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Obiettivi del progetto. 

La città di Ancona sorge sulla costa dell’Adriatico centrale su di un promontorio formato dalle pendici settentrionali del 

Monte Conero. 

Il territorio comunale ha una superficie di circa 125 Km
2
 e la città conta poco più di 100.000 abitanti. 

Al fine di incrementare la superficie a verde della città oltre a contribuire al miglioramento delle condizioni ambientali 

del territorio municipale, l’Amministrazione comunale in collaborazione con AzzeroCO2 intende procedere alla 

realizzazione di interventi di forestazione urbana caratterizzati dall’impiego esclusivo di specie autoctone arboree ed 

arbustive coerenti con le condizioni climatiche e pedologiche dell’area. 

L’Amministrazione municipale ha infatti aderito alla campagna nazionale per la riqualificazione e tutela del territorio e 

adattamento ai cambiamenti climatici denominata “Mosaico Verde”, che prevede la realizzazione di una serie di azioni 

che consentiranno di beneficiare di un intervento di forestazione sostenuto economicamente da una o più aziende 

partner. 

La riqualificazione al livello vegetazionale ed ambientale avrà anche un’importante funzione educativa per la 

popolazione che potrà essere anche parte attiva durante i momenti istituzionali di divulgazione dell’iniziativa. 

Inoltre rilevante è il contributo che tali formazioni vegetali hanno nel mitigare e ridurre l’effetto serra assorbendo 

elevate quantità di CO2 durante il loro ciclo di vita oltre alla rimozione degli inquinanti atmosferici che vengono 

assimilati o decomposti tramite le reazioni chimiche di processi fisiologici delle piante. 

Infine ma non secondario è la creazione, tramite tali interventi, di habitat particolarmente apprezzati dalla piccola 

mammo-fauna e dall’avifauna che vi trovano rifugio e cibo. 

In totale verranno messi a dimora 500 piante tra esemplari arborei ed arbustivi. 
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Inquadramento territoriale 

L’intervento previsto interesserà 3 aree localizzate in varie parti della città: un’area si trova in prossimità di uno 

svincolo di un’arteria ad alta densità di circolazione (“Asse Nord-Sud”), la seconda interessa il plesso scolastico “Scuola 

Primaria “Collodi”” mentre la terza riguarderà il risarcimento di fallanze lungo Viale della Vittoria. 

Si riporta di seguito la descrizione e la localizzazione delle singole aree di intervento. 

Area 1: Asse Nord - Sud 

L’area 1 è costituita da più aree di forma varia che sono aree di risulta dello svincolo dell’Asse “Nord-Sud” e del 

parcheggio del Cimitero. 

L’area è accessibile da Via San Giacomo della Marca che la costeggia per intero. 

La superficie destinata all’intervento di forestazione è pari complessivamente a 8.849 m
2
, superficie che risulta dalla 

somma delle superfici delle varie aree. 

La destinazione urbanistica dell’area secondo il Piano Regolatore della Città di Ancona è “Viabilità” e “Parcheggi”. 

Si riporta di seguito una foto aerea di inquadramento generale dell’area. 

 
Figura 1: Foto aerea di inquadramento dell’area di intervento (fonte Google Maps); la linea gialla tratteggiata indica il perimetro 

indicativo dell’area di intervento. 
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Si prevede l’impiego di circa 475 esemplari tra arborei ed arbustivi. 

Le specie da impiegare sono indicate nella tabella riportata a pagina seguente. 

 

Specie Nome scientifico N. 

Tiglio argentato Tilia tomentosa 100 

Bagolaro Celtis australis 100 

Acero campestre Acer campestre 100 

TOTALE ALBERI 300 

Biancospino Crataegus monogyna 59 

Prugnolo Prunus spinosa 58 

Agazzino Pyracantha coccinea 58 

TOTALE ARBUSTI 175 

TOTALE GENERALE (alberi ed arbusti) 475 

Tabella 1: Elenco delle specie arboree ed arbustive che si prevedono di mettere a dimora nell’Area 1. 

Si prevede la realizzazione di formazioni vegetali lineari di forma irregolare con andamento della linee curvilineo per 

evitare l’effetto geometrico ed artificiale dei rimboschimenti. 

Gli arbusti verranno messi a dimora in formazioni lineari parallele alle formazioni arboree e traslati rispetto alla 

posizione degli alberi. 

Il numero delle specie da impiegarsi e la disposizione spaziale della piante potrà subire modifiche in fase di esecuzione 

dei lavori; si dovrà inoltre tener conto della vegetazione preesistente nonché delle fasce di rispetto alla viabilità. 

 

La scelta delle specie comunque potrà essere oggetto di valutazione congiuntamente all’Amministrazione in fase di 

progettazione esecutiva e pertanto le specie indicate potrebbero essere sostituite da altre specie. 

Si riportano di seguito alcune foto delle aree di intervento. 
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Figura 2: Veduta parziale dell'area di intervento. 

 
Figura 3: Veduta parziale dell'area di intervento. 
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Area 2: “Scuola Primaria “Collodi”. 

L’intervento nell’area 2 interessa la Scuola Primaria “Collodi” dell’Istituto Comprensivo Statale Pinocchio Montesicuro 

che si trova a Sud rispetto al centro di Ancona. 

Si riporta di seguito una foto aerea di inquadramento dell’area di intervento. 

 
Figura 4: Foto aerea di inquadramento dell’area di intervento (fonte Google Maps): la linea gialla tratteggiata indica il perimetro 

indicativo dell’area di intervento. 

 

Si prevede la messa a dimora di n. 15 esemplari arborei di pronto effetto da integrare con la vegetazione arborea ed 

arbustiva preesistente all’interno del Parco della Scuola; non è prevista la messa a dimora di specie arbustive. 

 

Nella tabella sottostante sono riportate le specie arboree previste. 

 

Specie Nome scientifico N. 

Tiglio argentato Tilia tomentosa 10 

Bagolaro Celtis australis 5 

TOTALE ALBERI 15 

 

 

La scelta delle specie comunque potrà essere oggetto di valutazione congiuntamente all’Amministrazione Comunale in 

fase di progettazione esecutiva e pertanto le specie indicate potrebbero essere sostituite da altre specie. 
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Area 3: “Viale della Vittoria”. 

L’intervento nell’area 3 riguarda il risarcimento di fallanze lungo un importante arteria stradale di Ancona, Viale della 

Vittoria. 

La strada ospita uno spartitraffico costituito da un doppio d filare di Sofora (Sophora japonica); si provvederà alla 

messa a dimora di n.10 esemplari di tiglio selvatico varietà fastigiata (Tilia cordata var. erecta) poiché la presenza della 

filovia rende preferibile il ricorso a specie e/o varietà a portamento fastigiato. 

Si riporta di seguito una foto aerea di inquadramento dell’area ed alcune foto del Viale. 

 
Figura 5: Foto aerea di inquadramento dell'area (fonte Google Maps). 

Di seguito si riportano invece alcune foto del Viale della Vittoria. 

 
Figura 6: Foto di inquadramento dell'area di intervento (fonte Street View). 
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Figura 7: Foto di inquadramento dell'area di intervento (fonte Street View). 
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Modalità di esecuzione degli interventi 

Gli interventi in oggetto riguarda la piantagione di esemplari arborei ed arbustivi con esclusivo di specie autoctone 

tenendo conto delle caratteristiche intrinseche di ogni specie, delle condizioni pedo-climatiche e della potenzialità delle 

aree. 

Per quanto riguarda la disposizione planimetrica delle piante, per l’area 1 si opterà per una disposizione a file curvilinee 

parallele tra loro per evitare l’effetto geometrico.  

Come detto verranno impiegate anche specie arbustive: dal punto di vista operativo questo approccio valorizza al 

massimo la dinamica spontanea della vegetazione per l'ambito territoriale in oggetto oltre ad aumentare la capacità di 

resistenza ad agenti esterni, biotici ed abiotici. 

Trattandosi di una Relazione tecnica illustrativa anche le specie da impiegare saranno concertate con gli Enti coinvolti 

nella realizzazione dell’intervento, pertanto le indicazioni qui contenute sono da considerarsi non definitive ed 

integrabili. 

La localizzazione precisa delle piante da mettere a dimora verrà concordata con la Ditta in campo in fase di esecuzione 

dei lavori trattandosi di interventi di forestazione urbana estensiva. 

Per quanto riguarda la messa a dimora degli alberi “pronto effetto” nella Scuola Primaria “Collodi” e lungo il Viale della 

Vittoria la localizzazione esatta delle nuove piantagioni sarà indicata dagli Uffici tecnici del Comune all’uopo dedicati. 

Relativamente all’area 1 la messa a dimora delle piantine avverrà mediante l’apertura di buche aventi mediamente 

dimensioni minime di 40 x 40 x 40 cm e comunque sempre sufficiente ad ospitare l’apparato radicale senza costrizioni.  

Nel caso delle aree 2 e 3 la messa a dimora dovrà prevedere l’apertura di buche di maggiori dimensioni e comunque 

idonee ad ospitare la zolla degli alberi. 

Non è prevista la lavorazione andante del terreno nè interventi di movimentazione dello stesso. 

Si eseguirà solamente la rimozione dello strato erbaceo eventualmente presente in loco con trincia o altro strumento 

idoneo. 

Le piante verranno messe a dimora con apparato radicale ben sistemato e raccordato con precisione al colletto e 

compattando poi manualmente il suolo. 

Verranno forniti nelle buche di impianto dei sali idro-retentori che consentono di massimizzare l’apporto alle piantine 

dell’acqua fornita durante le irrigazioni imbibendosi di acqua e conservandola nel suolo per lunghi periodi. 

Contestualmente alla messa a dimora si provvederà ad impiantare in prossimità della piantina una cannuccia della 

lunghezza di almeno 100 cm infissa nel terreno per circa 30 cm che ha il duplice scopo di funger come sostegno e come 

testimone visivo per evitare che durante le operazioni di pulizia la piantina venga danneggiata. 

Nel caso degli interventi previsti nella Scuola Primaria “Collodi” e lungo il Viale della Vittoria verranno impiegati pali 

tutori di maggiori dimensioni in rapporto alle maggiori dimensioni delle piante.  

Inoltre per le due aree di cui sopra si provvederà anche alla posa in opera di un sistema di protezione del colletto di 

altezza non inferiore a 30 cm da realizzarsi anche con impiego di tubo plastico per prevenire eventuali danni causati 

durante le operazione di ripulitura meccanica dalle erbe al colletto stesso.  

Verrà inoltre impiegato per ogni piantina un disco pacciamante realizzato in materiale naturale allo scopo di impedire la 

crescita di erbe infestanti in prossimità delle piantine. 
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Attorno alla buca verrà creato un piccolo invaso per favorire le successive irrigazioni. 

Per quanto riguarda l’area 1 gli esemplari arborei verranno messi a dimora ad una distanza media di circa 4 m. lungo e 

tra le file; per quanto riguarda gli arbusti questi verranno collocati anch’essi ad una distanza media di 4 m. tra le piante 

lungo delle formazioni lineari parallele a quelle composte da esemplari arborei e sfalsati di due metri rispetto agli alberi. 

Le formazioni lineari potranno avere lunghezza e larghezza variabile. 

 
Figura 8: Schema esemplificativo del sesto di impianto degli alberi e degli arbusti. 
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Il materiale vivaistico 

Il materiale vegetale da impiegare verrà fornito il certificato di provenienza di cui all’art. 11 della Legge 22 Marzo 1973 

n. 269 e ci si dovrà attenere ai requisiti della Direttiva 1999/105/CE. 

Particolare attenzione è stata posta, nella scelta delle essenze, anche agli aspetti funzionali della tipologia di verde che si 

andrà a creare, delle esigenze manutentive delle singole specie e del potenziale allergenico delle specie, evitando quelle 

caratterizzate da elevata allergenicità. 

La commercializzazione avverrà nel rispetto del Decreto Legislativo 10 Novembre 2003 n. 386 (Decreto di 

Applicazione della Direttiva 1999/105/CE) e delle successive norme e leggi approvate in materia. 

Il materiale vegetale di impiego per l’area 1 sarà costituito da piantine forestali di altezza di circa 80/100 cm fuori terra 

ed un’età compresa tra i 2 ed i 3 anni: per gli arbusti le altezze potranno essere comprese tra i 40 ed i 60 cm. 

Per le piante di “pronto effetto” da impiegarsi nella Scuola “Collodi” e lungo Viale della Vittoria si opterà per esemplari 

allevati in contenitore (dimensioni raccomandata di 24 cm o secondo disponibilità) e di altezza variabile tra i 2 ed i 3 

metri con circonferenza 12-14 cm alla base. 

Tutte le piante dovranno essere in ottime condizioni vegetative con radice e fusto ben conformati ed equilibrati, esenti 

da attacchi di insetti, da malattie o da deformazioni, capitozzature, ferite di qualsiasi origine e tipo, grosse cicatrici o 

segni conseguenti ad urti, grandine, scortecciamenti, legature, ustioni da sole, cause meccaniche in genere. 

L'apparato radicale dovrà presentarsi ben accestito, ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari fresche e sane e 

privo di tagli di diametro maggiore di un centimetro. 

Le piante dovranno essere acquistate da vivai autorizzati ai sensi delle leggi vigenti in materia, preferibilmente 

rivolgendosi a vivai pubblici regionali. 

Nel caso di piantine allevate in contenitore questi dovranno essere dotati di idoneo sistema antispiralizzazione (tipo Air 

pot). 
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Computo metrico realizzazione impianto. 

 

Nella tabella sottostante sono riportate le operazioni colturali previste per la realizzazione dell’impianto nonché i 

quantitativi di materiale da impiegare. 

REALIZZAZIONE IMPIANTO 

DESCRIZIONE U.M. QUANTITA’ NOTE 

Apertura con mezzo 

meccanico di buche di 

idonee dimensioni per la 

messa a dimora delle piante. 

Cad. 500,00 

Le buche dovranno avere 

dimensioni di almeno 40 x 40 

x 40 cm. 

Fornitura e messa a dimora 

di alberi ed arbusti di 2/3 

anni. 

Cad. 475,00 

Le piante dovranno rispettare 

gli standards qualitativi 

minimi illustrati in Relazione. 

Fornitura e messa a dimora 

di alberi “pronto effetto”. 
Cad. 25,00  

Fornitura e messa in opera 

di bio disco pacciamante. 
Cad. 500,00 

In fibra vegetale naturale 

biodegradabile. 

Fornitura e messa in opera 

di cannette di bamboo 

altezza media di 150 cm. 

Cad. 475,00  

Fornitura e messa in opera 

di palo tutore per le piante 

“pronto effetto”. 

Cad. 25 

Palo tutore in castagno o altro 

legno durevole con punta 

impregnata di bitume. 

Fornitura e messa in opera 

di sistema di protezione del 

colletto per le piante “pronto 

effetto”. 

Cad. 25 

Sistema di protezione del 

colletto in materiale plastico 

di altezza minima di 30 cm. 

Fornitura e 

somministrazione di sali 

idroretentori. 

Kg 10 Kg 
Si prevede l’impiego di 20 gr 

per pianta. 

Fornitura e 

somministrazione di 

concime azotato 

impellettato. 

Kg 10 Kg 
Si prevede l’impiego di 20 gr 

per pianta. 
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Interventi di manutenzione e cronoprogramma 

I lavori per la realizzazione degli interventi di piantagione potranno iniziare nella stagione invernale- 2020 -2021 

(novembre-gennaio) e concludersi entro la primavera 2021. 

Il piano di manutenzione ha durata triennale: avrà inizio dalla primavera 2021 e si concluderà nell’autunno 2024 con gli 

eventuali risarcimenti che dovranno eventualmente venir eseguiti. 

Gli interventi di manutenzione consistono fondamentalmente in: 

- Ripulitura delle aree di cantiere dalle erbe infestanti (previsti indicativamente 3 interventi a stagione); 

- Sostituzione delle fallanze qualora queste siano maggiori del 15% del numero delle piantine messe a dimora. 

Nel caso dei filari andranno sostituite tutte le fallanze che si verifichino; 

- Irrigazioni da effettuarsi con autobotte (la fornitura di acqua avverrà presso un punto di prelievo messo a 

disposizione dal Comune); 

- Monitoraggio delle condizioni vegetative al fine di rilevare eventuali attacchi parassitari o fitopatie in corso. 

Sono previsti interventi di irrigazione da aprile - maggio a settembre; il numero degli interventi effettivo comunque 

dovrà tener conto dell’andamento pluviometrico della stagione. 

Le irrigazioni di soccorso dovranno essere eseguite in misura tale da favorire un pronto attecchimento delle piante ed 

evitare stati di appassimento durante la stagione estiva. 

Anche per quanto riguarda le operazioni di ripulitura delle aree imboschite, la loro previsione dovrà tener conto 

dell’andamento della stagione e dell’effettiva crescita delle erbe infestanti.  

L’operazione di sfalcio delle erbe infestanti non verrà eseguita all’interno della Scuola Primaria “Collodi” e lungo il 

Viale della Vittoria dove tali interventi vengono eseguiti da Ditte incaricate dal Comune all’interno di contratti di 

manutenzione del Verde. 

 

 


