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PREMESSA 
 

Il verde in città deve essere considerato come una grande 
opera pubblica, indispensabile per il miglioramento 
ambientale e per uno sviluppo urbano sostenibile. 

Il verde non deve essere più inteso in termini puramente 

quantitativi, ma come qualità di un vero e proprio servizio che le 

Amministrazioni locali, Comuni in particolare, debbono fornire ai 

cittadini. 

Non vi è utilità, ma urgente necessità di buone realizzazioni di 

aree verdi, per le molteplici funzioni svolte da queste. 

 Gli alberi, gli arbusti ed i fiori presenti lungo le strade, nelle piazze o 

nei giardini pubblici sono degli organismi viventi, bisognosi di un 

insieme complesso di condizioni ed elementi: terreno, acqua, 

sostanze nutritive e non devono essere considerati unicamente 

come oggetti di arredo. 

La vegetazione, affinché possa compiere al meglio il suo ruolo 

nell’ecosistema urbano, deve essere integrata all’insieme degli 

obiettivi della pianificazione urbanistica.  
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1.  LE FUNZIONI DEL VERDE IN CITTÀ 
 
Le più importanti ed evidenti funzioni del verde sono:  

1. miglioramento del clima urbano e del bilancio energetico,  
2. filtrazione e purificazione dell’aria dalle polveri e dagli inquinanti, attenuazione dei rumori,  
3. regimazione acque dei suoli,  
4. ricostruzione paesaggistica,  
5. socialità e sicurezza,  
6. arredo urbano e miglioramento della viabilità,  
7. ricreativa e maggiore fruibilità urbana.  

 
 

Scorcio di un giardino pubblico 
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1.6  -   ARREDO URBANO E MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ 

Il verde come arredo urbano è l’elemento qualificante in ogni tipo di intervento e località: 
 il suo ruolo è tra i più evidenti e  spesso risulta diventare il motivo di facile confronto tra le città. 

  
È l’espressione, il colore, il carattere di ogni città, è l’accoglienza degli ospiti e dei cittadini residenti senza proferir parola: non è 
solo una questione di estetica è una condizione di “dignitoso decoro urbano” e tutti noi abbiamo bisogno di buone realizzazioni di 

arredo urbano. In merito alla viabilità il verde conferisce ordine e percezione dei percorsi a distanza, stabilisce il sistema di rispetto delle 

parti, dell’automobilista, del ciclista e del pedone. È un elemento di sicurezza e di qualità nelle realizzazioni stradali, spesso iniziate e 

mai terminate nella loro parte a verde; il collegamento col contesto paesaggistico non esiste. 
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2.   PIANIFICARE IL TERRITORIO OGGI 
 
La pianificazione del territorio è un processo alquanto articolato ed appesantito da complessità pluridisciplinari ed istituzionali.  

Il paesaggio è lo specchio della più generale cultura di tutte le componenti della società ed è la sommatoria di tutti gli interventi, 

naturali ed antropici, con i connotati storici delle generazioni che hanno partecipato alla sua attuale conformazione.  

 
È indispensabile procedere nella pianificazione con una rinnovata metodologia che dimostri di avere recepito il territorio non come 

semplice contenitore di destinazioni d’uso, ma come un continuo dinamico sistema di componenti ecologiche, antropiche e 

paesaggistiche costantemente in interscambio.  

Nella pianificazione territoriale dobbiamo considerare che il verde non si realizza accidentalmente o attraverso precari standard 

ad esso destinati: oggi, il verde ed il territorio si costruiscono attraverso scelte coraggiose ed onerose.  

 
Anche nel passato, il verde urbano, è stato il frutto di scelte ed oneri non indifferenti da parte delle amministrazioni pubbliche, 

sospinte da necessità di salute pubblica o di associazioni e movimenti culturalmente impegnati sulla riqualificazione della vita urbana. 

Anche le nostre città si trovano nella situazione di dover fare tali scelte per realizzare nuove aree urbane a verde: sono scelte 

coraggiose limitare lo sviluppo immobiliare edificato per dare spazio al verde pubblico.  

 
Assume altrettanta importanza la consapevolezza del possesso dell’attuale patrimonio verde che, anno per anno, cresce in 

dimensioni e valore; il verde è un vero patrimonio pubblico, in termini sia di valore immobiliare che di funzioni sociali.  

Tuttavia, siamo nella necessità, come ai tempi della prima industrializzazione inglese di destinare aree di pregio a funzioni pubbliche 

che aprono spazi a funzioni di necessità pubblica di salute, igiene, climatizzazione, svago.  

 
Tutte cose che oggi chiamiamo funzioni di ecologia urbana.  
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3.    LA PROGETTAZIONE DEL VERDE URBANO 
Decidere di creare un’area verde o di piantare un albero è un evento importante perché significa creare un patrimonio 
pubblico e modificare gli spazi: sono delle azioni significative perché lasciano una chiara impronta sul territorio a cui 
conferiscono forma, struttura e vincoli al pari dell'edificato.  
 

Elementi chiave che guidano la riuscita della progettazione 
urbanistica vegetale sono:  
 1.  le buone idee, ossia quelle che sanno riconoscere i bisogni ed i 

sogni dei cittadini, da realizzare nelle loro aree verdi. Generalmente 

le buone idee sono un condensato di bellezza, semplicità ed azioni 

coinvolte in un meccanismo che funziona. 

 
 2.  le buone misure, sono l’applicazione di dettagli esecutivi 

adeguati, che consentono la presenza dei presupposti alle garanzie 
di successo e durata nel tempo dei nuovi impianti a verde.  
Applicare buone misure significa, sostanzialmente, progettare con 

cognizione dei cicli biologici vegetali, di spazio e tempo, di crescita e 

formazione.  

 

Con le piante entra in città il ciclo biologico: 
 il verde è un elemento vivo, dinamico, è cambiamento e movimento, colori che mutano in funzione delle stagioni. 

Questi fatti ed eventi sono inesistenti nelle strutture statiche dell’architettura: il costruito resta ciò che è, per sempre. 
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4. PROPOSTA  PER L'INTRODUZIONE  DEL  “PIANO DEL VERDE” NEL  PIANO  URBANISTICO  DEL  
COMUNE  DI  GUGLIONESI 

Art.   …….  PIANO DEL VERDE URBANO 

1. Il piano del verde urbano è uno strumento che consente di determinare un programma organico di interventi per quanto concerne 
lo sviluppo quantitativo e qualitativo del Verde Urbano, oltre che la sua manutenzione e gestione, in relazione agli obiettivi e alle 
esigenze specifici dell’area urbana. 

2. Il piano del verde urbano sarà costituito dai seguenti elaborati:  

1. censimento del verde, contenente una rilevazione ed un’analisi di dettaglio sulle caratteristiche del verde privato e 
pubblico delle aree urbane e periurbane, con identificazione delle principali specie utilizzate, delle principali tipologie 
dispositive, corredato di carta di rilievo del verde urbano, in cui siano riportate le principali rilevazioni tipologiche; 

2. un regolamento del verde, che dovrà contenere norme sulla progettazione, l’attuazione, la manutenzione del verde, 
descrivendo le modalità di realizzazione delle nuove realizzazioni pubbliche e private, e comprenderà un elenco 
generale delle specie e delle tipologie dispositive suggerite per le diverse funzioni ornamentali (strade, parchi, giardini 
pubblici, ecc.) e per i diversi soggetti fruitori; il regolamento conterrà inoltre indicazioni relative a situazioni particolari, 
come interventi di ingegneria naturalistica in aree degradate, difesa della vegetazione in aree di cantiere, difesa del 
suolo in aree urbane, ecc. 

3. un piano degli interventi sul verde pubblico, che pianifichi le modalità di attuazione degli interventi di estensione del 
verde pubblico; 

4. un piano generale delle manutenzioni del verde pubblico, che dettagli le modalità di esecuzione degli interventi 
manutentivi e ne programmi l’effettuazione; 

5. un piano generale di programmazione del verde, che permetta la pianificazione della spesa e degli interventi di 
estensione e manutenzione nel breve, medio e lungo periodo; 

6. un piano di promozione del verde, che programmi interventi di valorizzazione culturale, di promozione della cultura e 
del rispetto del verde presso i cittadini; 

Spero che i prossimi interventi di pianificazione urbana valutino quanto sia importante la realizzazione di un  

“Piano del verde” che raccolga le necessità sia del territorio, sia dei cittadini e soprattutto dei bambini: 

se gli interventi sono a misura dei bambini, allora saranno a misura di tutti. 
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5.   LE  AREE  VERDI  DEL  COMUNE  DI  GUGLIONESI 

 
La cura e la custodia del territorio sono, per l’attuale Amministrazione Comunale, parte integrante del suo programma di lavoro e, 

sempre di più, è impegnata nella riqualificazione dello stesso: ciò consentirà, soprattutto nel lungo periodo, un felice connubio tra 

abitato e paesaggio circostante, naturale ed agreste, che a Guglionesi, per beneficio della natura, è splendido e ricco di testimonianze 

ad alta valenza storica e culturale. 

Il risveglio di interesse per il verde urbano da parte dei cittadini ha rappresentato, per gli Amministratori, una sfida prontamente 

accolta: il verde urbano è così finalmente uscito dal ruolo marginale in cui era stato relegato fino ad allora.  

È’ innegabile che il miglioramento del territorio richiede alle istituzioni, per realizzarlo e mantenerlo, ed ai privati cittadini, per 

rispettarlo, un particolare impegno; è auspicabile che gli strumenti urbanistici ordinari recepiscano sempre di più gli stimoli e le 

esigenze della nuova domanda di verde in modo che alberature e parchi guidino la formulazione delle nuove strutture cittadine.  
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6.   ELEMENTI    COMUNI   RISCONTRATI   NELLE   AREE  VERDI   VISIONATE  
 
1. LA PREPARAZIONE DEL TERRENO COMPLESSIVAMENTE RISCONTRATA È  ALQUANTO APPROSSIMATIVA, IN QUANTO: 

- da un punto di vista fisico, il terreno non è strutturato, si presenta compatto e asfittico;  
- da un punto di vista chimico, è carente di sostanze nutritive ma soprattutto di sostanza organica;  
- il terreno inoltre, all’atto della preparazione, non è stato adeguatamente livellato, non sono stati rimossi pezzi di mattoni e 

sassi di varia pezzatura; inoltre, dove presenti dei tombini, il loro margine superiore non è alla stessa quota del prato. 

Questi “ostacoli” affiorano tra l’erba per cui il taglio della stessa deve essere effettuato con decespugliatori a filo anziché 

tosaerba professionali anche su quelle superfici più o meno pianeggianti. 

     Ciò determina: gravi inconvenienti per le piante, scadimento della qualità del prato nonché maggiori oneri manutentivi.  

 
È noto che le caratteristiche del terreno condizionano fortemente le possibilità di sviluppo e sopravvivenza delle piante 
che si pongono a dimora, pertanto la “cura rivolta alla preparazione del terreno” deve essere una priorità.  

Il mancato equilibrio tra aria ed acqua nel terreno, determina:  

- un tappeto erboso di mediocre qualità costituito da cespi radi e grossolani   

- problemi di attecchimento per le giovani piante soprattutto arboree 

- progressivo deperimento della vegetazione, con decadimento delle qualità estetiche dell’area verde. 

La situazione del suolo, sia da un punto di vista fisico-chimico che agronomico, è tale da compromettere la vita dei vegetali; la 

maggioranza dei problemi riscontrati, nelle aree verdi visionate, derivano senza ombra di dubbio dalle cattive condizioni del suolo. 

La preparazione del terreno, attraverso una sequenza ordinata di lavorazioni, deve assicurare il massimo del 
decompattamento in profondità, per favorire il radicamento ed assicurare che, almeno nella fase giovanile, la pianta 

possa disporre di un terreno discreto, così da superare la crisi del trapianto. 



Comune di Guglionesi   -  Analisi aree verdi 

                      SMEA     
                      Dott. Agr. Luigina Giordani 

16 

7.  LE AREE VERDI COMUNALI:  SUPERFICIE, TIPOLOGIA   
Le aree verdi visionate sono elencate nella tabella sottostante; di ognuna viene indicata la tipologia urbana di appartenenza, correlata  alla 

destinazione o alla forma di fruizione, e la superficie così come segnalata dai tecnici comunali. 
N. Denominazione Tipologia  m2 
1 Parco Case Fiat  Giardino di quartiere 5.500 
2 Via Bari  Verde stradale, viale alberato, aiuole  
3 Via Madre Ninetta Ionata Verde stradale 2.500 
4 Via Montreal – Via Isernia Aiuola stradale  
5 Via Iseo - Poste Scarpata stradale  
6 Via C. Verri – Via Trieste  Verde stradale 650 
7 Scuola Elementare  1.500 
8 Scuola Media  

Giardini scolastici 
400 

9 Portella Verde stradale  
10 Villa Sannitica Piccolo giardino di quartiere 500 
11 Largo delle Mura Piccole aiuole attrezzate 300 
12 Viale Margherita  Viale alberato 300 
13 Piazza G. Rivera Aiuola stradale 150 
14 Passeggiata Fonte Nova Viale pedonale 5.200 
15 Cimitero ed Ingresso Cimitero Verde Cimiteriale 29.200 
16 Fermata bus, Via Francia, Via D. Alighieri – P.zza Italia Verde stradale, aiuole spartitraffico, scarpata 1.450 

17 Zona campo sportivo Verde limitrofo centro sportivo, piccolo giardino di 
quartiere, aiuola spartitraffico 2.000 

18 Viale Colombo sotto ALIOPE Scarpata stradale 1.200 
19 Spartitraffici V.le Colombo  Verde stradale-aiuole spartitraffico 100 
20 Via Manzoni Verde stradale 150 

20.800 
21 Villa  Comunale, 

scarpata sotto Villa Comunale 
Parco urbano, 

      scarpata stradale 2.200 
TOTALE   superficie  74.500 
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8.  LA   REALIZZAZIONE   DI   NUOVE   AREE   VERDI 
 
Le sistemazioni a verde, affinché si inseriscano correttamente nell’intorno del Comune di Guglionesi, devono essere concepite 

secondo: 

- una tipologia paesaggistica, cioè informale, con grandi masse arbustive, gruppi arborei, solo dove consentito, e tappeto erboso o 

piante coprisuolo atte a formare lo strato orizzontale; questa tipologia progettuale potrà essere impiegata per la realizzazione di 
aree verdi sufficientemente ampie, quali giardini o parchi. Gli alberi, a causa del loro forte impatto visivo, definiscono la struttura 

principale del verde urbano, gli arbusti individuano la struttura minuta e le specie erbacee conferiscono decoratività alla 

composizione.  

- una tipologia più formale, deve essere adottata per la realizzazione di aiuole 
urbane di moderate dimensioni, oppure per creare elementi particolarmente 

suggestivi nell’ambito di una realizzazione su di un’area di vasta superficie, come 

mostrato nella foto; arbusti ed erbacee sono particolarmente adatti a questo scopo. 

L’accostamento e la combinazione reciproca tra le differenti categorie di vegetali, in 

funzione delle loro peculiari caratteristiche morfo-fisiologiche consente di sfruttare 

forme, volumi e cromatismi, per ottenere validi effetti estetici. 

Il verde di qualità, in grado di garantire la realizzazione di spazi funzionali, fruibili ed 

esaustivi per le esigenze della collettività, si ottiene soltanto se: 
- viene riservata una particolare attenzione al disegno progettuale; 
- si attua una corretta scelta delle specie vegetali; 
- si affida l’esecuzione dei lavori a maestranze adeguatamente preparate; 
- si inizia, subito dopo, la gestione di quanto realizzato.  
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9.   CRITERI  OPERATIVI 
 
1. LA PREPARAZIONE DEL TERRENO DEVE ESSERE ACCURATA. 

Le lavorazioni consigliate da compiere, preferibilmente, sull’intera superficie della futura area verde, sono le seguenti: 
- ripuntatura a circa 80 cm di profondità, importante per il decompattamento in profondità (questa operazione deve essere effettuata 

almeno nella zona dove vanno piantumati gli alberi), 

- eventuale livellamento del suolo,  

- aratura a circa 30-40 cm di profondità e successivo affinamento meccanico con cui si provvederà ad incorporare nel terreno la 

concimazione di fondo, 

- asportazione di sassi e di ogni materiale estraneo con livellamento finale per il raggiungimento del giusto piano quotato.   

 
N.B. in funzione delle caratteristiche particolari di ogni terreno (fisiche, chimiche, topografiche, ecc.)  

si valuterà la necessità di  discostarsi, più o meno dallo schema sopra riportato. 
 
Il terreno, per garantire un buon sviluppo vegetativo alle piante poste a dimora, non solo deve essere ben preparato, ma deve anche 
presentare una adeguata tessitura e composizione; pertanto:  

- lo scheletro, diametro particelle > ai 2 mm, non deve superare il 5%; 

- il limo non deve superare il 25%; 

- l’argilla non deve superare il 15%; 

- la sabbia deve superare il 50% 

- la sostanza organica, non deve essere inferiore all’1,5%  

- il pH deve avere un valore tra 5,5 e 7. 

 
Spesso può essere necessario, per la realizzazione di nuove aree verdi ricorrere all’acquisto di terreno idoneo 

o si deve correggere quello esistente. 
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10.   ASPETTI   MANUTENTIVI 

 
I parchi e giardini in quanto realizzazioni dove le componenti vive e dinamiche risultano predominanti, sono realtà in continuo 

mutamento che richiedono costanti ed accurate opere di manutenzione. La gestione delle aree verdi si configura, pertanto, come una 

necessità inderogabile per contrastare i naturali processi di degrado e di decadenza estremamente rapidi e deleteri. L’assenza di 

manutenzione, soprattutto nei primi anni, rischia di produrre vegetazione stentata e invasa da specie infestanti.  

 
La manutenzione costituisce quindi un aspetto di fondamentale importanza per la conservazione delle aree verdi  

ed anche per assicurarne nel tempo l’effettiva e costante fruibilità da parte del pubblico; 
 ma la manutenzione del verde incide sempre di più sul bilancio comunale:  

è necessario che nuove concezioni gestionali mirino a una razionalizzazione degli interventi con l’intento di ridurre i costi. 
 
Fare manutenzione del verde significa fare interventi giorno per giorno che, per essere efficaci vanno inseriti in un piano generale di 

gestione; in questo devono risultare molto chiari gli obiettivi, in modo da organizzare nel migliore dei modi gli strumenti per 

raggiungerli.  

Naturalmente i livelli di manutenzione appaiono fortemente condizionati da una serie di fattori: 

- dal disegno e dallo stile progettuale, 

- dalla cura e dagli accorgimenti tecnici adottati nell’allestimento dell’area verde,  

- dal tipo di specie vegetali utilizzate, dalla localizzazione della struttura vegetale e dal grado di naturalità che deve esprimere.  

La necessità di contenere i costi di gestione del verde, riducendo gli interventi di manutenzione, ha portato alla individuazione di 

soluzioni di arredo che fanno riferimento all’utilizzo di specie arbustive ed erbacee tappezzanti.  

Senz’altro tra le operazioni più onerose vanno elencate il taglio dei tappeti erbosi, che rappresenta anche l’80% del costo 

complessivo di manutenzione e la potatura degli alberi. 
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CONCLUSIONI 
 

Con il presente lavoro si è inteso evidenziare quelle che sono le principali problematiche del verde pubblico presente nel Comune di 

Guglionesi sia per quanto riguarda la risistemazione  che la manutenzione dello stesso. 

Le aree verdi del Comune sono, per la maggior parte, di ridotte dimensioni quali residui derivanti dall’urbanizzazione della città; 

pertanto non sono sviluppate in modo razionale, né per forma né per distribuzione. 

Tale distribuzione deriva dalla particolare situazione territoriale del paese, in considerazione degli spazi ridotti idonei all’edificazione e 

alle caratteristiche del territorio, ed anche da uno sviluppo urbanistico disordinato. 

 

Operare corrette scelte di pianificazione urbanistica, che si manifestano in primo luogo nel piano regolatore,  

diventa essenziale. 

In esso gli spazi verdi non dovrebbero essere gli spazi di risulta dello sviluppo edilizio, bensì frutto di scelte specifiche volte a creare 

cinture di verde periferiche, sistemi lineari di parchi ed aree verdi tra loro connessi, aree ricreative strettamente legate alle aree 

residenziali, parchi urbani di adeguate dimensioni e ben distribuiti sul territorio.  

È essenziale che all’interno di ogni territorio comunale le aree verdi godano della proprietà della “unità”, e siano correlate le une alle 

altre in modo che ogni singolo elemento condizioni in qualche misura gli altri, con il risultato che la prestazione del complesso superi 

la somma delle prestazioni delle singoli parti. 
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PROGETTARE  AREE VERDI  È  SOLO APPARENTEMENTE  FACILE. 

 

Non si tratta di assemblare qualche albero, dei fiori e degli arbusti o distribuire delle panchine, ma piuttosto di recuperare 

alla città, spazi lasciati liberi dall’edificato e di ricucirli, in modo da conferire all’insieme un discorso unitario, sia da un 

punto di vista estetico che funzionale, suggerendo possibili fruizioni per i cittadini: passeggiare, giocare, trascorrere il 

proprio tempo libero, incontrarsi o fare sport all’aria aperta. 

 

La ricerca di soluzioni per la complessa realtà urbana comporta un importante lavoro per riconquistare aree degradate ed 

abbandonate o recuperare elementi di natura presenti nei vuoti architettonici. 

 

La realizzazione di un parco non può, da solo, garantire la qualità della vita in un’area urbana, deve inserirsi in  

un “sistema verde” che fa parte del disegno complessivo della città che riguarda il centro, i vari quartieri, le periferie. 

Il verde non va visto come un costo aggiuntivo, come un belletto da utilizzare nei giorni di festa, ma come un luogo 

attraverso cui passa ogni giorno il cittadino per recarsi a scuola, al lavoro, al mercato, in chiesa  ….… 

 




