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Relazione Agronomica 
PREMESSA:  

La sottoscritta Dott.ssa Agr. Roberta Pattini titolare dello studio denominato “Studio 

Garden Design di Dott. Agr. Roberta Pattini” con sede in Via Zanella n. 8 a Rimini (RN), Cf. 

PTTRRT77R64H294B, P.I. 03641670405, iscritta all’albo dell’ordine dei Dottori Agronomi e 

Dottori Forestali della Provincia di Forlì-Cesena-Rimini N. 342.  

DICHIARA: 

A seguito dell’incarico conferito in data 16/11/2016, con contratto 1670102344, da “Hera 

Spa”, con sede legale in Via Carlo Berti Pichat n. 2/4 a Bologna, è stato sviluppato un 

progetto del verde finalizzato alla compensazione del futuro impatto e delle interferenze 

che cagionerà l'intervento di realizzazione del Collettore fognario Dorsale Sud – 3° 

stralcio.  

 

INTRODUZIONE  

L’intervento proposto da Hera Spa, ovvero,  la “Realizzazione del collettore fognario 

“Dorsale Sud – 3° stralcio” costituisce il vettore finale, fino all’impianto di depurazione, del 

sistema di collettamento delle acque reflue urbane della zona sud di Rimini previsto dal 

Piano di Salvaguardia della Balneazione Ottimizzato del Comune di Rimini.  

L’intervento “Dorsale Sud” prevede il trasferimento dei reflui urbani del bacino della 

Fossa Colonnella I a Bellariva fino  al Collettore Ausa mediante rete fognaria a gravità ed il 

successivo sollevamento meccanico degli stessi fino a depuratore di via Marecchiese 

attraverso la costruzione di un nuovo impianto di pompaggio denominato “3B” ed il 

potenziamento dell’ esistente impianto “2B”; 

Il potenziamento del “2B” prevede anche la ricostruzione della condotta in pressione fino 

al “Marecchiese” attraverso un tracciato in ambito urbano che in gran parte utilizzerà il 

sedime della condotta dismessa in quanto obsoleta. 

La nuova condotta sarà costituita da tubazioni in vetroresina aventi diametro nominale da 

(DN) 800 mm (Parco Cervi) a (DN) di 1200 mm, restante tracciato. 

Tale tracciato comporta l’attraversamento di due sole aree soggette a vincolo: 

- un’ area sottoposta a vincolo paesaggistico costituita dal Deviatore Ausa e dalla 

  adiacente fascia appartenente alla rete ecologica comunale; 

- il parco urbano “Fabbri” classificato come giardino di pregio; 
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Il progetto  prevede di attraversare l’area sottoposta a vincolo paesaggistico con la tecnica 

della perforazione sub_orizzontale nota come “microtunneling” per poter posare la 

condotta di protezione in conglomerato cementizio armato avente diametro interno di 1600 

mm così come prescritto da ANAS al fine di attraversare anche il sedime della Strada 

Statale n.16 “Adriatica”. 

Tale tecnologia comporta la costruzione di un pozzo in C.A. detto “Pozzo di Spinta” delle 

dimensioni interne di 7,3x5,0 m, e la costruzione di un secondo pozzo in C.A. detto “Pozzo 

di Arrivo” (dim. Int. 5,5x4,0) completamente interrati e aventi la profondità necessaria ad 

attraversare il Deviatore Ausa nel rispetto delle prescrizioni del Consorzio di Bonifica della 

Romagna. La posa della condotta all’interno del parco “Fabbri” prevede l’impiego dello 

scavo a cielo aperto. 

Infine, la condotta sarà corredata di apparecchiature di scarico e sfiato installate in 

appositi vani tecnici interrati e di pozzetti “sifone” nei punti di interferenza fisica con la 

rete di fognatura esistente. 
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CAPITOLO 1_PROGETTO DEL VERDE DEL GIARDINO FABBRI E DELLE AREE 

INTERESSATE DAL TRACCIATO DI PROGETTO 

 

Tale progetto del verde è suddiviso in tre macro aree: 

• Parco Fabbri 

• Parco Cervi – Parco Olga Bonfi 

• Fascia via Aldo Moro (deviatore Ausa) 

 

Par. 1_PARCO FABBRI 

 

 

1.1_INQUADRAMENTO NEGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI 

• Il PSC del Comune di Rimini (Adozione di C.C. n. 65 del 29/03/2011_Approvazione con 

Del. di C.C. n. 15 del 15/03/2016) all’art. 2.6 della NTA inserisce il Parco Fabbri tra i 

Parchi e i Giardini di Pregio (tav. 4°a) 

 

 

  

 

• Il RUE del Comune di Rimini (Approvazione con Del. di C.C. n. 16 del 15/03/2016) al 

capo 3.2  delle NTA prevede la Salvaguardia e Formazione del Verde.  

• Regolamento Comunale del Verde Urbano e Privato e Pubblico e delle Aree Incolte 

(Approvato con Del. di C.C. n. 76 del 27/03/2001) prevede al Capitolo II° Interventi sul 

Patrimonio Verde Pubblico e norme di Corretta Progettazione. L'art. 15 di detto 
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Regolamento classifca i Giardini pregio come: " ... composizioni architettoniche e 

vegetali che, pur non appartenendo alla categoria dei Giardini di Pregio Storico 

Architettonico e Ambientale di cui alla carta di Firenza (All. A), si caratterizzano per 

l'unità dei criteri architettonico - compositivi, nonché per la presenza di specie pregiate 

o di sviluppo particolarmente armonico, che nell'insieme possono essere considerati di 

particolare valore per il patrimonio ambientale e culturale della città ...". 

 

1.2_ DESCRIZIONE AREA E TIPO D’INTERVENTO 

Il Parco Fabbri, sito in prossimità del centro storico di Rimini, esternamente le antiche 

mura cittadine, si estende su un'area compresa tra via Donato Bramante e Via Nicola 

Levoli per una superficie di circa 16.000 mq. 

Tale parco risulta la prosecuzione di una fascia verde che collega il mare al centro città, 

precisamente la connessione avviene tra il Parco Fabbri e la zona di Marina Centro, 

attraversando il Parco Alcide Cervi e il Parco Olga Bondi. Essendo dotato di una comoda 

pista ciclo-pedonale risulta, pertanto, essere fruito quotidianamente da un vasto pubblico. 
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La posa della condotta (DN) 1200 mm all’interno del parco “Fabbri” prevede l’impiego 

dello scavo a cielo aperto che avrà un impatto importante sulle essenze arboree esistenti.  

 

 

Lo schema sotto riportato, mostra una alberatura posta ad una distanza di 6,00 metri, 

calcolata dal centro pianta al centro della sezione della condotta. La maggior parte delle 

alberature presenti in sito sono poste a distanze inferiori di 6,00 metri. Sei metri equivale 

al raggio che descrive l’area di pertinenza di una pianta di prima grandezza. 

 

6,00 m 

6,00 m  

AREA DI PERTINENZA 
ALBERO 

4,00 m  

 
2,00 m  
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In base alla normativa vigente, ovvero, in base al Regolamento Comunale del Verde 

Urbano privato pubblico e delle aree incolte, all’art. 30 del Capitolo  II° _Interventi sul 

patrimonio verde pubblico e norme di corretta progettazione viene definita l’Area di 

Pertinenza delle Alberature: "... Per area di pertinenza delle alberature, calcolata 

considerando lo sviluppo dell’apparato aereo e di quello radicale, si intende l’area definita 

dalla circonferenza tracciata sul terreno avente come centro il centro del fusto dell’albero, 

secondo la seguente articolazione:  

per piante di 1° grandezza  (altezza > 18 m)  _ 6 m 

per piante di 2° grandezza  (altezza 12- 18 m)   _ 4 m 

per piante di 3° grandezza  (altezza < 12 m)  _ 2m ...". 

 

Visto quanto sopra, è stata evidenziata una fascia di rispetto di 6 metri, ai lati del centro 

della condotta da posare, che identifica l’area di incidenza dei lavori in prossimità delle 

alberature presenti in situ.  

Tale fascia, a seguito richiesta di integrazioni ad opera dell’Ufficio Verde del Comune di 

Rimini Prot. N. 0285076/2017 del 14/11/2017, è stata suddivisa in due settori: 

• I^ Fascia_ Essenze in abbattimento; 

• II ^ Fascia_ Essenze con probabilità di abbattimento previa verifica VTA durante 

l’esecuzione dei lavori. 

Le piante sono state classificate secondo quanto riportato dal Censimento del Verde 

redatto da Antea. 
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Nel caso specifico, le alberature coinvolte con i relativi codici identificativi del censimento, 

sono: 

PARCO FABBRI 
1^ FASCIA 4 METRI _ PIANTE IN 

ABBATTIMENTO 
    

Cod. num. Specie 
1894 TILIA X EUROPAEA 
1895 TILIA X EUROPAEA 
1896 ACER PSEUDOPLATANUS 
1897 TILIA EUROPAEA 
1898 ACER PSEUDOPLATANUS 
1900 TILIA X EUROPAEA 
1926 TILIA X EUROPAEA 
1929 POPULUS HYBRIDA 
1930 ACERO NEGUNDO 
1941 PINUS PINEA 
1947 PINUS PINEA 
1948 FRAXINUS EXCELSIOR 
1965 ACER SACCHARINUM 
1968 PINUS PINEA 
1969 ROBINIA PSEUDOACACIA 
1971 ROBINIA PSEUDOACACIA 
1978 TILIA EUROPAEA 
TOT 17 

  
PARCO FABBRI 

2^ FASCIA 2 METRI _ PIANTE OGGETTO VTA 
    

Cod. num. Specie 
1925 TILIA X EUROPAEA 
1944 PINUS PINEA 
1945 PINUS PINEA 
1977 TILIA X EUROPAEA 
1972 QUECUS ILEX 
1970 PINUS PINEA 
1967 PINUS PINEA 
1959 PINUS PINEA 
1901 TILIA X EUROPAEA 
1902 TILIA X EUROPAEA 
1899 GINKO BILOBA 
TOT 11 

 

La prima tabella indica piante che ricadono direttamente nell’area di scavo, altre 

semplicemente nell’area di pertinenza dell’alberatura (prima fascia 4 m.). L'abbattimento 

risulta necessario in quanto le operazioni di scavo e l’insieme dei lavori di posa della 

condotta (transito di mezzi pesanti, deposito materiali, cantiere mobile …) 

pregiudicherebbero la stabilità della pianta stessa (taglio delle radici, costipazione del 
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terreno …). Risulta improponibile, sia in termini economici che tecnici, un eventuale 

espianto e riposizionamento in altro sito. 

Tutte le piante elencate nella seconda tabella, invece, saranno oggetto di verifica VTA 

(valutazione visiva dell'albero su basi biomeccaniche) da parte di un tecnico Dr. Agronomo 

abilitato all’esercizio della professione, il quale effettuerà l’attività di vigilanza durante 

l’esecuzione del cantiere, quindi durante i lavori di scavo in prossimità degli apparati 

radicali. 

 

1.3_SCHEMA PROGETTUALE DI COMPENSAZIONE 

Lo schema che regola il nuovo impianto delle alberature nel parco si ispira ad una 

composizione astratta basata sulla purezza delle forme geometriche elementari. 

La progettazione è stata rispettosa di quanto enunciato dall’art. 31_ Distanze dalle utenze 

sotterranee, che prevede il rispetto delle distanze minime per singolo albero indicate in 

funzione della classe di grandezza: 

a) 1° grandezza  (altezza > 18 m)  _ distanza min > 4 m 

b) 2° grandezza  (altezza 12- 18 m)   _ distanza min > 3 m 

c) 3° grandezza  (altezza < 12 m)  _ distanza min >  2m 

Partendo dall’asse della condotta, è stata specchiata simmetricamente la posa delle 

alberature esistenti. Utilizzando la figure dell’arco di cerchio, del segmento rettilineo e del 

punto. Le specie arboree utilizzate per il reimpianto sono esclusivamente due Fraxinus 

excelsior e Tilia x Europaea, in modo tale da omogeneizzare l’impianto e realizzare un 

effetto filare per quanto concerne il frassino e una semplice simmetria per il Tiglio. 

L’art. 15 del Regolamento del verde che identifica i Giardini di Pregio infatti prevede che “ 

… la sostituzione delle essenze morte od ammalorate dovrà avvenire con altri esemplari 

della stessa specie o varietà, salvo diverse e motivate indicazioni di tecnici esperti del 

settore  …”.  

Le esigenze estetiche sono integrate, ma non sostituite, da una concezione ecologica. Il 

criterio ecologico largamente prevalente consiste nella scelta di specie autoctone e/o 

naturalizzate, al fine di ricostituire la vegetazione naturale, che si adatta in modo ottimale 

a tutti i fattori ambientali: il parco urbano così progettato costituirà un ecosistema. 
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Par. 2_PARCO ALCIDE CERVI e PARCO OLGA BONDI 

 

  

2.1_INQUADRAMENTO NEGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI 

• Regolamento Comunale del Verde Urbano e Privato e Pubblico e delle Aree Incolte 

(Approvato con Del. di C.C. n. 76 del 27/03/2001) prevede al Capitolo II° Interventi sul 

Patrimonio Verde Pubblico e norme di Corretta Progettazione. 

 

2.2_DESCRIZIONE AREA E TIPO D’INTERVENTO 

Il Parco Alcide cervi è un area verde di circa 6 ha sviluppata esternamente le vecchie mura 

cittadine. Il Parco Alcide Cervi è un parco pubblico di Rimini, che collega via Roma con il 

centro della città (Arco d'Augusto). La sua continuazione naturale verso il lungomare sono 

il parco Maria Callas, prima del sottopassaggio della ferrovia, e il parco Madre Elisabetta 

Renzi, dopo di essa, che termina in piazzale John Fitzgerald Kennedy. 

Il parco si colloca nel letto del torrente Aprusa (nome romano del corso d'acqua oggi 

chiamato Ausa) ed è dedicato ad Alcide Cervi, padre dei Fratelli Cervi, patrioti italiani morti 

per mano fascista. La sua collocazione lo rende molto funzionale sia per il turismo estivo 

che per la cittadinanza: grazie al percorso ciclabile dedicato a Claudio Ugolini, infatti, ci si 

può facilmente spostare all'interno della città evitando il traffico. 

Il lato nord del parco costeggia le mura romane di via Bastioni Orientali. Al suo interno si 

trovano l'Anfiteatro Romano e un monumento, opera di Elio Morri. 

 

Come nel Parco Fabbri, anche in questa area verde la posa della condotta, (DN) 800 mm, 

all’interno del parco “Cervi” prevede l’impiego dello scavo a cielo aperto che avrà un 

impatto importante sulle essenze arboree esistenti. 

 

Il Parco Olga Bondi invece è un piccolo “parco lineare” o meglio area verde antropizzata di 

collegamento tra il Parco Cervi e Il Parco Fabbri. In alcuni punti la condotta passerà al di 

sotto della percorso della ciclabile. 
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Anche in questo caso è stato tenuto conto dell'area di pertinenza delle alberature esistenti 

ed è stata identificata una fascia di rispetto di 6 m. 

La prima tabella indica piante che ricadono direttamente nell’area di scavo, altre 

semplicemente nell’area di pertinenza dell’alberatura (prima fascia 4 m.). L'abbattimento 

risulta necessario in quanto le operazioni di scavo e l’insieme dei lavori di posa della 

condotta (transito di mezzi pesanti, deposito materiali, cantiere mobile …) 

pregiudicherebbero la stabilità della pianta stessa (taglio delle radici, costipazione del 

6,00 m  

 

5,00 m 

 

AREA DI PERTINENZA 
ALBERO 

4,00 m  

 
2,00 m  
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terreno …). Risulta improponibile, sia in termini economici che tecnici, un eventuale 

espianto e riposizionamento in altro sito. 

Tutte le piante elencate nella seconda tabella, invece, saranno oggetto di verifica VTA 

(valutazione visiva dell'albero su basi biomeccaniche) da parte di un tecnico Dr. Agronomo 

abilitato all’esercizio della professione, il quale effettuerà l’attività di vigilanza durante 

l’esecuzione del cantiere, quindi durante i lavori di scavo in prossimità degli apparati 

radicali. 

Si fa presente che la maggior parte delle essenza del Parco Cervi sono piante di prima 

grandezza nella fattispecie Platani e Aceri.  

 

 

 

Come si evince dall'elenco in seguito riportato, la maggior parte delle piante che saranno 

oggetto di abbattimento appartengono alla specie Platanus x acerifolia. Relativamente 

all'abbattimento di tali specie sarà il servizio Fitosanitario Regionale di Forlì-Cesena-

Rimini a rilasciare l'autorizzazione per gli interventi da effettuare sui platani. 

Nelle aree dell'Emilia-Romagna dove è presente il cancro colorato causato da 

Ceratocystis fimbriata, gli interventi su platani in aree pubbliche e private, quali potature, 

abbattimenti e lavori che coinvolgono l'apparato radicale, devono essere autorizzati dal 

Servizio fitosanitario, il tutto è stabilito dal D.M. 29 febbraio 2012 “Misure di emergenza 

per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del cancro colorato del platano causato da 

Ceratocystis fimbriata”. 
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PARCO CERVI  
1^ FASCIA 4 METRI _ PIANTE IN ABBATTIMENTO 

Cod. num. Specie 
1746 PLATANUS X ACERIFOLIA 
1747 PLATANUS X ACERIFOLIA 
1754 ACER SACCARINUM 
1756 ACER SACCARINUM 
1757 ACER SACCARINUM 
1716 PLATANUS X ACERIFOLIA 
1713 PLATANUS X ACERIFOLIA 
1711 PLATANUS X ACERIFOLIA 
1709 PLATANUS X ACERIFOLIA 
1707 PLATANUS X ACERIFOLIA 
1705 PLATANUS X ACERIFOLIA 
1706 PLATANUS X ACERIFOLIA 
1703 PLATANUS X ACERIFOLIA 
1700 PLATANUS X ACERIFOLIA 
1699 PLATANUS X ACERIFOLIA 
1698 PLATANUS X ACERIFOLIA 
1697 PLATANUS X ACERIFOLIA 
1696 PLATANUS X ACERIFOLIA 
1694 PLATANUS X ACERIFOLIA 
1693 PLATANUS X ACERIFOLIA 
1692 PLATANUS X ACERIFOLIA 
1691 PLATANUS X ACERIFOLIA 
1975 CELTIS AUSTRALIS 
1676 CELTIS AUSTRALIS 
1677 CELTIS AUSTRALIS 
1689 CELTIS AUSTRALIS 
1688 CELTIS AUSTRALIS 
1687 CELTIS AUSTRALIS 
1686 CELTIS AUSTRALIS 
1669 CELTIS AUSTRALIS 
1665 CELTIS AUSTRALIS 
1663 CELTIS AUSTRALIS 
1497 CELTIS AUSTRALIS 
1536 PLATANUS X ACERIFOLIA 
1542 PLATANUS X ACERIFOLIA 
1544 PLATANUS X ACERIFOLIA 
1546 PLATANUS X ACERIFOLIA 
1547 PLATANUS X ACERIFOLIA 
1549 PLATANUS X ACERIFOLIA 
1552 PLATANUS X ACERIFOLIA 
1554 PLATANUS X ACERIFOLIA 
1555 PLATANUS X ACERIFOLIA 
1634 PLATANUS X ACERIFOLIA 
1630 PLATANUS X ACERIFOLIA 
1615 PLATANUS X ACERIFOLIA 
1614 PLATANUS X ACERIFOLIA 
1608 CELTIS AUSTRALIS 
1609 PLATANUS X ACERIFOLIA 
1610 PLATANUS X ACERIFOLIA 
TOT 49 
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PARCO CERVI  

2^ FASCIA 2 METRI _ PIANTE OGGETTO VTA 
    

Cod. num. Specie 
1748 PLATANUS X ACERIFOLIA 
1749 PLATANUS X ACERIFOLIA 
1751 PLATANUS X ACERIFOLIA 
1752 PLATANUS X ACERIFOLIA 
1758 ACER SACCARINUM 
1759 ACER SACCARINUM 
1723 TILIA CORDATA 
1717 PLATANUS X ACERIFOLIA 
1715 PLATANUS X ACERIFOLIA 
1710 PLATANUS X ACERIFOLIA 
1708 PLATANUS X ACERIFOLIA 
1704 PLATANUS X ACERIFOLIA 
1701 PLATANUS X ACERIFOLIA 
1702 PLATANUS X ACERIFOLIA 
1695 PLATANUS X ACERIFOLIA 
1690 PLATANUS X ACERIFOLIA 
1672 QUERCUS ILEX 
1670 QUERCUS ILEX 
1667 QUERCUS ILEX 
1503 CELTIS AUSTRALIS 
1525 PLATANUS X ACERIFOLIA 
1530 PLATANUS X ACERIFOLIA 
1527 PLATANUS X ACERIFOLIA 
1540 PLATANUS X ACERIFOLIA 
1545 PLATANUS X ACERIFOLIA 
1551 PLATANUS X ACERIFOLIA 
1548 PLATANUS X ACERIFOLIA 
1636 PLATANUS X ACERIFOLIA 
1631 PLATANUS X ACERIFOLIA 
1627 PLATANUS X ACERIFOLIA 
TOT 30 

 

PARCO OLGA BONDI 
1^ FASCIA 4 METRI _ PIANTE IN ABBATTIMENTO 

    
Cod. num. Specie 

1875 AESCULUS HIPPOCASTANUM 
1872 PINUS PINEA 
1792 ACER NEGUNDO 
1791 ACER NEGUNDO 
1790 ACER NEGUNDO 
1838 POPOLUS NIGRA ITALICA 
1839 POPOLUS NIGRA ITALICA 
1840 POPOLUS NIGRA ITALICA 
TOT 8 
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PARCO OLGA BONDI 
2^ FASCIA 2 METRI _ PIANTE OGGETTO DI VTA 

    
Cod. num. Specie 

1873 AESCULUS HIPPOCASTANUM 
1796 ACER NEGUNDO 
1793 ACER NEGUNDO 
1837 POPOLUS NIGRA ITALICA 
1789 ACER NEGUNDO 
1841 JUGLANS REGIA 
1842 POPOLUS NIGRA ITALICA 
1843 POPOLUS NIGRA ITALICA 
1844 POPOLUS NIGRA ITALICA 
1845 OSTRYA CARPINIFOLIA 
1846 OSTRYA CARPINIFOLIA 
1847 OSTRYA CARPINIFOLIA 
1848 OSTRYA CARPINIFOLIA 
1849 OSTRYA CARPINIFOLIA 
1852 OSTRYA CARPINIFOLIA 
1853 OSTRYA CARPINIFOLIA 
TOT 16 

 

2.3_SCHEMA PROGETTUALE DI COMPENSAZIONE 

Lo sviluppo del parco, stretto e lungo, oltre che la presenza di innumerevoli sottoservizi ha 

ridotto notevolmente le possibilità di reimpianto delle nuove alberature.  

Il progetto di reimpianto delle alberature, infatti, ha rispettato le prescrizioni enunciate 

art. 31 del Regolamento del Verde_ Distanze dalle utenze sotterranee e ha rispettato le 

distanze medie di piantumazione delle essenze, considerando gli spazi e le varie aree di 

fruizione del parco. 

Le piante sono state nell’allegato C del Regolamento considerando le essenze previste 

nella seconda e nella terza fascia. 

Tale progetto prevede l’utilizzo di poche essenze, per la maggior parte, autoctone come 

Pinus pinea, Cupressus sempervirens e Quercus ilex.  

Nel caso specifico, con il Cupressus sempervirens sono state ricreate cortine visive che, 

insieme, ad una “Coda” di Pinus pinea ricreano sullo sfondo delle Mura Romane della città 

un sapore di tradizione Mediterranea. 

Poi, sono state utilizzate, altre specie scelte sia per le caratteristiche di rusticità sia per le 

caratteristiche di ornamentali come: Quercus ilex, Fraxinus excelsior, Magnolia 

grandiflora e Ginko biloba. 
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2.4_SCHEMA RIASSUNTIVO ABBATTIMENTI E NUOVI IMPIANTI 

 

SCHEMA RIASSUNTIVO 
PARCO  ABBATTIMENTI VTA PIANTUMAZIONI 
FABBRI 17 11 25 

A. CERVI 8 16 65 
O. BONDI 49 30 0 
TOTALE 74 57 90 

 

Lo schema riassuntivo riporta il totale delle piante oggetto di abbattimento pari a 74 piante 

complessive. Gli abbattimenti verranno compensati con nuovi impianti per un totale di 90 

piante, 16 piante in più rispetto a quelle in demolizione (circa 22% in eccedenza). 

Si evidenzia che nel Parco O. Bondi non sono stati previsti nuovi impianti visti gli spazi 

inesistenti per nuove collocazioni. 

Infine, come già specificato, le 57 piante oggetto VTA verranno valutate caso per caso 

durante l’esecuzione dei lavori e con il progressivo avanzare del cantiere. 
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Par. 3_FASCIA VIA ALDO MORO / PARCO ALDO MORO 
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3.1_INQUADRAMENTO NEGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI 

• Il PSC del Comune di Rimini (Adozione di C.C. n. 65 del 29/03/2011_Approvazione con 

Del. di C.C. n. 15 del 15/03/2016, all’art. 2.6 della NTA, identifica l'area come "Zona di 

Tutela dei caratteri ambientali dei laghi, bacini e corsi d'acqua". 

 

 

• Il RUE del Comune di Rimini (Approvazione con Del. di C.C. n. 16 del 15/03/2016) fa 

rientrare la zona in verde pubblico (art 35). 

 

 

• Regolamento Comunale del Verde Urbano e Privato e Pubblico e delle Aree Incolte 

(Approvato con Del. di C.C. n. 76 del 27/03/2001) prevede al Capitolo II° Interventi sul 

Patrimonio Verde Pubblico e norme di Corretta Progettazione. 

 

3.2_DESCRIZIONE AREA E TIPO D’INTERVENTO 

A differenza delle precedenti aree d'intervento, la condotta si trova a passare in ambito 

urbano e non più all’interno di un parco. La condotta che verrà realizzata con la tecnica del 
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microtunnelling, verrà posata in Via Aldo Moro ad una distanza di 4 ml dal filare 

piantumato esistente di Pioppi cipressini (Populus nigra Italica). 

 

I pioppi cipressini infatti si trovano a lato della strada in una fascia verde. 

 

3.3_SCHEMA PROGETTUALE DI COMPENSAZIONE 

Nel caso specifico visto l’attitudine della pianta a relazionarsi con l’ambiente urbano e 

visto che non verrà effettuato lo scavo a cielo aperto della condotta si propone il 

mantenimento del filare, ma dovranno essere rispettate tutte le regole a protezione degli 

alberi nei cantieri, come di seguito riportato. 

Si prescrive però la potatura di riduzione dei soggetti e, prima della fine lavori, 

l’esecuzione da parte di un professionista competente di una VTA su tutti gli elementi 

coinvolti, volta ad accertare lo stato di salute della pianta e la relativa stabilità. 

 

Tutte le valutazioni relative alla stabilità meccanica degli individui arborei esaminati 

perdono di validità nel momento in cui si verificano eventi tali da compromettere 

sensibilmente le caratteristiche fisiologiche o morfologiche delle piante stesse. 

 

 

 

 

 



Studio Garden Design di Dott. Agr. Roberta Pattini 

Via Zanella n. 8 – 47900 Rimini (RN) 21

CAPITOLO 2_REGOLE GENERALI DA ADOTTARE A PROTEZIONE DEGLI ALBERI NEI 

CANTIERI  

1. Nel cantiere gli alberi vanno protetti con materiali idonei, il più alto possibile per 

non ferire il tronco. In caso di necessità proteggere anche la chioma dell''albero.   

2. Nella zona delle radici non deve essere depositato in nessun caso materiale da 

costruzione, carburante, macchine da cantiere e in particolare nessuna betoniera; 

l'acqua di lavaggio, in particolare quella con polveri di cemento, è da evitare, e da 

convogliare lontano dalle radici. 

3. Nella zona della chioma dell'albero non devono essere depositati materiali terrosi.  

4. I lavori di livellamento del terreno nella zona della chioma vanno eseguiti a mano.  

5. Nella zona della chioma non è permesso il lavoro con le macchine. Gli accessi di 

cantiere vanno ricoperti con lastre di acciaio o con uno strato di calcestruzzo magro 

posato sopra un foglio di plastica dello spessore minimo di 20 cm. Sugli accessi 

asfaltati è possibile transitare con i veicoli fino a un massimo di 3,5 t.� 

6.  Nella zona delle radici non è permesso il costipamento nè la vibratura. Usare il 

rullo compressore solo il minimo indispensabile. Lavori di scavo: la posa di 

tubazioni va eseguita fuori della zona delle radici. Vicino alle radici lo scavo va fatto 

a mano. Le radici fino a 3 cm. di diametro vanno tagliate in modo netto e medicate 

(usare la poltiglia bordelese o l'argilla). Le radici più grosse vanno sottopassate con 

le tubazioni senza fare ferite e vanno protette contro il disseccamento con juta o 

PVC. 

7. Nella zona degli alberi gli scavi non devono restare aperti più di una settimana, con 

tempo umido due settimane. Se c'è un'interruzione dei lavori bisogna riempire 

provvisoriamente lo scavo o coprire le radici con una stuoia: devono essere 

mantenute umide.  In caso di pericolo di gelo le pareti dello scavo nella zona delle 

radici vanno coperte con materiale isolante. Riempire gli scavi al più presto.  

8. Ferimento di alberi: in caso di ferite alle radici, ai rami o al tronco avvisare l'Ufficio 

del Verde. Olio, carburante, prodotti chimici: Bidoni di olio e prodotti chimici vanno 

depositati in vasche conformi alle leggi. In caso di incidente avvertire subito i 

pompieri, tel. 118. Per piccole perdite l'impresa ha l'obbligo di asportare il 

materiale inquinante, distruggerlo a regola d'arte, in un incineritore. I danni causati 

agli alberi vanno addebitati al responsabile secondo le apposite norme. Tutti i danni 

vanno protocollati. 
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CAPITOLO 3_REGOLE GENERALI D’IMPIANTO 

- Scelta del soggetto. 

Per la messa a dimora dovranno essere scelte piante già di una certa dimensione in modo 

da evitare la percezione del vuoto lasciato dagli abbattimenti, pertanto si consiglia di 

acquistare in vivaio piante che abbiano già una altezza di 3,5 metri e che abbiano subito 

almeno due trapianti. In vivaio devono essere scelte piante ben formate ed impostate, 

esenti da malattie e dotate di una zolla proporzionata all’altezza dell’albero; devono 

essere ben ramificate, con chioma uniforme ed equilibrata per simmetria e distribuzione 

dei rami principali e secondari al suo interno. Il fusto e le branche principali devono essere 

esenti da capitozzature, deformazioni, ferite di qualsiasi tipo e origine, grosse cicatrici non 

rimarginate, scortecciamenti o traumi conseguenti ad urti, intemperie o altre cause 

meccaniche, ustioni; in generale il soggetto deve essere esente da qualsiasi tipologia di 

patologia. 

– Messa a dimora.  

Per la messa a dimora della pianta dovrà essere aperta una buca nel terreno di 

dimensioni adeguate al pane di terra (la buca dovrà avere dimensioni 2-3 volte maggiori 

rispetto alla zolla radicale e comunque dimensioni non inferiori a 60 x 60 x 60 centimetri). 

Alcuni giorni prima della piantagione, si dovrà procedere al riempimento parziale della 

buca già predisposta, in modo che tenendo conto dell'assestamento della terra vegetale 

riportata, al momento della messa a dimora ci sia spazio sufficiente per la corretta 

sistemazione della zolla e la pianta possa essere collocata su uno strato di fondo di 

spessore adeguato alle dimensioni della zolla. Per migliorare l’attecchimento ed evitare il 

ristagno di acqua nella parte bassa della buca va predisposto uno strato drenante 

costituito da ciottoli, poi via via strati di terra sempre più fine, mista a materia organica e 

concime (concime complesso ternario 6-18-18 mescolato alla terra più grossa che si 

renderà disponibile alla pianta come riserva in un secondo tempo). Durante la posa 

dell’albero all’interno della buca bisogna fare attenzione che il colletto della pianta 

rimanga alla medesima quota che aveva in vivaio e che non sia per nessun motivo più in 

basso rispetto a questa quota. Il riempimento definitivo della buca deve essere eseguito 

con terra vegetale fine, costipata con cura in modo che non rimangano assolutamente dei 

vuoti attorno alle radici o alla zolla. 

 – Tutoraggio. 
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Per tenere ben ferma in loco la pianta sarà necessaria la messa in opera di almeno 3 pali 

tutori, piantati intorno all’albero e uniti tra loro da tre smezzole inchiodate ai pali; va poi 

fissata o una fune di canapa o delle strisce di caucciù per rendere solidale il sistema di 

pali con il tronco dell’albero. Per non correre il rischio di spezzare la zolla, i pali di 

sostegno dovranno essere collocati in posizione obliqua rispetto al tronco, infissi nel 

terreno circostante (e non nella buca) per almeno 30 cm. di profondità e fermati alla base 

da un picchetto. I pali di sostegno, sia verticali sia obliqui, devono essere posizionati nei 

confronti della pianta in modo da tener conto della direzione del vento predominante. 

– Irrigazione. 

A riempimento ultimato, attorno alla pianta dovrà essere formato, per facilitarne 

l'innaffiamento, un solco o un rilevato circolare di terra per la ritenzione dell'acqua. E' 

buona regola, non appena la buca è riempita, procedere ad un abbondante primo 

innaffiamento in modo da favorire la ripresa della pianta e facilitare il costipamento e 

l'assestamento della terra vegetale attorno alle radici e alla zolla. I primi due/tre anni 

dopo l’impianto sono i più critici per la sopravvivenza dell’albero. 

 

 

 

 

       Dott. Agr. Roberta Pattini             

        

      Rimini 25/01/2018   

 

 

 

 

 

 

 


