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Relazione Agronomica per il Progetto di Fattibilità di Imola Autoparco

1. Premessa 


La presente Relazione Agronomica espone il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica delle 
Opere a Verde a corredo del progetto di “Realizzazione di nuova area logistica” denominata Imo-
la Autoparco nel comune di Imola – BO, frazione Bicocca Nuova. 
L’area interessata è situata poco a nord dell’abitato di Imola, in un contesto suburbano e agricolo. 
Si tratta di una porzione di area agricola, ancora utilizzata a seminativo, compresa tra la via Reg-
giana a nord e la SP 610 Via Selice a ovest, e campi agricoli a seminativo lungo il confine est e 
sud. 
La seguente relazione ha come oggetto una analisi di compatibilità ambientale delle opere archi-
tettoniche in progetto e la descrizione dei criteri di scelta delle fasce verdi alberate e la realizza-
zione dei bacini di laminazione per la mitigazione dei capannoni e delle superfici asfaltate distinte 
in viabilità interna dei mezzi pesanti e dei parcheggi destinati al personale che opererà nelle strut-
ture. 

Nella relazione sono presi in esame i seguenti aspetti preliminari: 
- inquadramento geografico, 
- Lo stato di fatto 
- La stratigrafia del terreno 
- La pluviometria dell’area 
- Il progetto del polo logistico, 
- La verifica delle superfici a verde 
- Il progetto della vegetazione 
- I servizi ecosistemici degli alberi 
- Quantificazione dei volumi irrigui per il mantenimento della vegetazione 
- Le schede della vegetazione. 

A tal fine sono state eseguite delle prove per determinare la stratigrafia del terreno per la valutare 
la permeabilità e indirizzare la scelta della vegetazione arborea. 

Lo scopo dello studio è quindi - nel rispetto della normativa  - di individuare e valutare i possibili 
impatti, diretti ed indiretti, che l’intervento in progetto potrebbe avere sull’ambiente e sugli habi-
tat presenti nonché le eventuali mitigazioni da attuare per ridurre l’incidenza delle opere. 

2. Riferimenti normativi

Per la relazione sono state considerate: 
- Il Piano Territoriale Metropolitano di Bologna, 
- Decreto 10 marzo 2020 “Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico 

e la fornitura di prodotti e la cura del verde”  
- Le schede della vegetazione del progetto QUALIVIVA,  
- Il Manuale sulle buone pratiche di utilizzo dei sistemi di drenaggio sostenibile dell’Università  

degli Studi di Milano,  
- Manuale per la verifica della permeabilità dei suoli e il dimensionamento dei sistemi di lamina-

zione delle acque meteoriche per la parte relativa ai coefficienti di infiltrazione  
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3. Inquadramento geografico


Il sito si trova nel settore centro settentrionale del territorio comunale di Imola in sinistra idrografi-
ca rispetto al torrente Santerno all’interno della centuriazione romana di cui il reticolo stradale re-
golare ne è la testimonianza. 
L’area non è attualmente sottoposta a vincoli di tutela, mentre la superficie protetta più vicina, il 
Bosco della Frattona, è situato dalla parte opposta del centro abitato di Imola rispetto all’area in 
oggetto. 
La presenza del centro urbano di Imola tra l’area di intervento e la Riserva Naturale riducono al 
minimo le potenzialità di connessione ecologica tra le zone in questione. 
L’area è in frazione Bicocca nuova circondata da campi agricoli a seminativo con scarsa vegetazio-
ne arborea costituita da filari di alberi ai margini dei campi o da alberi isolati o in piccoli gruppi in 
prossimità delle cascine. 

Per completezza si riporta una breve descrizione del sito che si trova in sinistra idrografica del fiu-
me Santerno nei pressi di Imola, a sud ovest del centro abitato, lungo la valle del torrente Correc-
chio edu una testimonianza del paesaggio della prima fascia collinare.  
Il bosco della Frattona mantiene un buon grado di naturalità, il substrato è geologicamente de-
nominato sabbie di Imola, dette nell'Ottocento "sabbie gialle" per la presenza di ossidi di ferro. 
Interessante per il presente studio è l’elenco delle specie arboree presenti composto da querce di 
roverelle, Quercus pubescens, roveri, Quercus petrea, e cerri, Quercus cerri, misti ad aceri campe-
stri, ornielli, Fraxinus ornus,  e carpini, Carpinus betulus e Ostrya carpinifolia, che danno indicazio-
ne delle medie climatiche dell’area. 

PAGINA  DI 2 17

����������	���


�����������	��������������

����������������



Relazione Agronomica per il Progetto di Fattibilità di Imola Autoparco

Intorno all’area un reticolo di canali d’acqua con andamento sud nord, si tratta di un reticolo per 
lo scolo delle acque dei campi coltivati  
Il canale dei Molini di Imola corre parallelo alla Strada Provinciale 610 Via Selice, è un’opera idrau-
lica lunga 42 km che attraversa tutta la pianura imolese, in direzione sud-nord, fino a confluire nel 
fiume Reno. Realizzato nel Medioevo dai benedettini del monastero di Santa Maria in Regola, uti-
lizzando in parte il tracciato di un precedente canale romano, il canale artificiale attraversa gli abi-
tati di Bubano, Massa Lombarda, Conselice e Lavezzola. 
Costruito per l'alimentazione dei mulini e l'irrigazione dei campi, il canale dei Molini è la più anti-
ca opera pubblica esistente sul territorio imolese operativa ininterrottamente dalla fondazione. Un 
tempo utilizzata anche come idrovia oggi ha una funzione prevalentemente irrigua 
Con andamento parallelo e per scopi irrigui sono lo Scolo Viola a ovest, la Fossa Mezzale e la 
Fossa Maesta a est. 
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4. Lo stato di fatto


L’area è di forma rettangolare con il lato lungo orientato nord-est/sud-ovest di m 467 x m 200, la 
superficie totale è di mq 94.985 completamente pianeggianti. 

Si tratta di un seminativo che copre completamente l’area e confina con campi coltivati a vite. 

Esiste un vecchio fabbricato collocato circa al centro del lato confinante con via Selice a servizio 
dell'attività agricola parzialmente diroccato e circondato da vecchi cumuli di terreno di modesta 
altezza. 
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Confinante c'è un lotto recintato con depositi di terreno sciolto di modesta altezza misti a fram-
menti di materiale lapideo. 

Nel settore sud ovest in una area di forma rettangolare sono presenti vecchi accumuli di materiale 
riconducibile a fresato di asfalto su cui si è sviluppata uno vegetazione erbacea e arbustiva che ha 
colonizzato l’area. 
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5. La stratigrafia del sito


L’area di studio si colloca nella fascia di pianura pedecollinare del Nuovo Circondario Imolese 
compresa tra il torrente Sillaro a ovest e il torrente Santerno a est, l’evoluzione morfologica del 
luogo è strettamente collegata ai processi di erosione e deposizione dei due corsi d’acqua, che 
confluiscono nel Reno a nord delle frazioni Lavezzola (RA) e Voltana (RA).  

Si tratta infatti di un settore di transizione tra i depositi grossolani dei conoidi alluvionali e i più 
recenti depositi alluvionali, caratterizzato quindi da una marcata eterogeneità stratigrafica e tessi-
turale del sedime. 

Il territorio basso padano, in cui rientra l’area in esame, è soggetto a subsidenza, ossia un pro-
gressivo abbassamento del piano campagna dovuto alla compattazione dei materiali alluvionali 
terrosi, la componente naturale del fenomeno (a scala regionale) è prevalentemente ascrivibile al 
processo di costipamento dei sedimenti di recente deposizione.  

Fenomeni di subsidenza a scala locale, più ingenti e irregolari, sono collegati all’emungimento 
antropico degli acquiferi e a forti oscillazioni della superficie freatica di carattere stagionale. 

L’indagine geologico-ambientale svolta a corredo del Quadro    Conoscitivo del PSC dei Comuni 
del Nuovo Circondario Imolese indica per il territorio in esame valori di subsidenza compresi tra 5 
e 10 mm/anno. 

Per la caratterizzazione stratigrafica preliminare del sito si fa riferimento alle indagini espletate dal 
Geologo Genovese che permettono di ipotizzare la sovrapposizione di tre unità stratigrafiche 
principali.  

Fino a una profondità media di circa 5,0÷6,0 m si trovano alternanze plurimetriche di limi argillosi 
e argille, subordinatamente sabbiosi, alle quali segue un orizzonte piuttosto ubiquitario caratteriz-
zato da una maggiore aliquota sabbiosa e da un minore grado di consistenza, affiorante fino a 
circa 8,0÷9,0 m (UNITÀ 1);  

oltre si trova un corpo ghiaioso piuttosto omogeneo di spessore massimo osservato di circa 13,5 
m, in cui sono intercalate subordinate lenti sabbiose di spessore metrico (UNITÀ 2);  

a partire da una profondità di circa 22 m seguono alternanze piuttosto regolari di prevalenti sab-
bie e argille, con subordinate ghiaie (UNITÀ 3). 

Nella tabella seguente si riporta la successione stratigrafia preliminare. 

Tetto [m] Letto 
[m]

Facies

UNITÀ 1 p.c. 7÷9 m

Alternanze plurimetriche di limi argillosi e limi argilloso- sab-

biosi, con argille e argille sabbiose; sono presenti intercala-

zioni metrico-plurimetriche di sabbie da fini a medie limose, 

passanti a rare argille sabbiose con ghiaie.

UNITÀ 2 7÷9 m 22÷23
Ghiaie poligeniche da fini a grossolane in matrice sabbiosa 

bruna di percentuale variabile; sono intercalati subordinate 

lenti di sabbie a fini a medie di spessore metrico.

UNITÀ 3 22÷23 –
Alternanze di strati metrico-plurimetrici di prevalenti sabbie 

da fini a medie più o meno limose e argille, con subordinate e 

ghiaie poligeniche da fini a grossolane.

PAGINA  DI 6 17



Relazione Agronomica per il Progetto di Fattibilità di Imola Autoparco

6. Il progetto del polo logistico


Il progetto prevede la realizzazione di un capannone centrale con orientamento nord/est-sud/ove-
st parallelo alla SP 610 suddiviso in tre strutture logistiche ognuna dotata di una sua baia di carico 
per gli autotreni. 

Il capannone centrale è distante metri 54,5 rispetto al confine ovest che corre parallelo alla strada 
provinciale e distante metri 27 circa rispetto al confine est sui campi agricoli. 

Gli edifici considerando sia i capannoni che gli uffici che li volume che i volumi delle auto delle 
cisterne e delle strutture annesse occupano una superficie di metri quadri 42.507,10 a questi van-
no aggiunti le superfici pavimentate in asfalto per la viabilità interna degli autotreni e delle auto-
vetture delle maestranze. 

Verso il confine nord sono collocati i parcheggi per le autovetture, gli stalli sono previsti sono n 
165 in autobloccanti riempiti da ghiaia e quindi drenanti con la messa dimora di un albero a 
chioma espansa ogni due posti auto. 

Le superfici asfaltate per la circolazione dei mezzi, soprattutto autotreni, si sviluppano nell’area tra 
i capannoni e la SP 610 e mettono in relazione l’ingresso all’area con gli uffici e le baie di carico. 

Sul lato est e sud è in progetto la strada per i vigili del fuoco che si sviluppa sui due lati ad una 
distanza di m 8,00 dai capannoni, il percorso ha una larghezza di m 6,00 ed è prevista con strati-
grafia drenante. 

Sul lato est rimane una striscia a prato di m 10,00 di larghezza nel punto più stretto in corrispon-
denza dell’angolo sud est mentre in corrispondenza della porzione nord la larghezza è di m 13,00. 

Per il mascheramento con le aree agricole confinanti sono previsti due filari di alberi di seconda 
grandezza che occupano interamente lo spazio di m 10, gli alberi sono di due specie vegetali di-
verse. 

Il filare esterno è di Carpinus betulus pyramidalis, la distanza di piantamento rispetto al confine è 
di m 3,00 come prevede il codice civile, la distanza tra albero e albero è di m 6,00. 

Il filare intero è di Acer campestre la distanza dal filare di carpino piramidale è di m 5,20 la distan-
za tra albero e albero è di m 6,00. 

Sul lato sud la fascia a prato, che è situata sempre oltre la strada dei vigili del fuoco, ha una lar-
ghezza minima di m 12,5 in corrispondenza del vertice sud est allargandosi fino a m 14,50 in corri-
spondenza dello spigolo sud ovest del capannone. 

I due filari di alberi sono sempre Carpinus betulus pyramidalis esterno a m 3,00 dal confine e Acer 
campestre interno a m 5,20 dal primo filare e con distanze reciproche sulla fila sempre di m 6,00. 

Entrambe le specie sono specie autoctone e adatte al terreno del luogo. 

Entrambe le specie sono scelte per avere portamento naturale a ceppaia con impalcatura dei rami 
molto bassa in grado di mascherare bene la struttura, l’altezza di crescita è di m 14-15 per i carpi-
ni tale da non interferire con i pannelli fotovoltaici previsti in copertura. 

Sul lato ovest, che confina con la SP 610, i capannoni sono arretrati di m 62,50 circa rispetto al filo 
strada e di m 56 rispetto al confine di proprietà, la profondità dalla fascia verde è di m 21,50 circa. 

Su questa fascia verde sono previsti due filari di alberi di prima grandezza, il filare esterno è di Ti-
lia platyphyllos Orebro, Tiglio colonnare, e Populus nigra Italica, pioppo cipressino. 

Si tratta di specie arboree autoctone adatte a costituire filari alberati lungo strade a traffico inten-
so, sono particolarmente performanti in termini di assorbimento di anidride carbonica e di polveri 
sottili come indicato dalle schede del progetto Qualiviva allegate al termine della relazione. 
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La distanza dal confine del filare di tigli è di m 3,00 mentre la distanza sulla fila tra albero e albero 
è di m 7,00 distanza sufficiente a consentire lo sviluppo armonico delle chiome che possono reci-
procamente chiudersi senza necessità di potature future. 

Il filare di pioppo cipressino interno è disposto a m 5,50 dal filare di tiglio con le piante disposte a 
triangolo, con distanze di m 6,00, rispetto a alle piante che compongono il primo filare. 

Si ottiene anche in questo caso un doppio filare con alberi in grado di nascondere la struttura lo-
gistica e posizionati a distanza tale da non interferire con i pannelli fotovoltaici che sono distanti 
oltre m 40 dai due filari. 

Un terzo filare di alberi pensato con due specie arboree diverse, Celtis australis, albero di prima 
grandezza, in corrispondenza della porzione sud che chiude lo spazio fino al percorso che collega 
i parcheggi con gli uffici, e Prunus avium var. Plena, albero di terza grandezza, con distanza reci-
proca tra alberello e alberello di m 5,00, che segna il percorso per le persone. 

Per l'ingresso al polo logistico si prevede la realizzazione di una nuova carreggiata a due corsie 
parallela alla Via Reggiana, che diventa pista ciclabile, per l’ingresso e lo svincolo dei mezzi pe-
santi. 

Nella parte nord, posizionato tra la carreggiata di accesso e le aree di svincolo, si trova il par-
cheggio alberato per le maestranze, sono n 165 posti auto disposti su quattro file parallele, gli 
stalli dei parcheggi sono in stratigrafia drenante. 

La stratigrafia drenante prevede lo scavo di un cassonetto di circa m 0,50 di profondità, la posa 
sul fondo e sulle pareti verticali dello scavo di tessuto geotessile non tessuto in polipropilene per 
manti sintetici del peso di 400 g/m2 per impedire alla vegetazione erbacea di svilupparsi e al ter-
reno laterale di infiltrarsi e intasare la stratigrafia. Il cassonetto si riempie per circa cm 20 con una 
miscela di terreno e di materiale anidro per pavimentazioni costituito da ciottoli privi di materie 
terrose per garantire il drenaggio delle acque meteoriche. Posa di un nuovo strato di tessuto geo-
tessile non tessuto in polipropilene del peso di 400 g/m2 su cui si posa uno strato di ghiaia dello 
spessore di pochi centimetri su cui si posano gli autobloccanti forati o di strutture alveolate in PE 
di riciclo specifiche per essere impiegate per la realizzazione di parcheggi per le auto. 

Il riempimento di terreno vegetale misto a sabbia e a sostanza organica fino ad una quota di circa 
cm 2 al di sotto del filo degli autobloccanti e/o delle strutture alveolate per evitare che i mezzi 
durante con le manovre possano lesionare i ceppi delle piante erbacee seminate.  

La semina di specie erbacee cespitose per la realizzazione del manto erboso. 

Le alberature nel parcheggio sono di varietà diverse di pruni da fiore, si tratta di alberi di terza 
grandezza disposti su file con distanza sulla fila di m 5,00 per avere un albero ogni due posti auto. 

Per le maestranze l’accesso ai capannoni e agli uffici è su un percorso drenante parallelo al lato 
lungo dei parcheggi che continua affiancato alla pavimentazione asfaltata. 

Tra la carreggiata di ingresso e la Via Reggiana una fascia verde con doppio filare di alberi di Car-
pinus betulus pyramidalis esternamente e Acer campestre e Prunus avium, ciliegio comune, costi-
tuiscono il filare interno. 

Sono inseriti nell’area due macchie di Quercus robur, quercia da rovere, nell’aree d’angolo dei ca-
pannoni, un filare di Alnus glutinosa, ontano bianco, nel lato curvo del bacino di laminazione tra 
questo e la strada dei mezzi pesanti,  e un filare di Ostrya carpinifolia, carpino nero tra il capanno-
ne logistico il parcheggio dei mezzi pesanti.  

Nella parte nord dell’area sono in previsione due bacini di laminazione di mq 2217 di superficie di 
profondità m 1,5 per la laminazione delle acque meteoriche secondo quanto previsto nel PTCP. 
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7. La verifica delle superfici a verde


Di seguito il riporto della ripartizione delle superfici del progetto della struttura logistica. 

Si verifica che le superfici verdi, considerando solo le superfici inerbite e i bacini di laminazione, 
sono il 32% della superficie totale e quindi è soddisfatto il criterio del 30% di superficie permeabi-
le richiesto dal PTM. 

Sono previsti due bacini di laminazione posizionati tra i parcheggi e la struttura visibili in planime-
tria la superficie complessiva è di mq 2.217, la profondità di m 1,5 per il contenimento di m3 
3.264,50 di acqua piovana. 

Questo volume soddisfa il criterio del PTC di avere una capacità di invaso di m3 500 per ogni etta-
ro di superficie territoriale considerando questa pari alla somma delle superfici consumate mq 
64.692,50 equivalenti a ha 6,5.  

Volume di invaso richiesto dal PTC = 500 x 6,5 = 3.250 m3  

Nella pagina seguente il dettaglio delle superfici 
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Descrizione superfici u.m. Superficie

Area autoparco m2 94.985,00

Totale edifici superfici consumate m2 42.507,10

Totale pavimentazioni asfaltate m2 15.121,20

Totale pavimentazioni drenanti m2 7.064,20

Totale aree verdi m2 30.292,50
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Descrizione superfici u.m. Superficie
Area autoparco m2 94.985,00

Edifici
totale capannoni m2 41.030,00
Uffici m2 494,00
Uffici m2 494,00
Antincendio

cisterne m2 170,60
strutture m2 175,50

scale m2 143,00
Totale edifici superfici consumate m2 42.507,10

Viabilità
Baie di carico 1 m2 1.020,30
Baie di carico 2 m2 1.020,30
Baie di carico 3 m2 1.020,30
Asfalti viabilità m2 9.954,60
Asfalti parcheggi m2 1.973,70
Parcheggi uffici m2 132,00
Totale pavimentazioni asfaltate m2 15.121,20

Superfici drenanti
Parcheggi drenanti m2 2.021,00
Percorso antincendio serbatoi m2 455,00
Strada pompieri m2 3.353,00
accessi capannoni m2 74,00
Percorso pedonale m2 865,20
Accesso uffici m2 296,00
Totale pavimentazioni drenanti m2 7.064,20

Aree verdi
superficie verde perimetrale m2 17.206,70
banchina nord m2 1.252,50
aiuola ingresso m2 15,00
area verde parcheggi – bacino 1 m2 962,70
banchina parcheggio m2 240,30
banchina parcheggio m2 125,50
aiuola spartitraffico m2 247,00
aiuola bacino 2 m2 2.871,50
aiuole antincendio m2 861,20
aiuole uffici n 4 m2 845,60
aiuole capannoni m2 419,60
aiuole capannoni m2 769,00
aiuole capannoni m2 448,20
aiuole capannoni m2 615,10
aiuole capannoni m2 302,00
aiuole capannoni m2 860,00
aiuola spartitraffico ingresso m2 33,60
Bacino di laminazione 1 m2 576,00
Bacino di laminazione 2 m2 1.641,00
Totale aree verdi m2 30.292,50
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8. Il progetto della vegetazione


I criteri di scelta delle specie arboree sono conformi a quanto indicato nel Decreto 10 marzo 2020 
“Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti e 
la cura del verde” in quanto tutte le specie arboree sono autoctone e dotate di elevata capacità 
di assorbimento di anidride carbonica come certificato delle schede del progetto Qualiviva. 

Il progetto Qualiviva un progetto che impone standard qualitativi per la progettazione e la ge-
stione del verde, è stato approvato dal MIPAF nel novembre del 2015 ed è stato introdotto dal 
Ministero nel Decreto dei CAM come prassi di riferimento. 

Nel progetto sono state elaborate n 103 schede di alberature dal CNR e dal Dipartimento delle 
Scienze delle Produzioni Agroalimentari e dell’Ambiente dell’Università di Firenze in cui è riporta-
ta l’origine, l’indicazione di specie autoctona o esotica, la forma della chioma, le dimensione della 
pianta matura, la capacità di assorbimento di anidride carbonica e di polveri sottili. 

Le specie arboree scelte da inserire nell’area sono comprese in questo elenco. 

Tra i criteri specifici di scelta è la forma della chioma e l’altezza della pianta a maturità. 

Sono preferiti alberi con chioma con ramificazioni con impalcatura bassa per i doppi filari che cir-
condano l’area perché sono in grado di filtrare la vista delle strutture e costituire una barriera che 
capace di intercettare con efficacia le polveri e la anidride carbonica generate dal traffico sulla SP 
610 sia quelle generate dal movimento dei mezzi internamente. 

Il doppio filare è capace di proiettare a terra, assieme alle alberature con chioma arrotondata im-
palcata più alta, Celtis e Pruni dei parcheggi, ombra uniforme per raffrescare l’ambiente e mitiga-
re le alte temperature estive. 

Le altezze delle chiome dei camini piramidali e degli aceri campestri dei filari sud, est e nord arri-
vano a maturità a circa m 12-18 considerando che sono distanti sul lato est m 18 e m 17 sul lato 
sud dalla struttura alta m 14 non sono in grado di proiettare ombra sui pannelli fotovoltaici sia nel 
periodo primaverile quando lo Zenith è a 45° circa sia nel periodo estivo quando lo Zenith è a 27-
28° circa, l’ombra arriva appena alla base dei capannoni in primavera mentre in estate l’ombra 
generata copre una superficie minore. 

La disposizione reciproca delle piante intesa come distanza è definita in base alle previsioni di svi-
luppo degli alberi maturi per non impegnare la proprietà in lavori di manutenzione, consistenti nel 
contenimento delle chiome mediante potature, che graverebbero sulla gestione e sui costi manu-
tentivi futuri e sulle performance ambientali in quanto le potature riducendo la chioma riducono 
anche la superficie fotosintetica e quindi  l'assorbimento di anidride carbonica alterando le previ-
sioni. 

Le alberature soddisferanno i requisiti di seguito indicati: 

- essere di provenienza certa, documentabile, visionata e approvata previo sopralluogo in vivaio 

dalla D.L. di concerto con i tecnici dell’impresa; 

- avere circonferenza del fusto, misurata a m 1-1,20 da terra, di cm 18-20; 

- essere esente da attacchi di insetti, patogeni, malattie crittogamiche e virus e se del caso mu-

nite del passaporto verde secondo le vigenti normative; 

- essere privi di deformazioni del fusto e delle branche di qualsiasi natura, prive di scorteccia-

menti, ferite o altro che possa compromettere il regolare sviluppo e il portamento tipico della 

specie; 

- essere prive di capitozzature e grosse cicatrici o lesioni derivanti da urti; 

- le branche devono essere ben distribuite, la chioma ben uniforme, equilibrata per simmetria e 
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Relazione Agronomica per il Progetto di Fattibilità di Imola Autoparco

distribuzione delle branche primarie e secondarie; 

- essere in zolla o vaso in cui la terra deve essere ben compatta di buona qualità e consistenza 

ben aderente alle radici, priva di crepe evidenti e con struttura e tessitura tali da non creare 

condizioni di asfissia; 

- le zolle devono essere ben imballate con involucro biodegradabile, (juta, paglia, teli, rete me-

tallica non zincata), in fase di posa questo involucro deve essere aperto per almeno la metà; 

- l'apparato radicale deve essere ben formato, sulla superficie della zolla non devono essere vi-

sibili tagli di radici grosse, il capillizio radicale deve essere fresco e sano. 

La buca di impianto deve avere dimensioni m 1,50 x 1,50 x 0,90 di profondità circa per consentire 

un adeguato sviluppo laterale dell’apparato radicale, per garantire lo sviluppo delle radici si effet-

tuerà, soprattutto se la buca è scavata meccanicamente, si smuoveranno le pareti laterali ma-

nualmente per rompere la compattazione causata dalle benne durante lo scavo. 

Gli alberi saranno successivamente ancorati al suolo mediante ancoraggio radicale della zolla con-

sistente in tre pali di castagno a sezione tonda di circa cm 8 di diametro infissi verticalmente ai lati 

della zolla e fatti penetrare nel terreno per almeno m 1 di profondità, superiormente la zolla deve 

essere legata mediante fasce di juta. 

La manutenzione delle alberate comprende un numero adeguato di bagnamenti distribuiti duran-
te la stagione vegetativa, il mantenimento del tornello, la scerbatura dello stesso e gli interventi 
fitosanitari eventualmente necessari. 

Le bagnature necessarie soprattutto al primo anno iniziano al momento della ripresa vegetativa, 
quando le gemme iniziano a gonfiarsi e le foglie ad aprirsi, apportando circa lt 100 a pianta per 
ogni intervento irriguo. 
La cadenza deve essere ogni 7-10 giorni in relazione all’andamento stagionale. 
Il numero di bagnamenti riportato è indicativo ed è indicazione per la prima stagione vegetativa 
considerando una situazione di scarsa piovosità, si stimano necessari circa 27 interventi così distri-
buiti: 

n° bagnamenti marzo = 2 
n° bagnamenti aprile = 3 
n° bagnamenti maggio = 4 
n° bagnamenti giugno = 5 
n° bagnamenti luglio = 5 
n° bagnamenti agosto = 5 
n° bagnamenti settembre = 3 

Si precisa che si tratta di un programma di interventi irrigui indicativo, i bagnamenti devono esse-
re effettuati e cadenzati in base all’effettivo andamento stagionale ed eventualmente protratti an-
che nel mese di ottobre se le temperature medie fossero sopra la media stagionale e in assenza o 
scarsità di precipitazioni. 
Dal secondo anno si deve mantenere costante la cadenza e i volumi di acqua da erogare agli al-

beri messi a dimora tra gli stalli del parcheggio considerano che questi devono vegetare in am-

biente non ottimale con scarse possibilità di sviluppare adeguati apparati radicali. 
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Relazione Agronomica per il Progetto di Fattibilità di Imola Autoparco

Di seguito un calcolo indicativo dei volumi di acqua da erogare alle piante durante la prima sta-
gione vegetativa. 

Il volume di acqua di acqua da fornire ad ogni bagnamento è di m3 45  dato volumetrico impor-
tante per determinare il fabbisogno mensile di acqua che per i mesi estivi, considerando la neces-
sità di n 5 bagnamenti, è di m3 225-250 che deve corrisponde al volume totale delle cisterne da 
realizzare per l’accumulo di acqua piovana da impiegare per il bagnamento degli alberi. 
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Sigla Specie vegetale N° alberi
N° interventi 

irrigui
Volume acqua da 
erogare in m3

AC Acer campestre 114 27 246

AG Alnus glutinosa 11 27 24

CA Celtis australis 18 27 39

CBP Carpinus betulus Pyramidalis 137 27 296

OC Ostrya carpinifolia 13 27 28

PA Prunus avium 15 27 32

PAP Prunus avium Plena 87 27 188

PFG Prunus fruticosa Globosa 28 27 60

PNI Populus nigra Italica 75 27 162

QR Quercus robur 6 27 13

TPO Tilia platypHyllos Orebro 63 27 136

Totale volume d’acqua in m3 1.225

Voluma di acqua da fornire con un solo bagnamento in m3 45



Relazione Agronomica per il Progetto di Fattibilità di Imola Autoparco

9. I servizi ecosistemici degli alberi


In base ai dati forniti dalle schede Qualiviva e dai dati disponibili del progetto GAIA che riporta i 
dati di assorbimento in città degli alberi si determina la capacità di assorbimento di anidride car-
bonica degli alberi in progetto che è riportata nella tabella che segue. 

Con il progetto e i dati disponibili si determina che le alberature sono in grado di assorbire duran-
te l’anno Kg 143.846 circa di anidride carbonica e kg 3.640.000 circa in un arco temporale lungo 
di trent’anni. 
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Specie vegetale N° alberi Anidride 
Carbonica 
assorbita ad 
albero in 30 
anni in città

Anidride 
Carbonica 
assorbita 
totale

Anidride Car-
bonica assor-
bita ad albero 
in un anno

Anidride 
Carbonica 
assorbita 
totale

Acer campestre 114 499 56.886 120 13.680

Alnus glutinosa 11 499 5489 120 1.320

Celtis australis 18 3730 67140 325 5.850

Carpinus betulus Pyramidalis 137 1644 225228 358 49.046

Ostrya carpinifolia 13 2160 28080 142 1.846

Prunus avium 15 2160 32400 77 1.155

Prunus avium Plena 87 2160 187920 77 6.699

Prunus fruticosa Globosa 28 2160 60480 77 2.156

Populus nigra Italica 75 36060 2704500 599 44.925

Quercus robur 6 6918 41508 436 2.616

Tilia platypHyllos Orebro 63 3660 230580 231 14.553

Anidride carbonica assorbita in totale nel lungo periodo di 30 
anni dato espresso in Kg

3.640.211 Dato annuale 143.846
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10. Le schede della vegetazione.


AC ACER CAMPESTRE 

AG ALNUS GLUTINOSA 

CA CELTIS AUSTRALIS 

CBP CARPINUS BETULUS PYRAMIDALIS 

OC OSTRYA CARPINIFOLIA 

PA PRUNUS AVIUM 

PAP PRUNUS AVIUM PLENA 

PFG PRUNUS FRUTICOSA GLOBOSA 

PNI POPULUS NIGRA ITALICA 

QR  QUERCUS ROBUR 

TPO TILIA PLATYPHYLLOS OREBRO 
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PROGETTO QUALIVIVA 
AZIONE 2 – Schede tecniche 

 

 

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. 

 

R

ESIGENZE 

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. 

AAAccceeerrr   cccaaammmpppeeessstttrrreee   
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PROGETTO QUALIVIVA 
AZIONE 2 – Schede tecniche 

 

PRINCIPALI PARASSITI E PATOGENI 

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

TOLLERANZA AGLI STRESS ABIOTICI 

Siccità: medio alta. 

Salinità: media. 

Compattazione: medio alta. 

Sommersione: media. 

Inquinanti: alta. 

POTENZIALE EMISSIONE VOCs 

Classe di composti: Isoprene. 

Quantità: bassa. 

ALTRI COMMENTI 

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. 

STOCCAGGIO CO2 

CO2 
stoccata 

(kg) 

CO2 
assimilata 
(kg/anno) 

Nuovo impianto 8 3 

Esemplare maturo 499 120 

ABBATTIMENTO INQUINANTI 

(kg/anno) 

O3 NO2 SO2 PM10 

Esemplare 
maturo 0.1 <0.05 0.1 <0.05 

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

Fam Betullaceae  

Ontano comune 

Forma biologica: pianta legnosa con porta-
mento cespuglioso e/o arboreo. 

Albero, che può raggiungere i 25 m, in media 
alto 8-10 m, a fusto di norma diritto e slanciato, 
chioma densa e non di rado appuntita. 

Rami primari ascendenti, che ad un certo pun-
to si ripiegano in basso, rami giovani con cor-
teccia verde-bruna liscia, provvista di numero-
se lenticelle, un po' viscidi per presenza di ghiandole resinifere.  

Corteccia grigio-verdognola liscia e con molte lenticelle da giovane, grigia e fessurata a 
maturità, suddivisa in placche grandi ed irregolari.  

Apparato radicale esteso e robusto capace, grazie alla simbiosi con batteri specializzati, 
di fissare l'azoto atmosferico, a somiglianza delle Leguminose. 

Foglie semplici, alterne, con picciolo di 1-2 cm, rimangono verdi anche in autunno, prima 
della caduta. 

Fiori maschili in amenti 
penduli cilindrici di 6-12 cm, 
comparenti prima della fo-
gliazione, bruni-violacei, 
con antere gialle e 4 stami; 
amenti femminili, presenti 
sullo stesso individuo, più 
brevi (1-3 cm), ovali-oblun-
ghi, color rosso bruno, evi-
dentemente picciolati; sia i 
fiori maschili sia i femminili 
sono raggruppati a 3-5. 

Frutti in gruppi di pseudo 
strobili ovoidali (1-1,5 cm x 
1,5-2 cm), a piccole squa-
me legnose, peduncolati, 
dapprima verdi, poi a ma-
turità grigio-scuri; i semi 
sono piccoli acheni com-
pressi, con strette ali. 

Legno indifferenziato di color giallo rosato nel fresco, diviene rosso rugginoso da secco. 

Antesi: febbraio÷aprile 

Habitat: E' costituito da boschi ripari e zone periodicamente sommerse o anche paludose, 
dove forma popolamenti puri o misti con salici e pioppi; è indifferente al substrato geo-
litologico, pur manifestando una certa preferenza per terreni silicei, riuscendo a vegetare 
anche in quelli argillosi e compatti, con ritenzione idrica profonda; è pianta acidofila; dal 
mare fino al piano montano 1200 m s.l.m



PROGETTO QUALIVIVA 

AZIONE 2 – Schede tecniche 

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. 

CCCaaarrrpppiiinnnuuusss   bbbeeetttuuullluuusss   
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PROGETTO QUALIVIVA 

AZIONE 2 – Schede tecniche 

PRINCIPALI PARASSITI E PATOGENI 

In generale poco affetto da patogeni e parassiti. 

Funghi: cancro rameale; antracnosi. 

Insetti: Malacosoma; afidi; Anoplophora. Acari:

ragnetto giallo. 

TOLLERANZA AGLI STRESS ABIOTICI 

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) 

O3 NO2 SO2 PM10 

Esemplare 

maturo 
0.1 0.1 0.2 0.1 

© Prof. F. Ferrini, Piante MATI®,  Commons wikimedia
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Carpinus Betulus Pyramidalis L. 

Fam. Betulaceae 

Carpino piramidale 

Descrizione: originario dell’Asia minore è un al-

bero caducifoglio dal portamento conico.Il suo 

portamento è eretto con chioma regolare e ampia; 

i rami primari sono ad andamento ascendente, 

mentre quelli secondari sono penduli. 

Ha la corteccia di colore grigio cinerino, liscia da 

giovane mentre negli individui più vecchi si scanala diventando simile a quella della quercia.  

Le foglie sono di colore verde cupo superiormente e più chiare inferiormente anche per la presen-

za di una fine peluria addensata in corrispondenza delle nervature. 

I fiori sono poco vistosi, quelli maschili sono penduli e portati in gruppi di 2 o 3, quelli femminili 

sono prima eretti poi penduli.  

Se non viene potato, produce a metà primavera una caratteristica infruttescenza che assomiglia 

molto a quella del luppolo. 

Le foglie sono ovate di un colore verde inteso che mutano in giallo di autunno prima della caduta. 

Utilizzo per siepi alte. 

Crescita: alto in media 10-12 metri, può 

raggiungere anche i 20-25 in condizioni 

ambientali favorevoli, ha un accresci-

mento medio-lento. 

Esigenze: predilige un'esposizione so-

leggiata o parziale, ha una buona re-

sistenza alle basse temperature ma non 

resiste alla salinità. 

Dotato di ampia adattabilità, vegeta 

bene sia in climi freddi, sia in climi 

temperato-caldi, si adatta in posizioni 

di mezza ombra ma anche al sole. Re-

siste ai freddi intensi, ma teme la sicc-

ità 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 migliora-

tive del terreno. 

Manutenzione: potature per man-

tenere la forma conica.



PROGETTO QUALIVIVA 

AZIONE 2 – Schede tecniche 

Specie decidua, autoctona, ampiamente diffusa in 

Europa meridionale e in Italia. 

Specie non invasiva. 

Forma chioma: arrotondata. 

TASSO DI CRESCITA 

Crescita dei germogli: 60 cm/anno. 

Altezza a maturità: 15-21 m. 

 

R

ESIGENZE 

Suolo: 

Tessitura: nessuna esigenza particolare. 

pH: 6-8 

Esposizione: pieno sole, mezzombra e ombra. 

Temperatura minima: -20 °C. 

Trapiantabilità: media. 

USI SUGGERITI 

Pianta singola o in gruppo. Parchi e giardini. 

Alberatura stradale. Piazze, piazzali ed aiuole. Fasce 

tampone, rinaturalizzazioni. Grandi e medi spazi. Alta 

adattabilità alle condizioni urbane. 

PROBLEMATICHE GESTIONALI 

Moderate esigenze di manutenzione: specie 

poco in grado di compartimentare le carie, 

quindi eventuali infezioni si diffondono 

rapidamente. Ha radici superficiali che 

possono danneggiare marciapiedi e 

pavimentazioni e possono verificarsi cadute 

accidentali di rami e piccole branche. 

Moderata tendenza a sporcare: però gli uccelli 

che si nutrono dei frutti tendono a produrre 

molti escrementi. 

CCCeeellltttiiisss   aaauuussstttrrraaallliiisss   

Pagina | 1 



PROGETTO QUALIVIVA 

AZIONE 2 – Schede tecniche 

PRINCIPALI PARASSITI E PATOGENI 

Poco suscettibile a patogeni e parassiti. Fisiopatie: 

giallume fogliare del bagolaro. 

TOLLERANZA AGLI STRESS ABIOTICI 

Siccità: alta. 

Salinità: alta. 

Compattazione: alta. 

Sommersione: medio alta. 

Inquinanti: alta. 

POTENZIALE EMISSIONE VOCs 

Classe di composti: Monoterpeni 

Quantità: bassa

ALTRI COMMENTI 

Frutti eduli molto apprezzati dagli uccelli. Usato 

anche nella flora medicinale. 

STOCCAGGIO CO2 

CO2 

stoccata 

(kg) 

CO2 

assimilata 

(kg/anno) 

Nuovo impianto 6 5 

Esemplare maturo 3730 325 

ABBATTIMENTO INQUINANTI 

(kg/anno) 

O3 NO2 SO2 PM10 

Esemplare 

maturo 
0.1 0.2 0.3 0.1 

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

AZIONE 2 – Schede tecniche 

Specie decidua, autoctona, ampiamente diffusa in 

Europa centro meridionale e presente, in Italia, in 

tutte le regioni eccetto la Valle d'Aosta, fino a 1000 m 

di quota. 

Specie non invasiva. 

Forma chioma: ovale. 

TASSO DI CRESCITA 

Crescita dei germogli: 40-60 cm/anno. 

Altezza a maturità: 8-12 m. 

 

R

ESIGENZE 

Suolo: 

Tessitura: nessuna esigenza particolare. 

pH: 4.5-7.5 

Esposizione: pieno sole  e mezzombra. 

Temperatura minima: -25 °C. 

Trapiantabilità: scarsa. 

USI SUGGERITI 

Pianta singola o in gruppo. Parchi e giardini. 

Alberatura stradale. Piazze, piazzali ed aiuole. Adatto 

per rimboschimenti, cortine verdi, alte siepi. Grandi e 

medi spazi. Buona adattabilità alle condizioni urbane. 

PROBLEMATICHE GESTIONALI 

Alta allergenicità. Basse esigenze di 

manutenzione: tollera bene terreni calcarei e 

suoli asciutti, sopporta molto bene qualsiasi 

potatura, resiste molto bene nelle zone 

industriali con atmosfera inquinata e presenta 

un’ottima resistenza ai parassiti. Media 

tendenza a sporcare. 

OOOssstttrrryyyaaa   cccaaarrrpppiiinnniiifffooollliiiaaa   
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PROGETTO QUALIVIVA 

AZIONE 2 – Schede tecniche 

PRINCIPALI PARASSITI E PATOGENI 

Funghi: cancri rameali; carie del legno; 

septoriosi. Insetti: afidi; Malacosoma. 

TOLLERANZA AGLI STRESS ABIOTICI 

Siccità: medio alta. 

Salinità: bassa. 

Compattazione: molto bassa. 

Sommersione: molto bassa. 

Inquinanti: media. 

POTENZIALE EMISSIONE VOCs 

Classe di composti: -. 

Quantità: -. 

ALTRI COMMENTI 

Il suo legno pesante e compatto, di colore rosso-

bruno, è impiegato principalmente come 

combustibile. Le infruttescenze di colore bianco-

giallognolo simili ai coni del luppolo sono a forma 

di sacchetti contenti piccoli semi lisci e lucidi. 

STOCCAGGIO CO2 

CO2 

stoccata 

(kg) 

CO2 

assimilata 

(kg/anno) 

Nuovo impianto 8 4 

Esemplare maturo 499 142 

ABBATTIMENTO INQUINANTI 

(kg/anno) 

O3 NO2 SO2 PM10 

Esemplare 

maturo 
<0.05 0.1 0.1 <0.05 

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

AZIONE 2 – Schede tecniche 

Specie decidua, autoctona, ampiamente diffusa in 

tutta Italia, fino a 1000 m di quota, prevalentemente 

in suoli umidi. 

Specie non invasiva. 

Forma chioma: espansa o fastigiata (cv. Italica). 

TASSO DI CRESCITA 

Crescita dei germogli: 90-120 cm/anno. 

Altezza a maturità: 21-27 m. 

R

ESIGENZE 

Suolo: 

Tessitura: nessuna esigenza particolare. 

pH: 5-8.5 

Esposizione: pieno sole. 

Temperatura minima: -30 °C. 

Trapiantabilità: buona. 

USI SUGGERITI 

Pianta singola o in gruppo. Parchi e giardini. Piazze, 

piazzali ed aiuole. Aree umide. Grandi e medi spazi. 

Elevata adattabilità alle condizioni urbane. 

PROBLEMATICHE GESTIONALI 

Bassa longevità.  Il legno è fragile e ha 

scarsa capacità di compartimentare le 

carie, per questo soggetto a schianti e 
rotture. Moderata tendenza a sporcare: 
alcune varietà producono semi lanosi che 
sporcano molto, quindi è preferibile 
piantare individui di sesso  maschile che 
non ne producono.
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PROGETTO QUALIVIVA 

AZIONE 2 – Schede tecniche 

PRINCIPALI PARASSITI E PATOGENI 

Molto suscettibile a patogeni e malattie. 

Funghi: molto colpito da carie del legno; 

marciumi radicali da Armillaria e Rosellinia; 

necrosi corticale; bronzatura del pioppo 

da Marssonina; ticchiolatura. Insetti: 

rodilegno rosso e giallo; sesia; afidi; pigera; 

saperda del pioppo; crisomela del pioppo; 

punteruolo del pioppo 

TOLLERANZA AGLI STRESS ABIOTICI 

Siccità: bassa. 

Salinità: media. 

Compattazione: medio alta. 

Sommersione: alta. 

Inquinanti: alta. 

POTENZIALE EMISSIONE VOCs 

Classe di composti: Isoprene e Monoterpeni. 

Quantità: alta+media. 

ALTRI COMMENTI 

Le sue foglie in autunno si colorano di un giallo 

molto intenso. 

STOCCAGGIO CO2 

CO2 

stoccata 

(kg) 

CO2 

assimilata 

(kg/anno) 

Nuovo impianto 8 4 

Esemplare maturo 3606 599 

ABBATTIMENTO INQUINANTI 

(kg/anno) 

O3 NO2 SO2 PM10 

Esemplare 

maturo 
0.1 0.1 0.3 0.1 

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

Fam. Rosaceae

Ciliegio dolce

Descrizione: è una delle latifoglie nobili dei nostri 
boschi; albero medio, (o di seconda grandezza), 
deciduo a rapido accrescimento, con tronco 
slanciato a chioma piramidale da giovane 
piuttosto rada poi, con l'età più tondeggiante; 
normalmente in bosco raggiunge i 20-25 m 
d'altezza ma in condizioni stazionali ottime 
anche i 30 m.
Pianta non molto longeva 100-150 anni; molto 
pollonifera e se ceduata ricaccia con vigoria 
formando piccole macchie di piantine derivate 
da polloni radicali, ha crescita di tipo monopodiale per tutta la vita. 
La corteccia, da giovane è liscia rossastra e grigia, ha fasce orizzontali con numerose lenticelle allungate 
anch'esse orizzontali; con l'età diviene rosso-bruna scura con grosse lenticelle allungate e appiattite 
orizzontalmente, forma un ritidoma poco spesso che si stacca in strisce e placche ad anello.
L'apparato radicale è esteso obliquo e scende notevolmente in profondità e il suo approfondimento viene 
inibito solo da suoli asfittici duri e pesanti.
La disposizione delle  foglie  sui rametti di accrescimento sono spiralate, alterne, semplici, penninervie, 
lunghe 5-15 cm con margine serrato e con le nervature secondarie che si riuniscono prima di arrivare al 
margine, sono di colore verde scuro e glabre 
sulla pagina superiore, più chiare e 
inizialmente leggermente pubescenti in 
quella inferiore. 
Specie eliofila, rustica, plastica si adatta 
anche a suoli carbonatici, molto resistente 
alle basse temperature. Su suoli superficiali 
e carbonatici risente di eventuali carenze 
idriche, vuole stazioni fertili specialmente di 
azoto e adeguatamente rifornite d'acqua; se 
rispettate queste esigenze unite ad una 
adeguata luminosità diventa una specie utile 
per rimboschimenti e colonizza facilmente, 
come specie pioniera, ex coltivi e pascoli 
abbandonati assieme a Betulla.
Specie da frutto, caratterizzato dalla bella e 
abbondante fioritura bianco-rosata in 
primavera.
A seconda delle specie ha portamento e 
dimensioni diverse e si riconosce per il 
caratteristico tronco “graffiato”, con venature 
rossastre.
E' una delle latifoglie nobili dei nostri boschi; 
albero medio, (o di seconda grandezza), 
deciduo a rapido accrescimento, con tronco 
slanciato a chioma piramidale da giovane 
p i u t t o s t o r a d a p o i , c o n l ' e t à p i ù 
tondeggiante; normalmente in bosco 
raggiunge i 20-25 m d'altezza ma in 
condizioni stazionali ottime anche i 30 m.



Prunus avium var Plena 

Fam. Rosaceae 

Ciliegio da fiore 

Descrizione: è alberello di seconda - terza 
grandezza con altezza compresa tra 9 e 12 
metri, la larghezza invece è maggiore di 9 
metri. Per crescere e arrivare al suo sviluppo 
massimo sono necessari all’incirca 20-50 anni. 
La pianta viene indicata anche con i nomi 
scientifici di:  Prunus avium ‘Grandiflora’ e 
Prunus ‘Avium Flore Plena’.  

La cultivar ha il fogliame deciduo.  

Pianta non molto longeva poco pollonifera. 

La corteccia,  da giovane è liscia rossastra e 
grigia, ha fasce orizzontali con numerose lenticelle allungate anch'esse orizzontali; con 
l'età diviene rosso-bruna scura con grosse lenticelle allungate e appiattite 
or izzontalmente, forma un 
ritidoma poco spesso che si 
stacca in strisce e placche ad 
anello. 

L'apparato radicale  scende 
notevolmente in profondità e il 
suo approfondimento viene 
inibito solo da suoli compatti e 
pesanti 

La disposizione delle  foglie  sui 
rametti di accrescimento sono 
spiralate, alterne, semplici, 
penninervie, lunghe 5-15 cm 
con margine serrato e con le 
nervature secondarie che si 
riuniscono prima di arrivare al 
margine, sono di colore verde 
scuro e glabre sulla pagina 
s u p e r i o r e , p i ù c h i a r e e 
in i z ia lmente legger mente 
pubescenti in quella inferiore.  

Specie eliofila, rustica, plastica 
s i a d a t t a a n c h e a s u o l i 
carbonatici, molto resistente 
alle basse temperature. Su suoli 
superficiali e carbonatici risente 
di eventuali carenze idriche, 
vuole stazioni fertili specialmente 
di azoto e adeguatamente rifornite d'acqua; se rispettate queste esigenze unite ad una 
adeguata luminosità diventa una specie utile per viali alberati. 

Specie da fiore, caratterizzata dalla bella e abbondante fioritura bianca in primavera.



Prunus fruticosa Globosa

Fam Rosaceae

Pruno da fiore 

Origine del sud Europa fino alla 
Siberia. Albero di terza grandezza 
a foglia caduca con rami molto 
corti, innestato in testa forma una 
chioma sferica che si mantiene 
regolare senza necessità di 
potature.
Foglie ellittiche lunghe cm 5-6 
larghe cm 2-3 verde scuro.
Fiori bianchi semplici ad aprile.
Frutti poco vistosi simili a ciliegine 
rosse
Si adatta bene a qualsiasi terreno anche calcareo
Dimensioni altezza m 4-6, dimetro della chioma m 4-6.



PROGETTO QUALIVIVA 

AZIONE 2 – Schede tecniche 

  

 

 

Specie decidua, autoctona, ampiamente diffusa in 

Europa e in Italia, ad eccezione di Sicilia e Sardegna, 

fino a 800 m di quota. 

Specie non invasiva. 

 
Forma chioma: arrotondata o espansa. 

 

TASSO DI CRESCITA 

Crescita dei germogli: 30-40 cm/anno. 

Altezza a maturità: 20-25 m. 

 

 

  

R  

 

ESIGENZE 

Suolo: 

Tessitura: sabbioso o franco. 

pH: 6.5-7.5 

Esposizione: pieno sole. 

Temperatura minima: -30 °C. 

Trapiantabilità: scarsa. 

USI SUGGERITI 

Pianta singola o in gruppo. Parchi e giardini. 

Alberatura stradale. Piazze, piazzali ed aiuole. 

Rinaturalizzazioni. Siepi e barriere. Grandi e medi 

spazi. Alta adattabilità alle condizioni urbane. 
 

 

PROBLEMATICHE GESTIONALI 

Media allergenicità. Moderate esigenze di 

manutenzione: Necessita di spazio per 

svilupparsi. Elevata tendenza a sporcare: le 

ghiande, nella annate di carica produttiva, 

possono creare disagi. 
 

 

QQQuuueeerrrcccuuusss   rrrooobbbuuurrr   

  Pagina | 1 



PROGETTO QUALIVIVA 

AZIONE 2 – Schede tecniche 

PRINCIPALI PARASSITI E PATOGENI 

Funghi: carie del legno; oidio; antracnosi. Insetti: 

tortricidi della quercia; processionaria della 

quercia; limantria; bombice; cerambicide delle 

querce; cinipidi galligeni. 

TOLLERANZA AGLI STRESS ABIOTICI 

Siccità: medio alta. 

Salinità: medio alta. 

Compattazione: media. 

Sommersione: media. 

Inquinanti: alta. 

POTENZIALE EMISSIONE VOCs 

Classe di composti: Isoprene e Monoterpeni. 

Quantità: alta+media. 
ALTRI COMMENTI 

Sopporta molto bene inverni rigidissimi e gelate 

tardive poiché entra in vegetazione a primavera 

inoltrata. 
STOCCAGGIO CO2 

CO2 

stoccata 

(kg) 

CO2 

assimilata 

(kg/anno) 

Nuovo impianto 6 5 

Esemplare maturo 6918 436 

ABBATTIMENTO INQUINANTI 

(kg/anno) 

O3 NO2 SO2 PM10 

Esemplare 

maturo 
0.2 0.3 0.4 0.2 
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PROGETTO QUALIVIVA 

AZIONE 2 – Schede tecniche 

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 

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. 

PROBLEMATICHE GESTIONALI 

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 

PRINCIPALI PARASSITI E PATOGENI 

Funghi: Armillaria; carie del legno; cancri

rameali; cercosporiosi. Insetti: afidi; limantria; 

ifantria. Acari: ragnetto giallo. 

TOLLERANZA AGLI STRESS ABIOTICI 

Siccità: bassa. 

Salinità: media.

Compattazione: media. 

Sommersione: media. 

Inquinanti: alta. 

POTENZIALE EMISSIONE VOCs 

Classe di composti: Isoprene. 

Quantità: bassa. 

ALTRI COMMENTI 

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.

STOCCAGGIO CO2 

CO2 

stoccata 

(kg) 

CO2 

assimilata 

(kg/anno) 

Nuovo impianto 3 6 

Esemplare maturo 2751 231 

ABBATTIMENTO INQUINANTI 

(kg/anno) 

O3 NO2 SO2 PM10 

Esemplare 

maturo 
0.3 0.6 0.2 0.1 
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