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Prefazione 
 
Il Piano degli Spazi Verdi: una polifonia funzionale ad alta valenza ecologica 
Biagio Guccione 
 
Il Piano degli Spazi Verdi di San Lazzaro di Savena, segue per molti tratti l’esperienza condotta 
in questo campo da altri piani ma al tempo stesso ha un forte connotato innovativo. Negli altri 
piani - molto noti, si vedano quelli pubblicati nel volume Piani del verde e Piani del Paesaggio 
(*) - si è più o meno scelto e seguito un elemento generatore del piano, ad esempio la 
connettività ecologica o la messa a sistema delle aree verdi ed a questo hanno collegato ogni 
altro tipo di valenza ambientale presente nel territorio. A San Lazzaro di Savena, l’Architetto 
paesaggista Davide Natale, formatosi alla Scuola Fiorentina, non ha fatto nessuna scelta ha 
voluto mettere a sistema ogni potenzialità ambientale presente nel perimetro comunale non 
tralasciando nulla: dai corridoi verdi alle zone umide, dal parco agricolo ai tetti verdi dalla 
forestazione urbana al parco fluviale, dalla rete ciclabile ai parcheggi non impermeabili (qui 
chiamate superfici deasfaltate), dai rain-garden al verde condominiale,  ognuno di questi 
elementi va a confluire in una sorta di polifonia funzionale ad alta valenza ecologica.  
 
Si evince guardando le tavole redatte con scrupolo ed accuratezza una ricerca ossessiva 
quanto coerente di ogni spazio libero da immettere nel sistema del verde per implementare 
al massimo le aree che contribuiscono a dare respiro alla piccola cittadina emiliana riducendo 
al minimo la superficie coperta. Per rendere meglio l’idea sembra che gli elementi costruiti 
vengano fagocitati dalla prevalenza delle aree verdi, che entrano in un sistema non come 
sommatoria di spazi rubati alla cementificazione ed innalzano i metri quadrati di verde ma 
sono porzione di un ingranaggio sofisticato che costituiscono un meccanismo ecologico vivo e 
vivace che tende a rinnovare le risorse naturali attraverso lo studio attento del sistema delle 
acque in un costante rapporto con la vegetazione. Una macchina verde che garantisce ogni 
tipo di servizio alla città: gli spazi ricreativi, la connettività ecologica, la ricarica delle falde e 
lo scorrimento delle acque, la cattura dello CO2 e così via. Ogni tassello di questo affascinate 
puzzle ecologico, ambientale e paesaggistico va a comporre un sistema organico ed 
organizzato coerente di non eccessiva difficoltà nella gestione anche se richiede un convinto 
impegno da parte dell’amministrazione pubblica. 
 
“Piani del Verde & Piani del paesaggio” (a cura di Biagio Guccione e Gabriele Paolinelli), Alinea 
Ed., Firenze 2001 
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1.1.  Città resiliente 
Il concetto di "città resiliente" è diventato negli ultimi anni uno dei temi principali dei discorsi 
accademici e non solo. Resilienza, come termine, deriva dal latino resi-lire, che significa 
"balzo indietro" ed è stato utilizzato per la prima volta nel campo dell'ecologia negli anni '70 
per riferirsi alla capacità di un sistema di mantenere la stabilità o di recuperare le proprie 
funzioni quando esposto a interruzioni o azioni di disturbo. Un sistema resiliente sarebbe 
quindi in grado di assorbire e riprendersi dagli effetti di un disturbo o di un pericolo, magari 
con tempi diversi, ma in modo efficiente. Il concetto di resilienza è molto rilevante per la 
pianificazione urbana perché la città rappresenta una rete complessa di sistemi interconnessi 
che richiedono adattamenti costanti al mutare delle condizioni.  
Valutare e migliorare la resilienza di una città è un compito complesso e la necessità di farlo 
ha prodotto ricerche che mirano a classificare la resilienza urbana in sotto-indicatori o 
componenti resilienti. Di recente è stata riportata una classificazione della resilienza urbana 
in cinque indicatori principali: resilienza infrastrutturale, resilienza istituzionale, resilienza 
economica, resilienza sociale e resilienza ambientale.  
Considerando la connessione tra sistemi sociali ed ecologici è stato infine proposto il termine 
"resilienza socio-ecologica", ad indicare la capacità di adattarsi o trasformarsi di fronte ai 
cambiamenti dei sistemi socio-ecologici, in particolare cambiamenti inaspettati (disastri 
naturali legati ai cambiamenti climatici) con modalità che continuano a sostenere il 
benessere umano. 
In riferimento alla resilienza socio-ecologica, le capacità di adattamento e trasformazione 
assumono un ruolo rilevante. I sistemi sociali, infrastrutturali, economici, istituzionali ed 
ecologici nelle città devono possedere capacità di adattamento e di trasformazione per 
renderli resilienti. Altre due capacità chiave per la costruzione di città resilienti sono la 
"diversità" e la "connettività", definita come il modo e la misura in cui le persone, le risorse 
e la fauna selvatica si disperdono, migrano o interagiscono nei sistemi socio-ecologici. La 
connettività è un principio importante perché impedisce la frammentazione dei sistemi 
urbani favorendo collegamenti e corridoi in cui i componenti della resilienza possono 
interagire. 

 
Le azioni da implementare nella città resiliente con la sinergia di pratiche di Adattamento e Mitigazione. 
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1.2. Servizi Ecosistemici: gli spazi verdi come principale fornitore nei paesaggi 
urbani 
Il Millennium Ecosystem Assessment (2003) ha introdotto per la prima volta il concetto di 
servizi ecosistemici, descrivendoli come benefici che le persone ottengono dagli ecosistemi. 
Questi includono servizi di approvvigionamento come cibo e acqua, servizi di 
regolamentazione come la regolazione di inondazioni, siccità, degrado del suolo e malattie, 
servizi di supporto come la formazione del suolo e il ciclo dei nutrienti; servizi culturali come 
benefici ricreativi, spirituali, religiosi e altri benefici non materiali. Il concetto di servizi 
ecosistemici aiuta a dare valore alle funzioni ecologiche, a vantaggio delle persone in termini 
di salute fisica, o in termini economici o sociali. Di questi, la biodiversità, la regolazione del 
clima, le attività ricreative e l'esperienza della natura sono di importanza principale per la 
salute e il benessere delle persone che vivono in città. 
Gli spazi verdi, pubblici o privati, sono costituiti da diversi elementi, ad es. alberi singoli in 
strade e giardini, alberi in contesto di parco, prati, cespugli e arbusti, aiuole e composizioni 
di piante ornamentali ecc. Queste "unità di base" possono far parte di aree verdi multi-
strutturali, ad es. corridoi verdi che seguono reti di trasporto, parchi e giardini, spazi naturali, 
fasce boscate, cimiteri, orti, campi da gioco, terreni nudi e abbandonati o, in misura minore, 
unità strutturali urbane edificate. Sulla base dell’uso del suolo, dell’intensità di utilizzo e del 
livello di manutenzione, le stesse unità di base sono organizzate a formare quattro gruppi 
principali di copertura vegetale: 
§ Vegetazione relittuale del paesaggio naturale originario (principalmente boschi e zone 

umide).  
§ Vegetazione dei paesaggi agrari-culturali (ad esempio prati e seminativi). 
§ Vegetazione ornamentale, orticola e urbana progettata (parchi e giardini) 
§ Vegetazione urbana spontanea (aree dismesse e terreni abbandonati). 
 
Negli ultimi anni, i cambiamenti climatici e il loro impatto sulle città hanno dettato l’agenda 
delle nuove politiche e suggerito l’adozione di nuove strategie di gestione del territorio, 
compresa una sua componente essenziale: gli spazi aperti urbani e le aree verdi in essi 
contenute. Di fatto, il cosiddetto verde urbano è indicato come principale fornitore di servizi 
ecosistemici nei paesaggi urbani per la maggior parte delle persone, dunque è oltremodo 
opportuno che sia attentamente considerato e valutato nella progettazione e nella 
pianificazione urbana. Molte persone possono beneficiare dei servizi ecosistemici negli spazi 
verdi pubblici grazie alla loro accessibilità. Tuttavia, le aree residenziali sono, come nel 
nostro comune, il più grande fornitore di servizi ecosistemici ricoprendo una superficie 
complessiva consistente. 
Insieme al nuovo concetto di smart-city, sia le organizzazioni governative che non 
governative hanno iniziato a sostenere sforzi multidisciplinari, tecnici e non tecnici, per 
adottare un nuovo quadro regolamentare in modo da elevare la qualità delle città, migliorare 
il rapporto uomo-ambiente urbano e indirizzare la costruzione di un futuro sostenibile. 
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Servizi ecosistemici e benefici derivanti dalle aree verdi degli spazi aperti urbani, modificato da “Sustainable Urban 
Green Space Management Practice, HQ Yoong et al, 2017”. 
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1.3. Partecipazione 
Le aree verdi degli spazi aperti urbani sono dunque fondamentali per il benessere dei 
cittadini. Una rete ben progettata di spazi verdi offre una serie di vantaggi legati ad es. alla 
salute e al benessere dei residenti, quali l’adattamento ai cambiamenti climatici e il livello di 
biodiversità, molti dei quali incidono significativamente anche sul bilancio del comune e dei 
contribuenti in generale. Tradizionalmente, gli spazi verdi urbani sono stati pianificati, 
progettati e gestiti da tecnici alle dipendenze della pubblica amministrazione, come il 
comune. Tuttavia, negli ultimi anni, questo servizio pubblico è stato influenzato da tendenze 
di governance rafforzata, vale a dire governo della cosa pubblica con la partecipazione dei 
cittadini. Ciò significa che oggi la partecipazione dei cittadini è una parte frequente della 
pianificazione e gestione degli spazi verdi. Tuttavia, troppo spesso la partecipazione non è 
all'altezza del suo pieno potenziale: le risorse non sono pienamente attivate, le opportunità 
per migliorare la vivibilità urbana vengono perse e le capacità di collaborazione sono diluite. 
La partecipazione degli utenti in relazione alla gestione e pianificazione degli spazi verdi 
urbani andrebbe maggiormente promossa laddove invece è spesso organizzata senza 
chiarire come verranno utilizzati i contributi dei partecipanti nel processo di pianificazione. 
Nella gestione e manutenzione degli spazi verdi, le potenzialità dei cittadini stessi che danno 
forma ai luoghi sono ancora scarsamente riconosciute. I cittadini hanno spesso una 
conoscenza completa del proprio ambiente di vita e rappresentano una risorsa di capacità 
locali per mantenerne e migliorarne la qualità. Molti sono motivati e possiedono risorse per 
impegnarsi in varie attività come la raccolta di fondi, la creazione di eventi e la pubblicità. 
La partecipazione dei cittadini alla pianificazione degli spazi verdi consente di integrare la 
conoscenza di vari professionisti con questa preziosa conoscenza locale. Il processo 
partecipativo consente di costruire una comprensione condivisa di cosa significhi vivibilità in 
un'area specifica e quali azioni per migliorarla sono desiderabili. 
La partecipazione dei cittadini alla pianificazione e gestione degli spazi verdi è un'opportunità 
per gli amministratori di ottenere informazioni e riflettere su come le politiche locali 
incontrano i valori profondamente radicati nei cittadini. Chiarire gli obiettivi e reindirizzare 
le risorse da processi inefficienti verso obiettivi condivisi ritenuti maggiormente necessari 
aiuta a risparmiare risorse, a generare risultati concreti e a promuovere potenziali di 
collaborazione in futuro. I "modelli di coinvolgimento" dei cittadini possono variare a seconda 
delle stagioni o delle risorse disponibili, essere occasionali e incentrati su eventi specifici, o 
sostenere l'attivismo quando si presenta. Ad esempio, la capacità dei cittadini attivisti di 
coinvolgere diversi attori locali attorno a una questione che ritengono importante può anche 
essere una risorsa per la pubblica amministrazione che non può accedere direttamente alle 
reti locali. 
Nella gestione degli spazi verdi, il chiarimento dei diritti e delle responsabilità di ciascuna 
parte all'inizio della partecipazione aiuterà a evitare confusione da punti di vista 
potenzialmente divergenti. 
Il Comune intende favorire pratiche di follow-up per: 
  
§ Valutare e migliorare i processi partecipativi. 
§ Aiutare a prevenire aspettative eccessivamente ottimistiche. 
§ Facilitare il lavoro dei professionisti della pianificazione e della gestione. 
§ Facilitare la creazione di partenariati. 
§ Contribuire alla fiducia che promuove le capacità di collaborazione futura. 
Diverse possono essere le tipologie dei gruppi coinvolgibili in strutture di partenariato: 
§ Amici e gruppi di fruitori: il successo di questi gruppi è spesso legato all’iniziativa di 

singoli soggetti dotati di buone capacità d’iniziativa e di mobilitazione.  
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§ Volontari: spesso aiutano nel lavoro pratico come nella manutenzione, 
nell’organizzazione di eventi e manifestazioni, nello svolgimento di servizi ai vari tipi di 
utenti.  

§ Scuole: molti parchi possono essere utilizzati per attività scolastiche o integrative 
organizzate dalle stesse istituzioni scolastiche.  

§ Progetti di partenariato: autorità locali e comunità possono lavorare insieme in una serie 
di partenariati formali ed informali.  

§ Iniziative delle comunità: possono essere il prodotto di iniziative di singoli o stimolate 
dalle stesse istituzioni locali; possono creare nuovi giardini, gestire orti urbani, 
organizzare la gestione di veri e propri parchi, migliorare fasce verdi di margine, 
promuovere e gestire attività commerciali ed eventi sui loro spazi o su quelli degli enti 
locali.  

§ Sviluppo di comunità: là dove nessun gruppo ha mostrato interesse per gli spazi verdi, 
la pubblica amministrazione può intervenire, tramite personale specializzato, mettendo 
in contatto le comunità con chi è interessato ad avviare iniziative di sviluppo, o 
servendosi di organizzazioni volontarie esistenti che adottano metodi di sviluppo 
comunitari. Dovrebbero essere istituiti corsi di formazione, per chi lavora nelle 
amministrazioni, sulle tecniche e le modalità di sviluppo delle comunità.  

§ Reti e forum: per migliorare gli scambi di informazioni e di esperienze, per assicurare il 
coordinamento e per promuovere le “buone pratiche”.  

A riguardo, il Comune di San Lazzaro di Savena ha già regolamentato forme di partecipazione 
per la cura e la rigenerazione dei beni comuni attraverso la Carta sulla collaborazione tra Cittadini 
e Amministrazione. 
Un ulteriore implementazione sarà rappresentata dalla disciplina di rapporti di partenariato 
pubblico-privato per il recupero di beni culturale o la cura di Spazi verdi a fronte a esempio 
della concessione di attività commerciali. 
 
1.4 Piano degli Spazi Verdi per la riconnessione ecologica 
Gli spazi aperti non sono mai stati così importanti come ad oggi per il ruolo che viene ad 
essi riconosciuto nel fronteggiare le nuove sfide ambientali, sociali ed economiche, per la 
capacità di incidere sulla qualità della vita e del benessere, su un futuro più sostenibile per 
le comunità locali.  
L'agenda politica e il contesto per la realizzazione di spazi aperti di qualità stanno di fatto 
cambiando negli ultimi anni così come gli strumenti di pianificazione e il modo in cui le 
autorità locali gestiscono i servizi pubblici in generale. 
Gli spazi aperti non sono più considerati accessori allo sviluppo edilizio e al contempo 
maggiore importanza viene data al ruolo essenziale delle infrastrutture verdi nella 
fornitura dei servizi ecosistemici, come la protezione dal rischio inondazioni, la regolazione 
del microclima urbano, la tutela ambientale per la fauna selvatica, la creazione di nuove 
centralità per le comunità di persone. In accordo con l’indirizzo contenuto nelle Linee Guida 
Ministeriali per la gestione sostenibile degli spazi verdi (2016), la pianificazione del verde 
urbano consente di sviluppare una strategia integrata che abbraccia oltre alla pianificazione, 
la progettazione, la gestione e la manutenzione degli spazi verdi diventando strumento 
essenziale per fornire una rete multifunzionale di contesti di qualità. 
Il Piano degli Spazi verdi per la Riconnessione Ecologica di San Lazzaro di Savena appartiene 
a una famiglia di quattro strumenti (Inquadramento del verde urbano, Piano del verde 
urbano, Censimento del verde urbano e Regolamento Comunale del verde urbano) relativi 
alla nuova Strategia per gli Spazi Aperti SSA che l’amministrazione comunale intende 
sviluppare da qui in avanti come linea guida di indirizzo pubblico e privato. 
Una strategia per gli spazi aperti definisce una visione condivisa in merito al loro potenziale 
di vantaggi su più piani. Il compito della pubblica Amministrazione è di comprendere l'offerta 
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e la domanda di spazi aperti e identificare le modalità per proteggerli, crearne di nuovi, 
migliorarli, incrementandone la qualità attraverso una migliore gestione. La SSA si estende 
oltre i parchi e i giardini, indipendentemente dalla proprietà e dall'accesso del pubblico e 
riflette la natura degli elementi spaziali dotati di più funzioni per orientare la pianificazione 
affinché possa includere una serie di altre strategie che coprono questioni come la 
rigenerazione, la salute, la cultura, l'istruzione, la biodiversità, l’inclusione sociale, la 
coesione della comunità e il contrasto alla criminalità. 
La nuova strategia per gli spazi aperti definisce la visione dell’amministrazione comunale per 
l'utilizzo dei suoi spazi verdi e gli obiettivi che vuole prefiggersi, oltre ai metodi e gli strumenti 
necessari per raggiungerli. 
 
1.5 Forestazione urbana 
La forestazione urbana (urban forestry) è stata concettualizzata alla fine degli anni '60 in 
Nord America e si è sviluppata da quella che inizialmente era chiamata forestazione ambien-
tale. Questa nuova visione nasce dalla consapevolezza della necessità di un approccio inte-
grato alla piantagione, cura e gestione degli alberi in città, per garantire molteplici benefici 
ambientali e sociali alla comunità locale. Dunque, la forestazione urbana rappresenta l'in-
cremento delle superfici verdi della città, in particolare nelle aree ad alto tasso di urbaniz-
zazione, al fine di restituire spazi e corridoi di vita, attraverso processi di rigenerazione ur-
bana. Un insieme di strutture e infrastrutture verdi capace di connettere i parchi esistenti e 
di nuova previsione, le aree agricole e gli spazi verdi privati.  
Trattando tematiche al contempo complesse ed essenziali, pianificare la forestazione urbana 
assume un ruolo rilevante dal momento che nell’approccio corrente gli alberi sono spesso 
considerati come “elementi di arredo” al costruito, piuttosto che infrastrutture vitali da 
inserire nella fase iniziale di una nuova progettazione.  
Nell’ultimo decennio oltre che alla valorizzazione ambientale, al miglioramento del paesaggio 
e all’offerta di servizi, la forestazione urbana è sempre più interessata ad altri benefici 
aggiuntivi, come la mitigazione dell'inquinamento atmosferico e acustico e la regolazione 
microclimatica. 
 
1.6 Benefici degli Spazi Verdi in città 
I benefici arrecati dagli alberi e arbusti in città possono essere elencati in tre categorie 
principali: 
§ Benefici ambientali. La creazione di habitat per la conservazione della biodiversità può 

avvenire aumentando la dotazione di alberi e arbusti, migliorando la connettività tra 
spazi verdi esistenti e di nuova creazione, favorendo il proliferare degli artropodi 
impollinatori. Aumentare la copertura vegetale contribuisce inoltre al sequestro di 
carbonio e al miglioramento della capacità adattativa della città dotandola di più estese 
strutture verdi capaci di fronteggiare i crescenti cambiamenti climatici.  

§ Benefici economici. Una maggiore copertura verde può avere importanti vantaggi 
economici sia per i residenti che per le imprese in termini di aumento del valore della 
proprietà e desiderabilità. Aumentare la dotazione di verde cittadino consente di 
raggiungere migliori prestazioni energetiche, riducendo la dispersione termica (es tetti 
verdi) e l'effetto isola di calore in generale. L'infrastruttura verde nel suo complesso 
agisce anche per attenuare le precipitazioni, riducendo il volume totale di acqua che 
entra nelle fognature e può ridurre gli impatti economici negativi delle inondazioni delle 
acque superficiali.  

§ Benefici sociali. I programmi di forestazione urbana hanno il potenziale per migliorare 
la salute pubblica, ridurre le aree attuali caratterizzate da scarso accesso alla natura. In 
particolare, la piantagione di alberi lungo le strade può essere strategica anche laddove 
vi siano livelli indesiderati della qualità dell'aria e di rumore. Infine non vanno trascurati 
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i benefici paesaggistici correlati al ripristino o alla nuova piantagione di filari alberati per 
restituire al territorio una continuità nella trama storica del paesaggio tradizionale 
fondamentalmente agrario e alla comunità il beneficio di viste prospettiche che si si sono 
perse nel tempo, inseguendo un modello di progresso tutto sommato da ripensare. 

§ Benefici correlati alle capacità mitiganti. In aggiunta ai benefici ambientali e 
paesaggistici con effetto volàno su quelli sociali ed economici, gli alberi presenti in città 
svolgono un ruolo essenziale nel mitigare gli effetti dell’inquinamento atmosferico, 
incidendo positivamente sulla qualità dell’aria. Le principali capacità mitiganti degli 
alberi, sono sintetizzate di seguito: 
□ Assorbimento di inquinanti gassosi quali ozono (O3), diossido di azoto (NO2), 

anidride solforosa (SO2) 
□ Intercettazione di PM10, quali polvere, cenere, polline, fumo.  
□ Produzione di ossigeno attraverso la fotosintesi.  
□ Evapotraspirazione e ombreggiamento delle superfici con conseguente 

abbassamento della temperatura dell’aria, riduzione dei livelli di ozono (O3) e delle 
emissioni d’idrocarburi per evaporazione attraverso l’ombreggiando di superfici 
pavimentate e auto parcheggiate. 

□ Riduzione dei fabbisogni energetici e dell’emissione d’inquinanti da parte degli 
impianti di produzione di energia, quali SO2, NO2, PM10. 

La tabella a seguire inquadra la capacità mitigante delle specie arboree maggiormente 
rappresentate in città, espressa come misura dell’abbattimento dei principali inquinanti 
atmosferici, oltre che del potenziale di assimilazione di CO2 di individui maturi. 
 

 O3  NO2  SO2 PM10 CO2 
Acer campestre 0,1 0,01 0,1 0,01 120 
Carpinus betulus 0,1 0,1 0,2 0,1 358 
Cedrus atlantica 0,01 1,3 0,2 5,9 124 
Cedrus deodara 0,01 0,5 0,2 2,5 124 
Celtis australis 0,1 0,2 0,3 0,1 325 
Fraxinus angustifolia 0,1 0,7 0,1 0,1 168 
Fraxinus excelsior 0,5 0,2 0,1 0,2 135 
Populus nigra 0,1 0,1 0,3 0,1 599 
Quercus robur 0,2 0,3 0,4 0,2 436 
Robinia pseudoacacia 0,01 0,1 0,2 0,01 142 
Tilia cordata 0,1 0,1 0,3 0,1 599 
Tilia platyphyllos 0,3 0,6 0,2 0,1 231 
Quantità dei principali inquinanti atmosferici (kg/albero maturo/anno di CO2, 03, NO2, SO2, PM10) abbattuti 
annualmente da singoli individui degli alberi appartenenti alle specie maggiormente rappresentate tra quelle 
censite nel territorio comunale, modificato da “Rebus n- 7, Gli alberi e la città, regione Emilia Romagna” e fonti 
della Fondazione Villa Ghigi. 

 
 

 

Principali benefici restituiti alla comunità locale dalla Pianificazione sostenibile del Verde in città, modificato da 
“Trees in Hard Landscapes”. 
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1.7 Dotazione di Alberi Comunali a San Lazzaro 
Degli 8.182 individui arborei complessivamente censiti, la maggior parte è distribuita nella 
frazione capoluogo di San Lazzaro, seguita da Idice, Ponticella, via via tutti gli altri fino alla 
frazione di Croara che annumera il dato minore. I due grafici sottostanti mostrano 
rispettivamente i dati aggregati per frazione, espressi come percentuale del totale e quelli 
relativi alle 75 specie complessive censite sul territorio comunale. 
 

 
Distribuzione relativa degli 8182 alberi censiti nel 2018 sul territorio comunale, la metà dei quali sono presenti 
nella frazione capoluogo. Dal computo sono esclusi gli alberi presenti nel Parco dei Gessi e della Badessa. 

 
 
 

 
Le specie arboree complessivamente censite nel territorio di San Lazzaro di Savena nel 2018 sono 75. Il 
diagramma mostra la loro proporzione relativa. Il grafico non include gli alberi presenti nel Parco dei Gessi e 
della Badessa. 
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Della lista precedente, il grafico di seguito mostra invece le 13 specie che annoverano un 
numero di individui censiti pari o superiori a 200. Il frassino, il cedro, il bagolaro, la farnia, 
il carpino e l’acero campestre sono gli alberi presenti in numero maggiore. 
 

 
Le 13 specie arboree maggiormente rappresentate che annoverano un numero di individui pari o superiore a 
200. 

 
 
Aggregando i dati per genere di appartenenza, gli alberi maggiormente rappresentati sono i 
Frassini con 1157 individui censiti, seguiti da Aceri, Cedri, Tigli e Querce. Nel loro insieme, 
gli alberi appartenenti ai cinque generi maggiormente rappresentati annumerano più della 
metà di tutti gli individui censiti (4100/8182) nel territorio di pertinenza dell’amministrazione 
comunale, ad esclusione degli individui arborei ricadenti nell’areale del Parco dei Gessi, di 
pertinenza dell’Ente preposto. 
 

 
I 17 generi in cui rientrano gli alberi con il maggior numero di individui censiti. 

 
 
I Frassini includono specie spontanee in Italia e in Europa, F. angustifolia e F. excelsior, con 
quest’ultima tipica di boschi ripariali e le forre umide, la cui distribuzione è al Nord e al 
Centro fino ad un'altitudine di 1500msl. 
Gli Aceri, rappresentati sul territorio censito per la maggior parte da A. negundo (l’acero 
americano) originario dell'area orientale del Nord-America introdotto in Europa nel 1688, 
tipico dei giardini e dei viali dell'Italia settentrionale e centrale, lo si riscontra inselvatichito 
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lungo torrenti e fiumi. Segue l’A. campastre, in Italia molto comune nei boschi di latifoglie 
mesofile, insieme alle querce caducifoglie dal livello del mare fino all'inizio della faggeta. 
I Cedri censiti sono le Conifere maggiormente rappresentate. Genere della famiglia Pinaceae, 
annumera a San Lazzaro di Savena più di 700 individui suddivisi tra le specie C. deodara, il 
cedro dell’Himalaya e C. atlantica, il cedro dell'Atlante il cui nome deriva dalla sua origine e 
diffusione nella catena dell'Atlante in Nord-Africa. 
I Tigli annumerano in misura maggiore T. platyphyllum (il tiglio nostrano), molto comune in 
Europa continentale e nel Caucaso e in misura minore T. americana. 
Le Querce rappresentate quasi interamente dalla farnia Q. robur, la quercia più diffusa in 
Europa con un areale molto vasto. 
 
 
1.8 Strumenti sovraordinati di Piano 
1.8.1. PSC 
Il PSC riporta all’Art. 2.1 del TITOLO 2 - Tutela dell’ambiente, dell’identità Storico-Culturale e 
della Sicurezza del Territorio- l’individuazione delle aree ed immobili interessati da vincoli e tutele 
relativi alle valenze ambientali e paesaggistiche, agli elementi di identità storico-culturale del 
territorio, nonché́ alle fragilità e vulnerabilità del territorio.  
I seguenti elementi di tutela sono individuati nella Tav. PSC.2 sono desunti e recepiti dal PTCP 
vigente e dalla pianificazione di bacino dell’Autorità Bacino del Reno: 
§ Alvei attivi (e invasi dei bacini idrici)  
§ Fasce di tutela fluviale  
§ Fasce di pertinenza fluviale  
§ Aree ad alta probabilità di inondazione con tempi di ritorno inferiori o uguali a 50 anni  
§ Aree a rischio di inondazione in caso di eventi di pioggia con tempi di ritorno di 200 anni  
§ Aree per la realizzazione di interventi idraulici strutturali  
§ Unità Idromorfologiche Elementari (UIE) classificate in funzione della loro attitudine alle 

trasformazioni edilizie e urbanistiche, e in funzione del rischio 
§ Aree a rischio frana perimetrate e zonizzate 
§ Zone di tutela naturalistica  
§ Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale  
§ Sistema delle aree forestali  
§ Aree di riequilibrio ecologico  
§ Aree di accertata e rilevante consistenza archeologiche  
§ Aree di concentrazione di materiali archeologici  
 
Agli Artt. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6, il PSC riporta rispettivamente le tutele ambientali e 
paesaggistiche riferite ad Alvei attivi e invasi dei bacini idrici, le Fasce di tutela e di pertinenza 
fluviale, Maceri, Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale della pianura, 
individuandole e definendole, specificando finalità e indirizzi d’uso, funzioni, attività e interventi 
ammissibili, tenendo conto degli obiettivi del PTCP e del RUE. 
 
1.8.2. PTCP 
Il Piano strategico della Provincia di Bologna finalizza le sue scelte ed azioni su tre obiettivi di 
valore generale: un accordo istituzionale per il governo dell’area metropolitana; un nuovo e più 
importante rango dell’area bolognese e del sistema urbano regionale; una effettiva sostenibilità 
ambientale dei sistemi urbani e delle scelte di sviluppo del territorio.  
Il PTCP intende promuovere i beni ambientali e culturali, la conservazione del paesaggio e lo 
sviluppo di un’agricoltura biocompatibile. 
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All’Art. 95, in riferimento alla “Qualificazione energetico-ambientale e formale delle strutture 
commerciali”, in coerenza con gli indirizzi e le normative ambientali sviluppati a livello europeo, 
nazionale e regionale, indirizza ad adottare misure di prevenzione dell’inquinamento e 
produzione di rifiuti; contenere l’uso dell’energia e utilizzarla in modo efficace; progettazione dei 
fabbricati secondo i criteri e principi della bioclimatica e bioarchitettura. 
 
1.8.3. PAES 
Il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile è un documento che definisce le politiche energetiche 
che il Comune di San Lazzaro di Savena adotterà per raggiungere l’obiettivo europeo di riduzione 
delle emissioni di CO2 del 20% entro il 2020. Un obiettivo che sarà perseguito attraverso azioni 
volte a diminuire i consumi energetici della città e incrementare la produzione di energia da fonti 
rinnovabili. 
Tra le iniziative legate allo sviluppo di politiche energetiche, vi è quella volta alla creazione 
della Comunità Solare Locale: si tratta di una associazione di cittadini, organizzata a livello co-
munale con lo scopo di affiancare e stimolare la comunità locale a raggiungere gli obiettivi sulle 
energie rinnovabili prefissati dall'Unione Europea, dagli Stati membri e, nel caso specifico, dal 
Comune di San Lazzaro di Savena. 
 
1.84. PAESC 
Il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima, è uno strumento di pianificazione di cui il 
comune si serve per rispettare gli obiettivi al 2030 di riduzione delle emissioni di gas serra dettati 
dall’adesione nel 2019 al Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia. 
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Il Piano degli Spazi Verdi di San Lazzaro di Savena individua sei misure da implementare in 
riferimento ad ambiti esistenti e suggerisce gli interventi di trasformazione e gestione futuri. 
La sua visione può essere rappresentata come uno schema multi-livelli includenti 
connettività, multifunzionalità e inclusione sociale che si interfacciano con sfide urbane quali 
l’adattamento ai cambiamenti climatici, la biodiversità, l’economia verde. 
 
L’attuazione delle misure previste nelle Strategie del Piano del Verde, dovrà avvenire 
attraverso la realizzazione dei progetti in essere così come normati dai Piani sovraordinati e 
dalle delibere approvate o in via di approvazione, così come dai criteri già cogenti per 
interventi su spazi e opere pubbliche. Le stesse misure saranno di riferimento per il futuro 
PUG. 
 
 
 

 
La Strategia di Piano del Verde come modello multi-livelli, modificato da “Urban Green Infrastructure Planning 
– A Guide For Practitioners”. 
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2.1 Corridoi fluviali dei Torrenti Idice e Savena 
 

 

Ai sensi della LR 6/05 – art. 53 – con delibera N.9 - I.P. 
959/2011, Settore Ambiente - Servizio Pianificazione 
Paesistica U.O. Amministrativa E Contabile, in attuazione del 
"Programma per il sistema regionale delle Aree Protette e dei 
Siti di Rete Natura 2000" - Istituzione delle Aree di Riequilibrio 
Ecologico nel Comune di San Lazzaro di Savena è stata di 
recente istituita l’Area di Riequilibrio Ecologico, denominata 
A.R.E. “Torrente Idice”. 
L’ARE consente di annettere superfici demaniali e private in 
modo completare l’ampliamento della fascia ecotonale riparia, 
zona di transizione tra ecosistemi acquatici e terrestri, 
costituita dalla fascia di suolo, coperta da vegetazione. 
Questa tipologia di interventi è essenziale al mantenimento di 
un grado di naturalità del territorio, diversamente trasformato 
da dinamiche antropiche. 

 

 

La strategia contenuta nel nuovo Piano degli Spazi Verdi, in 
accordo con quanto previsto dal PSC e quanto previsto dalle 
Delibere n. 63 del 21/04/2021 della Giunta e n. 55 del 
23/12/2020 del Consiglio Comunale, mira ad estendere 
l’attuale Area di Riequilibrio Ecologico in programma 

§ In direzione nord-sud, fino ai confini amministrativi 
rispettivamente con il territorio del Comune di Castenaso 
e del Parco dei Gessi e dell’Abadessa 

§ In direzione est-ovest, ad implementare ove consentito, la 
fascia ecotonale. 

 
Gli obiettivi che la proposta intende centrare vanno 
fondamentalmente in tre direzioni tra loro connesse: 
§ Aumentare l’estensione dei corridoi fluviali nei confini 

territoriali 
§ Aumentare la dotazione di alberi nel territorio comunale, 

in coerenza con altre misure previste 
§ Aumentare il benessere delle persone, con la creazione di 

parchi fluviali progettati; 
§ Implementare la connessione ecologica e la mobilità 

sostenibile sia su scala comunale che su scala più ampia 
tra il Parco Regionale dei Gessi Bolognesi e Calanchi 
dell’Abbadessa e il Parco del Delta del Po. 

§ Trasformare le cave/depositi di materiali inerti su cui 
gravano impatti paesaggistici oltre che ambientali. 

 
Nel solco della crescente consapevolezza ambientale e della 
pressione per la riqualificazione delle aree urbane, il Piano punta 
alla riscoperta del river-front in città, prevedendo progetti di 
rigenerazione, in particolare riferimento al Torrente Savena, come 
elemento rilevante in relazione alle funzioni estetico percettive, di 
identificazione con il territorio, oltre che ambientali, così come 
previsto dal Piano Operativo del Fondo Sviluppo e Coesione 
Infrastrutture 2014-2020 (Asse tematico E, legge 23 dicembre 
2014 n. 190, art. 1, comma 703). 
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Un ambito attuale del fiume Idice 
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La sua trasformazione  



22 
 

 
2.2. Corridoi di mitigazione delle infrastrutture grigie 
Il 1° gennaio 2018 è entrata in vigore la nuova legge regionale n. 24 del 21/12/2017 
“Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio” che indica un nuovo modello di sviluppo 
fondato sulle politiche di rigenerazione urbana e contenimento del consumo di suolo.  
La legge prevede un significativo cambiamento nel processo di pianificazione che comporta 
la semplificazione della disciplina e dei procedimenti con la definizione, in particolare, del 
Piano Urbanistico Generale (PUG) dei Comuni con contenuto fondamentale la Strategia per 
la qualità urbana ed ecologico-ambientale. 
 
In aggiunta, attraverso il progetto Radici per il Futuro, l’Emilia-Romagna ha avviato un piano 
per fare della regione un grande corridoio verde per migliorare la qualità dell’acqua e 
dell’aria - attraverso l’assorbimento di inquinanti e l’abbattimento di polveri e rumori -, 
per contenere l’effetto serra mediante l’assorbimento di anidride carbonica, per garantire 
il riequilibrio idrogeologico del territorio e per migliorare la biodiversità attraverso un’azione 
di tutela della fauna selvatica.  
 
Tra le direttrici dell’azione regionale la piantagione di quattro milioni e mezzo di alberi (uno 
per abitante) per indirizzare la rigenerazione urbana delle città, la riqualificazione del verde 
urbano e forestale, la realizzazione di nuovi boschi, corridoi ecologici e sistemi agroforestali 
e infine l’implementazione di interventi di mitigazione delle infrastrutture, compensativi e di 
riqualificazione paesaggistica. 
 
 

   

  

 

All’interno di questo quadro si colloca la proposta del 
nuovo Piano del Verde che mira a realizzare corridoi 
di mitigazione delle principali infrastrutture grigie 
che attraversano e frammentano il territorio 
comunale: 
l’autostrada A1, il tracciato ferroviario, la Via Emilia. 

 
 
La proposta delle aree da sottoporre a questa trasformazione, come da “Tav. 2- 1:15000, 
Piano deli Spazi Aperti – Proposte di Trasformazione”, tiene conto delle indicazioni del PSC, 
e riguarda in prevalenza terreni classificati come agricoli, dalla carta dell’uso del suolo, e in 
minoranza terreni incolti. 
Per l’attuazione delle trasformazioni contenute in questa proposta di Piano, si potrà fare 
ricorso alle misure di cui al I Pilastro della nuova PAC 2023-27 (Agro-forestazione) per 
l’introduzione di aree permanenti dedicate agli elementi del paesaggio e la realizzazione di fasce 
fiorite, fasce marginali e fasce erbose ad alta diversità dedicate alla biodiversità. 
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Un tratto attuale dei margini dell’Autostrada 
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       La sua trasformazione in fascia boscata di mitigazione,  
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2.3 Corridoi di connettività del paesaggio agrario 
La legge regionale 20/2000 definisce all’Art. A-20 la disciplina degli Ambiti agricoli periurbani 
per i quali la pianificazione persegue oltre al mantenimento della conduzione agricola dei 
fondi, il miglioramento della qualità ambientale, attraverso la realizzazione di dotazioni 
ecologiche in modo da garantire la continuità fisico-spaziale e funzionale tra il 
sistema delle aree verdi urbane con le reti ecologiche extra- urbane, tutelando e valorizzando 
i frammenti di naturalità che permangono, specialmente lungo le aste fluviali, anche in 
relazione all’obiettivo del potenziamento del tessuto ecologico connettivo periurbano e alla 
realizzazione della rete ecologica per il mantenimento e la salvaguardia della biodiversità.  
 
In aggiunta a questi obiettivi, la strategia contenuta nel nuovo Piano degli Spazi Verdi mira 
a ripristinare la trama del paesaggio agrario tradizionale a sottolineare il ruolo strategico dei 
valori storici, culturali, e identitari ad esso connessi. 
 

 

La reintroduzione di formazioni 
vegetali lineari con siepi di specie 
autoctone, filari poderali e 
interpoderali, fasce di rispetto 
alberate o inerbite, ha la finalità 
di fornire non solo funzioni 
ecologiche e ambientali, ma 
anche una lettura della rete dei 
corridoi verdi un tempo presenti, 
restituendo viste prospettiche 
ormai andate perdute in un 
ritorno al futuro del paesaggio 
condiviso. 

In questo senso si inquadra 
anche la riscoperta identitaria 
che il Piano propone della 
viabilità romana transappenninica 
del bolognese, in particolare 
attraverso la riqualificazione della 
dell’antica Via Flaminia minor, 
con la previsione di realizzare un 
sentiero storico-naturalistico da 
inserire nell’offerta di altri 
sentieri dell’area metropolitana e 
della Regione, attivando funzioni 
non solo paesaggistico-
naturalistiche  ma anche legate 
al comparto dell’accoglienza e 
dell’ospitalità sul territorio. 

La proposta delle aree da sottoporre a questa trasformazione, come da “Tav. 2- 1:15000, 
Piano deli Spazi Aperti – Proposte di Trasformazione”, tiene conto delle indicazioni del PSC 
di creare connettività fra le principali valenze ambientali, storico-insediative e 
paesaggistiche. La composizione e la dimensione dei corridoi in merito alle pecie vegetali da 
inserire, arboree piuttosto che arbustive, dovrà tenere conto a sua volta delle prescrizioni 
del Codice della strada in riferimento alla collocazione in termini di distanza dei nuovi filari 
da piantare dal ciglio delle strade extra-urbane. Per l’attuazione delle trasformazioni 
contenute in questa proposta di Piano, si potrà fare ricorso alle misure di cui al I Pilastro 
della nuova PAC 2023-27. 
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Un ambito attuale del paesaggio agrario di pianira 
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      La sua trasformazione con l’introduzione di una rete di Corridoi di alberi e/o arbusti 
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2.3.1 Rete dei percorsi ciclo-pedonali 
In aggiunta ai percorsi ciclo-turistici e agli itinerari escursionistici già previsti dal PUMS 
vigente, ai percorsi ciclabili esistenti o in fase di realizzazione, il nuovo Piano degli Spazi 
Aperti propone una trama più estesa della rete ciclabile, implementando le precedenti, e una 
rete di percorsi pedonali e ciclopedonali di connessione tra i principali parchi cittadini, 
percorribile seguendo una segnaletica dedicata.  
Le strategie di Piano riferite ai percorsi ciclo-pedonali, potranno essere recepite in eventuali 
aggiornamenti del PUMS. 
 
 
 

 
 

Rete dei Percorsi Ciclo-pedonali Rete dei percorsi Pedonali tra i principali Parchi 
urbani 
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2.4 Foresta urbana 
Le Commissioni consiliari congiunte Sanità e Territorio e Ambiente dell'Assemblea legislativa 
della Regione Emilia-Romagna, riunite mercoledì 10 febbraio 2021, hanno dato parere 
positivo alla delibera della giunta regionale sulle “Ulteriori disposizioni straordinarie in 
materia di tutela della qualità dell'aria” 
Tra le misure previste, in aggiunta a quelle riguardanti la mobilità sostenibile, il 
provvedimento mira a sviluppare progetti di forestazione urbana. 
 
Quello della forestazione urbana è una disciplina emersa in Nord America sulla spinta di una 
crescente domanda di spazi verdi e che rappresenta un concetto integrato, ad includere la 
scienza e la tecnologia per la gestione sostenibile degli alberi negli ecosistemi urbani, 
unitamente ai benefici paesaggistici, ambientali, sociologici, psicologici ed economici che gli 
alberi forniscono alla società.  
 
 

 

In termini di gestione, in aggiunta 
agli aspetti tecnici legati alla cura e 
al mantenimento e quelli 
fisiologico-morfologici legati alle 
capacità mitiganti, gli alberi 
possono intercettare le 
precipitazioni e regolarne 
l’infiltrazione nel suolo, riducendo il 
deflusso delle acque superficiali e la 
quantità di sedimenti e inquinanti 
che entrano nello stesso sistema di 
deflusso. 
 

 

In termini Paesaggistici, la 
posposta di Piano mira ad avviare 
un processo al termine del quale 
San lazzaro di Savena possa essere 
dotata di una foresta urbana 
stabile, identitaria e portatrice di 
tutti i servizi ecosistemici cui si è 
fatto riferimento in precedenza. 
 
 

 

Il Piano di forestazione sarà 
perseguito sia attraverso la 
piantagione di aree boschive cui 
associare anche funzioni mitiganti, 
ad esempio dell’impatto 
rappresentato dalle grandi 
infrastrutture grigie, sia attraverso 
lo sviluppo di una trama di filari 
alberati in contesto urbano e 
periurbano. 
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     Un ambito attuale del paesaggio urbano  
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          La sua trasformazione con filari alberati, aree boscate e superfici deasfaltate. 
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2.5 Superfici Deasfaltate 
L’Emilia-Romagna ha in corso un processo per la definizione di una Strategia regionale di 
mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici perseguendo il raccordo di tutte le misure 
legate alle esperienze delle amministrazioni locali (Piani Clima Locali, PAES e Piani di 
Adattamento locale) in maniera organica, multisettoriale e multi-scalare. D’altra parte, la stessa 
Unione Europea da oltre un decennio riconosce alle città un ruolo centrale nel contrasto ai 
cambiamenti climatici: nel 2009 con il lancio del Patto dei Sindaci, Covenant of Mayors, nel 2013 
con l’adozione della Strategia di adattamento e nel 2014 con la Campagna dei Sindaci per 
l’Adattamento climatico, Mayors Adapt, al quale il Comune di San Lazzaro di Savena ha aderito 
mediante il PAES già approvato e il PAESC in via di approvazione. 
 
In tema di contrasto ai cambiamenti climatici, una delle strategie attuabile su scala comunale 
consiste nel contrastare alcune criticità prodotte dall'eccessiva artificializzazione e 
dall'impermeabilizzazione del suolo, ridefinendo il rapporto tra città e natura attraverso la 
promozione di processi di de-pavimentazione con il conseguente miglioramento del ciclo delle 
acque. 
 

 

De-pavimentare, attraverso la realizzazione di 
superfici anche carrabili permeabili, significa 
rimuovere strati come asfalto o cemento, allentare 
il terreno sottostante, rimuovere materiali estranei 
e ripristinare condizioni chimico-fisiche più idonee, 
restituendo servizi ecosistemici quali: 
 
§ Miglioramento delle prestazioni idrauliche dei 

territori interessati da questi interventi e 
aumento della capacità dei sistemi urbani di 
gestire gli eventi piovosi ottimizzando le 
infiltrazioni nel suolo. 

§ Ripristino della funzione ecologica del suolo 
creando opportunità per reintrodurre la 
vegetazione a garantire una “riconciliazione 
ecologica”. 

§ Incremento della dotazione di verde pro-
capite. 

§ Miglioramento della qualità paesaggista su 
scala urbana e periurbana. 

 
 
Le azioni di de-asfaltazione proposte dal Piano del 
Verde includono diverse tipologie di interventi: 
§ Pavimentazioni drenanti nelle aree sosta e 

parcheggi 
§ Fossati/trincee inondabili per la piantagione di 

filari alberati o di arbusti 
§ Rain-garden Bio-swales. 
§ Isole vegetative nelle buche/trincee di 

piantagione 
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       Ancora un ambito attuale del paesaggio urbano 
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       La sua trasformazione con filari alberati e superfici deasfaltate. 
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2.6 Tetti Verdi 
La climatizzazione delle strutture edificate comporta una grande consumo di energia elettrica, 
basti pensare ad esempio che negli Stati Uniti circa un sesto di tutta l'elettricità prodotta è 
utilizzata dalle unità di aria condizionata, mentre in Italia in alcuni uffici il consumo di energia 
elettrica per la climatizzazione può coprire fino al 25% dei consumi complessivi (dati Ambiente 
Italia). 
 
La riqualificazione di un capannone industriale esistente aggiungendo, tra le altre misure, uno 
spazio verde sul tetto ha un impatto positivo non solo sull’efficientamento energetico ma anche 
sulla salute degli utenti, sul clima urbano per il contenimento dell’effetto isola di calore, oltre che 
sull’immagazzinamento di acqua nello spazio della piattaforma.  
 
 

 
 
 

Il tetto orizzontale, di frequente 
riscontrabile nel comparto industriale-
artigianale della Cicogna, richiede più di 
altri sistemi un consistente consumo 
energetico per mitigare i carichi di 
irraggiamento solare cui gli edifici sono 
sottoposti soprattutto nei mesi estivi.  
 
L’utilizzo di un tetto verde può ridurre il 
fabbisogno energetico di 
raffreddamento, tenendo conto sia 
dell'effetto della capacità termica di una 
massa di suolo sistemata in 
corrispondenza, sia del raffrescamento 
dovuto alla vegetazione grazie al 
fenomeno della evapo-traspirazione. 
Mentre si moltiplicano gli studi per 
analizzare gli effetti di diversi spessori di 
terreno, separando l'influenza della 
capacità termica e dell'evaporazione, il 
verde pensile nei distretti industriale del 
nord-America e del nord-Europa non 
rappresenta più un modello isolato. 
 

 
 

In riferimento a questa tipologia di trasformazione proposta all’interno del nuovo Piano degli 
Spazi Aperti di San Lazzaro di Savena, le superfici complessive del comparto artigianale 
prese in considerazione tengono conto della Deliberazione n. 42 del 23/12/019 che sulla 
base dell’Accordo Operativo consente il cambio d’uso di alcune particelle catastali ai fini del 
dimensionamento residenziale previsto nel PSC vigente e sulla base del riscontro di 
Manifestazioni di interesse ai sensi dell’art. 4 della LR 24/2017. 
  
 



36 
 

 
        
      Un ambito dell’attuale comparto artigianale 
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         La sua trasformazione con tetti verdi, aree boscate e deasfalate 
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Il Piano degli Spazi Verdi contempla alcuni Progetti Pilota, in riferimento ad altrettante aree 
per le quali si propone una trasformazione in tempi relativamente brevi e di seguito illustrati. 
 
3.1 Lido, Parco e Piazzale, Ponticella 
 

 

 
 

A Ponticella il Piano prevede la 
trasformazione dell’attuale Parco 
Aldo Moro in Lido sul Savena, 
e la riqualificazione dell’attuale 
piazzale Giovanni Pascoli in un 
moderno parcheggio dotato di 
pavimentazione inerbita 
permeabile e dotazione arborea 
di raccordo al futuro Lido. 
Questo ambito sarà connesso ad 
altre spazi verdi riqualificati e al 
tratto chiuso di Via Benassi che 
sarà a sua volta de-asfaltata. 

3.2 Frutteto Giardino, Idice 
 

 

 
 

A Idice, nelle adiacenze della Via 
Betti, il Piano prevede la 
trasformazione di un 
appezzamento di terreno incolto 
in Frutteto-Giardino con funzioni 
agro-ecologiche e socio-
culturali, dotato di un’area 
attrezzata, con possibilità di 
realizzazione di orti urbani e di 
un play-landscape. 

3.3 Boschetto Naturalistico, Castel de Britti 
 

 

 

A Castel dei Britti, in 
corrispondenza di Via degli Orti, 
il Piano prevede la 
trasformazione di un campo 
adiacente al fiume Idice a Parco 
fluviale attrezzato nelle 
adiacenze del fronte-fiume e di 
un boschetto naturalistico 
retrostante, oltre alla 
riqualificazione degli orti urbani 
esistenti. 
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3.4 Giardino ex-Serre, Via Emilia 
 
 

 

 
 
 

Lungo la Via Emilia, in 
corrispondenza di un’area che in 
precedenza ospitava delle serre il 
Piano prevede la realizzazione di 
un nuovo giardino come icona di 
sostenibilità che ripropone la 
trama della connettività ecologica 
con particolare riferimento agli 
elementi del Parco dei Gessi e 
un’attenzione alla permeabilità 
alla vista. 

3.5 Parco della Resistenza, San Lazzaro 
 
 

 

 
 
 

Il principale parco urbano sarà 
oggetto di alcuni interventi: 
riqualificazione degli orti urbani, 
riqualificazione dei parcheggi 
perimetrali con interventi di 
deasfaltazione, riequilibrio 
ecologico e fitodepurazione del Rio 
Ponte Buco, ripensamento del 
progetto della componente 
arborea. 

3.6 Parco Agricolo, Villa Cicogna 
 
 

 

 

Per la porzione del Parco di Villa 
Cicogna entrato nella proprietà 
comunale, il Piano prevede la 
realizzazione di un Parco Agricolo, 
una sorta di museo a cielo aperto 
della memoria contadina del 
territorio, unita ad opportunità 
ricreative e di tempo libero. 

3.7 Bosco della Rinascita, Tomba Forella 
 

In aggiunta ai precedenti, il Piano 
contempla nella tavola dedicata 
anche questo progetto di 
riqualificazione già approvato. 
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La pianta giusta al posto giusto, in riferimento ai criteri di scelta delle specie vegetali più idonee 
e delle funzioni correlate, è bene illustrata in un altro strumento della Strategia degli Spazi Aperti 
SSA, il Regolamento Comunale del Verde Urbano a cui si rimanda. Il Regolamento contiene una 
lista di tutte le specie vegetali di cui è consentita l’adozione nell’ambito del territorio comunale. 
 
In questa sezione della Relazione di Paino si da indicazione, tra tutte le specie consentite, di 
quelle preferenzialmente da adottare in riferimento ad ambiti specifici oggetto di nuove 
trasformazioni. La scelta coerente tra specie vegetale ed ecosistema di riferimento è essenziale 
per centrate gli obiettivi di qualità necessari alla fornitura di servizi ecosistemici. 
 
4.1 Ecosistema Ripariale 
In questi ambiti il Piano mira a consentire soprattutto la fornitura di servizi ecosistemici legati al 
rafforzamento della biodiversità. 
 

  
   

Rosa canina Juniperus communis Alnus glutinosa Cornus sanguinea Equisetum talmateja 

     

     
Epilobium hirsutum Hyppofae ramnoides Salix purpurea Salix triandra Phragmites australis 

     

   
  

Eupatorium cannabium Inula viscosa Salix alba Populus alba Polpulus nigra 

 
3.2. Ecosistema Rurale 
In questi ambiti il Piano mira a consentire soprattutto la fornitura di servizi ecosistemici 
legati al potenziamento di corridoi verdi e all’attivazione di funzioni ambientali e 
paesaggistiche 
 
3.2.1. Specie arboree 

 

     
Acer campestre Fraxinus ornus Ulmus minor Salix caprea Morus alba 

     

    
 

 

Populus alba Polpulus nigra Quercus pubescens Ostrya capinifolia  
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4.2.2 Specie arbustive 

 

    
Cornus sanguinea Paliurus spina-christi Salix cinerea Sambucus nigra 
 

4.3 Ecosistema Urbano 
La scelta delle specie da adottare in questo ambito pser la realizzazione di alberate o aree 
boscate è guidata dalla necessità di indirizzare soprattutto funzioni adattative non solo per 
fronteggiare gli effetti del cambiamento climatico, ma anche le condizioni sub-ottimali 
riscontrabili nell’ecosistema urbano in termini di disponibilità idrica e qualità del terreno.  
 
Il contesto urbano 
4.3.1 Specie native 
 

     
Acer campestre Acer mospessulanum Acer platanoides Carpinus orientalis Fraxinus ornus 

     

     
Ostrya capinifolia Populus tremula Quercus pubescens Quercus ilex Fraxinus ornus 

     

   

  

Ulmus minor Fraxinus angustifolia Quercus robur   
 
 
4.3.2 Specie adattate 
 

     
Albizia julibrissin Celtis australis Cercis siliquastrum Eleagnus angustifolia Gleditschia tricanthos 

     

    

 

Koelreuteria panicolata Melia azadirachta Prunus pissardii Sophora japonica  
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4.3.2 Parchi Urbani 
In aggiunta alle specie sopraelencate, in questi ambiti possono essere adottate anche specie, 
come riportato di seguito, meno idonee altrove, che richiedono spazi ampi o di essere 
collocate in contesto di individui isolati. 
 

     
Cedrus sp. Platanus x acerifolia Pinus pinaster Cupressus sempervirens Tilia platyphyllos 

     

 

    

Gingko biloba     

 
4.4 Ecosistema Infrastrutturale 
La scelta delle specie da adottare in questo ambito per la realizzazione di fasce boscate è 
guidata dalla necessità di indirizzare soprattutto funzioni mitiganti, capaci di contenere 
impatti ambientali, in merito agli inquinanti atmosferici, e visivi. Le conifere, ottime 
sequestratrici di PM10, il cui impiego è stato per alcuni versi abusato nei decenni passati, 
possono trovare in questi ecosistemi antropizzati collocazioni più appropriate. 
 

     
Acacia dealbata Celtis australis Cedrus sp. Gingko biloba Pinus pinaster 

     

     
Cercis siliquastrum Melia azadirachta Tilia cordata Carpinus betulus Populus tremula 

     

     
Platanus x acerifolia Fraxinus ornus Populus alba Fraxinus angustifolia Quercus petraea 

     

     
Prunus avium Sorbus torminalis Spartium junceum Sambucus nigra Cornus mas 
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5.1 Tavola 1 
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5.2 Tavola 2 
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5.3 Tavola 3 
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5.4 Tavola 4 
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5.5 Tavola 5 
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5.6 Tavola 6 
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5.7 Tavola 7 
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