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Premessa: 
Il progetto ha individuato le aree libere nelle zone industriali di Coriano e Villa Selva dove è 
possibile intervenire per incrementare la vegetazione creando nuove fasce boscate o 
incrementando il verde esistente con 4 tipologie d’intervento in base alle specifiche dell’area. 
 
Sintesi dell’intervento: 
Gli interventi interessano un’area di mq 168.826 di cui: 

- mq 7.456 di parcheggio (aumento ed integrazione quota verde) 
- mq 56.540 di aree verdi attrezzate (aumento ed integrazione quota verde) 

la restante quota di integrazione e forestazione è di mq 103.072 è così ripartita: 
- mq 56.748 di terreni attualmente coltivati (cereali e foraggio) 
- mq 46.324 di aree già alberate (querce) con integrazione arbustiva 

 
così suddivisi: mq 36.052 a Coriano e mq 67.020 a Villa Selva 
 
L’intervento prevede la messa a dimora di un totale di: n. 13.987 piante suddivise in 3.558 
alberi d’alto fusto 10.429 cespugli. 
Così suddivise: 
alberi Coriano n. 1.569           alberi Villa Selva n.    1.989 
cesp. Coriano n. 5.323         cesp. Villa Selva n.    5.106 
 
Sviluppo lineare totale così ripartito     ml 7.915 
 
Modulo A     ml 2.280   (Villa Selva) 
Modulo B     ml    810   (Villa Selva) 
Modulo B     ml 2.910   (Coriano) 
Modulo C     ml          315   (Villa Selva) 
Siepi        ml    890   (Parco Dragoni) 

Descrizione delle aree: 
Il regime pluviale è di tipo equinoziale con massimi primaverili ed autunnali; il 
terreno, di medio impasto, parte è tradizionalmente coltivato mentre altre zone sono 
già in parte piantumate. 
La fascia fitoclimatica, secondo la classificazione del Pavari, risulta essere quella 
del Castanetum. La vegetazione naturale potenziale di questa porzione di pianura 
si può individuare nei boschi di querce e carpini. 
Obiettivi da perseguire 
La scelta di interventi di forestazione urbana per queste aree è motivato dalla 
prevalente funzione ecologica che il soprassuolo di nuova costituzione assolverà. 
I vantaggi di questa scelta sono i seguenti: 
 Le formazioni boscate sono in grado di abbattere notevolmente (in relazione alla 

struttura e all’estensione) le emissioni di agenti inquinanti sia attraverso una 
captazione fisica che un’azione di “fissaggio” chimico del prodotto inquinante. 
 Lo scopo dell’intervento è non solo la costituzione di una zona a “verde”, area 

non edificata costituita da alberi e arbusti, ma anche la formazione di un sistema 
che in un futuro potrà evolvere naturalmente verso un bosco di valore 
naturalistico apprezzabile. La scelta delle specie sarà quindi mutuata dalla flora 
dei querceti tipici della pianura romagnola.  
 Una formazione vegetale come quella in progetto richiede inizialmente, ma 

soprattutto in seguito, un bassissimo apporto in lavoro e materiali; la sua 
evoluzione naturale crea all’interno del sistema stesso una sorta di 



“autoregolazione” risparmiando ad esempio le concimazioni, le potature e 
l’irrigazione. La gestione di questa area risulterà, di fatto, semplificata. 
 Copertura vegetazionale e quindi maggior ombreggiamento del parcheggio 

della fiera, con miglioramento bio-climatico 
 Copertura vegetazionale e quindi maggior ombreggiamento nel parco di Via 

Dragoni con la creazione di masse vegetazionali nei perimetri a filtro (visivo, 
acustico, ecc.) 

 
 
Moduli utilizzati 
N° 66 Modulo A: a sviluppo lineare di 30 m. utilizzato nelle aiuole lungo la Via 
Mattei dove sono già presenti con sesto regolare delle farnie (Quercus robur) per 
creare quinte di verde a filtro del traffico veicolare, costituito da tipologia di piante 
autoctone che rientrano a maturità nelle categorie dei piccoli alberi o cespuglioni o 
cespugli per un totale di 30 soggetti. 
Alberelli o cespuglioni: 
Pado o ciliegio a grappoli (Prunus padus) 
Carpino bianco (Carpinus betulus) 
Acero campestre (Acer Campestre) 
Prugnolo (Prunus Spinosa) 
Nocciolo (Corylus avellanea) 
Sambuco nero (Sambucus nigra) 
Cespugli: 
Spinocervino (Rhamnus catharticus) 
Marruca (Paliurus spina-christi) 
Frangola (Frangola alnus) 
Fusaggine (Euonymus europaeus) 
Corniolo (Cornus mas) 
Sanguinella (Cornus sanguinea) 
Pallon di maggio (Viburnum opulus) 
Agazzino (Pyracantha coccinea) 
Laurotino (Viburnum tinus) 
Ligustro (Ligustrum vulgare) 
Fillirea (Phyllirea latiolia) 
Alaterno (Rhamnus alaternum) 
 E’ stato calcolato l’uso di 76 moduli 
N° 165 Modulo B: a sviluppo lineare di 30 m. costituito esclusivamente dai 
seguenti cespugli autoctoni in n. di 30 soggetti: 
Spinocervino (Rhamnus catharticus) 
Marruca (Paliurus spina-christi) 
Frangola (Frangola alnus) 
Fusaggine (Euonymus europaeus) 
Corniolo (Cornus mas) 
Sanguinella (Cornus sanguinea) 
Pallon di maggio (Viburnum opulus) 
Agazzino (Pyracantha coccinea) 
Laurotino (Viburnum tinus) 
Ligustro (Ligustrum vulgare) 
Fillirea (Phyllirea latiolia) 
Alaterno (Rhamnus alaternum 



Distanziati di 1 m lungo la fila, utilizzato nelle aree che per scarsa ampiezza non 
possono ospitare alberi d’alto fusto o per integrare con vegetazione cespugliosa 
aree con presenza di alberi. 
Le singole file verranno distanziate tra loro di 2,5 m. 
E’ stato calcolato l’uso di 124 moduli 
N° 15 Modulo C: a sviluppo lineare di 24 m. utilizzato esclusivamente nell’area n. 
5 di Villa Selva per l’integrazione dei tigli già esistenti e con sesto d’impianto di 8 m 
tra loro utilizzando le seguenti piante in n. 24 soggetti: 
Alberi (messa a dimora di soggetti di 2 anni d’età) 
Farnia (Quercus robur) 
Frassino meridionale (Fraxinus oxyacarpa) 
Olmo campestre (Ulmus minor) 
Alberelli o cespuglioni: 
Pado o ciliegio a grappoli (Prunus padus) 
Carpino bianco (Carpinus betulus) 
Acero campestre (Acer Campestre) 
Prugnolo (Prunus Spinosa) 
Nocciolo (Corylus avellanea) 
Ciavardello (Sorbus torminalis) 
Cespugli: 
Spinocervino (Rhamnus catharticus) 
Marruca (Paliurus spina-christi) 
Frangola (Frangola alnus) 
Fusaggine (Euonymus europaeus) 
Corniolo (Cornus mas) 
Sanguinella (Cornus sanguinea) 
Pallon di maggio (Viburnum opulus) 
Agazzino (Pyracantha coccinea) 
Laurotino (Viburnum tinus) 
Ligustro (Ligustrum vulgare) 
Fillirea (Phyllirea latiolia) 
Alaterno (Rhamnus alaternum) 
E’ stato calcolato l’uso di 15 moduli 
N° 240 Modulo D utilizzato nelle aree completamente libere per nuovo 
imboschimento per uno sviluppo di 24,5 m in lunghezza e 12 in larghezza, nello 
specifico la fascia all’esterno (inerbita) non deve essere inferiore a 5 m, le 3 file che 
costituiscono il modulo, sono ad andamento leggermente sinuoso per conferire una 
maggior naturalità, con n. 45 soggetti: 
Alberi (messa a dimora di soggetti di 2 anni d’età in n° di 4 piante per specie) 
Farnia (Quercus robur) 
Frassino meridionale (Fraxinus oxyacarpa) 
Olmo campestre (Ulmus minor) 
Ciliegio selvatico (Prunus avium) 
Ontano napoletano (Alnus glutinosa) 
Tiglio nostrale (Tilia platyphyllos) 
 
Cespugli (messa a dimora di soggetti di di 1 anno d’età) 
n. 2  Frangola (Frangola alnus) 
n. 2     Fusaggine (Euonymus europaeus) 
n. 2  Corniolo (Cornus mas) 
n. 2 Sanguinella (Cornus sanguinea) 



n. 2 Pallon di maggio (Viburnum opulus) 
n. 2 Ligustro (Ligustrum vulgare) 
n. 2 Carpino bianco (Carpinus betulus) 
n. 2  Acero campestre (Acer Campestre) 
n. 2  Nocciolo (Corylus avellanea) 
n. 2 Prugnolo (Prunus Spinosa) 
n. 1  Alaterno (Rhamnus alaternum) 
E’ stato calcolato l’uso di 142 moduli 
 
Aree di intervento Coriano 
Area 1 P.le dei Panathleti messa a dimora di n. 50 alberi per l’ombreggiamento del 
parcheggio 
10 Platanus acerifolia (Platano ibrido) circ. 16-18 cm 
10 Platanus orientalis ( Platano orientale) circ. 16-18 cm 
  2 Morus alba “fruitless” (Gelso senza frutti) circ. 16-18 cm 
10 Fraxinus excelsior “Westof’s Glorie” (varietà di Frassino maggiore) circ. 18-20 cm 
  3 Quercus cerris (Cerro) circ 16-18 cm. 
  1 Tilia platyphyllos (Tiglio nostrale) circ. 18-20 cm 
14 Pyrus calleryana “Chanticleer” (Pero da fiore) circ. 16-18 cm  
 
Area 2   Via Costanzo II°     n. 19 Mod. D 
Area 3 e 3 bis Via Costanzo II°     n. 26 Mod. D 
Area 4   Via Costanzo II°     n. 06 Mod. B 
Area 5  Via Costanzo II°     n. 17 Mod. B 
Area 6  Via Meucci    n. 10   Mod. B 
Area 7   Via Copernico     n. 11 Mod. D 
Area 8   Via Copernico     n. 64 Mod. B 
Area 8  Via Copernico     n. 05 Mod. D 
Area 11 Parco di Via Dragoni  
messa a dimora di n. 55 alberi  
5 Fraxinus excelsior “Westof’s Glorie” (varietà di Frassino maggiore) circ. 18-20 cm 
4 Ostrya carpinifolia (Carpino nero) circ. 14-16 cm. 
7 Morus alba “fruitless” (Gelso senza frutti) circ. 14-16 cm 
9 Prunus padus (Pado o ciliegio a grappoli) circ. 14-16 cm 
7 Platanus orientalis ( Platano orientale) circ. 20-25 cm 
1 Tilia platyphyllos “Orebro” (Tiglio nostrale in varietà) circ. 18-20 cm 
6 Acer campestre /Acero campestre) circ. 14-16 cm 
5 Pyrus calleryana “Chanticleer” (Pero da fiore) circ. 16-18 cm 
6 Celtis australis (Bagolaro) circ. 20-25 cm 
2 Quercus cerris (Cerro) circ 16-18 cm. 
formazione di siepi in fila semplice o doppia sfalsata con uno sviluppo lineare di ml 890 con 
la messa a dimora di n. 1132 cespugli: 
58 Carpinus betulus (Carpino bianco) fila semplice 120 cm nella fila 
283 Phillyrea angustifolia (Fillirea) fila doppia sfalsata 60 cm nella fila e 80 cm tra le file 
125 Viburnum tinus (lentiggine) fila doppia sfalsata 80 cm nella fila e 80 cm tra le file 
100 Cornus mas (Corniolo) fila semplice 80 cm nella fila 
40 Carpinus betulus (Carpino bianco) fila doppia sfalsata 150 cm nella fila e 120 cm tra le file 
50 Quercus ilex (Leccio) fila semplice 120 cm nella fila 
50 Laurus nobilis (Alloro) fila semplice 80 cm nella fila 
40 Eleagnus ebbingei (Eleagno) fila semplice 100 cm nella fila 
386 Viburnum tinus (lentiggine) fila semplice 80 cm nella fila 



 
Aree di intervento Villa selva 
 
Area 10   Via Dovizi    n.  10 Mod. D   
Area 11  Via Dovizi    n.  08 Mod. D 
Area 12  Via Del Santuario             n. 18 Mod. D 
Area 13  Via Selva    n. 15  Mod. C 
Area 13  Via Selva    n. 16  Mod. B 
Area 14             Via Mattei                        n. 16 Mod. A 
Area 15          Via Mattei                                     n. 14 Mod. A 
Area 16    Via Mattei         n. 15 Mod. D 
Area 17   Via Mattei                                n. 16 Mod. A 
Area 18   Via Mattei                                 n. 14 Mod. A 
Area 19  Via Mattei                                n. 16 Mod. A 
Area 20   Via Costiera    n. 05 Mod. D 
Area 21   Via Mattei Costiera  n. 25 Mod. D 
Area 22   Via Mattei Costiera  n. 11 Mod. B 

 
Illustrazione dei lavori 

La collocazione delle piante verrà concordata sul campo con il responsabile della 
Direzione dei Lavori. La netta dominanza in numero delle specie arbustive è 
motivata dalla naturale sequenza nella colonizzazione di superfici agricole: prima 
compaiono specie tipicamente pioniere (erbacee ed arbustive eliofile), 
successivamente le prime essenze arboree che gradualmente permetteranno 
l’evoluzione del soprassuolo verso forme più complesse. 
Di fatto all’atto della messa in opera, saranno dati alla ditta, schemi di impianto in 
relazione alle differenti esposizioni e alla qualità delle piante e garanzie di 
provenienza offerte dal mercato. 
Si impiegherà materiale in contenitore e a radice nuda. 
Il collocamento a dimora delle piante dovrà avvenire sempre in di fermo vegetativo
La collocazione della recinzione di 300 ml. verrà concordata sul campo con il 
responsabile della Direzione dei Lavori. 
 
Aree di intervento Coriano illustrazione sintetica lavori ed evidenze 
 
Area 1 P.le dei Panathleti  
10 Platanus acerifolia (Platano ibrido) circ. 16-18 cm 
10 Platanus orientalis ( Platano orientale) circ. 16-18 cm 
  2 Morus alba “fruitless” (Gelso senza frutti) circ. 16-18 cm 
10 Fraxinus excelsior “Westof’s Glorie” (varietà di Frassino maggiore) circ.18-20 cm 
  3 Quercus cerris (Cerro) circ 16-18 cm. 
  1 Tilia platyphyllos (Tiglio nostrale) circ. 18-20 cm 
14 Pyrus calleryana “Chanticleer” (Pero da fiore) circ. 16-18 cm  
messa a dimora di n. 50 alberi per l’ombreggiamento del parcheggio come da 
prescrizioni del disciplinare tecnico con formazione di un “castello” di 4 pali per la 
protezione degli urti. 
 
Area 2   Via Costanzo II°             n. 19  Mod. D 
Cabina ENEL con stradello, recinzione da conservare e reintegrare, diserbo 
perimetrale localizzato, livellamento e baulatura terreno, erpicatura, messa a 



dimora piantine secondo schema prefissato e in accordo con la D.L.  
  
 
Area 3 e 3 bis Via Costanzo II°     n. 26 Mod. D 
Presenza del metanodotto, fascia di rispetto di almeno ml 2,0 per lato, recinzione 
da conservare e reintegrare, diserbo perimetrale localizzato, bonifica dalla 
presenza di acero negando e sassi, livellamento e baulatura terreno, erpicatura, 
messa a dimora piantine secondo schema prefissato e in accordo con la D.L., 
istituzione di un passo carraio per la manutenzione.    
 
Area 4   Via Costanzo II°     n. 06 Mod. B 
Lavorazione profonda con “rippatura” di almeno 80 cm, lavorazione superficiale con 
vangatrice, erpicatura, livellamento e baulatura terreno, messa a dimora piantine 
secondo schema prefissato e in accordo con la D.L. 
 
Area 5  Via Costanzo II°     n. 17 Mod. B 
Come sopra, prestando attenzione e conservando il filare esistente, da 
manutentore secondo le indicazioni della D.L. 
 
Area 6  Via Meucci    n. 10   Mod. B 
Come sopra, prestare attenzione alle piante esistenti  e ai loro apparati radicali  
 
Area 7   Via Copernico     n. 11 Mod. D 
Lavorazione profonda con “rippatura” di almeno 80 cm, lavorazione superficiale con 
vangatrice, erpicatura, livellamento e baulatura terreno, messa a dimora piantine 
secondo schema prefissato e in accordo con la D.L. 
 
Area 8   Via Copernico     n. 64 Mod. B 
Area 8  Via Copernico     n. 05 Mod. D 
Diserbo perimetrale localizzato, livellamento e baulatura terreno, erpicatura, messa 
a dimora piantine secondo schema prefissato e in accordo con la D.L., recinzione 
sulla Via Copernico  
 
Area 11 Parco di Via Dragoni  
messa a dimora di n. 55 alberi  
5 Fraxinus excelsior “Westof’s Glorie” (varietà di Frassino maggiore) circ. 18-20 cm 
4 Ostrya carpinifolia (Carpino nero) circ. 14-16 cm. 
7 Morus alba “fruitless” (Gelso senza frutti) circ. 14-16 cm 
9 Prunus padus (Pado o ciliegio a grappoli) circ. 14-16 cm 
7 Platanus orientalis ( Platano orientale) circ. 20-25 cm 
1 Tilia platyphyllos “Orebro” (Tiglio nostrale in varietà) circ. 18-20 cm 
6 Acer campestre /Acero campestre) circ. 14-16 cm 
5 Pyrus calleryana “Chanticleer” (Pero da fiore) circ. 16-18 cm 
6 Celtis australis (Bagolaro) circ. 20-25 cm 
2 Quercus cerris (Cerro) circ 16-18 cm. 
formazione di siepi in fila semplice o doppia sfalsata con uno sviluppo lineare di ml 890 con 
la messa a dimora di n. 1132 cespugli: 
58 Carpinus betulus (Carpino bianco) fila semplice 120 cm nella fila – h. cm 80/100 
283 Phillyrea angustifolia (Fillirea) fila doppia sfalsata 60 cm nella fila e 80 cm tra le file – 
h. cm 60/80 v. 3 



125 Viburnum tinus (lentiggine) fila doppia sfalsata 80 cm nella fila e 80 cm tra le file – h. 
cm 60/80 v. 3 
100 Cornus mas (Corniolo) fila semplice 80 cm nella fila – h. cm 40/60 v. 3 
40 Carpinus betulus (Carpino bianco) fila doppia sfalsata 150 cm nella fila e 120 cm tra le file  
– h. cm 80/100 
50 Quercus ilex (Leccio) fila semplice 120 cm nella fila – h. cm 80/100 
50 Laurus nobilis (Alloro) fila semplice 80 cm nella fila – h. cm 60/80 v. 3 
40 Eleagnus angustifolia (Eleagno) fila semplice 100 cm nella fila – h. cm 40/60 v. 3 
386 Viburnum tinus (lentiggine) fila semplice 80 cm nella fila – h. cm 60/80 v. 3 
come da prescrizioni del disciplinare tecnico con formazione di un “castello” di 4 
pali per la protezione degli urti per gli alberi, con disco pacciamante e 
pacciamatura, lavorazioni del terreno per la messa a dimora dei cespugli, disco 
pacciamante e/o telo antierba, eventuale pacciamatura e impianto d’irrigazione. 
 
Aree di intervento Villa selva 
 
Area 10   Via Dovizi    n.  10 Mod. D   
Area 11  Via Dovizi    n.  08 Mod. D 
Lavorazione profonda con “rippatura” di almeno 80 cm, lavorazione superficiale con 
vangatrice, erpicatura, livellamento e baulatura terreno, messa a dimora piantine 
secondo schema prefissato e in accordo con la D.L., fascia di rispetto di ml 8 fosso 
di scolo. 
 
Area 12  Via Del Santuario             n. 18 Mod. D 
Lavorazione profonda con “rippatura” di almeno 80 cm, lavorazione superficiale con 
vangatrice, erpicatura, livellamento e baulatura terreno, messa a dimora piantine 
secondo schema prefissato e in accordo con la D.L. 
 
Area 13  Via Selva    n. 15  Mod. C 
Area 13  Via Selva    n. 16  Mod. B 
Lavorazione profonda con “rippatura” di almeno 80 cm, lavorazione superficiale con 
vangatrice, erpicatura, livellamento e baulatura terreno, messa a dimora piantine 
secondo schema prefissato e in accordo con la D.L. prestare attenzione alle piante 
esistenti  e ai loro apparati radicali  
 
Area 14             Via Mattei                        n. 16 Mod. A 
Area 15          Via Mattei                                     n. 14 Mod. A 
Area 17   Via Mattei                                n. 16 Mod. A 
Area 18   Via Mattei                                 n. 14 Mod. A 
Area 19  Via Mattei                                n. 16 Mod. A 
Sfalcio della vegetazione, eventuale diserbo nella zona d’impianto, formazione 
della buca, messa a dimora secondo le indicazioni del disciplinare tecnico, prestare 
attenzione alle piante esistenti (tronchi e rami) ed ai loro apparati radicali. 
  
Area 16    Via Mattei         n. 15 Mod. D 
Area 20   Via Costiera    n. 05 Mod. D 
Lavorazione profonda con “rippatura” di almeno 80 cm, lavorazione superficiale con 
vangatrice, erpicatura, livellamento e baulatura terreno, messa a dimora piantine 
secondo schema prefissato e in accordo con la D.L. 
 
Area 21   Via Mattei Costiera  n. 25 Mod. D 



Diserbo perimetrale localizzato, livellamento e baulatura terreno, erpicatura, messa 
a dimora piantine secondo schema prefissato e in accordo con la D.L. 
 
Area 22   Via Mattei Costiera  n. 11 Mod. B 
Come da prescrizioni del disciplinare tecnico con formazione di un “castello” di 4 
pali per la protezione degli urti per gli alberi, con disco pacciamante e 
pacciamatura, lavorazioni del terreno per la messa a dimora dei cespugli, disco 
pacciamante e/o telo antierba, eventuale pacciamatura e impianto d’irrigazione 

 

Manutenzione 
È previsto un ciclo completo di cure manutentive comprendenti lo sfalcio e il rilascio 
del materiale vegetale,  una zappettatura manuale intorno alle singole piantine, 
facendo attenzione a non rovinare o rimuovere il biodisco pacciamante, il controllo 
dei tutori. 
manutenzione 1° anno risarcimento con piante  di 2 anni (previsto un fisiologico 
disseccamento del 10%), gli arbusti ed gli alberi saranno assoggettati almeno a 5 eventi di 
irrigazione di soccorso ricevendo singolarmente non meno di 5 litri di per evento, n° 2 
zappettature manuali attorno alle piantine e n° 4 trinciature per il controllo della vegetazione 
indesiderata; 
manutenzione 2° anno n° 2 irrigazioni di soccorso, n° 1 zappettature manuali attorno alle 
piantine e n° 4 trinciature per il controllo della vegetazione indesiderata; 
manutenzione 3° anno n° 3 trinciature per il controllo della vegetazione indesiderata; 
 
 
Rapporto con il Direttore dei Lavori 
Tutte le scelte che interessano direttamente o indirettamente la realizzazione delle opere a 
verde (lavorazioni, scelta e collocazione del materiale vegetale, ecc.) dovranno essere 
preventivamente ed obbligatoriamente concordate con il D.L.. 
 
Note 
In fase esecutiva la Direzione Lavori si riserva la facoltà di apportare piccole modifiche utili a 
facilitare la realizzazione delle opere senza sostanziali modifiche al progetto. 
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