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1. Premessa
Le presenti linee guida rappresentano uno strumento operativo di cui la Città metropolitana di Bologna si
è dotata per realizzare nel proprio territorio interventi di forestazione e arricchimento delle dotazioni di
verde urbano, di diversa natura e localizzazione, al fine di favorire un maggiore equilibrio ambientale del
territorio e di renderlo sempre più salutare e resiliente, a beneficio dei cittadini che vi vivono, in linea con
le tante iniziative che negli ultimi tempi si stanno muovendo in questo campo a livello internazionale e
nazionale.
Le Linee guida sono fra le azioni pilota connesse ai temi dello sviluppo sostenibile promosse dall’Agenda
Metropolitana per lo Sviluppo Sostenibile 2.0, in corso di definizione da parte della CM di Bologna
nell’ambito dell’accordo sottoscritto il 10 febbraio 2020 con il MATTM, divenuto oggi MITE, che danno
maggiore completezza a quanto già previsto nell’Agenda Metropolitana per lo Sviluppo Sostenibile,
elaborata dalla CM di Bologna tra il 2018 e il 2019 con il contributo di Comune di Bologna e UNIBO;
rappresentano uno strumento attuativo previsto dalle norme del Piano Territoriale Metropolitano di
Bologna (art. 37 “Forestazione metropolitana”) approvato nel maggio 2021, che riprende gli indirizzi del
Piano Strategico Metropolitano 2.0 (approvato l’11 luglio 2018), a sua volta predisposto per dare
concretezza agli obiettivi della Carta di Bologna per l’Ambiente (giugno 2017). La redazione della Linee
guida rientra anche tra le azioni in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile previsti dalla Strategia
Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, approvata dal Consiglio dei Ministri nel dicembre 2017 ed elaborata
per favorire e accompagnare interventi a livello sia regionale sia metropolitano, che ha già portato a una
serie di azioni in tema di sviluppo sostenibile da parte della Regione Emilia-Romagna. Esse si pongono
anche l’obiettivo di dare risposta alle disposizioni nazionali relative alla qualità dell’aria che richiedono
misure urgenti per il rispetto degli obblighi delle direttive europee (Decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019, n. 141 - Decreto Clima).
Soprattutto in funzione del miglioramento della qualità dell’aria, la CM di Bologna ritiene importante
procedere attraverso una progettazione coordinata di livello metropolitano a partire dall’individuazione
delle aree da forestare, dal loro posizionamento strategico nel territorio e da un’adeguata selezione delle
specie vegetali da mettere a dimora, in modo che il contributo del verde di nuova realizzazione possa
mitigare l’inquinamento atmosferico e contrastare nel modo più efficace i cambiamenti climatici in atto,
in maniera particolare dove tali necessità appaiono più evidenti e urgenti.
Il documento si rivolge a progettisti, tecnici, amministratori della CM di Bologna, delle Unioni di Comuni
e dei Comuni ricadenti nell’area metropolitana, ma anche a associazioni e altri soggetti pubblici e privati
coinvolti a vario titolo, per fornire loro uno strumento pratico-operativo a supporto della progettazione e
della realizzazione di interventi di forestazione urbana ed extraurbana, con un’attenzione particolare ai
temi dell’abbattimento di gas climalteranti e della riduzione della presenza di sostanze inquinanti nell’aria,
nell’ottica di creare un programma a scala metropolitana di supporto alle decisioni delle amministrazioni
locali e in grado di mettere a sistema e coordinare le future realizzazioni.
Le Linee guida si articolano in tre documenti specifici in stretta relazione tra loro: la presente Relazione
generale, l’Abaco delle tipologie di verde e delle specie vegetali e le Schede progettuali d’ambito.
I contenuti della presente relazione comprendono:
• un quadro conoscitivo di tipo qualitativo e quantitativo relativo alla situazione attuale della
forestazione nel territorio metropolitano con una riflessione sulle dinamiche degli ultimi decenni;
• una sintetica ricognizione degli ambiti territoriali maggiormente critici dal punto di vista delle emissioni
climalteranti e della qualità dell’aria;
• un inquadramento degli strumenti normativi e di pianificazione sul tema della forestazione nel
territorio metropolitano e regionale, a partire dalle norme di carattere nazionale e internazionale;
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• la strategia e il ruolo della CM di Bologna riguardo al tema della forestazione, con un approfondimento
per quanto riguarda il ruolo svolto nell’ambito dei due recenti bandi ministeriali attuativi del DM
9.10.20 di cui all’art. 4 del Decreto Clima;
• i principali elementi progettuali e tecnico-operativi di riferimento per realizzare interventi di
forestazione sostenibili sia dal punto di vista ecologico e ambientale che sociale ed economico, e
ottimizzarne i benefici apportati.
L’Abaco delle tipologie di verde e delle specie vegetali suggerisce distinte tipologie di interventi e soluzioni
tecniche di forestazione in base ai contesti di riferimento (urbano, periurbano e extraurbano) e
approfondisce le caratteristiche delle principali specie vegetali arboree adatte a essere impiegate nel
territorio bolognese con una particolare attenzione ai contesti urbani e della pianura.
Nelle Schede progettuali d’ambito si affronta, infine, in modo specifico la forestazione in relazione con
alcuni tematismi che il PTM individua come strategici ai fini della pianificazione del territorio; per ogni
ambito vengono considerati gli aspetti progettuali, esecutivi e gestionali delle realizzazioni, compresi i
costi degli impianti e delle manutenzioni che occorre necessariamente prevedere per garantire il successo
degli interventi eseguiti.

2. Ricognizione territoriale: forestazione e infrastrutture verdi nel
territorio metropolitano di Bologna
Per definire le strategie e gli interventi di forestazione metropolitana si è ritenuto opportuno considerare
in via preliminare l’attuale situazione delle infrastrutture verdi del territorio, prendendo in considerazione
in primo luogo le aree boscate, vale a dire le formazioni vegetali più complesse e stabili tra le diverse
tipologie di verde, le più efficaci per rispondere agli obiettivi generali della forestazione già espressi in
premessa, soprattutto in funzione della regolazione e mitigazione del clima e del miglioramento della
qualità dell’aria.
Per un’analisi dell’estensione e distribuzione delle aree boscate nel territorio metropolitano è bene
richiamare la definizione di bosco contenuta nel D.lgs. n. 34/2018 - Testo unico in materia di foreste e
filiere forestali, che dedica in maniera specifica a questo aspetto gli articoli 3, 4 e 5. Nell’art. 3 i boschi
vengono definiti come “superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella
arbustiva, di origine artificiale o naturale, in qualsiasi stadio di sviluppo o evoluzione, con estensione non
inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza non inferiore a 20 m e con copertura arborea forestale maggiore
del 20%”.
Nell’art. 4 si definiscono le aree assimilate a bosco:
a) le formazioni vegetali di specie arboree o arbustive in qualsiasi stadio di sviluppo, di consociazione e
di evoluzione, comprese le sugherete e quelle caratteristiche della macchia mediterranea;
b) i fondi gravati dall’obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, di
miglioramento della qualità dell'aria, di salvaguardia del patrimonio idrico, di conservazione della
biodiversità, di protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;
c) i nuovi boschi creati, direttamente o tramite monetizzazione, in ottemperanza agli obblighi di
intervento compensativo di cui all'articolo 8, commi 3 e 4;
d) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di interventi
antropici, di danni da avversità biotiche o abiotiche, di eventi accidentali, di incendi o a causa di
trasformazioni attuate in assenza o in difformità dalle autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
e) le radure e tutte le altre superfici di estensione inferiore a 2.000 m2 che interrompono la continuità del
bosco, non riconosciute come prati o pascoli permanenti o come prati o pascoli arborati;
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f) le infrastrutture lineari di pubblica utilità e le rispettive aree di pertinenza, anche se di larghezza
superiore a 20 m che interrompono la continuità del bosco, comprese la viabilità forestale, gli
elettrodotti, i gasdotti e gli acquedotti, posti sopra e sotto terra, soggetti a periodici interventi di
contenimento della vegetazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a garantire
l'efficienza delle opere stesse e che non necessitano di ulteriori atti autorizzativi.
Nell’art. 5 si definiscono le aree escluse dalla definizione di bosco:
a) le formazioni di origine artificiale realizzate su terreni agricoli anche a seguito dell'adesione a misure
agro-ambientali o nell'ambito degli interventi previsti dalla politica agricola comune dell'Unione
europea;
b) l’arboricoltura da legno, le tartufaie coltivate di origine artificiale, i noccioleti e i castagneti da frutto in
attualità di coltura o oggetto di ripristino colturale, nonché il bosco ceduo a rotazione rapida;
c) gli spazi verdi urbani quali i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i vivai, compresi quelli siti
in aree non forestali, le coltivazioni per la produzione di alberi di Natale, gli impianti di frutticoltura e
le altre produzioni arboree agricole, le siepi, i filari e i gruppi di piante arboree.

2.1 La serie delle carte forestali
Le principali fonti a disposizione per confrontare l'andamento della forestazione nell'arco approssimativo
dell'ultimo secolo nel territorio metropolitano bolognese sono rappresentate dalle carte forestali e dalle
carte dell’uso del suolo. Grazie alla
disponibilità di diverse carte forestali del
territorio sono state effettuate una serie
di analisi attraverso l’utilizzo di un sistema
informativo geografico (GIS) sono stati
elaborati dati geografici georeferenziati
per studiare più nel dettaglio l’evoluzione
che il bosco ha avuto dal 1936, anno di
redazione della Carta forestale del Regno
di Italia, fino ad oggi.
La Carta forestale del 1936 deriva dal
recupero e restituzione in formato digitale
della Carta forestale del Regno d’Italia,
realizzata nel 1936 dall’allora Milizia
Forestale. La superficie forestale della CM
di Bologna aveva allora un’estensione di
62.769 ha (pari al 17 % del territorio). La
forma di governo più diffusa era il ceduo
(79%), seguita dalla fustaia (19%) e dai
boschi degradati (2%). La distribuzione
delle foreste era concentrata nella
montagna, in collina la superficie boschiva
ricopriva circa il 19% del territorio, mentre in pianura arrivava solo all’1,2% della superficie totale.
Il quadro presentato dalla carta rispecchia in maniera lineare l’evoluzione storica del territorio. L’alto
Appennino bolognese, infatti, ha mantenuto nei secoli un paesaggio decisamente dominato dalle
formazioni forestali, che hanno sempre rappresentato un elemento importante dell’economia locale: dai
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boschi naturali di faggio venivano ricavati legna e carbone, dai castagneti impiantati in maniera diffusa già
in epoca medievale i preziosi frutti, mentre legname pregiato proveniva dai rimboschimenti effettuati
all’inizio del secolo scorso con conifere sempreverdi (pino nero, pino silvestre, abete rosso e bianco) anche
di origine nordamericana (Pseudotsuga menziesii), realizzati anche per contrastare i dissesti idrogeologici
prodotti dai disboscamenti del periodo precedente. Una lunga tradizione di rimboschimenti ha interessato,
ad esempio, i monti intorno a Castiglione dei Pepoli e tutta la fascia di rilievi sopra Porretta Terme e
Lizzano in Belvedere, dove la conduzione dei boschi era tradizionalmente affidata ai consorzi di utilisti.
Nella media montagna e in collina i boschi hanno assunto storicamente un rilievo minore a favore delle
colture agricole (seminativi, frutteti, vigneti, orticole); quelli mantenuti, in prevalenza con una conduzione
a bosco ceduo, hanno svolto principalmente un ruolo di approvvigionamento di legna da ardere, da opera
e paleria a servizio dell’attività agricola, ma anche di interesse alimentare nel caso dei castagneti, sino al
secolo scorso diffusi anche a quote piuttosto basse. In questa fascia di territorio, pur non mancando
rimboschimenti produttivi o altri impianti attuati al fine di consolidare i versanti meno stabili, la
forestazione non ha mai raggiunto livelli paragonabili a quelli dell’alto Appennino.
Nella Pianura Padana una prima importante ed evidente trasformazione del paesaggio era stata avviata
già attorno al II sec. a.C. a opera dei Romani attraverso la centuriazione del territorio, il disboscamento e
la messa a coltura dei terreni, la regimazione dei corsi d’acqua e la boniﬁca delle paludi. Nei secoli
successivi sino ai nostri giorni tutta la pianura è stata progressivamente occupata e disseminata di
insediamenti urbani, infrastrutture, aree industriali ed è stata interessata da un’agricoltura e da una
zootecnia di tipo intensivo, con conseguente perdita di biodiversità, zone umide, boschi e siepi centenarie
che in origine coprivano decine di migliaia di ettari.
Il documento successivo che mostra
l’evoluzione del patrimonio boschivo è la
Carta forestale del 1986, realizzata dal
Corpo
Forestale
dello
Stato
in
collaborazione con la Provincia di Bologna,
su 70 sezioni della Cartografia Tecnica
Regionale corrispondenti alle aree
maggiormente occupate da superfici
forestali in zone collinari, submontane e
montane della Provincia di Bologna,
disposte tutte a sud della via Emilia. La
superficie forestale della CM di Bologna
nel 1986 presentava in questo caso
un’estensione pari a 81.791 ha. La forma di
governo principale era il ceduo, il quale
costituiva il 78% della superficie, seguito
dall’arbusteto (13%) e dalla fustaia (9%).
Non è riportata in questo calcolo il
territorio di pianura, che non era stato
evidentemente considerato di interesse
vista l’esiguità della superficie boscata. La
principale trasformazione che si può
notare è l’incremento, di circa un quarto rispetto al 1936, della superficie boschiva, con una certa evidenza
in particolare nella fascia della media montagne e in collina, dove si ha una consistente espansione
soprattutto della componente arbustiva. Dal secondo dopoguerra, infatti, le trasformazioni sociali e la

6

progressiva urbanizzazione e industrializzazione hanno liberato molti terreni agricoli sia in montagna che
a quote inferiori a seguito dell’abbandono delle colture avvenuto a partire dai versanti meno favorevoli.
Il bosco ha di conseguenza recuperato spontaneamente molti spazi, aumentando in maniera sempre
maggiore l’estensione della superficie boschiva.
Le carte forestali degli anni successivi modificano in parte le modalità di raccolta dei dati e di
rielaborazione degli stessi, introducendo anche alcune voci di legenda differenti per dettagliare meglio
certe situazioni. Se non è possibile seguire in maniera precisa alcune evoluzioni, risulta però chiara la
tendenza generale che vede un progressivo aumento della superficie totale boschiva nelle due rilevazioni
seguenti del 2003 e del 2014.
La Carta forestale del 2003 è stata realizzata dalla Provincia di Bologna attraverso la fotointerpretazione
del Volo Italia 2000. Tale cartografia è stata successivamente aggiornata fino all’anno 2014 attraverso le
istanze di revisione inoltrate dagli enti territorialmente competenti in materia forestale e approvate
dall’Organo esecutivo della Provincia di Bologna. La superficie forestale della CM di Bologna nel 2003
presentava un’estensione pari a 91.805 ha. Le tipologie forestali principali erano il ceduo (68% della
superficie forestale totale), seguito dal bosco non governato o irregolare (13%), dall’arbusteto (12%) e
dalla fustaia (7%). Rispetto alla rilevazione precedente risulta un incremento di circa 10.000 ha.

La Carta forestale del 2014 è una revisione regionale delle precedenti carte forestali realizzate dalle
singole Amministrazioni Provinciali; si basa sulla fotointerpretazione del volo AGEA 2011 ma recepisce,
ove disponibili, anche fonti informative più recenti. L’indagine regionale rappresenta il quadro conoscitivo
aggiornato, ma non sostituisce le carte provinciali qualora esse siano recepite dagli strumenti pianificatori
vigenti. La superficie forestale è di 95.356 ha; le forme di governo più diffuse sono il ceduo (67% della
superficie forestale totale), seguito dal bosco non governato o irregolare (14%), dall’arbusteto (11%) e
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dalla fustaia (8%). L’incremento della superficie boschiva tra il 2003 e il 2014, circa 3.500 ha, non è certo
così accentuato come quello avvenuto tra il 1936 e il 1986, ma è in tutti i modi di un certo rilievo e mostra
come in circa 20 anni i boschi abbiano recuperato almeno 13.500 ha di superficie in precedenza con altra
destinazione
Se si confrontano le quattro carte, pur considerando le differenze nelle modalità di rilevazione, il dato che
si emerge è un incremento della superficie boschiva di circa il 50% in 85 anni.

Interessante è il confronto riferito allo stesso periodo dell’andamento delle differenti tipologie rilevate
che evidenziano come a questo aumento delle superfici boschive abbia contribuito soprattutto lo sviluppo
di boschi non governati la cui presenza in percentuale è notevolmente salita (dal 2 al 14%).
Anno

Bosco
ceduo %
79

Bosco non governato
o irregolare %
2

Arbusteto
%
nd

Totale %

1936

Fustaia
%
19

1986

9

78

nd

13

100

2003

7

68

13

12

100

2014

8

67

14

11

100

100

L’incremento di superficie boschiva non ha però interessato in maniera omogenea l’intero territorio
metropolitano. La superficie boschiva di 95.356 ettari riportata dalla Carta Forestale del 2014 ricopre,
infatti, circa il 26% del territorio della Città metropolitana (che nel complesso si avvicina ai 370.000 ha),
ma in pianura, nonostante gli ettari di bosco siano passati dai circa 700 del 1936 ai circa 2100 del 2014, la
superficie occupata da boschi corrisponde solo a poco più del 2% del territorio a fronte dell’1,2% del 1936.

2.2 La serie della carte dell’uso del suolo
L’altro strumento di indagine utile per valutare l’andamento della forestazione nel territorio
metropolitano bolognese è, come si è detto, la carta dell’uso del suolo aggiornata periodicamente dalla
Regione Emilia-Romagna. Facendo un confronto tra la serie recente di carte a partire dal 1994 e
osservando le variazioni registrate nelle successive carte del 2003, 2008, 2011, 2014 e 2017, anche senza
scendere nel dettaglio delle molte voci di legenda, si ottiene un quadro abbastanza simile a quello che
emerge dall’analisi delle carte forestali.
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Lo squilibrio in tema di superficie boschiva tra la zona montana e collinare e la pianura è sempre molto
evidente, mentre le differenze tra montagna e collina si basano soprattutto sulla fisionomia dei boschi
(fustaia, bosco ceduo) e sulla loro composizione specifica (boschi a dominanza di conifere, a dominanza
di faggio o di altre specie).
La serie delle carte dell’uso del suolo permette di compiere alcune interessanti osservazioni utilizzando,
ad esempio, i dati disponibili riguardanti i rimboschimenti recenti. Il paesaggio boschivo dell’EmiliaRomagna da sempre ha subito cambiamenti dovuti all’azione dell’uomo, il quale ha tagliato i boschi ma li
ha anche piantati. La ricostruzione del patrimonio boschivo attraverso i rimboschimenti ha avuto
nell’ultimo secolo varie fasi storiche, con un alternarsi di grandi impianti seguiti da fasi di tagli estesi e
spesso scorretti, dovute a contingenze storiche o a cambi di proprietà. Nel secolo scorso vi sono stati tre
periodi principali di rimboschimenti nel territorio metropolitano, negli anni ’20, ’50 e ’70, realizzati
principalmente utilizzando specie a rapido accrescimento come pini e altre conifere. Di questi solo pochi

9

impianti hanno soddisfatto le esigenze economiche, ma d’altro canto hanno prodotto effetti positivi
rispetto alla difesa del suolo e al contenimento dei fenomeni erosivi e in certi casi anche benefici
paesaggistici.
Gli interventi di rimboschimento hanno riguardato in maniera diffusa la collina e la montagna, ma in
qualche misura hanno coinvolto anche la pianura. Infatti, analizzando la categoria rimboschimenti recenti
se ci si riferisce al solo territorio di pianura, dove l’incremento della superficie boschiva in termini
complessivi è stato decisamente inferiore nell’ultimo secolo rispetto a montagna e collina, si nota che in
realtà anche questa ampia porzione di territorio è stata interessata a più riprese da interventi di
rimboschimento sia a fini produttivi sia legati a politiche agricole o a progetti di rinaturalizzazione. Nel
1976 in pianura risultavano realizzati solo 2 ha di rimboschimenti recenti, ma negli anni successivi le
superfici coinvolte sono state decisamente maggiori anche se con andamento alterno. La tabella che
segue mette a confronto a partire dal 1994 i dati delle superfici che ricadono nella voce rimboschimenti
recenti nelle differenti carte dell’uso del suolo per andare a indagare come questi interventi si siano
sviluppati negli ultimi decenni.
RIMBOSCHIMENTI RECENTI NELLA PIANURA BOLOGNESE
Trasformazioni avvenute nel periodo (ha)
Anno
rilevamento

Nuovi
rimboschimenti
effettuati
(ha)

Rimboschimenti
rimasti tali da
precedente
periodo ** (ha)

1994

193,75

2003

549

167,3

716,5

2008

423

565

2011

148,7

2014
2017

Totale nuovi
rimboschimenti
(ha)

Evoluti in bosco
stabile (bosco di
latifoglie, conifere
o misti)

Modificati in altro
(seminativo,
residenziale, strade,
ecc.)

Rimboschimenti
rimasti tali nel
periodo di
intervallo ** (ha)

26,45

167,3

19,7

131,8

565

988,5

37,3

494,7

455,7

455,7

604,4

8,12

122

474,3

570,45

474,3

1044,8

122

67,7

855

89,2

855

944

-

-

-

193,75

* Trasformazioni dei rimboschimenti recenti avvenute nel periodo intercorso tra i due anni di rilevamento; permette di verificare
quanti ettari di superficie rimboschita è rimasta nei rimboschimenti recenti e quanti hanno subito delle trasformazioni colturali.
** Superfici classificate nella categoria rimboschimenti recenti e già presenti nel rilievo precedente con la medesima attribuzione.

Il confronto fornisce un’indicazione rispetto a quanti ettari di bosco realizzati siano andati effettivamente
a incrementare la superficie boschiva stabile della pianura e quanti di questi rimboschimenti siano stati
invece eliminati perché si trattava di boschi a fini produttivi che avevano terminato il loro ciclo o per un
cambio di destinazione d’uso dei terreni su cui erano stati impiantati. Come si può notare nella tabella, a
fronte di impianti anche consistenti in certi periodi (ad esempio oltre 500 ha tra il 1994 e il 2003), la
superficie che dall’analisi del periodo successivo risulta entrata a far parte della categoria dei boschi stabili
è alquanto ridotta (circa 20 ettari). L’ultimo rilievo del 2014 mostra al momento un significativo aumento
della superficie rimasta a bosco, ma il dato andrà verificato al prossimo aggiornamento delle carte.
Analizzando la composizione specifica dei rimboschimenti è emerso che la maggior parte di questi sono
stati effettuati mediante la messa a dimora di latifoglie come querce, carpini, frassini, farnie, pioppi e salici
e in pochissimi casi hanno interessato specie a rapido accrescimento per la produzione di legno (pioppeti
colturali o altri impianti di arboricoltura da legno, ad esempio noceti).
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2.3 Le indagini del Piano Territoriale Metropolitano
Un ulteriore contributo a definire lo stato della consistenza e la distribuzione dei boschi nel territorio
metropolitano viene dal quadro conoscitivo diagnostico del PTM nella tavola dedicata agli ecosistemi
forestali,
arbustivi
e
calanchivi.
Ancora
la
rappresentazione
del
territorio
metropolitano
vede
una
rarefazione
estrema della componente
boschiva nell’area di pianura,
dove rimangono solo residui
dei boschi originali presenti
principalmente lungo i fiumi
e in poche altre situazioni,
spesso
con
una
composizione profondamente alterata dalle attività
umane, che ha sfavorito la
presenza di specie autoctone
come le querce e altre piante
e visto la diffusione di specie
esotiche che i molti casi
hanno
prevalso
sulla
componente autoctona (casi
eclatanti sono la robinia e
l’ailanto).

2.4 Infrastrutture verdi nella pianura bolognese
Alla luce di quanto emerso dai paragrafi precedenti e come ribadito anche nel grafico che segue, la
presenza di territori boscati e ambienti seminaturali in pianura risulta decisamente ridotta.
Territori
boscati e
ambienti
seminaturali
2%

Zone umide
3%

Corpi idrici 3%
Superfici
artificiali 19%

Superfici agricole
utilizzate 73%
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Distribuzione percentuale dell’uso
del suolo in pianura, fonte dati
Regione Emilia-Romagna,
elaborazione Istituto Delta
Ecologia Applicata srl.

Nonostante ciò nella pianura bolognese permane ancora una componente naturale e seminaturale
importante, che costituisce l’infrastruttura verde di questa porzione di territorio e comprende alcune
preziose riserve di biodiversità sopravvissute anche grazie a specifiche forme di tutela e gestione. Questa
componente permea in modo più o meno diffuso il territorio rurale e quello urbanizzato, si manifesta
attraverso un sistema di spazi verdi terrestri e acquatici compresi nella rete ecologica (ecosistemi forestali,

arbustivi e calanchivi, ecosistemi delle acque ferme e correnti) e si esprime in primo luogo nelle aree
protette della Rete Natura 2000, la spina dorsale dell’infrastruttura verde dell’Unione Europea che tutela
le aree a maggiore valore naturalistico-ambientale.
Questo capitale naturale rappresentato dalle aree a maggiore valore di biodiversità della pianura oggi è
riconosciuto come elemento strategico e cardine del più vasto sistema di aree verdi, di diversa origine,
natura e estensione, che costituisce l’infrastruttura verde della pianura, vale a dire “la rete di aree naturali,
seminaturali e coltivate strategicamente progettate e gestite per fornire un'ampia gamma di servizi
ecosistemici e proteggere la biodiversità, soprattutto in contesti urbani e periurbani, e alla quale viene
riconosciuto un ruolo centrale nel migliorare la qualità dell’ambiente e di conseguenza la qualità della vita
e il benessere dei cittadini.” La citata definizione, tratta dalla Strategia dell’Unione Europea sulle
Infrastrutture Verdi (European Commission 2013a) che costituisce un’attuazione della Strategia Europea
sulla Biodiversità verso il 2020 (2011), sottolinea il ruolo chiave delle infrastrutture verdi nell’ambito della
strategia europea, per ricollegare le aree naturali ai centri urbani, tutelare e incrementare il capitale
naturale di ogni territorio e, parallelamente, migliorare la qualità della vita delle persone.
In questo contesto il potenziamento perseguibile dell’infrastruttura verde può in qualche modo essere
rappresentato non solo dall’espansione delle superfici boscate, obiettivo sempre primario e auspicabile,
ma può passare anche per la ricerca di sinergie con altre forme di verde che tengano inevitabilmente in
qualche modo conto dell’uso massiccio del territorio e consentano di raggiungere ugualmente un buon
livello di benefici ecosistemici. Per ottenere realisticamente questo risultato è importante appoggiarsi alla
struttura potenziale del territorio, evidenziata anche nella Tavola 5 del PTM (Carta delle reti ecologiche,
fruizione e turismo), a partire chiaramente dalle aree della Rete Natura 2000, ma anche dai neoecosistemi
derivati da processi spontanei di rinverdimento, considerando gli spazi agricoli non a conduzione
intensiva, la fitta trama della viabilità, la rete ciclabile esistente e di progetto e valorizzando gli spazi
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marginali, anche di superficie ridotta, sparsi nel territorio rurale o all’interno di ambiti costruiti (urbani,
produttivi, ecc.).

Stralcio della
Tavola 5 del
PTM - Carta
delle reti
ecologiche,
fruizione e
turismo.

Un’opportunità per realizzare della forestazione in questo territorio in maniera naturale, con vantaggi sia
in termini di garanzia di successo che economici, può essere rappresentata dai cosiddetti neoecosistemi,
aree non governate per vari motivi (ad esempio terreni e nuclei rurali in abbandono, ex cave e aree
produttive dismesse) che in tempi più o meno lunghi hanno dato vita a compagini vegetali spontanee
(praterie arbustate, boschi di neoformazione) con differenti gradi di complessità, che possono essere
guidate con interventi mirati di selezione e arricchimento verso boschi stabili in grado sicuramente di
produrre benefici a livello locale e arrivare, nei casi di aree di maggiore estensione e complessità floristica
e faunistica, anche a incrementare il sistema della Rete Natura 2000.

3. Ricognizione normativa per il territorio metropolitano e regionale
La necessità di forestare in modo diffuso e in tempi rapidi il pianeta, in particolare le aree urbane e
periurbane, è stata espressa negli ultimi anni in diverse occasioni e sedi internazionali e nazionali, tra cui
merita di essere citato il primo World Forum on Urban Forest ospitato in Italia a Mantova nel 2018 a cura
della FAO-Food and Agricolture Organization of United Nations, che ha sottolineato il valore strategico
degli spazi verdi per il benessere dell’uomo e messo a confronto diversi esperti ed esperienze sul tema.
La stessa FAO nel 2016 aveva pubblicato un documento cardine sul tema, le prime linee guida dedicate
alla forestazione urbana e periurbana (FAO Food and Agricolture Organization of United Nations,
Guidelines on urban and peri-urban forestry, di F. Salbitano, S. Borelli, M. Conigliaro e Y. Chen, FAO
Forestry Paper n. 178. Roma, 2016), documento che definisce alcuni principi di riferimento per indirizzare
le politiche e i programmi delle diverse nazioni su questo tema. Nelle linee guida FAO si legge:
Le foreste urbane possono essere definite come reti o sistemi comprendenti tutte le foreste, i gruppi
di alberi e i singoli alberi che si trovano in aree urbane e periurbane. Quindi sono inclusi le foreste,
le aIberature stradali, le piante in parchi e giardini ma anche quelli presenti in zone abbandonate.
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Le foreste urbane sono la colonna vertebrale delle infrastrutture verdi, collegando le aree ruraIi ed
urbane e migliorando l’impronta ambientale di una città. (…) La forestazione urbana e periurbana
(Urban e peri-urban forestry) è la pratica di gestione delle foreste urbane per garantire il loro
contributo ottimale al benessere fisiologico, sociologico ed economico delle società urbane. La
silvicoltura urbana e periurbana è un approccio integrato, interdisciplinare, partecipativo e
strategico per la pianificazione e la gestione di foreste e alberi nelle città e nei dintorni. Comprende
la valutazione, la pianificazione, la piantumazione, la manutenzione, la conservazione e il
monitoraggio delle foreste urbane e può operare a scale che vanno dal singolo albero ai paesaggi.
A proposito delle caratteristiche strutturali della foresta urbana, il documento definisce cinque differenti
tipologie semplificate di foreste urbane, caratterizzate da livelli molto diversi di complessità e di presenza
di alberi: i boschi e le superfici boscate periurbane; i parchi e i boschi urbani con superficie maggiore di
0,5 ettari; i piccoli parchi e giardini di quartiere con superficie inferiore a 0,5 ettari; le alberature in strade
e piazze pubbliche; altri spazi verdi con presenze arboree (come ad esempio aree agricole, centri sportivi,
scarpate, golene, cimiteri, orti botanici).
In questo momento storico, tutte le aree metropolitane si trovano ad affrontare problemi comuni che
riguardano la qualità dell’aria, gli alti volumi di traffico, la gestione delle acque e lo smaltimento dei rifiuti,
il controllo dello sviluppo urbano, la perdita di biodiversità, in un periodo caratterizzato da forti
cambiamenti climatici ormai assodati. Uno degli elementi strategici su cui puntare per migliorare la qualità
della vita nelle città e negli ambienti fortemente antropizzati, come la pianura metropolitana bolognese,
è rappresentato senza dubbio dal verde urbano e periurbano inteso come l’insieme di superfici e strutture
vegetali eterogenee in grado di configurarsi come un bene di interesse collettivo e come una risorsa
multifunzionale per la città e i suoi abitanti.
Questo approccio che punta a valorizzare i tanti benefici prodotti dal verde è stato espresso anche durante
il vertice ONU sullo sviluppo sostenibile (New York, 25 settembre 2015), nel corso del quale più di 150
capi di Stato e di Governo hanno approvato l’Agenda per lo Sviluppo Sostenibile 2030: un programma
d’azione che contiene 17 obiettivi, i Sustainable Development Goal - SDG, per uno sviluppo sostenibile
globale, da raggiungere entro il 2030. Gli impegni presi dai diversi partecipanti riguardano anche il tema
dell’attenuazione dei cambiamenti climatici e della conservazione della biodiversità attraverso la
forestazione urbana e la creazione di infrastrutture verdi al fine di aumentare la resilienza dei territori e
valorizzare i servizi ecosistemici ad esse collegati.
In Italia gli obiettivi dell’Agenda per lo Sviluppo Sostenibile 2030 sono stati declinati all’interno della
Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile - SNSvS, approvata nel dicembre 2017, che individua quattro
principi guida: integrazione, universalità, trasformazione e inclusione. Inoltre, sempre a partire dai
contenuti dell’Agenda per lo Sviluppo Sostenibile 2030, in occasione del G7 Ambiente tenutosi a Bologna
nel giugno 2017, i Sindaci delle 14 Città metropolitane italiane hanno sottoscritto la Carta di Bologna per
l’Ambiente (o Carta di Bologna), che individua 8 temi ambientali su cui lavorare a scala metropolitana:
uso sostenibile del suolo; economia circolare; adattamento ai cambiamenti climatici e riduzione del
rischio; transizione energetica; qualità dell’aria; qualità delle acque; mobilità sostenibile; ecosistemi,
verde urbano e tutela della biodiversità. Rispetto a quest’ultimo tema, la Carta di Bologna individua i
seguenti obiettivi per le Città metropolitane al 2030:
• raggiungere i 45 m2 di superficie media di verde urbano per abitante, ossia il 50% in più rispetto al
2014;
• qualificare le domande di espansione insediativa e di nuova infrastrutturazione attraverso il controllo
della forma urbana e della distribuzione territoriale riconoscendo l'irriproducibilità della risorsa suolo,
soprattutto quello fertile, assicurando il mantenimento della biodiversità e prevedendo la realizzazione
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delle infrastrutture verdi;
• ridurre il consumo di suolo anche attraverso l'attuazione delle reti ecologiche per creare sistemi
connessi che comprendano aree protette del sistema verde della Rete Natura 2000, boschi e foreste,
aste fluviali con annesse fasce boscate e le piccole aree lacustri e umide (stepping stones) per la sosta
e il ripopolamento dell'avifauna;
• promuovere un utilizzo razionale delle risorse naturali sostenendo la gestione e la valorizzazione
paesaggistica quali occasioni per incrementare e rafforzare la nascita di filiere produttive, accrescere
la sicurezza idrogeologica, sviluppare la green economy, fornire servizi per il tempo libero e aumentare
il benessere e la qualità della vita dei cittadini.
A partire dagli obiettivi della Carta di Bologna per l’Ambiente, il Piano Strategico Metropolitano 2.0 della
CM di Bologna (PSM 2.0), approvato l’11 luglio 2018, mette in primo piano l’impegno per la sostenibilità,
ritenuta una delle tre dimensioni fondanti del piano (insieme a inclusività e attrattività) e cruciale per il
miglioramento della qualità ambientale oltre che del benessere sociale degli individui e delle opportunità
economiche e lavorative. Il PSM 2.0, nello specifico, recepisce come obiettivo quello della Carta di Bologna
relativo all’incremento della superficie media di verde urbano per abitante di 45 m2 al 2030; più in
generale si impegna a favorire l’uso sostenibile del suolo, la rigenerazione e la riqualificazione urbana,
adottare misure per l’adattamento e la mitigazione dei cambiamenti climatici, migliorare la qualità
dell’aria e delle acque, tutelare ecosistemi, verde urbano e biodiversità. Inoltre, per mettere in atto gli
impegni presi sottoscrivendo la Carta di Bologna, la CM di Bologna ha prodotto uno specifico documento,
l’Agenda Metropolitana per lo Sviluppo Sostenibile, con il supporto del Comune di Bologna e
dall'Università di Bologna, che declina sul proprio territorio gli otto temi ambientali individuati dalla Carta
e intende monitorare progressivamente i passi verso la realizzazione degli obiettivi individuati dalla Carta
e orientare le politiche dell’ente. In particolare, sul tema Ecosistemi, verde urbano e tutela della
biodiversità l’Agenda individua come strategie al 2030 sia quella di fornire orientamenti a sostegno della
realizzazione di infrastrutture verdi per una migliore connettività delle zone Natura 2000, sia quella di
implementare le azioni di tutela e promozione della biodiversità contenute nel Piano Territoriale
Metropolitano (PTM), di recente approvazione. Il PTM, infatti, riprende gli indirizzi del PSM 2.0 e, come
già detto in premessa, promuove specifici interventi di forestazione metropolitana e potenziamento della
dotazione di verde urbano (art. 37 Norme - Forestazione metropolitana, all’interno della Sfida 3
“Assicurare inclusione e vivibilità”). Il PTM individua proprio nell’incremento della dotazione di verde
urbano una linea di azione a livello metropolitano per la rigenerazione del sistema insediativo, la salute
pubblica, la conservazione della biodiversità, la dotazione di servizi ecosistemici e l’incremento della
resilienza e della capacità di mitigazione delle emissioni inquinanti e climalteranti e adattamento al
cambiamento climatico.
Sul tema della forestazione e più in generale delle infrastrutture verdi, l’Italia nel 2013 si è dotata di una
fondamentale legge in materia di verde urbano (Legge 10/2013 Norme per lo sviluppo degli spazi verdi
urbani), che ha colmato un vuoto normativo esistente in materia e sottolineato l’importante ruolo svolto
dagli spazi verdi urbani non solo dal punto di vista ambientale ma anche sociale e culturale. La legge
promuove l’aumento di spazi verdi urbani e cinture verdi intorno alle conurbazioni, la tutela degli alberi
monumentali e una serie di misure locali di sensibilizzazione pubblica; conferma l’obbligo per i comuni
(con popolazione superiore a 15.000 abitanti) di mettere a dimora un albero per ogni neonato e chiede
loro di realizzare periodicamente un bilancio arboreo (a fine mandato). La legge, inoltre, ha previsto la
costituzione del Comitato per lo Sviluppo del Verde Pubblico presso il Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, che ha elaborato, con il supporto del sistema della ricerca, una serie di
documenti tra i quali meritano di essere ricordate le Linee guida per la gestione del verde urbano e prime
indicazioni per una pianificazione sostenibile (Linee guida per il governo sostenibile del verde urbano) e la
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Strategia Nazionale del verde urbano (SNVU, 2018). Quest’ultimo documento si pone come obiettivo la
realizzazione di una strategia nazionale per determinare criteri e linee guida per la realizzazione di sistemi
verdi multifunzionali a favore di città più resilienti. La strategia si articola su tre obiettivi principali, da
perseguire attraverso una serie di azioni strategiche:
• biodiversità e servizi ecosistemici: tutelare la biodiversità per garantire la piena funzionalità degli
ecosistemi e delle infrastrutture verdi in una città resiliente;
• cambiamenti climatici e isole di calore: aumentare la superficie e migliorare la funzionalità
ecosistemica delle infrastrutture verdi a scala territoriale, locale e del verde architettonico;
• benessere e qualità della vita: migliorare la salute e il benessere dei cittadini grazie alla rimozione degli
inquinanti da parte dell’ecosistema foresta.
Nel documento si identifica il Piano comunale per il verde urbano quale strumento principale di cui ogni
amministrazione deve dotarsi per attuare i propri obiettivi attraverso la forestazione urbana e periurbana
e le infrastrutture verdi. La strategia si basa su tre principi essenziali: passare da metri quadrati a ettari di
verde, ridurre le superfici asfaltate, adottare le foreste urbane come riferimento strutturale e funzionale
del verde urbano. Essa assume come riferimento culturale e scientifico la “foresta” proprio per esaltare
l’esigenza di integrazione tra fattori fisici, biologici, culturali, storici e gestionali:
(…) è proprio la foresta (urbana, periurbana e naturale) il sistema complesso capace di integrare in
modo funzionale e strutturale il bosco verticale, i lembi naturali di foreste autoctone ancora presenti
nelle città, i sistemi agricoli urbani, i grandi parchi, i viali alberati, i tetti verdi, i corsi d’acqua, gli orti
urbani, i giardini pubblici e privati, gli Orti Botanici e, più in generale, tutti i vari aspetti di verde sia
esso naturale, seminaturale o artificiale.
È interessante notare che, rispetto alle cinque differenti tipologie di foresta urbana adottate nelle Linee
guida FAO 2016, nella Strategia per il verde urbano l’interpretazione della foresta urbana si allarga fino a
comprendere il verde architettonico, compreso il bosco verticale e i tetti verdi; inoltre, nel documento si
sottolinea che concorrono alla formazione delle foreste urbane, quando presenti, anche gli ecosistemi
naturali come, ad esempio, formazioni arboree, arbustive, cespuglieti e zone umide. La Strategia per il
verde urbano, infine, individua nella multifunzionalità propria della forestazione urbana uno dei valori
cardine per conseguire alti livelli di benefici e creare città più resilienti, riprendendo in tal senso un
concetto centrale già messo in luce a livello europeo dal Piano d’azione dell’Unione Europea per le foreste
(2006) e dalla Nuova strategia forestale dell’Unione Europea (2013); entrambi i documenti, infatti,
sottolineano questa nuova dimensione delle foreste legata al loro carattere multifunzionale e le numerose
ricadute positive in termini ambientali, sociali ed economici ad esse associate. Nella Nuova strategia
forestale dell’Unione Europea, inoltre, in relazione ai cambiamenti climatici e al conseguente rischio di
perdita di biodiversità che ne deriva, si sottolinea la necessità di mantenere e rafforzare la resilienza delle
foreste e la loro capacità di adattamento, vale a dire la loro capacità di assorbire e compensare le pressioni
antropiche e naturali provenienti dall’esterno.
I contenuti delle due normative europee sulle foreste sono state recepite a livello nazionale nel già citato
Testo unico in materia di foreste e filiere forestali (TUF, 2018) e nella Strategia Forestale Nazionale per
il settore forestale e le sue filiere (SFN, 2020). Il TUF si pone l’obiettivo di garantire la protezione delle
foreste sia attraverso la tutela della loro estensione, distribuzione e diversità ecologica, biologica e
culturale, sia attraverso una gestione attiva e razionale del patrimonio forestale nazionale. La SFN intende
garantire la conservazione, valorizzazione e gestione sostenibile di tale patrimonio, così come lo sviluppo
socio-economico delle aree interne e montane, del settore e delle sue filiere produttive, ambientali e
socio-culturali. Essa, in sintesi, individua tre obiettivi generali: favorire la gestione sostenibile e il ruolo
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multifunzionale delle foreste; migliorare l’impiego delle risorse forestali per lo sviluppo sostenibile delle
economie delle aree rurali, di quelle interne e urbane del paese; sviluppare la conoscenza e la
responsabilità globale nella tutela delle foreste.
A livello locale, per la Regione Emilia-Romagna i principi strategici europei e nazionali legati al tema delle
foreste sono stati recepiti dal Piano Forestale Regionale 2014-2020 e, per quanto riguarda la disciplina
per la realizzazione degli interventi di gestione dei boschi, dal Regolamento forestale 3/2018. In
particolare, il Piano Forestale Regionale evidenzia l’importanza di un modello di gestione multifunzionale
e sostenibile del patrimonio boschivo regionale e la necessità di favorire l’ampliamento dei boschi nella
pianura. A questo proposito si legge:
Per una regione come l’Emilia-Romagna, caratterizzata da una percentuale di copertura forestale
molto bassa (appena il 3%) relativamente alla parte del suo territorio a valle della Via Emilia, lo
sviluppo quantitativo delle superfici boscate poste nelle aree di pianura e lungo i corsi d’acqua, che
rappresentano di fatto i veri e propri corridoi ecologici naturali, costituisce un obiettivo prioritario,
tanto difficile quanto necessario da raggiungere, per migliorare la qualità dell’aria, l’assetto
paesaggistico, la continuità dei corridoi ecologici e la realizzazione delle infrastrutture verdi, nonché
la protezione dei corpi idrici. Si tratta dunque di realizzare, innanzitutto nella pianura e soprattutto
nelle aree periurbane, una vera e propria infrastruttura verde capace di favorire la rigenerazione
ambientale delle parti più antropizzate della regione con lo scopo di migliorare la qualità della vita
della popolazione che vi è insediata e di ricostruire le connessioni ecologiche interrotte
dall’urbanizzazione, dalla crescita esponenziale delle infrastrutture e dalla banalizzazione del
paesaggio conseguente agli ordinamenti agricoli estensivi che nel corso degli anni hanno ridotto le
zone prative e il precedente mosaico naturale delle nostre campagne. Questo sforzo darà dei
risultati se insieme al raggiungimento degli obiettivi contenuti nel presente Piano Forestale si
riuscirà ad invertire la spinta alla dispersione insediativa e si riuscirà a dare la necessaria importanza
anche alla ricostruzione del paesaggio agrario che può diventare un eccezionale valore aggiunto per
le stesse produzioni agro alimentari di cui la nostra regione è così ricca.
E a proposito delle aree urbane di pianura, nel Piano Forestale Regionale si legge:
Le aree urbane di pianura si caratterizzano per la alta densità di persone e per la cattiva qualità
dell’aria. La presenza massiccia di fattori inquinanti rilasciati nell’aria da attività umane, quali il
riscaldamento domestico, il traffico veicolare e le attività produttive, unita alla scarsissima
disponibilità di aree verdi porta con sé problemi per la salute, dalle allergie alle ben più gravi
malattie dell’apparato respiratorio. (…) Obiettivo del presente piano è quello di incrementare la
percentuale di verde nelle aree urbane incentivando la piantumazione di alberi e arbusti, dando
priorità alle specie con più potere recettivo verso gli inquinanti, sia nelle aree pubbliche che nelle
aree private al fine di migliorare la qualità dell’aria, il benessere psicofisico delle persone, il
paesaggio e rafforzare i corridoi ecologici adiacenti.
Sulla scia di quanto espresso dal Piano Forestale Regionale, dal punto di vista operativo negli ultimi anni
sono state avviate numerose iniziative di forestazione a livello regionale fra le quali merita una
segnalazione particolare il progetto promosso dalla Regione Emilia-Romagna Mettiamo radici per il futuro,
che si pone l’obiettivo di mettere a dimora un albero per ogni cittadino dell’Emilia-Romagna. Il progetto,
avviato nel 2020 e con termine previsto per il 2023, prevede la distribuzione gratuita di piante forestali a
enti pubblici, associazioni e privati cittadini che si impegnano alla loro messa a dimora e alle successive
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cure colturali. L’ambito di riferimento è quello regionale, con particolare attenzione ai territori di pianura,
all’interno e intorno alle città, oltre che lungo corsi d’acque e infrastrutture, anche in funzione di una
valorizzazione paesaggistica e di fruizione pubblica del territorio. Più nel dettaglio il progetto si articola in
tre azioni principali:
• rigenerazione urbana delle città, riqualificazione del verde urbano e forestale (2,5 milioni di piante);
• progetti a tema per la realizzazione di nuovi boschi, corridoi ecologici e sistemi agroforestali (1 milione
di piante);
• interventi per la mitigazione di infrastrutture, interventi compensativi e di riqualificazione
paesaggistica e altre piantagioni forestali (1 milione di piante).
Soprattutto la prima delle tre azioni previste, al momento in corso di esecuzione, potrà consentire di
intervenire in modo capillare su terreni di proprietà privata anche di piccole dimensioni con impianti
vegetali diffusi in prevalenza nelle aree urbane e periurbane.
A conclusione della presente ricognizione degli strumenti strategici, normativi, di pianificazione, indirizzo
e regolamentazione relativi a boschi, foreste e infrastrutture verdi, di seguito si richiamano i principali
riferimenti che governano il territorio regionale, con i quali occorre relazionarsi in via preliminare per
programmare e attuare interventi di forestazione nell’area metropolitana bolognese. A questo proposito,
per quanto riguarda nello specifico la gestione dei boschi e di altri ambiti di interesse forestale, è bene
sottolineare che a essa concorrono più enti, a diverso titolo e con differenti competenze; oltre a Regione
Emilia-Romagna e CM di Bologna, infatti, sono coinvolti Comuni, Unioni di Comuni, Enti di gestione per i
Parchi e la Biodiversità, Autorità di Bacino, Consorzi di Bonifica.
Ecco, dunque, l’elenco dei principali documenti a cui fare riferimento:
• Regione Emilia-Romagna, Piano Forestale Regionale 2014-2020.
• Regione Emilia-Romagna, Regolamento Forestale 3/2018.
• Regione Emilia Romagna, Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI dell’Autorità di Bacino Reno;
PAI dell’Autorità di Bacino Po; Varianti di coordinamento 2016 tra PGRA e PAI Reno).
• Regione Emilia-Romagna, Piano Gestione per il Rischio Alluvioni (PGRA - introdotto nel nostro
ordinamento in recepimento della Direttiva Comunitaria 2007/60/CE)
• Regione Emilia-Romagna, Piano di tutela delle acque PTA, 2005. Adeguamento a scala provinciale del
PTA regionale (a scala distrettuale: Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po finalizzato
al conseguimento degli obiettivi generali ex art. 1 della Direttiva Comunitaria 2000/60/CE).
• Regione Emilia-Romagna, Piano Territoriale Regionale PTR, 2010.
• Regione Emilia-Romagna, Piano Territoriale Paesistico Regionale PTPR –, 1993.
• Regione Emilia-Romagna, Disciplina della procedura di valutazione dell’impatto ambientale, L.R.
n.9/1999 e successive modifiche (L.R. n.3/2012).
• Regione Emilia-Romagna, Linee guida regionali per la programmazione e la realizzazione degli
interventi di manutenzione e gestione della vegetazione e dei boschi ripariali a fini idraulici (Delibera
GR 1919/2019).
• Regione Emilia-Romagna, Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 - PSR (approvato con decisione della
Commissione Europea n. 3530 del 26 maggio 2015).
• Regione Emilia-Romagna, Disciplina regionale sulla tutela e uso del territorio, L.R. n. 24/2017.
• Regione Emilia-Romagna, Piano Aria Integrato Regionale PAIR, 2020.
• Regione Emilia-Romagna, Misure Generali di Conservazione dei Sic e delle ZPS dell’Emilia-Romagna,
(Delibera GR 1147/2018), da applicare su tutti i siti della Rete Natura 2000.
• Regione Emilia-Romagna, Misure Specifiche di Conservazione dei Sic e delle ZPS dell’Emilia-Romagna,
2018, da applicare ai singoli siti della Rete Natura 2000.
• Regione Emilia-Romagna, Piani di gestione Aree protette, 2018. Per la Rete Natura 2000:
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IT4050001: Gessi bolognesi, Calanchi dell’Abbadessa
IT4050012: Contrafforte Pliocenico
IT4050022: Biotopi e Ripristini ambientali di Medicina e Molinella
IT4050023: e Ripristini ambientali di Budrio e Minerbio
IT4050024: Biotopi e Ripristini ambientali di Bentivoglio, San Pietro in Casale, Malalbergo e Baricella
IT4050029: Boschi di San Luca e Destra Reno

4. Analisi degli ambiti territoriali maggiormente critici dal punto di vista
della qualità dell’aria
Per definire le strategie di forestazione, e in particolar modo procedere alla valutazione delle aree in cui
concentrare gli interventi, è sicuramente opportuno considerare la situazione relativa alla qualità dell’aria
del territorio, per verificarne lo stato e le tendenze in atto e per individuare gli ambiti territoriali
maggiormente critici dal punto di vista della concentrazione delle emissioni climalteranti. Questo tipo di
valutazione può essere fatta sia a livello locale, nei singoli territori comunali, sia a livello più ampio come
quello metropolitano o regionale. Nell’analisi non si possono comunque non considerare in via
preliminare anche condizioni macroscopiche legate alle caratteristiche orografiche e climatiche del
territorio più ampio; nel caso della Pianura Padana sono da tenere presente fenomeni di inversione
termica che provocano ristagno dell’aria e persistenza di nebbie, condizioni favorevoli alla permanenza di
aerosol che possono diventare problematici in presenza di inquinanti derivati da emissioni legate a varie
sorgenti e attività.
Le valutazioni sulla qualità dell’aria possono essere fatte sulla base di dati esistenti, come ad esempio
quelli di ARPAE Emilia-Romagna, ma anche attraverso campagne di monitoraggio locali grazie a centraline
mobili appositamente installate per monitorare situazioni ritenute critiche. Nel caso del territorio
metropolitano di Bologna le zone sensibili su cui sarebbe opportuno concentrare l’attenzione sono
sicuramente il territorio di pianura, la conurbazione cresciuta intorno al capoluogo, i grandi assi viari, gli
insediamenti e le dotazioni di rilevanza metropolitana, vale a dire gli ambiti produttivi e logistici
sovracomunali e i poli funzionali; questi ultimi sono localizzati in larga maggioranza in pianura o nell’area
della conurbazione bolognese (tra questi l’Interporto nel comune di Bentivoglio, il Centergross a Castel
Maggiore, il Centro Agroalimentare CAAB e l’Aeroporto a Bologna) e in pochi casi nei contesti collinari nei
tratti più ampi dei fondovalle di Reno, Savena e Santerno.
A livello metropolitano, come già anticipato, la banca dati più importante per valutare la situazione
relativa alla qualità dell’aria è quella di Arpae Emilia-Romagna, che oltre ai valori relativi a temperature e
precipitazione rileva i principali inquinanti: ossidi e biossidi di azoto (NOx, NO2), ozono (O3), monossido di
carbonio (CO), particolato (PM10 e PM2,5), biossido di zolfo (SO2) e metalli pesanti (Pb, As, Cd, Ni).
La rete di centraline di monitoraggio comprende sette stazioni distribuite sul territorio in tre ambiti:
Agglomerato (3 a Bologna, 1 a San Lazzaro di Savena), Pianura Est (1 a Imola, 1 a Molinella) e Appennino
(1 a Porretta Terme). I dati risultano di estremo interesse e portano a considerazioni che in qualche misura
confermano quanto già detto rispetto alle zone più sensibili dell’area metropolitana; se si considera, ad
esempio, il numero di giorni di superamento progressivo da 2021 del valore di PM10, il territorio di
pianura presenta una situazione critica al pari di quello della conurbazione bolognese (quindi entrambi
bisognosi di azioni di mitigazione), mentre per l’Appennino i dati risultano decisamente migliori.
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Le rilevazioni consentono di stabilire i superamenti progressivi dei valori limite delle diverse sostanze
secondo una metodologia comune nazionale e, come si dirà di seguito, di attivare misure di varia natura
per migliorare i valori dei parametri. L’immagine seguente, tratta dal sito web di ARPAE Emilia-Romagna,
mostra l’infografica dei dati raccolti dalle sette centraline presenti nel territorio metropolitano alla data
del 18.7.21

I dati rilevati quotidianamente sono elaborati in report periodici e in seguito annuali che contribuiscono
alla creazione di serie storiche di fondamentale importanza per valutare le dinamiche della qualità
dell’aria. Sulla base dei dati Arpae la Regione Emilia-Romagna ha redatto il proprio Piano Aria Integrato
Regionale (PAIR 2020), approvato nell’aprile 2017, lo strumento predisposto dalla regione per rispondere
alle politiche nazionali e europee in materia di qualità dell’aria. Il PAIR 2020 mette a fuoco le strategie per
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ridurre le emissioni degli inquinanti più critici nel territorio regionale attraverso una serie di provvedimenti
pensati per risanare la qualità dell’aria e per rientrare nei valori limite fissati dalla direttiva europea
2008/50/CE e, a livello nazionale, dal decreto legislativo che la recepisce (D.Lgs. 155/2010).
Tra le strategie per rientrare negli standard previsti a livello nazionale, il PAIR ha ritenuto necessario non
solo agire direttamente in tutti i settori che contribuiscono all’inquinamento atmosferico, ma anche
sviluppare politiche e attività coordinate a tutti i livelli di governo (locale, regionale e nazionale). Le azioni
previste dal PAIR, pertanto, coinvolgono il traffico veicolare, gli spazi verdi, i percorsi ciclabili e pedonali
nelle città, il trasporto pubblico, la mobilità elettrica e puntano anche a ridurre l’inquinamento prodotto
dalle attività industriali e agricole. In sintesi, il piano ha individuato sei ambiti di intervento che riguardano:
la gestione sostenibile delle città, la mobilità di persone e merci, il risparmio energetico e la
riqualificazione energetica, le attività produttive, l’agricoltura e gli acquisti verdi della pubblica
amministrazione.
Nello specifico, riguardo all’obbiettivo di ampliare le superfici a verde del territorio, le Norme PAIR (art.
17) recitano:

Per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dell’aria il Piano, anche in attuazione della
legge n. 10 del 2013, prevede per i pertinenti strumenti di pianificazione, in particolare
territoriale e urbanistica, dei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti nonché dei
Comuni appartenenti all’agglomerato di Bologna i seguenti indirizzi:
-

-

aumento, al 2020, di almeno il 20% dei metri quadrati di aree verdi per abitante residente nel
Comune nell’anno di adozione del Piano, ovvero della quota comunque necessaria a raggiungere
almeno i 50 metri quadrati di aree verdi per abitante residente nel Comune nell’anno di adozione
del Piano;
previsione della piantumazione di un albero per ogni nuovo nato.

Al raggiungimento degli obiettivi contribuiscono sia le aree verdi pubbliche sia le aree verdi
private.
L’immagine a lato mostra la zonizzazione del
territorio metropolitano definita nel PAIR
2020 sulla base del D.Lgs. 155/2010 ai fini
della valutazione della qualità dell'aria.
Come si vede, il territorio è suddiviso in tre
zone, Pianura, Appennino e Agglomerato; gli
agglomerati sono individuati sulla base
dell'assetto urbanistico, della popolazione
residente e della densità abitativa. Le altre
zone sono individuate, principalmente, sulla
base di aspetti come il carico emissivo, le
caratteristiche orografiche, le caratteristiche
meteo-climatiche
e
il
grado
di
urbanizzazione
del
territorio.
La
zonizzazione è il presupposto su cui si
organizza l’attività di valutazione della
qualità dell'aria ambiente. A seguito della
zonizzazione del territorio, ciascuna zona o
agglomerato è classificata allo scopo di
individuare le modalità di valutazione della qualità dell’aria mediante misurazioni e altre tecniche in
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conformità alle disposizioni del decreto.
Quando all’interno di una zona i livelli degli inquinanti superano determinate soglie di valutazione, devono
essere adottate misure per agire sulle principali sorgenti di emissione e, più in generale, per limitare la
durata dei superamenti. Ad esempio, fra le misure che a livello pratico coinvolgono maggiormente la
cittadinanza, una delle più conosciute riguarda la limitazione del traffico veicolare che scatta quando si
prevede il superamento di determinati valori giornalieri di PM10 e riguarda i Comuni con più di 30.000
abitanti e i Comuni dell'agglomerato urbano bolognese (Argelato, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno,
Castel Maggiore, Castenaso, Granarolo dell’Emilia, Ozzano dell'Emilia, San Lazzaro di Savena e Zola
Predosa) oltre a Bologna e Imola.
A conferma di quanto già detto,
una sintesi della situazione a
livello metropolitano sul tema
della qualità dell’aria è contenuta
nel
Quadro
Conoscitivo
Diagnostico del PTM dal quale è
tratta l’immagine seguente
relativa alle concentrazioni in
atmosfera
dei
principali
inquinanti a partire dalle
rilevazioni ARPAE. Nello specifico,
il territorio metropolitano è
classificato a livello di singoli
Comuni sulla base di un indice
elaborato da ARPAE, l’Indicatore
sintetico di Qualità Ambientale
(IQA) che tiene conto dei
superamenti giornalieri di NO2,
PM10 e O3. L’immagine mostra
come i comuni che presentano il
maggior numero di giorni in cui
l’indice è maggiore a 100 sono
situati nelle zone di pianura e di conurbazione individuate nella zonizzazione del PAIR 2020.
Un ulteriore elemento che va tenuto in considerazione e a cui occorre relazionarsi soprattutto per definire
azioni in termini di qualità dell’aria è determinato da quanto deriva dalla normativa europea in merito di
dati e obblighi di legge. L’Unione Europea, infatti, prevede in caso di superamento prolungato dei limiti
stabiliti a livello comunitario l’avvio di procedure di infrazione. Nei confronti dell’Italia l’Unione Europea
ha avviato procedure di infrazione in due occasioni (Procedura n. 2014/2147 e Procedura n. 2015/2043)
a seguito delle quali è stato stilato un elenco contenente i Comuni che ricadono nelle aree con livelli della
qualità dell’aria considerati critici e che devono di conseguenza trovare soluzioni per rientrare entro i
parametri di legge.
Come risulta evidente nella tavola seguente, buona parte dei Comuni metropolitani che insistono nel
territorio di pianura allo stato attuale rientrano in questo elenco allegato anche al Decreto Clima.
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Elenco dei comuni del territorio metropolitano sottoposti a procedura di infrazione da parte dell’Unione Europea.

L’incrocio tra i vari dati a disposizione, in particolare tra la zonizzazione del territorio metropolitano
contenuta nel PAIR 2020 e la distribuzione dei comuni in procedura di infrazione, porta a identificare la
parte di territorio metropolitano che necessita di maggiore attenzione e su cui concentrare le misure volte
al miglioramento della qualità dell’aria tra le quali ricadono anche l’incremento di infrastrutture verdi e
gli interventi di forestazione. Pur considerando, infatti, la complessa e variegata realtà dell'intero
territorio, in tema di necessità di forestazione appare manifesto come i settori che presentano maggiori
criticità si concentrano nelle aree di pianura e nei contesti dei maggiori insediamenti urbani. Si tratta,
peraltro, del territorio più carente in termini di superfici boscate, come già visto nell’analisi della
distribuzione dei boschi nelle pagine precedenti. Anche alla luce di queste considerazioni, come si dirà in
seguito, i Comuni ricadenti in questa parte di territorio sono quelli che la CM di Bologna ha individuato
come prioritari nell’ambito della sua strategia e i primi ai quali ha deciso di rivolgersi per coinvolgerli nella
redazione di progetti di forestazione nell’ambito del Decreto Clima.
Ciò non toglie che le presenti Linee guida e le diverse soluzioni presentate nell’Abaco delle tipologie di
verde proposte non possano essere applicate anche in altre porzioni di territorio soprattutto quando si
rilevino situazioni problematiche e contesti assimilabili a quelli più diffusi nella pianura e nelle aree
maggiormente urbanizzate.

5. La forestazione e i benefici prodotti dagli alberi
La forestazione produce molteplici benefici in ogni contesto a partire dall'influenza sul clima locale per
l’azione mitigatrice delle temperature e gli effetti sulle precipitazioni e sulle correnti dei venti. Nei territori
montani e collinari l’impianto di alberi da sempre rappresenta uno strumento fondamentale per il
controllo del dissesto idrogeologico reso possibile attraverso il consolidamento dei versanti. I boschi sono
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stati, inoltre, storicamente al centro dell’economia e della cultura delle comunità della montagna
bolognese. Ma i benefici prodotti dagli alberi possono risultare ancora più rilevanti e tangibili dove la loro
presenza è minore e dove è maggiore, al contrario, la necessità di migliorare la qualità dell'aria e il
benessere degli abitanti; una condizione che, a livello metropolitano, come è evidenziato nei capitoli
precedenti, coincide con gli ambiti della pianura e delle città.
Uno degli elementi strategici su cui puntare per migliorare la qualità della vita nei territori urbanizzati e
antropizzati è rappresentato senza dubbio dalle dotazioni di verde di cui ogni territorio è fornito in
maniera più o meno diffusa, vale a dire dall’insieme di superfici e strutture vegetali eterogenee, spesso in
stretta relazione tra loro, in grado di dare vita a un vero e proprio sistema complesso che costituisce un
bene di interesse collettivo e una risorsa multifunzionale per la città e i suoi abitanti. Qualunque area
urbana, infatti, non può sostenersi senza il supporto e il coinvolgimento del territorio circostante, da cui
riceve cibo, energia, acqua e molti altri servizi indispensabili per la sua sopravvivenza. Troppo spesso, però,
i cittadini sono poco o affatto consapevoli dei molti benefici che ottengono quotidianamente dalle aree
verdi e, nello specifico, dagli alberi. Capire la struttura e le funzioni degli alberi, specialmente quando
vegetano nei territori urbani e periurbani, può aiutare i cittadini a diventare più consapevoli del loro valore
e più coinvolti nella tutela dell’ambiente che li circonda; senza queste conoscenze, di fatto, i parchi, i
giardini e le molte altre tipologie di infrastrutture verdi anche marginali e di dimensioni ridotte, compreso
il verde privato che rappresenta una componente importante delle dotazioni di verde di qualsiasi
territorio, rischiano di essere considerevolmente sottovalutati e scarsamente valorizzati.
Le aree alberate, al contrario, soprattutto in contesti densamente antropizzati, svolgono varie utili
funzioni e garantiscono molti benefici, oggi definiti anche come servizi ecosistemici, che da qualche tempo
sono sempre più oggetto di ricerche e studi, comprese valutazioni per attribuire loro anche un valore
economico. In questa prospettiva, gli aspetti da considerare per valutare i servizi ecosistemici sono diversi
e riguardano differenti ambiti:
• gli aspetti vitali fondamentali, attraverso l’emissione di ossigeno al termine del processo della
fotosintesi clorofilliana svolto dagli alberi;
• la qualità dell’ambiente fisico, attraverso il sequestro dei gas climalteranti e in particolare lo stoccaggio
del carbonio, l’attenuazione del fenomeno dell’isola di calore, l’attenuazione dei rumori, la rimozione
di inquinanti dell’aria, la riduzione dei fenomeni di ruscellamento e allagamento, la protezione
idrogeologica dei suoli dall’erosione tramite lo sviluppo delle chiome e la depurazione dei corpi idrici
per l'azione degli apparati radicali;
• gli aspetti ecologici, grazie alla conservazione e all’incremento della biodiversità locale favorito dalla
presenza di habitat in cui trovano cibo e protezione numerose specie di piante e animali selvatici;
• gli aspetti economici e di risparmio energetico, relativi sia all’aumento del valore degli immobili posti
in prossimità delle aree verdi, sia al risparmio dell’energia necessaria per il loro riscaldamento, sia alla
riduzione dei consumi energetici per il condizionamento dell’aria al loro interno (attraverso
l’ombreggiamento e il posizionamento strategico degli alberi nelle vicinanze degli stessi);
• gli aspetti sociali, in quanto gli spazi verdi sono in molti casi luoghi in cui le persone possono socializzare,
trovare opportunità di svago, svolgere educazione ambientale o comunque vivere momenti di contatto
con il mondo naturale e favoriscono occasioni per la creazione di lavoro e forme di economia verde;
• gli aspetti sanitari e terapeutici, in quanto gli spazi verdi favoriscono il benessere fisico e psicologico
perché incoraggiano stili di vita attivi e sani, migliorano la salute mentale, prevengono le malattie;
• gli aspetti estetici, in quanto il verde favorisce sempre la qualità estetica, la bellezza e la gradevolezza
dei luoghi, soprattutto quando contribuisce alla riqualificazione paesaggistica degli spazi residuali e
degradati.
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A partire da questi principi, le funzioni che la forestazione urbana può rivestire sono davvero molte e i
servizi apportati attraverso la messa a dimora di alberi possono essere suddivisi in sintesi in quattro
categorie principali:
1. di supporto alla vita, necessari allo svolgimento di tutte le altre funzioni ecosistemiche (ciclo dei
nutrienti, biodiversità, fotosintesi, formazione del suolo);
2. di regolazione dei processi fisici, ecologici e biologici fondamentali per il funzionamento degli
ecosistemi; nello specifico comprendono i servizi per il miglioramento della qualità dell’aria, la
mitigazione del clima, la riduzione di eventi calamitosi, la protezione del suolo da frane e alluvioni, la
regimazione delle piogge e delle risorse idriche;
3. di approvvigionamento, per quanto riguarda produzioni alimentari, energetiche, materie prime,
principi per la medicina, acqua dolce;
4. di interesse socio-culturale, paesaggistico, estetico, igienico, terapeutico, educativo, culturale, storico,
spirituale, ricreativo e turistico.
Ovviamente i benefici variano in base a molti fattori tra cui la localizzazione dell’area alberata, le specie
vegetali utilizzate, la tipologia d’intervento scelta e il modello di gestione dell’intervento. Per esempio, le
aree verdi a matrice naturale e seminaturale, come i boschi naturaliformi, esplicano molte più funzioni
rispetto a tipologie di verde più artificiali come ad esempio filari alberati, siepi o formazioni a verde pensile
e verticale.
Per quanto riguarda nello specifico gli alberi nelle aree urbane, attraverso la fotosintesi clorofilliana essi
assorbono la CO2, sottraendola dall’atmosfera nell’aria, e producono ossigeno, aiutando a mitigare gli
impatti dei cambiamenti climatici e a migliorare la qualità dell’aria; inoltre, grazie alle caratteristiche della
loro superficie fogliare, riescono a bloccare le polveri sottili, molto dannose per la salute umana,
riducendone la concentrazione nell’aria. Il verde urbano può anche migliorare le condizioni
microclimatiche, contribuendo a una sensibile diminuzione delle temperature e dell’effetto isola di calore,
attraverso i processi di evapotraspirazione delle piante e il loro ombreggiamento che riduce la radiazione
solare incidente. Allo stesso tempo sono da considerare le condizioni ambientali spesso molto avverse e i
fattori di stress tipici dei contesti urbani e periurbani, che influiscono non poco sullo stato vegetativo e
fitosanitario degli alberi e, di conseguenza, sulle loro prestazioni in termini di servizi ecosistemici forniti.
La valutazione dei molteplici benefici che derivano dal verde è un'operazione alquanto complessa perché
deve tenere conto di molte variabili. Un calcolo molto semplificato che da tempo viene effettuato per
indicare un livello di qualità di servizi a livello di comune prende in considerazione i m2 di verde pubblico
a disposizione per abitante.
Oggi esistono modelli matematici e software per arrivare a stimare la quantità di CO2 assorbita da ogni
singolo albero nelle sue varie fasi di vita e quella complessiva stoccata dopo un certo periodo di tempo.
Calcoli analoghi vengono fatti anche in relazione alla quantità potenziale di inquinanti eliminati da una
specie in un certo periodo (in genere un anno). Si tratta di operazioni di notevole interesse, ma
decisamente complicate anche per gli esperti del settore. Non di meno è possibile utilizzare una serie di
ulteriori parametri/indicatori in grado di esplicitare i benefici collegati agli interventi di forestazione.
Nel caso dei comuni con maggiore numero di abitanti è possibile appoggiarsi a quanto già previsto dalla
normativa in termini di obbligo di elaborazione di censimenti e bilanci arborei. Negli altri comuni la
realizzazione di un censimento è ugualmente un obiettivo da perseguire in quanto importante per una
migliore gestione del patrimonio verde.
Di seguito alcuni possibili indicatori per valutare le tante funzioni positive svolte dal verde nelle sue diverse
forme.
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- Estensione verde pubblico e privato (m2/ha): il rapporto tra la superficie del verde pubblico e di quello
privato, singolarmente e accorpati, rispetto alla superficie comunale totale; i dati possono essere rilevati
tramite carte dell’uso del suolo, dati catastali, fotointerpretazione, verifiche sul campo.
- Estensione verde pubblico e privato alberato (m2): il rapporto tra la superficie del verde pubblico e di
quello privato con copertura arborea dell’area superiore al 10% rispetto alla superficie del verde totale; i
dati possono essere anche in questo caso considerati singolarmente e accorpati, rilevati tramite carte
dell’uso del suolo, dati catastali, fotointerpretazione, verifiche sul campo.
- Numero di alberi totale nel verde pubblico (e percentuale di alberi maturi): il dato complessivo può
essere rilevato attraverso il censimento del patrimonio arboreo, distinguendo come sottocriterio la
percentuale di alberi adulti.
- Bilancio arboreo: calcolo, derivato sempre dai dati dal censimento arboreo, della variazione nel numero
totale di alberature in un periodo definito che può essere annuale, quinquennale o decennale;
attualmente la Legge 10/2013 obbliga alla redazione di un bilancio arboreo nei comuni al di sopra dei
15.000 abitanti definendolo come rapporto tra il numero degli alberi piantati in aree urbane di proprietà
pubblica rispettivamente al principio e al termine del mandato del sindaco.
- Diversità di specie e di genere: all’interno del patrimonio arboreo censito, oltre al valore totale, è
interessante determinare la composizione in termini di specie, genere e famiglia; una maggiore diversità,
rimanendo in tutti i modi nell’ambito delle specie idonee al contesto, non è solo indice di biodiversità, ma
rappresenta un valore paesaggistico, un indice di maggiori opportunità per la fauna selvatica come
potenziali fonti di alimentazione e una garanzia di resilienza di fronte a cambiamenti climatici o alla
comparsa di avversità quali fitofagi, infezioni batteriche o altre fitopatologie.
- Dimensione delle chiome: ogni specie arborea ha una struttura propria della chioma che ne definisce il
portamento e di conseguenza la copertura del terreno sottostante; lo strato superiore della chioma di un
albero o di un gruppo di piante viene indicato come canopia o canopea; è possibile calcolare (da GIS o
mediante fotointepretazione) il grado di copertura della canopea (canopy cover percentage) e l’indice di
area fogliare LAI (leaf area index), cioè l’area fogliare per unità di area del suolo; questi due indici
permettono di confrontare la copertura delle chiome di differenti piante e forniscono dati di notevole
rilevanza nella definizione dei modelli di sviluppo delle formazioni arboree e dei processi ecologici. Il grado
di copertura può avere interesse quando si tratta di valutare, ad esempio, i benefici in termini di
protezione del suolo dall’erosione in caso di forti piogge, di ostacolo a venti, di maggiore fotosintesi o di
riparo per l'avifauna.
- Variazione della qualità dell’aria: per verificare l’effettiva influenza delle azioni operate può essere
significativo calcolare il rapporto tra l’incremento di superficie forestata e/o del numero di alberi
impiantati rispetto ai valori medi di inquinanti riportati dalle rilevazioni disponibili di ARPAE per la località
oggetto di intervento; la rilevazione dei dati può essere organizzata anche tramite una centralina mobile
e programmando un monitoraggio per un periodo definito da ripetersi in anni successivi.
- Numero di superamenti: un altro indice possibile per valutare le ricadute della forestazione sulla qualità
dell'aria di una località (un comune o un gruppo di comuni) è il confronto tra i giorni di superamento dei
parametri monitorati da ARPAE in un dato periodo (stagione, anno) prima e dopo gli interventi eseguiti; il
dato dipende da più variabili e può essere influenzato dall'andamento stagionale degli eventi
meteorologici che possono differire sensibilmente da un anno all’altro (periodi di piogge, giorni di nebbia,
ecc.), ma rappresenta in tutti i modi un dato confrontabile applicando le dovute correzioni.
- Numero di procedure di infrazione attive: un ulteriore andamento verificabile a livello di Città
metropolitana, in questo caso con un monitoraggio di tipo amministrativo, è il numero di comuni soggetti
a procedura di infrazione a livello europeo sulla base dei dati rilevati sulla qualità dell’aria locale; il
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confronto può avere cadenza definita (annuale, quinquennale) in relazione agli interventi di forestazione
eseguiti nel periodo.
- Presenza di specie ad alte prestazioni: un fattore da considerare negli ambiti più urbanizzati (aree
urbane, ambiti produttivi, poli metropolitani) è la presenza di specie con alte prestazioni in termini di
assorbimento di CO2 e rimozione di altre sostanze inquinati e polverii sottili, valutabile come numero
assoluto di esemplari o come percentuale rispetto al patrimonio arboreo complessivo o ancora, se si
dispone delle dotazioni necessarie (software e personale tecnico) mediante il calcolo del sequestro di CO2
e degli altri inquinanti.
- Recupero di suolo: in situazioni particolari riconducibili a contesti urbanizzati (aree urbane, ambiti
produttivi, poli metropolitani) può essere interessante indicizzare anche la quantità di superficie (m2) di
aree depavimentate e desigillate con rilievi a cadenza definita (annuale, quinquennale) in analogia al
calcolo che viene spesso
considerato sul consumo
di
suolo
per
impermeabilizzazione o
nuova edificazione.
- Aree dismesse: un
ultimo indice possibile,
valutabile sempre in m2 di
superficie
a
livello
comunale o di territorio
metropolitano,
può
riguardare
anche
il
recupero per fini di
forestazione di aree
dismesse quali ex cave,
discariche, scali ferroviari,
ex aree militari e simili.
Una sintesi dei benefici e
delle possibili modalità di
valutazione delle azioni
messe in atto è illustrata
in modo efficace nel
poster inserito di seguito
dell’Organizzazione delle
Nazioni
Unite
per
l’Alimentazione
e
l’Agricoltura tratto dal sito
del Comune di Torino.

http://www.comune.torino.it/ verdepubblico/2020/alberi20/i-benefici-degli-alberi-urbani.shtml).
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6. Il Decreto Clima (L. 141/2019) per la forestazione metropolitana
Come già richiamato, il Consiglio dei Ministri del 10 ottobre 2019 ha approvato il “Decreto clima”
(Decreto-Legge 14 ottobre 2019, n. 111 convertito con modificazioni dalla Legge n. 141 del 12 dicembre
2019) che introduce misure urgenti in osservanza ad obblighi e impegni previsti dalla direttiva 2008/50/CE
relativi alla qualità dell’aria per fronteggiare le procedure d’infrazione comunitaria in materia ambientale.
Il Decreto Clima rappresenta un passaggio importante per i programmi di forestazione delle Città
Metropolitane e apre nuovi scenari per le attività di progettazione, realizzazione e gestione sia di nuovi
impianti forestali che di foreste esistenti; costituisce una risposta concreta a livello nazionale per una
strategia rivolta al miglioramento del clima e della qualità dell’aria attraverso la realizzazione di opere a
verde. Anche la CM di Bologna ha colto l’opportunità offerta dal decreto, come si dirà poi, nel quadro dei
programmi e delle diverse azioni rivolte alla forestazione metropolitane.
L’art. 4 del Decreto-Legge prevede azioni per la riforestazione attraverso “un programma sperimentale di
messa a dimora di alberi, di reimpianto e di silvicoltura, e per la creazione di foreste urbane e periurbane,
nelle città metropolitane” e destina 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. A conferma
del ruolo strategico riconosciuto alle Città Metropolitane, il decreto specifica che spetta a questi enti
selezionare e presentare al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) le
progettazioni, corredate da programmi operativi e costi; il MITE, che ha oggi sostituito il MATTM,
provvede all’approvazione di almeno un progetto per ciascuna città metropolitana, mentre quale
responsabile delle istruttorie viene individuato il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico.
Le modalità di progettazione degli interventi sono esplicitate nel decreto attuativo della legge (Modalità
per la progettazione degli interventi di riforestazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 14 ottobre 2019,
n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141 - Decreto del 9.10.2020 in
vigore dall’11.11.2020). Oltre a riprendere i criteri di selezione dei progetti già espressi nel Decreto-Clima
(livelli di qualità dell’aria, localizzazione o meno dell’area oggetto di forestazione nelle zone oggetto delle
procedure di infrazione comunitaria, valenza ambientale e sociale, livello di riqualificazione e fruibilità
dell’area), il decreto attuativo entra nel merito delle modalità delle progettazioni con alcune significative
specifiche che meritano di essere evidenziate per meglio comprendere lo spirito della legge e che
rappresentano una sorta di linee guida per la forestazione interessanti, da declinare nelle diverse realtà
metropolitane.
Per quanto riguarda i requisiti di ammissibilità, oltre alla disponibilità giuridica delle aree su cui realizzare
l’intervento, si richiede che i progetti presentati, nella forma di progetto definitivo, contemplino un
dettagliato piano di manutenzione e cure colturali per un periodo di almeno sette anni dalla realizzazione
degli interventi finanziati. Questo aspetto è sicuramente una sottolineatura che mette in luce il ruolo
essenziale che rivestono le manutenzioni successive agli impianti per la buona riuscita dei progetti di
forestazione, ruolo che verrà ribadito anche in questo documento. Sempre il decreto indica che la
superficie minima dell’intervento deve risultare di almeno tre ettari “anche non contigui purché
strutturalmente e funzionalmente integrati in un progetto unitario”: un requisito di ammissibilità che
sembra privilegiare interventi di forestazione di natura piuttosto estensiva, ma che lascia spazio anche a
interventi di forestazione disgiunti su aree di ridotta superficie per favorire lo sviluppo di una rete di aree
connesse tra loro e parte integrante di un sistema.
Anche la strategia di forestazione della CM di Bologna, come si dirà poi, punta a favorire la creazione di
un sistema di aree verdi di diversa estensione e tipologia, sulla base delle disponibilità offerte dal territorio
metropolitano, connesse tra loro in un disegno unitario e reticolare funzionale a raggiungere gli obiettivi
e i benefici connessi alla forestazione.
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7. La strategia della Città metropolitana di Bologna per la forestazione
Tra gli obiettivi del Piano Territoriale Metropolitano di Bologna, adottato nella primavera 2021, rientra la
Forestazione metropolitana (SFIDA 3 – Assicurare inclusione e vivibilità - Art. 37), che vede nell’incremento
della dotazione di verde urbano una linea di azione di carattere unitario con diversi obiettivi già citati in
premessa: per la rigenerazione del sistema insediativo, per la salute pubblica, per la conservazione della
biodiversità, per la dotazione di servizi ecosistemici e per l’incremento della resilienza e della capacità di
mitigazione delle emissioni inquinanti e climalteranti e di adattamento al cambiamento climatico.
L’obiettivo prioritario metropolitano, in sintesi, è “creare un territorio sostenibile e resiliente, attrattivo,
in cui la tutela dell’ambiente, la bellezza dei luoghi urbani e naturali, il lavoro e l’innovazione possono
trovare una sintesi unitaria e propulsiva”. Ai fini dell’attuazione di tali obiettivi, l’art. 37 del PTM individua
una serie di misure, da adottare in tutti gli interventi edilizi e infrastrutturali:
a) incremento delle superfici e dotazioni arboree e arbustive mediante la realizzazione di boschi urbani,
di aree verdi, di aree piantumate e di filari arborei in spazi pubblici e privati;
b) interventi integrati di piantumazione, a supporto delle azioni per l’incremento della resilienza e al
rafforzamento della rete ecologica disciplinata all’art. 4.6, riguardanti, in particolare, le strade di
penetrazione urbana, le reti ciclo pedonali, le fasce perifluviali e quelle contermini ai corsi d’acqua
superficiali naturali e irrigui da proteggere con fasce tampone, le aree agricole lungo le arterie stradali
e quelle non utilizzate e da preservare in funzione delle discontinuità;
c) creazione di corridoi verdi di ventilazione per favorire la circolazione dell’aria e lo scambio notturno
con le zone agricole;
d) interventi di deimpermeabilizzazione e rinaturalizzazione delle aree urbane dismesse e/o
sottoutilizzate, per le quali non sia possibile il recupero per funzioni urbane. Tali interventi sono
preordinati alla generazione di servizi ecosistemici di regolazione, quali il supporto alla biodiversità, il
miglioramento della qualità dell’aria e dell’acqua, la laminazione e infiltrazione delle acque meteoriche
e la mitigazione degli effetti delle isole di calore;
e) scelta di specie, materiale d’impianto e modalità di gestione che migliorino la capacità di adattamento
alle mutate condizioni climatiche;
f) dotare le nuove infrastrutture stradali di un progetto di inserimento ambientale, ecologico e
paesaggistico;
g) prevedere parcheggi, pubblici e privati, alberati e permeabili, ad esclusione dei parcheggi per i mezzi
pesanti.
Lo stesso articolo del PTM specifica che “gli interventi di forestazione metropolitana devono privilegiare
la messa a dimora di specie arboree e arbustive ad alto assorbimento di CO2”, ribadendo il senso di fondo
e le finalità degli interventi di forestazione, ed esplicita l’intenzione della CM di Bologna di redigere un
documento di riferimento tecnico progettuale (Linee guida per interventi di forestazione nell’area
metropolitana di Bologna) per dare attuazione alle misure e agli obiettivi del PTM su questo tema.
La strategia per la forestazione messa a punto dalla CM di Bologna si basa su due preliminari azioni
fondamentali da realizzare: la redazione di Linee guida e una ricognizione territoriale per definire un
programma di forestazione metropolitana, coerente e coordinato, in grado di mettere a sistema tutte le
aree libere disponibili per la forestazione presenti nel territorio metropolitano e coinvolgere in particolare
gli ambiti più critici e sensibili che necessitano con maggiore urgenza di interventi per migliorare la loro
situazione. Un progetto metropolitano di sistema serve a prevenire azioni di riforestazione “scollegate” e
non sinergiche alle finalità delle strategie metropolitane e a privilegiare, invece, un disegno unitario
fondato su un insieme di aree verdi, tra loro connesse, di diversa estensione, tipologia e collocazione, sulla
base delle reali disponibilità offerte dal territorio metropolitano; un insieme di aree verdi che concorrano
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a fornire i tanti benefici legati alla forestazione; una vera e propria “infrastruttura verde” di servizio
all’ambiente e alla comunità, funzionale alle necessità di benessere e salute degli ecosistemi e dei cittadini.
Per un programma di forestazione, infatti, emerge immediatamente quanto sia indispensabile disporre di
un quadro generale a scala metropolitana delle potenziali aree adatte a interventi, nella consapevolezza
che uno dei nodi cruciali da affrontare per il territorio bolognese è rappresentato proprio dalla verifica
della disponibilità di spazi pronti allo scopo.
Oltre alla ricognizione esplorativa la CM di Bologna ha individuato l’utilità di un approfondimento delle
strategie e degli strumenti di pianificazione e regolazione del verde adottati dai singoli Comuni da attuare
attraverso la distribuzione di un questionario per mettere in luce tutte le opportunità già esistenti in
materia di forestazione nei loro territori e le potenzialità future.
Tenendo conto della specifica situazione metropolitana, la ricognizione si è rivolta non all’intero territorio
metropolitano, ma ai soli Comuni che presentavano le maggiori criticità rispetto ai temi della qualità
dell’aria, vale a dire quelli del territorio di pianura, quelli in procedura di infrazione relativamente alla
qualità dell’aria (sulla base della Procedura n. 2014/2174 e della Procedura n. 2015/2043) e quelli
caratterizzati dalla presenza di ambiti produttivi sovracomunali e HUB metropolitani e/o da Poli Funzionali
metropolitani Integrati (per la collina Sasso Marconi, Pianoro e Valsamoggia). Nel complesso i comuni
coinvolti dalla CM di Bologna nella indagine sulle aree da sottoporre a interventi di forestazione sono 35:
Anzola dell'Emilia, Argelato, Baricella, Bentivoglio, Bologna, Budrio, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno,
Castel Guelfo di Bologna, Castel Maggiore, Castello d'Argile, Castel San Pietro Terme, Castenaso,
Crevalcore, Dozza, Galliera, Granarolo dell'Emilia, Imola, Malalbergo, Medicina, Minerbio, Molinella,
Mordano, Ozzano dell’Emilia, Pianoro, Pieve di Cento, Sala Bolognese, San Giorgio di Piano, San Giovanni
in Persiceto, San Lazzaro di Savena, San Pietro in Casale, Sant'Agata Bolognese, Sasso Marconi,
Valsamoggia, Zola Predosa. A questi Comuni la CM di Bologna ha chiesto di indicare le aree disponibili di
proprietà pubblica (o in corso di acquisizione) e, quando esistenti, eventuali proposte di intervento, in
modo da delineare un primo quadro aggiornato e completo della situazione.

I 35 Comuni contattati dalla Città metropolitana; la loro distribuzione coincide con i Comuni inseriti nelle zone Agglomerato e
Pianura della carta della zonizzazione del territorio del PAIR 2020 riportata nel capitolo 4.
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7.1 La risposta della Città metropolitana di Bologna al Decreto Clima
La pubblicazione del Decreto Clima e del successivo decreto attuativo nell’autunno del 2020 ha dato
occasione alla CM di Bologna di meglio precisare alcuni obiettivi di forestazione, anche alla luce dei
contenuti dei due decreti, di definire più concretamente la sua strategia di forestazione metropolitana e
di vedere avviate alcune prime realizzazioni già nell’anno in corso. Pertanto la CM di Bologna (Ufficio di
Coordinamento Tecnico Operativo Piano Strategico Metropolitano della Direzione Generale) ha svolto un
lavoro di coordinamento delle diverse amministrazioni comunali coinvolte nei progetti di forestazione
previsti dal Decreto Clima, con il supporto tecnico di Fondazione Villa Ghigi, consulente per la stesura delle
presenti Linee guida, sia nel corso della fase preliminare di istruttoria delle aree da candidare (analisi,
valutazione e selezione), sia nella successiva fase di definizione delle proposte progettuali, sia nella fase
di consegna al Ministero dei progetti selezionati che sono stati presentati come proposta unitaria
finalizzata a un’unica strategia metropolitana; in tal senso la CM di Bologna ha svolto di fatto anche un
ruolo di coordinamento intermediario tra il livello nazionale e quello locale.
Il programma di forestazione previsto dal Decreto Clima si è articolato su due annualità, 2020 e 2021, e
ha messo a disposizione risorse economiche importanti (15 milioni di euro per il 2020, 18 milioni di euro
per il 2021). La CM di Bologna ha partecipato a entrambi i bandi, con un numero complessivo di progetti
corrispondente al massimo previsto; per l'annualità 2020 ha candidato al finanziamento cinque progetti
di cinque Comuni della pianura metropolitana (Bologna, Granarolo dell’Emilia, Medicina, Minerbio e San
Lazzaro di Savena), mentre per il 2021 ha ugualmente candidato cinque progetti di cui 4 redatti da Comuni
della pianura metropolitana (Bentivoglio, Bologna, Castenaso, Imola) e il quinto presentato direttamente
dalla Città metropolitana (che ha messo in campo per la qualificazione a corridoio verde della Ciclovia del
Sole circa 4,4 ettari per la forestazione distribuiti nei Comuni di Crevalcore, Sant’Agata Bolognese e San
Giovanni in Persiceto).
Il percorso per la definizione e la presentazione al MITE delle proposte progettuali è stato piuttosto
complesso e ha visto la partecipazione, oltre che della Fondazione Villa Ghigi, degli uffici tecnici delle
diverse amministrazioni comunali e, in una seconda fase, anche degli studi professionali incaricati dalle
stesse amministrazioni della redazione dei progetti. Si è trattato di un percorso partecipato fatto di diversi
incontri tecnici, svolti sempre a distanza a causa delle limitazioni legate alla pandemia da Covid 19,
sicuramente utile per avviare un dialogo con le diverse amministrazioni comunali su un tema tanto
specifico e di grande attualità come la forestazione, comprendere meglio la situazione a livello locale in
termini di stato di fatto e prospettive future, intraprendere un’inedita ricognizione sulle potenzialità del
territorio con il supporto dei tecnici comunali e, ancora, declinare nella realtà metropolitana e locale i
contenuti delle Linee guida che nel frattempo si andavano delineando con maggiore precisione.
Rispetto all’istruttoria tecnica per la valutazione dei progetti da candidare alla forestazione sono stati
svolti alcuni approfondimenti preliminari relativi alla congruità economica, incrociando alcuni elementi
(costi del materiale vegetale, costi manutentivi, costi progettuali, ecc.) con altri aspetti importanti
(estensione e localizzazione delle aree coinvolte dai progetti, destinazione urbanistica, proprietà, ecc.).
Tali approfondimenti hanno portato a definire una metodologia replicabile per future realizzazioni nel
territorio metropolitano bolognese e a predisporre una griglia di valutazione che ha attribuito un
punteggio a una serie di parametri sia qualitativi che quantitativi.
Nello specifico si è tenuto conto:
- dei criteri di selezione indicati dal Decreto Clima (valenza ambientale e sociale dei progetti, livello di
riqualificazione e di fruibilità dell’area, livelli di qualità dell’aria e appartenenza del Comune in zone
oggetto di procedure di infrazione);
- dei contenuti del decreto attuativo sia rispetto ai requisiti di ammissibilità richiesti (disponibilità giuridica
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delle aree, superficie minima dell'intervento di almeno tre ettari, assenza di altri finanziamenti o sostegni
pubblici per quell’intervento) sia rispetto agli elementi di rilievo per la valutazione delle proposte
progettuali (capacità delle specie botaniche utilizzate in termini di assorbimento e stoccaggio della CO2,
benefici ambientali attesi relativamente alla cattura e stoccaggio della CO2 e alla rimozione degli
inquinanti atmosferici, collegamenti ecologici e funzionali con il sistema del verde urbano e con le aree a
maggior grado di naturalità, in particolare quelle afferenti alla Rete Natura 2000 e al sistema regionale
delle aree protette, eventuali opere di desigillatura di superfici pavimentate e interventi di sistemazione
del suolo e di ingegneria naturalistica, eventuali opere infrastrutturali e di arredo anche in funzione di una
fruizione pubblica delle aree, collegamenti dell’area oggetto di forestazione con il trasporto pubblico
locale, la rete dei percorsi ciclabili ed eventuali luoghi di interesse culturali e sociali);
- di una serie di ulteriori elementi ritenuti rilevanti nell’ottica di un programma unitario di forestazione a
scala metropolitana: tipologia di copertura vegetale prevista (prato alberato/bosco), numero orientativo
di alberi da mettere a dimora e loro tipologia dimensionale (postime forestale, alberi giovani, alberi di
maggiore sviluppo), eventuale utilizzo di arbusti, coerenza della proposta progettuale;
- dei livelli di criticità di qualità dell'aria, dando particolare rilevanza alle proposte che insistevano nei
Comuni ubicati in zone oggetto di procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 e 2015/2043 e
soggetti alle misure emergenziali per la qualità dell’aria definite dal PAIR;
- della localizzazione delle aree rispetto alle priorità di forestazione individuate nel PTM che riconosce
maggiori esigenze nelle aree di pianura, in quelle nei pressi di ambiti produttivi sovracomunali o in ambiti
collinari se in vicinanza del capoluogo, rispetto ad aree collinari o montane più dotate di superfici forestali.
Inoltre, per quanto riguarda la stima dei benefici ambientali attesi, nel corso degli incontri si è aperto un
confronto tra gli esperti dei gruppi di lavoro sui vari modelli e riferimenti esistenti, italiani e internazionali,
per il calcolo dell’assorbimento della CO₂ e della rimozione degli inquinanti atmosferici analizzandone
limiti e vantaggi e si è concordato un elenco comune di metodi da utilizzare (software i-Tree Eco e le Linee
Guida della Regione Toscana per la messa a dimora di specifiche specie arboree per il sequestro di CO2,
l’assorbimento di biossido di azoto, materiale particolato fine e ozono), in via prioritaria.
Anche per il computo metrico dei costi del progetto e di quelli manutentivi indotti, è stata adottata una
linea comune a tutti gli interventi proposti, scegliendo come riferimento principale l’Elenco dei prezzi delle
opere pubbliche e di difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna (annualità 2019 e prorogato per
l’annualità 2020); per le voci non presenti, ci si è avvalsi dell’Elenco prezzi unitari del Comune di Bologna,
di quelli delle Camere di commercio di Bologna e Ferrara e dell’elenco prezzi della Regione Toscana; per
alcune voci, infine, non contemplate in nessuno dei documenti sopracitati, è stato necessario procedere
al calcolo di nuovi prezzi supportati da un’analisi dei costi. La scelta di un’immagine grafica coordinata per
la presentazione dei progetti al MITE, integrata da una premessa generale sulla strategia metropolitana
rispetto al tema della forestazione urbana e periurbana e dal racconto del percorso partecipativo
condiviso con i comuni coinvolti, hanno completato la cornice unitaria voluta dalla CM di Bologna e
funzionale al suo disegno di forestazione metropolitana.
A oggi (luglio 2021) gli esiti relativi alla annualità 2020 del Decreto Clima hanno visto l’approvazione di
due dei cinque progetti presentati, quelli dei Comuni di Granarolo dell’Emilia e Minerbio, le cui
realizzazioni è previsto siano da avviare entro quattro mesi e rappresenteranno di fatto i primi nuovi
tasselli del programma di forestazione del territorio metropolitano coordinato dalla CM di Bologna.
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7.2 La risposta dei Comuni al questionario sulle opportunità in materia di
forestazione
Il questionario inviato ai Comuni si componeva di due parti: una sezione con richieste di carattere generale
sulla gestione del verde e la presenza nel territorio comunale di aree di pregio naturalistico e altre più
specifiche riguardanti interventi di forestazione realizzati o in progetto; una tabella nella quale segnalare
le aree disponibili nel territorio comunale per interventi di forestazione ed eventuali idee progettuali se
esistenti in merito alla loro realizzazione. A
oggi i questionari compilati e restituiti alla
CM di Bologna risultano poco meno della
metà
di
quelli
inviati,
alcune
amministrazioni non hanno ancora
provveduto, pur riconoscendo il forte
interesse per l’argomento, e hanno
rimandato
temporaneamente
la
compilazione.
Da una verifica dei questionari ricevuti si
evince che non tutti i Comuni dispongono
di un censimento arboreo completo
informatizzato e regolarmente aggiornato;
anche se in quasi tutti sono stati effettuati
censimenti negli anni passati, infatti, i dati
non risultano però aggiornati e nella
maggioranza dei casi non sono stati ancora
informatizzati. Questo rende difficile
procedere a un bilancio arboreo che in
effetti al momento è stato fatto solo nel
capoluogo e in un paio di altri comuni; per
quanto riguarda il bilancio arboreo, è
opportuno segnalare che fra i 35 comuni
coinvolti nell’indagine, sono 14 quelli con
popolazione superiore a 15.000 abitanti che, sulla base della legge 14 gennaio 2013 n. 10, dovranno
provvedere alla pubblicazione del documento in vista della scadenza del mandato del sindaco.
Dall’indagine effettuata tramite il questionario appare pertanto evidente la necessità di dotare ogni
Comune di un adeguato censimento arboreo che consenta di compiere valutazioni corrette sugli
interventi di forestazione da realizzare in futuro.
Per quanto riguarda la regolamentazione del verde pubblico e privato per la tutela e gestione del verde
esistente, tutti i Comuni che hanno risposto dispongono di strumenti che disciplinano questa materia,
anche se eterogenei tra loro.
Aree di interesse naturalistico sono state individuate in tutti i territori comunali, in prevalenza collegati ad
ambienti acquatici, e in molti casi sono oggetto di forme di tutela a livello locale, regionale o comunitario.
Interventi di forestazione con l’obiettivo di incrementare le superfici boschive sono stati eseguiti in
maniera limitata e hanno coinvolto solo parte di queste aree.
Il tema specifico della realizzazione di formazioni boschive in grado di fornire significativi benefici in
termini di miglioramento dell’aria e climatico, risulta allo stato attuale ancora poco sviluppato sia da parte
delle amministrazioni sia dei privati; praticamente pochi Comuni hanno avviato una programmazione in
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questo senso pur essendosi molto impegnati in campo progettuale ed economico per incrementare la
dotazione di verde di tipo attrezzato e ricreativo nei contesti urbani.
L’impianto di alberi è destinato da parte delle Amministrazioni comunali quasi esclusivamente al
mantenimento di alberate stradali e all’arredo e ombreggiamento di parchi e giardini mentre sono pochi
e spesso recenti i casi nei quali vengono individuate aree da rimboschire per creare fasce di verde
estensivo con funzione mitigatrice.
Dai questionari è emerso che una delle principali criticità per sviluppare progetti in tal senso è
rappresentata dalla scarsa disponibilità di aree idonee (già evidenziata in occasione delle prime
ricognizioni sul territorio svolte nell’ambito del presente lavoro).
Alla luce dei progetti già in corso (ad esempio quello a livello regionale Mettiamo radici per il futuro) e di
altri bandi nazionali o europei volti a promuovere la forestazione, risulta importante inserire questo tema
nella pianificazione metropolitana e comunale per potere in primo luogo ricercare spazi vocati nel
territorio e disporre di maggiori opportunità per interventi futuri.

8. Ricognizione e analisi delle aree candidate alla forestazione per un
progetto metropolitano di sistema
L’attività di ricognizione territoriale per individuare aree disponibili in cui realizzare interventi di
forestazione si è svolta in diverse fasi, tra cui quelle in corrispondenza della candidatura dei progetti legati
al Decreto Clima". I singoli comuni coinvolti dalla CM di Bologna sono stati chiamati a fornire una serie di
informazioni relative alle aree disponibili che sono state oggetto di valutazione sulla base della
metodologia già descritta. I risultati delle attività di ricognizione presso i comuni sono stati rielaborati e
restituiti in forma di tabella e riportati a livello cartografico nella Carta delle aree segnalate dai Comuni
della Città metropolitana di Bologna per interventi di forestazione, che mette in luce la localizzazione delle
aree a oggi disponibili nel territorio della pianura bolognese. Nella figura sottostante viene illustrato in
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veste semplificata il quadro risultante dall’indagine. Una carta con la rappresentazione delle aree a scala
maggiore fa parte degli elaborati cartografici allegati alle Linee guida.
La carta nel complesso localizza 93 elementi puntiformi distribuiti nei territori di 25 Comuni (tenendo
anche conto dei Comuni che hanno messo a disposizione terreni per il progetto della CM) per una
superficie complessiva di circa 212 ettari di cui ben 109 destinati a interventi di forestazione. In un certo
numero di casi ogni punto individua un gruppo di aree anche non strettamente contigue, accorpate tra
loro in quanto strutturalmente e funzionalmente integrate in un progetto unitario. Il numero totale di
aree messe a disposizione per interventi di forestazione da parte dei Comuni della pianura e della prima
cintura bolognese con l’aggiunta delle 10 aree del progetto della CM, risulta essere di conseguenza pari a
124 come riportato nella tabella riassuntiva inserita a fine paragrafo e nella relativa carta allegata.

Carta riassuntiva delle aree segnalate dai Comuni e dalla CM per interventi di forestazione.

Le 114 aree segnalate dai Comuni sono così suddivise:
- Anzola dell’Emilia- aree 5; superficie totale 112.185 m2; superficie forestazione 33.770 m2;
- Argelato - aree 6; superficie totale 15.312 m2; superficie forestazione 8.450 m2;
- Bentivoglio - aree 5; superficie totale 41.622 m2; superficie forestazione 39.410 m2;
- Bologna - aree 4; superficie totale 98.616 m2; superficie forestazione 93.600 m2;
- Budrio - aree 2; superficie totale 13.823 m2; superficie forestazione 10.000 m2;
- Casalecchio di Reno - aree 5; superficie totale 19.386 m2; superficie forestazione 14.367 m2;
- Castel San Pietro Terme - aree 4; superficie totale 73.023 m2; superficie forestazione 42.495 m2;
- Castello D’Argile - aree 1; superficie totale 16.874 m2; superficie forestazione 16.827 m2;
- Castenaso - aree 3; superficie totale 113.176 m2; superficie forestazione 30.008 m2;
- Crevalcore - aree 1; superficie totale 38.325 m2; superficie forestazione 19.000 m2;
- Granarolo dell’Emilia - aree 7; superficie totale 148.426 m2; superficie forestazione 136.213 m2;
- Imola - aree 12; superficie totale 112.307 m2; superficie forestazione 98.224 m2;
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Medicina - aree 9; superficie totale 222.203 m2; superficie forestazione 129.114 m2;
Minerbio - aree 7; superficie totale 69.372 m2; superficie forestazione 52.895 m2;
Molinella - aree 6; superficie totale 25.932 m2; superficie forestazione 25.932 m2;
Ozzano dell’Emilia - aree 8; superficie totale 400.490 m2; superficie forestazione 22.851 m2;
Pianoro - aree 6; superficie totale 90.888 m2; superficie forestazione 43.804 m2;
Pieve di Cento – aree 1, superficie totale 2.258 m2; superficie forestazione 2.258 m2;
Sala Bolognese - aree 10; superficie totale 83.140 m2; superficie forestazione 83.140 m2;
San Lazzaro di Savena - aree 5; superficie totale 91.874 m2; superficie forestazione 72.833 m2;
San Pietro in Casale - aree 2; superficie totale 130.736 m2; superficie forestazione 23.302 m2;
Valsamoggia - aree 4; superficie totale 34.617 m2; superficie forestazione 34.617 m2;
Zola Predosa - aree 1; superficie totale 18.621 m2; superficie forestazione 18.621 m2.

Per quanto riguarda le aree coinvolte nel progetto della Città metropolitana di Bologna di qualificazione
del corridoio verde della Ciclovia del Sole (tratto nord), il quadro è il seguente:
Totale aree 10; superficie totale 143.318 m2; superficie forestazione 44.042 m2
Le aree sono suddivise nei territori comunali come di seguito:
- Crevalcore - aree 4; superficie totale 51.120 m2; superficie forestazione 24.122 m2
- Sant’Agata Bolognese - aree 3; superficie totale 34.429 m2; superficie forestazione 8.320 m2
- San Giovanni in Persiceto - aree 3; superficie totale 57.769 m2; superficie forestazione 11.600 m2
(Per ogni area è stata riportata la superficie catastale e quella indicata per la possibile forestazione
comunicata dai Comuni o, se non indicata, derivata da una stima delle superfici cartografate.)
Per tutte le aree è stata effettuata un’analisi territoriale, con l’obiettivo di facilitare la progettazione delle
opere future, anche grazie all’utilizzo delle Schede progettuali d’ambito in cui sono riportati esempi
progettuali per diverse tipologie di aree.
L’analisi si è basata sulle 93 unità territoriali individuate, considerando come accorpate quelle riconducibili
alla stessa unità, e ha preso in esame elementi legati alle caratteristiche dell’area (localizzazione, superficie,
proprietà, stati di fatto, ecc.) e al rapporto con alcuni tematismi messi in luce nella Carta della Struttura e
nella Carta delle Reti ecologiche, della fruizione e del turismo del PTM, che sono stati ritenuti utili ai fini
della valutazione delle aree più strategiche per la forestazione.
I tematismi del PTM presi in considerazione sono stati:
- l’ubicazione delle aree rispetto al territorio urbano ed extraurbano;
- la rete ecologica e idrica (art. 47)
- la rete ciclabile (art. 47)
- i Centri di Mobilità (art. 45)
- gli Ambiti produttivi e i Poli Metropolitani Integrati (artt. 42 e 43)
- l’ecosistema agricolo della pianura (art. 18).
I risultati del confronto sono riportati nella tabella e nelle carte inserite nella sezione a fine capitolo.
In primo luogo le aree sono state suddivise in base all’ubicazione rispetto al territorio urbano/periurbano
e al territorio extraurbano, dove per territorio urbano si intende l’area che ricade all’interno del perimetro
del territorio urbanizzato così come individuato dal PTM, per territorio periurbano l’area in prossimità del
territorio urbano, considerando un buffer di 200 m dal perimetro del territorio urbanizzato, e per territorio
extraurbano un’area prevalentemente agricola. Da questa prima suddivisione si evince come su 93 unità
territoriali 78 ricadono in territorio urbano/periurbano e solamente 15 in territorio extraurbano.
Riguardo alla proprietà delle aree segnalate 78 sono nella piena disponibilità dei Comuni e della Città
metropolitana (in qualche caso a seguito di concessioni da parte di enti quali RFI già ben definite) mentre
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15 risultano di pertinenza di altri enti (Demanio e altri) o di privati con in quali sono ancora in via di
definizione accordi nell’ambito di percorsi urbanistici.
Per l’analisi dello stato attuale delle aree si è scelto di differenziarle in quattro tipologie, distinguendo
quelle che già rientrano nel verde attrezzato (giardini e altre aree già fruite) da quelle ugualmente
pubbliche ma non attrezzate (fasce di mitigazione lungo viabilità, altri spazi verdi non allestiti) e da coltivi
e incolti. Delle 93 aree 20 risultano parte del verde attrezzato, 29 del verde non attrezzato, 18 insistono
su terreni attualmente coltivati e 26 su incolti (zone marginali, arbusteti, boschi in neoformazione).
Per quanto concerne la destinazione d’uso futura prevista per le aree si è tenuto conto di quanto indicato
dai comuni, pur considerando che si tratta in molti casi di situazioni in divenire che potranno essere
sicuramente suscettibili di modifiche nel corso della definizione dei progetti. Nello specifico al momento
le previsioni presentano 18 situazioni per le quali è immaginata una sistemazione a bosco, 26 funzionali
alla realizzazione di fasce boscate e 43 destinate a incrementare le dotazioni di verde urbano attrezzato;
per 6 aree, infine, la destinazione risulta non definita. Tra le aree che hanno una previsione d’uso più certa,
38 sono già dotate di un’ipotesi progettuale per la loro sistemazione.
Tra i tematismi scelti legati al PTM, un elemento certamente essenziale per la realizzazione di opere di
forestazione è il rapporto con la componente naturale già esistente, per la quale è stata effettuata
un’analisi distinguendo principalmente il sistema degli elementi protetti (Zone Speciale di Conservazione
e Zone di Protezione Speciale, Parchi e Riserve Regionali, Aree di riequilibrio ecologico) e gli elementi della
rete ecologica (reticolo idrografico, zone umide, aree di rilevante valore paesaggistico e corridoi ecologici
multifunzionali dei corsi d’acqua). Per ognuna delle aree è stata analizzata la sua vicinanza rispetto a questi
elementi, considerando un buffer di 200 m da ogni elemento.
Dall’analisi è emerso che delle 93 unità 39 ricadano all’interno di elementi della rete ecologica mentre,
considerando un buffer di 200 m, le aree incluse risultano 60; per quanto riguarda la loro ubicazione
rispetto alle aree protette solamente 4 unità sono all’interno o limitrofe a esse, mentre considerando un
buffer di 200 m le aree salgono a 8.
Un’analoga analisi è stata effettuata rispetto al sistema della rete ciclabile che si sviluppa in tutto il
territorio metropolitano. Nello specifico sono stati presi in considerazione la rete ciclabile di pianura, gli
itinerari cicloturistici di pianura - supporto di realizzazione di rete ecologiche, gli itinerari cicloturistici di
collina/montagna e gli itinerari cicloturistici internazionali e nazionali. Per l’analisi è stato considerato
l’attraversamento dell’area da parte della rete ciclabile o la prossimità dell’area rispetto a quest’ultima e
anche in questo caso è stato considerato un buffer di 200 m rispetto alla rete ciclabile. Nel primo caso si
è notato come 44 aree siano attraversate da una rete ciclabile o siano prossime a essa, mentre
considerando un raggio estensione di 200 m le aree diventano 65.
Per quanto riguarda i Centri di mobilità è stato considerato un intorno di 500 m rispetto alla loro
ubicazione, in quanto ambiti prioritari per la rigenerazione urbana così come indicato nel PTM. Dall’analisi
si evince che solamente 6 aree ricadono all’interno del perimetro considerato.
Un'ulteriore indagine è stata effettuata rispetto agli Ambiti produttivi e ai Poli Funzionali Metropolitani,
in quanto anch’essi vengono individuati dal PTM come ambiti prioritari per la realizzazione di opere di
forestazione, soprattutto con l’obiettivo di mitigare l’effetto “isola di calore” che si viene a creare nelle
suddette zone. Delle 93 aree solamente 16 ricadono all’interno di Ambiti produttivi o Poli Funzionali
Metropolitani o sono prossime a essi (per la maggior parte si trovano nei territori di Imola e Ozzano
dell’Emilia).
L’ultimo elemento preso in considerazione è stato l’ubicazione delle aree rispetto all’ecosistema agricolo
della pianura, dal quale si evince come solamente 19 aree abbiano relazioni con questo contesto.
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8.1 Prime valutazioni
A partire dalla ricognizione e dalle analisi effettuate è possibile compiere una prima riflessione sulle aree
proposte, alla luce delle loro caratteristiche, potenzialità e vocazioni, che può rappresentare uno stimolo
per qualche valutazione su ipotesi e prospettive future.
La risposta dei comuni contattati, pur se con gradi differenti di approfondimento e di dati e materiali messi
a disposizione tramite i questionari e le altre occasioni di comunicazione e confronto con la CM di Bologna,
è stata nell’insieme positiva. Quello che, tuttavia, è emerso, sia dall’analisi dei dati che dai contatti diretti
avuti, è che la situazione dell’area metropolitana rispetto al tema della forestazione urbana appare in una
fase di maturazione iniziale o tutta ancora in via di definizione. La percezione dell’esistenza di un vero e
proprio programma di forestazione, con alcuni obiettivi già individuati e un piano di sviluppo in qualche
modo delineato a livello locale riguarda soltanto poche situazioni. Le aree segnalate, oltre un centinaio,
sono in realtà considerevoli in termini numerici, ma le superfici interessate dagli ipotetici interventi di
forestazione sono in realtà quasi sempre molto ridotte sia in termini complessivi che nei singoli casi.
Se si prende in esame il dato della superficie destinata alla
forestazione nelle 85 unità si rileva che nel 57% dei casi tale
Superfici aree %
valore è inferiore a un ettaro, nel 29 % ha un’estensione tra
uno e tre ettari e solo nel 15 % delle aree gli impianti arborei
14
interessano una superficie maggiore di tre ettari, con una sola
situazione in cui si superano di poco i quattro ettari. Un caso
29
57
a parte è l’area, segnalata dal Comune di Ozzano dell’Emilia,
dell’ex Caserma Gamberini, nella quale, pur presentando una
superficie complessiva superiore ai 37 ha, dal momento che è
già in atto un processo di rinaturalizzazione in fase avanzata
< a 1 ha
tra 1 e 3 ha
> 3 ha
non è stata previsto alcun intervento di forestazione.
La distribuzione delle unità risulta alquanto frammentaria e le dimensioni ridotte delle singole aree
tendono a rendere questa impressione ancora più accentuata. Le aree, tuttavia, interessano quasi tutto il
territorio metropolitano preso in esame e non si concentrano in un solo settore e questo può
rappresentare un fattore utile per la creazione di un sistema diffuso che, se prevedesse interventi di
forestazione in tutte le aree oggi segnalate, potrebbe già garantire un significativo incremento
dell’infrastruttura verde della CM di Bologna.
È in tutti modi abbastanza evidente che la disponibilità di aree idonee a interventi di forestazione
rappresenta una forte criticità. Pur fornendo qualche indicazione sull’organizzazione del verde all’interno
del territorio comunale, non tutti i comuni sono stati in grado al momento di segnalare la disponibilità di
aree. Un elemento che spicca in maniera molto evidente è che la stragrande maggioranza delle aree
segnalate per la forestazione (70 su 85) ricadono in ambito urbano e periurbano. E se da un lato questo è
fattore che consente di garantire benefici per le comunità a livello locale, dall’altro lato, tenendo conto
delle modeste superfici coinvolte, non può che avere effetti estremamente limitati e non in grado di
influire in termini di variazioni climatiche.
La destinazione attuale delle aree varia dal verde attrezzato (giardini) al verde non attrezzato (come ad
esempio le fasce lungo la viabilità) e la medesima destinazione viene prevista in futuro; gli interventi
immaginati si prefigurano, pertanto, come più o meno importanti arricchimenti della dotazione di verde,
con possibilità di agire sulla biodiversità e sul contrasto alla presenza di sostanze climalteranti, ma non
nella prospettiva della creazione di veri e propri boschi urbani o di interventi di forestazione più estensiva.
Per quanto riguarda il rapporto tra le aree segnalate e i differenti tematismi del PTM presi in esame si
possono fare ulteriori considerazioni.
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Le poche situazioni a contatto o limitrofe con elementi della rete delle aree protette risultano
decisamente esigue e non in grado di contribuire in maniera significativa al potenziamento della rete. Più
interessanti sono i più numerosi collegamenti con la rete ecologica (soprattutto il reticolo idrografico),
che possono in effetti contribuire all’attribuzione di un valore più strategico agli interventi in alcune aree.
Ugualmente significativo è il rapporto rilevato con la rete ciclabile esistente e di progetto che, se ci allarga
oltre ai punti di contatto, già di per sé numerosi, mostra come in 57 casi su 85 sia possibile immaginare
un collegamento tra i luoghi dei nuovi impianti arborei e la rete. Questa può avvalorare l’idea dell’efficacia
di un progetto integrato di infrastrutture verdi che si appoggi e prenda come rifermento la rete ciclabile
per creare quelle connessioni oggi mancanti nel territorio metropolitano di pianura.
Minore rilevanza in termini numerici hanno le relazioni riscontrate tra le aree segnalate e i Centri di
mobilità e gli Ambiti produttivi e Poli Funzionali; non di meno quelli individuati sono sicuramente da
considerare perché, soprattutto riguardo a questi ultimi, gli interventi di forestazione realizzabili possono
avere una notevole importanza nella mitigazione del fenomeno “isola di calore”.
Da queste prime sintetiche valutazioni emerge che sul tema della forestazione si può oggi soprattutto
parlare di un lavoro in divenire, nel quale sono sicuramente possibili e necessarie ulteriori integrazioni,
proseguendo in primo luogo nella ricerca di aree disponili che tengano anche dovuto conto della geografia
e della fisionomia dei vari territori comunali, dei loro seppure piccoli patrimoni di biodiversità già esistenti
e dei possibili collegamenti tra vari comuni in un concreto disegno unitario di potenziamento delle
infrastrutture verdi e, in particolare, delle zone boscate. Le carte e la tabella allegata alle Linee guida sono
le basi da cui partire per impostare il progetto metropolitano di sistema sulla forestazione e le aree
disponibili, oltre naturalmente alle prime realizzazioni che verranno compiute nei prossimi mesi tramite i
finanziamenti del Decreto Clima, che di fatto sono solo i primi tasselli del sistema di forestazione alla base
della strategia della CM di Bologna.
I futuri interventi di forestazione è certamente opportuno che siano progettati e gestiti in modo mirato,
per concentrare maggiormente impegni e investimenti, in modo da intervenire nelle aree più strategiche
e vocate, per favorire in primo luogo gli ambiti territoriali maggiormente critici dal punto di vista delle
emissioni climalteranti e della qualità dell’aria. Tra gli obiettivi ci sono la creazione di sempre maggiori
connessioni ecologiche e al tempo stesso il mantenimento di varchi liberi per la naturale diffusione della
biodiversità, ponendo particolare attenzione nell’evitare che la creazione di ulteriori barriere sia di
ostacolo a questa esigenza. Si tratta, in sostanza, di lavorare su due livelli, locale con interventi che
applichino differenti tipologie di verde per il potenziamento delle infrastrutture verdi dei Comuni a
beneficio dei cittadini; a scala maggiore con interventi di forestazione anche più estensiva che coinvolgano
la rete ecologica e l’ecosistema agricolo per ampliare la Rete Natura 2000 in modo da garantire benefici
a scala più vasta, con effetti positivi sul clima di un’ampia porzione del territorio.

9. Aspetti progettuali e tecnico-operativi
Di seguito si forniscono i principi generali che regolano la progettazione e le successive fasi di realizzazione
e manutenzione degli interventi di forestazione, rimandando all’Abaco delle tipologie di verde e delle
specie vegetali e alle Schede progettuali d’ambito le indicazioni più specifiche per il territorio
metropolitano bolognese che tengono conto del contesto urbanistico, bioclimatico, pedologico e
vegetazionale in cui ci si trova a operare ma anche delle finalità e specificità del singolo progetto.
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9.1 Fase progettuale
In ogni progetto di forestazione la fase progettuale rappresenta il momento fondamentale per la buona
riuscita dell’intervento e dovrebbe essere svolta da un gruppo di esperti in varie materie (agronomi,
forestali, naturalisti, paesaggisti, architetti, ingegneri, ecc.) in modo da favorire un approccio
multidisciplinare; nel caso siano gli uffici tecnici degli enti pubblici a occuparsene, è sempre auspicabile il
supporto di esperti interni di altri settori o di professionisti esterni per affrontare in modo più completo e
rigoroso i diversi aspetti progettuali. Una corretta progettazione consente non solo di ottimizzare i costi
di impianto e le successive manutenzioni della nuova formazione vegetale ma anche di raggiungere
concretamente nel lungo periodo gli obiettivi prefissati dal progetto. Nella fase progettuale devono essere
approfonditi una serie di aspetti di seguito sintetizzati:
a. Le finalità del progetto e la destinazione d’uso finale dell’area verde, vale a dire la funzione che essa
dovrà assolvere una volta realizzata; a questo proposito va considerato che in un progetto di forestazione
possono coesistere diversi obiettivi (contrasto ai cambiamenti climatici, miglioramento della qualità
dell’aria e funzione di filtro delle polveri, tutela della biodiversità, miglioramento delle qualità estetiche e
paesaggistiche del territorio, ombreggiamento degli spazi, potenziamento della rete ecologica locale, ecc.),
spesso non in conflitto tra loro, che possono essere pienamente raggiunti solo attraverso la scelta delle
tipologie di verde e delle specie vegetali più appropriate. In modo analogo, anche l’uso finale a cui verrà
destinata l’area deve essere definito da subito, perché condiziona in modo decisivo il disegno del progetto
e l’assetto finale dell’area; esso può risultare molto differente a seconda che si punti, ad esempio, a
realizzare un parco urbano attrezzato, un’area boscata a libera evoluzione, una fascia di mitigazione, un
corredo verde a servizio della viabilità, ecc.
b. La scelta dell’area oggetto di intervento, che spesso rappresenta una criticità a causa della carenza di
terreni disponibili alla forestazione, soprattutto in contesti urbani e periurbani o in aree agricole vocate e
di pregio. Di fatto i criteri per la scelta dell’area su cui intervenire devono tenere conto delle disponibilità
di spazi utili alla forestazione, e spesso non è possibile valutare reali alternative. Una volta individuata la
finalità prevalente del progetto di forestazione, per la scelta dell’area possono essere riconosciuti una
serie di ambiti privilegiati di forestazione, vale a dire spazi che per la loro localizzazione o per la presenza
al loro interno di elementi di interesse consentono di raggiungere con maggiore efficacia gli obiettivi
specifici propri del progetto. In un contesto rurale, ad esempio, per potenziare il ruolo di riequilibrio
dell’agroecosistema si possono considerare quali ambiti preferenziali per la forestazione le aree al
margine delle colture o intervallate a esse, ai limiti fra proprietà fondiarie contigue, lungo la viabilità
pubblica e interpoderale, lungo alvei, canali e fossi. Allo stesso tempo, per consolidare la rete ecologica
locale sono da considerare ambiti privilegiati per la forestazione i terreni inclusi nei siti della Rete Natura
2000 o collocati in aree a essi limitrofe, gli spazi adiacenti a corsi d’acqua, canali e fossi, quelli a ridosso di
maceri o altri specchi d’acqua, vicino a formazioni boscate a matrice naturale e seminaturale o a impianti
di forestazione realizzati negli anni passati; in sostanza tutte le aree che gravitano intorno a nodi e corridoi
di terra e di acqua esistenti possono partecipare con efficacia a un effettivo potenziamento della rete
ecologica. In tal senso, anche i terreni incolti, le aree occupate in passato da attività ora concluse come le
cave dismesse, le discariche, i siti industriali abbandonati, le aree militari non più in uso, sono da
considerare ambiti molto adatti per interventi di forestazione. Nella scelta delle aree i principali aspetti
da considerare riguardano:
• il contesto paesaggistico, la cui analisi risulta necessaria non solo per un più efficace inserimento
paesaggistico del progetto di forestazione nel contesto ma anche, nel caso siano presenti differenti
alternative, per valutare la soluzione più opportuna. L’analisi paesaggistica è essenziale per analizzare
e valutare le relazioni spaziali tra i vari elementi del paesaggio (tessuto edificato, colture agricole
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prevalenti, assetti fondiari, presenza di ambiti a matrice naturale di terra e di acqua, infrastrutture e
altre barriere, ecc.) e per riconoscere i caratteri intrinseci del territorio, le aree e gli elementi con
speciali qualità culturali e/o storico-paesaggistiche, le emergenze naturalistiche, gli elementi legati alla
fruizione pubblica del territorio (aree verdi, sentieri, percorsi ciclopedonali, ecc.). Anche una disamina
del tessuto sociale del territorio può dare indicazioni e suggerimenti circa l’area più adeguata da
forestare;
l’uso originario dei suoli, che condiziona decisamente la natura del substrato in cui si opera (perché
può risultare agricolo, industriale, artigianale, ex militare, soggetto a passate impermeabilizzazioni,
ecc.) e rende a volte necessari interventi preliminari per migliorarne le caratteristiche, procedere a
eventuali bonifiche o desigillature allo scopo di eliminare materiali tossici o superfici pavimentate,
definire eventuali settori da escludere alla fruizione; soprattutto i suoli in ambito urbano spesso
possono rappresentare una forte criticità perché spesso alterati nelle loro caratteristiche naturali o
gravati dalla presenza di sostanze inquinanti eredità di passati utilizzi antropici;
i vincoli e le prescrizioni che gravano sulle aree da forestare; va sempre eseguita, infatti, una verifica
degli strumenti pianificatori locali esistenti e delle norme sovraordinate (Piani strutturali, Piani
operativi comunali, Piani del Verde, Misure di conservazione e Piani di gestione delle aree protette,
Piani di Bacino, Codice della Strada, Codice Civile, ecc.), dei vincoli paesaggistici e di quelli derivanti da
servitù (linee elettriche, acquedotti, metanodotti, ecc.). Il progetto deve infatti inserirsi nel contesto di
pianificazione locale, oltre a dover rispettare, soprattutto in ambito urbano e periurbano, quanto
previsto dagli strumenti attuativi;
le caratteristiche pedologiche del suolo, che condizionano la crescita delle piante e in certi casi possono
rappresentarne un fattore limitante. Gli aspetti da valutare riguardano la struttura e la tessitura del
suolo, la sua porosità e permeabilità, i valori di pH e sostanza organica, la profondità della roccia, la
presenza e profondità della falda; inoltre sono da verificare e da segnalare eventuali alterazioni
strutturali legate, ad esempio, a fenomeni di compattazione dovuti al frequente calpestio o al
passaggio di mezzi meccanici, come pure la presenza di terreni di riporto (come nel caso di aree
limitrofe a costruzioni e strade). La conoscenza di tali caratteristiche è nell’insieme indispensabile per
meglio definire gli interventi di preparazione del terreno (miglioramenti del substrato, apporto di
sostanza organica, necessità di ricorrere al drenaggi, ecc.);
l’idrografia dell’area, rappresentata dalla rete idrografica di superficie di regimazione delle acque
meteoriche superficiali, che in certe situazioni possono influire sulle scelte progettuali;
le condizioni microclimatiche del sito di impianto, con particolare riferimento a precipitazioni,
temperature, umidità, vento, esposizione al sole, in modo da selezionare le specie vegetali più idonee
al sito d’impianto. A questo proposito, occorre considerare che l’ambito urbano presenta condizioni
particolari in quanto è caratterizzato da temperature più elevate (che originano la cosiddetta “isola di
calore”), minore umidità e conseguente maggiore secchezza dell’aria, minore velocità del vento per la
presenza di ostacoli fisici, basso contenuto idrico del suolo a causa della elevata impermeabilizzazione
di vasti settori che favoriscono il rapido deflusso delle acque meteoriche superficiali. Per le aree
urbanizzate, inoltre, è bene tenere in considerazione anche il maggiore contenuto di inquinanti
dell’aria e la maggiore esposizione a fonti d’inquinamento, che rappresentano fonti di stress per la
vegetazione e influenzano la scelta delle specie vegetali da utilizzare;
le caratteristiche della vegetazione potenziale dell’area e quelle della eventuale copertura vegetale
esistente, per considerare sia le associazioni vegetali di riferimento sia lo stato di fatto dell’area e stilare
una prima lista di specie di interesse costituita da piante particolarmente adatte alle caratteristiche del
contesto; l’obiettivo è individuare essenze in grado di svilupparsi in modo ottimale alle condizioni
proprie del sito di impianto e favorire l’instaurarsi di comunità vegetali stabili nel lungo periodo; in casi
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particolari, come nei pressi di aree di elevato valore naturalistico e in corrispondenza di siti che
presentano già una copertura vegetale spontanea di un certo sviluppo (boschi in formazione) è
necessario effettuare studi floristici e vegetazionali (elenchi floristici, rilievi fitosociologici, ecc.) per
rilevare la composizione e il dinamismo della vegetazione, come pure la presenza di eventuali specie
floristiche rare o minacciate.
c. Gli indirizzi progettuali riguardano nello specifico le tipologie di infrastruttura verde che si intendono
realizzare sulla base delle caratteristiche dell’area da destinare al nuovo impianto, della sua collocazione
ed estensione e dell’obiettivo prioritario che guida il progetto di forestazione. Le tipologie di verde si
suddividono in sistemi lineari (bordure, siepi, filari) e sistemi areali (fasce boscate, rimboschimenti e
boschi permanenti). In determinate situazione il progetto può prevedere differenti tipologie di verde che
possono integrarsi tra loro per meglio rispondere agli obiettivi del progetto; è il caso di aree di grande
estensione in grado di accogliere differenti gradienti di copertura vegetale, ma anche di luoghi collocati in
ambiti urbani dove gli elementi vegetali vanno calibrati anche in base ai differenti livelli di fruizione da
parte della cittadinanza o, ancora, di progetti di forestazione a corredo della viabilità ciclopedonale dove
possono essere immaginati tipologie differenti a seconda del contesto paesaggistico attraversato e dello
spazio a disposizione adiacente al percorso. In linea generale, quando è possibile, è sempre bene
prevedere composizioni miste, costituite da un buon numero di differenti specie vegetali in grado di
garantire una maggiore biodiversità ma anche una maggiore stabilità e resistenza della formazione a
patogeni e altre condizioni di stress. Le tipologie, la modalità, il sesto e la densità degli impianti sono
ovviamente da valutare caso per caso e sempre da correlare alle successive opere di manutenzione,
estremamente variabili ma di cui è necessario tenere conto già nella fase progettuale (per le fasce e le
formazioni boscate, ad esempio, prevedendo distanze tra le piante che consentano il passaggio di mezzi
meccanici semoventi).
d. La scelta delle specie e del materiale di propagazione risulta strategica per il raggiungimento degli
obiettivi dati, il buon esito dell’impianto vegetale e il controllo dei futuri costi di gestione e manutenzione
della formazione. Come si dirà più specificatamente nell’Abaco delle tipologie di verde e delle specie
vegetali e nelle Schede progettuali d’ambito, l’elenco floristico delle specie da impiegare varia di volta in
volta a seconda delle finalità del progetto, della destinazione d’uso finale dell’area verde, della sua
collocazione e delle caratteristiche intrinseche, tenendo conto che la stessa specie vegetale può risultare
più o meno adatta all’uso in differenti contesti. In linea generale già da diversi decenni nel territorio
metropolitano bolognese gli impianti vegetali tendono a privilegiare l’uso di specie autoctone, in linea con
le tendenze nazionali e internazionali, considerate più adatte alle condizioni ambientali locali. Quando la
forestazione riguarda l’ambito urbano e periurbano, però, le condizioni di vita delle piante risultano
particolarmente difficili perché condizionate da criticità di varia natura (scarsa disponibilità e qualità del
terreno, concentrazione di inquinanti, eventi climatici estremi, fitopatologie, attacchi parassitari, isole di
calore, presenza di impianti tecnologici, ecc.) e i fattori di stress possono diminuire la longevità degli
esemplari rendendoli più soggetti ad attacchi di patogeni e organismi fungini e aumentare di molto il tasso
di mortalità delle piante. Nell’ambito della vasta gamma di possibilità, quindi, in queste situazioni è bene
optare per specie di alberi e arbusti che stanno dimostrando una buona adattabilità non solo nei confronti
delle condizioni ambientali locali ma anche nei confronti delle condizioni di stress tipiche delle città,
privilegiando quelle più efficaci in termini di servizi ecosistemici forniti (in particolare cattura di polveri e
inquinanti, stoccaggio di CO2, ombreggiamento) e limitando le essenze con alta emissione di composti
organici volatili (VOC, precursori dell’ozono e dannosi per la qualità dell’aria). Di seguito si forniscono
alcuni criteri generali da considerare nella scelta delle specie arboree e/o arbustive, ricordando che
occorre anche tenere conto dei regolamenti comunali e degli eventuali elenchi di specie vegetali allegati,
con le relative indicazioni di impiego:

47

• il portamento e le dimensioni della specie a maturità (altezza, conformazione della chioma, ecc.) per
assecondare lo sviluppo naturale della specie ed evitare ripetuti interventi di potature di
contenimento;
• l’habitus fogliare (specie caducifoglie o sempreverdi), caratteristica di particolare rilievo in relazione
alla mitigazione dell’inquinamento atmosferico;
• la velocità di accrescimento, aspetto importante in particolare per favorire il sequestro di carbonio;
• lo sviluppo dell’apparato radicale, aspetto fondamentale per gli interventi prossimi a strade, percorsi
ciclopedonali o altre aree pavimentate, in quanto le radici potrebbero danneggiare il sedime;
• la tipologia di fioritura e fruttificazione, aspetto importante soprattutto per favorire la biodiversità;
• la presenza di elementi vegetali indesiderati (frutti voluminosi, molli e appiccicosi a maturità, resine o
essudati), da considerare per garantire la sicurezza o le condizioni di fruizione dell’area;
• la propensione di determinate specie a rotture e cedimenti di branche o di interi esemplari, a causa
delle caratteristiche del legno;
• la capacità di emettere polloni, fattore importante nel caso di formazioni da allevare in forma libera
per favorire lo sviluppo di notevole biomassa;
• la resistenza ad agenti inquinanti, da considerare soprattutto in ambito strettamente urbano;
• la resistenza ad agenti patogeni e fitoparassiti;
• la resistenza alla siccità, fattore importante a causa dei lunghi periodi siccitosi che stanno
caratterizzando gli ultimi anni dovuti ai cambiamenti climatici in atto;
• la presenza di determinate parassiti e patologie per le quali in ambito regionale è prescritta la lotta
obbligatoria o il divieto di impianto della specie;
• la tossicità di parti o dell’intera pianta (foglie, frutti, cortecce, ecc.), aspetto da valutare sia in funzione
della sicurezza dei cittadini sia in relazione alla biodiversità animale;
• la presenza di pollini allergenici, da valutare soprattutto nel caso di aree da destinare alla fruizione;
• la frequenza di manutenzione (ad esempio nel caso di specie con particolari necessità di risorse
idriche), che influenza i costi di gestione;
• la longevità della specie, che potrebbe essere ridotta per gli impianti in ambito urbano.
Nella scelta del materiale di propagazione da utilizzare, soprattutto in contesti a prevalente matrice
naturale o rurale è bene impiegare ecotipi locali, sia perché più adattabili alle condizioni ambientali del
sito sia per tutelare il germoplasma delle specie indigene dei popolamenti naturali della nostra regione.
Per la fornitura del materiale occorre affidarsi a vivai locali in grado di certificare la provenienza delle
piante (che devono essere prodotte e commercializzate nel rispetto del D.Lgs. 386/2003 e della L.R.
10/2007). È importante, inoltre, che il materiale vivaistico sia di buona qualità, privo di difetti strutturali
e di ferite, ben conformato, esente da infezioni e dotato di apparato radicale adeguato e in buone
condizioni. Per gli alberi (sia giovani sia in esemplare) è importante verificare che il fusto sia diritto e privo
di lesioni soprattutto nella zona del colletto, che ci sia la giusta proporzione tra altezza e diametro del
tronco, che l’apparato radicale non presenti danni o radici strozzate o spiralate; per gli arbusti occorre
verificare che la parte aerea sia ben strutturata, con un numero sufficiente di ramificazioni.
Nella scelta del materiale vivaistico, a seconda delle condizioni date e della tipologia di verde da realizzare
in funzione degli obiettivi da perseguire, possono essere utilizzati postime forestale di uno o due anni (ad
esempio per impianti estensivi di boschi e fasce boscate o determinate formazioni lineari), esemplari
giovani ma già conformati (nei casi in cui sia necessario ottenere più rapidamente un pronto effetto delle
formazioni) o, ancora, individui arborei “in esemplare” (per formazioni particolari come, ad esempio, i
filari alberati), tenendo conto che le piante giovani consentono di ridurre in modo molto consistente i
costi iniziali dell’impianto (sia di fornitura che messa a dimora) e di limitare i problemi legati alle crisi di
trapianto e al radicamento degli esemplari. A questo proposito, si ricorda che le piante allevate in
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contenitore o in zolla offrono maggiori garanzie di attecchimento rispetto a quelle a radice nuda e
consentono di disporre di tempi più lunghi per la loro messa a dimora (per queste ultime, infatti, è bene
limitare il periodo di piantagione alla sola fase di riposo vegetativo delle piante ed è necessario un arco di
tempo maggiore per raggiungere i risultati e la funzione assegnata alla formazione.

9.2 Fase di realizzazione
La fase di realizzazione dell’intervento di forestazione prevede alcuni lavori preliminari per la preparazione
dell’area di impianto, la successiva piantagione degli esemplari e una serie di lavori di manutenzione per
garantire il loro attecchimento e primo sviluppo. Le modalità delle lavorazioni saranno ovviamente
differenti a seconda della tipologia di formazione vegetale da realizzare, come meglio si specifica
nell’Abaco delle tipologie di verde e delle specie vegetali e nelle Schede progettuali d’ambito. Di seguito si
richiamano alcune indicazioni e principi generali che possono valere per le differenti tipologie di
forestazione:
a. I lavori preliminari possono variare di molto, in funzione soprattutto del precedente uso del suolo e
della necessità di intervenire o meno per operazioni di bonifica, desigillatura di superfici pavimentate,
spietramento, ecc. Nell’insieme i lavori devono creare le condizioni migliori per garantire il buon sviluppo
delle piante e della formazione vegetale nel tempo. Si tratterà di valutare di volta in volta il tipo di
lavorazione del terreno (totale o parziale, più o meno profonda, con o senza ribaltamento degli orizzonti
del suolo, ecc.) e se far precedere o meno la lavorazione da interventi per eliminare in modo totale o
selettivo la vegetazione esistente. A questo proposito è bene tenere conto del contesto in cui si colloca
l’area di impianto, di eventuali vincoli nel caso si operi all’interno di un’area di elevato valore naturalistico
o facente parte del sistema delle aree protette, delle caratteristiche della copertura vegetale presente
nell’area, che potrebbe essere integrata o meno nella futura formazione. Va poi considerato il tipo di
concimazione da eseguire per migliorare la fertilità e le caratteristiche fisiche e strutturali del terreno, ma
anche per procedere a eventuali correzioni nel caso di carenze di determinate sostanze, utilizzando
concimi minerali o materiali organici a pieno campo o nelle buche di impianto. Nel caso di terreni fertili e
in buono stato come quelli agricoli la concimazione potrebbe anche non essere necessaria o da valutare
anche in base alle disponibilità economiche; di contro, nel caso di terreni fortemente compromessi o
soggetti a bonifiche preliminari si può prevedere l’aggiunta di terreno agrario di riporto, verificandone
l’area di provenienza e le caratteristiche; si tratta di una lavorazione costosa ma a volte inevitabile per
garantire la buona riuscita dell’intervento di forestazione.
b. La messa a dimora delle piante varia a seconda della tipologia di verde da realizzare e delle
caratteristiche degli esemplari scelti; sulla base del sesto di impianto della formazione si dovrà procedere
al tracciamento e picchettaggio dell’area (con paletti e nastro segnaletico), all’apertura di buche di
adeguate dimensioni in relazione a quelle del materiale vivaistico a disposizione e alle successive
operazioni di piantagione, rispettando sempre la giusta epoca di impianto che per l’area metropolitana
bolognese e le principali specie vegetali idonee alla forestazione coincide con l’epoca del riposo vegetativo,
vale a dire tra novembre e febbraio-marzo, dopo la caduta delle foglie e prima della schiusura delle
gemme. A questo proposito, a causa delle mutate condizioni climatiche degli ultimi tempi, anche per la
messa a dimora di esemplari in contenitore, che tecnicamente è effettuabile per gran parte dell’anno,
sarebbe bene procedere nel periodo invernale per avere maggiori garanzie di attecchimento delle piante
ed evitare di sottoporle a stress in un momento molto delicato come la fase del trapianto.
Lo scavo delle buche, o in alternativa di trincee nel caso di formazioni lineari come bordure e siepi, è da
realizzare possibilmente in anticipo rispetto alla messa a dimora delle piante, e va seguito dall’apporto di
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terreno agrario, terriccio e sostanza organica e dall’eventuale creazione di un drenaggio sul fondo della
buca che risulta sempre necessario per certi siti di impianto e per alcune specie vegetali poco tolleranti ai
ristagni idrici. Soprattutto nel caso di alberi di un certo sviluppo, più sensibili alla crisi di trapianto, e di
specie di pregio con costi di fornitura importanti, all’atto della messa a dimora si suggerisce di miscelare
al terriccio specifiche sostanze (polimeri granulari a base di potassio e sali di ammonio) in grado di
trattenere l’umidità del terreno e contenere il fabbisogno idrico delle piante.
È importante che le piante, soprattutto quelle a radice nuda o in zolla, siano messe a dimora subito dopo
il loro prelievo dal vivaio, evitando l’esposizione prolungata all’aria che danneggia gli apparati radicali (nel
caso non sia possibile, si deve procedere a una loro adeguata sistemazione). Una volta collocata la pianta
a terra, si deve poi procedere con ulteriori interventi che, soprattutto per gli alberi, riguardano la posa di
uno o più tutori (pali in legno, canne di bambù, ecc.) per favorire la loro stabilità pur garantendo alle piante
una leggera oscillazione della parte aerea; in genere il tutore va fissato al tronco con legacci elastici e
rimosso dopo alcuni anni. L’impianto degli alberi deve anche prevedere la posa di elementi in grado di
proteggere il tronco dall’eccessiva insolazione (arelle in bambù o in altri materiali idonei) e funzionali a
prevenire i danni causati dalla fauna selvatica, che nel territorio bolognese è ormai diffusa oltre che negli
spazi aperti anche nelle aree periurbane; la scelta degli elementi di protezione, detti anche shelter,
dipende dalle specie animali più diffuse nel territorio, tenendo conto che per ungulati come capriolo e
cinghiale l’altezza degli shelter da applicare al tronco degli alberi è bene che non sia inferiore a 1,20-1,50
m e che i materiali devono essere robusti per resistere alle loro sollecitazioni. Per gli arbusti, le protezioni
possono limitarsi alla parte basale delle piante prevedendo un tutoraggio di altezza variabile a seconda
della conformazione degli esemplari (in genere di altezza tra 20 e 40 cm).
Un ulteriore intervento ormai indispensabile per la buona riuscita degli impianti è la creazione di una
pacciamatura, in grado di contenere lo sviluppo di erbe infestanti e di conservare più a lungo l’umidità
negli strati superficiali del terreno; i materiali utilizzabili sono diversi, da scegliere in base al contesto di
riferimento e alle risorse economiche a disposizione: cippato, foglie secche, paglia o materiali di risulta
degli sfalci sono ideali nel caso di impianti da realizzare in spazi aperti rurali o a matrice naturale, mentre
inerti come lapillo vulcanico o ghiaie, geostuoie o tessuti in materiali biodegradabili sono più adatti in
spazi urbani; per quanto ancora molto in uso, sarebbe invece sempre da evitare l’impiego di film plastici
che, oltre a non essere per nulla sostenibili, non agevolano la traspirazione delle radici creando
problematici ristagni nel terreno.
All’atto dell’impianto, infine, va valutato anche il tipo di irrigazione da applicare alla nuova formazione,
variabile a seconda del contesto, delle risorse economiche a disposizione, dell’eventuale disponibilità di
acqua, ma comunque sempre necessaria per garantire lo sviluppo delle formazioni visti i lunghi periodi
siccitosi che stanno caratterizzando gli ultimi tempi (da collegarsi ai cambiamenti climatici in atto). In
contesti urbani e periurbani è preferibile realizzare impianti di irrigazione automatizzati a distribuzione
localizzata con ala gocciolante, collegati alla rete idrica pubblica o privata, in modo da ridurre i consumi
idrici e, nel lungo periodo, anche i costi rispetto all‘irrigazione manuale; quest’ultima può essere
effettuata con autobotte o per mezzo di tubi collegati a un impianto idrico di adduzione o alla rete dei
canali irrigui. Nel caso si decida di procedere con irrigazioni manuali, all’atto dell’impianto è bene
realizzare un’adeguata conca di compluvio alla base delle piante per agevolare le successive bagnature,
creando un anello di terreno rialzato rispetto al piano di campagna. In situazioni urbane particolari, infine,
l’apporto di acqua alle piante può avvenire anche attraverso adeguati sistemi di drenaggio e recupero
delle acque piovane da realizzare attraverso soluzioni tecnologiche che si ispirano alla natura (Nature
Based Solution) come ad esempio pavimentazioni drenanti e trincee e box alberati filtranti.
c. Fra gli interventi di manutenzione successivi all’impianto, si segnalano in modo particolare le già citate
irrigazioni che costituiscono il fattore più oneroso da prevedere dopo la messa a dimora delle piante ma

50

che risultano necessarie per non rischiare di vanificare il lavoro. Visti i frequenti periodi siccitosi, le
irrigazioni dovranno essere programmate in numero sufficiente, variabile a seconda di molti fattori
(dimensioni delle piante, esigenze della singole specie vegetale, tipo di terreno, andamento climatico
stagionale, ecc.); in linea generale nel caso di irrigazioni manuali, sono da prevedere non meno di 10-12
interventi all’anno per i primi 3-4 anni, da diminuire negli anni successivi fino al completo affrancamento
delle piante, impregnando il terreno fino a una profondità di almeno 30 cm dal piano di campagna con
quantitativi variabili a seconda dell’esemplare (per gli alberi si va dai 30-40 litri agli 80-100 litri a seconda
delle dimensioni dell’esemplare). Nel caso di impianti automatizzati, si possono applicare sensori di
umidità che consentono di pianificare più efficacemente i tempi di distribuzione e le portate d’acqua.
Nei primi anni successivi all’impianto è importante garantire anche il controllo della vegetazione
infestante, che può entrare in competizione con le piante messe a dimora per quanto riguarda l’acqua e
le sostanze nutritive presenti nel terreno; si può procedere attraverso interventi periodici di sfalcio e/o di
lavorazione superficiale del terreno, tenendo conto che in contesti di pregio naturalistico e in particolare
nelle aree tutelate questi interventi devono essere rispettosi della biodiversità e delle caratteristiche
specifiche dei luoghi e condotti secondo modalità e tempistiche stabilite nei programmi di conservazione
e nei relativi piani di gestione delle aree protette. Ulteriori interventi da prevedere sono poi il periodico
rinnovo della pacciamatura, il ripristino della verticalità degli alberi, il controllo di tutori con relative
legature e di arelle e shelter compresa la loro rimozione quando non più necessari, eventuali concimazioni,
il taglio dei polloni al colletto degli alberi per favorire lo sviluppo del tronco principale (che invece potrà
essere favorito nelle piante destinate a dare vita a formazioni di sviluppo naturale). A seconda delle
situazioni, può essere anche necessario procedere al reintegro delle piante secche o, al contrario, al solo
allontanamento operando così il diradamento della formazione.
Sempre nei primi successivi all’impianto a seconda della tipologia e della funzione della formazione, sono
anche da valutare potature di allevamento e conformazione delle piante, che andranno eseguite nel
rispetto delle caratteristiche delle diverse specie vegetali. Nel caso di filari alberati in ambito urbano, forse
le formazioni vegetali che hanno più bisognoso di attenzione per le condizioni dei siti in cui crescono e le
implicazioni legate alla sicurezza pubblica, la fase di allevamento e formazione del filare deve essere
attentamente monitorata per intervenire tempestivamente e correggere eventuali criticità. In questi casi
è bene impostare già nella fase giovanile un piano di gestione della formazione per monitorare lo stato
vegetativo e fitosanitario delle piante e, se necessario, procedere a verifiche della stabilità degli alberi al
fine di garantire la pubblica incolumità. In tutti i casi, le potature devono essere eseguite secondo le
moderne tecniche di arboricoltura per garantire il corretto sviluppo degli alberi, limitandosi ai tagli
strettamente necessari per consentire alle piante di svilupparsi secondo il loro portamento naturale; in
particolare vanno sempre previsti tagli di ritorno o di selezione rispettosi del collare di corteccia del ramo.

10. Abaco delle tipologie di verde e delle specie vegetali
L’Abaco delle tipologie di verde e delle specie vegetali è suddiviso in due sezioni distinte: nella prima
presenta una rassegna delle principali tipologie di infrastrutture verdi adatte alla forestazione del
territorio bolognese, con particolare attenzione a quello della pianura e della conurbazione, nella seconda
una serie di schede illustrative delle principali specie arboree adatte ad essere utilizzate nelle diverse
tipologie di verde proposte. Nel loro insieme le due sezioni costituiscono uno strumento operativo a
supporto degli interventi per la forestazione del territorio metropolitano bolognese e sono funzionali a
indirizzare e caratterizzare le pianificazioni e progettazioni future oltre che a favorire le fasi esecutive e
manutentive dei nuovi impianti vegetali. L’Abaco delle tipologie di verde offre una rassegna delle
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principali tipologie di infrastrutture verdi ritenute idonee e caratterizzanti il territorio bolognese, da
considerare quali esempi tipologici nei futuri progetti di forestazione, mentre l’Abaco delle specie vegetali
presenta le principali specie arboree di riferimento da impiegare nella realizzazione delle diverse tipologie
di verde proposte, con particolare attenzione per gli interventi che ricadono nel territorio della pianura e
della conurbazione bolognese.
L'Abaco delle tipologie di verde individua nel complesso 14 situazioni, distinte a seconda che il contesto
di riferimento in cui si inserisce la nuova infrastruttura verde sia quello urbano e periurbano o, invece,
l’ambito extraurbano; un giusto approccio progettuale, infatti, non può prescindere dalla preliminare
valutazione del contesto paesaggistico in cui si colloca l’intervento, delle sue specifiche caratteristiche
fisiche, ambientali e culturali oltre che dei vincoli e dalle norme che lo governano. Fra le tipologie
presentate, realizzabili sia in situazioni pubbliche che private, rientrano formazioni vegetali sia a sviluppo
lineare, come bordure, siepi, filari e fasce verdi, sia a sviluppo areale, come boschi e rimboschimenti; per
le interessanti applicazioni che possono trovare spazio in diversi contesti dell’area metropolitana
bolognese, viene considerato anche il verde tecnologico nelle sue diverse articolazioni riconducibili al
verde pensile e al verde verticale. Per ogni tipologia vengono considerate le funzioni, i punti di forza e di
debolezza, le principali specie vegetali proposte sulla base delle loro caratteristiche, gli aspetti progettuali
e manutentivi. Per quanto riguarda le specie vegetali in questa sezione sono brevemente elencate piante
di tipo erbaceo, arbustivo o arboreo a seconda della fisionomia delle formazioni proposte; in qualche caso
vengono segnalate anche specie problematiche (come olmo e biancospino) perché tipiche del territorio
bolognese; per le specie più ornamentali si è fatto riferimento al materiale che è possibile reperire
facilmente nei vivai locali. Le formazioni vegetali da realizzare sono pensate sia per situazioni pubbliche
che private. È da segnalare che in natura spesso si rinvengono formazioni vegetali frutto dello sviluppo
spontaneo della vegetazione che possono rappresentare un utile riferimento per gli impianti vegetali
funzionali alla forestazione urbana (è il caso, ad esempio, delle caratteristiche piantate alla bolognese,
con filari di viti maritate a aceri, olmi o fruttiferi, che una volta abbandonate alla coltura evolvono in tempi
rapidi verso formazioni assimilabili alla siepe alberata).
Le tipologie di verde considerate nell’abaco sono:
1. Bordura in ambito urbano e periurbano
2. Siepe arbustiva in ambito urbano e periurbano
3. Siepe arbustiva in ambito extraurbano
4. Siepe alberata in ambito urbano e periurbano
5. Siepe alberata in ambito extraurbano
6. Filare alberato in ambito urbano
7. Filare alberato in ambito extraurbano
8. Fascia alberata in ambito urbano e periurbano
9. Fascia alberata in ambito extraurbano
10.Fascia alberata igrofila ripariale
11.Bosco urbano e periurbano
12.Bosco extraurbano (Bosco naturaliforme)
13.Rimboschimento produttivo
14.Verde tecnologico
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Esempio di scheda dell’Abaco delle tipologie di verde.

L’Abaco delle specie vegetali illustra le principali specie o gruppi arborei adatti ad essere utilizzati per le
diverse tipologie di verde proposte nei differenti contesti di intervento. Si compone di 36 schede che
illustrano sia specie autoctone tipiche del paesaggio vegetale naturale del territorio metropolitano, sia
specie esotiche di interesse rurale storicamente presenti nelle campagne bolognesi, ma anche essenze
introdotte da altre aree geografiche nei secoli scorsi o di recente per le loro qualità ornamentali e più o
meno diffuse nei parchi e giardini pubblici e privati. Si tratta di un elenco ovviamente non esaustivo di
tutte le possibilità offerte dal mondo vegetale, ma che si basa sull’esperienza di quanto emerso negli ultimi
decenni in termini di resilienza da parte delle differenti specie nei confronti delle condizioni di stress
tipiche dell’ambiente urbano e dei cambiamenti climatici in atto e tiene conto in qualche misura anche
della attuale possibilità di reperimento di certe essenze a livello vivaistico.
Nella scelta delle specie da inserire nell’abaco una particolare attenzione è stata riposta poi verso quelle
che stanno mostrando buone prestazioni per quanto riguarda l’assorbimento di CO2 e di altri inquinanti
gassosi quali O3, NO2 e SO2 e delle polveri sottili (PM10). Per ogni specie sono riportate in sintesi le
caratteristiche botaniche e dendrometriche (habitus fogliare, altezza, ampiezza chioma, portamento,
apparato radicale), le esigenze relative a substrato e umidità, la tolleranza o meno alla siccità, l’epoca di
fioritura e l’eventuale proprietà mellifera della specie, la presenza di frutti di interesse per la fauna
selvatica locale (insetti, avifauna, piccoli mammiferi, ecc.), la segnalazione di elementi critici come rami
spinosi o pollini allergenici e, infine, i valori di assorbimento di CO2, abbattimento di inquinanti e emissione
di VOC valutati con gli stessi criteri utilizzati all'interno delle singole schede delle specie vegetali.
L’elenco potrà essere suscettibile di possibili integrazioni in futuro sia per la comparsa di nuove varietà e
cultivar più resistenti a determinate patologie, sia sulla base di nuovi studi sui temi della capacità di
assorbimento di ulteriori specie oggi ancora non indagate a fondo.
Le specie vegetali considerate sono:
1. Acero campestre (Acer campestre)
2. Acero riccio (Acer platanoides)
3. Ontano nero (Alnus glutinosa)
4. Carpino bianco (Carpinus betulus)
5. Bagolaro (Celtis australis)
6. Albero di Giuda (Cercis siliquastrum)
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7. Corniolo (Cornus mas)
8. Cipresso (Cupressus sempervirens)
9. Frassino meridionale (Fraxinus angustifolia)
10. Frassino maggiore (Fraxinus excelsior)
11. Frassino minore o Orniello (Fraxinus ornus)
12. Ginkgo (Ginkgo biloba)
13. Spino di Giuda (Gleditsia triacanthos)
14. Noce comune (Juglans regia)
15. Koelreuteria (Koelreuteria paniculata)
16. Liquidambar (Liquidambar styraciflua)
17. Liriodendro o Albero dei tulipani (Liriodendron tulipifera)
18. Melo domestico e Meli da fiore (Malus spp.)
19. Gelso bianco e Gelso nero (Morus alba, M. nigra)
20. Platano comune (Platanus x acerifolia)
21. Pioppo bianco (Populus alba)
22. Pioppo nero e Pioppo cipressino (Populus nigra, P. nigra var. italica)
23. Ciliegio selvatico (Prunus avium)
24. Mirabolano e Mirabolano rosso (Prunus cerasifera, P. cerasifera var. pissardii)
25. Pero cinese (Pyrus calleryana)
26. Leccio (Quercus ilex)
27. Farnia (Quercus robur)
28. Salice bianco (Salix alba)
29. Sofora (Styphnolobium japonicum)
30. Tamerice (Tamarix gallica)
31. Tasso (Taxus baccata)
32. Tiglio selvatico (Tilia cordata)
33. Tiglio nostrano (Tilia platyphyllos)
34. Tiglio ibrido (Tilia x europaea)
35. Olmo campestre (Ulmus minor)
36. Zelkova o Olmo giapponese (Zelkova serrata)
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Esempio di scheda dell’Abaco delle specie vegetali.
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11. Schede progettuali d’ambito
Le Schede progettuali d’ambito offrono un approfondimento sul tema della forestazione rispetto ad alcuni
contesti ed ecosistemi che il PTM individua strategici ai fini della pianificazione e ai quali dedica documenti
specifici sia nel Quadro conoscitivo (Allegati 1 - Territorio rurale, Allegato 2 - Ecosistemi naturali, Allegato
12 - Gli ambiti produttivi, Allegato 13 - I poli funzionali e le eccellenze e altri) che nelle norme (Allegato 2
- Linee guida “Pianificazione per ecosistemi”) e nella cartografia collegata (Tavola 1 Carta della struttura
e Tavola 5 Reti ecologiche, fruizione e turismo).
Nello specifico le schede contengono proposte progettuali per le seguenti cinque tipologie d’ambito di
possibile intervento nell’area metropolitana bolognese:
1. Rete ecologica, così come individuata nella Tavola 5 - Carta delle reti ecologiche, fruizione e turismo
del PTM, che comprende il sistema della Rete Natura 2000, le ulteriori zone di tutela naturalistica non
inserite tra le aree protette e altre aree di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della
pianura.
2. Rete ciclabile, prendendo come riferimento il progetto della rete ciclabile metropolitana, la Bicipolitana,
definita nel Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) e integrata dalle indicazioni della Tavola 5
- Carta delle reti ecologiche, fruizione e turismo del PTM.
3. Centri di mobilità, evidenziati nella Tavola 1 Carta della struttura e oggetto di specifiche politiche di
rigenerazione urbana, espandendo l’attenzione in maniera particolare alle zone circostanti per un
intorno di circa 500 m come definito dal PTM.
4. Ecosistema agricolo, sulla base della distribuzione territoriale inserita nella Tavola 1 Carta della
struttura del PTM, ma valutando anche situazioni con caratteristiche simili rimaste in aree periurbane.
5. Ambiti produttivi sovracomunali e/o Poli Metropolitani integrati individuati dal PTM sempre nella
Tavola 1 Carta della struttura del PTM e negli allegati citati del quadro conoscitivo, tenendo conto in
qualche misura della loro ubicazione in ambito urbano o extraurbano sia nella scelta delle tipologie di
verde che delle specie vegetali più idonee.

Esempio di scheda di approfondimento relativa alla Rete ecologica.
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Oltre a questi ambiti, un’ulteriore scheda approfondisce le indicazioni utili per attuare interventi di cura,
miglioramento e gestione delle aree boscate (neoecosistemi) che si stanno generando in modo spontaneo
sul territorio metropolitano e che possono rappresentare un ulteriore contributo alla complessiva
strategia di forestazione della pianura bolognese.
La scheda di approfondimento è strutturata secondo uno schema che analizza i seguenti temi:
• Stato di fatto, obiettivi e benefici della forestazione riferiti all’ambito
• Indicazioni per la progettazione

Esempio progettuale inserito nella scheda di approfondimento relativa alla Rete ciclabile.
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• Indicazioni per impianto, manutenzione e relativi costi
• Tipologie di verde funzionale alla forestazione per l’ambito
• Per ogni tipologia di verde: descrizione delle caratteristiche e degli interventi manutentivi, esempi con
stima dei costi
• Suggerimenti per approfondimenti bibliografici
Nelle schede trovano applicazione le tipologie di verde descritte nell'Abaco delle tipologie di verde e negli
esempi progettuali sono impiegate le specie arboree che compongono l'Abaco delle specie vegetali; in
questa sede sono fornite in aggiunta indicazioni sui costi approssimativi delle realizzazioni presentate. La
stima dei costi di impianto e manutenzione delle diverse formazioni sono frutto di una indagine aggiornata
al 2020, incrociando una serie di elenchi prezzi tra cui quello della Regione Emilia-Romagna, della Camera
di Commercio di Bologna e, per le voci mancanti, dal comune capoluogo e da realtà confinanti (regione
Toscana). Le ipotesi progettuali non hanno la pretesa di essere in alcun senso esaustive vista le
innumerevoli soluzioni possibili in termini di scelta di specie vegetali, delle variabili legate al contesto in
cui si deve intervenire e alla indiscussa libertà dei progettisti, ma possono fornire utili indicazioni di
massima ad amministratori e tecnici comunali ad esempio nel rapporto tra costi di realizzazione e
manutenzione. Pur potendo ritrovare elementi e riferimenti utili in parti della Relazione o dell'Abaco ogni
scheda dispone di una propria autonomia; anche poi se gli esempi presentati sono riferiti a specifiche
località ubicate nella pianura bolognese è chiaramente possibile trasportare e adattare tali soluzioni in
altri luoghi simili di tutto il territorio metropolitano.
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