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Introduzione
La pubblicazione che presentiamo è frutto di un lavoro
di gruppo svolto da colleghi Dottori Agronomi e Dottori Forestali modenesi, in gran parte giovani, che si sono
impegnati per esporre una raccolta di elaborati tecnici di loro produzione che illustrano, seppure in modo
non esaustivo, le competenze e le potenzialità della nostra professione anche nell’ambito della realizzazione
e valorizzazione del verde urbano, così come in quello
paesaggistico ed ambientale in genere.
Lo scopo è soprattutto quello di dare un’idea circa il
tipo di approccio con il quale vengono affrontate le diverse tematiche. E’ un approccio ampio ed articolato
ma concreto, così come concreta è la professionalità di
Agronomi e Forestali anche in questo settore. Si tratta infatti di una progettualità che si è formata a partire dall’osservazione e dallo studio del territorio e del
paesaggio rurale e si è aggiornata costantemente nel
tempo, di pari passo con le enormi trasformazioni che
hanno investito le città e le campagne.
Si tratta quindi di una professionalità “giovane” in
quanto frutto di acquisizioni tecnico scientifiche relativamente recenti ma consolidata, data la specifica formazione che ci caratterizza nell’ambito della conoscenza degli aspetti biologici, degli ecosistemi naturali e del
delicato rapporto città-campagna.
Possiamo pertanto affermare che il nostro punto di vista è il risultato di un’evoluzione progressiva delle competenze che può consentire un’interpretazione il più
possibile completa delle varie tematiche. In sostanza
riteniamo di essere in grado di offrire, grazie ad una
preparazione significativamente multidisciplinare, una
visione attenta alla storia del territorio ed alla stratificazione delle sue inevitabili trasformazioni, unitamente
a valutazioni oggettive circa l’uso ottimale degli spazi
verdi, il loro ruolo ed il loro peso nella pianificazione
urbanistica anche in relazione alla necessaria manutenzione e conservazione.
Oltre agli aspetti estetici, le realizzazioni mirano a mettere in pratica una sintesi efficace tra funzionalità e
fruibilità del verde urbano, sostenibilità ambientale ed
attenzione per il paesaggio. L’obiettivo finale, analogamente alle altre professionalità tecniche che operano incisivamente sul territorio nell’ambito delle varie
competenze, è quello di migliorare la qualità della vita
dell’intera collettività.
Il Presidente dell’Ordine Provinciale
Dott. Agr. Pietro Natale Capitani
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IL PIANO STRUTTURALE COMUNALE
Dopo decenni in cui l’agricoltura, nella pianificazione territoriale,
veniva spesso considerata in modo
marginale e le aree agricole nei piani urbanistici venivano considerate
come zone vuote destinabili a future espansioni, è maturato il tempo
in cui attribuire a tale settore ed a
tali aree un ruolo determinante così
come riportato nella L.R.20/2000
e succ. L’agricoltura ha un ruolo
prioritario nell’azzonamento di un
territorio, in quanto, molto più di
altri usi del suolo, è condizionata da
fattori localizzativi che dipendono
dalle qualità pedologiche, agronomiche, morfologiche, delle risorse
naturali, per citare i principali. Da
qui il ruolo del Dottore agronomo
o del Dottore Forestale assume una
valenza fondamentale. Il caso proposto riguarda gli studi finalizzati
alla redazione del PSC di Castellarano ed hanno riguardato aspetti legati all’analisi agronomica, silvopastorale ed all’evoluzione del sistema
primario; studi che hanno messo in
luce una situazione locale “debole”
ma con produzioni di qualità. Il territorio comunale di Castellarano è
sostanzialmente collinare e gli spazi pianeggianti del fondovalle sono
stati nel tempo occupati dalle aree
urbane e dagli insediamenti produttivi, per cui l’attività agricola ha
progressivamente limitato il proprio
ruolo produttivo. Al fine di poter
redigere il Quadro Conoscitivo relativo al comparto agricolo e zootecnico, è stata condotta un’intensa
attività di raccolta dati e conseguente analisi. Lo studio e l’elaborazione della cartografia ha riguardato
diverse carte tecniche, in particolare si cita la Carta d’uso agricolo
dei suoli, dalla quale si evince una
significativa vocazionalità dei terreni, ma allo stesso tempo un’evidente
difficoltà ad ottenere da essi redditi
importanti. La Carta d’uso agricolo del suolo, infatti, individua delle
classi di capacità all’uso agricolo
basate sulla caratteristica maggior-

mente limitante fra quelle prese in
considerazione: profondità utile
delle radici, fertilità chimica, lavorabilità clivo-altimetria, rischio di
inondazione / di erosione / di movimenti di massa, clima. Le indagini
svolte hanno riguardato la vocazione agricola, i terreni, la disponibilità d’acqua, le caratteristiche naturali, le dimensioni delle aree e
delle aziende, la superficie agricola
utilizzata, la meccanizzazione, le
produzione ed il mondo del lavoro.
E’ stata compiuta, inoltre, un’indagine a campione su un numero
significativo di aziende, scelte per
attività, dimensioni, caratteristiche
e localizzazione al fine di fornire
in modo compiuto una reale rappresentare del territorio comunale.
La progressiva erosione degli spazi
agricoli e di quelli naturali da parte
del tessuto urbano e l’abbandono
dei territori meno produttivi (e redditizi) sono le principali cause della
diminuzione della superficie agricola. Ciò nonostante permangono
delle produzioni di alta qualità: il
Parmigiano Reggiano, il Lambrusco e la carne di suino. Il paesaggio
rurale si mantiene “vivo” anche e
soprattutto mantenendo “vivo” il
sistema primario.

Zona di San Valentino

Zona Telarolo

Valle del Secchia
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LA CARTA DELLA POTENZIALITÀ PRODUTTIVA
AGRICOLA DEI SUOLI
La Carta della potenzialità produttiva agricola dei suoli
ha lo scopo di costruire un indice, esemplificato in una
carta tematica, che fosse l’espressione della “potenzialità produttiva agricola dei suoli” del Comune di Modena, potenzialità intesa nel senso più ampio del termine.
Si è cercato in sostanza di costruire un indice composto che tenesse in considerazione non solo gli aspetti
intrinseci dei suoli, ma che potesse essere l’espressioTavola n°
1–
Carta della
qualità
pedologica
dei suoli

SCHEMA DELLA SEQUENZA DI
SOVRAPPOSIZIONE DELLE TAVOLE
ELABORATE
PRIMO
INCROCIO
I carta
intermedia

Tavola n° 2
–
Carta
dell'uso
del suolo
per classi di

SECONDO
INCROCIO
II carta
intermedia
Tavola n° 3
–
Carta della
potenzialità
irrigua
dei suoli

TERZO
INCROCIO
III carta
intermedia
Tavola n° 4
–
Carta dei
servizi
all'agricoltur
Tavola n° 5
–
Carta delle
attività
a rischio
potenziale

QUARTO
INCROCIO
Carta finale POTENZIALITÀ
PRODUTTIVA
AGRICOLA DEI
SUOLI

ne anche di fattori diversi da quelli prettamente fisici,
come quelli di tipo antropico e socio-economico che
per loro natura sono più difficilmente traducibili in parametri quantificabili, ma che a nostro giudizio sono
assolutamente necessari per poter restituire un’immagine globale della possibile produttività agricola dei
suoli e di conseguenza della potenzialità che i terreni
possiedono.
Ciò al fine di definire una visione quanto più completa possibile del territorio agricolo e di ottimizzarne le
destinazioni e gli usi futuri senza prescindere, appunto,
dalla sua “potenzialità produttiva agricola”.
A tale scopo sono stati identificati i fattori che influiscono sulla produttiva agricola dei suoli, individuando
quelli che si prestavano ad essere quantificati e le strade da seguire per potere considerare e sintetizzare il
maggior numero di essi in una carta tematica.
Il risultato ottenuto è un indice, visualizzato, come già
detto, in una carta tematica che rappresenta il territorio comunale di Modena discretizzato in unità di 25
ettari di superficie, ciascuna delle quali colorata in base
al suo valore di potenzialità.
La “potenzialità produttiva agricola” identifica un indice complesso, alla formazione del quale concorre un
nutrito insieme di fattori tra loro eterogenei, ma identificabili secondo tre criteri omogenei di valutazione:
- fattori lito-pedologici, ovvero le
caratteristiche proprie del suolo;
- fattori antropici, ovvero le pressioni positive e negative che l’uomo
ha determinato e determina direttamente o indirettamente sui suoli;
- attori socio-economici, ovvero la
struttura e la distribuzione delle
aziende agricole sul territorio e di
tutti i servizi che gravitano attorno
al settore agricolo.
La carta finale racchiude i cinque
gradi di potenzialità produttiva che
sono il frutto di una combinazione
sequenziale a coppie, secondo il
loro ordinamento numerico, delle
cinque tavole sopra descritte.
Questa carta ha differenti potenzialità applicative. In particolare
consente di mettere a punto una
corretta pianificazione (espansione
urbanistica, interventi infrastrutturali, ecc.) che sia in grado di privilegiare soluzioni di maggiore tutela del territorio laddove esistono
elementi peculiari quali vocazioni
produttive specifiche (frutticoltura), filiere agroindustriali (raccolta e trasformazione nel comparto
viti-vinicolo, lattiero caseario), attività turistico-ricettive (agriturismo,
bed and breakfast), ambiti paesaggistici di rilievo.
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LA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO

La Pubblica Amministrazione può utilizzare strumenti
che facilitano la gestione del verde pubblico consentendo una corretta programmazione degli interventi manutentivi e delle realizzazioni ex novo oltre a definire
regole chiare per la realizzazione, manutenzione ed uso
del verde pubblico e del verde privato. Questi strumenti
normativi e di programmazione sono riassumibili nel
Censimento del verde, nel Piano del verde e nel Regolamento del verde.
Tra le principali problematiche del verde pubblico quella che emerge con maggiore evidenza è la gestione delle
alberature. Gli alberi rappresentano un rilevante patrimonio per la collettività e ad essi sono attribuiti vantaggi ecologici, psicologici ed estetici. Tuttavia la città non
è un luogo naturale per la crescita e la sopravivenza delle piante a causa dell’elevato grado di artificialità che la
contraddistingue e per i fattori antropici che, di sovente,
giocano un ruolo negativo per la sopravvivenza degli
alberi. Da qui la necessità di ricorrere a competenze
professionali specifiche in tema di gestione delle alberature e del verde urbano in generale.
Le maggiori problematiche gestionali che si riscontrano
nelle alberature urbane sono date dalle interferenze tra
gli organi delle piante e gli edifici e i manufatti cittadini.
Gli apparati radicali, ad esempio, possono creare problemi agli edifici, alle soglie dei portoni, ai marciapiedi
e ai percorsi ciclopedonali e possono occludere condotte di acque bianche e acque nere in quanto alla ricerca
di elementi nutritivi e di acqua. Le chiome, invece, possono interferire con i tetti e le finestre delle abitazioni,
oppure possono creare ostacolo alla circolazione degli

automezzi. Queste problematiche si riscontrano soprattutto a causa della scelta, in passato, di utilizzare alberi
di prima grandezza anche in situazioni in cui lo spazio
non lo avrebbe consentito.: si pensi ai tigli (Tillia sp.,
agli spaccasassi (Celtis australis), ai platani (Platanus hybrida, Platanus orientalis), agli ippocastani (Aesculus hyppocastanum) ai pioppi (Populus nigra, Populus alba). La gestione
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di questi alberi ha comportato nel passato e comporta,
in molte realtà italiane anche oggi, il ricorso a potature di contenimento della chioma, spesso fatte secondo
criteri errati, e drastici interventi di riduzione degli apparati radicali nei casi manifesti di danni ai manufatti.
Le potature drastiche inducono serie problematiche fitosanitarie e statiche nei soggetti potati.
Da qui la necessità di predisporre un piano di gestione
delle alberature che consenta di monitorare lo stato fitostatico delle stesse e di definire le specie idonee, dal
punto di vista agronomico e morfometrico, per i nuovi
impianti a seconda delle caratteristiche pedoclimatiche
del sito d’impianto e dello spazio disponibile per lo sviluppo di chiome e apparati radicali.
Altra causa di danno, spesso anche di grave entità, è
data dagli scavi dovuti all’interramento dei cosiddetti

“servizi” (telefono, luce, gas, acqua) e ai lavori stradali.
Questi interventi, se non progettati con estrema attenzione e seguiti adottando metodologie, voci di capitolato e computi metrici adeguati, rischiano di creare
conseguenze negative sulla tenuta statica delle alberature. D’intesa con gli Assessorati Ambiente e Lavori
pubblici, sono stati costituiti dei gruppi interdisciplinari
formati da tecnici dei due Assessorati e da un consulente esterno, un agronomo esperto di arboricoltura. Tali
gruppi hanno il compito di studiare la migliore soluzione per il tracciato degli scavi onde eliminare o ridurre
fortemente i danni agli apparati radicali ovvero, in caso
di inevitabile potenziale intercettazione di grosse radici, predisporre un programma di lavoro che consenta,
tramite il monitoraggio degli scavi, di prevenire i danni
adottando soluzioni idonee allo specifico caso.
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TUTELA DEI PARCHI E GIARDINI D’INTERESSE STORICO
E’ diventato di vitale importanza conservare in modo
razionale il patrimonio costituito dai parchi e giardini
d’interesse storico in quanto rappresentano una testimonianza irrinunciabile della nostra cultura. Così come si tutelano opere di interesse storico e culturale, nei vari campi
dell’arte, così andrebbero salvaguardati i parchi ed i giardini storici, vere e proprie opere d’arte viventi. A tale scopo, il primo passo da compiere è l’appropriazione a livello
conoscitivo del verde storico. E’ in tale ambito che si pone
lo studio proposto, che ha come obiettivo proprio quello
di iniziare un processo atto alla conoscenza ed alla individuazione dei parchi e giardini d’interesse storico. Un mezzo che consente di raggiungere tali scopi è sicuramente la
schedatura o la catalogazione dei parchi e giardini storici
esistenti e scomparsi. Come per gli altri beni culturali la
conoscenza anche solo dell’esistenza del bene costituisce
il pilastro principale per la protezione e quindi la tutela
e la conservazione. E’ stato svolto uno studio di valenza
provinciale che ha riguardato il censimento e l’analisi dei
parchi ed i giardini d’interesse storico e verifica delle diverse forme di tutela. Tale studio è inserito all’interno del
Quadro Conoscitivo del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Modena del 2009.
Come base sono stati presi in considerazione i dati forniti
dai singoli comuni, integrati con quelli disponibili presso
gli uffici della Provincia di Modena, nonché dalle informazioni fornite recuperate durante la ricerca storica.
I parchi ed i giardini storici sono, come definito dalla
Carta di Firenze, opere d’arte polimateriche, progettate
dall’uomo, dove avviene la fusione tra natura e artificio,
tra materiali organici ed inorganici; essi costituiscono un
unicum limitato, irripetibile, peribile, con un proprio processo di sviluppo, una propria storia che riflette la società e
la cultura che li hanno generati, realizzati e fruiti. I giardini ed i parchi non sono mai opere compiute e perfette,

in quanto le piante crescono e si sviluppano, così come
deperiscono e muoiono; hanno continuamente bisogno
di interventi di manutenzione, sostituzione, rinnovo, ecc..
Questi siti storici, quindi, non sono solo un oggetto “architettonico”, ma sono anche e soprattutto un insieme di
piante che hanno una propria vita che interagisce con
il clima, il luogo e le persone che lo fruiscono. L’unico
modo per conservare questo irrinunciabile patrimonio
della nostra cultura è quello di riuscire a gestire questi cambiamenti
attraverso una oculata politica d’interventi di conservazione, mediante
un corretto piano di gestione, basata
su una approfondita conoscenza del
luogo. I parchi ed i giardini storici
sono beni diffusi e come tali richiedono una tutela diffusa. Il riconoscimento, quindi, del loro valore storico
comporta la necessità di salvaguardare questo valore una volta identificato. Si tratta di un unico processo
che parte dall’identificazione, passa
attraverso la conoscenza e termina
nella conservazione del bene.
I parchi ed i giardini storici sono
opere d’arte che appartengono al
passato, ma che devono vivere nel
futuro.
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CONSERVAZIONE E RESTAURO DEL VERDE STORICO
Gli spazi verdi dei centri urbani
(piazze, giardini, viali alberati), di
sovente, nel corso degli anni hanno
subito modificazioni anche rilevanti dovute sia a nuovi usi sia al fatto
che, spesso, non si è riconosciuta
la loro importanza storica, il loro
valore di “bene culturale”, testimonianza del gusto estetico e compositivo dell’epoca che li ha generati.
E’ questo il caso, ad esempio, di
Largo Garibaldi posto nel centro
di Modena nel quale gli interventi
manutentivi del giardino all’italiana, soprattutto a partire dagli anni
’70 del Novecento, e il collocamento del monumento ad Enzo Ferrari avvenuto nel febbraio del 1998,
hanno alterato i rapporti spaziali
tra le sue componenti (siepi perimetrali delle aiuole di dimensioni
eccessive, disposizione di magnolie
spoglianti, forsizie e lagerstroemie,
all’interno delle aiuole) stravolgendo il “genius loci” del giardino stesso.
Largo Garibaldi deriva dalla riunificazione di due piazzali distinti,
rispettivamente Piazzale Garibaldi
e Piazzale Risorgimento, venutisi a creare tra il 1882, anno della
demolizione di Porta Bologna, e il
1884, anno della costruzione della
barriera daziaria intitolata a Giuseppe Garibaldi.
Nel 1924, a seguito dell’allargamento della cinta daziaria, l’Amministrazione comunale decise di
abbattere gli edifici daziari.
Nel 1933 fu finalmente deciso di
dare un assetto definitivo e decoro-

Il “giardino all’italiana” dopo il restauro.

Fotocartolina dei primi anni del Novecento

Fotocartolina degli anni Trenta del Novecento

so all’area che, nel frattempo, aveva
assunto “l’aspetto più che di Piazze,
di vani vasti e privi di forma”. Venne rifatto il fondo stradale e furono
realizzati, su progetto dell’ingegner
Zaccaria (Capo Ufficio Tecnico

Comunale), “giardini all’Italiana
mediante la formazione di aiuole
geometriche”. In questa sistemazione, le quote alle quali sono posti
i vari elementi che compongono
il giardino all’italiana giocano un
ruolo preminente: vi è un sottile
equilibrio geometrico, volumetrico
e spaziale che regola la compiutezza della sistemazione. Il progetto
di restauro, avvenuto congiuntamente al restauro della fontana, ha
riportarto il disegno del giardino
alle proporzioni e all’assetto originali: ribassamento delle quote dei
vialetti per fare emergere i cordoli,
livellamento dei vialetti medesimi,
eliminazione della vegetazione superflua, ridimensionamento delle
siepi e aggiunta delle piante topiate
a sfera. E’ stato, inoltre, rimosso il
monumento dedicato a Enzo Ferrari, che alterava totalmente l’equilibrio dei rapporti volumetrici di
Largo Garibaldi.
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IL RECUPERO DELL’USO E DEL VALORE STORICO
DEL GIARDINO DUCALE DI MODENA
Il giardino ducale di Modena,
dopo la sua prima strutturazione, avvenuta nei primi anni del
Seicento sotto il regno del duca
Cesare d’Este, ha subito radicali
trasformazioni dettate dal riaggiornamento stilistico voluto dai
successori, in particolare Francesco
I, Francesco III ed Ercole III. L’attuale suo aspetto è dovuto, in gran
parte, alla trasformazione realizzata dal duca Francesco IV d’Austria d’Este sul finire degli anni
’30 dell’Ottocento. Negli anni ’30
del Novecento il parterre fu ridisegnato, eliminando i vialetti interni
e riducendo il tutto a 4 grandi aiuole rettangolari. Nel secondo dopoguerra, il giardino fu, per lungo
tempo, l’unico spazio verde attrezzato di Modena e quindi utilizzato
ed attrezzato per essere fruito come
parco pubblico urbano. A questo
fine furono aggiunti un piccolo zoo,
una gabbia per i leoni, un trenino
elettrico, una pista ciclabile per il
nolo di biciclette e tricicli, una giostra. Si perse, in tal modo, la percezione del giardino storico sostituita
da quella di giardino pubblico ad
uso ricreativo. Questo, purtroppo,

Vista parziale del progetto di restauro

Il parterre a restauro avvenuto

Il parterre prima del recente restauro

è un destino che riguarda molti
giardini storici italiani passati alla
mano pubblica e pesantemente alterati a causa di un loro uso poco
rispettoso del valore storico, artistico e monumentale.
La ristrutturazione, attuata nel
1975 ad opera della pubblica Amministrazione, ha ridato splendore
alla Palazzina ducale, ha eliminato lo zoo, il trenino, le siepi poste

sul fronte della Palazzina, ma non
ha interessato il restauro generale
del giardino in chiave storica, se si
eccettua il ridisegno del parterre,
ispirato all’assetto che questo aveva
assunto sul finire del Ducato estense, con alcune disinvolte “reinterpretazioni”.
A seguito di una maggiore sensibilità nei confronti dei giardini estensi e grazie all’impulso dell’associazione Amici del Giardino Estense,
si è elaborato il progetto di restauro
del parterre che è stato finanziato
e realizzato, mentre il progetto di
restauro della restante parte del
giardino è stato approvato ma è in
attesa di finanziamento.
Per l’elaborazione del progetto di
restauro è stato svolto un approfondito studio storico consultando
pubblicazioni, documenti d’archivio, fonti iconografiche al fine di
restituire il quadro dei cambiamenti intervenuti al giardino nel corso
della sua lunga storia con particolare riferimento al periodo intercorrente dalla sua ultima trasformazione sino ai tempi recenti.
I lavori al parterre, appaltati
dall’Assessorato Ambiente del Comune di Modena, hanno provveduto ad eliminare le incongrue
sostruzioni apportate nel 1975 e a
restituire le fioriture di piante erbacee e arbustive di cui si è rinvenuta
la testimonianza storica (iconografica, fotografica e documentale).
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LA FORESTAZIONE URBANA
La progettazione di un bosco in
un’area posta a nord-est del centro abitato di Mirandola è inserita
all’interno di un piano particolareggiato di iniziativa privata della
superficie di 58.207 mq circa, gli
attuatori del piano si impegnano,
oltre a realizzare il comparto residenziale completo delle opere di urbanizzazione, anche a realizzazione
il bosco per una superficie pari a
mq 35.678 .
Il bosco fa parte del più esteso “Bosco della cintura urbana di Mirandola” e l’organizzazione dell’intero
comparto perequato prevede, come
da indicazione dello strumento urbanistico generale, diverse zone
d’intervento tra queste appunto
un’ampia area a bosco.
La città di Mirandola, prevedendo
nelle norme urbanistiche, unitamente alla realizzazione di piani
particolareggiati, la formazione di
un sistema di aree verdi, denominato “bosco della cintura urbana”,
intende perseguire l’obiettivo generale di “progettare il disegno del
paesaggio”. Gli obiettivi principali
sono la riqualificazione ambientale dei terreni agricoli interessati
e la valorizzazione del paesaggio,
attraverso la costituzione di sistemi
boscati, inquadrabili in interventi
di forestazione urbana, mirati alla

costituzione di aree verdi ad elevato grado di naturalità, disponibili e
fruibili ai cittadini.
Il progetto, nel disegno del paesaggio, ha tenuto in considerazione i
criteri attuativi finalizzati al perseguimento degli obiettivi di cui sopra, tra i quali figurano la lettura
delle caratteristiche del paesaggio
rurale e la riproposizione dei suoi
elementi vegetazionali più tipici,
nonchè la scelta oculata delle specie
vegetali da impiegare negli interventi proposti.
Pertanto, sono stati progettati, ove
opportuno, filari, siepi e siepe alberate, e la scelta delle specie, ha
preso l’avvio dallo studio delle componenti vegetazione, ecosistemi, e
fauna ed è stata effettuata sempre
tenendo come riferimento finale le
interazioni che si creeranno tra il
nuovo comparto urbano e l’uso del
territorio interessato.
Il bosco urbano è stato progettato
con diverse tipologie vegetazionali:
- bosco permanente, che andrà ad occupare il perimetro del comparto.
Esso sarà realizzato con strutture
miste disetanee di latifoglie pregiate
ed arbusti di specie appartenenti al
quadro fitoclimatico di riferimento della pianura emiliana. La loro
messa a dimora avverrà in blocchi
ed in filari funzionali alla connessio-

ne ecologica;
- pioppeto “arboreto produttivo”, la parte
centrale del comparto sarà interessata da coltura forestale intensiva
per la produzione di legname a ciclo breve, l’area sarà servita da una
strada carrabile e posta all’interno
di una cornice definita dal bosco
permanente. Infatti, alle funzioni
ricreative ed ambientali, il Piano
Particolareggiato affianca anche
funzioni economiche dovute all’utilizzo ed alla valorizzazione di coltivazioni forestali di tipo produttivo.
Lo scopo è principalmente quello di
inserire la risorsa forestale in una filiera socioeconomica sostenibile, sia
nelle fasi di impianto, ma soprattutto in quelle di gestione.
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INGEGNERIA NATURALISTICA IN AMBITO
PERIURBANO
Di norma siamo abituati a collocare le applicazioni di
ingegneria naturalistica in ambiti extraurbani, in contesti a dir poco selvaggi. Non per colpa di un’innata incompatibilità delle stesse, ma spesso per una scarsa conoscenza della materia e/o per una mentalità, che vede
privilegiare sempre e comunque interventi tradizionali
con materiali inerti e non annovera queste tipologie tra
le possibili in grado di rendere le opere meglio inserite
anche nell’ambiente cittadino.
Gli eventi alluvionali dell’ottobre-novembre 2000, seguiti dalla piena straordinaria dei giorni 7 ed 8 novembre 2003, avevano causato l’allagamento da parte del

torrente Tiepido della strada comunale Curtatona, che
collega la via Emilia con la strada Vignolese e del ponte
omonimo in località Fossalta (Modena). Zona situata
nella prima periferia modenese a destinazione industriale a contatto con un’area rurale. Infatti il maggior
danno si era verificato a danno dei terreni agricoli situati in sinistra idraulica del corso d’acqua con un franamento di sponda per un fronte di circa m 60, immediatamente a valle del ponte e con l’invasione dell’alveo
di una rilevante colata d’argilla insieme ad una grande
quantità di vegetazione sradicata dalle rive
Era, quindi, necessario per evitare ulteriori esondazioni, un intervento di allargamento della sezione di deflusso del torrente Tiepido e di protezione della scarpata in forte erosione.
Pertanto fu progettata e costruita una scogliera di grossi
massi ciclopici squadrati e non cementati tra loro e, per

rendere la difesa più elastica, furono collocati a dimora
nella parte più alta della stessa astoni (grosse talee) di
salice al fine di un migliore consolidamento della scarpata e di un più efficace assorbimento dell’acqua di
sgrondo dei campi coltivati circostanti.
La difesa costruita nell’anno 2005 ha retto a fino ad ora
e ha dimostrato la veridicità dei principi a cui s’ispira
l’ingegneria naturalistica, cioè l’efficacia dell’abbinamento tra piante e materiali inerti, in questo caso il pietrame e le talee di salice.
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RISORSE NATURALI ED ECONOMICHE DAL
RECUPERO AMBIENTALE DI CAVE DISMESSE
La partecipazione di un Dottore
Agronomo al recupero ambientale di un Polo estrattivo propone un approccio nuovo alla tematica del recupero ambientale
di cave dismesse.
L’analisi forestale, il censimento
botanico ed il rilievo puntuale
delle cenosi forestali, naturalmente insediatesi all’interno
della cava a seguito della conclusione delle attività estrattive, possono infatti comportare
sostanziali modifiche al progetto esecutivo di recupero vegetazionale approvato in sede di
convenzione di Piano Particolareggiato con l’Amministrazione
comunale.
E’ il caso del Polo estrattivo denominato Cava Fossalta 2 in località San Damaso.
In sede esecutiva, a seguito
dell’analisi delle cenosi presenti, è stato proposto all’Amministrazione un ridimensionamento
delle opere forestali previste dal

progetto al fine di salvaguardare
le specie vegetali esistenti.
All’interno della cava è stata rilevata la comparsa spontanea
delle seguenti consociazioni vegetali in forma stabile:
1) Gruppo arboreo di media altezza a carattere igrofilo sulla
scarpata sud, composto in prevalenza da specie appartenenti
ai generi Salix e Populus.
2) Gruppo arboreo di media altezza a carattere igrofilo sulla
scarpata angolo sud-est, composto in prevalenza da specie appartenenti ai generi Salix, Populus e Ulmus.
3) Gruppo arboreo di media altezza a carattere igrofilo sulla
scarpata ovest, composto in prevalenza da specie appartenenti
ai generi Salix e Populus.
4) Fascia al piede delle scarpate
perimetrali colonizzata da associazioni arbustive con prevalen-

za di Typha (cannetta palustre)
e consociazioni sporadiche di
Phragmites ed Equisetum .
5) Prato polifita permanente su
tutta la superficie interna alla
cava.
Le dinamiche dei processi di
rinaturalizzazione
spontanea
hanno determinato la formazione a fondo cava di aree umide
permanenti, la cui estensione è
superiore alle previsioni progettuali.
Tale aree offrono rifugio a numerose specie appartenenti all’avifauna locale (Gallinula chloropus,
Ardea cinerea, Anas plathyrhynchos,
ecc.), oltre che a piccoli mammiferi ed anfibi.
Per quanto sopra, rispetto alle
previsioni progettuali è stato
proposto al Comune il recupero
ambientale della cava “Fossalta
2”, mediante opere di forestazione ridimensionate come di
seguito descritto.

Distribuzione delle superfici destinate ad interventi
di rinaturalizzazione nella cava “Fossalta 2”
Unità di ripristino

Variazione rispetto alle
previsioni progettuali

Riduzione numerica
delle opere a verde

SCARPATE S1

- 50%

648 piante forestali

SCARPATE S2

- 50%

756 piante forestali

- 100%

20.000 mq di prato

- 40%

440 piante forestali

PRATI
BOSCO PLANIZIALE - Q
Totale

1.844 piante forestali
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Dal punto di vista formale,
il rimboschimento della cava
“Fossalta 2” è stato comunque
eseguito applicando i moduli
d’impianto previsti dal progetto
approvato, senza modificarne le
finalità.
Tale nuovo approccio alla tematica del recupero vegetazionale
di cave dismesse presenta diversi
elementi di interesse sotto il profilo ambientale ed economico,
quali:
1) valorizza e tutela gli ecosistemi
che spontaneamente si sono insediati all’interno della cava; tali con-

sociazioni vegetali sono infatti da ritenere indubbiamente le più adatte
a quel particolare biotopo e pertanto presentano le maggiori probabilità di sopravvivenza e il maggior
contributo alla tutela del patrimonio naturale e della biodiversità;
2) il passaggio dalla fase “estrattiva”
della cava a quella di “recupero ambientale” può durare fino a 4-5 anni
per motivi amministrativi e logistici, mentre i tempi di insediamento
di tali “consociazioni spontanee”
sono in genere molto rapidi: è un
esempio di come la natura, che è in
continua evoluzione, riesce ad anti-

cipare il lavoro dell’uomo;
3) Consente di attenuare l’impatto
ambientale derivante dai materiali
utilizzati per l’attecchimento delle
piante (shelters, tubazioni irrigue).
4) La riduzione delle opere di recupero vegetazionale previste dai Piani Particolareggiati di ambiti estrattivi si traducono, su scala comunale,
in un preciso risparmio di tempo e
risorse economiche, che l’Amministrazione potrà con vantaggio destinare ad altri interventi di pubblica
utilità nel settore del verde.
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LE ROTATORIE: INSERIMENTO PAESAGGISTICO
Viene presentato un progetto del verde teso a migliorare l’inserimento ambientale e la qualificazione della
rotatoria sulla Via Montanara in Comune di Fiorano

Modenese (MO), nell’ambito della gara di appalto per
i lavori di Completamento della variante cosidetta “Pedemontana” 4° stralcio.
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IL PARCO FLUVIALE
E’ attraverso la promozione e la diffusione di una sensibilità verso il “verde” che deve per forza manifestarsi
con un vero ed oculato rispetto della natura e del bene
comune, che si riescono ad evitare quei “guasti” paesaggistici ed ambientali che ormai sono diffusi nel nostro territorio; allo stesso tempo consente di avvicinarsi
sempre più a quel riequilibrio ecologico da tutti evocato, ma non sempre perseguito progettualmente.
Uno dei principali obiettivi perseguiti nella progettazione, del caso proposto, è quello di sperimentare un
modello di convivenza, reciprocamente vantaggioso,
tra l’uomo e la natura, ma che collochi veramente la
natura ad un livello di pieno rispetto da parte dell’uomo. Un’interessante spunto lo fornisce il parco fluviale
Tresinaro che si sviluppa lungo un contesto agricolo ed
urbano. In quest’ultimo ambito, a Scandiano, l’area
verde si caratterizza in tre punti focali: la zona attrezzata a ridosso dell’abitato, il tratto che da questa degrada
verso il torrente ed il percorso lungo il corso d’acqua.
Nella zona attrezzata la vegetazione è stata collocata
con tre differenti modalità: in una grossa macchia plurispecifica (simulazione del bosco planiziale), in macchie monospecifiche (per esaltare le caratteristiche della
specie) ed in esemplari isolati (per esaltare l’architettura
delle singole piante); le specie arboree principalmente utilizzate sono tutte leggermente igrofile ed a legno
duro, tipiche degli ambienti planiziali: Quercus robur L.,
Carpinus betulus L., Acer campestre L., Fraxinus excelsior L. ed
Alnus glutinosa L. Nel tratto che degrada verso il torrente
è stato esaltato l’effetto del “cannocchiale” sul torrente
con la realizzazione di una doppia siepe, mentre siepi basse ortogonali ne amplificano l’effetto prospettico
(anche le specie arbustive sono prevalentemente autoctone). La superficie totale di queste due aree è di 1,2
Ha, mentre il percorso lungo il torrente è di 700 metri. Nella zona posta in prossimità del corso d’acqua

sono state messe a dimora specie più idrofile ed a legno
tenero, tipiche degli ambienti ripariali come le piante
appartenenti ai generi Populus e Salix. La collocazione
degli alberi, inoltre, è stata progettata in modo tale da
creare una visuale sulla rocca di Scandiano sita a circa
un Km di distanza dall’area verde e sulla profondità
della valle del torrente verso la collina. All’interno del
parco sono state sistemate, mantenendole, le “antiche”
gabbionate a difesa dal torrente. Il progetto sopra descritto è uno stralcio di un progetto generale denominato “Parco fluviale del torrente Tresinaro” per il quale
è stato svolto anche uno studio sul paesaggio e sulla vegetazione di tutta l’asta fluviale interessata dal progetto
generale. Inoltre, lo stesso criterio progettuale è stato
adottato anche nell’area a verde del tratto urbano del
torrente Tresinaro a Rubiera; l’area oggetto d’intervento, in questo caso, è di 2,5 Ha. Negli ambiti extra
urbani l’intervenuto è stato praticamente nullo, mantenendo sostanzialmente la situazione “naturale” che
si è venuta a creare nel tempo. Particolarmente utile
alla progettazione del tratto del parco a Rubiera è stato
anche l’approfondito studio compiuto sulla vegetazione arborea, arbustiva ed erbacea presente e potenziale
della contigua area di riequilibrio ecologico delle casse d’espansione del fiume Secchia (ora parco regionale). Un’attenta lettura del paesaggio, associata ad una
profonda conoscenza delle piante e dei suoi sistemi,
consentono di trarre fondamentali indicazioni per una
progettazione dal forte valore ambientale ed ecologico
anche in ambito urbano.
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PICCOLO GIARDINO URBANO
Un giardino privato è di fatto riconducibile ad una definita proprietà,
ma spesso si tralascia il significato
che questo giardino ha in assoluto
nel sistema di vicinato, nel sistema
di quartiere. Pochi metri quadrati possono avere un grande valore
estetico, ecologico e di educazione
culturale e civica.
Un piccolo giardino è stato pensato
per l’area esterna alla casa di una
abitazione privata: l’accesso diretto dal soggiorno imponeva la trattazione dello spazio come un prolungamento del soggiorno visibile
per intero dall’interno. La richiesta
della committenza è stato lo stimolo
per la realizzazione di uno spazio
confinato e protetto a garanzia della privacy ma ugualmente aperto al
paesaggio di esemplari arborei maturi appena al di là del confine di
proprietà.
Un grande acero saccarino preesistente, ormai eccessivamente
sviluppato, ha comportato interessanti soluzioni progettuali per la
risoluzione dei problemi connessi:
lo studio delle pendenze ha rivelato
una situazione critica in prossimità
dell’edificio imponendo la realizzazione di drenaggi ipogei e di un
vespaio poi mascherato con ghiaie
e la crescente occupazione del suolo da parte delle radici dell’acero ha
obbligato alla realizzazione di impianti di nuove specie arbustive in
vasche sopraelevate.
La vegetazione è stata impiegata in
modo leggero, evidenziando singoli
esemplari o piccoli gruppi monospecifici in associazioni semplici:
peonie arbustive ed erbacee sono
state accostate ad Abelia x grandiflora
‘Edward Gaucher’ ed Abelia x grandiflora ‘Nana’ per evitare un effetto
eccessivamente spoglio nel periodo
invernale.
Alla rigogliosa Hedera helix presente
a perimetro su due lati è stata accostata una struttura metallica realizzata su disegno per il sostegno
dei rampicanti; una pannellatura
lignea assemblata per lasciar filtrare la luce del mattino si dispone
ad “L” per nascondere un accesso
di servizio al giardino dando vita
ad una doppia quinta sovrapposta
che induce a pensare che il giardino

prosegua nel vicino parco.
Per la vita in giardino sono state
disposte due scrivanie ai lati ed un
comodo sofa: un invito al lavoro
all’aria aperta godendo dell’atmosfera riposante nel verde.
Non si è pensato solo alla percezione dello “spazio ampliato” oltre
i confini del giardino: il processo
progettuale ha tenuto conto anche
dell’approccio inverso, e cioè di ciò

che sarebbe stato visibile dall’esterno e di quanto il progetto avrebbe
influito sulla percezione del paesaggio da parte del vicinato.
Ogni gesto è stato misurato con la
consapevolezza di “evadere” i confini della proprietà per comporre,
in modo più o meno virtuoso, il
paesaggio in quanto proprietà collettiva.

PRINCIPALI LEGGI CHE REGOLAMENTANO LA PROFESSIONE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI
LEGGE 7 GENNAIO 1977 N.3
LEGGE 10 FEBBRAIO 1992 N.152
Dal testo coordinato delle norme concernenti l’ordinamento professionale si riporta
l’articolo che indica le competenze dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali
Art. 2
Attività professionali
1. Sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali
le attività volte a valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli,
zootecnici e forestali, a tutelare l’ambiente e, in generale, le attività
riguardanti il mondo rurale. In particolare, sono di competenza dei
dottori agronomi e dei dottori forestali:
a) la direzione, l’amministrazione, la gestione, la contabilità,
la curatela e la consulenza, singola o di gruppo, di imprese
agrarie, zootecniche e forestali e delle industrie per
l’utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione
dei relativi prodotti;
b) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la
liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo
delle opere di trasformazione e di miglioramento fondiario,
nonchè delle opere di bonifica e delle opere di sistemazione
idraulica e forestale, di utilizzazione e regimazione delle acque
e di difesa e conservazione del suolo agrario, semprechè queste
ultime, per la loro natura prevalentemente extra-agricola o
per le diverse implicazioni professionali non richiedano anche
la specifica competenza di professionisti di altra estrazione;
c) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la
liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo di
opere inerenti ai rimboschimenti, alle utilizzazioni forestali,
alle piste da sci ed attrezzature connesse, alla conservazione
della natura, alla tutela del paesaggio ed all’assestamento
forestale;
d) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la
liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo,
compresa la certificazione statica ed antincendio dei lavori
relativi alle costruzioni rurali e di quelli attinenti alle industrie
agrarie e forestali, anche se iscritte al catasto edilizio urbano,
ai sensi dell’articolo 1 comma 5 del decreto legge 27 aprile
1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
giugno 1990, n. 165,(2) nonchè dei lavori relativi alle opere
idrauliche e stradali di prevalente interesse agrario e forestale
ed all’ambiente rurale, ivi compresi gli invasi artificiali che
non rientrano nelle competenze del servizio dighe del
Ministero dei lavori pubblici;
e) tutte le operazioni dell’estimo in generale, e, in particolare,
la stima e i rilievi relativi a beni fondiari, capitali agrari,
produzioni animali e vegetali dirette o derivate, mezzi di
produzione, acque, danni, espropriazioni, servitù nelle
imprese agrarie, zootecniche e forestali e nelle industrie per
l’utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione
dei relativi prodotti;
f) i bilanci, la contabilità, gli inventari e quant’altro attiene
all’amministrazione delle aziende e imprese agrarie, o di
trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti e
all’amministrazione delle associazioni di produttori, nonchè
le consegne e riconsegne di fondi rustici;
g) l’accertamento di qualità e quantità delle produzioni agricole,
zootecniche e forestali e delle relative industrie, anche in
applicazione della normativa comunitaria, nazionale e
regionale;
h) la meccanizzazione agrario-forestale e la relativa attività di
sperimentazione e controllo nel settore applicativo;
i) i lavori e gli incarichi riguardanti la coltivazione delle
piante, la difesa fitoiatrica, l’alimentazione e l’allevamento
degli animali, nonchè la conservazione, il commercio,
l’utilizzazione e la trasformazione dei relativi prodotti;
l) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza,
la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il
collaudo dei lavori relativi alla tutela del suolo, delle acque
e dell’atmosfera, ivi compresi i piani per lo sfruttamento
ed il ricupero di torbiere e di cave a cielo aperto, le opere
attinenti all’utilizzazione e allo smaltimento sul suolo agricolo
di sottoprodotti agro-industriali e di rifiuti urbani, nonchè la
realizzazione di barriere vegetali antirumore;
m) i lavori catastali, topografici e cartografici sia per il catasto
rustico che per il catasto urbano;
n) la valutazione per la liquidazione degli usi civici e l’assistenza
della parte nella stipulazione di contratti individuali e collettivi

nelle materie di competenza;
le analisi fisico-chimico-microbiologiche del suolo, dei mezzi
di produzione e dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali e
le analisi, anche organolettiche, dei prodotti agro-industriali e
l’interpretazione delle stesse;
p) la statistica, le ricerche di mercato, il marketing, le attività
relative alla cooperazione agricolo-forestale, alla industria
di trasformazione dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali
ed alla loro commercializzazione, anche organizzata in
associazioni di produttori, in cooperative e in consorzi;
q) gli studi di assetto territoriale ed i piani zonali, urbanistici
e paesaggistici; la programmazione, per quanto attiene alle
componenti agricolo-forestali ed ai rapporti città campagna; i
piani di sviluppo di settore e la redazione nei piani regolatori
di specifici studi per la classificazione del territorio rurale,
agricolo, forestale;
r) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la
misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti
alla pianificazione territoriale ed ai piani ecologici per la
tutela dell’ambiente; la valutazione di impatto ambientale
ed il successivo monitoraggio per quanto attiene agli effetti
sulla flora e la fauna; i piani paesaggistici e ambientali per lo
sviluppo degli ambiti naturali, urbani ed extraurbani; i piani
ecologici e i rilevamenti del patrimonio agricolo e forestale;
s) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza,
la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori
inerenti alla valutazione delle risorse idriche ed ai piani per
la loro utilizzazione sia a scopo irriguo che per le necessità di
approvvigionamento nel territorio rurale;
t) lo studio, la progettazione, la direzione e il collaudo di
interventi e di piani agrituristici e di acquacoltura;
u) la progettazione e la direzione dei lavori di costruzioni rurali
in zone sismiche di cui agli articoli 17 e 18 della legge 2
febbraio 1974, n. 64;(3)
v) la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione,
la misura, la contabilità ed il collaudo di lavori relativi al verde
pubblico, anche sportivo, e privato, ai parchi naturali urbani
ed extraurbani, nonchè ai giardini e alle opere a verde in
generale;
z) il recupero paesaggistico e naturalistico; la conservazione
di territori rurali, agricoli e forestali; il recupero di cave e
discariche nonchè di ambienti naturali;
aa) le funzioni peritali e di arbitrato in ordine alle attribuzioni
indicate nelle lettere precedenti;
bb) l’assistenza e la rappresentanza in materia tributaria e le
operazioni riguardanti il credito ed il contenzioso tributario
attinenti alle materie indicate nelle lettere precedenti;
cc) le attività, le operazioni e le attribuzioni comuni con altre
categorie professionali ed in particolare quelle richiamate
nell’articolo 19 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274,
ivi comprese quelle elencate sotto le lettere a), d), f), m), n)
dell’articolo 16 del medesimo regio decreto n. 274 del 1929
e quelle di cui all’articolo 1 del regio decreto 16 novembre
1939, n. 2229 ed agli articoli 1 e 2 della legge 5 novembre
1971, n. 1086, nei limiti delle competenze dei geometri.(4)
2. I dottori agronomi e i dottori forestali hanno la facoltà di svolgere
le attività di cui al comma 1 anche in settori diversi da quelli ivi
indicati quando siano connesse o dipendenti da studi o lavori di loro
specifica competenza.
3. Per gli incarichi di notevole complessità sono ammessi i lavori di
gruppo, formato da più professionisti, se necessario ed opportuno
anche di categorie professionali diverse, responsabili con firma
congiunta. Sono di norma da espletare in collaborazione di gruppo
interdisciplinare gli incarichi relativi alle bonifiche con impianti
idraulici di notevole portata, quelli relativi alla difesa del suolo ed
alla regimazione delle acque se attuate con strutture complesse
e su aree di notevole estensione, nonchè gli incarichi relativi alla
pianificazione che non sia limitata all’aspetto agricolo e rurale, con
particolare riguardo ai piani regolatori generali ed ai programmi di
fabbricazione.
4. L’elencazione di cui al comma 1 non pregiudica l’esercizio di
ogni altra attività professionale dei dottori agronomi e dei dottori
forestali, nè di quanto può formare oggetto dell’attività professionale
di altre categorie a norma di leggi e regolamenti.
o)
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