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   INTRODUZIONE    

 

Il sottoscritto Dott. Ing. Antonio Umberto Tamponi, iscritto all’Ordine 

degli Ingegneri della Provincia di Sassari al n. 209, con studio in Calangianus 

in Vico Iosto n. 4, per incarico del Sig. Piero Fresi,  ha redatto il progetto per 

la realizzazione di uno stralcio funzionale al piano di lottizzazione in loc.La 

Sarra, zona D2- Comparti produttivi artigianali di nuova programmazione - 

Comune di Calangianus (SS) - con la possibilità di realizzare una tipologia 

edilizia costituita da un edificio da adibire al deposito ed alla vendita di 

prodotti in zona industriale. 

La presente relazione Paesaggistica tende a valutare quale sarà 

l'impatto  provocato dall'opera in progetto: le necessarie urbanizzazioni e un 

capannone dalle forme essenziali  da destinare al deposito ed alla vendita di 

prodotti al dettaglio.  
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   INQUADRAMENTO  TERRITORIALE    

 

L’area  ricade  in località La Sarra, nel terreno distinto in catasto al 

foglio 43, mappali  3, 938, 941, 944, 947 della superficie complessiva 

di mq. 6.905,00. 

Nella seguente planimetria viene evidenziata la posizione del terreno: 

 

Si tratta di un'area facente parte del  Riquadro 44304070 della CTR 

(Carta Tecnica Regionale) in scala 1:10.000 
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Il terreno così  individuato  ricade  nel comparto D2.4 del Piano Urbanistico 

del Comune di Calangianus. La normativa nelle zone urbanistiche classificate 

come D2- Comparti produttivi artigianali di nuova programmazione - Comune 

di Calangianus (SS)- consente: 

• Ai lottizzanti di ricorrere ai disposti dell'art.3, comma 3°, della 

L.R. 20/91, al fine di procedere allo stralcio funzionale in caso 

di inerzia di parte di proprietari delle aree all'interno del 

comparto. 

• a) Uf = 0.5 mq/mq; 

• b) Dc = 6.00 mt 

• c) Ds = 6.00 mt 
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• d) Hf = 15.00 mt 

• e) Rc = 1/2 

Parametri urbanistici di intervento: 

“E' consentita, se prevista in P.d.L., la costruzione sul confine. 

Le superfici da destinare a servizi pubblici vengono identificate in 

ragione del 10% della superficie territoriale. L’attuazione delle 

suddette zone, sarà effettuata per comparti funzionali così come 

identificati nella cartografia allegata alle presenti norme; qualora 

all'interno di un comparto uno o più proprietari dimostrino 

l'impossibilità, per mancanza di assenso degli altri proprietari, di 

predisporre un piano attuativo, possono, previa autorizzazione del 

Comune, predisporre il piano esteso all'intero sub comparto; in tale 

ipotesi il piano si attuerà per stralci funzionali convenzionabili 

separatamente e i relativi oneri di urbanizzazione saranno ripartiti tra i 

diversi proprietari.” 
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   RIFERIMENTI SPECIFICI AL P.P.R.    

  
Nello specifico il territorio in oggetto ricade nell’ambito di quadro n°17_443, sez. 1 

"Gallura costiera nord-orientale” che individua  un " ambito incardinato  sul sistema 

delle rias  che designano  l'identità ambientale  della Gallura costiera  orientale". 

Ambiente 

Nella successione  di rilevanti sistemi ambientali associati a forme di  

urbanizzazione industriale e turistica, ricca in modo straordinario  di elementi  

riconoscibili, vi è  il sistema interno del promontorio del Limbara con i suoi sistemi 

naturali, idrici e boschivi.  

L'intervento del quale si relaziona ricade all'interno del sistema industriale del 

comune di Calangianus. 

Nel caso specifico, l'area di intervento  è definita  secondo la classificazione  del 

P.P.R. come " insediamenti produttivi a carattere industriale, artigianale e 



7 

 

commerciale", all'interno dell'ambito costiero n° 17 "Gallura costiera nord orientale"  

la cui destinazione urbanistica  è normata dagli articoli  91 e 92 che recitano: 

 

Art. 91 - Insediamenti produttivi. 

 

Definizione 

1. Il P.P.R. riconosce le seguenti categorie, come dettagliatamente descritte nella relazione 

e perimetrate nelle carte di cui all’art. 4:  

a. Insediamenti produttivi a carattere industriale, artigianale e commerciale;  

b. Grande distribuzione commerciale;  

c. Aree estrattive: cave e miniere. 

 

Art. 92 - Insediamenti produttivi a carattere industriale, artigianale e commerciale. 

 

Definizione 

1. Gli insediamenti produttivi a carattere industriale, artigianale e commerciale sono 

rappresentati Piano Paesaggistico Regionale da grandi aree industriali e insediamenti 

produttivi minori.  

2. Le grandi aree industriali rappresentano il tessuto produttivo delle aree industriali 

attrezzate, di maggiore dimensione, urbanisticamente strutturate e dotate di impianti e 

servizi.  

3. Rientrano negli insediamenti produttivi minori gli insediamenti produttivi industriali, 

artigianali e commerciali di minori dimensioni e le attività produttive isolate o accorpate in 

piccoli agglomerati, generalmente non coordinate in un tessuto urbanistico strutturato. 
 

 

 

   CARATTERI TIPOLOGICI DEL PROGETTO  

e descrizione dell’intervento 

  
Il terreno oggetto dell’intervento ricade in una area distinta in catasto al foglio 43, 

mappali 3, 938, 941, 944, 947 della superficie complessiva di mq. 6.905,00. ed è  

ubicata lungo la strada vicinale in località “La Sarra” . 

I problemi relativi al  seguente progetto sono stati molteplici. 

Il primo, di carattere essenzialmente compositivo ed architettonico (inserimento 

della costruzione nell’ambiente circostante) è stato risolto ricorrendo ad una  

struttura caratterizzata da una forma essenziale, lineare e geometrica, in sostanza 

un parallelepipedo. Esso non raggiunge l'altezza consentita ed anche questo 

parametro contribuisce a limitarne l'impatto visivo nel contorno. 
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La tipologia adottata è in sintonia con le altre costruzioni esistenti nell’intorno. 

Adiacente vi è una struttura prefabbricata adibita anch'essa alla produzione 

industriale del sughero e, verso nord, un'area scoperta. 

L’area interessata necessita della realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione 

primaria e dunque non è stato necessario un intervento di ulteriore  urbanizzazione 

oltre l'esistente.  

Pertanto si può concludere che le norme tecniche del Vigente PUC e del piano di 

lottizzazione sono completamente rispettate sia per gli indici, che per le altezze, le 

distanze dei confini e dalle strade. 

 

   POSSIBILI EFFETTI CONSEGUENTI ALLA     

                            REALIZZAZIONE DELL’OPERA 
                                             
I possibili effetti conseguenti alla realizzazione di tale opera sulle componenti 

ambientali si riferiscono unicamente a: 

• Impatto visivo; 

Gli altri elementi presi in esame nel PPR e cioè :Qualità dell’aria, Rumore ed  

Ecosistemi, non sono rilevanti ai fini del nostro esame. 

L’intervento si inserisce nel contesto e non comporta diminuzione della qualità 

visiva e panoramica, si ritiene adeguato da un punto di vista architettonico in 

quanto come precedentemente specificato la forma, qualità dei materiali  e le 

tecniche costruttive sono simili a  quelli degli immobili presenti nella zona di più 

recente realizzazione. 

• movimenti terra significativi: i movimenti di terra riguardano una  volumetria 

consistente; infatti le terre provenienti dallo scavo non saranno accantonate  

nel lotto e non serviranno a modificarne l'aspetto.  

     Saranno conferite alla discarica autorizzata. 

La necessità di creare  ampi spazi per la movimentazione in ingresso ed in 

uscita dall'edificio, obbliga a creare uno spazio da sistemare in cls e 

pertanto  alla asportazione delle materie provenienti dagli scavi.  

 

Non sono presenti particolari modificazioni per quanto riguarda: 
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• modificazioni legate ad abbattimento di alberi o vegetazione particolari; 

l'area non ha  alberature di alcun tipo, ma soltanto una serie i cespugli   per 

niente rilevanti ; 

• modificazioni allo skiline naturale o antropico; 

• modificazione all’assetto idrogeologico;  

l'area non rientra  nel quadro  rappresentativo delle zone a rischio idraulico     

o    franoso;  

• modificazioni dei caratteristici tipici. 

Peraltro la presenza nella zona di edificazione commerciale ed industriale e di 

servizi, molto  diffusa nel contorno,  comporta la capacità dei luoghi di accogliere 

l’intervento senza che questo comporti significativa diminuzione e/o alterazione dei 

caratteri connotativi della zona.  
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   COMPATIBILITA' CON IL P.P.R.  

 
L’intervento risulta compatibile con le previsioni e le indicazioni del piano 

paesaggistico regionale in  quanto, la zona ricade nel quadro n°17_443, sez. 1 

"Gallura costiera nord-orientale", l’area è ricompresa in zona D2 dove sono 

ammessi gli interventi in progetto.  
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CONCLUSIONI 

 
È questo il riferimento finale delle analisi sviluppate e che portano al gradino della 

compatibilità paesaggistica ed ambientale. 

Le valutazioni portano a concludere che l’intervento sia compatibile e che non 

incida sugli ecosistemi presenti nella zona. 

Relativamente alle componenti antropiche, posto che, come evidenziato nelle 

analisi e nelle valutazioni, il sistema urbanistico territoriale e la qualità della vita 

non possano che trarne benefici dall’intervento, a seguito dello sviluppo economico 

generato dagli effetti diretti ed indotti sull’occupazione. 

Dal punto di vista metodologico è ovvio che, aggiungendo all’analisi finanziaria, gli 

elementi di valutazione dovuti alle varie categorie di benefici economici esterni, 

non si può che esprimere una valutazione particolarmente positiva dell’analisi 

costi-benefici complessiva, con un saggio di rendimento positivo. 

L’investimento si dimostra essere generatore di profitti per il soggetto che, 

investendo capitali propri, realizza, nel contempo,  effetti positivi di sviluppo.   

L'edificio si presenta  utile allo scopo per il quale si chiede il permesso di costruire: 

esposizione e vendita di prodotti e attrezzature per l’industria. Esso risulta 

facilmente accessibile dalla strada principale, ben distribuito internamente data 

l’ampiezza dei locali in progetto, e bene organizzato dal punto di vista logistico, con 

apposite aree di carico/scarico, parcheggio e deposito. 

 



Allegato I 
 
 
 
 
 
 
 

Relazione del Progetto del Verde 
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PREMESSA 

Il verde urbano nel nostro Paese è gestito prevalentemente sul piano tecnico e prescrittivo, più che 

come risorsa strategica per orientare alla qualità e alla resilienza le politiche di sviluppo locale. Tra 

le strategie e politiche dell’Unione europea vanno menzionate quelle “di adattamento a livello 

locale, regionale, nazionale, dell'UE e internazionale al fine di anticipare gli effetti negativi dei 

cambiamenti climatici e prevenire o ridurre al minimo i danni. Tali strategie hanno spesso una 

dimensione urbana e le città svolgono un ruolo importante nella loro attuazione. Il Patto dei sindaci 

per il clima e l'energia è il principale canale di sostegno dell'UE a favore delle città per 

l'adattamento ai cambiamenti climatici. L'adattamento è complementare agli sforzi volti a ridurre 

le emissioni di gas a effetto serra nelle città, che sono oggetto di altri temi, quali la transizione 

energetica nelle città, la mobilità urbana, l'economia circolare nelle città e l'uso sostenibile del 

territorio e soluzioni basate sulla natura nelle città.” In particolare si fa riferimento 

all’implementazione dei servizi ecosistemici e alle “Infrastrutture verdi” (Green Infrastrucures) 

ovvero una rete strategicamente pianificata di aree naturali e seminaturali, di cui la rete Natura 2000 

costituisce l’ossatura principale. La pianificazione e progettazione di Infrastrutture Verdi costituisce 

lo strumento ideale già testato per garantire benefici ambientali, economici e sociali attraverso 

soluzioni basate su modelli naturali (Nature-Based Solutions, NBS). In molti casi possono ridurre la 

dipendenza dalle infrastrutture tradizionali - o ‘grigie’ – che possono avere impatti negativi 

sull’ambiente e la biodiversità, spesso anche più costose da costruire e manutenere. Le due 

principali tematiche e aree di applicazione (che entrambe includono temi trasversali quali 

l’adattamento ai cambiamenti climatici, la gestione del rischio e l’aumento della resilienza 

urbana), costituiscono il focus della EU R&I policy agenda for Nature-Based Solutions and Re- 

Naturing Cities: 

-Rinaturalizzazione delle città 

-Resilienza territoriale 

 

QUADRO NORMATIVO 

La legge n. 10/2013 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani” riconosce al verde urbano un 

ruolo per migliorare le condizioni ambientali, impone di contenere l’impatto edilizio e promuove 

l’espansione del verde, attraverso nuovi impianti a verde e rendendone più efficiente la 

manutenzione. Prevede tra l’altro che tutti i Comuni sopra i 15.000 abitanti si dotino di un catasto 

degli alberi, a seguito di un censimento, e che gli Amministratori del Comune producano un 

bilancio del verde a fine mandato, che dimostri l’impatto dell’Amministrazione sul verde pubblico 

(bilancio del numero di alberi messi a dimora ed abbattuti, consistenza e stato delle aree verdi, ecc.). 

Secondo le “Linee guida per la gestione del verde urbano e prime indicazioni per una pianificazione 

sostenibile”, elaborate a seguito della L. 10/2013 dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico 

del Minamb, gli strumenti essenziali per conoscere, migliorare e ampliare le aree verdi urbane in 

ottemperanza a quanto previsto dalla norma sono i seguenti: 

• Il Censimento e relativo Catasto del verde 

• Il Regolamento del verde 

• Il Piano del verde 

In particolare il Piano del verde (PdV) è lo strumento che “definisce i principi e fissa i criteri per la 

realizzazione di aree verdi nell’arco della futura pianificazione urbanistica generale (art. 6, comma 

1, lettera e della L. 10/2013).” 

Gli obiettivi del Piano del Verde sono il miglioramento delle condizioni complessive del territorio 

comunale, con un incremento del valore ecologico e dei servizi ecosistemici; l’incremento delle 

connessioni ecologiche tra centro urbano e territorio; la mitigazione degli impatti delle opere e degli 

interventi di trasformazione in previsione. 

Inoltre deve orientare la pianificazione, la progettazione, la realizzazione e la manutenzione delle 

aree verdi; è ipotizzata anche la realizzazione di “aree verdi anche di tipo temporaneo”, con 

importanti funzioni ecologiche. 



Il PdV deve esprimere una scala di priorità per orientare il Programma comunale delle opere 

pubbliche e deve integrarsi al Piano urbanistico comunale, rivolgendosi prioritariamente alle aree 

sensibili (scuole, ospedali, residenze per anziani, ecc.) e alle aree a maggiore densità edilizia. Deve 

essere composto da un quadro conoscitivo derivante dal censimento del verde, da un piano di 

indirizzo e dalle norme tecniche di attuazione. 

In tal modo deve essere incrementata la multifunzionalità del sistema del verde e in particolare 

devono essere indagati: 

• La caratterizzazione ambientale e paesaggistica 

• La classificazione tipologica delle aree a verde 

• La stima del valore delle aree verdi 

• L’analisi dei bisogni e la domanda di servizi ecosistemici 

• L’analisi della flora e della vegetazione 

• La pianificazione delle nuove aree verdi e delle nuove infrastrutture verdi 

• I criteri per la realizzazione di nuove infrastrutture verdi 

Le modalità di attuazione del PdV secondo le linee guida devono prevedere: 

1. La relazione, integrata con altri strumenti e piani urbani di settore (Piano dei servizi, Piano 

della Mobilità dolce, Piano dei sottoservizi, ecc.); 

2. Le indicazioni programmatiche per il piano triennale delle opere pubbliche; 

3. I progetti operativi e le relative soluzioni progettuali da realizzare nel breve-medio termine 

con le risorse finanziarie individuate; 

4. Gli indicatori per il monitoraggio del PdV; 

5. I meccanismi finanziari e di reperimento delle risorse. 

6. Il piano di informazione-comunicazione per la sensibilizzazione, coinvolgimento e 

partecipazione dei cittadini. 

A queste linee guida è ispirato il Decreto 10 marzo 2020 del Ministero dell’ambiente e della tutela 

del territorio e del mare, con cui sono stati emanati i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per i servizi 

di progettazione, realizzazione e manutenzione del verde pubblico e per la fornitura di prodotti per 

la gestione del verde. L’approccio che i CAM suggeriscono è “Incrementare e valorizzare il 

patrimonio del verde pubblico considerando i noti benefici sulla salute umana e sull’ambiente, 

mediante un approccio sistemico, integrato e innovativo”, secondo una “visione olistica proiettata 

nel lungo termine”. 

Gli obiettivi ambientali strategici perseguiti dai CAM, definiti dal PAN GPP (Piano di azione 

nazionale sul Green Public Procurament del Minamb) sono il conseguimento di: 

-Efficienza e risparmio nell’uso delle risorse 

-Riduzione dell’uso di sostanze pericolose 

-Riduzione quantitativa dei rifiuti prodotti Per raggiungere tali obiettivi, è necessario che le A.P., in 

particolare i Comuni, siano in possesso e applichino concretamente il censimento del verde, il piano 

del verde, il regolamento del verde pubblico e privato e il bilancio arboreo. 

Sempre i CAM specificano che ogni tipo di servizio (dalla progettazione alla manutenzione delle 

aree verdi) deve essere “commissionato a personale dotato di competenze tecniche idonee”, in 

grado cioè di operare le scelte tecniche, agronomiche, compositive idonee a garantire un livello 

qualitativo soddisfacente sotto il profilo, estetico, fruitivo e di sostenibilità. In particolare tali scelte 

devono anche prevedere: 

-l’uso di specie vegetali autoctone o coerenti col quadro fitoclimatico, in quanto ogni area a verde 

rappresenta un frammento della complessa rete dell’”Infrastruttura verde della città”. Affinché tale 

struttura sia efficace sul piano della fornitura di servizi ecosistemici, è necessario che risponda a un 

approccio basato sul modello naturale (Nature-Based Solutions), quali ad esempio i Rain garden; 

-la conservazione e protezione della fauna selvatica, con mirate scelte progettuali e un’attenta 

gestione del verde; 

-di evitare la capitozzatura, la cimatura e la potatura drastica “perché indeboliscono gli alberi e 

possono creare nel tempo situazioni di instabilità che generano altresì maggiori costi di gestione” 



(secondo quanto dettato dalle Linee guida per la gestione del verde urbano e prime indicazioni per 

una pianificazione sostenibile, a cura del Comitato per lo sviluppo del verde urbano); 

• la gestione differenziata delle aree verdi e in particolare dei prati; 

• la difesa fitosanitaria condotta prevalentemente con sistemi di controllo biologico e 

agronomico; 

• la concimazione organica e solo se necessaria; 

• le analisi del terreno nei progetti di nuove aree a verde; 

• la gestione rifiuti condotta secondo i CAM specifici; 

• attività di educazione ambientale svolta nelle aree verdi, in particolare rivolta a scuole e 

associazioni. 

 

Realizzazione del verde 

Nella realizzazione di nuovi giardini, parchi integrativi e aree verdi in genere, i soggetti pubblici e 

privati devono ispirarsi ai seguenti criteri: 

• Scelta prevalente di piante autoctone o naturalizzate ed utilizzo di materiale vivaistico di 

prima qualità; 

• Rispetto della biodiversità in ambito urbano; 

• Rispetto delle distanze tra alberi, costruzioni limitrofe e sedi stradali; 

• Corretta progettazione tecnica, ambientale e paesaggistica 

• Scelta di piante che apportino il maggior beneficio ambientale; 

• Diversificazione delle specie al fine di ottenere maggiore stabilità biologica e minore 

incidenza di malattie e parassiti; 

• Ottimizzazione dei costi di impianto e di manutenzione; 

• Facilità di manutenzione; 

• Rispetto della funzione estetica del verde. 

• Abbattimento delle barriere architettoniche. 

 

Abbattimento 

L’abbattimento di uno o più esemplari arborei e arbustivi è consentito previa presentazione di 

un’apposita istanza sottoscritta dal legittimo proprietario o altro soggetto parimenti legittimato. 

L’istanza di abbattimento può essere presentata nei seguenti casi: 

a. in presenza di uno o più esemplari arborei che non presentino più vitalità; 

b. in presenza di uno o più esemplari arborei che, per ragioni inerenti al proprio stato vegetativo, 

fitosanitario e statico, potrebbero costituire un potenziale, ma non imminente, pericolo per 

l’incolumità delle persone o delle cose; 

c. quando l’abbattimento selettivo è in funzione di una riduzione della eccessiva densità arborea che 

compromette il regolare sviluppo vegetativo tipico della specie di appartenenza dei singoli 

esemplari, al fine di migliorare la vita vegetativa delle piante che si intendono conservare; 

d. in presenza di uno o più esemplari arborei ubicati a ridosso di edifici, di linee aeree elettriche o 

di telecomunicazione, sui quali è necessario intervenire con drastici interventi di potatura che, oltre 

ad alterare in modo irreversibile la naturale struttura della chioma, rappresenterebbero una facile via 

d’accesso per patogeni del legno responsabili di una rapida compromissione del vigore della pianta 

e della sua stabilità meccanica; 

e. quando la pianta è causa principale di lesioni o danni a strutture murarie in elevazione o di 

fondazione, tali da compromettere la stabilità di fabbricati, muri divisori, ecc., nonché la 

funzionalità dei manufatti; 

f. quando l’esemplare impedisce la realizzazione di opere indispensabili per adeguamenti normativi 

e interventi di manutenzione ordinaria, solo nei casi in cui non siano possibili altri interventi sulle 

piante (esempio interventi censori) o soluzioni tecniche alternative; 

g. per la realizzazione di opere edili, a fronte della presentazione di un progetto di complessiva 

riqualificazione del verde a firma di un Tecnico Abilitato, che motivi le scelte progettuali dal punto 



di vista architettonico e attesti la conformità dello stesso alle disposizioni del presente Regolamento. 

 

Potatura 

Per potature ordinarie si intendono tutte quelle che interessano branche di diametro non superiore a 

10 cm. Queste debbono essere eseguite a regola d’arte, cioè tendere a mantenere la chioma di ogni 

esemplare arboreo, per quanto possibile, integra e a portamento naturale tipico delle singole specie 

arboree. Tali interventi non necessitano di alcuna autorizzazione né comunicazione. 

Le potature ordinarie a regola d’arte di norma dovranno: 

a. essere realizzate nel periodo di stasi vegetativa o nel periodo di maggiore idoneità tecnicovegetativa 

proprio di ciascuna specie, tenendo conto sia del microclima della zona d’impianto sia di 

specifici aspetti fitopatologici, e nel rispetto della nidificazione dell’avifauna; 

b. essere nette e rispettare il collare sulla parte residua senza lasciare monconi. Dovrà essere 

rispettata una giusta proporzione tra le dimensioni del ramo tagliato e il ramo di sostituzione che 

viene lasciato. 

Può inoltre essere eseguita un’altra tipologia di potature definita “rimonda dal secco” intendendo 

con ciò interventi cesori finalizzati alla sola asportazione di rami o branche non più vegete, di rami 

scarsamente vigorosi senza limitazioni nel diametro di taglio. 

La potatura, di norma, è assolutamente vietata nel periodo di emissione delle foglie 

(dall’ingrossamento delle gemme alla completa estensione delle foglie), e in quello di caduta (dal 

cambiamento di colore alla completa caduta o mantenimento sui rami delle foglie morte, per le 

specie che presentano tale comportamento). Resta salva la possibilità di effettuare interventi di 

potatura nei periodi di cui innanzi per interventi urgenti e non rinviabili a garanzia della pubblica e 

privata incolumità, previa produzione di opportuna documentazione attestante il pericolo. 

I proprietari di alberi o arbusti sono obbligati ad eseguire le potature, quando le ramificazioni 

coprono o rendono difficile la visione di segnali stradali o lanterne semaforiche, quando riducono 

sensibilmente la potenza dei corpi illuminati della pubblica illuminazione, quando invadono i 

marciapiedi o le strade, o quando compromettono l’incolumità pubblica. 

 

Progettazione del verde 

Nella scelta delle specie da utilizzare nelle aree verdi devono essere privilegiate quelle autoctone, o 

naturalizzate, o comunque ecologicamente compatibili, nel rispetto dei vincoli urbanistici e 

paesaggistici vigenti e seguendo una strategia a favore della conservazione e dell’aumento della 

biodiversità. 

Gli alberi, in base alle dimensioni (altezza) che raggiungono alla maturità, si dividono in tre classi 

di grandezza: 

 

Classe di Grandezza Altezza delle Piante a Maturità 

1 > 10 m 

2 4-10 m 

3 <4m 

Per i nuovi progetti o per gli interventi di riprogettazione complessiva della banchina alberata, 

nell’area corrispondente alla AdP (area di pertinenza dell’albero) sono vietati tutti gli interventi che 

possono causare deperimento o morte della pianta o che possono in qualche modo metterne a 

rischio il normale sviluppo come: 

• L’impermeabilizzazione del suolo all’aria e all’acqua, anche per costipamento, di una superficie 

superiore al 50% della AdP; 

• L’esecuzione di riporti che non siano di terreno agrario, di scavi e buche che comportino lesioni 

alle radici principali di sostegno, valutando caso per caso gli interventi necessari per la posa di 

nuove infrastrutture e/o la manutenzione di quelle esistenti; 

• Lo spargimento entro la AdP di qualsiasi sostanza nociva per la salute degli alberi e in particolare 

sali, acidi, oli, sostanze bituminose, tempere e vernici, sostanze chimiche nocive, acque di scarico, 



pietre e materiali ferrosi; 

• L’uso improprio di prodotti diserbanti, lo spargimento di sale sulle superfici ghiacciate, con 

esclusione di quelle destinate al pubblico transito. 

Le aree di pertinenza degli alberi possono essere interessate dalla posa in opera di pavimentazioni 

superficiali permeabili, previa autorizzazione dell’Ufficio Verde corredata di specifiche e 

dettagliate prescrizioni per l’esecuzione dei lavori, a condizione che sia mantenuta un’area di 

terreno nudo, circostante il fusto, della seguente ampiezza: 

 

Classe di Grandezza  Ampiezza dell’area di terreno nudo 

1     8,00 mq 

2     4,00 mq 

3     0,5 mq 

 

Difesa Fitosanitaria 

Per intervento fitosanitario in area urbana è da intendersi ogni trattamento effettuato con fitofarmaci 

sia in ambito pubblico che privato, avente come scopo la lotta alle malattie ed avversità delle piante. 

Tali trattamenti sono finalizzati a prevenire e curare le fitopatie e hanno lo scopo di migliorare le 

condizioni di vita delle piante affinché esplichino in maniera ottimale la loro funzione ecologica ed 

ornamentale. 

Al fine di salvaguardare il verde urbano è fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente 

ed in particolare all’articolo 500 del Codice Penale (diffusione delle malattie delle piante o degli 

animali), la propagazione delle principali patologie e dei parassiti animali e vegetali che possono 

diffondersi nell’ambiente e arrecare danni al verde pubblico e/o privato. 

Tra le tecniche di lotta dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a limitare al 

massimo le situazioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita. 

Per quanto attiene i nuovi impianti arborei arbustivi ed erbacei (relativi a lavori di manutenzione 

ordinaria e/o straordinaria, nuove realizzazioni, ecc.) è obbligatorio il materiale vivaistico con 

dichiarazione certificativa che attesti l’assenza di patologie accertate. 

Tutti gli interventi contro patogeni di qualsiasi natura e contro le infestanti devono essere eseguiti 

adottando preferibilmente tecniche colturali, la lotta biologica o prodotti chimici di bassa o nulla 

tossicità nei confronti dell’uomo, della fauna e flora spontanea. Nelle concimazioni saranno 

preferite sostanze e tecniche di applicazione che non determineranno inquinamento al suolo ed alle 

acque. 

Negli interventi di difesa fitosanitaria, al fine di salvaguardare la pubblica salute, è fatto obbligo di 

impiegare prodotti organici di origine naturale, di comune utilizzo nei sistemi di lotta biologica; 

qualora tale tecnica non fosse possibile, dovranno essere utilizzati fitofarmaci a basso impatto 

ambientale, nel rispetto delle norme e regolamentari in materia di uso e smaltimento dei fitofarmaci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGETTO DEL VERDE 

 

STRALCIO AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE 

DEL COMPARTO D2.4 

IN LOCALITA’ LA SARRA 

NEL COMUNE DI CALANGIANUS. 

 

L’intervento interessa una superficie territoriale di 6.905,00 m2 localizzata nel Comune di 

Calangianus tra la strada provinciale SP136 e la strada vicinale in località “La Sarra”, all’interno della 

zona urbanistica destinata aartigianale. 

La conformazione morfologica è sostanzialmente pianeggiante, con una leggera pendenza di circa 

1,50 m/2,00 m individuata in seguito a rilievo altimetrico. 

Dai sopralluoghi effettuati nell’area è emersa una quasi totale assenza di vegetazione limitata ad 

arbusti di piccole dimensioni e sporadiche essenze arboree. 

Sulla scorta dell’analisi dello stato attuale dei siti, valutate le caratteristiche pedologiche in 

associazione a quelle fitoclimatiche, all’esposizione e a considerazione paesaggistiche e di 

fruibilità, sono state individuate le zone funzionali e la composizione delle associazioni vegetali. 

Oltre alle condizioni dell’ ambiente e di tutti i suoi fattori, degli elementi antropici in generale, 

nell’eseguire lo studio del verde si è perseguito il fine di ottenere degli spazi fruibili dalla 

collettività, in grado di ricreare un ambiente quanto più possibile distante dagli scenari urbani e 

artigianali e dagli schemi imposti dallo stile di vita quotidiano. 

 

Scelte progettuali 

Nella scelta delle specie da utilizzare nelle aree verdi devono essere privilegiate quelle autoctone, o 

naturalizzate, o comunque ecologicamente compatibili, nel rispetto dei vincoli urbanistici e 

paesaggistici vigenti e seguendo una strategia a favore della conservazione e dell’aumento della 

biodiversità. 

L’individuazione delle specie vegetali per la realizzazione di nuovi impianti sarà orientata dalle 

esigenze e dalle preesistenze dettate dall’ambiente urbano di destinazione, nonché dai benefici 

conseguenti in termini di resistenza ad agenti inquinanti e malattie, di riduzione del rumore e di 

rusticità, limitate esigenze di acqua, capacità di adattamento al cambiamento climatico. 

Per quanto concerne le dimensioni e l’età delle piante sono da preferire gli esemplari giovani che 

hanno una risposta più rapida nel ristabilire un più equilibrato rapporto tra chioma e radici e 

riprendono la crescita in modo più rapido e vigoroso delle piante di maggiori dimensioni. 

Il periodo migliore per la messa a dimora è il periodo di riposo vegetativo: dall’autunno (dopo la 

caduta delle foglie) all’inizio della primavera (prima della schiusura delle gemme). 

Tutte le piante dovranno essere poste a dimora a regola d’arte, al fine di ottenere le massime 

garanzie di attecchimento e assicurare le condizioni ideali per lo sviluppo. 

 

Descrizione del PdV in progetto 

Le piantumazioni interesseranno le aree a verde individuate nella Tavola B12 avente sia alberi a 

basso fusto che alberi ad alto fusto di tipo: 

- Timo – Salvia - Rosmarino 

- Leccio 

- Alloro 

- Rosmarino strisciante 

Nella parte relativa al verde situata lungo la strada vicinale “La Sarra”, verranno innestati dei Lecci. 

Il Leccio è una quercia sempreverde, si tratta della Quercus ilex e appartiene alla famiglia delle 

Fagacee. Il leccio è una quercia in grado di vivere in ambienti aridi, cresce lentamente ed è molto 

longeva (può vivere per centinaia di anni). 

Appartiene al genere Quercus, della famiglia Fagaceae. E’ diffusa soprattutto nelle zone 



mediterranee e nei giardini italiani trova il suo habitat naturale: a patto di avere abbastanza spazio! 

Il leccio (Quercus ilex) presenta un tronco di colore grigio-brunastro che tende a screpolarsi con il 

tempo. Le foglie sono persistenti, con la parte superiore di un verde scuro e lucide mentre la lamina 

inferiore è ricca di peluria ed è di colore grigiastro. Le foglie del leccio sono visibile nella foto in 

alto. 

Il leccio sfoggia fiori maschili e femminili separati tra loro: quelli maschili sono riuniti in amenti 

cilindrici, quelli femminili sono singoli o doppi che spuntano da un piccolo peduncolo. Il frutto 

del leccio è costituito dalla famosa ghianda che è considerata, botanicamente, un achenio (al pari 

di Marroni e Castagne) 

Dimensioni: il fusto può raggiungere un’altezza fino ai 20 – 28 metri. 

Della specie Quercus ilex, esistono due sottospecie: 

Quercus ilex subsp ilex, con foglie più strette e lunghe circa 2 cm. 

Quercus ilex subsp rotundifolia anche nota come Quercus rotundifolia, presenta foglie più ampie e 

ghiande più lunghe, fino a 2,5 cm. 

Crescita: il leccio ha una crescita lenta ma un’ottima longevità. In condizioni ideali, 

questo albero può superare anche i mille anni di età! In genere vive centinaia di anni. 

Mentre all’interno dell’area privata dello stralcio funzionale verranno innestate delle piante di 

Alloro, Timo, Salvia e Rosmarino Strisciante. 

L’alloro : 

Laurus nobilis, è una pianta aromatica diffusa in natura in tutta l’ara mediterranea, dove 

anticamente si espandeva in vere e proprie foreste; oggi rimangono segni di questa diffusione della 

pianta nelle zone meno aride e calde del mediterraneo, dove la macchia mediterranea lascia il posto 

al Lauretum, una consociazione di piante che necessitano di un poco più di umidità rispetto a mirto, 

cisto, ginestre. 

Gli allori sono alberi sempreverdi, che possono raggiungere i dieci metri di altezza, anche se 

tipicamente tendono a produrre ampie ceppaie, che danno origine ad ampi arbusti, che non superano 

i 4-6 metri. In Italia sono diffusi in tutte le regioni, in particolare nel centro sud; nelle restanti 

regioni vengono coltivati in giardino, perché sono molto rustici e d facile coltivazione, ed entrano a 

far parte del gruppo delle piante aromatiche più utilizzate in cucina, assieme a salvia e rosmarino. 

L’alloro produce una vegetazione densa e fitta, ha fusto con corteccia scura, molto ramificato, 

spesso anche nella parte bassa, a dare origine ad un ampio arbusto tondeggiante, o allungato; il 

fogliame è sempreverde, di forma ovale, e di colore verde scuro, coriaceo, molto aromatico. Gli 

allori sono piante dioiche, ovvero i fiori femminili e quelli maschili sono portati da piante diverse; i 

fiori sono piccoli, portati all’ascella fogliare sul legno dell’anno precedente; negli esemplari di sesso 

femminile, ai fiori seguono i frutti, piccole bacche che divengono nere a maturazione. 

Il Timo: 

Il timo è una pianta originaria delle regioni del Mediterraneo e nelle nostre antiche civiltà veniva 

ampiamente utilizzato. Il nome deriva dal verbo greco thyo ossia fare sacrifici, forza, coraggio. 

Questa pianta, infatti, veniva utilizzata per essere bruciata nei rituali di offerta agli dei. Inoltre è da 

sempre simbolo del coraggio e della forza d’animo. 

Si tratta di un piccolo arbusto sempreverde, con numerosi steli sottili e ramificati che tendono a 

lignificare dopo 4-5 anni di vita. L’altezza massima che raggiunge la pianta è di circa 40 cm. Le 

foglie del timo sono persistenti, di piccole dimensioni, opposte e lanceolate, con un brevissimo 

picciolo. Sono lunghe dai 6 agli 8 mm, hanno una colorazione verde-cenere e sono molto 

aromatiche. Tra il mese di aprile e il mese di luglio avviene la fioritura. Sulla pianta compaiono 

numerosissimi e piccoli fiori, di colore biancastro o roseo-porporini. I fiori nascono all’ascella delle 

foglie, riuniti in piccole spighe, nella parte terminale dei rametti. 

Per uso esterno viene utilizzato per le sue proprietà deodoranti. Ad esempio la polvere di timo è un 

ottimo rimedio naturale contro il cattivo odore dei piedi. Inoltre questa pianta è da sempre utilizzata 

per produrre dentifrici e soluzioni per l’igiene della bocca. 

Infine ha proprietà calmanti e rinfrescanti negli stati pruriginosi di vario genere, ed è efficace per 



lenire i dolori reumatici. 

I fiori sono una preziosa risorsa anche per le nostre amiche api, essendo un’ottima riserva di nettare. 

La Salvia: 

La salvia, Salvia Officinalis, è un arbusto sempreverde, aromatico, appartenente alla famiglia delle 

Labiate con foglie ovali lanceolate e fiori molto decorativi di un bel azzurro-violaceo, che può 

raggiungere anche un metro di altezza. 

Rosmarino strisciante 

Il rosmarino è un’erba bella e profumata che viene dal Mediterraneo. Nel Medioevo il rosmarino era 

usato come portafortuna d’amore. Anche se la maggior parte di noi gode dell’aroma del rosmarino 

fresco, oggi la maggior parte delle persone lo coltiva per i suoi usi culinari e le sue qualità 

ornamentali. In questa famiglia di lamiacee esistono diverse varietà di facile cura, tra cui il 

rosmarino strisciante o prostrato. 

La pianta è alta solo circa 2 cm a 1 piede (da 5 a 30 cm) e cresce da 1,2 a 2,4 m (da 4 a 8 piedi) se 

non controllata. 

 

Norme tecniche generali per la realizzazione delle opere 

Tutto il materiale, impiantistico (es., pali tutori, ecc.) il materiale agrario (es. terra di coltivo, 

concimi, torba, ecc.) e il materiale vegetale (es. alberi, arbusti,tappezzanti, sementi, ecc.) occorrente 

per lo svolgimento del servizio, dovrà essere delle migliori qualità, senza difetti. In particolare 

verranno seguite le indicazioni sotto riportate: 

 

Materiali da utilizzare: 

 

Materiale agrario 

a) Terra di coltivo riportata 

La terra di coltivo (buon terreno agrario) riportata dovrà essere priva di pietre, rami, radici e 

loro parti, che possano ostacolare le lavorazioni agronomiche del terreno dopo la posa in opera. 

Per buon terreno agrario devesi intendere quello a: 

scheletro (particelle > 2 mm.) < 5%; 

limo < 40% - argilla < 20%; 

PH compreso fra 5.5/7; 

rapporto C/N compreso fra 3/15; 

sostanza organica (peso secco) > 1.5%. 

b) Substrati di coltivazione 

Con substrati di coltivazione si intendono materiali di origine minerale e/o vegetale utilizzati 

singolarmente o miscelati in proporzioni note per impieghi particolari e per ottenere un 

ambiente di crescita adatto alle diverse specie che si vogliono mettere a dimora. 

c) Concimi minerali ed organici 

I concimi minerali, organici, misti e complessi da impiegare dovranno avere titolo dichiarato 

secondo le vigenti disposizioni di legge. 

d) Pacciamatura 

Laddove necessario verranno utilizzati elementi per la pacciamatura del terreno a scopi diversi 

(es. controllo infestanti, limitazione dell’evapotraspirazione, sbalzi termici, ecc.) 

e) Pali di sostegno, ancoraggi e legature 

I tutori dovranno essere di legno duro, diritti, scortecciati, appuntiti dalla parte della estremità 

di maggiore diametro. La parte appuntita dovrà essere resa imputrescibile per un’altezza di 100 

cm circa, in alternativa, si potrà fare uso di pali di legno industrialmente preimpregnati di 

sostanze imputrescibili. 

 

 

 



Materiale vegetale 

Per materiale vegetale si intende tutto il materiale vegeto (alberi, arbusti, tappezzanti, sementi 

ecc.) occorrente per l'esecuzione del lavoro. Le piante dovranno essere esenti da residui di 

6 fitofarmaci: Antiparassitari, Anticrittogamici e Fungicidi, Diserbanti, Repellenti, Fitoregolatori, 

Modoficatori; attacchi di insetti, malattie crittogamiche, virus, altri patogeni, deformazioni e 

alterazioni di qualsiasi natura che possano compromettere il rigoglioso sviluppo vegetativo e il 

portamento tipico della specie. Entrando in dettaglio si specifica quanto segue: 

a) Alberi 

Gli alberi dovranno presentare portamento e dimensioni rispondenti alle caratteristiche richieste 

e tipici della specie, della varietà e della età al momento della loro messa a dimora. In 

particolare il fusto dovrà essere esente da cicatrici, deformazioni, ferite di qualsiasi origine e 

tipo, grosse cicatrici o segni conseguenti ad urti, grandine, scortecciamenti, legature, ustioni da 

sole, cause meccaniche in genere. L'apparato radicale dovrà presentarsi ben accestito, ricco di 

piccole ramificazioni e di radici capillari fresche e sane e privo di tagli di diametro maggiore di 

un centimetro. Gli alberi dovranno essere normalmente forniti in contenitore o in zolla; a 

seconda delle esigenze tecniche o potranno essere eventualmente consegnati a radice nuda 

soltanto quelli a foglia decidua, purché di giovane età e di limitate dimensioni 

b) Arbusti e cespugli 

Arbusti e cespugli, qualunque siano le loro caratteristiche specifiche (a foglia decidua o 

sempreverdi), anche se riprodotti per via agamica, non dovranno avere portamento "filato”, 

dovranno possedere un minimo di cinque ramificazioni alla base. Tutti gli arbusti e i cespugli 

dovranno essere forniti in contenitore o in zolla; a seconda delle esigenze tecniche. 

c) Piante tappezzanti 

Le piante tappezzanti dovranno avere portamento basso e/o strisciante (portamento proprio 

della specie) e buona capacità di copertura, garantita da ramificazioni uniformi. 

d) Piante erbacee annuali, biennali e perenni da fiore 

Le piante erbacee, annuali, biennali e perenni, dovranno essere sempre fornite nel contenitore 

in cui sono state coltivate ed essere idonee alla realizzazione di decori a mosaicoltura di pronto 

effetto. 

e) Sementi 

Dovranno essere utilizzate sementi selezionate e sempre nelle confezioni originali sigillate 

munite di certificato di identità ed autenticità con l'indicazione del grado di purezza e di 

germinabilità e della data di confezionamento e di scadenza stabiliti dalle leggi vigenti. 

 

Lavorazioni del terreno 

Per il migliore attecchimento delle specie vegetali verranno eseguite le seguenti operazioni 

colturali: 

- l'aratura dovrà farsi con il mezzo trainante più leggero possibile in relazione alle 

caratteristiche del terreno stesso per minimizzare la compressione del medesimo; 

- la vangatura avrà profondità di lavoro di almeno cm. 30; durante il lavoro si curerà di far 

pervenire in superficie sassi ed erbe infestanti che dovranno sempre asportarsi; 

- la fresatura dovrà sminuzzare accuratamente il terreno in superficie, anche per assicurare una 

buona penetrazione delle acque meteoriche. Intorno agli alberi, arbusti, manufatti recinzioni, 

siepi, impianti irrigui, il lavoro dovrà ovviamente completarsi a mano. 

Le lavorazioni saranno eseguite nei periodi idonei, con il terreno in tempera, evitando di 

danneggiarne la struttura e di formare suole di lavorazione. 

Dopo avere effettuato le lavorazioni, l'Impresa, dovrà incorporare nel terreno tutte le sostanze 

eventualmente necessarie ad ottenere la correzione, l’ammendamento e la concimazione di 

fondo. 

 

 



Preparazione delle buche e dei fossi 

Le buche ed i fossi per la piantagione delle specie vegetali dovranno avere le dimensioni più 

ampie possibili in rapporto alla grandezza delle piante da mettere a dimora. In linea di massima 

8 le buche devono risultare larghe e profonde almeno una volta e mezzo rispetto alle dimensioni 

dell'apparato radicale o della zolla. 

Il materiale proveniente dagli scavi, se non riutilizzato o non ritenuto idoneo, dovrà essere 

allontanato dall'Impresa dalla sede del cantiere e portato alla pubblica discarica. Nella 

preparazione delle buche e dei fossi, l'Impresa dovrà assicurarsi che nella zona in cui le piante 

svilupperanno le radici non ci siano ristagni di umidità e provvedere affinché lo scolo delle acque 

superficiali avvenga in modo corretto. 

 

Messa a dimora di alberi, arbusti 

La messa a dimora delle specie vegetali, caratterizzate da apparato radicale profondo, verrà 

effettuata tenendo conto di mantenere una adeguata distanza dai pali del sistema di 

illuminazione e dalle tubazioni. 

Prima della piantagione, si procederà al riempimento parziale delle buche già predisposte, 

lasciando libero soltanto lo spazio per la zolla e le radici in modo che le piante possano essere 

collocate su uno strato di fondo di spessore adeguato alle dimensioni della zolla o delle radici 

delle diverse specie vegetali. 

Nel riempimento della buca si avrà cura di interrare con la terra smossa Kg. 0,500 di concime 

minerale complesso nel rapporto azoto, fosforo e potassio definito in corso d'opera; 

La messa a dimora degli alberi, degli arbusti dovrà avvenire in relazione alle quote 

finite, avendo cura che le piante non presentino radici allo scoperto né risultino, una volta 

assestatosi il terreno, interrate oltre il livello del colletto. 

Prima del riempimento definitivo delle buche, gli alberi, gli arbusti di rilevanti dimensioni dovranno 

essere resi stabili per mezzo di pali di sostegno, ancoraggi e legature. 

Prima di provvedere all'ancoraggio definitivo delle piante sarà necessario accertarsi che il 

terreno di riempimento delle buche risulti debitamente assestato per evitare che le piante 

risultino sospese alle armature in legno e si formino cavità al di sotto degli apparati radicali. Il 

palo tutore dovrà essere infisso saldamente nel terreno a buca aperta prima dell'esemplare da 

sostenere che verrà ad esso ancorato. 

A riempimento ultimato, attorno alle piante dovrà essere formata una conca o bacino per la 

ritenzione dell'acqua da addurre subito dopo in quantità abbondante, onde favorire la ripresa 

della pianta e facilitare il costipamento e l'assestamento della terra attorno alle radici e alla 

zolla. 

Si specifica che per la messa a dimora delle specie sopra descritte dovranno essere osservate le 

distanze minime stabilite dal Codice Civile (art. 892). 

 

Messa a dimora delle piante tappezzanti, delle erbacee perenni, biennali e annuali 

La messa a dimora di queste piante è identica per ognuna delle diverse tipologie deve essere 

effettuata in buche preparate al momento, in rapporto al diametro dei contenitori 

delle singole piante, previa lavorazione del terreno. In ogni caso le buche dovranno essere poi 

colmate con terra di coltivo mista a fertilizzanti e ben pressata intorno alle piante. 

 

Semina dei tappeti erbosi 

La semina da effettuarsi sempre in giornata senza vento a spaglio, dovrà prevedere più 

"distribuzioni" per gruppi di semi di volume e peso similari, mescolati fra loro. La copertura del 

seme dovrà essere fatta mediante rastrelli a mano e con erpice o tramite specifiche attrezzature 

meccaniche. Terminate le operazioni di semina o piantagione, il terreno dovrà essere immediatamente 

irrigato e opportunamente delimitato da una rete per evitarne il calpestio nelle fasi iniziali di 

sviluppo delle specie. 


