Progetto di riqualificazione di viali alberati
cittadini:
viale
Domenico
Bolognesi,
corso
Armando Diaz, via Giovanni Fronticelli Baldelli
Premessa
Il Comune, attraverso i suoi fornitori, svolge periodicamente il controllo di stabilità e di sicurezza
delle alberature forlivesi.
Nel territorio del Comune di Forlì vi sono oltre 30.000 alberi, che sono censiti e georefenziati.
I dati di ciascun albero sono accessibili attraverso il seguente indirizzo:
http://www.comune.forli.fc.it/censimentoalberi

Le valutazioni di stabilità sono realizzate con il metodo VTA (Visual Tree Assessment = Controllo
visuale dell’albero), che permette l’identificazione dei soggetti arborei a rischio statico attraverso il
riconoscimento di sintomi esterni caratteristici. Fine ultimo dell’indagine e stabilire il grado di
pericolosità degli alberi presi in esame attribuendo loro una classe di rischio predefinita oltre che
definire le operazioni di conservazione e messa in sicurezza piu idonee e predisporre un opportuno
piano di interventi. Ogni albero e classificato in una delle classi di rischio fitostatico: A, B, C, C-D,
D.
Tutte le piante che appartengono alla classe D sono indicate con un pallino rosso nel censimento
georeferenziato, e per ciascuna di esse e disponibile la scheda di valutazione VTA. Fanno parte
della classe D tutte le piante che per difetti morfologici e strutturali riscontrati devono ascriversi alla
categoria statisticamente ad alto rischio di caduta e schianto. Per questi soggetti la cui prospettiva di
vita e gravemente compromessa ogni intervento di risanamento risulterebbe vano. Le piante
appartenenti a questo gruppo devono essere sostituite.

Gli alberi sono sistemi dinamici con un ciclo vitale che dipende dalle caratteristiche dell’albero
stesso e dalle condizioni di manutenzione e di contesto urbano.
La definizione di un piano del verde pubblico e un percorso necessario per programmare l’arredo
urbano della città, assicurando il valore ambientale e ornamentale, rispettando i cicli vegetali e
limitando i rischi per la sicurezza.
La commissione verde del Comune di Forlì ha definito gli indirizzi del piano del verde, per definire
lo sviluppo delle architetture verdi della città nel medio-lungo periodo.
A seguito di tale impostazione sono seguiti studi specifici di settore, alcuni ancora in corso, con

accertamenti ed indagini svolte da esperti consulenti esterni, riguardanti la forestazione urbana, la
gestione del verde pubblico e le problematiche dei viali alberati cittadini. A tali studi seguiranno
altrettante proposte tecniche e progettuali per i prossimi decenni da condividere e confrontare con la
cittadinanza.
La gestione delle alberature in ambito urbano comprende quindi tre livelli:
1)
Valutazioni di stabilità e interventi di sostituzione di alberi in classe D
2)
Valutazioni di problematiche di alberate cittadine
3)
Progetti di riqualificazione di viali alberati
Dal 2009 il numero di abbattimenti di alberi in classe D e stato pari a 157. Nello stesso periodo
temporale sono state messe a dimora in aree comunali oltre 11.000 alberi. In particolare, sono stati
messi a dimora:
–
n. 3.500 alberi con il progetto Criteco (http://ambiente.comune.forli.fc.it/p/parchi-everde/mitigazione-inquinamento/);
–
n. 5100 Area Parco Fluviale Ronco;
–
n. 2400 vivaio nuovi nati.
Problematiche dei viali alberati
Le funzioni di un viale alberato, come si sa, sono molteplici, ma possono essere sintetizzate in:
ecologico-ambientali e paessagistiche.
La città di Forlì e caratterizzata da un gran numero di viali alberati. Programmare la loro
manutenzione ordinaria e in caso di necessità la loro sostituzione e una necessità per evitare
interventi emergenziali causati dal termine del ciclo di vita delle alberate, oppure da sviluppo
stentato, problemi di stabilità, fitopatologici.
I dati riportati di seguito, sono una sintesi dallo “Studio delle problematiche dei viali alberati
cittadini e proposte tecniche o progettuali per la riqualificazione degli stessi” redatto dalla Società
Cooperativa Demetra di Besana Brianza (MI) e consegnato (per la parte relativa alle problematiche
dei viali) nell'ottobre 2012.
In questo processo, l’analisi del singolo elemento albero, presente nel viale, richiedeva che venisse
poi elaborata non solo in riferimento allo stato attuale (sana, malata, instabile, etc.) ma integrandola
con le condizioni del contesto in cui la pianta si trova.
Il singolo albero e l’elemento elementare nella composizione di un viale, ma l'alberata esprime
appieno le proprie funzioni solo se costituito da un numero sufficiente di individui, messi nella
condizione ottimale per il loro sviluppo. Ciascun elemento albero viene analizzato, quindi, anche in
riferimento alle condizioni del contesto in cui la pianta si trova.
Per ogni viale gli elementi di valutazione considerati nell'analisi sono stati:
•
caratteristiche generali dell'alberata (es. orientamento del filare, sesto d'impianto, età
fisiologica, valenza botanica, ecologica, paesaggistica e storica)
•
caratteristiche della specie (es. portamento, idoneità pedoclimatica, allergenicità, velocità di
crescita)
•
caratteristiche del sito di radicazione (es. presenza di manufatti alla base, di danni alla
pavimentazione, di sottoservizi, di danni da autoveicoli)
•
problematiche specifiche dell'alberata (es. problematiche morfologiche/strutturali, fisiopatie,
vigore vegetativo, indice di mortalità, incidenza fallanze, indice di instabilità)
•
vincoli urbani (es. interferenze con edifici, linee aeree, sistema viario
•
esigenze manutentive (tipologie di gestione, vincoli operativi, frequenza degli interventi,
fabbisogni)
•
dati storici (es. monitoraggi e verifiche fitosanitarie nel periodo 2005-2013)

I dati di valutazione raccolti sono poi stati elaborati per disporre di dati numerici per ogni singola
problematica:
1) incidenza percentuale della problematica elaborata (espressa in %)
2) gravità della problematica su scala numerica (da = a 10)
Quindi, per ogni alberata cittadina e stato calcolato un indice di criticità.
Lo studio e la base per la realizzazione del piano del verde comunale, che e in corso di
realizzazione. Tre viali sono stati scelti per le loro caratteristiche e sono oggetto di un progetto di
riqualificazione e sostituzione: Viale Bolognesi, Via Fronticelli Baldelli, corso Diaz.
In particolare, nei tre viali interessati dal progetto di riqualificazione, sono state evidenziate le
problematicità riportate nei grafici sottostanti.

Diaz Armando, C.so – Indice di problematicità

Analisi dello stato di fatto
Le alberate di viale Bolognesi e di via Fronticelli Baldelli sono caratterizzate da alterazioni degli
organi di sostegno (apparato radicale, colletto, fusto e branche principali), nel primo caso per effetto
di carichi nevosi e lavori pubblici e privati o posa sottoservizi, e per i frequenti urti subiti da mezzi
in transito, nel secondo caso a causa loro stato fitosanitario (processi cariogeni e di batteriosi).

Via Fronticelli Baldelli: anno 2012 - branca stroncatasi per il peso della neve (evento rarissimo per una caducifoglia)

Viale Bolognesi: esempio di ribaltamento dell'alberatura (anno 2011)

Viale Bolognesi: esempio di ribaltamento dell'alberatura a seguito di nevicata

Nel caso di viale Bolognesi la capacità rigenerativa e molto limitata per la natura della pianta stessa,
e le chiome sono fortemente ridotte.
Per quanto riguarda lo stato fitosanitario, oltre ai casi già citati, si segnalano i processi cariogeni alle
branche dei bagolari di corso Diaz causati anche dalle frequenti potature di contenimento, dovute
alla necessità di limitare lo sviluppo della chioma verso il lato delle abitazioni. Fanno eccezione i
bagolari posti di fronte alla alla parrocchia di S. Antonio Abate in Ravaldino che hanno spazio di
sviluppo sufficiente, e quindi non verranno sostituiti. Inoltre, gli stessi bagolari presentano lesioni e
danni non sanabili all'apparato radicale e al colletto, in alcuni esemplari vi e la presenza di radici
strozzanti, che portano criticità nel lungo periodo.
L'interferenza con manufatti, strutture edili o sottoservizi, e un fenomeno che riguarda i pini di viale
Bolognesi, come già rappresentato, e i bagolari di corso Diaz. Infatti, questa pianta e conosciuta
anche con il nome spaccasassi, dovuto al suo forte apparato radicale, che lo rende in grado di
sopravvivere e radicare anche in terreni carsici e sassosi.

Viale Bolognesi: esempio di danni da interferenza con la viabilità dovuto all'inclinamento dell'alberatura

Corso Armando Diaz: esempio di processo cariogeno in atto

Corso Armando Diaz: esempio di radice strozzante

Corso Armando Diaz: contenimento asimmetrico della chioma

Corso Armando Diaz: esempio di infiltrazione di radice con danno ai manufatti

Viale Domenico Bolognesi: esempio di danno e sollevamento marciapiede

Progetti di riqualificazione di viale Bolognesi, corso Diaz e via Fronticelli Baldelli
In accordo ai principi esposti nelle sezioni precedenti, il progetto preliminare per i tre viali e stato
approvato con delibera di Giunta Comunale n. 323 del 18/12/2012, in seguito al parere positivo
espresso dalla commissione verde nel corso della riunione del 8/11/2012.
I progetti preliminari sono stati presentati pubblicamente il 7 marzo 2013, con la collaborazione
delle circoscrizioni e dei quartieri interessati. Gli stessi progetti sono stati oggetto di due conferenze
stampa, una il 7 marzo 2013 e una il 26 marzo 2013.
Viale Domenico Bolognesi
Premessa al progetto
Il primo impianto di pino domestico nel primo tratto del viale Domenico Bolognesi, fino all'incrocio
con viale II Giugno, risale al 1957 (così come risulta dagli atti allegati alla delibera di Giunta
Comunale del 15 luglio 1958). Tutti i restanti impianti arborei sono stati messi a dimora negli anni
successivi, probabilmente perché il resto della strada non era ancora di proprietà comunale.
Tra le specie che caratterizzano l’alberata urbana in città mediterranee, il Pino domestico o pino da
pinoli (Pinus pinea L.) e tra le specie paesaggisticamente piu rappresentative e in grado di dare
un’identità e valenze estetiche chiaramente individuabili allo spazio urbano.
La specie la si ritrova in numerose città litoranee del centro-sud Italia, e dell’entroterra, dove
costituisce all’ interno del perimetro urbano aree a parco (come infrastruttura a pineta) e alberature
urbane distribuite in varie zone urbane.
Curiosamente, si può osservare che la specie e componente dell’alberata urbana generalmente in
quelle città collegate a territori rurali con una filiera forestale legata ai boschi di pini mediterranei.
Oltre a queste considerazioni collegate alla storia della città, dal punto di vista ecologico, l’uso
come alberatura urbana lo si deve al suo temperamento legato alla luce, e di essere specie pioniera
in grado di occupare terreni nudi, poco evoluti e degradati dall'azione dell'uomo, anche se la
moderata frugalità e il possedere un seme 'pesante' ne fanno una specie di limitata capacità
colonizzatrice; le condizioni ideali sono comunque di un suolo permeabile, sciolto, fresco, assai

pene- trabile alle radici, poco propenso al compattamento, dove in pieno sviluppo può raggiungere
anche i 25/30 m di altezza. E' specie termofila, relativamente xerofila; non ha una grossa resistenza
al freddo (danni si hanno a -15°/-18° C) ed e per tale motivo che vegeta in condizioni ideali nella
fascia climatica delle latifoglie sempreverdi (Leccio); mal sopporta i venti marini, ed e specie a
medio rapido accrescimento.
Rappresenta una “scelta” per fare alberature urbane legata al passato, che oggi e messa in
discussione per le problematiche gestionali che emergono soprattutto dalla relazione tra età adulta e
avanzata delle piante (generalmente si osserva un forte decremento del ritmo di accrescimento dopo
i 60-80 anni, su suolo urbano) e il contesto in cui queste si trovano (in viale su marciapiede
pavimentato o su banchina permeabile a bordo strada; in formazioni a pineta con struttura
coetaniforme non rinnovate). Un aspetto da sottolineare e quello che pur essendo un tipo di
infrastruttura assai frequente nei contesti urbani citati, la tendenza attuale e verso una progressiva
diminuzione della presenza in città, relegandola alle sole formazioni boscose e ubicate all’interno di
parchi e giardini con sufficiente superficie a disposizione.
Questa “tendenza” e sicuramente una conseguenza alle evidenti complicazioni derivanti dalla
pericolosità e dalle difficoltà di gestire questo tipo di alberatura: siamo infatti al cospetto di
alberature adulte poiché gli impianti si riferiscono generalmente al periodo post bellico, spesso
assoggettate da ripetuti tagli dell’apparato radicale per il passaggio di linee tecniche sotterranee, dai
“ricarichi” di asfalto sul colletto conseguenti alle ripetute asfaltature, agli effetti macroscopici legati
alla risalita dell’apparato radicale che provoca la rottura dei piani nelle pavimentazioni stradali e nei
marciapiedi; difficoltà gestionali che si manifestano con il dover intensificare i cicli di potatura di
dirado sulle chiome per alleggerire piante che svettano anche 25-30 m fuori terra, di dover operare
obbligatoriamente per legge alla lotta della processionaria, ad essere specie altamente allergogena, e
al dover intensificare il controllo VTA delle piante poiché la casistica evidenzia che e specie con
frequenti casi di crolli a terra per passaggi di fortunali che ne amplificano un deperimento
biomeccanico in atto.
Nel nostro territorio le nevicate del 2011 e 2012 hanno evidenziato questi fenomeni, con
conseguenti rischi per la pubblica incolumità. Numerose alberature si sono completamente ribaltate
e centinaia di schianti di rami/branche, caduti a terra o rimasti pericolosamente sospesi. La
conseguenza e stata una ingente spesa straordinaria (oltre 280.000 €) per la potatura per la messa in
sicurezza nel 2011.
Stato di fatto (descrizione della situazione iniziale)
Il viale e caratterizzato da lunghi filari di pino domestico (Pinus pinea) e in misura minore (poche
unità) di ippocastani (Aesculus hippocastanum), di ibischi (Hibiscus syriacus) e dei cosiddetti
“alberi di San Bartolomeo” (Lagerstroemia indica). Il progetto prevede l'abbattimento di tutti i
suddetti alberi (compresi quelli all'intersezione con la via Decio Raggi) e della via laterale, Renato
Serra.

Viale Domenico Bolognesi: tratto nord

Viale Domenico Bolognesi: tratto sud

Proposta progettuale
Le piante saranno sostituite ed integrate con filari di alberature a portamento piramidale (Acer
campestre “Elsrijk”) alternate, con altre a chioma leggermente piu tondeggiante (Acer x freemanii).
I filari interesseranno entrambi lati del viale nel tratto da viale Fratelli Spazzoli a via Decio Raggi
ed un solo lato (quello opposto al Parco della Resistenza) nel tratto da via Serra a viale Fratelli
Spazzoli.
Le aiuole sottostanti le suddette alberature verranno allargate fino a 4 metri quadrati in modo da
permettere alle nuove piante di espandere gli apparati radicali senza compromettere il marciapiede
limitrofo e garantire una migliore sopravvivenza; verranno quindi ripristinate con materiali inerti
pacciamanti.

Viale Domenico Bolognesi: planimetria di progetto di un tratto

Viale Domenico Bolognesi: sezione di progetto

Acer campestre (effetto autunnale)

Acer x freemanii (effetto autunnale)

Acer campestre “Elsrijk” in vivaio

Corso Armando Diaz
Premessa al progetto
Il corso Diaz nella sua storia si e sempre caratterizzato, al pari di altri viali del centro storico, per la
presenza di alberi di piccole dimensioni (ligustrum, hibiscus e lagerstroemia).

Corso Armando Diaz nei primi anni '20

Corso Armando Diaz negli anni '30

Cartolina storica del corso Armando Diaz con presenza di lagerstroemia ed ibiscus

A questa storica e consolidata caratteristica si aggiunga però che nei primi anni '80 l'allora servizio
verde del Comune ha erroneamente sostituito alcune di queste piante con altre specie (bagolaro) che
si sono progressivamente rivelate non adatte al contesto. Infatti, il Celtis australis, bagolaro o
spaccasassi oltre ad avere un apparato radicale fra i piu robusti ed aggressivi in assoluto, raggiunge
dimensioni spaziali notevoli, sia in altezza sia in larghezza della chioma. Considerata l'attuale

collocazione e la distanza che questi bagolari hanno con gli edifici limitrofi (2-3 metri) lo spazio
vitale risulta assolutamente insufficiente per garantire il corretto accrescimento.
Di conseguenza sono necessari frequenti interventi di potatura e riduzione della chioma per
costringerle in uno spazio assolutamente inadeguato. La chioma appare tuttora completamente
sbilanciata sull'asse stradale.

Corso Armando Diaz ai giorni nostri (chiome sbilanciale e forzatamente potate sull'asse stradale)

Esempio di bagolaro nella sua forma naturale (Forlì, via Ravegnana, cimitero degli indiani)

Corso Armando Diaz: esempio di pavimentazione ridotta a causa della ripavimentazione in lastre

Il progetto di riqualificazione cerca di riprodurre l'immagine storica del corso, con specie di
adeguata longevità. Pur avendo adottato un viale polispecifico (pero e ciliegio da fiore) la loro
distribuzione spaziale e stata pensata in funzione dell'omogeneità dell'intero viale e della
dimensione e distanza delle singole aiuole rispetto agli edifici.
Stato di fatto
Il corso e caratterizzato da filari disomogenei di bagolari - spaccasassi (Celtis australis) di grandi
dimensioni e piccoli “alberi di San Bartolomeo” (Lagerstroemia indica) con l’unica presenza di un
ligustro (Ligustrum lucidum) e due “alberi di Giuda” (Cercis siliquastrum). Il progetto prevede la
sostituzione di tutti gli alberi, ad eccezione dei bagolari di fronte alla parrocchia di S. Antonio Abate
in Ravaldino.

Corso Armando Diaz: situazione iniziale

Proposta progettuale
Le piante abbattute saranno sostituite ed integrate con filari di alberature a portamento piramidale
(Pyrus calleryana “Chanticleer”) alternate, ogni due o tre piante a seconda della larghezza del
marciapiede, con altre a chioma piu tondeggiante (Prunus serrulata “Kanzan”).
I filari interesseranno entrambi lati del viale nel tratto da via Luffo Numai al Piazzale di Porta
Ravaldino.
Le aiuole sottostanti le suddette alberature verranno integrate, ove mancanti, con altre aiuole di 4
metri quadrati in modo da permettere alle nuove piante di espandere gli apparati radicali senza
compromettere il marciapiede limitrofo e garantire una migliore sopravvivenza.
Tutte le aiuole verranno poi dotate di griglie salvapianta in lamiera d’acciaio aventi tipologie di
decorazione da scegliere fra vari elementi geometrici o decorativi (es. stemma del Comune). Ad
integrazione delle stesse aiuole, si prevede la messa a dimora di bulbi fioriti dove possibile.

Corso Armando Diaz: planimetria di progetto di un tratto

Corso Armando Diaz: sezione di progetto

Pyrus calleryana “Chanticleer” (effetto primaverile)

Prunus serrulata “Kanzan” (effetto primaverile)

Via Giovanni Fronticelli Baldelli
Stato di fatto
La via e caratterizzata dalla presenza residua di un filare di mirabolani rossi (Prunus cerasifera)
irrimediabilmente compromessi, posti su un lunga aiuola verde nel tratto di marciapiede (lato corso
della Repubblica) che va dalla via Guglielmo Oberdan alla via Alessandro Fortis. Le motivazioni
che hanno portato nel corso degli anni e mesi recenti al progressivo abbattimento degli stessi e stato
dettato da visibili problematiche di natura fitopatologica in particolar modo legata a processi
cariogeni e di batteriosi in atto tale da comprometterne seriamente la stabilità del fusto e delle
branche principali.
Il progetto prevede la sostituzione di tutti i suddetti alberi.

Via Giovanni Fronticelli Baldelli: situazione iniziale

Proposta progettuale
Le piante abbattute saranno sostituite ed integrate con un filare di alberature composte da alberature
di pero da fiore a portamento piramidale (Pyrus calleryana “Chanticleer”) alternate, ogni due
piante, con altre di melo ornamentale (Malus red sentinel) in modo da creare effetti di variabilità di
colore, soprattutto in autunno.
La sottostante aiuola verrà ripristinata a prato con eventuale messa a dimora di altri arbusti o

tappezzanti.

Via Giovanni Fronticelli Baldelli: planimetria di progetto di un tratto

Via Giovanni Fronticelli Baldelli: sezione di progetto

Malus red sentinel in vivaio

Collaborazioni progettuali
Lo studio delle problematiche dei viali alberati cittadini, le proposte tecniche o progettuali per la
riqualificazione degli stessi, la selezione dei viali su cui intervenire, i criteri e le scelte progettuali
sono state condivise e confrontate con la commissione consultiva per il verde di interesse pubblico,
composta da: Sergio Flamigni, Roberto Gasperoni, Maurizio Naldi, Giuliano Preda e Domenico
Vittori. Le scelte e la definizione del progetto definitivo sono state realizzate dal Servizio Verde del
Comune di Forlì e dai suoi fornitori.
Dati di cantiere
Committente: Comune di Forlì
Responsabile unico del procedimento: ing. Silvano Allegretti
Progettista e direttore dei lavori: dott. Gian Luca Laghi
Assistente tecnico alla direzione lavori: dott. Mario Ricci
Coordinatore per la sicurezza: ing. Andrea Pieraccini
Impresa esecutrice: Consorzio Formula Ambiente
Direttore di cantiere per l'impresa: Dott. Andrea Balzani
Spesa complessiva prevista per l'intervento: €. 248.822,62 + IVA
Cronoprogramma lavori
1. Abbattimento piante (periodo luglio-agosto-settembre 2013)
2. Sistemazione aiuole (periodo settembre-ottobre 2013)
3. Messa a dimora nuove alberature (periodo novembre-dicembre 2013)

