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Premessa
Su incarico dello Studio Bossolono è redatta la seguente Relazione Agronomica che ha lo scopo di
inquadrare l’area del punto di vista agronomico-paesaggistico-ambientale l’area della Zona Urbana
di Trasformazione 6.3 CASCINOTTO in Torino.
Nella relazione è valutato lo stato attuale dell’area mediante;
•

Analisi storica delle valenze paesaggistiche;

•

Valutazione della attuale permeabilità dai terreni che tiene conto dello stato attuale e dell’uso pregresso dell’area;

•

Applicazione del Metodo STRAIN per la valutazione della qualità ambientale attuale e calcolare la superficie minima per la compensazione dei danni rispetto alla situazione attuale;

•

Analisi delle condizioni agronomiche attuali dei terreni;

•

Analisi della vegetazione arborea esistente;

•

Valutazione dell’assorbimento di anidride carbonica da parte della vegetazione esistente e
confronto con la vegetazione di progetto;

•

Indicazioni sulle scelte progettuali per le aree verdi.

Le indicazioni ricavate dalla situazione attuale saranno propedeutiche al progetto del sito e nello
studio sono contenute indicazioni circa le scelte adottate per mantenere l’invarianza idraulica.
Dalla applicazione del Metodo STRAIN so ricavano le indicazioni per il progetto architettonico per
migliorarne la qualità ambientale e per inserire le eventuali compensazioni ambientali.
Nel presente lavoro si descrive un controllo relativo agli aspetti del paesaggio, alla vegetazione di
nuovo impianto, agli impatti ambientali dell'opera edilizia alle interrelazioni degli aspetti di cui sopra.
Sono altresì valutati e considerati gli aspetti innovativi relativi alla fissazione del carbonio nel suolo.
Per la redazione del presente lavorosi fa riferimento alla «Relazione geologica e geotecnica» dello
studio Genovese e Associati che ha condotto indagini sulla stratigrafia del terreno.
Il rilievo delle alberature esistenti ha lo scopo di inquadrare lo stato di fatto della vegetazione, le
condizioni fitosanitarie, un valore biologico definito secondo il protocollo GAIA: Protocollo Tecnico
«Green Urban Areas Monitoring Protocol» per quantificare anidride carbonica E Stimare la quantità di PN 10 e PN 2,5 che effettivamente nelle attuali condizioni le alberate esistenti sono in grado
di assorbire.
Questi dati vengono poi comparati con analoghi calcoli per valutare la capacità di assorbimento di
anidride carbonica e di polveri sottili delle alberature di progetto.
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FOTO AEREA DA GOOGLE HEART DEL GIUGNO 2017
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Inquadramento normativo
L’area in esame per ciò che concerne le normative urbanistiche si localizza all’interno della Zona
Urbana di Trasformazione (art. 15 delle NUEA – Parte II) denominata Ambito 6.3 “Cascinotto”.
Per la redazione della seguente Relazione Agronomica Ambientale e relative Misure di Compensazione si è fatto riferimento a:
-

Variante 100 del PRG della Città di Torino redatta in adeguamento alla Circolare P.G.R. n°
7/LAP dell’8 maggio 2009 ed al Piano per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I), approvato con
D.M. 14 gennaio 2008 del Ministro delle Infrastrutture di concerto con il Ministro dell’Interno
e la Protezione Civile;

-

DDG 7 maggio 2007 - n. 4517 D.G. Qualità dell’Ambiente, Criteri e indirizzi tecnico-progettuali del rapporto tra infrastrutture ed ambiente naturale;

-

Metodo STRAIN (Studio Interdisciplinare sui Rapporti tra protezione della Natura ed Infrastrutture) come riferimento per una quantificazione delle aree da rinaturalizzare come compensazione ai consumi di ambiente da parte di strutture di nuova realizzazione;

-

Protocollo ITACA per le aree esterne, con particolare attenzione alla conservazione del
suolo, al rapporto con le agricole periurbane, al comfort termico, alla permeabilità del suolo,
all'impiego di specie autoctone, l'impiego di specie vegetali xerofitiche per la realizzazione
di parcheggi e per il contenimento dell'isola di calore;

-

Piano di Territoriale di Coordinamento 2 della Città Metropolitana di Torino approvato con
deliberazione n 121 - 29759 del 21/07/2011 e pubblicato sul BUR n 32 del 11/08/2011;

-

Carta di Capacità d'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;

-

per le aree a verde pensile alla Norma UNI 11235 – 2015;

In particolare per quanto riguarda le opere di urbanizzazione, oltre all’adozione delle cautele e al
rispetto di vincoli specifici, la Variante pone come indirizzi realizzativi, il rinverdimento delle superfici di terreno denudato anche utilizzando alberi e arbusti, la riduzione al minimo dell’impermeabilità
del suolo e la riduzione e il controllo dei fenomeni di ruscellamento superficiale delle acque.
I corsi d’acqua minori (nel caso specifico le ‘bealere’) ancora in parte esistenti in zona, non possono essere intubati se non in condizioni particolari in quanto risultano fondamentali per l’allontanamento delle acque in caso di aumento dei flussi idrici in periodo di forte piovosità.
Il sito di indagine ricade su un appezzamento di terreno pianeggiante caratterizzato dalla coesistenza di differenti destinazioni d’uso del suolo, inserito tra le ormai esigue aree a destinazione
agricola contigue all’Abbadia di Stura verso Nord, il complesso industriale dell’Iveco a Est, la zona
residenziale e artigianale della Barca di Torino e di strada Cascinotto rispettivamente verso Sud e
Ovest, ove sussiste altresì un’area verde con campi sportivi.

7

Inquadramento storico
L’area in esame si trova all’interno del quartiere della Barca territorio a nord della confluenza di
fiumi della Stura di Lanzo e del Po’, era un territorio acquitrinoso soggetto a frequenti e periodiche
inondazioni non collegato al territorio comunale di Torino.
Questa zona in epoca romana era coperta da una vasta ed impenetrabile selva costituita dalle tipiche specie della foresta planiziale pedemontana quali pioppi, ontani, roveri, roverelle, farnie, interrotta dal tracciato della strada consolare che collegava Augusta Taurinorum a Ticinum (l’attuale
Pavia), costeggiando a tratti il corso del Po.
All’epoca non esistevano in queste terre insediamenti abitati stabili, solo piccoli nuclei temporanei,
costituiti da abitazioni di fortuna, organizzati in occasione del taglio del legname o della stagione di
pesca lungo le rive dei due corsi d’acqua.
Solo parecchi secoli più tardi allettati dall’ampia disponibilità di terre e dalla relativa vicinanza alla
città nel XII secolo si insediò poco lontano dalla Stura una congregazione di monaci Vallombrosiani
che fondarono l’Abbadia di San Giacomo di Stura, dando inizio ad un graduale processo di bonifica e di messa a coltura dei terreni con lo scavo di canali di scolo e di canali irrigui derivati, le bealere, a monte dalla Stura, indispensabili per la conversione di terreni improduttivi in remunerativi
terreni agricoli.
In passato nei campi bonificati e coltivati dai monaci la vegetazione che si era sviluppata era costituita da boschi di carpini, pioppi, salici, e querce, mentre gli aceri campestri costituivano filari e
siepi di separazione tra gli appezzamenti coltivati a seminativo.
Con l’introduzione della coltivazione del baco da seta hanno fatto la comparsa nella zona filari di
gelsi, Morus alba e Morus nigra, di cui oggi sopravvive qualche esemplare sporadico.
Oggi i boschi e i filari di aceri campestri e i gelsi sono praticamente scomparsi, sopravvivono solo
alcune macchie sparse a macchia di leopardo sopravvissute alla urbanizzazione.
Solo verso nel Seicento e nel Settecento si assisterà all’insediamento in zona prima di alcuni
‘tetti’ (nuclei agricoli temporanei gestiti da una famiglia di contadini) e poi di cascinotti e cascine
sparse, tra cui la Cascina La Magra di origine settecentesca a corte chiusa Lugo strada del Cascinotto.
Nei primi anni ’80 del XX° secolo, la cascina è stata demolita per dar spazio a nuove costruzioni.
Oggi rimangono solo alcune tracce dell’antico edificio come la facciata barocca della Cappella delle Monache di Santa Croce e un tratto della muratura perimetrale della cascina.
Dall’analisi della cartografia dell'epoca emerge che il territorio è attraversato da un corso d’acqua
artificiale ad andamento particolarmente irregolare, la Bealera del Rivofreddo, le cui acque vengono prelevate dalla sponda sinistra della Stura più a monte, nelle immediate vicinanze della borgata
Cascinette (nella zona degli attuali stabilimenti della F.I.A.T. IVECO).
Il corso d’acqua con le sue numerose diramazioni usate per le irrigazioni dei campi sarà usato nel
XIX secolo per l’attività dei lavandai fino agli anni ’50 del ‘900.
Nel 1874 viene costruito sulla Stura, lungo la Strada di Settimo, un ponte con travature in legno
sostituito nel 1884 da uno nuovo con travi in ferro per il passaggio della nuova tranvia a vapore,
oggi non più esistente, che collegava Torino a Settimo e contribuirà allo sviluppo della borgata che
si viene gradualmente a caratterizzare come luogo di residenza decentrato suburbano per operai
pendolari.
La vera svolta avverrà però per tutta la zona solo negli anni '60 del '900, con la costruzione degli
stabilimenti della FIAT IVECO, costruiti sui terreni ceduti dalla Curia Alla Fiat, un tempo di proprietà
della Abbadia poi della Curia condizione che determinerà la costruzione di molti nuovi edifici e di
piccoli stabilimenti dell'indotto tra la Strada di Settimo e la Strada di San Mauro.

8

Descrizione dello stato attuale dell’area
Il sito di intervento ricade di un’area insistente tra edilizia residenziale a sud e edilizia industriale a
nord, con gli stabilimenti di FCA.
Il lotto interessato dall’intervento confina a nord con un doppio filare di carpino (Carpinus betulus
“Pyramidalis”) che a sua volta lo delimita e separa sul lato nord da un terreno agricolo coltivato a
seminativo.

FILARE DI CARPINI LATO NORD

A est sono presenti degli impianti sportivi dell’USD Barcanova Calcio e un giardino pubblico che si
sviluppa su una pianta quadrata con pavimentazione in autobloccanti.
A sud, oltre il parcheggio di Strada del Cascinotto, è presente un capannone industriale e degli
immobili ad uso commerciale al pian terreno e residenziale per i piani a salire.
A ovest è presente invece, adiacente all’edificio di nuova costruzione, un complesso immobiliare,
mentre oltre Strada di Settimo sono presenti gli insediamenti industriali di CNH Industrial Village.
L’area in oggetto, grazie anche al suo passato agricolo, si ritrova ora in una zona di transito tra appezzamenti di carattere agricolo ancora utilizzati dai contadini locali, aree residenziali che, dal centro di Torino, si sono prolungate fino al quartiere di Abbadia di Stura e aree industriali che venivano
collocate lontane dal centro città, ma che con il progredire delle ultime, ora risultano confinanti.
L’area oggi è un cantiere abbandonato, il perimetro è recintato da rete elettrosaldata sostenuta da
tubi metallici, tipo Innocenti, da ponteggio su cui si è sviluppata sul lato est arrampicandosi vegetazione spontanea infestante che oggi è una siepe.
Nell’interno dell’area si trovano sparse diverse strutture a tettoia e tracce di una viabilità di cantiere
che collega baracche, tettoie e depositi di materiali vari.
La superficie complessiva dell’intervento è di m2 12.600,00 completamente pianeggiante compattata dal passaggio di mezzi di cantiere e il crostone superficiale che si è formato ha impermeabilizza-
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to il terreno impedendo la penetrazione delle acque meteoriche che drenano orizzontalmente seguendo l’inclinazione superficiale o ristagnando negli avvallamenti presenti.

VISTA AEREA DELL’AREA

L’orizzonte superficiale dei primi cm 40 di terreno rilevato al centro dell’area di cantiere è di matrice
limoso-argillosa di colore nocciola grigiastro con scarsa presenza di sabbia; analizzato con le prove codificate dal metodo USDA risulta essere incoerente e destrutturato, scarsa è la presenza di
sostanza organica.
Al centro area cumuli di terreno di scavo che con il tempo si sono progressivamente coperti di vegetazione arbustive invasive ed erbacee annuali spontanee di alcun valore ecologico.
In corrispondenza del filare di carpini e nelle aree di incidenza delle chiome delle alberature il terreno ha una maggiore presenza di sostanza organica e risulta essere di colore più scuro e soffice,
analizzato con le prove del metodo USDA ha una maggiore malleabilità e coerenza per presenza
di humus.
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VISTE LATO SUD DELL’AREA VISTA DAL PARCHEGGIO
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La vegetazione esistente
Le diverse tipologie vegetazionali che caratterizzano l'ambiente dipendono soprattutto dalle condizioni ecologiche esistenti, largamente influenzate dal regime idrografico attuale e dalla falda esistente a m 7 di profondità e dalle condizioni di abbandono dell’area.
Non risultano visibili tracce di interventi manutentivi sul cotico erboso e di potature sulle alberature.
Sulle recinzioni di confine rovi ed edera crescono spontanei assieme a diversi arbusti di Ligustrum
spp spontanei che costituiscono una massa unica.
In posizione defilata verso il confine est si trovano tre esemplari di noce Juglans regia, che formano una macchia unica, si tratta di alberi a grande valenza paesaggistica ed ecologica per la capacità di assorbire grosse quantità di anidride carbonica nel tempo.
Queste alberature si trovano fuori dall’area di edificazione e verranno conservate.
A lato dei noci sono piantumati alcuni Abeti rossi, Picea abies, probabilmente alberi di natale messi
a dimora dopo il periodo natalizio.
Sono presenti inoltre tre gruppi di aceri, Acer platanoides, costituiti da esemplari maturi in buone
condizioni vegetative.
Le alberature non sono interferiscono con la realizzazione della nuova struttura per cui sono mantenute.
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Avifauna
Sull’area oggetto di intervento, essendo una zona di marginalità tra l’edilizia residenziale, quella
industriale e appezzamenti residui di terreno agricolo, non insistono elementi che facciano presupporre ad un’avifauna specifica o di particolare pregio.
È veritiero e plausibile che vi siano le classiche specie di fauna e avifauna urbana come piccioni,
corvi, cornacchie; essendo un’area di margine è indicata la presenza di specie di bordo come il
merlo (Turdus merula).
Essendoci una quasi totale conurbazione tra Torino e Settimo, situata a nord-est rispetto all’area di
intervento, e le grandi dimensioni degli stabilimenti di CNH Industrial Village, le aree agricole libere
e frequentabili dall’avifauna selvatica sono distanti centinaia di metri.
Dal sopralluogo effettuato si è verificata comunque l’assenza di nidificazioni nelle chiome delle alberature presenti sia nei filari di carpino che nelle alberature esistenti nell’area e nelle aree verdi
vicine.
Anche negli alberi vecchi ad alto fusto presenti nelle aree vicine non si notano nidificazioni.
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Stato della permeabilità dei terreni
La superficie complessiva dell’area è di mq 12.600,00.
Dalle foto aeree storiche di Google Heart si può ricavare l’utilizzo delle aree negli anni passati.
Nel 2005 nell’area su cui deve essere realizzata la residenza per anziani erano presenti tre bassi
fabbricati connessi tra loro da una pavimentazione in asfalto.

FOTO DEL 2005

Nella foto aerea del 2007 due fabbricati risultano essere demoliti e nell’area lasciata sono lasciate
le solette ricoperte da uno sottile strato di terreno su cui cresce vegetazione erbacea infestante.

FOTO DEL 2007
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La stessa situazione si ha anche nel 2008, si rileva dalla foto l’utilizzo dell’area in cui erano presenti due basse costruzione la presenza di un cumulo di materiale di riporto.

FOTO DEL 2008

Nel 2011 nell’area è stata realizzata la struttura abitativa attualmente presente mentre nell’area su
cui verrà realizzata la nuova costruzione il basso fabbrica superstite è stato demolito e l’area usata
come area di cantiere su cui sono depositati cumuli di materiali vari.

FOTO DEL 2008
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Dalla data del 2011 sono poi realizzati i parcheggi sul lato sud, ma l’area non ha subito ulteriori
modificazioni.

FOTO DEL 2017 - SITUAZIONE ATTUALE

La superficie complessiva dell’area interessata dalle trasformazioni è di mq 13.700,00 in cui esistono delle strade di percorrenza dell’area dovute alla cantierizzazione che, essendo passaggio di
veicoli pesanti, risultano particolarmente costipate e con un crostone superficiale di compattazione
e quindi poco drenanti.
La matrice del terreno superficialmente è costituita da limi sabbiosi di color nocciola molto compattati e privi di sostanza organica sull’intera superficie del cantiere. In corrispondenza delle alberature il terreno ha un colore nocciola bruno più scuro per la maggior presenza di sostanza organica e
di humus stabile dovuto dalla decomposizione del fogliame caduto a terra e dalle lavorazioni agricole.
Il modello stratigrafico rilevato è il seguente:
-

dal piano di campagna fino a m 0,40 di profondità:
terreno di coltivo costituito da limo sabbioso e limo con sabbia con bassa percentuale di
argilla colore bruno nocciola;

-

da m 0,40 a m 1,20-1,50 di profondità:
limo sabbioso a tratti debolmente argilloso di colore bruno nocciola, probabilmente lo strato
originario.

-

oltre i m 1,20 - 1,50 di profondità:
ghiaie sabbiose e sabbie ghiaiose con ciotoli, è un orizzonte composto da orizzonti ghiaioso sabbioso medio grossolano matrice sabbiosa di colore da nocciola a grigia in profondità
alternati a orizzonti più sabbiosi con ghiaietto.
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Per lo studio della permeabilità si suddivide l’area in sotto aree indicate con lettere progressive:
-

Area A corrispondente al filare di Carpini è di mq 1740,00 ed ha un indice di permeabilità di
permeabilità buono per la presenza superficiale di terreno organico pari a 0,7;

-

Area B area di cantiere con terreno superficialmente molto compatto di mq 5650,00 ha un
indice di permeabilità basso pari a 0,3;

-

Area C area su cui esistevano i bassi fabbricati oggi demoliti di superficie mq 2020 ha indice di permeabilità pari a 0,2;

-

Area D è area di cantiere con terreno superficialmente molto compatto privo di qualsiasi
vegetazione che può facilitare il drenaggio dell’acqua è di mq 1920,00 ha un indice di permeabilità basso pari a 0,2;

-

Area E superficie a verde mq 1910 indice di permeabilità pari a 0,7;

-

Area F su cui insiste in Capannone mq 460 ha indice di permeabilità nullo pari a 0;

Di seguito il calcolo della permeabilità delle superfici.

Area

Indice di
permeabilità

Superficie
mq

Superficie
permeabile
equivalente

Superficie
impermeabile
equivalente

Area A

0,7

1.740,00

1.218,00

522,00

Area B

0,3

5.650,00

1.695,00

3.955,00

Area C

0,2

2.020,00

404,00

1.616,00

Area D

0,2

1.920,00

384,00

1.536,00

Area E

0,7

1.910,00

1.337,00

573,00

Area F

0

460,00

0,00

460,00

13.700,00

5.038,00

8.662,00

Totali

La superficie permeabile equivalente è pari a mq 5.040,00.
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Metodo STRAIN
Premessa
Il Metodo STRAIN, Studio Interdisciplinare sui Rapporti tra protezione della Natura e Infrastrutture,
approvato con DDG 4517 Qualità dell’Ambiente del 7.05.2007 è uno strumento funzionale che ha
per obiettivo la quantificazione delle aree da rinaturalizzare come compensazione a consumi di
ambiente e terreni a seguito di realizzazione di nuove infrastrutture.
La realizzazione di nuove infrastrutture può comportare il consumo di suolo naturale agrario o ad
alto valore biologico/ecologico, di qui la necessità di quantificare il valore dei suoli compromessi
che deve essere compensato con opportune misure a titolo di risarcimento del danno ambientale
prodotto con l’obiettivo di ricostruire le tipologie di Unità Ambientali individuate danneggiate.
Questa operazione non sempre è possibile perché i tempi di ripristino di alcune unità ambientali
possono essere molto lunghi o non sono disponibili le superfici adatte.
Il metodo fornisce una possibilità di calcolo del danno e delle misure di compensazione e/o risarcimento del danno ambientale fatto salvo il principio del collegamento il più possibile stretto con le
funzioni ecologiche danneggiate.
Il metodo suggerisce combinazioni preferibili tra unità danneggiate e possibili categorie di compensazione e/o risarcimento.
Nel nostro caso il metodo è applicato su una unità ambientale già danneggiata perché partiamo da
una area ex industrializzata abbandonata a sé stessa con un valore naturalistico iniziale basso che
confrontiamo con il valore naturalistico ottenuto verificando il progetto di paesaggio puntuale dell’area e della infrastruttura nel complesso.
Si indicano quindi nella relazione con l’applicazione del metodo tutte quelle compensazioni e misure da prevedere nel progetto per migliorare l’area per ottenere e migliorare il grado di naturalità
complessivo.
Determinazione delle tipologie di unità ambientali
Sono da eﬀe)uare i seguen/ passaggi opera/vi:
-

definizione delle aree di studio distinguendo l’area di progetto (A) da un’area esterna (B) a
quella di progetto, utilizzabile per le compensazioni;
rilevamento e valutazione delle unità ambientali presenti allo stato attuale in (A) e (B);
definizione delle unità ambientali presenti allo stato futuro in (A) e (B);
definizione delle misure di riparazione, ossia compensazione/risarcimento.

Il modello di calcolo delle aree di compensazione prevede l’uso della seguente formula:

A BNmin =

-

A DxV NDxFRT xFCx D
V NN − V NI

Dove:
ABN min: dimensione minima della superficie da destinare alle misure di bilanciamento dei
danni;
AD: superficie dell'unità ambientale danneggiata;
VND: valore unitario naturale dell'unità ambientale danneggiata;
FRT: fattore di ripristinabilità temporale;
FC: Fattore di Completezza;
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-

D: intensità percentuale di danno;
VNN: valore naturale della nuova categoria ambientale da realizzare;
VNI: valore naturale iniziale dell’area usata per il recupero;

L’attuazione pratica del metodo ha mostrato, attraverso le proposte di Studi di Impatto Ambientale
e l’accettazione in sede di provvedimenti regionali la necessità di una parametrazione più sintetica
e standardizzata delle misure in gioco; si sono in tal senso utilizzati gli ettari equivalenti di valore
ecologico (VEC. eq ha).
In tale ottica il termine al numeratore del modello di calcolo rappresenta il Valore Ecologico specifico attribuibile all’area in termini di ettari equivalenti di valore ecologico; così ad esempio un’unità
ambientale con tutti i termini al numeratore uguali ad 1 avrà un VE di 1 ettaro equivalente; un ettaro iniziale di una data unità ambientale con VND=5 e FRT=2 (durata di almeno 30 anni), ove FC e
D sono uguali ad 1, avrà invece un Valore Ecologico di 10 ettari equivalenti.
Gli ettari equivalenti di VEC diventano quindi l’unità di misura omogenea per esprimere tutti i termini areali in esame:
• le aree del progetto di trasformazione (ante-operam);
• le aree del progetto di trasformazione (a progetto attuato);
• le aree utilizzate per la ricaduta delle compensazioni (ante-operam);
• le aree utilizzate per la ricaduta delle compensazioni (stato attuale);
• le aree utilizzate per la ricaduta delle compensazioni (a rinaturazione avvenuta).

Valore naturalistico e fattore temporale di ripristino
Per il valore naturalistico (VND) la scala di valutazione complessiva comprende 11 livelli (valori dell’indice da 0 a 10). L’indice 0 è previsto per le superfici impermeabilizzate, mentre le tipologie ambientali più importanti ricevono l’indice 10.
Ad ogni tipologia di unità ambientale viene attribuito un intervallo di valori naturalistici possibili,
compreso tra un minimo ed un massimo espressi in forma tabellare. Ove non si disponga di informazioni sufficienti si potrà utilizzare un valore medio (calcolato come media tra i primi due).
In generale tali indici attribuiti sono il risultato dell’applicazione del grado di naturalità, riferito al
modello della natura intatta e inversamente proporzionale agli influssi antropici.
Pertanto le Unità ambientali strutturalmente prossime alle condizioni naturali ricevono un indice di
valore più alto di quello attribuito alle unità ambientali lontane dalle condizioni naturali o di origine
affatto artificiale. È da sottolineare che tali valutazioni riguardano le condizioni ecostrutturali complessive, e possono essere modificate da analisi più specifiche degli elementi botanici e faunistici
effettivamente presenti, di cui si può tener conto attraverso l’uso dei relativi FC (Fattori di completezza, vedi in seguito).
La possibilità di ripristino temporale e spaziale delle unità ambientali è un criterio decisivo nella valutazione degli effetti del progetto sulla funzionalità delle unità stesse. Il fattore temporale di ripristino (FRT) gioca un ruolo particolarmente importante, poiché nelle operazioni di ripristino si deve
partire dalle fasi giovanili delle unità ambientali, il cui processo di crescita e invecchiamento non
può essere accelerato se non in modo parziale (ad esempio attraverso l’uso di vegetazione arborea “pronto effetto”).
Il criterio adottato (possibilità temporale di ripristino) prevede l’attribuzione alle singole unità ambientali di un valore minimo, massimo e medio (calcolato come media tra i primi due), seguendo
una scala semplificata da 1 a 3, come segue:
-

fattore temporale 1: tempo di sviluppo ideale relativamente breve (< 30 anni);
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-

fattore temporale 2: tempo di sviluppo ideale intermedio (30 -100 anni);
fattore temporale 3: tempo di sviluppo lungo (> 100 anni, per il raggiungimento di condizioni
di equilibrio da parte di associazioni boschive).

La tabella seguente riporta lo schema delle attribuzioni previsto dal metodo, e comprende 140
categorie differenti di unità ambientali sia di 'po naturale che di derivazione antropica.

I livelli di applicazione
In funzione della previsione di un utilizzo del metodo ai differenti livelli progettuali (studi di fattibilità,
progetto preliminare, definitivo, esecutivo), molte delle informazioni necessarie per l’attribuzione
dei coefficienti previsti richiedono specifiche indagini sito per sito, non sempre possibili rispetto alle
condizioni temporali o alle risorse disponibili.
In particolare l’uso di tali coefficienti di completezza botanico e faunistico è fattibile solo nei casi in
cui vi sia la necessità o l’opportunità degli studi specialistici in loco necessari per supportarli.
Più in generale:
• il VND è fornito per molte categorie ambientali trattate (vedi All.5) con un intervallo di valori
che può essere anche cospicuo, evidentemente da precisare attraverso studi specifici;
• il fattore di correzione FC richiede in ogni caso una contestualizzazione delle stime caso per
caso.
Lo schema successivo riassume le modalità di applicazione in funzione dei livelli di approfondimento nelle diverse fasi dello studio di impatto o del percorso programmatico/ progettuale.

Livelli di applicazione:

0.

1.
2.
3.

non si ri'ene necessaria l'applicazione. Occorre comunque una stima preliminare di verifica,
che mostri come l’intervento in progetto non preveda consumi o trasformazioni di unità
ambientali esistenti con valore ecologico;
da sviluppare con metodi speditivi;
da sviluppare in modo intermedio ordinario;
da sviluppare in modo completo; l’applicazione del metodo completo iniziale è molto
impegnativa e richiede impegni elevate e tempo a disposizione di almeno una annualità; tale
livello potrà essere riservato ai casi di maggiore delicatezza, o per l’elevata e riconosciuta
sensibilità delle valenze in giuoco, o per le rilevanti dimensioni delle opere previste e delle
pressioni ad esse associate.

Metodo spedi'vo
Da applicare nei casi in cui non si abbiano contemporaneamente attese per elevate pressioni progettuali ed elevate vulnerabilità ambientali. Si effettueranno in questo caso le seguenti assunzioni:
- AD: stima per via parametrica, sulla base delle modalità costruttive generiche previste;
- VND: valore medio all’interno dell’intervallo tabellare VBD dell’Allegato 5; in caso di nuove
unità ambientali di progetto, riferimento motivato alle categorie tabellari più vicine;
- FRT: valore medio all’interno dell’intervallo tabellare;
- FC.B: = 1;
- FC.F: = 1;
- FC.EC: = stima sulla base delle componenti posizionali del fattore di completezza;
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-

D: = 1 ovvero assunzione del consumo completo del valore ecologico iniziale in assenza di
indicazioni progettuali differenti.

Metodo ordinario
Campo di applicazione: Progetti definitivi, Studi di Impatto Ambientale, Progetti esecutivi, Progetti
di cantiere
Si procederà con le seguenti azioni:
- AD : quantificazione sulla base del progetto;
- VND : stima sulla base di rilevi sito-specifici;
- FRT : stima sulla base di rilevi sito-specifici;
- FC.B : stima sulla base di rilevi sito-specifici;
- FC.F : stima sulla base di rilevi sito-specifici;
- FC.R : stima sulla base di rilevi sito-specifici;
- FC.P : stima sulla base dell’effettivo stato delle aree dal punto di vista programmatico (l’eventuale uso di tale fattore verrà precisato dagli enti specificamente preposti alle tutele delle aree);
- D : quantificazione sulla base del progetto e delle sensibilità effettive coinvolte;
Anche a questo livello vi possono essere casi, da limitare per quanto possibile, in cui non vi siano
le
condizioni (ad esempio per motivi stagionali, o nelle fasi preliminari della valutazione) di conduzione di studi specialistici adeguati sito-specifici. Anche in questi casi il termine botanico e quello faunistico del fattore di completezza vengono assunti uguali ad 1, comunque previa verifica della possibilità. da parte di esperti in biodiversità e valore ecologico.

Il fattore di completezza
Il metodo prevede anche che al valore naturale intrinseco di una determinata categoria di unità
ambientale possa essere associato, in funzione dei dati disponibili, un fattore di “completezza”, che
rifletta il rilevamento delle valenze naturalistiche effettivamente presenti nelle realtà. locali, nonché.
la presenza o l’assenza di disturbi, rispetto a quelle che potrebbero essere considerate condizioni
ideali per i vari sottocriteri.
Per la sua valutazione si confrontano le caratteristiche concrete, sul territorio in corso di studio,
delle Unità ambientali o complessi di Unità ambientali con quelle ottimali per le medesime tipologie.
Nella formulazione originale del metodo prevedeva anche il fattore di “completezza” si distingueva
nelle seguenti componenti principali:
- FCB Fattore di completezza (botanico), attinente in particolare gli aspetti strutturali (vegetazionali), floristici, delle unità oggetto di tutela;
- FCF valore faunistico, con riferimento prioritario alle specie oggetto di tutela;
- FCR valore relazionale (ecosistemico), con riferimento agli aspetti posizionali (rispetto alle reti
ecologiche locali e di area vasta) ed a quelli connessi con i cicli biogeochimici (ad esempio per
quanto riguarda il ruolo come buffer nei confronti di flussi critici).

La stima complessiva del fattore di completezza avviene nel modo seguente.
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Fattore di Completezza (FC) = FC. Botanico x FC. Faunistico x FC. Relazionale
L’attuazione pratica del metodo ha mostrato, attraverso le proposte di Studi di Impatto Ambientale
e l’accettazione in sede di provvedimenti regionali e prescrizioni cautelative conseguenti, la possibilità di introdurre nuove categorie di unità ambientali di dettaglio rispetto a quelle fornite dalla tabella iniziale nei seguenti casi:
- ove si abbia a che fare con tipologie ambientali più specifiche emergenti dalle analisi in sito,
come ad esempio nei diversi tipi di incolti;
- nel caso di nuove unità ambientali introdotte da componenti del progetto, ad esempio nelle
parti relative al progetto del verde.
Per i fattori di completezza botanico e faunistico il DDG regionale indica i contenuti di cui alla tabella successiva.
L’effettiva applicazione del metodo ha consentito una riformulazione del Fattore di Completezza
relazionale rispetto a quello inizialmente indicato dal DDG del 2007. Ciò è avvenuto sulla base
della necessità di poter tener conto:
- dell’introduzione in Lombardia della RER;
- di precisare più in generale il significato del termine FCP (fattore di completezza programmatico) prefigurato ma non chiarito nel DDG iniziale, in particolare per quanto riguarda il
rapporto tra valori strettamente ecosistemici e valori paesaggistici o fruitivi;
- di poter tener meglio conto degli aspetti posizionali delle unità ambientali (ad esempio il loro
possibile ruolo di stepping stone);
- degli sviluppi dello stato dell’arte in tema di servizi ecosistemici;
- delle indicazioni europee in tema di green infrastructures.
Lo schema interpretativo per i nuovi fattori di completezza relazionali vengono indicati nella tabella
seguente.
Grado di completezza ecosistemica - Servizi strutturali e funzionali
FC.SE = FC.SE1 x FC.SE2 x FC.SE3 x FC.SE4 x FC.SE5 / 5
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Componen' dei fa:ori di completezza botanico e faunis'co nel metodo STRAIN
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TABELLA 5.1 – Caratteristiche delle tipologie ambientali e relativi livelli di attribuzione
DUSAF/
DUSAFUR
A1
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1
N8b
B1
B1
B1
B1
N8b
B4
B4
B4
B4
B4
B4
B4
B5
B5
B5
B5
B1u
B1u
B1u
B1u
B1u
B1u
B1u
B7
B7
B7
B7
N8b
N1

CORINE
BIOTOPS

Tipologie ambientali (1)

63.
Ghiacciai e nevai
22.11, 22.12, 22.13, 22.15 Laghi, bacini, corpi d’acqua prossimi alle condizioni naturali
Laghi, bacini, corpi d’acqua estremamente ricchi di nutrienti
22.14
Laghi, bacini, corpi d’acqua lontani dalle condizioni naturali
89.23
Vasche industriali e stagni di cava
22.4
Vegetazione delle acque aperte
22.3
Comunità di piante anfibie
24.1
Fiumi e torrenti in condizioni naturali
24.1
Fiumi e torrenti compromessi
24.1
Fiumi e torrenti molto compromessi
24.1
Fiumi e torrenti tombinati
89.22
Fossi e piccoli canali prevalentemente rivestiti o intubati
89.22
Fossi e piccoli canali, manutenzione intensiva
89.22
Fossi e piccoli canali, manutenzione estensiva
89.21
Canali navigabili
24.4
Vegetazione acquatica fluviale
54.1
Sorgenti e fontanili
41.1
Faggete
41.4
Boschi misti dei versanti ripidi e delle forre
41.5
Querceti acidofili
41.7
Querceti termofili
41.8
Boschi misti termofili (inclusi orno-ostrieti)
41.9
Boschi di castagno
41.G
Boschi di altre latifoglie autoctone
41.
Boschi giovani di latifoglie autoctone
31.8D
Novellame di latifoglie autoctone
83.324
Boschi di robinia
83.323
Boschi di quercia rossa
83.325
Boschi spontanei e vecchi impianti di latifoglie esotiche
Boschi giovani di latifoglie esotiche
Novellame di latifoglie esotiche
42.1
Boschi di abete bianco
42.2
Boschi di abete rosso
42.3
Boschi di larice e cembro
42.4
Boschi di pino uncinato
42.5
Boschi di pino silvestre
42.
Boschi giovani di conifere
31.8G
Novellame di conifere
83.312
Boschi di conifere esotiche
43.
Boschi adulti di conifere e latifoglie con specie autoctone
43.
Boschi adulti di conifere e latifoglie con specie esotiche
43.
Boschi giovani di conifere e latifoglie
31.8F
Novellame di conifere e latifoglie
44.11, 44.12
Saliceti ripariali
44.13, 44.14, 44.6
Boschi ripariali e golenali di salici e pioppi
44.2, 44.3
Boschi ripariali di ontani e frassini
44.4
Boschi golenali querce, olmi e frassini
44.92
Saliceti palustri
44.91
Boschi palustri di ontani
44.A
Boschi palustri di conifere
Rimboschimenti recenti di latifoglie autoctone
Rimboschimenti recenti di latifoglie esotiche
Rimboschimenti recenti di conifere autoctone
Rimboschimenti recenti di conifere esotiche
31.87, 31.8E
Superfici forestali dopo il taglio, radure, fasce tagliafuoco
53.1
Canneti
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Indice
complessivo
di valore
naturalistico
(VBD)

Fattore
temporale
di
ripristino
(FTR)

Sensibilità
rispetto a
nutrienti e
sostanze
nocive

8-10
8-10
5-7
2-5
1-2
8-10
8-10
8-10
5-7
4-5
1-2
1-3
3-4
5-7
4-5
6-10
8-10
8-10
8-10
8-10
8-10
6-10
6-10
6-10
5-7
5
5-6
5-6
5-6
4-5
3-4
8-10
6-10
8-10
8-10
6-10
5-7
5
5-6
6-10
5-6
5-7
3-5
8-10
8-10
8-10
8-10
8-10
8-10
8-10
5
3-4
5
3-4
3-5
7-8

3
3
1-2
1
1
1-2
1-2
3
1-2
1
1
1
1
1
1
1-2
1-2
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
1-2
1
2
2
2
1-2
1
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
1-2
1
2
2-3
2-3
1-2
1
1-2
2-3
2-3
2-3
1-2
2-3
2-3
1
1
1
1
1
1-2

A
A
B-C
C-D
D
A-C
A-B
A-B
B-C
C
D
D
C-D
B-C
D
A-C
A
A-B
A-B
A-B
A-B
A-C
A-C
A-C
B-C
B-C
C-D
C-D
C-D
C-D
C-D
A-C
A-C
A-B
A-B
A-B
B-C
B-C
C-D
A-C
C-D
B-D
C-D
B
B
B
B
A-B
A-B
A
C
D
C
D
C-D
A-C
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DUSAF/
DUSAFUR
N1
N1
N1
N2
N3
N4
N5
N5
N8
N8
N8
N8
N8
N8
N8
N8
N8
N8
N8
P4
P4
P4
P4
P4
P4
P4
P4
P2p
P4
P4
P4
P4
R1
R5
S1
S2
S1
S2
S3
S4
S6
S7
P1
P2
P2
L1
L2
L7
L5
L3
N8t
N8t
N8t

CORINE
BIOTOPS
53.2
53.3
53.5
51.1, 52., 54.2(-3,-4,-5,-6)
62.
61.
24.22, 24.52
31.2
31.4
31.5
31.611, 31.62
31.811
31.812
31.84, 32.A
31.88
31.831, 31.86
31.8C
36.1
36.3, 35.1
36.4
34.3
35.2, 36.2
36.51, 38.3
38.2
36.52
38.1
34.4
37.8
37.1, 37.7
37.2, 37.3
24.21, 24.31, 24.51, 24.6
82.11
82.11
82.3
82.3
82.12
86.5
82.41
81.2
81.1
81.1
83.15
83.21
83.321
83.12
83.11
87.
87.
87.
82.2
84.1
84.1
84.1
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Tipologie ambientali (1)

Magnocariceti
Cladieti
Giunceti
Vegetazione delle torbiere
Vegetazione rupestre
Vegetazione dei detriti
Vegetazione erbacea dei greti
Ambiti ripariali distrutti o di nuova formazione
Brughiere
Cespuglieti subalpini di ericacee e conifere
Arbusteti di pino mugo
Arbusteti di ontano verde e saliceti subalpini
Arbusteti mesofili
Arbusteti termofili
Arbusteti di ginestra dei carbonai o di ginestra odorosa
Arbusteti di ginepro comune
Roveti e pteridieti
Noccioleti
Arbusteti di specie esotiche
Vegetazione delle vallette nivali
Praterie alpine e subalpine acidofile
Praterie alpine calcifile
Prati magri e praterie xerofile
Praterie discontinue degli affioramenti e pioniere xerofile
Prati da fienagione subalpini e montani
Prati da fienagione collinari
Pascoli mesofili subalpini e alpini
Pascoli mesofili planiziali
Margini dei boschi termofili
Alte erbe subalpine e alpine
Alte erbe planiziali e di margine umido
Praterie umide e torbose
Rupi e pietraie prive di vegetazione
Greti fluviali privi di vegetazione, spiagge
Coltivazioni intensive semplici
Coltivazioni intensive arborate
Coltivazioni estensive semplici
Coltivazioni estensive arborate
Colture ortoflorovivaistiche a pieno campo
Colture ortoflorovivaistiche protette (serre)
Orti familiari non in ambito urbano
Risaie
Marcite
Prati permanenti di pianura
Prati permanenti associati a filari arborei
Frutteti e frutti minori
Vigneti
Pioppeti
Castagneti da frutto
Oliveti
Incolti e campi abbandonati di piante annue esotiche
Incolti e campi abbandonati di piante annue
Incolti e campi abbandonati di piante perenni
Margini dei campi, argini, tratturi
Albero isolato giovane
Albero isolato adulto
Filare di alberi in aperta campagna, svincolato da infrastrutture
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Indice
complessivo
di valore
naturalistico
(VBD)

Fattore
temporale
di
ripristino
(FTR)

Sensibilità
rispetto a
nutrienti e
sostanze
nocive

7-8
8-10
7-8
8-10
4-6
4-6
4-7
2-4
8-10
8-10
8-10
8-10
6-8
7-10
3-7
8-10
3-5
3-7
2-4
8-10
8-10
8-10
8-10
8-10
7-8
6-7
6
3-4
6-7
7-8
6-7
7-8
0-2
0-2
2
3-4
3-4
4-6
2
2
4-6
2-4
4-5
3-4
4-6
2-4
2-4
2-4
5-8
5-8
1-2
2-3
3-5
3-5
2-4
4-6
5-8

1-2
1-2
1-2
3
1
1
1
1
2
2
2
1-2
1-2
1-2
1-2
2
1
1-2
1-2
2
1-2
1-2
1-2
1
1
1
1
1
1-2
1-2
1-2
1-2
1
1
1
1-2
1
1-2
1
1
1-2
1
1
1
1-2
1
1
1
2-3
2-3
1
1
1
1
1
2-3
1-3

A-C
A
A-C
A
B-C
B-C
B-C
C-D
A
A
A
A-B
B-C
A-B
B-C
A-B
C-D
B-C
C-D
A
A
A
A-B
A
B-C
B-C
C
C
B-C
B-C
B-C
A-B
D
D
D
C-D
C
B-C
D
D
C-D
C
C
C
C
C-D
C-D
D
C-D
C-D
D
C-D
C
C
C-D
C-D
C-D

Applicazione del metodo STRAIN descritto all’area in esame
Premessa
L’area in esame è un cantiere edile abbandonato, con l’ambiente naturale fortemente alterato, le
costruzioni esistenti sono sta demolite lasciando in loco le pavimentazioni che sono solette semiimpermeabili. Su questa area si è sviluppata a fianco di alberature esistenti una vegetazione infestante costituita da erbacce prative e una vegetazione arborea e arbustiva di scarso valore costituita da essenze incluse, alcune, nella lista di esclusione della Regione Piemonte.
Questo ambiente non è in grado ovviamente a ricostruire un ambiente naturale di valore se non in
tempi lunghi pari ad almeno trenta/cinquanta anni.
Definizione dell’area studio
L’area di studio è quindi l’area di progetto allo stato attuale.
L’area da utilizzare per le compensazioni è la stessa area su cui si sviluppa il progetto in quanto
nel progetto stesso si prevedono le compensazioni da effettuare per migliorare l’ambiente.
Nel calcolo del dimensionamento delle unità danneggiate
Il valore AD è quindi l’area di m2 13.700,00.
Valore naturalistico VND
Dal rilievo delle aree pavimentate impermeabili equivalenti e delle aree a verde permeabili equivalenti si hanno le dimensioni delle quattro tipologie di aree:
-

R4 aree pavimentate impermeabili di mq 460,00 il cui VND è 0 (zero),

-

U 133 aree di cantiere mq 9.590,00 in VND è 2,

-

Ui411parchi e giardini poco strutturati con individui arborei adulti VND = 6

-

N8t - 84.2 siepe arborea il VND è 7;

Per il valore naturalistico (VND) medio dell’intera area calcolato con la media ponderata è:

VND =

(460 x 0) (9.590 x 2) (1.910 x 6) (1.740 x 7)
=
+
+
+
13.700
13.700
13.700
13.700
0 + 1,40 + 0,84 + 0,75 = 2,99

Il VND complessivo dell’area è 2,99
Fattore temporale di ripristino FTR
Per le stesse Unità ambientali identificate si assegna il fattore di ripristino FTR:
- R4 aree pavimentate impermeabili di mq 460,00 il cui FTR è 1,
-

U 133 aree di cantiere mq 9.590,00 in FTR è 1,

-

Ui411parchi e giardini poco strutturati con individui arborei adulti FTR è 2,

-

N8t - 84.2 siepe arborea il FTR è 3;

FRT =

(460 x 1) (9.590 x 1) (1.910 x 2) (1.740 x 3)
=
+
+
+
13.700
13.700
13.700
13.700
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0,033 + 0,7 + 0,28 + 0,38 = 1,393
FTR complessivo dell’area è 1,4

Il fattore di completezza FC
Il fattore di completezza FC che rileva le caratteristiche e le valenze naturalistiche effettivamente
presenti è calcolato mediante la formula:
FC = FC.B x FC.F x FC.R
Il valore del fattore di completezza botanico FC.B si calcola con la formula:
FC.B = (FC.B1 + FC.B2 + FC.B3 + FC.B4 + FC.B5) / 5
Nell’area in esame si rilevano e assegnano da tabella i valori
FC.B1 grado di saturazione: associazione vegetale di base = 1;
FC.B2 specie caratteristiche: sono in piccolo numero = 0,9;
FC.B3 biotipi tipici: sono assenti = 0,7;
FC.B4 percentuale di specie neofite e/o nitrofile alta = 0,9;
FC.B5 assenza di fattori di alterazione: carichi pregressi forti = 0,7
FC.B = (1 + 0,9 + 0,7 + 0,9 + 0,7) / 5 = 0,84
Il valore del fattore di completezza faunistico FC.F si calcola con la formula:
FC.F = (FC.F1 + FC.F2 + FC.F3 + FC.F4 + FC.F5) / 5
FC.F. è il Fattore di Completezza Faunistico dato dalla somma dei fattori:
FC.F1 Biodiversità faunistica potenziale: 0,7
FC.F2 Specie rare e/o minacciate: 0,7
FC.F3 Habitat tipici: 0,7
FC.F4 Presenza di specie moderata: 1,1;
FC.F5 Assenza di fattori di disturbo: 0,7
i valori che si assegnano si ricavano dalla tabella relativa
FC.F = (0,7 + 0,7 + 0,7 +1,1 + 0,7) / 5 = 0,78
FC.R è il Fattore di Completezza Relazionale (Ecosistemico) dato dalla formula:
FC.R = (FC.R1 + FC.R2 + FC.R3 + FC.R4 + FC.R5) / 5
FC.R1 Posizione rispetto alle reti ecologiche: 0,7
FC.R2 Assenza di fattori critici (idraulica): 0,7
FC.R3 Assenza di fattori critici (frammentazione): 0,7
FC.R4 Assenza di fattori critici (inquinamento: 0,7
FC.R5 Ruolo tampone rispetto a fattori antropici critici (scarichi, microclima): 0,7
FC:R = ( 0,7 + 0,7 + 0,7 + 0,7 + 0,7) / 5 = 0,7

Il Fattore di Completezza globale sarà dato da:
FC = FC:B x FC:F x FC:R = 0,84 x 0,78 x 0,7 = 0,458

29

Si adotta nel calcolo finale della ABN il valore 0,7 come previsto dal metodo STRAIN
Il dimensionamento delle unità danneggiate AD
Si assume, partendo dal presupposto che tutta l’area è danneggiata, come dimensione dell’unità
danneggiata la superficie dell’intera area di studio di m2 13.700,00.

Definizione dell’entità dei danni D
È calcolato come percentuale di superficie danneggiata quindi le superfici impermeabili equivalenti
calcolate rispetto alla superficie totale escludendo dal conteggio le superfici permeabili equivalenti

D=

Super f icialterate
8.662
=
= 0,63
Super f icietotale
13.700

il danno D è del 63%.

Calcolo della dimensione minima della superficie per il bilanciamento dei danni
Il calcolo della dimensione minima della superficie da destinare alle misure di bilanciamento dei
danni si calcola in base alla formula:

ABNmin =

ADxVNDxFRTxFCxD
VNN − VNI

dove:
ABN min: dimensione minima della superficie da destinare alle misure di bilanciamento dei danni;
AD: superficie dell'unità ambientale danneggiata: mq 13.700
VND: valore unitario naturale dell'unità ambientale danneggiata = 2,99
FRT: fattore di ripristinabilità temporale = 1,393
FC: Fattore di Completezza: 0,7
D: intensità percentuale di danno: 0,63
VNN: valore naturale della nuova categoria ambientale da realizzare = 3
VNI: valore naturale iniziale dell’area usata per il recupero = 1

ABNmin =

13.700 x 2,99 x 1,393 x0,7x0,63
= 12.582,05, 00 mq
3−1

La dimensione minima della superficie da destinare alle misure di bilanciamento dei danni è
calcolata in m2 12.582,00
Il progetto paesaggistico dell’area di PEC prevede la realizzazione di una pari superficie a verde
per il bilanciamento dei danni pari a m2 12.800,00 date al ripristino e dalla realizzazione di arre
verdi attorno alla struttura.
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Come si dimostra il Progetto Paesaggistico dell’area di PEC prevede una superficie a verde per il
bilanciamento del danno ambientale superiore a quella minima calcolata.

Il progetto paesaggistico per il sito
Premessa
Il progetto paesaggistico del sito mira alla ricostituzione degli equilibri ecosistemici, favorendo il
ripristino dei flussi di materiali ed energie così come avviene in natura, in altri termini mira alla rigenerazione ecologica-ambientale, in questo caso del sistema territoriale 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,
Il progetto del verde dell’area è improntato all'Ecologia del Paesaggio, con un approccio progettuale alla gestione delle acque, del suolo e della vegetazione riconoscendo agli aspetti strutturali e
strutturanti il ruolo chiave per determinare una qualità paesaggistica autentica ed un progetto armonico.

Calcolo delle superfici a verde per il bilanciamento delle alterazioni pregresse
Dalle planimetrie progettuali si calcolano le superfici a verde del progetto dell’area verde:
- aree verdi sul lato nord e lato est comprendenti l’area del filare di carpini, il prato incolto con le
alberature di noce, che vengono mantenute, preservate e ricoltivate, e l’area di cantiere che a
fine lavori sarà trasformata in giardino attrezzato con nuovi piazzamenti di alberature, mq
10.120;
- aree a verde a est tra l’area di cantiere e i campi della società calcistica Barcanova che vengono ricoltivati con ripresa del tappeto erboso e nuovi piantamenti di alberate per mq 11.220;
- realizzazione di nuove banchine verdi sul lato sud con nuove alberature per mq 2.000;
- piantamento di alberi e rifacimento dei tappeti erbosi nelle banchine verdi del parcheggio per
mq 2.530;
Totale delle superfici a verde di nuova realizzazione:
10.120 + 11.220 + 2.000 + 2.530 = 25.070 mq
La superficie minima per il bilanciamento dei danni di mq 12.582 calcolata con il metodo STRAIN
indica che il progetto del verde del PEC soddisfa ampiamente questa condizione.
Il calcolo della superficie drenante equivalente delle superfici verdi in progetto presupponendo un
indice di permeabilità di 0,8, ottenuto con l’interramento di sostanza organica e compost nel terreno, indica che i mq 25.070 di verde equivalgono a mq 20.056, e consentono di mantenere l’invarianza idraulica.
(mq 25.070 x 0,8 = 20.056 mq)
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.
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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 deve prevedere:
- 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;

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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Gestione dei suoli per il sequestro di CO2
Un sistema per fissare la CO2 e ridurre le emissioni è anche aumentare la sostanza organica nel
suolo e lasciare nel sito soprattutto la biomassa legnosa triturata proveniente dalle potature degli
alberi, in una zona preposta a stoccare temporaneamente dei materiali che sono attualmente considerati sottoprodotti agricoli e non più rifiuti. Dopo poco tempo il cippato di legna governato in
mucchi si trasforma in compost maturo cha viene interrato nel terreno vegetale utilizzato per la
realizzazione dell’area aumentando la capacità del terreno di stoccare anidride carbonica.
Lasciare sul posto la biomassa legno comporta anche ulteriori risparmi economici e di emissione di
CO2 perché non girano mezzi che emettono CO2 e non si utilizzano ore uomo in modo superfluo.
I suoli di dell’area Cascinotto 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 sostanza organica.
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 CO2
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 sostanza organica 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 che è gestito con tecniche di manutenzione che praticamente
non rimaneggiano il suolo/substrato di coltivo delle aiuole.
Il rimaneggiamento del suolo dovuto alle pratiche agronomiche 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 carbo-
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nio 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.
Nel primo caso il sequestro di carbonio è potenzialmente affidabile alle tecniche di coltivazione
conservative che favoriscono l'aumento di sostanza organica 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 sostanza organica 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.
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.
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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.
Considerando che le superfici verdi di progetto sono pari a m2 25.050,00, e 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 di Corso Romania 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 2,50 x 50 t/ha di Corganico = 125 t/anno
analogamente si calcola la quantità di Corganico che l’area di cantiere attuale di m2 13.700,00 è in
grado di assorbire:
ha 1,37 x 50 t/ha di Corganico = 68,5 t/anno
il delta positivo di immagazzinamento è di t/anno 56,50
La quantità di Carbonio maggiormente immagazzinato dal terreno è pari a Kg 56.500,00 dato importante che si ottiene con la gestione/coltivazione delle aree verdi del cantiere e attorno ad esso
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.
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Valutazione dell’assorbimento di CO2 con le alberature
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 CO2 nella fase di esercizio
Tenuto conto dell’impatto delle lavorazioni edili e della produzione di CO2 prodotta nel periodo e
comunque per migliorar l’impatto ambientale e paesaggistico finale 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 continuità verde,
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- l’utilizzo di essenze vegetali «storiche» sia arboree che arbustive per ricreare l’ambiente vegetale di un tempo essendo questa una area che un tempo era coltivata dai monaci della Abbadia di
Stura,
- la messa a dimora di alberature nell’area verde per creare una massa boschiva utile per il rifugio della avifauna, della microfauna e della entomofauna con capacità di termoregolazione contrastando l’isola di calore,
- la messa a dimora di specie arboree ad alta capacità di sequestro di CO2 come Acer campestre,
Prunus avium, Morus alba, Acer platanoides, in grado nel lungo periodo (30 anni) di sequestrare
dai 2.500 ai 4.800 Kg di CO2 nel periodo considerato.
La stima della effettiva CO2 assorbita da un albero è stimata 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 che assorbono in un arco temporale di 30 anni, questo dato è stato moltiplicato per
l’indice fitosanitario 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.
Il progetto del verde indica gli alberi presenti nell’area che verranno messi a dimora si ricava il dato
di CO2 che le alberature sono in grado di assorbire.

Specie vegetale

n° piante

Anidride carbonica che
sono in grado di
assorbire

Totale assorbimento
anidride carbonica

Prunus serrulata Kanzan

4

599

2.396

Acer pseudoplatanus

5

1644

8.220

Liquidambar styraciﬂlua

40

3660

146.400

Malus ﬂoribunda red Hornet

6

580

3.480

Carpinus betelus

4

1644

6.576

Amelanchier canadensis

20

580

11.600

Catalpa bungei

10

1644

16.440

Crataegus lievitata Paul’s Scarlet

8

412

3.296

Pyrus calleryana Chan'cleer

8

412

3.296

Malus Golden Hornet

8

580

4.640

Morus platanifolia

8

412

3.296

Kg

209.640
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Schede della alberature 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 dove questi piantamenti non interferiscono con le lavorazioni.
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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Amelanchier canadensis
Famiglia botanica: Rosaceae
Nome comune: Pero corvino
Descrizione: arbusto caducifoglio di grandi dimensioni, rus=co.
Portamento a ceppaia, ascendente e allargato, ha foglie
leggermente dentellate, ovali, che allo sbocciare hanno una
cara@eris=ca colorazione rosso ma@one per trasformarsi
nel corso della stagione in un lucente verde pastello. Alla
ﬁne dell’estate, assumono una bellissima colorazione
rosso/arancione vivo dando grande risalto alla pianta
anche da notevole distanza.
Arbusto dal tronco ﬂessuoso, il più delle volte mul=plo,
gradisce un’esposizione soleggiata, dove i ﬁori e i fruF
crescono molto vigorosi, anche in zone semiombreggiate man=ene una bella vegetazione ma
produce pochissimi ﬁori, mentre in zone ombreggiate
anche la vegetazione è rada e soFle e nulla la ﬁoritura.
Supera i più rigidi inverni ed anche i periodi siccitosi,
senza conseguenze e la sua elas=cità gli perme@e di
opporsi ai for= ven= e alle nevicate senza subire danni.
I ﬁori di colore bianco puro compaiono in primavera
prima della formazione delle foglie. Dalle inﬁorescenze,
racemi, autoimpollinan= che sbocciano sulle cime dei rami alla ﬁne dell’inverno, si sviluppano dei
piccoli fruF della grandezza del mir=llo di bosco, prima verdi, poi man mano che maturano, si
colorano di rosso, quindi, a
maturazione completa,
scalare, agli inizi dell’estate,
blu molto scuro, quasi nero.
Crescita: veloce
Esigenze: Pur gradendo i
terreni sub-acidi, come la
maggior parte delle piante,
cresce e fruFﬁca anche in
quelli calcarei, ma in quelli
sciol= e ricchi di sostanza
organica manifesta appieno le
sue cara@eris=che. Mal
sopporta, invece, i terreni
molto umidi e con ristagni
idrici.
Manutenzione: le uniche
potature sono quelle per un eventuale contenimento e per correggere possibili malformazioni
este=che. Anche for= potature sono ben sopportate, in ques= casi va ricordato però, che le gemme
da ﬁore compariranno dalle ricacciate dai polloni cresciu= a seguito di tagli rilevan=.

Crataegus laevigata “ Paul's Scarlet”
Questo albero spinoso, a foglie caduche, di forma globosa, è apprezzato per i bei colori
nelle varie stagioni. Raggiunge uno sviluppo in altezza pari a 8 metri. Una notevole
quantità di fiori doppi, di colore rosa scuro, riuniti in infiorescenze, appaiono dalla fine della
primavera all'estate, seguiti in autunno da piccoli frutti rossi.
Le foglie sono lucide di colore verde. Ottimo in città, o in un giardino esposto al vento.
Si coltiva in tutti i tipi di terreno non soggetti a ristagno idrico, in pieno sole o alla
mezz'ombra. Ridurre al minimo le potature.
Caratteristiche richieste:
L'esemplare dovrà avere portamento ad alberello, a fusto unico, con ramificazioni
secondarie distribuite uniformemente per formare una chioma globosa ed espansa.

PROGETTO QUALIVIVA
AZIONE 2 – Schede tecniche

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

TASSO DI CRESCITA
Crescita dei germogli: 50-70 cm/anno.
Altezza a maturità: 12-18 m.

ESIGENZE

R

Suolo:
Tessitura: nessuna esigenza particolare, purché
ben drenato.
pH: 5.5-8
Esposizione: mezzombra e ombra.
Temperatura minima: -20 °C.
Trapiantabilità: media.

USI SUGGERITI

PROBLEMATICHE GESTIONALI

Pianta singola. Parchi e giardini. Piazze, piazzali ed
aiuole. Grandi e medi spazi. Medio-bassa adattabilità
alle condizioni urbane.

Longevità media in ambiente urbano,
tendente a bassa negli ambienti più ostili. Può
danneggiare pavimentazioni e marciapiedi.
Moderata tendenza a sporcare.
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PROGETTO QUALIVIVA
AZIONE 2 – Schede tecniche

Acer pseudoplatanus
PRINCIPALI PARASSITI E PATOGENI

TOLLERANZA AGLI STRESS ABIOTICI

Funghi: Oidio; verticilliosi; antracnosi; cancro
rameale dell'acero; carie del legno (Ganoderma).
Insetti: Metcalfa; afidi; rodilegno rosso e
giallo; Anoplophora.

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

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

ALTRI COMMENTI
Fioritura di colore giallo verde. Gli esemplari più
alti sono di particolare maestosità. Legno pregiato
utilizzato per la produzione di strumenti ad arco.

STOCCAGGIO CO2
CO2
stoccata
(kg)

CO2
assimilata
(kg/anno)

Nuovo impianto

8

4

Esemplare maturo

1644

215

ABBATTIMENTO INQUINANTI
(kg/anno)

Esemplare
maturo

O3

NO2

SO2

PM10

0.2

0.5

0.2

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
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PROGETTO QUALIVIVA
AZIONE 2 – Schede tecniche

Ca ta lp a b ign o n io id e s
Specie decidua, esotica, originaria del nord America.
Specie non invasiva.

Forma chioma: espansa irregolare.

TASSO DI CRESCITA
Crescita dei germogli: 50-60 cm/anno.
Altezza a maturità: 12-18 m.

ESIGENZE

R

Suolo:
Tessitura: nessuna esigenza particolare.
pH: 5.5-8
Esposizione: pieno sole e mezzombra.
Temperatura minima: -15 °C.

Trapiantabilità: buona.

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

PROBLEMATICHE GESTIONALI
Moderate esigenze di manutenzione. Tollera
molto bene ambienti caldi. Tendenza a
sporcare medio-alta: i frutti rimangono sulla
pianta fino all’inverno e le grandi foglie dopo
l’abscissione possono causare scivolamenti e
cadute.
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PROGETTO QUALIVIVA
AZIONE 2 – Schede tecniche

Ca ta lp a b ign o n io id e s
PRINCIPALI PARASSITI E PATOGENI

TOLLERANZA AGLI STRESS ABIOTICI

Molto suscettibile a patogeni e parassiti. Funghi:
Verticilliosi; carie del legno. Fisiopatie: clorosi.

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

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

ALTRI COMMENTI
STOCCAGGIO CO2
CO2
stoccata
(kg)

CO2
assimilata
(kg/anno)

Nuovo impianto

8

4

Esemplare maturo

1644

358

Particolare fioritura in maggio-giugno. Frutti
attrattivi che rimangono sulla pianta. Chioma
generalmente rada. Le foglie hanno un cattivo
odore, tanto è che i cinesi lo chiamano "albero
puzzolente". Il legno è pregiato.

ABBATTIMENTO INQUINANTI
(kg/anno)

Esemplare
maturo

O3

NO2

SO2

PM10

0.1

0.1

0.2

0.1
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PROGETTO QUALIVIVA
AZIONE 2 – Schede tecniche

Liquidambar styraciflua
Specie decidua, esotica, originiaria degli Stati Uniti
sudoccidentali.
Specie non invasiva.

Forma chioma: piramidale.

TASSO DI CRESCITA
Crescita dei germogli: 20-30 cm/anno.
Altezza a maturità: 18-23 m.

R

ESIGENZE
Suolo:
Tessitura: nessuna esigenza particolare.
pH: 4.5-7
Esposizione: pieno sole.
Temperatura minima: -20 °C.
Trapiantabilità: scarsa. manifesta una forte crisi di
trapianto e necessita di cure colturali nei primi anni
dopo l’impianto.

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

PROBLEMATICHE GESTIONALI
Medio-alta tendenza a sporcare: caduta di
frutti.
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PROGETTO QUALIVIVA
AZIONE 2 – Schede tecniche

Liquidambar styraciflua
PRINCIPALI PARASSITI E PATOGENI

TOLLERANZA AGLI STRESS ABIOTICI

Poco suscettibile a patogeni biotici. Funghi: cancro
degli organi legnosi da Botryosphaeria. Fisiopatie:
clorosi ferrica in terreni alcalini o calcarei; clorosi e
deperimento vegetativo se piantata in ambienti
ombreggiati.

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

POTENZIALE EMISSIONE VOCs
Classe di composti: Isoprene e Monoterpeni.

ALTRI COMMENTI

Quantità: media+alta.

Bella colorazione autunnale rosso-arancio, fino al
bordeaux scuro nella cv. "Burgundy Red".
STOCCAGGIO CO2
CO2
stoccata
(kg)

CO2
assimilata
(kg/anno)

Nuovo impianto

2

3

Esemplare maturo

3666

333

ABBATTIMENTO INQUINANTI
(kg/anno)

Esemplare
maturo

O3

NO2

SO2

PM10

0.1

0.1

0.3

0.1

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

Malus spp ( da fiore)
Genere deciduo, originario delle zone temperate
dell'emisfero settentrionale. Comprende oltre 50
specie e un numero elevatissimo di varietà.
Specie non invasiva.

Forma chioma: espansa.

TASSO DI CRESCITA
Crescita dei germogli: 30-60 cm/anno.
Altezza a maturità: 6-8 m.
R

ESIGENZE
Suolo:
Tessitura: nessuna esigenza particolare.
pH: 6-8.5
Esposizione: pieno sole.
Temperatura minima: -30 °C.

Trapiantabilità: buona.

USI SUGGERITI

PROBLEMATICHE GESTIONALI

Pianta singola o in gruppo. Parchi e giardini. Piazze,
piazzali ed aiuole. Piccoli e medi spazi. Buona
adattabilità alle condizioni urbane.

Pianta molto rustica. Media tendenza a
sporcare: i frutti sono appetitosi per gli uccelli.

Pagina | 1

PROGETTO QUALIVIVA
AZIONE 2 – Schede tecniche

Malus spp ( da fiore)
PRINCIPALI PARASSITI E PATOGENI

TOLLERANZA AGLI STRESS ABIOTICI

Molto suscettibile. Funghi: marciume del
colletto da Phytophthora; ticchiolatura; oidio;
cancro delle pomacee. Batteri: colpo di fuoco
(Erwinia). Insetti: Anoplophora, afidi; rodilegno
rosso e giallo; sesia; bombice antico.

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

POTENZIALE EMISSIONE VOCs
Classe di composti: Monoterpeni.

ALTRI COMMENTI

Quantità: bassa.

Pianta molto apprezzata per la sua fioritura
bianca.
STOCCAGGIO CO2
CO2
stoccata
(kg)

CO2
assimilata
(kg/anno)

Nuovo impianto

6

6

Esemplare maturo

412

96

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

Morus spp.
Genere deciduo, esotico, originario della Cina. In
Italia, è naturalizzato in Lombardia, Piemonte, Emilia
e Friuli.
Specie non invasiva.

Forma chioma: arrotondata.

TASSO DI CRESCITA
Crescita dei germogli: 60-70 cm/anno.
Altezza a maturità: 6-15 m.
R

ESIGENZE
Suolo:
Tessitura: nessuna esigenza particolare.
pH: 5.5-8.5
Esposizione: pieno sole e mezzombra.
Temperatura minima: -35 °C.

Trapiantabilità: buona.

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

PROBLEMATICHE GESTIONALI
Basse esigenze di manutenzione: piante molto
rustiche che tollerano bene condizioni
difficili. Alta tendenza a sporcare, ad
eccezione delle cv. sterili 'Hampton' e
'Platanifolia': la presenza dei frutti rende
l’uso di queste piante limitato perché
soprattutto in estate possono rendere le
strade e i marciapiedi scivolosi e attrarre
insetti.
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PROGETTO QUALIVIVA
AZIONE 2 – Schede tecniche

Morus spp.
TOLLERANZA AGLI STRESS ABIOTICI

PRINCIPALI PARASSITI E PATOGENI
Funghi: marciume radicale
verticilliosi. Insetti: cocciniglie.

da

Armillaria;

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

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

ALTRI COMMENTI
STOCCAGGIO CO2
CO2
stoccata
(kg)

CO2
assimilata
(kg/anno)

Nuovo impianto

8

4

Esemplare maturo

499

142

In passato queste piante venivano utilizzate per
l’allevamento del baco da seta.

ABBATTIMENTO INQUINANTI
(kg/anno)

Esemplare
maturo

O3

NO2

SO2

PM10

<0.05

0.1

0.1

<0.05
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PROGETTO QUALIVIVA
AZIONE 2 – Schede tecniche

Prunus serrulata
Specie decidua,esotica, originaria di Giappone, Corea
e Cina.
Specie non invasiva.

Forma chioma: arrotondata.

TASSO DI CRESCITA
Crescita dei germogli: 40-60 cm/anno.

R

Altezza a maturità: 6-10 m.

ESIGENZE
Suolo:
Tessitura: nessuna esigenza particolare.
pH: 5.5-8.5
Esposizione: pieno sole.
Temperatura minima: -30 °C.

Trapiantabilità: media.

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

PROBLEMATICHE GESTIONALI
Medie esigenze di manutenzione: la maggior
parte delle specie sono rustiche, facili da
coltivare nelle posizioni soleggiate, in alcuni
casi però richiede attenzione.
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PROGETTO QUALIVIVA
AZIONE 2 – Schede tecniche

Prunus serrulata
PRINCIPALI PARASSITI E PATOGENI

TOLLERANZA AGLI STRESS ABIOTICI

Molto suscettibile a patogeni e parassiti.
Funghi: verticilliosi; Armillaria; moniliosi; mal
del piombo. Insetti: afidi; cocciniglie; rodilegno
rosso e giallo; Anoplophora.

Siccità: bassa.
Salinità: bassa.
Compattazione: molto bassa.
Sommersione: molto bassa.
Inquinanti: no.

POTENZIALE EMISSIONE VOCs
Classe di composti: Monoterpeni.

ALTRI COMMENTI

Quantità: bassa.

Fioritura primaverile copiosa color rosa. Si coltiva
principalmente per la corteccia ornamentale che si
stacca a striscie. Pianta mellifera.

STOCCAGGIO CO2
CO2
stoccata
(kg)

CO2
assimilata
(kg/anno)

Nuovo impianto

5

5

Esemplare maturo

599

77

ABBATTIMENTO INQUINANTI
(kg/anno)

Esemplare
maturo

O3

NO2

SO2

PM10

<0.05

<0.05

0.1

<0.05

© Prof. F. Ferrini, Piante MATI®, Commons wikimedia

Pagina | 2

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').
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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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