a numerosi ibridi 

artificiali e naturali. Specie a foglia caduca. 

 

NOTE: 1 soggetti non confermato non in 

perfette condizione di salute.  

 

 

2 
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SCHEDARIO SPECIE ARBUSTIVE PRESENTI

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

                                                  

 

                                                                                    

 

 

NOME SPECIFICO: 

Rosa sp.  
Formano cespugli molto ramificati con 

vegetazione vigorosa; alcuni sono rifiorenti e 

si impiegano per gruppi e bordure, isolati o 

associati ad altri arbusti; richiedono 

esposizione in pieno sole e sono dotate di una 

buona resistenza al freddo e alle malattie. 

 

FAMIGLIA: Rosacee,   GENERE: Rosa 
Più di 300 specie costituiscono questo genere. 

 

NOTE: 1 arbusto eliminato. 

 

 

 

 

 

1 



Ambito 8.22 Totale Confermate Asportate Fallanze A B

Acer negundo 1 1 1 1

Ulmus campestris 1 1 1 1

1 2 2 0 2 0 1 1

1
3 Ambito 8.22 Totale Confermate Asportate Fallanze A B

N. PIANTE PER INTERVENTON. PIANTE

TABELLA 1: CONSISTENZA POPOLAZIONE VEGETALE E SUA CARATTERIZZAZIONE (Ambito di P.R.G. 8.22 via Frejus 21)

POPOLAZIONE ARBUSTIVA E SUA CARATTERIZZAZIONE

N. PIANTE N. PIANTE PER INTERVENTO N. PIANTE PER STATO FITOSANITARIO

POPOLAZIONE ARBOREA E SUA CARATTERIZZAZIONE

N. PIANTE PER STATO FITOSANITARIO

1
3

Rosa sp. 1 1 1

1 0 1 0 1 0 1 0



Bagnamenti Concimazione Miglioramento del terreno Trattamenti antiparassitari Diserbo manuale Sostituzione fallanze Trasemina

Specie arboree X X

Specie arbustive X X X

Specie tappezzanti X X

Tappeto erboso ornamentale X X X X X

1
4 Potatura di trapianto

Potatura di allevamento 

(ogni 3 anni per i primi 10 

anni)

Potatura di mantenimento 

(ogni 5-7 anni per tutta la 

fase di maturità)

Potatura di formazione 

(all'impianto)

Potatura di 

mantenimento
Potatura sul bruno

Potatura sul 

verde
Taglio

Specie arboree X X X

Siepe di Larus nobilis X X

Lagerstroemia indica X X

Hybiscus siriacus X X

Spiraea x arguta X X

Corylus avell.  c.a. purp. X X

Tappeto erboso ornamentale X

Tabella 2-INTERVENTI COLTURALI DI MANTENIMENTO

Tabella 3-INTERVENTI CESORI
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