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Premessa
Su incarico della Società EFFEEMME Gruppo Immobiliare s.r.l. è redatta la seguente “Relazione
Ambientale Agronomica” per lo svolgimento della verifica di assoggettabilità alla procedura di
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per valutare i possibili impatti ambientali e paesaggistici
del “Progetto di realizzazione di fabbricati ad uso commerciale e di Edificio residenziale per
l’edilizia convenzionata” nell’area ex ISIM di Corso Francia n. 430 - Torino (Via Pasteur - Torino/
Via Messina - Collegno).
In particolare il lavoro valuterà lo stato attuale dell’area mediante:
- Analisi storica sull’utilizzo delle aree,
- Valutazione della permeabilità dei terreni attuale che tiene conto della evoluzione di edifici
e pavimentazioni dal ’900 ad oggi,
- Applicazione del Metodo STRAIN per valutare la Qualità Ambientale attuale e calcolare le
superfici di compensazione per ripristinare il valore ambientale,
- Analisi delle condizioni agronomiche attuali dei terreni,
- Analisi della vegetazione arborea esistente,
- Analisi del micro-clima.
Le indicazioni ricavate dalla situazione attuale saranno propedeutiche al progetto unitario di
paesaggio del sito e nella relazione è contenuto lo studio per la regimazione delle acque
meteoriche e le indicazioni progettuali che saranno adottate per mantenere l’invarianza idraulica.
Nel presente lavoro si descrive un controllo sugli aspetti relativi alla vegetazione di nuovo
impianto, agli impatti ambientali dell'opera edilizia ed alle interrelazioni degli aspetti di cui sopra.
Sono altresì valutati e considerati gli aspetti innovativi relativi alla fissazione di carbonio nel suolo.
L'area non è soggetta a prescrizioni e vincoli cogenti derivanti dalla normativa sul Paesaggio, ma
gli indirizzi della Regione Piemonte in tema di pianificazione locale tendono a rendere sistematica
la considerazione degli aspetti di qualificazione paesaggistica degli insediamenti entro ciascun
progetto, pertanto la metodologia di lavoro è improntata all'Ecologia del Paesaggio e diretta
dagli strumenti normativi inerenti il tema, D. lgs 42/2004 e Convenzione Europea del Paesaggio,
Piano Paesaggistico Regionale, Legge n. 10/2013 e dagli indirizzi regionali (Regione Piemonte
Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. “Buone pratiche per la progettazione
edilizia” e “Buone pratiche per la pianificazione locale”) (“Linee Guida per l’analisi e la tutela e la
valorizzazione degli aspetti scenico percettivi del paesaggio”).
Per la redazione del presente lavoro di fa riferimento alle relazioni:
- “Indagine ambientale presso l’area dismessa dell’ex complesso IVECO di Via Messina – Via
Pasteur” dello Studio ECOGEO,
- La “Valutazione della qualità ambientale del sottosuolo ai sensi dell’articolo 28 delle NEUA
della Variante 100 del PRGC dello Studio Genovese & Associati,
Nell’ambito è stato eseguito un rilievo del patrimonio arboreo per definire la quantità e lo stato
vegetativo degli stessi.
Questo censimento ha lo scopo di inquadrare lo stato di fatto della vegetazione, le condizioni
fitosanitarie, un valore ornamentale definito economicamente e un valore biologico definito
secondo il protocollo GAIA: Protocollo Tecnico «Green Urban Areas Monitoring Protocol» per
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quantificare la anidride carbonica, CO2, stoccata e stimare una quantità di PN 10 e PN 2,5 che
effettivamente nelle attuali condizioni le alberate sono in grado di assorbire.
Questi dati sono poi comparati con analoghi calcoli per valutare la capacità di assorbimento di
CO2 e di polveri sottili delle alberature di progetto.

Foto aerea dell'area di studio.

Nell’analisi del sito si fa uno storico dell’utilizzo delle aree per avere contezza sull’uso del suolo.
Nella relazione si studiano e valutano dal punto di vista quali/quantitativo gli impatti di cantiere
sull’ambiente e le misure da adottare per ridurre gli impatti.
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Riferimenti normativi
Per la redazione della seguente Relazione Agronomica Ambientale e relative Misure di
Compensazione si è fatto riferimento a:
-

Carta di Capacità di uso dei suoli della Regione Piemonte;

-

Carta della Capacità Protettiva dei Suoli nei confronti delle acque sotterranee della
Regione Piemonte;

-

Carta dei suoli della Regione Piemonte settore Agricoltura: Carta del Carbonio Organico
nei suoli contenuto nel Topsoil (0 - 30 cm) espresso in peso;

-

il Protocollo Tecnico «Green Urban Areas Monitoring Protocol» «Protocollo per la
selezione del verde urbano e il monitoraggio della mitigazione» PROGETTO GAIA LIFE09
ENV/IT/000074;

-

Le schede della vegetazione del progetto QUALIVIVA,

-

I dettami del progetto REBUS di Rigenerazione Urbana della Regione Emilia Romagna,

-

Protocollo ITACA per le aree esterne.
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Analisi storica
L’area in esame fa parte del tessuto comunale della Città di Torino ai confini con Collegno, si
localizza all’altezza di corso Francia n 430 all’incrocio tra Via Pasteur e Via Messina.
È censita nel Catasto Terreni di Torino con i numeri di particella 453 e 454 del foglio 1231, ha una
superficie di m2 14.800 circa.
L'area è da sempre destinata all’uso agricolo ed è libera da manufatti, all’inizio del 1900 nei
terreni limitrofi a est compaiono i primi manufatti industriali della Ansaldo Aeronautica con
annesso campo volo per la produzione di aerei e motori per l’aeronautica militare. Il complesso è
rilevato nel 1926 a seguito di crisi finanziaria della Ansaldo dalla Fiat che costituisce la Società
Aeronautica d’Italia Fiat Aviazione che continua la produzione di aerei, alla fine del 1942, a
febbraio 1943 e ad aprile del 1944 il complesso viene bombardato e gravemente danneggiato.
Nel 1949 le produzioni riprendono e l’area in esame viene rilevata e annessa al complesso della
Fiat Sezione Aviazione, poi il complesso è ceduto ad Aeritalia facente parte del gruppo poi
Leonardo Finmeccanica che diventa poi Alenia.
L'area in esame è poi ceduta alla IVECO che realizza capannoni industriali per la produzione di
mezzi pesanti poi dismessi e demoliti successivamente.
Nel 2003 l’area è libera da manufatti, ma rimangono sul terreno le pavimentazioni mai rimosse.

Foto aera della Alenia con l’area di studio sullo sfondo
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Foto aerea del 2005

Foto aerea del 2016
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Stato attuale dell’area
Attualmente l’area è in stato di abbandono, la superficie complessiva è di m2 14.794 di cui m2
10.092,00 sono pavimentati, non sono presenti manufatti.
Le pavimentazioni sono costituite da asfalti degradati, piastre in cls, pavimentazioni piastrellate,
basamenti di fondazione, sono presenti alcuni tombini che indicano la presenza di sottoservizi
abbandonati.
Lo stato di prolungato abbandono ha consentito a vegetazione arborea, arbustiva e erbacea
infestante di svilupparsi formato macchie dense in corrispondenza delle rotture delle
pavimentazioni, e delle superfici libere da pavimentazioni nelle aree perimetrali.
L'area è stata usata anche come discarica abusiva di materiale di risulta di sfalci di prati e di
ramaglie e fogliame depositati sparsi nell’area e in corrispondenza dei muri di confine dove è
presente un cumulo di fogliame e di sfalci consistente.
Nell'area sono presenti anche piccoli cumuli di immondizie abbandonati da tempo.
La vegetazione arborea è costituita prevalentemente da pioppi spontanei, Populus nigra var
Italica e Populus tremula, robinia, Robinia pseudoacacia, buddleia, Buddleja davidii, rovi in
genere. Il portamento è generalmente arbustivo, pochi sono gli esemplari arborei che
raggiungono uno sviluppo importante, questi si trovano posizionati nelle fasce perimetrali dove
non esisteva pavimentazione mentre nella parte centrale dell’area esistono macchie di
vegetazione sia arborea che arbustiva fitta molto densa e di minori dimensioni.

Vista aerea attuale
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Di seguito foto della vegetazione dell’area in esame.

Foto dell’area verso il lato ovest

Foto da via MessinaFoto verso lato nord

Pagina 9
! di 48
!

Foto da via Messina

Foto pavimentazioni interne all’area
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La vegetazione presente
Sugli ambiti è stato eseguito un rilievo del patrimonio arboreo per definire la quantità e lo stato
vegetativo degli stessi.
Questo censimento ha lo scopo di inquadrare lo stato di fatto della vegetazione, le condizioni
fitosanitarie, un valore ornamentale definito economicamente e un valore biologico definito
secondo il protocollo GAIA: Protocollo Tecnico «Green Urban Areas Monitoring Protocol» per
quantificare la anidride carbonica che nelle attuali condizioni le alberate sono in grado di
assorbire.
Il rilievo della vegetazione esistente è propedeutico al calcolo delle compensazioni arboree
necessarie a seguito di previsione di abbattimento delle piante che interferiscono con il progetto,
che non ha soluzioni alternative.
Allo stato attuale gli alberi censiti si collocano nelle aree perimetrali non pavimentate e si
sviluppano spontanei nell’area pavimentata dove questa è lesionata e ha lasciato lo spazio
necessario per lo sviluppo, si tratta per la maggior parte di alberi di piccole dimensioni e a
portamento arbustivo.
Stima del valore ornamentale
Si riporta la stima degli alberi rilevati e soggetti a compensazione in base all’art 40 del
“Regolamento del verde pubblico privato della città di Torino”.

N°

Specie
vegetale

Prezz
Prezzo
o di
di
merca
vendita
to

Indice

Indice
estetic
Indice
Indice
o
dimens
località
sanitari
ioni
o

Totale
parziale

Deprezzament
o

A

B

C

D

E

V.O.

%

F

Valore
ornamental
e

I

1

Populus nigra
var Italica

23,70

17,94

1,79

10

6

3,8

409,05 €

10

40,91 €

368,15 €

2

Populus alba

23,70

17,94

1,79

8

6

2,8

241,13 €

10

24,11 €

217,01 €

3

Salix alba

29,02

21,97

2,20

8

6

3,8

400,70 €

10

40,07 €

360,63 €

4

Prunus ceppaia 38,47

29,12

2,91

8

6

1

139,78 €

30

41,94 €

97,85 €

5

Populus nigra
var Italica

23,70

17,94

1,79

10

6

2

215,29 €

10

21,53 €

193,76 €

6

Prunus ceppaia 38,47

29,12

2,91

8

6

2

279,57 €

30

83,87 €

195,70 €

7

Populus alba

17,94

1,79

10

6

1,4

150,70 €

10

15,07 €

135,63 €

23,70
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N°

Specie
vegetale

Prezz
Prezzo
o di
di
merca
vendita
to

Indice

Indice
estetic
Indice
Indice
o
dimens
località
sanitari
ioni
o

Totale
parziale

Deprezzament
o

Valore
ornamental
e

8

Populus nigra
var Italica

23,70

17,94

1,79

10

6

5

538,23 €

10

53,82 €

484,40 €

9

Populus nigra
var Italica

23,70

17,94

1,79

10

6

1,4

150,70 €

10

15,07 €

135,63 €

10

Populus nigra
var Italica

23,70

17,94

1,79

10

6

3,8

409,05 €

10

40,91 €

368,15 €

23,70

17,94

1,79

10

6

5

538,23 €

10

53,82 €

484,40 €

11 Populus alba

12

Populus nigra
var Italica

23,70

17,94

1,79

10

6

3,8

409,05 €

10

40,91 €

368,15 €

13

Populus nigra
var Italica

23,70

17,94

1,79

10

6

3,8

409,05 €

10

40,91 €

368,15 €

14

Populus nigra
var Italica

23,70

17,94

1,79

10

6

5

538,23 €

10

53,82 €

484,40 €

15

Populus nigra
var Italica

23,70

17,94

1,79

10

6

5

538,23 €

10

53,82 €

484,40 €

TOTALE COMPENSAZIONE
Spese generali di impresa 13%

4.746,42 €
617,04 €

Totale Imponibile

5.363,46 €

IVA 22%

1.179,96 €

Totale complessivo

6.543,42 €

Il valore ornamentale da compensare con nuovi piazzamenti è € 6.543,42

Celtis su Corso Francia
Per la realizzazione dei nuovi attraversamenti pedonali all'incrocio tra Corso Francia e Via Pasteur
nella banchina opposta all'area oggetto di trasformazione in corrispondenza della Via Vipacco
risulta incompatibile con le nuove realizzazioni il Celtis spp n 468.
L'abbattimento è a carico dei proponenti e viene compensato corrispondendo al Verde Pubblico
il Valore Ornamentale pari a € 1.887,61 secondo l'art 37 del Regolamento del Verde Pubblico.
i costi di abbattimento dono a carico del Proponente.
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La stima della effettiva CO2 assorbita
Premessa
È ormai a tutti noto che gli alberi fungono da intercettatori di CO2, fissando il carbonio in modo
anche permanente sotto forma di biomassa.
L’entità degli scambi gassosi tra l’albero e l’atmosfera cambia a seconda dell’età e dello stato di
salute dell’albero stesso, ma il bilancio netto globale di una macchia di vegetazione in equilibrio
con l’ambiente circostante si può considerare stabile nel tempo. Questo equilibrio, tuttavia, viene
alterato dall’uomo attraverso alcuni fattori quali l’aumento delle emissioni di combustibile fossile
e il rapporto tra il raccolto e l’utilizzazione della biomassa.
A questo riguardo, i boschi periurbani, i parchi cittadini e i giardini, fungendo da accumulatori di
CO2, giocano un ruolo fondamentale nel combattere i livelli crescenti di anidride carbonica
atmosferica.
Dal punto di vista “biologico” la quantità sequestrata dipende dal tasso di crescita e dalla
mortalità, che a loro volta dipendono dalla specie, dall’età, dalla struttura e dal grado di salute
delle piante. Alberi giovani accumulano CO2 rapidamente per diversi decenni, prima che
l’incremento annuale di CO2 decresca, mentre, per esempio, le cosiddette “old growth forests”,
cioè le foreste di “vecchia” crescita o vergini possono rilasciare una quantità di CO2 derivante
dalla decomposizione di biomassa morta, pari alla quantità fissata con la nuova crescita; inoltre le
piante sottoposte a vari stress come stagioni aride e secche possono perdere la normale capacità
di fissare CO2 chiudendo gli stomi per evitare la disidratazione.
Le piantagioni in ambiente rurale, grazie alla loro maggiore densità, accumulano una quantità di
CO2 per unità di superficie circa doppia (4-8 t/ha) rispetto a quelle in ambito urbano, ma la
crescita riferita al singolo albero, è maggiore in ambito urbano dato che ogni pianta dispone di
ampia superficie (i dati indicano un sequestro di CO2 4-5 volte superiore in alberi urbani rispetto
agli omologhi in foresta). L’accumulo può variare da 4 a 16 Kg/anno per piccoli alberi (8-15 cm) a
lenta crescita, fino a circa 360 Kg/anno per alberi più grandi ed è legato al loro ritmo massimo di
accrescimento.
Anche se gli alberi a rapido accrescimento inizialmente accumulano più CO2 rispetto agli altri,
questo vantaggio può essere perso se la morte avviene in giovane età.
Un possibile rimedio per minimizzare le perdite consiste nel selezionare specie adatte al sito
d’impianto; se la scelta cadesse su specie non adatte, queste andrebbero facilmente in stress con
ritmi lenti di crescita e quindi poco efficienti anche per la finalità di sequestro di CO2.
Per un tipico albero in bosco le frazioni di CO2 accumulate sono mediamente collocate per il 51%
nel tronco, 30% rami, e 3% in foglie. Le radici grosse accumulano circa il 15-20% del carbonio
totale, mentre nelle radici fini vi è una quantità di carbonio comparabile a quella delle foglie.
L’ammontare totale di CO2 accumulata negli alberi in una foresta urbana dipende comunque da
diverse variabili come la densità di copertura già esistente, lo schema e la densità d’impianto.
La stima della effettiva CO2 assorbita da un albero è calcolata in base ai dati forniti dalle schede
della vegetazione del Progetto GAIA e dalle schede del progetto QUALIVIVA che per le
alberature stimano la CO2 assorbita in un arco temporale di 30 anni, questo dato è stato
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moltiplicato per l’indice estetico sanitario espresso in decimi e per l’indice di dimensione
espresso in decimi con al numeratore l’indice ricavato dalle tabelle del Regolamento del Verde
Pubblico della città di Torino e al denominatore l’indice dimensionale massimo ricavato sulle
alberate dell’area.

N°

Specie vegetale

Capacità di
assorbimento di
anidride carbonica
in città in 30 anni

Efficienza
dell’albero

Stima effettiva di anidride
carbonica assorbita in
base all’indice estetico
sanitario

1

Populus nigra var Italica

3606

1

3606

2

Populus alba

1631

0,7

1141,7

3

Salix alba

7160

0,7

5012

4

Prunus ceppaia

599

0,7

419,3

5

Populus nigra var Italica

3606

1

3606

6

Prunus ceppaia

599

0,7

419,3

7

Populus alba

1631

1

1631

8

Populus nigra var Italica

3606

1

3606

9

Populus nigra var Italica

3606

1

3606

10

Populus nigra var Italica

3606

1

3606

11

Populus alba

1631

1

1631

12

Populus nigra var Italica

3606

1

3606

13

Populus nigra var Italica

3606

1

3606

14

Populus nigra var Italica

3606

1

3606

15

Populus nigra var Italica

3606

1

3606

Nell’area oltre alle alberature da compensare economicamente sono presenti altre alberature di dimensioni minori che
vengono conteggiate nel calcolo della anidride carbonica assorbita
16

Populus nigra var Italica

3606

0,7

2524,2

17

Populus nigra var Italica

3606

0,7

2524,2

18

Populus nigra var Italica

3606

0,7

2524,2

19

Populus nigra var Italica

3606

0,5

1803

20

Populus nigra var Italica

3606

0,5

1803

21

Populus nigra var Italica

3606

0,5

1803

22

Populus nigra var Italica

3606

0,5

1803

23

Populus nigra var Italica

3606

0,5

1803

24

Populus nigra var Italica

3606

0,5

1803

25

Populus nigra var Italica

3606

0,5

1803
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N°

Specie vegetale

Capacità di
assorbimento di
anidride carbonica
in città in 30 anni

Efficienza
dell’albero

Stima effettiva di anidride
carbonica assorbita in
base all’indice estetico
sanitario

26

Populus nigra var Italica

3606

0,5

1803

27

Populus nigra var Italica

3606

0,5

1803

Totale stimato di assorbimento di anidride carbonica

66.507,9

La stima della anidride carbonica assorbita dalle alberature rilevate è di Kg 66.500,00
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Valutazione della permeabilità dei terreni
Il presupposto dello studio della permeabilità dei terreni per ottenere l’invarianza idraulica è valutare la superficie drenante delle aree libere da pavimentazioni che possono assorbire acqua meteorica che si infiltra nel terreno.
Dallo studio delle stratigrafie e dalla valutazione della matrice terrosa, della sua struttura e grado
di aggregazione si valuta la capacità drenante equivalente intesa come superficie drenante effettiva che assorbe immediatamente l’acqua piovana che percola in profondità e ricarica la falda in
profondità.
Il dato ottenuto va confrontato con il dato analogo che si ottiene dalle planimetrie di progetto
quantificando le superficie a verde comprendendo il queste le superficie a vere pensile e valutando la migliorata permeabilità dei terreni al termine di opportune e mirate lavorazioni agronomiche che ne migliorano la permeabilità, aumentano la ritenzione idrica e lo stoccaggio di anidride carbonica mediante la messa a dimora di alberature.
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Dalla digitalizzazione delle mappe storiche, messe in relazione tra loro e sovrapposte alla foto
aerea della situazione attuale si osserva che l’area di studio è stata in passato impermeabilizzata
con la realizzazione di edifici industriali successivamente demoliti, di cui sono rimaste le solette,
su cui sono visibili i plinti dei capannoni e le pavimentazioni di locali destinati ad ufficio, e superfici asfaltate.
La dimensione totale dell’area è m2 14.794,00
L’estensioni delle pavimentazioni rilevate è di m2 10.092,00
Queste aree sono di fatto impermeabili.
Superfici non pavimentate m2 4.702 attualmente a verde nelle quali si è sviluppata una boscaglia
mista di invasione costituita principalmente da Robinia e arbusti di Buddleia.
Il suolo si presenta superficialmente di colore nocciola chiaro, indice di scarsa presenza di
sostanza organica e di humus stabile, nelle aree libere da pavimentazione dove si rileva la
presenza di vegetazione erbacea e arbustiva.
Il suolo è di colore nelle aree libere da pavimentazione dove troviamo vegetazione arborea e
presenza di piccoli cumuli di materiale di risulta di sfalci e potature abbandonati in loco, il colore
scuro e la manipolazione del terreno indicano una maggiore presenza di sostanza organica.
L'indagine geologica rileva la presenza omogenea, sotto lo strato delle pavimentazioni e nei
terreni non pavimentati, di:
-

un orizzonte costituito da limi sabbiosi con debole presenza di argilla di colore nocciolarossastro con scarsi presenza di scheletro, fino a una profondità di m 1,2 - 2,4 scarsamente
drenante;

-

un orizzonte costituito da ghiaie medio-grossolane, quindi drenante, con ciottoli e blocchi
arrotondati misti a matrice sabbiosa medio-grossolana di colore da nocciola rossastro in
superficie a grigio in profondità con la diminuzione del grado di alterazione;

Secondo la Carta della Capacità Protettiva dei suoli nei confronti delle acque sotterranee l’area
ha capacità protettiva moderatamente alta, indice di scarsa permeabilità.

In Figura 4 è riportata la Carta di Permeabilità di Casagrande Fadum (1940), con la classificazione del grado id permeabilità dei terreni
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Le indagini evidenziano una permeabilità bassa dei terreni in esame e in base alla Carta di
permeabilità di Casagrande Fadum un terreno di matrice limosa con scarsa presenza di sabbia e
scheletro e basso contenuto in sostanza organica ha coefficiente K = 0,5 - 0,6

Calcolo della permeabilità sullo stato attuale dell’area
Nella tabella sottostante è riportato il calcolo delle aree impermeabili e permeabili

Area

Area pavimentata
Area non pavimentata
Totali

indice di
permeabilità
K

superficie s u p e r f i c i e s u p e r f i c i e
mq
permeabile i m p e r m e a b i l e
equivalente
equivalente

0

10.092,00

0,00

10.092,00

0,5

4.702,00

2.351,00

2.351,00

14.794,00

2.351,00

12.443,00

L’area permeabile reale è m2 2.351,00 intesa a indice di permeabilità K pari a 1.
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Il progetto paesaggistico per il sito
Premessa
Il progetto paesaggistico per il sito mira nelle aree verdi in progetto a mantenere gli equilibri
ecosistemici, attualmente molto bassi, ricercando una rigenerazione ecologica-ambientale e le
connessioni con il sistema territoriale del verde urbano.
Di seguito sono analizzati diversi aspetti:
- Il valore naturalistico
- Il drenaggio e l’invarianza idraulica,
- La vegetazione di nuovo impianto,
- La gestione della anidride carbonica,
I comparti ambientali a cui si rivolge questo tipo di approccio progettuale sono essenzialmente
quello dell’acqua, del suolo e della vegetazione, riconoscendo agli aspetti strutturali e
strutturanti il ruolo chiave per determinare una qualità paesaggistica autentica ed un progetto
armonico.
La metodologia di lavoro è improntata all'Ecologia del Paesaggio, infatti questa disciplina è in
grado di coniugare gli aspetti ambientali con le trasformazioni antropiche dei luoghi.
Stante la linearità del progetto, sia per la posizione relativa all'interno del lotto delle aree aperte
e delle superfici interessate dagli edifici, sia per i rispettivi dimensioni e volumi, le indicazioni e le
analisi sono prevalentemente rivolte agli spazi esterni ed agli aspetti relativi alla strutturazione
degli elementi fisici abiotici e biotici per recuperare:
-

la massima coerenza con gli strumenti normativi di piano, comunali e sovraordinati;

-

caratteristiche prestazionali e funzionali a parità di fattori;

-

indicazioni esecutive per l'attivazione effettiva ed efficace dell'apparato protettivo
potenzialmente sviluppabile con riferimento all'acqua meteorica, al suolo ed alla
vegetazione ed al micro-clima.

Di seguito le indicazioni di piano per il parcheggio: “Il progetto e la realizzazione del parcheggio
dovranno garantire valenza architettonica, un corretto inserimento ambientale e osservare le più
innovative tecnologie ambientali/energetiche. Le aree a parcheggio dovranno essere
opportunamente schermate al fine di mitigarne l’impatto visivo anche con elementi naturalistici e
di arredo urbano”.
Calcolo delle superfici a verde previste in progetto
Dalle planimetrie progettuali si calcolano le superfici drenanti destinate a verde del progetto, al
netto delle superfici destinate a viabilità, e le superfici a parcheggi permeabili:
-

Aree verdi sul lato nord attualmente esistenti sono comprese nel piano regolatore come
superficie viabile, è da considerarsi comunque la superficie di m2 115 della rotonda che
gestisce la viabilità come superficie verde da destinare alla realizzazione di un rain garden
che contribuisce all’invariata idraulica in uno snodo importante dell’area,

-

Verde pensile sull’intera area mq 1.500;
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-

Aree a parcheggi drenati mq 320;

Totale delle superfici a verde di nuova realizzazione: 115 + 1.500 + 320 = 1.935 m2
Di seguito il calcolo della superficie drenante equivalente di progetto

indice di
permeabilità

superficie mq

superficie
permeabile
equivalente

Superficie a verde della rotonda - rain garde

0,8

1.115,00

892,00

Pavimentazioni drenanti dei parcheggi

0,7

320,00

224,00

Giardini pensili

0,78

1.500,00

1.170,00

Area

Totali area drenante equivalente

2.286,00

La superficie drenante è ricavata con la realizzazione di:
-

m2 320 di parcheggi con pavimentazioni drenanti che hanno indice di permeabilità 0,7;

-

m2 1.500 di giardini pensili sugli edifici, queste superfici hanno un indice di permeabilità
pari a 0,78, cioè il 78% dell’acqua meteoriche è trattenuta dalla stratigrafia, come indicato
nella norma UNI 11235-2016, mentre il coefficiente di deflusso è 0,22 che indica che solo
il 22% di acqua meteorica di un evento temporalesco importante, nubifragio, non è trattenuta va in fogna,

-

m2 115 di verde su terrapieno;

-

Aumentando la presenza di sostanza organica nel terreno con l’interramento di compost
per la formazione di humus stabile che conferisce al terreno una maggiore fertilità e lavorazioni profonde fino a cm 50 che creano le condizioni per un maggior e più veloce assorbimento delle acque meteoriche,

Il progetto mantiene con i m2 2.286,00 circa di superfici drenanti equivalenti l’invarianza idraulica.
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Calcolo del consumo di suolo nell’area Ex ISIM
Superficie complessiva dell’area m2 14.794,00.
Di seguito in tabella il calcolo delle superfici consumate nell’area ex ISIM pari a m2 2.799
Calcolo superfici consumate
Superfici complessiva giardino pubblico

mq

A Superfici verdi drenanti su terrapieno
Lotto1
Aiuola alberata lato est sul confine con Collegno

mq

942

Rotonda di svincolo con Alenia

mq

115

Aiuole con alberi

mq

96

mq

320

Superficie tra struttura commerciale e edificio

mq

142

aiuole su terreno permeabile

mq

66,8

aiuole su terreno permeabile

mq

55,8

aiuole su terreno permeabile

mq

72,5

mq

93

Parcheggi drenanti pari al 30% della superficie totale a
parcheggio
Lotto 2

Lotto 3
Verde su terrapieno
Totale verde su terrapieno

B

1.903,1

Superficie a verde su terrapieno stato attuale

mq

4.702

Consumo di suolo su area ex ISIM

mq

2.798,9

mq

1.500

Giardini pensili su garage

mq

92,5

Lotto 3

mq

148,6

Giardini pensili su garage

mq

428

Totale superfici pensili

mq

2169,1

Superfici a vede pensile
Lotto 1
Giardino pensile estensivo su edificio commerciale
lotto 2
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Compensazioni delle superfici a verde da realizzarsi nel giardino pubblico
Il progetto dell’area ha un deficit di superficie a verde non pavimentata/consumata di m2
2.799,00 dato calcolato per differenza tra la superficie non pavimentata di m2 4.702 rilevata con
lo stato di fatto delle superfici attuali e le aree destinate a verde e la superficie a verde di 1.903
m2.
Per compensare il deficit di superficie si propone di effettuare interventi di manutenzione e
rimozione delle superfici pavimentate nel giardino pubblico di Via Pasteur fronte l’area ex ISIM.
Nel giardino di via Pasteur è presente un campo da bocce non utilizzato e in stato di abbandono,
un chiosco di cui è stata effettuata la demolizione, vialetti con pavimentazione in asfalto, una
superficie pavimentata a piastrelloni nella quale sono presenti giochi per i bambini.
Di seguito le planimetrie del giardino pubblico ricavate dalla carta tecnica e la foto aerea

dell’area.
Foto aerea dell’area nello stato attuale

Nel giardino si propone di rimuovere tutte le superfici pavimentate le recinzioni presenti per la
superficie calcolata di mq 1.835,00 e realizzare superfici a tappeto erboso in sostituzione delle
superfici pavimentate dell’area giochi, del campo da bocce, del chiosco e la sostituzione delle
superfici asfaltate presenti nei vialetti con superfici drenanti che garantiscono l’accessibilità delle
persone all’area e l’accesso dei mezzi per la manutenzione dell’area.
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Si propone inoltre la messa a dimora di alberature di Carpino impalcato a m 2,50 come i carpini
presenti e Tilia tormentosa Orebo ,tiglio a portamento colonnare, in quanto nell’area sono già
presenti analoghe alberature.
Come da planimetrie progettuali allegate.
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Di seguito il calcolo delle superfici attuali e delle trasformazioni previste
C

Giardino pubblico superfici attuali

1

Giardino pubblico via Pasteur superficie complessiva

mq

3.285,00

Vialetti in asfalto

mq

765,00

Area giochi pavimentata

mq

490,00

Pista di pattinaggio

mq

155,00

Area bocce

mq

200,00

Aree in gomma

mq

160,00

mq

1.770,00

Aree verdi a prato

mq

1.445,00

Aree verdi aiuole tigli

mq

70,00

Superficie permeabile attuale

mq

1.515,00

1a Tappeti erbosi - n° 3 aiuole alberate

mq

1.255,00

1b Aiuole Tigli

mq

70,00

1

Totale superfici a verde esistente e non modificate 1a + 1b

mq

1.325,00

2

Superfici di intervento

2a Vialetti in calcestre

mq

735,00

2b Aiuola verde nuova su area ex bocciofila

mq

575,00

2c Area giochi in calcestre

mq

490,00

2d Aree in gomma

mq

160,00

2

Totale superficie di intervento 2a + 2b +2c +2d

mq

1.960,00

3

Nuove superfici permeabili 2a + 2b + 2c

mq

1.800,00

Superfici pavimentate

2 somma pavimentazioni: suolo consumato
Superfici permeabili

3

D Superfici previste con il nuovo progetto
1

Aree verdi esistenti non modificate
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Documentazione fotografica dell’area
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Bilancio finale delle superfici ancora da compensare
Calcolo finale del consumo di suolo
Consumo di suolo su area ex ISIM

mq

2.800,00

Aumento delle superfici permeabili: suolo recuperato

mq

1.800,00

Saldo suolo consumato

mq

1.000,00

Superficie permeabile da recuperare mq 1.000,00
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GIARDINO PUBBLICO - stato di fatto:
vialetti in asfalto: 765
aree verdi prato: 1445
area giochi: 490
pista di pattinaggio: 155
area bocce: 200
aree verdi aiuole: 70
aree in gomma: 160

GIARDINO PUBBLICO - progetto:
vialetti in calcestre: 735
aree verdi prato esistenti: 1255
area verde prato nuova: 575
area giochi in calcestre: 490
aree verdi aiuole: 70
aree in gomma: 160
TOTALE: 3285

TOTALE:

3285

Il drenaggio delle acque meteoriche
L'interesse per il tema del drenaggio delle acque meteoriche è conseguenza del cambiamento
del macro-clima e della frequenza e intensità delle precipitazioni temporalesche molto intense e
concentrate.
L'area non è soggetta ad inondazioni derivanti dalla esondazione di corpi idrici naturali, pertanto
le valutazioni si riferiscono solo alla mediazione del deflusso sull'area, indotto dalle precipitazioni,
verso i corpi idrici.
Questo cambiamento del regime pluviometrico impone una diverse gestione e progettazione
delle aree verdi inserendo in progetto lavorazioni agronomiche volte a ottenere un maggior
drenaggio della acque piovane favorendo la loro percolazione in profondità.
L’interramento di sostanza organica nel terreno consente di aumentare la ritenzione idrica dei
terreni e rendere disponibile l’acqua per la vegetazione esistente e di nuovo impianto.
A fronte di questo alterato regime piovoso è necessario/opportuno mettere a dimora alberature
autoctone e resistenti alla siccità che possano vegetare, crescere e mitigare il micro-clima locale
anche in periodi siccitosi.
Il progetto del verde prevede:

-

la massima permeabilizzazione delle superfici;
di aumentare l'infiltrazione dell'acqua nel suolo;
l’accumulo dell'acqua piovana ;
Il piantamento del maggior numero di alberi possibile, soprattutto per ombreggiare le
superfici pavimentate che assorbono calore;

- la protezione del suolo che non viene impegnato dal costruito;
- Il riutilizzo nella realizzazione dell'opera i materiali biotici ed abiotici che devono essere
rimossi;

- La preferenza verso scelte progettuali che richiedono una manutenzione minima o non la
richiedono affatto;
Il progetto del verde e dei parcheggi è implementato per conseguire ulteriori benefici ambientali
mediante una scelta della vegetazione per gli aspetti legati alla riduzione della bolla di calore,
all'ombreggiamento delle superfici pavimentate, all'assorbimento di CO2, alla regimazione
dell'acqua, al trattamento dell'acqua piovana e alla infiltrazione dell'acqua di corrivazione lungo
tutti i margini.
La vegetazione esistente incompatibile con il progetto è rimossa ma rimane nel sito previa
cippatura e disposta in mucchi di opportuna dimensione nelle aree non interessate
dall’intervento edile.
Questo materiale legnoso entra a fare parte della formulazione dei substrati delle aiuole al fine di
migliorare le caratteristiche di permeabilità, aumentare la percentuale di sostanza organica del
suolo, favorire la formazione di humus stabile.
Il cippato di legna può essere anche utilizzato come pacciamatura sia come cippato fresco sia
come compost, contribuendo alla sostenibilità dell'intervento in quanto materiale realmente a km
zero.
Come si dimostra il progetto dell’area prevede una superficie a verde e pavimentazioni drenanti
per l’invarianza idraulica superiore a quella minima calcolata.
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Queste superfici con le opportune lavorazioni di seguito indicate, tra aumento della sostanza
organica nel terreno con apporto di compost, avranno una migliore capacità drenante con indice
di permeabilità pari a 0,8.
Superfici permeabili e drenanti
Sono tipicamente le superfici a verde, ma devono essere previste a raso per permettere
l'ingresso dell'acqua dalle superfici impermeabili, è da ricercare la massima permebilizzazione
delle superfici da un lato e la massima de-sigillatura delle superfici pavimentate e prevedere tutti
gli accorgimenti possibili per generare la massima infiltrazione possibile nelle parti permeabili;
inoltre si devono progettare vie di fuga dell'acqua, funzionanti per gravità naturale, in caso di
sovralluvionamento.
La superficie complessiva dell'area viene modellata con leggere ondulazioni in modo da generare
linee di espluvio/impluvio che favoriscano il drenaggio superficiale delle acque.
É importante realizzare delle fasce a permeabilità maggiorata nelle aiuole, usando ad esempio
lapillo vulcanico puro, nelle zone di interfaccia con le superfici impermeabili, in queste fasce può
essere posata una tubazione drenante rigida, diametro 9 – 11 cm.
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Proposta delle integrazioni e compensazioni
Tetti e superfici pensili
I tetti e le superfici pensili da progetto complessivamente su tutta l’area sono sono 2.169,00 m2.
Si propone di utilizzare i tetti piani e/o giardini pensili per accumulare l'acqua di pioggia per un
tempo prestabilito o regolato da una centralina di controllo collegata con una stazione pluviometrica interna all'area e dei sensori di flusso e portata nei collettori fognari.
NB alla centralina di controllo può essere collegato tutto il sistema di gestione dell'acqua, irrigazione compresa ed eventuali giochi fontane d'acqua.
In questo modo si sottrae all'evento critico il 22% della superficie scolante fermando sui tetti una
colonna d'acqua di circa 4 cm.
Si propone anche di stendere sopra le impermeabilizzazioni dei tetti un materassino di lapillo vulcanico alto minimo 10 cm, in modo che non sia visibile l'acqua contenuta negli spazi vuoti e nei
pori del materiale che rappresentano più del 40% del volume apparente e che sia sempre agevolmente percorribile il tetto piano per le operazioni di manutenzione degli impianti tecnici.
Il materassino di lapillo assolve anche alla funzione di prima filtrazione dell'acqua di pioggia dei
tetti che è la più indicata per essere accumulata, inoltre impedisce che materiali leggeri come le
foglie possano ostruire il “ragno” a protezione delle discese dei pluviali.
Il lapillo vulcanico si presta volendo alla realizzazione di verde pensile aumentando così la coerenza del progetto con le indicazioni di inserimento ambientale e paesaggistico e rafforzando il
progetto del verde, aumentando lo spessore inoltre si ottiene isolamento termico aggiuntivo.
Questa proposta risponde alla domanda di inserimento di tecnologie innovative ambientali-energetiche.
In alternativa al lapillo vulcanico, specialmente se non si vuole realizzare un tetto verde dove il
lapillo ha maggiore idoneità per formare il substrato di crescita, si propone l'utilizzo di vetro cellulare, tipo Misapor, che ha una densità (120 – 190 kg/mq) inferiore al lapillo vulcanico (900 –
1300 kg/mq), non è poroso quindi non trattiene acqua all'interno del granulo (come invece accade con il lapillo), è ruvido, come il lapillo, si incastra stabilmente e quindi una volta steso è immediatamente carrabile – calpestabile, ha un elevato potere termoisolante e la colorazione grigio
chiaro riflette bene la radiazione solare.
L'acqua proveniente dai tetti è la più vocata all'accumulo nei serbatoi, a maggior ragione se si
utilizza il massetto drenante sopra descritto che opera una prima e importante filtrazione dai materiali che possono giungere sul tetto, foglie, insetti, mozziconi di sigaretta, sfridi degli interventi
di manutenzione degli impianti tecnologici.
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Relazione sulla Capacità di Campo della stratigrafia a verde pensile di tipo
estensivo
La progettazione e la realizzazione di coperture a verde pensile hanno come riferimento tecnico e
strategico due documenti ufficiali: la norma UNI 11235 “Istruzioni per la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione di coperture a verde"e le linee guida ministeriali “Verde pensile: prestazioni di sistema e valore ecologico” (ISPRA 2012).
La realizzazione di una copertura a verde a norma UNI 11235 prevede delle stratigrafie multistrato che garantiscono la possibilità di esprimere le prestazioni della copertura in modo preciso ed
univoco con standard definiti.
Sono definiti:
•

carichi e spessori,

•

stratigrafie,

•

coefficiente di deflusso K e di afflusso φ

Carichi e spessori
È possibile realizzare stratigrafie a verde estensivo di cm 12-15 di spessore complessivo con cm 8
di substrato e stratigrafie a verde intensivo di cm 18-20 di spessore complessivo, per un tappeto
erboso, il cui peso è, per entrambe, di 120 kg/m2 per ogni 10 cm di spessore a saturazione di acqua.
Quindi a parità di spessore rispetto alle coperture monostrato in cui si utilizza un terreno di medio impasto le coperture a norma UNI sono in genere più leggere.
La stratigrafia
È composta, indipendentemente dal pacchetto commerciale, da:
- Guaina antiradice posata sulla soletta pendenziata,

-

Feltro di accumulo e protezione della guaina,
Strato di drenaggio e accumulo,
Strato filtrante,
Substrato colturale,
Vegetazione.

Coefficiente di deflusso K e di afflusso φ
Questi due parametri indicano le risposte del sistema alle precipitazioni e danno indicazioni sulle
variazioni della quantità di acqua che entra ed esce dal sistema a verde pensile.
Il coefficiente di deflusso K da, per una data precipitazione, la percentuale di volume di acqua
che fuoriesce dal sistema nei primi 15 minuti di pioggia. Il coefficiente di afflusso invece descrive
il picco massimo dell’intensità di deflusso per una data precipitazione incidente.
Questi dati si possono descrivere con un idrogramma, grafico che mostra le variazioni nel tempo
della variazione del livello di acqua accumulata nella stratigrafia, la portata di acqua che esce dal
sistema perché non trattenuta dai macropori del substrato e dallo strato drenante e di accumulo.
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Composizione del substrato
La norma si pone come obiettivo la definizione di alcuni requisiti minimi, fondamentali per evitare
la compattazione, la perdita di permeabilità, l’asfissia per le radici, la perdita di volume, la scarsa
capacità di trattenimento dei nutrienti, la scarsa acqua disponibile del substrato.
Questo deve permette lo svolgimento delle attività radicali, come l’ancoraggio, la respirazione,
l’approvvigionamento idrico e nutritivo, e quindi lo sviluppo e la vita della vegetazione.
Il substrato per verde estensivo è composto da una miscela di materiali organici ed inorganici in
percentuali differenti:

- materiali organici: torba e ammendante compostato,
- materiali inorganici: pomice, lapillo vulcanico grezzo macinato.

Lo spessore della stratigrafia a vere estensivo varia tra cm 10 e cm 8 per un volume di terricciato
che varia tra 0,1 e 0,08 m3.
Per inverdimenti estensivi la componente minerale è generalmente attorno al 70-80%, mentre
per inverdimenti intensivi la componente minerale è circa il 50%.
I dati della densità reale di un terriccio per verde estensivo sono Kg/m3 2590 mentre la massa volumica apparente secca è Kg/m3 945.
La porosità totale è del 60-65% ed è così calcolata con la formula

P=

Dr - Da
Dr

x 100 =

2590 - 945

=

63%

2590

in cui:
P = porosità
Dr = densità reale g/cm3
Da = densità apparante g/cm3
Il volume totale di acqua totale che un substrato di queste caratteristiche è in grado di assorbire
a saturazione è di 45 l/m2 riferita a un volume di m3 0,1 di substrato che corrisponde allo spessore
di cm 10.
Alla capacità di campo il volume disponibile di acqua è il 30 - 35% che corrispondono a circa 33 l/
m2 mentre in corrispondenza del punto di appassimento il volume di acqua è circa il 3,7% corrispondente a circa 3 l/m2.
Inoltre i substrati per inverdimenti estensivi non sono normalmente preconcimati, anche se in essi
è miscelata una quantità di compost pari a circa il 3% del volume della componente minerale che
corrisponde a circa al 3,5% del volume totale.
La capacità di campo è la massima quantità d’acqua trattenuta dallo strato colturale, nei micropori, nella frazione colloidale, e dalla pomice, e dal lapillo vulcanico macinato.
Il volume di acqua disponibile per uno spessore di substrato di cm 20 di un sistema intensivo è
circa 55 l/m2 .
Per inverdimenti intensivi, oltre al compost, possono essere interrati concimi a lenta cessione anche se in generale è consigliabile prevedere interventi di concimazione del substrato a regime
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anziché inserire miscele preconcimate perché la vita e lo sviluppo della vegetazione portano ad
una produzione naturale di sostanza organica all'interno sistema.
Il substrato colturale per un sistema estensivo se rapportato a un terreno con analoghe caratteristiche, nel triangolo granulometrico, è classificato come franco-sabbioso.
Questi substrati hanno una capacità di campo stimata tra il 21e il 40% del volume perché tale è la
porosità complessiva.
Il coefficiente di deflusso K per un substrato estensivo riferito alla capacità di campo risulta quindi
essere:
Vd
K=

Vt

45 - 33
=

45

=

0,27

Vd = volume di acqua che fuoriesce dal substrato o acqua di percolazione è la differenza tra il
volume di acqua corrispondente alla capacità idrica massima e il volume della capacità di campo,
Vt = volume totale di acqua, corrispondente alla capacità idrica massima
Il coefficiente di deflusso corrisponde quindi all’inverso dell’indice di permeabilità.
Strato di drenaggio e di accumulo
È la stratigrafia che presenta le maggiori differenze tra i vari pacchetti commerciali.
Può essere costituito da vaschette in PVC, (definite comunemente “portauovo”), oppure da una
miscela di materiali quali lapillo vulcanico, argilla espansa fratturata, zeolite, che trattengono e
accumulano l’acqua percolata dai macropori. Tra strato di drenaggio e accumulo e substrato è
interposto un tessuto microforato che costituisce lo strato filtrante che ha lo scopo primario di
impedire al substrato di intasare la stratigrafia sottostante, ma ha anche il compito di tenere a
contatto l’acqua immagazzinata con lo strato sovrastante e consentirne la risalita per capillarità
quando il contenuto idrico diminuisce e la vegetazione deve compiere un maggior lavoro per
idratarsi.
Feltro di separazione
Al di sotto dello strato di drenaggio e accumulo è posizionato un feltro ritentore, spesso circa cm
1, a protezione della guaina antiradice contenente fibre ad alta adesione con l’acqua. Il feltro accumula una grande quantità di acqua extra che è disponibile nello strato più profondo del sistema, e dove questa è maggiormente protetta dalla possibile evaporazione.
Questo comporta un notevole aumento della sopravvivenza della vegetazione in assenza di irrigazione, durante periodi di spiccata aridità perché l’acqua evapora e si ricondensa nello strato di
drenaggio e diventa disponibile per le radici delle piante.
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Gestione dei suoli per il sequestro di CO2
Premessa
Un suolo sano rappresenta il principale deposito di carbonio del pianeta. Se gestito in maniera
sostenibile, esso svolge una funzione essenziale nel processo di mitigazione del cambiamento
climatico, poiché è in grado di immagazzinare il carbonio (attraverso un processo chiamato
sequestro del carbonio), diminuendo così le emissioni di gas serra nell’atmosfera. Al contrario,
una cattiva gestione del terreno e il ricorso a pratiche agronomiche errate fanno sì che il carbonio
presente nel suolo venga rilasciato nell’atmosfera sotto forma di emissioni gassose di anidride
carbonica (CO2), le quali contribuiscono ad aggravare il cambiamento climatico.
Tuttavia, rigenerando i terreni degradati e adottando pratiche di conservazione del suolo, esiste
la possibilità concreta di diminuire le emissioni di gas serra, migliorare il sequestro del carbonio e
favorire l’adattamento al cambiamento climatico.
Per aumentare il sequestro di CO2 e ridurre le emissioni è importante aumentare la sostanza organica nei suoli e di lasciare nel sito la biomassa legnosa triturata proveniente dalla rimozione
degli alberi, in una zona preposta a stoccare temporaneamente dei materiali che sono attualmente considerati sottoprodotti agricoli e non più rifiuti. Dopo pochi mesi il cippato di legna governato in mucchi, inizia la trasformazione in humus che successivamente va interrata al terreno vegetale da utilizzare per la realizzazione delle superfici verdi.
I suoli dell’area presentano un contenuto in carbonio organico in percentuale da 0,7% (sostanza
organica 1,2%) a 1,2% (sostanza organica 2%) e pertanto sono classificati come suoli a basso contenuto di carbonio o con bassa dotazione di SO.
In termini assoluti 1 m2 di superficie (spessore di suolo 30 cm) contiene da 2,83 kg a 4,86 kg di
carbonio, equivalenti rispettivamente a 10,37 kg e 17,82 kg di CO21
‑

Nei nostri climi i suoli hanno una capacità di accumulare sostanza organica fino al punto di equilibrio che corrisponde ad un contenuto percentuale massimo teorico (per sistemi naturali o paranaturali) di 9 – 9,5 %.
Per i suoli interessati dalle coltivazioni, quando sono applicate tecniche conservative di gestione
che prevedono lavorazione minima o non lavorazione, la percentuale di SO può verosimilmente
attestarsi su 7 – 7,5 % (Corganico 4,1 – 4,4%), cioè un contenuto di Corganico potenziale da 16,6
kg/m2 (CO2 equivalente 60,86 kg/m2) a 17,8 kg/m2 (CO2 equivalente 65,26 kg/m2).
I valori sopra espressi si riferiscono ad una situazione reale su piccola superficie, circa 2000 m2
coltivati organicamente ad orto frutteto, che può essere considerata per analogia alle condizioni
di gestione del verde ornamentale di progetto, dove, in 10 anni di coltivazione, da una percentuale di SO di 1% si è passati ad una percentuale di SO di 7,7%; in 10 anni, pertanto, sono stai
sequestrati circa 55 kg/m2 di CO2, cioè 55t/ha/anno di CO2.
Risulta evidente che il suolo potrebbe rappresentare un serbatoio di CO2 di grande rilevanza, in
particolare con il verde ornamentale se gestito con tecniche di manutenzione che non rimaneggiano il suolo/substrato di coltivo delle aiuole.

1

Si assume che il peso specifico del suolo equivalga a 1350 kg/m3; SO%= Corganico% * 1,72;
CO2 kg = Corganico kg * 44/12
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Il rimaneggiamento del suolo dovuto alle lavorazioni rende complicato e con un discreto margine
di aleatorietà quantificare e contabilizzare il bilancio del carbonio, specie quando riferito al Ciclo
Globale, ma nel caso sopra citato e nelle situazioni di verde ornamentale come da progetto, che
per questo aspetto si può considerare paranaturale è possibile includerlo nelle valutazioni compensative.
L'accumulo di carbonio nel legno delle specie arboree varia dalle condizioni effettive di impianto
e della situazione di coltivazione o naturalità del popolamento. Anche nel caso del bosco il carbonio si accumula con tassi di incremento decrescenti con la maturità del popolamento, fino ad
una situazione che può diventare emissiva di CO2.
In premessa si è accennato che una piantagione in ambiente rurale può accumulare 4-8 t/ha/anno
di CO2, quindi la potenzialità di sequestro del suolo è di un ordine di grandezza superiore (55t/
ha/anno).
In ogni caso le comparazioni e le considerazioni tra CO2 sequestrata negli alberi e nel suolo devono essere considerate con cautela per le molte variabili coinvolte nei conteggi, ma è corretto,
nella situazione in oggetto, avvalersene per rispondere alla domanda di riduzione della emissione
di CO2 in atmosfera e di riduzione della impronta ecologica dell'azione di trasformazione.
L'effettivo sequestro di CO2 dipende poi dal destino della dendromassa; quando ad esempio si
taglia il bosco i tagli di pregio possono essere usati come legno da opera ed in questo caso il
carbonio in essi contenuto continua ad essere sequestrato, ma i tagli meno pregiati e le ramaglie
possono essere indirizzati verso molteplici filiere con diverso grado di sequestro e/o di emissione
di CO2. L'uso delle biomasse legnose ai fini della produzione di energia, ad esempio, ha un rendimento energetico di poco superiore allo zero, e nei casi di progettazione poco accorta può facilmente essere negativo.
In altri termini è l'energia immessa dall'uomo, energia sussidiaria, per il funzionamento della filiera o del sistema, a determinare l'effettivo contributo alla riduzione dell'impronta ecologica del
progetto.
Misure di compensazione mitigazione dell'impronta ecologica del progetto
La riduzione dell'impronta ecologica del progetto, ancorché elemento per taluni versi prescrittivo
o paraprescrittivo, si traduce generalmente anche in una riduzione dei costi di realizzazione e di
manutenzione, ma le misure che si propone di adottare implicano un supplemento di progettazione non ordinario.
Già si è accennato nei capitoli “Vegetazione presente” e “Il drenaggio delle acque meteoriche”
ad alcuni aspetti progettuali che permettono di ridurre l'impronta ecologica, qui preme richiamare l'esigenza di realizzare un'area per gestire i materiali presenti nell'ambito di progetto, che a
vario titolo possono essere utilizzati o riutilizzati nella realizzazione dell'opera, per predisporre
una serie di forniture verdi e per gestire la futura manutenzione.
La gestione del suolo
Gli standard a verde previsti sono realizzati su aree preesistenti a verde in piena terra mediante
rimaneggiamenti del suolo prevalentemente agronomici e con la formazione di nuove aree, aiuole, realizzate con la ricostituzione del suolo.
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Nel primo caso il sequestro di carbonio è potenzialmente affidabile alle tecniche di coltivazione
conservative che favoriscono l'aumento di SO nel suolo: tipicamente pacciamature con materia
organica compostata o usata come tal quale, ridurre in mulch gli sfalci e non lavorazione del suolo; l'aumento di SO nel suolo corrisponde ad un aumento della fertilità che si traduce in un sistema verde più sano, più stabile e con minori esigenze di manutenzione (oltre alla CO2 fissata, CO2
non emessa nelle operazioni di manutenzione).
Nel secondo caso la formulazione dei substrati di coltivo avviene utilizzando il compost realizzato
con la dendromassa proveniente dalla vegetazione legnosa ante opera rimossa.
Il compost da biomassa legnosa
Il compost realizzato con la vegetazione rimossa contiene un quantitativo di carbonio quantificabile e contabilizzabile.
Si realizza tritando la biomassa legnosa e stoccandola, in una area limitrofa, in mucchi della giusta
dimensione perché possa partire un processo di compostaggio naturale prevalentemente ad
opera dei funghi, che ancorché aerobico comporta meno perdite di CO2.
Il compost può essere inglobato nel suolo dopo due o tre anni; da subito può essere usato come
pacciamatura.2
Nella pratica di manutenzione delle alberate le potature sono ordinariamente tritate, quindi in
questo caso, il compost è realizzato senza intervento di energia sussidiaria.
I tronchi degli alberi possono essere utilizzati come elementi di arredo, anche previa semplice
opera di squadramento (CO2 non emessa per la fornitura degli arredi previsti in acquisto).
In sede di manutenzione dell'area tutte le potature prodotte sono lasciate nell'area e compostate.
Predisporre un'area permanente per gestire la manutenzione
In questo spazio sono stoccati i materiali legnosi provenienti dalla vegetazione rimossa e successivamente quelli provenienti dalla manutenzione.
L'area sarà utilizzata dalla ditta incaricata alla manutenzione come spazio di appoggio e deposito
temporaneo.
Nell'immediato è lo spazio dove possono essere rese le “anticipazioni colturali” e che diventa il
“vivaio di progetto” e il “vivaio di manutenzione e gestione”.
L'individuazione dello spazio nell'ambito di progetto è oggettivamente difficoltosa, ma potrebbe
essere ricavata come spazio temporaneo nel lotto a sud, non oggetto di intervento ma della stessa proprietà.
In seguito, nella futura realizzazione del lotto, il vivaio di progetto e di manutenzione potrebbe
diventare un elemento progettuale e trovare il corretto inserimento, rappresentando un valore
aggiunto in termini compositivi progettuali, eco-ambientali ed economici.
Il vivaio di progetto, manutenzione e gestione utilizza tecniche operative innovative, e come tale
è oggetto di una progettazione esperta a sé stante in grado di rendere riconfigurabile il vivaio,
che verosimilmente nasce come provvisorio e temporaneo, nella posizione definitiva.
2

Questa tecnica di compostaggio non prevede alcun rimaneggiamento del mucchio (minore emis-

sione di CO2 dal compost, CO2 non emessa nelle operazioni di rivoltamento).
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Considerando che le superfici verdi di progetto su terrapieno sono pari a m2 1.900, considerando
che dalla Carta del Carbonio Organico nei suoli riferita al contenuto nel topsoil (0 - 30 cm)
espresso in peso è considerato basso e nell’area il valore indicato varia da 31 a 50 t/ha di
Carbonio si calcola la quantità di carbonio organico che l’area è in grado di immagazzinare:
ha 0,190x 50 t/ha di Corganico = 9,50 t/anno
analogamente si calcola la quantità di Corganico che l’area verde attuale di m2 4.700,00 è in grado
di assorbire:
ha 0,47 x 50 t/ha di Corganico = 23,50 t/anno
il deficit di immagazzinamento è di t/anno è di 14,00
La quantità di Carbonio non immagazzinato dal terreno, considerato come superficie a verde, è
pari a Kg 14.350 che si propone di compensare con l’interramento del compost maturo
proveniente dalla cippatura delle alberature rimosse e con il piantamento di alberi di
circonferenza cm 20-25 in fase di impianto che in 30 anni avranno la capacità di immagazzinare
nella struttura legnosa la quantità di CO2 deficitaria.
Il deficit di immagazzinamento di anidride carbonica calcolato va sommato alla quantità stimata
di anidride carbonica assorbita dalle alberature esistenti.

CO2 : 14.000 (suolo) + 66.500 (vegetazione) = 80.350 Kg di CO2 che si devono compensare con
nuove alberature.
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La compensazione di CO2
Tenuto conto del saldo negativo di superficie a verde e comunque per migliorar l’impatto
ambientale e paesaggistico si propongono le seguenti misure di compensazione:
• la realizzazione di aree verdi unitarie dal punto di vista strutturale e visivo inserite e legate
da un progetto che crei possibilmente continuità verde,
•

la messa a dimora di alberature per la creazione di un boschetto nell’area triangolare a
nord per creare una massa boschiva filtro tra le abitazioni, il centro commerciale e l’area
industriale che sia utile per il rifugio della avifauna, della microfauna e della entomofauna
e abbia la capacità di avere un ruolo di termoregolazione contrastando l’isola di calore
che si genera con le pavimentazioni,

•

la messa a dimora di specie arboree ad alta capacità di sequestro di CO2 come Acer campestre, Prunus avium, Morus alba, Tilia cordata, Acer platanoides, in grado nel lungo periodo (30 anni) di sequestrare dai 2.500 ai 4.800 Kg di CO2 nel periodo considerato.

Il mancato assorbimento di CO2 è stimato in Kg 80.350 g
Dal progetto del verde si ricava il dato di CO2 che le alberature in progetto sono in grado di
compensare.

n° piante

Anidride
carbonica
che sono in
grado di
assorbire

Totale
assorbimen
to anidride
carbonica

Pyrus calleryana Chanticleer

12

2160

25920

Acer campestre

16

2490

39840

Acer platanoides

2

4807

9614

Carpinus betulus

5

1644

8220

Tilia tormentosa Örebro

6

2751

16506

Specie vegetale

35

Kg

100.100

Dal confronto dei dati si evidenzia che il progetto delle alberature proposte è in grado di
compensare l’anidride carbonica.
I dati di assorbimento di CO2 sono ricavati dalle schede del progetto GAIA.
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Le alberature proposte sono caratterizzate per avere alta capacità di assorbimento di CO2 e per
costituire una buona barriera vegetale in grado di assorbire la rumorosità e le polveri sottili
generate dal traffico veicolare.
Di seguito le schede delle alberature.
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Vegetazione di nuovo impianto
Vivaio di progetto, vivaio di manutenzione, anticipazioni colturali
Interessante è in questo contesto ricorrere all'anticipazione delle sistemazioni vegetali,
prevedendo cioè di iniziare i piantamenti delle alberature e delle fasce di arbusti durante le
primissime fasi di cantiere.
Se non fosse possibile perché i piantamenti interferiscono con lo svolgimento del cantiere le
alberature saranno acquistate presso vivai specializzati e coltivate in strutture vivaistiche da
concordare con il settore verde del Comune di Torino.
La coltivazione delle nuove alberature sarà fuori terra in pan plast o air pot per ottenere un buon
sviluppo dell’apparato radicale e garantire un miglior attecchimento.
Per i nuovi piantamenti arborei si da la garanzia di attecchimento al termine delle due stagioni
successive alla messa a dimora, si garantisce la manutenzione delle alberate comprendente un
numero adeguato di bagnamenti, il mantenimento del tornello, la scerbatura dello stesso e si
valuterà in fase esecutiva se realizzare un impianto di irrigazione costituito da anelli adacquatori
realizzati attorno alle zolle.
L'adottare questa metodologia all’interno di un'opera di urbanizzazione di queste dimensioni
consente di gestire al meglio le aree sia della parte pubblica che della parte condominiale
privata, valorizzandole esteticamente e rendendole meno soggette ad impoverimenti strutturali
del suolo e all'insediamento da parte delle infestanti.
Le aree che vengono soggette all'anticipazione delle sistemazioni vegetali contribuiranno
immediatamente a ridare valore al contesto, in una preparazione visivo-percettiva del “paesaggio
futuro”, oltre che ad una innegabile e importantissima valenza ecologico-ambientale.
Questo metodo è stato sperimentato in Paesi europei quali la Francia, l'Inghilterra, la Germania e
l'Olanda: sulla base di un piano paesaggistico complessivo e preesistente, consente di realizzare
aree e fasce boscate, barriere ed aree verdi prima che inizino l'edificazione e le altre opere di
urbanizzazione, ottenendo degli indubbi vantaggi in termini economici, strutturali e realizzativi.
Da questo punto di vista l'anticipazione delle sistemazioni vegetali presenta il duplice vantaggio
di realizzare delle aree verdi e soddisfare la domanda sociale di spazi verdi e qualità urbana
contestualmente a quella di abitazioni, evitando un ulteriore degrado dell’area durante la
cantierizzazione edile.
È bene sottolineare che obiettivo imprescindibile è quello di migliorare la qualità dell'ambiente
urbano, arricchendolo di valenze paesistiche.
Perseguendo un'integrazione dell'ambiente vegetale e del costruito per aumentarne i livelli di
accettabilità e compenetrazione, si intende migliorare le potenzialità di gradimento da parte
dell'utenza e, in definitiva, si persegue un'azione di valorizzazione economica degli spazi, agendo
su una nuova riconoscibilità dell'area basata, anche, su una forte “caratterizzazione verde”.
L'esperienza delle anticipazioni delle sistemazioni a verde non è nuova oltralpe, dove si è rilevato
l'ottenimento di un aumento di valore delle realizzazioni edilizie e dove società miste a capitale
pubblico e privato si sono fatte carico entrambe della promozione delle iniziative.
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Acer campestre L.
Famiglia botanica: Sapindaceae
Nome comune: Acero campestre
Descrizione: Specie decidua, con foglie
palmate, a 3-5 lobi rotondeggianti e con
margine liscio, durante la fase vegetativa la
loro colorazione risulta essere di un verde
scuro mentre in autunno assumono una
colorazione gialla. La chioma in ambiente
ottimale può raggiungere un’altezza di
15-20 metri e un diametro di 8 metri,
presentando una chioma fitta, di forma
arrotondata. I fiori sono di colore verde –
giallo, appaiono in primavera non hanno
valore ornamentale poiché poco
appariscenti. i semi sono piccole disamare
di colore verde-marrone con ali aperte a
180° gradi. L’acero campestre è una specie
europea molto diffusa e rustica, possiede un apparato radicale superficiale e ampio, in grado di
tollerare svariati tipi di terreno, la siccità e anche una moderata salinità, tollera le alte
temperature e le gelate invernali.
Crescita: lenta raggiunge a maturità i 7-10 m di altezza raramente i 20 m.
Esigenze: L’acero campestre preferisce i climi temperati umidi, però ha un buon sviluppo sia negli
ambienti freddi che in quelli caldi, ma non troppo secchi, in quanto sopporta i valori termici di
alcuni gradi al di sotto dello zero e le alte temperature. Le esposizioni migliori sono gli ambienti
parzialmente ombreggiati e completamente soleggiati, meglio se riparati dai forti venti. In fatto
di terreno l’acero è una pianta adattabile, però predilige i suoli sciolti, freschi, calcarei e ben
drenati, a differenza di altri alberi vegeta abbastanza bene anche sui terreni compatti e costipati,
soggetti ai ristagni idrici.
Manutenzioni: I rami tendono ad abbassarsi durante la crescita per questo, se impiegato come
alberatura su viali, può essere necessario ricorrere alla potatura per non ostacolare la circolazione
di veicoli o pedoni. È in grado di tollerare potature anche energiche, tuttavia per avere una
pianta ben conformata è importante intervenire con la potatura durante la sua fase giovanile, in
modo da scegliere le branche meglio posizionate attorno al fusto centrale. Quest’albero si adatta
in maniera soddisfacente in aree urbane dove l’inquinamento, lo scarso drenaggio, il
costipamento del terreno e la carenza d’acqua sono situazioni frequenti.
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Sesto d’impianto: L'Acero campestre è una pianta di terza grandezza per la quale si consiglia una
distanza minima di impianto di 6 metri con una superficie minima a disposizione per il singolo
soggetto di 5 mq.
Epoca d’impianto ottobre – marzo per piante in zolla in terreno fresco, umido, ma ben drenato e
con valori ottimali di pH compresi fra 5.5 e 7.
Per avere un pronto effetto ornamentale è bene utilizzare soggetti già sufficientemente
sviluppati, di altezza non inferiore ai 3 metri e circonferenza del fusto non inferiore a 16 cm.
Stoccaggio CO2: Nuovo impianto 8 kg CO2 stoccata e 3 kg CO2 assimilata; esemplare maturo
2130 kg CO2 stoccata e 120 kg CO2 assimilata
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Acer platanoides L.
Acero riccio, Acero di Norvegia, Acero di norvegia

Descrizione: Latifoglia nobile e decidua dei nostri boschi; albero deciduo, di media o grande dimensione, può raggiungere i 25-30 m; piuttosto longevo con portamento simile all'A. di monte.
Fusto slanciato e dritto, chioma inizialmente piramidale diviene con l'età ovaleggiante e poi
espansa, impostata su pochi rami eretto patenti.
Corteccia inizialmente liscia, bruno-grigiastra, diviene con l'età, fessurata longitudinalmente, ma
non si distacca in placche.
I rametti sono bruno-giallastri e in primavera verdastri, glabri, lucidi e senza pruina, portano
gemme opposte, ovali e le laterali appressate al ramo; hanno, nel periodo di riposo, perule rosso-brune con una macchia verdastra alla base, finemente cigliate al margine; le cicatrici fogliari si
toccano.
Le foglie sono grandi, 8, 10-15 (20) cm, semplici palmato-lobate con 5-7 lobi divisi da seni poco
profondi, allargati, arrotondati; i lobi terminano con una punta acuta, allungata e leggermente
ricurva, per questo” Acero riccio”
La lamina a consistenza erbacea è di colore verde lucido su entrambe le facce, più scura quella
superiore, è a base da quasi rettilinea a cordata acuta simile a quella dal Platano, da cui l'epiteto
specifico “platanoides”.
Il picciolo è rossastro, lungo quanto la lamina ed emette lattice bianco quando è staccato.
I fiori sono poligami portati in corimbi eretti, con fiori bisessuali e unisessuali portati sulla stessa
infiorescenza, come in A. di monte; sono pentameri, glabri, di colore giallo verdastri, gli 8 stami
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sono inseriti nella parte centrale del disco, l'antesi avviene poco prima della fogliazione in aprilemaggio; l'impollinazione è entomofila, molto ricercato dalle api.
Il frutto è una disamara lungamente peduncolata, con carpelli appiattiti a parete liscia e sottile, le
ali sono lunghe 4-5 cm e sottili a base non ristretta, divergenti fino a quasi opposte; maturano in
autunno (settembre-ottobre).
Le esigenze di germinazione sono simili a quelle di A. di monte ma esigono un periodo di chilling
(vernalizzazione) ancora più lungo (3-4 mesi).
La plantula è simile a quella di A. di monte ma con cotiledoni più corti e foglioline primarie allungate con brevi seni arrotondati ad apice acuto e lucide sulle due pagine.
l'apparato radicale e ampio e robusto, con radici che penetrano verticalmente in profondità, non
produce polloni radicali, ma se ceduato ricaccia bene dalla ceppaia.
Antesi: aprile÷maggio
Habitat: Specie mesofila ma esigente, più di tutti gli aceri, dal punto di vista edafico vuole terreni
evoluti, profondi e fertili non acidi, tendenzialmente sciafila almeno da giovane e microterma,
sopporta bene le gelate tardive in quanto entra tardi in vegetazione.
Specie di clima temperato freddo.
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Carpinus betulus L.
Betulaceae
Carpino comune, Carpino bianco
Descrizione: è comune in tutta Italia
è soprattutto diffuso nelle stazioni
montane fino a 900 m di altitudine.
Il Carpino bianco è un albero che ha
una vita media di 150-200 anni perciò
non molto longevo e di altezza di 15(25) m. Il fusto è dritto a sezione irregolare con scanalature, la corteccia di
colore grigio cenere con macchie
biancastre rimane sempre liscia.
I rami della parte alta della chioma sono ascendenti e ha la chioma densa e ovale; il ramo dell'anno è verde rossastro esile, inizialmente pubescente con gemme alterne, fusiformi (5-7 mm) appressate al rametto leggermente pubescenti all'apice delle perule. Ha crescita simpodiale.
Foglie alterne disposte su uno stesso piano, oblungo-ovate con margine doppiamente seghettato a base tronca o cordata lunghe, 4-10 cm e larghe 2,5-5 cm con apice acuto e inizialmente pubescenti lungo le nervature secondarie che sono in numero 10-15, ben evidenti con aspetto bolloso, il picciolo è lungo 1 cm.
I fiori compaiono assieme alle foglie in aprile-maggio, gli amenti maschili sui rametti laterali, cilindrici (lunghi 2-5cm) penduli senza bratteole e perianzio (4-6-12-stami), gli amenti femminili
sono più corti (1-3 cm) sui rami principali costituiti da una lunga brattea appuntita e cigliata, alla
base ci sono due fiori con due stili ognuno e 6 bratteole basali che dopo la fecondazione si accrescono in una brattea trilobata caratteristica, con lobo mediano lungo fino a 3-5 cm.
Il frutto, è un achenio ovoide compresso su una faccia lungo 7-10 mm solcato, duro di color verdognolo poi bruno a disperso tramite il vento assieme alla brattea, durante l'inverno.
L'apparato radicale non è molto profondo, ma ampio con radici laterali molto robuste.
Il legno è omogeneo a porosità diffusa senza differenziazione di colore tra l'alburno e il duramen
di colore bianco opaco con raggi midollari ben visibili a tessitura fine e con fibre irregolarmente
ondulate che lo rendono inadatto alla stagionatura, è di poca durata in ambiente umido ma duro
ed è uno dei migliori legni combustibili.
Crescita: veloce.
Esigenze: è una specie a larga amplitudine, tipico abitatore delle zone di media montagna, ma
può insediarsi nelle zone collinari o addirittura in quelle pianeggianti. Dotato di ampia adattabilità, vegeta bene sia in climi freddi, sia in climi temperato-caldi e viene classificato quale tipico abitatore dei climi mesofili e freschi. Specie sciafila, essendo pianta dominata e non dominante, si
adatta in posizioni di mezza ombra ma anche al sole. Resiste ai freddi intensi, ma teme la siccità
prolungata. Predilige terreni sciolti, freschi e profondi a pH da neutro a mediamente acido, pur
adattandosi abbastanza bene anche ai terreni di natura calcarea. Ha capacità migliorative del terreno.
È molto robusto e tollerante alle avversità e all’inquinamento atmosferico.
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Pyrus calleryana “ Chanticleer”
Famiglia botanica: Rosaceae
Nome comune: Pero ‘Chanticleer’
Descrizione: è un alberello a portamento piramidale,
che non si allarga oltre i 5/6 metri, cresce fino a 9-12
m, abbastanza robusto durante i primi anni, ha i
rami eretti, rigidi e tozzi che non vanno mai fuori
forma anche in assenza di potature. I fiori bianchi,
riuniti in racemi, sono molto simili a quelli del pero
da frutto, sbocciano prima delle foglie e sono talmente abbondanti che, nel periodo di fioritura,
la pianta assomiglia a una nuvola bianca; ai fiori seguono poi una miriade di piccoli frutti
tondeggianti, dal lungo peduncolo, molto graditi dagli uccelli, ma la bellezza di questa pianta è
nel fogliame. Le foglie sono ovate, di consistenza
coriacea e lucide quasi che fossero ricoperte di cera,
il colore è verde lucente e fanno un ombra fitta. In
autunno, prima di cadere, si colorano molto presto
assumendo caldi toni gialli, arancio e rosso.
Crescita: Cresce in tutti i terreni, tasso di crescita
circa 40-50 cm all’anno.
Esigenze: L’apparato radicale è fittonante,
robustissimo ed è in grado di vivere bene in tutti i
terreni, anche i più poveri e sassosi; vive un po’
meno bene, invece, in quelli umidi e con forti
ristagni d’acqua. Ottimo è quindi il suo impiego nei terreni in declivio, dove le sue radici possono
contribuire ad ancorare il terreno ed evitare frane.
Manutenzione: Questa
pianta sopporta bene le
potature pur non essendo
necessario intervenire
tutti gli anni. Le potature
si possono fare subito
dopo la fioritura, prima
che inizi la nuova
vegetazione per non
perdere la massa dei fiori.
Resistente alle malattie,
negli Stati Uniti, viene
segnalata come
resistente al colpo di
fuoco batterico.
Sesto di impianto: ogni
6-7 metri
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Tilia platyphyllos Örebro.
Fam Tiliaceae
Tiglio argentato
Albero alto fino a 25 m. Ha una chioma
a forma larga e piramidale, con foglie
molto grandi fino a 30 cm ricoperte sulla pagina inferiore da una fitta peluria
argentea.
Albero molto rustico, resistente alla siccità, al calore e alle gelate, all’inquinamento atmosferico e ai parassiti. Per questo motivo è molto usato nelle alberature stradali e lungo i viali.
Ha fiori molto piccoli di colore bianco - giallognolo, profumati, portati in infiorescenze pendule.
Foglie che in autunno si colorano di giallo.
Nell'antica cultura germanica era considerato un albero sacro ed a lui ancora oggi è intitolata una
delle più famose strade di Berlino, la Unten der Linden, che attraversa il centro storico di Berlino,
dalla Alexander Platz alla porta di Brandeburgo.
Il Tiglio argentato è una specie originaria dell'Europa sudorientale e dell'Asia Minore. In Europa è
stato importato intorno a metà del Settecento ed oggi è uno degli alberi più diffusi nei parchi
cittadini e nelle alberature stradali delle città. Si distingue dai tigli nostrani per avere la pagina
inferiore delle foglie coperta da una fitta peluria bianca, i piccioli tomentosi ed i rametti fittamente ricoperti da una peluria biancastra.
Sei agitato dal vento il fogliame assume un aspetto vivacemente macchiato perché la pagina inferiore delle
foglie, argentea,
forma contrasti cromatici con
la pagina
superiore
che è verde.
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PROGETTO QUALIVIVA
AZIONE 2 – Schede tecniche

Acer campestre
Specie decidua, autoctona, ampiamente diffuso in
boschi mesofili dal livello del mare fino al Fagetum.
Specie non invasiva.
Forma chioma: piramidale o ovale.

TASSO DI CRESCITA
Crescita dei germogli: 25-35 cm/anno.
Altezza a maturità: 7-10 m.

ESIGENZE

R

Suolo:
Tessitura: nessuna esigenza particolare.
pH: 5.5-8
Esposizione: pieno sole e mezzombra.
Temperatura minima: -25 °C.
Trapiantabilità: buona.

USI SUGGERITI
Pianta singola o in gruppo. Parchi e giardini.
Alberatura stradale. Piazze, piazzali ed aiuole. Fasce
tampone, rinaturalizzazioni. Piccoli e medi spazi.
Buona adattabilità alle condizioni urbane.

PROBLEMATICHE GESTIONALI
Poche esigenze di manutenzione: sopporta
bene la potatura, se usato come alberatura
stradale, dev'essere impostato in vivaio con
una sufficiente altezza di impalcatura, in
quanto tende a ramificare molto fin dalla
base. Se non potata, inoltre, assume un
portamento disordinato. Moderata tendenza
a sporcare.
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PROGETTO QUALIVIVA
AZIONE 2 – Schede tecniche

Acer campestre
PRINCIPALI PARASSITI E PATOGENI

TOLLERANZA AGLI STRESS ABIOTICI

Funghi: Oidio; antracnosi; verticilliosi; cancro
rameale dell'acero. Insetti: metcalfa.

Siccità: medio alta.
Salinità: media.
Compattazione: medio alta.
Sommersione: media.
Inquinanti: alta.

POTENZIALE EMISSIONE VOCs
Classe di composti: Isoprene.
Quantità: bassa.

ALTRI COMMENTI

STOCCAGGIO CO2
CO2
stoccata
(kg)

CO2
assimilata
(kg/anno)

Nuovo impianto

8

3

Esemplare maturo

499

120

Pianta mellifera. In passato usata come tutore vivo
della vite, soprattutto in Italia Centrale e per la
fabbricazione di attrezzi agricoli, calci di
fucile, bastoni da passeggio e tavoli da biliardo.

ABBATTIMENTO INQUINANTI
(kg/anno)

Esemplare
maturo

O3

NO2

SO2

PM10

0.1

<0.05

0.1

<0.05
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PROGETTO QUALIVIVA
AZIONE 2 – Schede tecniche

Acer platanoides
Specie decidua, autoctona, ampiamente diffusa nelle
regioni centro-settentrionali.
Specie non invasiva.
Forma chioma: espansa irregolare.

TASSO DI CRESCITA
Crescita dei germogli: 35-45 cm/anno.
Altezza a maturità: 15-20 m.

ESIGENZE

R

Suolo:
Tessitura: nessuna esigenza particolare.
pH: 5.5-8
Esposizione: pieno sole e mezz'ombra.
Temperatura minima: -40 °C.
Trapiantabilità: buona.

USI SUGGERITI
Pianta singola o in gruppo. Parchi e giardini. Piazze,
piazzali ed aiuole. Fasce tampone, rinaturalizzazioni.
Grandi e medi spazi. Medio-bassa adattabilità alle
condizioni urbane.

PROBLEMATICHE GESTIONALI
Longevità media in ambiente urbano,
tendente a bassa nelle situazioni più ostili.
Può
danneggiare
pavimentazioni
e
marciapiedi e tende a sviluppare radici
strozzanti. Moderata tendenza a sporcare.
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PROGETTO QUALIVIVA
AZIONE 2 – Schede tecniche

Acer platanoides
TOLLERANZA AGLI STRESS ABIOTICI

PRINCIPALI PARASSITI E PATOGENI
Funghi:
verticilliosi;
Anoplophora; afidi.

antracnosi.

Insetti:

Siccità: media.
Salinità: media.
Compattazione: medio alta.
Sommersione: media.
Inquinanti: media.

POTENZIALE EMISSIONE VOCs
Classe di composti: Isoprene e Monoterpeni.
Quantità: bassa+media.

ALTRI COMMENTI

STOCCAGGIO CO2
CO2
stoccata
(kg)

CO2
assimilata
(kg/anno)

Nuovo impianto

8

7

Esemplare maturo

1644

189

Fioritura di colore giallo verde. Forse la più vistosa
fra gli aceri. Gli esemplari più alti sono di
particolare maestosità.

ABBATTIMENTO INQUINANTI
(kg/anno)

Esemplare
maturo

O3

NO2

SO2

PM10

0.2

0.9

0.1

0.1
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PROGETTO QUALIVIVA
AZIONE 2 – Schede tecniche

Carpinus betulus
Specie decidua, autoctona, ampiamente diffusa in
tutta Europa e in Italia, fino a 600 m di quota, con
l'eccezione delle aree mediterranee più aride e calde.
Specie non invasiva.

Forma chioma: piramidale in esemplari giovani,
arrotondata a maturità.

TASSO DI CRESCITA
Crescita dei germogli: 30-40 cm/anno.
Altezza a maturità: 12-18 m.
R

ESIGENZE
Suolo:
Tessitura: nessuna esigenza particolare.
pH: 4.5-8
Esposizione: pieno sole, mezzombra e ombra.
Temperatura minima: -30 °C.

Trapiantabilità: media.

USI SUGGERITI
Pianta singola o in gruppo. Parchi e giardini.
Alberatura stradale. Piazze, piazzali ed aiuole. Siepi e
barriere. Rinaturalizzazioni. Piccoli e grandi spazi.
Buona adattabilità alle condizioni urbane.

PROBLEMATICHE GESTIONALI
Alta allergenicità. Basse esigenze di
manutenzione: la ramificazione eretta rende
praticamente poco dispendiosa la potatura
durante la vita dell'albero, ma naturalmente
non fornisce adeguato riparo come albero
ombreggiante nelle alberature stradali.
Moderata tendenza a sporcare.
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PROGETTO QUALIVIVA
AZIONE 2 – Schede tecniche

Carpinus betulus
PRINCIPALI PARASSITI E PATOGENI

TOLLERANZA AGLI STRESS ABIOTICI

In generale poco affetto da patogeni e parassiti.
Funghi:
cancro
rameale;
antracnosi.
Insetti: Malacosoma; afidi; Anoplophora. Acari:
ragnetto giallo.

Siccità: media.
Salinità: media.
Compattazione: medio alta.
Sommersione: media.
Inquinanti: alta.

POTENZIALE EMISSIONE VOCs
Classe di composti: Monoterpeni.
Quantità: bassa.

ALTRI COMMENTI
Le foglie secche spesso restano attaccate ai rami.
Accrescimento lento.

STOCCAGGIO CO2
CO2
stoccata
(kg)

CO2
assimilata
(kg/anno)

Nuovo impianto

8

4

Esemplare maturo

1644

358

ABBATTIMENTO INQUINANTI
(kg/anno)

Esemplare
maturo

O3

NO2

SO2

PM10

0.1

0.1

0.2

0.1

© Prof. F. Ferrini, Piante MATI®, Commons wikimedia
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PROGETTO QUALIVIVA
AZIONE 2 – Schede tecniche

P y r u s c a l le r y a n a
Specie decidua, esotica, originaria della Cina e
Vietnam.
Specie non invasiva.

Forma chioma: piramidale.

TASSO DI CRESCITA
Crescita dei germogli: 40-50 cm/anno.
Altezza a maturità: 9-15 m.

R

ESIGENZE
Suolo:
Tessitura: nessuna esigenza particolare.
pH: 6.5-8.5
Esposizione: pieno sole.
Temperatura minima: -30 °C.

Trapiantabilità: buona.

USI SUGGERITI
Pianta singola o in gruppo. Parchi e giardini.
Alberatura stradale. Piazze, piazzali ed aiuole. Grandi
e medi spazi. Elevata adattabilità alle condizioni
urbane.

PROBLEMATICHE GESTIONALI
Basse esigenze di manutenzione, sebbene
possa necessitare di interventi di potatura
pe r poter sviluppare una struttura corretta
e resistente. Presenta debolezza strutturale
ed elevata percentuale di
tronchi
e
branche codominanti (fa eccezione la
cv. 'Chanticleer').

Pagina | 1

PROGETTO QUALIVIVA
AZIONE 2 – Schede tecniche

P y r u s c a l le r y a n a
TOLLERANZA AGLI STRESS ABIOTICI

PRINCIPALI PARASSITI E PATOGENI
Sensibile a uno o più pateogeni di particolare
gravità (Erwinia amylovora, Phytophthora); anche
se alcune cultivar (es. 'Chanticleer') sono più
tolleranti di altre. Funghi: cancro rameale;
Armillaria; marciume da Phytophthora. Batteri:
Erwinia
amylovora.
Insetti:
Anoplophora;
eriofide del pero.

POTENZIALE EMISSIONE VOCs

Siccità: medio alta.
Salinità: media.
Compattazione: media.
Sommersione: media.
Inquinanti: alta.

ALTRI COMMENTI

Classe di composti: Isoprene e Monoterpeni.

Appariscente fioritura primaverile con fiori bianchi
e piccoli frutti rosso bruni appetitosi per gli uccelli.
Colorazione dal rosso all'arancio al marrone
intenso del fogliame in autunno.

Quantità: bassa+media.

STOCCAGGIO CO2
CO2
stoccata
(kg)

CO2
assimilata
(kg/anno)

Nuovo impianto

6

8

Esemplare maturo

412

84

ABBATTIMENTO INQUINANTI
(kg/anno)

Esemplare
maturo

O3

NO2

SO2

PM10

<0.05

<0.05

0.1

<0.05
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PROGETTO QUALIVIVA
AZIONE 2 – Schede tecniche

Tilia platy phyllos
Specie decidua, autoctona, ubiquitaria in Italia, fino a
1200 m di quota.
Specie non invasiva.

Forma chioma: arrotondata.

TASSO DI CRESCITA
Crescita dei germogli: 40-60 cm/anno.
Altezza a maturità: 18-25 m.

R

ESIGENZE
Suolo:
Tessitura: nessuna esigenza particolare anche suoli
calcarei.
pH: 6.5-8.5
Esposizione: mezzombra.
Temperatura minima: -30 °C.

Trapiantabilità: buona.

USI SUGGERITI

PROBLEMATICHE GESTIONALI

Pianta singola o in gruppo. Parchi e giardini.
Alberatura stradale. Piazze, piazzali ed aiuole. Siepi,
filari e barriere frangivento. Grandi e medi spazi.
Buona adattabilità alle condizioni urbane.

Media allergenicità. Medio-alta longevità.
Medie esigenze di manutenzione: pianta
molto sensibile nei confronti del caldo,
tale sensibilità provoca un precoce
avvizzimento
delle
foglie
e
un
diradamento della chioma.
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PROGETTO QUALIVIVA
AZIONE 2 – Schede tecniche

Tilia platy phyllos
TOLLERANZA AGLI STRESS ABIOTICI

PRINCIPALI PARASSITI E PATOGENI
Funghi: Armillaria; carie del legno; cancri
rameali; cercosporiosi. Insetti: afidi; limantria;
ifantria. Acari: ragnetto giallo.

Siccità: bassa.
Salinità: media.
Compattazione: media.
Sommersione: media.
Inquinanti: alta.

POTENZIALE EMISSIONE VOCs
Classe di composti: Isoprene.
Quantità: bassa.

ALTRI COMMENTI
STOCCAGGIO CO2
CO2
stoccata
(kg)

CO2
assimilata
(kg/anno)

Nuovo impianto

3

6

Esemplare maturo

2751

231

Noto anche come tiglio nostrano. Il legno è
bianco, tenero, di facile lavorazione e molto
poroso. I fiori sono più profumati rispetto a Tilia
cordata. E' la specie più utilizzata per le sue
proprietà terapeutiche. Attrae la fauna selvatica.

ABBATTIMENTO INQUINANTI
(kg/anno)

Esemplare
maturo

O3

NO2

SO2

PM10

0.3

0.6

0.2

0.1
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