


Indice generale 

 

Premessa ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….1 

Appunti antropologici ed etici: una premessa alla gestione tecnica del “verde pubblico” ……………………….2 

1 CRITERI DI PROGETTAZIONE …………………………………………………………………………………………………………………6 

1.1 Considerazioni sul verde urbano …………………………………………………………………………………………………..6 

1.1.2 Le “Funzioni Superiori” del verde……………………………….…………………………………………..………..7 

1.2 Turno di un’alberata………………………………………………………………………………………………………………………….8 

1.3 Scelta delle piante in ambiente urbano………………………………………………………………………………………….…13 

1.3.1 Custodia degli ecosistemi locali e Biodiversità…………………………………………………………..………13 

1.3.2 Verde storico…………………………………………………………………………………………………………………….15 

1.3.3 Verde privato………………………………………………………………………………………………………….…………16 

1.3.4 Parchi urbani……………………………………………………………………………………………………………..……..16 

 

2 LA TEMATICA DELLE RETI ECOLOGICHE…………………………………………………..……………………………………………18 

2.1 La Rete Ecologica Polivalente……………………………………………………………………………………………………………20 

2.2 Le Reti Ecologiche e l’ Agricoltura…………………………………………………………………………………………………….23 

3 DIDATTICA PERMANENTE……………………………………………………………………………………………………………………26 

3.1 Giornata Nazionale degli Alberi e giornata del patrimonio naturale della Città di Eboli…………………….28 

3.2 Centro di Educazione Ambientale CEA………………………………………………………………………………………………29 

3.3 Scuola e divulgazione scientifica………………………………………………………………………………………………………30 

4 IL VERDE ED I CITTADINI……………………………………………………………………………………………………………………..31 

4.1 Orti urbani……………………………………………………………………………………………………………………………………….31 

5 IL VERDE MONUMENTALE…………………………………………………………………………………………………………………..32 

6 GESIONE DEI BOSCHI E DEI PASCOLI PUBBLICI……………………………………………………………………………………..34 

 

 



 

Allegati: 

- CENSIMENTO DEL VERDE 

- REGOLAMENTO PER LA SALVAGUARDIA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO 

- Legge 14 gennaio 2013, n.10 

- Criteri di monumentalità  

- Istruzioni compilazione  

- Memorandum flusso informativo  

- Modello di elenco  

- Pannello tipo  

- Rilevazione fusto  

- Scheda di segnalazione albero monumentale  

- Scheda di identificazione alberi monumentali  

- Valori indicativi circonf criterio dimensionale DM 23 ott 2014 art.5_ c_1_lett_a_agg_220515 

- Scheda_identificazione_all.3  

- SCHEDA_SEGNALAZIONE_all.2 

- Registro del verde  

- Scheda tecnica alberi  

- Scheda tecnica arbusti 

- dpn_flora_alloctona (elenco delle specie invasive non utilizzabili) 

- Ipotesi parchi urbani 

- Rete ecologica – Stepping stones 



1 
 

Il Piano del Verde deve nascere solo quando una COMUNITÀ sente forte l’esigenza di custodire le 

proprie RADICI. Evidentemente ad EBOLI sono maturi i tempi e la CITTÀ, anche attraverso il presente 

lavoro, esprime la volontà di curare sé stessa e di assumere al contempo il ruolo di punto di 

riferimento per chiunque voglia intraprendere un percorso analogo. Non c’è divisione nell’essere 

umano e non ci sono diversi “sé stesso” rispetto ai campi di impegno ed applicazione così l’unità si 

deve leggere e percepire anche nel Piano del Verde. Si è tentato di creare un’unità tra la STORIA, la 

CULTURA, la BOTANICA, l’ARTE, creando le premesse positive per l’ECONOMIA  locale e consegnando 

uno STRUMENTO che indichi dove cercare e come utilizzare la RISORSA verde.  

In Campania, escludendo i capoluoghi di provincia, poche Città possono vantare un simile patrimonio 

vegetale e così ben documentato nel tempo grazie al lavoro di professionisti di primissimo livello, i 

fotografi Carretta, Cimmino, De Astone, Di Tolla, Gallotta, F.lli Giarletta, Sorrentino, maestri che 

hanno attraversato il ‘900 con un OBIETTIVO. Tale patrimonio deve essere conosciuto non solo dagli 

ebolitani ma da tutti, è il dovere di chiunque possieda un bene, la CONDIVISIONE. 

Il Piano del Verde non sarebbe potuto venire alla luce senza il contributo professionale di un architetto 

con la quale si è pensato e redatto anche il Censimento del Verde, attività meticolosa di conoscenza 

del patrimonio vegetale della Città: guardare e vedere, toccare uno per uno, tutti gli alberi ed arbusti 

del tessuto urbano di Eboli, senza tralasciare le periferie e le frazioni. L’impresa è stata possibile 

grazie alla caparbia sensibilità ed ostinazione nell’adempimento del proprio dovere dell’architetto 

Paola Cimmino che ha organizzato il lavoro prima e durante ed ha elaborato puntualmente i rilievi di 

campo, accogliendo e metabolizzando i dati e le indicazioni botaniche che emergevano durante il 

lavoro. Collaboratori che hanno apportato il prezioso contributo, essenziale e di qualità alta sono i 

dottori Amedeo Fine e Dino Moltisanti, senza i quali l’elaborato sarebbe stato di livello inferiore. 

Il Piano non deve essere uno strumento rigido ma elastico ed aperto ai contributi futuri e non dovrà 

mai limitare o annullare la creatività, l’estro e l’ingegno dei progettisti, ulteriore spinta verso il 

progresso inteso come il procedere senza sosta passando per livelli di BENE COMUNE sempre 

maggiori alla RICERCA dell’OTTIMO.   

Questo Piano del Verde è stato concepito esso stesso come uno strumento didattico per chiunque lo 

leggerà. 
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Appunti antropologici ed etici: una premessa alla gestione tecnica del “verde pubblico” 

 Ph.D. in bioetica dott.Dino Moltisanti 

La gestione del verde pubblico è uno degli impegni di governo che di norma vengono assunti dalle 

amministrazioni comunali. Si tratta della progettazione e della realizzazione di una serie di attività 

pratiche, alcune delle quali essenziali, improcrastinabili e vitali, che lasciano prefigurare lo 

svolgimento di un esercizio puramente tecnico-scientifico.  

In realtà le cose sono un po’ più complesse e non sembra inutile premettere all'esposizione di un 

lavoro – chiaramente pragmatico – alcune considerazioni di natura teorica, ossia filosofica, etica, 

antropologica. E non per una specie di vuoto e dotto gioco accademico ma perché dietro ogni 

attività di alto impatto pratico c'è sempre una posizione teorica di riferimento, anche quando essa 

non è esplicitata o addirittura non pensata da chi poi effettivamente agisce. Questo vale per tutti i 

campi di intervento dell'uomo, soprattutto quello politico. Vale per la medicina come per 

l'economia, per l'educazione come per lo sport, per il welfare come per i piani regolatori. E vale 

anche per la gestione del verde pubblico. 

La politica interviene sempre in modo attivo ma lo fa, anche quando non lo dichiara, a partire da 

una particolare visione del mondo, dell'essere umano e del cittadino ivi inserito. Le scelte concrete 

riflettono queste convinzioni e ad esse rimandano quando si tratta di giustificare un intervento 

piuttosto che un altro. La domanda da porsi e a cui necessariamente rispondere è allora questa: 

perchè gestire il verde pubblico? perchè farlo in un certo modo - quello che si proporrà - e non in 

un altro?  

Non credo si debba soffermarsi troppo su una constatazione che credo metta d'accordo tutti, 

qualsiasi sia la latitudine politica di riferimento: l'ambiente, il verde, la natura in generale sono 

beni da tutelare. Il grande progresso tecnologico, fondamentale e positivo per tantissimi aspetti, 

negli ultimi due secoli ha radicalmente trasformato il nostro rapporto con la natura, molto spesso 

deteriorandolo. E proprio in questi ultimi anni si è giustamente deciso di rilanciare il tema del 

grande valore dell'ambiente (globalmente considerato), quasi a partire da una profonda 

"nostalgia" che l'essere umano ha sperimentato nell'aver perso o comunque rovinato una 

"relazione" per lui significativa.  

Se perciò esiste un sostanziale accordo sulla necessità di una tutela del "verde pubblico", occorre 

però dichiarare a partire da quale prospettiva di natura etica essa vada intesa, nel modo che 

riteniamo più corretto. Quella "nostalgia" va cioè razionalizzata e spiegata, per poter essere 

superata. 

Il termine che potrebbe aiutare a comprendere meglio le dinamiche a cui brevemente si farà 

cenno è questo: custodia. "Custodia" è il concetto adeguato a descrivere il tipo di relazione che 

lega l'essere umano con l'ambiente che lo circonda perchè distante al punto giusto da due 

atteggiamenti, oltretutto spesso in opposizione tra di loro sul piano politico e culturale, che male 

descrivono il rapporto uomo-ambiente. Il riferimento è al dominio e alla parificazione.  



3 
 

Il dominio (dal latino "dominare - dominus": essere signore), tradendo in realtà il suo significato 

originario, è quella sorta di sopraffazione, sfruttamento, predominio (tutte accezioni 

evidentemente negative), derivate dall'idea (antropocentrismo forte) che non solo l'essere umano 

è "superiore" in tutto e per tutto al resto del mondo che lo circonda, ma che ne possa anche 

disporre a suo piacimento e secondo il suo puro volere. L'uomo come "misura di tutte le cose" 

diventa "misura su tutte le cose".  

 L’antropocentrismo forte, infatti, parte dalla convinzione assoluta che l’uomo possa disporre della 

natura quando e come vuole, senza porsi neppure il problema se quel che fa ha conseguenze 

positive o negative. È implicita in questa visione una fiducia smisurata nel potere umano, nelle 

tecnologie e, spesso, anche nel potere dell’economia di mercato nello smorzare quei disequilibri 

che nascono dalla competizione, perno delle moderne società industriali. Pur se ancora presente, 

anche in talune scelte di tipo politico (locali, nazionali, internazionali), oggigiorno la visione forte 

dell’antropocentrismo è ritenuta perloppiù anacronistica in quanto le scienze in generale, e 

l’ecologia in particolare, hanno accumulato una quantità di dati a sostegno della convinzione che 

la sopravvivenza dell’uomo su questo pianeta è strettamente legata al suo comportamento e al 

rispetto che ha e avrà per l’ambiente. 

La reazione all’antropocentrismo forte, molto diffusa nella nostra contemporaneità, è la filosofia 

ecocentrica o biocentrica, che sostanzialmente dipinge l’essere umano come uno tra tanti, il cui 

valore non è poi così tanto più alto rispetto a quello di qualsiasi altro essere vivente (addirittura 

non mancano posizioni teoriche che dalla condanna dello specismo si spingono addirittura ad una 

sprezzante considerazione dell’umanità tutta, ritenuta come una sorta di virus per l’intero 

Pianeta). La natura, globalmente e in ogni sua singola e viva espressione, godrebbe di un valore in 

sè che andrebbe dall’essere umano riconosciuto, apprezzato, difeso e tutelato.  

È facilmente verificabile quanto “successo” abbiano le filosofie ecologiste e biocentriche nel 

mondo contemporaneo. Le bacheche dei Social Network sono sempre più pervasivamente 

“abitate” da messaggi, idee, fotografie che si riferiscono in modo più o meno adeguato a questa 

impostazione. Sicuramente queste posizioni svelano problemi e ingiustizie dell’atteggiamento 

arrogante della visione precedente. E come spesso succede per i fenomeni naturali, la reazione ha 

una forza proporzionale a quella di azione. E quindi queste filosofie irrompono, quasi a gamba 

tesa, nei contesti culturali. 

Entrambe le posizioni però, sia il dominio che la parificazione, sono errori, antropologici ed etici 

anzitutto, con ripercussioni incredibili sul piano politico e amministrativo. In medio stat virtus: la 

locuzione latina (che riprende Aristotele, Orazio, Ovidio), entrata nella saggezza popolare, 

probabilmente non mente. L’essere umano è ontologicamente “altro” rispetto a tutto il mondo 

che lo circonda. Una alterità che è soprattutto “superiorità”, valore incommensurabile, o come 

direbbe la Dichiarazione per i Diritti dell’Uomo del 1948, dignità. Non riusciamo a pensare 

all’essere umano, in tutte le fasi della sua esistenza, se non nei termini di Qualcuno il cui valore è 

talmente alto da meritare un rispetto assoluto, che si manifesta anzitutto (ma non solo, 

ovviamente) nel principio dell’indisponibilità della vita fisica (Il “Non uccidere” declinato in tutte le 
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culture del pianeta). Il cristiano non può ignorare il “a immagine e somiglianza di Dio lo creò”, 

oppure l’evangelico “Voi valete più di molti passeri” (passeri i quali non sono dimenticati da Dio, 

neppure uno, secondo Cristo!). Ma anche il non-credente non può dimenticare le grandi lezioni 

filosofiche sull’uomo e il suo inestimabile e ineguagliabile valore fornite da Aristotele e Platone, da 

Cartesio e Hegel, ecc. e che confluiscono nella già citata Dichiarazione Universale dei Diritti 

dell’Uomo.  

Ma l’essere umano non è un despota e la sua libertà non può tradursi in pura volontà. Anzitutto 

perchè l’essere umano prima ancora che libero è dipendente. Nell’epoca delle grandi conquiste 

tecnologiche e delle grandi possibilità realizzate, poco pensiamo al fatto che l’uomo, libero, 

intelligente, capace di attività razionali, rimanga comunque un essere dipendente. Sul piano fisico, 

emotivo, spirituale, relazionale. L’uomo è una sorta di “diamante” del mondo in cui vive, pietra 

preziosissima il cui valore dipende dalle sue stesse caratteristiche. Ma appunto, un tale valore si 

trova ad essere proiettato in una rete di relazioni e di dipendenze che l’uomo non può nascondere 

o sottovalutare. L’essere umano risplende di “luce propria” potremmo dire. Ma 

contemporaneamente (o proprio a partire da quella luce) ha un obbligo di custodia su tutto ciò 

che lo circonda, un obbligo di responsabilità. 

  "Custodia" è proprio il termine che lascia presagire la superiorità dell'interesse umano (se io sono 

custode è perchè io ho la responsabilità e io occupo una posizione di privilegio) ma anche il valore 

della cosa custodita (un valore che è soprattutto funzionale all'interesse del custode ma che non è 

totalmente in balia del custode).  Solo nella dinamica propria della custodia si può trovare 

quell’equilibrio che sul piano teorico può effettivamente garantire scelte (politiche, 

amministrative, gestionali) rispettose in massimo grado sia della eminente dignità dell’uomo che 

della bellezza e del valore del mondo che l’uomo abita. E nella prospettiva della custodia, il “cosa 

fare” sull’ambiente non è determinato soltanto da dinamiche funzionaliste di matrice economica o 

materialista. La salvaguardia e la progettazione dell’ambiente rispondono a logiche  più alte e 

“nobili”, anche educative, intellettuali e morali. In questa prospettiva, in particolare, risulta chiaro 

che gli unici titolari di diritto (e, per inciso, di obblighi e doveri) sono le persone fisiche o giuridiche 

(individui umani o enti costituiti da individui umani).  

Gli animali, le piante (ma anche le cose) possono godere di una certa tutela, più o meno grande a 

seconda di quanto viene loro concessa da noi titolari di diritti. Il solco che separa esseri umani dal 

resto, sta anche in questo1. 

                                                           
1
  Se un albero intralcia il passaggio ad un disabile in linea di principio si abbatte l'albero, a meno che quell'albero non rivesta un 

significato particolare per la collettività, che sia essenziale ad un certo scopo, che abbia un valore di tipo storico, culturale, ecc. 
Oppure, in una linea più vicina alla sensibilità "ambientalista", se sia possibile trovare delle alternative egualmente rispettose della 
dignità e dei diritti delle persone coinvolte. Se ad esempio una quercia secolare è il simbolo di un Paese ed è addirittura raffigurata 
sul suo stemma, e quella stessa quercia è collocata in una zona tale da non consentire il passaggio a persone con handicap, molto 
probabilmente non la si DOVRÀ abbattere per consentire tale PASSAGGIO. D’altronde, una tale situazione comporterà uno sforzo 
amministrativo per studiare soluzioni alternative che salvaguardino contemporaneamente la tutela del diritto della persona con 
disabilità e la tutela del valore, simbolico e storico (ma anche paesaggistico, funzionale, ecc.) della quercia. Se invece quella stessa 
quercia determinasse in qualche modo un pericolo per la VITA o la SALUTE di un cittadino (ossia diritti umani fondamentali) si può 
pensare, come extrema ratio, alla soluzione dell’abbattimento, proprio al fine di tutelare un diritto fondamentale di una persona, 
garantito dalla legge. 
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Un verde pubblico gestito nel segno della custodia porrà allora al centro l’essere umano ma con la 

consapevolezza che il mondo che lo circonda, e da cui in un certo modo egli/ella dipende, possa 

aiutarlo nel suo perfezionamento, nella sua crescita (come individuo e come società), nella sua 

realizzazione. Nessuno sfruttamento, nessuna ingenua e banale parificazione. Custodia dunque, 

per il bene dell’uomo. Per il bene nostro e dei nostri figli. 
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1. CRITERI DI PROGETTAZIONE 

1.1 Considerazioni sul verde urbano 

L’albero di prima grandezza in città è un elemento eccezionale! 

Per quanto riguarda le alberature inserite nel tessuto urbano, bisogna partire da alcune 

considerazioni rispetto al verde, alla città ed alle persone. 

Siamo abituati a convivere con un’immagine particolare e limitata dell’albero, la porzione di tronco 

che entra nella nostra visuale, senza sforzo e senza eccessiva concentrazione.  

In pratica, quando percorriamo le strade in macchina, quando camminiamo per strada per lavoro,  

quando passeggiamo in compagnia o da soli nel tempo libero, la porzione di albero che, senza più 

farci caso, si “propone” ai sensi, è il tronco…ben poca cosa; in effetti il verde delle chiome è quello 

che ci appare come sfondo, una quinta lontana, sfocata, non ben definita. 

 

L’albero si sviluppa sotto terra, ad altezza sguardo e più su, ad altezza finestre e balconi! 

Ora, escludendo la possibilità di apprezzare con la vista il “teoricamente” esteso e formidabile 

apparato radicale, limitato “praticamente” da infrastrutture varie, fondazioni, reti tecnologiche 

interrate, scavi, manufatti ecc., ed assodato il fatto che il tronco è la parte dell’albero più vista e 

toccata, non ci resta che alzare lo sguardo e guardare rami e foglie, non solo vedere ma prendere 

coscienza delle masse, dei colori e delle distanze, ci si potrà rendere conto, fra l’altro, che gli spazi 

a disposizione per l’accrescimento delle chiome sono limitati o limitatissimi. 

Godere dell’albero e dei suoi benefici, quelli “visibili” e sperimentabili con i sensi immediatamente 

e percepire con la ragione quelli non visibili ma sperimentabili alla lunga. 

Le dimensioni sono solo una delle caratteristiche degli alberi e degli arbusti, diversi per generi, 

famiglie e specie, forse la meno “caratteristica” ma allo stesso tempo, la più limitante. 



7 
 

Le dimensioni, a ben pensare, non sono per niente uniche ed esclusive di una specie, si pensi 

all’altezza che possono raggiungere una pianta di limone ed un melograno, molto simili, anche se 

appartengono a “luoghi botanici” differenti, o al rovere ed al platano, o al cedro del Libano ed al 

cipresso. 

In verità le differenze stanno soprattutto altrove! 

Ma le caratteristiche delle piante in genere non obbediscono al comando del progettista, non sono 

stabili…o meglio: fisse.  

Bisogna ricordare che gli esseri viventi e le piante in maniera mirabile, hanno la capacità di 

ambientarsi entro certi limiti e di “esibire” una serie di strategie adattative che portano ad 

estremizzare alcuni caratteri o ad edulcorarli talmente da non renderli percepibili (l’edera vive 

bene nelle zone ombreggiate ma è solo quando riesce ad arrivare alla luce diretta del sole che 

sviluppa i rami fertili e fiorisce o i faggi che passano da uno sviluppo in altezza notevole ad un 

rachitismo mano a mano che si raggiungono altitudini elevate per la specie). 

Non si pianta per riempire un vuoto, o perché qualche residente ha voglia di una pianta (molto più 

spesso vuole toglierne una già presente) né tantomeno perché c’era una pianta e dunque ci dovrà 

sempre essere una pianta. 

1.1.2 Le “Funzioni Superiori” del verde 

Quando si “pensa” al verde bisogna avere le idee chiare. Si sceglie una pianta piuttosto che 

un’altra perché si vuole proprio quella e perché quella dovrà esplicare delle funzioni proprie. Non 

si pianta un tiglio o un leccio per mantenerli come un ligustro, le funzioni e la forma devono essere 

percepibili, devono far capire di che pianta si tratta, le caratteristiche botaniche danno la direzione 

alla scelta. 

Il tiglio come “vorrebbe” essere    Il tiglio come “vogliamo” che sia in via Matteotti 

   

Alberi e arbusti devono essere riconoscibili sempre dalle caratteristiche botaniche. In pratica, le 

caratteristiche botaniche devono manifestarsi e rendere riconoscibile una essenza piuttosto che 

un’altra. Non si possono effettuare interventi che limitino, alterino o annullino le caratteristiche 

botaniche: la crescita, l’espansione, la forma, la fioritura, la fruttificazione. Quando questo avviene 
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ripetutamente per cause di forza maggiore, per la sicurezza, per spazi limitati, per decoro 

pubblico, per vivibilità dei luoghi ecc., bisogna inderogabilmente riqualificare. La riqualificazione è 

un aspetto fondamentale dello sviluppo del verde urbano; quando si vuole correggere un errore 

progettuale ed a volte, quando non c’è altra soluzione, si deve passare per la sostituzione 

dell’essenza.  

Le funzioni del verde sono state codificate nel tempo e per la maggior parte sono esplicabili quasi 

sempre: assorbire anidride carbonica e produrre ossigeno, intercettare con le foglie le polveri 

sottili, assorbire acqua dal terreno ed attraverso la traspirazione e l’ombreggiamento ridurre la 

temperatura e creare un microclima favorevole alla vita, intercettare la pioggia e preservare il 

suolo dall’erosione superficiale, con l’intricato apparato radicale “tenere fermo” il terreno, 

ospitare la vita microbica, gli insetti e molte altre specie di animali… 

Tra le funzioni che devono essere percepite dal cittadino, primaria è quella della memoria. Una 

pianta riconoscibile ha già esplicato una funzione primaria: si ponga una persona avanti nell’età 

difronte ad una specie esotica -ailanto, robinia, cedri- il ricordo del proprio vissuto in relazione a 

quelle piante sarà un profondo vuoto; si riprovi con il carrubo (sciuscella), il corbezzolo (sorve 

pelose), l’olivo, il fico, gli agrumi, le querce, i pioppi ecc… a quel punto si sperimenterà la forza 

della memoria e la capacità che ha il verde di riproporre ricordi da comunicare, si sperimenterà 

una funzione superiore, la capacità che ha il verde di mettere in rapporto più generazioni, di 

creare relazioni. C’è una funzione superiore che è conferita alle piante dalla corretta 

progettazione, ogni progettista deve lavorare ad un’idea e renderla concreta in relazione ai luoghi 

ed alle persone che li abitano, alla storia ed alle usanze, attraverso la conoscenza del materiale 

biologico che usa. Una pianta esplica funzioni in relazione a come la si è pensata. Si pensi 

all’ortoterapia; alla cromoterapia; alla fitoterapia; alla funzione della bellezza. 

1.2 Turno di un’alberata 

Le funzioni positive delle piante si riducono ad ogni intervento manutentivo non corretto, ad ogni 

intervento manutentivo che poteva essere evitato scegliendo un’altra specie fino ad annullarsi e 

ad azzerare quelle pregresse in seguito ad uno schianto o all’abbattimento per motivi di sicurezza.  

Anche i costi di manutenzione sono da considerarsi limitazioni degli effetti derivanti dalle funzioni 

positive svolte dalle piante, ne deriva che la manutenzione zero (costi zero) è il limite positivo a cui 

tendere. Ad esempio, in bosco si ha zero costo di manutenzione e massimi effetti delle funzioni 

svolte dalla vegetazione mentre in città, sono massimi i costi di manutenzione e ridotti effetti 

positivi. 

Pertanto alberi sani e di dimensioni e caratteristiche adeguate ai luoghi urbani avranno bisogno di 

minima manutenzione (costo minimo), al contrario, alberi con fitopatologie, deperienti o non 

idonei ai luoghi, avranno bisogno di molta manutenzione (costo massimo) ed offriranno ridotti 

effetti positivi. 
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ALBERI SANI AMMALATI 

 
EFFETTI POSITIVI 

  

 

Una giovane pianta appena piantumata in ambiente urbano, se non c’è frode da parte del vivaista 

o se non c’è negligenza da parte di chi la sceglie, sarà sana e per i primi tempi (anni per gli alberi) 

non bisognosa di interventi manutentivi (costo zero), ne deriva che gli effetti che produrrà saranno 

massimi. Quando una pianta manifesta una riduzione del tasso di crescita (soprattutto 

diametrico), una maggiore suscettibilità ai parassiti ed agli stress ambientali ed una diminuzione 

nella produzione di fiori e frutti, si ha il passaggio dalla fase giovanile a quella matura, seguita da 

quella di senescenza con esiti immaginabili. 

Non è detto però che una pianta di giovane età sia sempre in una fase vegetativa giovanile, come 

una pianta con molti anni di vita, potrebbe attraversare ancora la fase di maturità con tassi di 

crescita, resistenza e produzione di fiori e frutti conseguenti. Ciò che induce una pianta ad 

“entrare” nella fase di maturità o di senescenza, in città, è sicuramente l’età ma anche gli 

interventi manutentivi errati o frequenti, anche se eseguiti correttamente e i danni da 

urbanizzazione (traffico veicolare, agenti inquinanti, atti vandalici, conflitti con manufatti ecc.). 

Tutte le piante, in ambiente urbano, accorciano il loro ciclo vegetativo, raggiungendo in anticipo la 

senescenza e subendo interventi di “accanimento manutentivo”. 

     

Quando si è difronte ad un accanimento e quando invece la manutenzione frequente, anche se 

operata con interventi pesanti, è opportuna? 

La differenza è tutta nell’unicità della pianta nell’esplicare una o più funzioni e più semplicemente, 

se quella pianta e solo quella, esplica una o più funzioni (significative), procura una o più effetti 
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positivi (significativi) -memoria di un evento particolare, longevità eccezionale, dimensioni uniche 

ecc. Gli effetti unici che una pianta produce per una comunità (Comune, Regione, Nazione ecc.) 

inducono la comunità stessa ad utilizzare tutte le conoscenze e le risorse necessarie per 

mantenerla in vita, nell’ambito dell’eticamente corretto, senza venir meno ai bisogni delle 

persone. 

L’accanimento manutentivo spesso è indotto da posizioni ideologiche, altre volte da convinzioni 

preconcette senza supporto scientifico o ancora da atteggiamenti di idolatria, soprattutto verso gli 

alberi.  

Si intuisce che, se il patrimonio verde di una città fosse composto da giovani piante, 

ordinariamente i costi di manutenzione sarebbero minimi e gli effetti massimi. 

Programmare il ringiovanimento del patrimonio verde della città, soprattutto quello arboreo, che 

è il più longevo ed il più soggetto alla diminuzione di “prestazioni” positive, è uno scopo del Piano 

del Verde. 

Tutti gli alberi, isolati, in filare o in gruppo, avranno un punto di massima funzione positiva, che si 

ridurrà in seguito fino a diventare minima o negativa nelle condizioni già descritte. Questo punto 

temporale è da definire anche seguendo lo schema proposto da -Sani et al.,2008- che viene 

riportato di seguito: 

Alberata urbana costituita da alberi (tigli, platani o altro), il cui accrescimento di ogni soggetto, nel 

corso del tempo, è rappresentato in media con una curva di sviluppo del diametro in funzione 

dell’età come quella riportata in fig. 1. 

 

Fig.1: Andamento del diametro in funzione dell’età 

Le utilità che questo albero fornisce, nell’ambiente urbano, non sono costituite dalla produzione di 

legname ma dalla produzione di funzioni ed effetti positivi. Per la stima del valore degli effetti, 

definibile per semplicità valore ornamentale, nonostante vi siano oggi strumenti molto articolati, 

http://208.76.85.180/~monzafl/notiziarioweb/?attachment_id=581
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si può ricorrere, per semplicità, al metodo parametrico (Sani et al., 2008). Con questa 

metodologia il valore ornamentale è dato dal prodotto di un prezzo base tipico di ogni specie, 

per una serie di indici che tengono conto delle dimensioni, delle condizioni sanitarie ed estetiche 

e del contesto in cui si trova l’albero (Baravalle, 1993). Se applichiamo questa formula in ogni 

anno da 1 a 100 per l’albero oggetto della nostra simulazione, otteniamo che il valore 

ornamentale varia, in funzione dell’età, in un modo come quello rappresentato in fig. 2. 

Naturalmente cambiando il valore delle variabili di ingresso cambia il valore ornamentale ma, ciò 

che qui conta, l’andamento della curva rimane sostanzialmente lo stesso. 

 

Fig. 2: Valore ornamentale (metodo parametrico) e costi di gestione totali in funzione dell’età 

In realtà l’albero fornisce anche molti altri benefici, talvolta monetizzabili, talvolta no, che, alla pari 

del valore ornamentale, possono essere considerati strettamente correlati con le dimensioni, si 

può pertanto ritenere che la curva di utilità abbia il medesimo andamento, solo spostata, più o 

meno, verso l’alto. 

A questo punto possiamo valutare schematicamente quali sono i costi di gestione dell’albero, 

anno per anno, nel corso degli ipotizzati 100 anni. Per questa simulazione si fa riferimento ad un 

prezzario comune e, nella pratica, si può ricorrere ai costi realmente sostenuti nelle diverse 

situazioni. Si può assumere cioè che: 

-   X  è il costo di piantagione è concentrato al primo anno ed è dato dal costo di tutte le operazioni 

necessarie per l’impianto dell’albero; 

-  Y è il costo delle prime cure colturali (compreso l’eventuale risarcimento) si concentra nel 

secondo e terzo anno ed è una percentuale del costo di piantagione; 

-  Z è  il costo annuo di gestione dell’albero varia linearmente in funzione delle dimensioni (si 

determina cioè il costo di gestione annua di un albero di 100 anni e si determina 

proporzionalmente il costo alle diverse età); 

http://208.76.85.180/~monzafl/notiziarioweb/?attachment_id=582
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-  l’albero viene sottoposto ad un intervento di potatura ogni 5 anni ed il costo dell’intervento alle 

diverse età è calcolato anch’esso in proporzione alle dimensioni dell’albero; 

-  l’albero è soggetto ad un costo di valutazione e controllo che è molto basso nel corso dei primi 

anni di vita mentre tende ad aumentare nel tempo sia come entità che come frequenza; 

-  l’albero, nella sua fase adulta, può provocare il periodico danneggiamento dei manufatti che 

delimitano l’area di vegetazione come cordoli o asfalto per cui si ipotizzano alcuni interventi di 

ripristino in “tarda” età. 

Determinati quindi i costi delle varie operazioni, nei diversi anni, risulta molto facile calcolare la 

somma dei costi di gestione dell’albero con il variare dell’età, che sono pari a tutti i costi di 

impianto, potatura, valutazione, ecc., fino all’anno precedente il taglio, più il costo di taglio 

nell’anno di calcolo. In questo modo è possibile calcolare, anno per anno, qual è il costo totale di 

gestione dell’albero (fig. 2). 

 

Fig. 3: Andamento del costo e dell’utilità medi al variare del turno 

Con i dati così ottenuti è molto facile calcolare la differenza fra i costi e l’utilità in termini di valore 

ornamentale alle diverse possibili età di taglio dell’albero e quindi il momento in cui la differenza è 

massima. Tale età sarà quella che massimizza il beneficio ricavabile dall’albero: prima di essa i 

benefici tendono a crescere in modo significativo di anno in anno, mentre dopo di essa i costi 

cumulati di gestione tendono a diventare troppo elevati rispetto al beneficio ottenibile. In termini 

concreti tale età è determinata dal punto di contatto fra beneficio corrente e beneficio medio  

(Fig. 3). Nell’esempio proposto abbiamo che il massimo beneficio si raggiunge intorno a 50 anni. 

Naturalmente questo metodo dipende dai criteri di stima dei costi delle varie operazioni al variare 

dell’età e dal modo di crescita dimensionale dell’albero, però l’ordine di grandezza dell’età in cui si 

trova la massimizzazione del beneficio non varia di molto, nei casi più comuni.  
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È fondamentale, nell’atto della progettazione del verde, prevedere il turno di un’alberata, cioè 

l’anno, calcolato dall’impianto, nel quale cominciare la sostituzione degli individui arborei, 

indicando il tempo da impiegare per la sostituzione graduale e completa dell’alberata.   

1.3  Scelta delle piante in ambiente urbano 

1.3.1 Custodia degli ecosistemi locali e Biodiversità 

Gli organismi viventi si sono evoluti per l’influsso delle forze naturali, la temperatura, la 

disponibilità idrica, l’altitudine, il suolo ecc. e per la competizione intra e interspecifica; in pratica, 

tutti gli esseri viventi con cui coabitiamo il pianeta sono i migliori, i più adattati ed entro certi 

limiti, i meglio adattabili alle variazioni ambientali. Le conseguenze di questa affermazione o 

meglio, di questa evoluzione sono profondissime per tutte le regioni del mondo. Non fa eccezione 

Eboli, con il suo territorio esteso, variegato e ricco di biodiversità.  

Particolare del fiore di Astragalus nell’area dell’Ermice

 

 

Per la Legge 14 febbraio 1994, n. 124, la biodiversità o diversità biologica è:  

la  variabilità degli organismi viventi di ogni  origine,  compresi  inter  alia  gli ecosistemi terrestri, 

marini ed  altri  ecosistemi  acquatici,  ed  i complessi ecologici di cui fanno parte; ciò  include  la  

diversità nell'ambito delle specie, e tra le specie degli ecosistemi. 

Custodire gli ambienti naturali, la flora, la fauna, significa in primo luogo custodire le proprie radici 

e la memoria poi permette di conservare e rendere disponibili nel tempo organismi viventi 

autoctoni. Il valore della conservazione, della protezione degli ecosistemi è altissimo, per esempio, 

per vedere le sequoie giganti dovremo volgere lo sguardo nei luoghi dove questi alberi si sono 

evoluti ed adattati cioè in nord America, in California. Possiamo vederne alcune in Europa, belle, 

ma sicuramente delle brutte copie che non raggiungeranno mai le caratteristiche potenziali della 

specie, saranno meno longeve, di dimensioni minori ecc. 
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Così i lecci più belli, gli ornielli, gli allori, i rosmarini e tutte le specie vegetali autoctone, avranno in 

giro per il mondo solo copie. Chi volesse ammirare la vegetazione mediterranea dovrebbe visitare 

il Louvre del Mediterraneo, il sud Italia, il nostro territorio. 

Ciò significa che le piante alloctone destabilizzano l’ecosistema, la biodiversità, limitano gli spazi e 

conseguentemente la sopravvivenza di flora e fauna, possono portare una specie alla riduzione o 

peggio alla scomparsa da quel territorio. A cascata, tutti gli esseri viventi in relazione con quella 

specie minacciata, avranno una pressione negativa. 

Quanto più la biodiversità, anche e soprattutto in ambiente urbano, si avvicina al livello potenziale, 

cioè quella ricchezza di diversità biologica propria degli ambienti non perturbati, tanto più il 

sistema avrà in sé due capacità fondamentali, la resistenza, cioè la capacità di resistere ad un 

disturbo e la resilienza, cioè la capacità di rigenerarsi, di ritornare ai livelli precedenti il disturbo. 

Queste due caratteristiche mantengono in equilibrio dinamico un ecosistema, in Climax. 

Quando si progetta il verde urbano si dovrà inserire il maggior numero di specie possibile, 

evitando il più possibile i filari monospecifici (con una sola specie vegetale), nei quali la 

biodiversità risulta minima ed il contagio fitopatologico massimo.  

La tropicalizzazione del nostro clima porterà al manifestarsi di eventi di intensità eccezionale. Ne 

abbiamo sperimentato le conseguenze quando nella notte tra l’8 ed il 9 febbraio 2015 si 

schiantarono una quarantina di alberi, soprattutto cipressi dell’Arizona e alberi sempreverdi dalle 

spiccate caratteristiche pioniere, per l’effetto delle forti raffiche di vento. 

Alcuni alberi come il Pino domestico (Pinus pinea) ed il Cipresso dell’Arizona, dovranno essere 

piantumate in parchi extraurbani o in grandi parchi urbani ai quali interdire l’accesso alle persone 

quando, basandosi sui bollettini della Protezione Civile, gli eventi atmosferici, soprattutto il vento, 

possano provocare ribaltamenti o schianti. 

La scelta delle piante sarà effettuata da un tecnico abilitato iscritto all’Ordine degli Agronomi e 

Forestali e da un Architetto. La multidisciplinarietà minima sarà così garantita ma non deve 

limitarsi sempre a queste due figure professionali; si tenderà ad avere gruppi di progettazione nei 

quali saranno presenti la figura dello Storico, l’Archeologo, lo Psicologo, il Sociologo, l’Accademico, 

il Conservatore insieme all’Architetto ed all’Agronomo. 

La linea guida per la progettazione -ordinariamente e salvo casi circoscritti e ben descritti in sede 

di progettazione ed in ogni modo di carattere eccezionale- sarà il verde presente nei corridoi 

ecologici principali che a tratti coincidono con le arterie stradali principali. Il verde nelle 

diramazioni primarie, secondarie, terziarie e di ordine inferiore dei corridoi verdi principali si dovrà 

omogeneizzare a quelli principali e dovranno essere scelte dal syntaxon del rango dell’associazione 

di appartenenza della vegetazione del corridoio ecologico principale. 

Se, per esempio, in Piazza della Repubblica, la vegetazione è costituita soprattutto da lecci, pini 

d’Aleppo e alloro, sapendo che questa è tipica dell’associazione Quercion ilicis, per le diramazioni 

dalla Piazza, si sceglieranno le specie appartenenti alla suddetta associazione. 
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Tutte le scelte progettuali che si uniformano o si discostano da tali criteri, dovranno essere 

motivate dalla relazione tecnica di progettazione del verde a firma almeno dell’agronomo e 

dell’architetto che dovrà riportare le essenze scelte, la quantità, i criteri di scelta, la valenza, 

l’impiego e il raccordo alla didattica permanente esistente (in riferimento ai criteri di didattica 

permanente riportati nel presente Piano). Inoltre dovranno essere compilate per ogni specie le 

schede in allegato (scheda tecnica alberi/arbusti). 

La scelta delle specie vegetali dei corridoi ecologici principali, dovrà essere effettuata dalla fascia 

fitoclimatica del Lauretum e motivata dalla relazione tecnica di progettazione del verde. 

Le fasce fitoclimatiche secondo il Pavari 

 

 

1.3.2 Verde storico 

 
foto tratta da “Eboli nella Storia” 

Per i giardini del centro storico, il Comune metterà a disposizione le professionalità in organico per 

la progettazione del verde. In particolare bisognerà evitare l’impianto di alberi di prima e seconda 

grandezza e di specie alloctone invasive (allegato dpn flora alloctona realizzato dal Ministero 

dell’Ambiente). Si eviterà di piantare vegetazione erbacea e arbustiva, anche rampicanti o 



16 
 

“cascanti”, nelle fessure ed in genere in ogni apertura delle strutture storiche (lesioni, buchi 

pontai, aperture di drenaggio ecc.). Prima dell’inizio dei lavori per la riqualificazione a verde di un 

giardino storico, il privato fornirà al Comune, settore Ambiente, una planimetria in scala adeguata 

(minimo 1:200) nella quale siano identificabili i dettagli del progetto e i confini del lotto, corredata 

da un elenco delle specie vegetali che si adopereranno. Alla fine dei lavori, a giardino realizzato, si 

invierà al Comune, settore Ambiente, una relazione in pdf con i dettagli dei lavori (scavi, riporto di 

terreno o inerti, impianti di irrigazione ecc.) e le foto del giardino. Dovranno essere evitate le 

impermeabilizzazioni delle superfici del giardino. Si preferiranno le specie utilizzate storicamente 

negli orti/giardini cioè alberi da frutta.  

1.3.3 Verde privato 

Per la realizzazione ex novo o la riqualificazione del verde privato, si dovranno preferire alberi, 

arbusti ed erbacee della fascia fitoclimatica del Lauretum, evitando di utilizzare le specie vegetali 

alloctone invasive (allegato dpn flora alloctona realizzato dal Ministero dell’Ambiente). In ogni caso, 

per i giardini ubicati nel tessuto urbano, o in prossimità di strade, si dovranno evitare gli alberi dei 

generi Pinus e Cedrus e la specie Cupressus arizonica (Cipresso dell’Arizona). Tutti gli alberi, si 

dovranno piantare a distanze idonee da strade e manufatti pubblici e privati tali per cui a seguito 

di uno schianto (eventi atmosferici eccezionali), la chioma ed il fusto non abbiano come bersaglio 

persone o strutture e manufatti pubblici o privati. Prima dell’inizio dei lavori per la riqualificazione 

a verde di un giardino, il privato fornirà al Comune, settore Ambiente, una planimetria in scala 

adeguata (minimo 1:200) nella quale siano identificabili i dettagli del progetto e i confini del lotto, 

corredata da un elenco delle specie vegetali che si adopereranno. Alla fine dei lavori, a giardino 

realizzato, si invierà al Comune, settore Ambiente, una relazione in pdf con i dettagli delle 

dimensioni e dei siti di impianto delle specie vegetali arboree ed arbustive, anche rampicanti e le 

foto del giardino. Dovranno essere evitate le impermeabilizzazioni delle superfici del giardino. 

1.3.4 Parchi urbani 

L’obiettivo è quello di fare in modo che ogni cittadino, residente in aree urbanizzate, possa 

raggiungere a piedi un’area verde in dieci minuti.  

Si considera sempre la velocità di un passeggio con bambino o del passeggio di una persona adulta 

dai settant’anni in poi, assumendo un’andatura media di 0,92 m/s. Considerando un tragitto in 

pianura o con piccoli dislivelli inferiori al 5%, questo significa avere un’area verde per ogni 

quartiere periferico, cioè raggiungibile in 10 minuti. 

Si deve intendere per periferia ogni quartiere, inteso come unità urbana con omogenee 

caratteristiche storiche, geografiche e funzionali, che non abbia contiguità al centro storico. 

I parchi urbani di qualsiasi dimensione, adeguati a scopi e funzioni stabiliti, dovranno ottemperare 

sempre la funzione didattica. Si ribadisce che la didattica esprime i contenuti della progettazione 

per il raggiungimento di obiettivi specifici, attraverso gli indirizzi del Piano del Verde. Tutti i parchi 

urbani, quelli di quartiere dalle dimensioni più limitate e quelli di maggiore estensione dovranno 

collegarsi alle reti ecologiche e dovranno essere un serbatoio di materiale vegetale per eventuali 
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semine e rinaturalizzazioni di aree naturali degradate, come il parco di San Donato, la Pineta e 

l’area di collegamento tra il serbatoio di san Cosimo e l’Ermice fino al ponticello che sottende il 

corso d’acqua. 

Nei parchi è consigliata la sperimentazione botanica con specie alloctone non invasive, limitandole 

al 50% delle specie totali, organizzando gli spazi a tema. Tutti i parchi dovranno avere una 

“sovrastruttura” di targhette e tabelle descrittive, Qr code che rimandino a contenuti multimediali 

anche per ipovedenti e frecce direzionali che segnino i percorsi didattici. L’accessibilità per tutti 

dovrà essere totale. I parchi con specie arboree di prima e seconda grandezza saranno interdetti 

per preservare la pubblica incolumità nei giorni nei quali gli eventi atmosferici, comunicati al 

Comune attraverso i bollettini della Protezione Civile, saranno intensi. 

L’obiettivo della Città sarà quello di avere una rete di parchi urbani come riportato in planimetria, 

ottenuto anche attraverso l’istituto dell’esproprio e dell’acquisizione dei terreni. 
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2. LA TEMATICA DELLE RETI ECOLOGICHE  

dott. agr. Amedeo Fine 

Fin dalla Convenzione di Rio de Janeiro del 1992 le tematiche legate allo sviluppo sostenibile 

hanno portato ad analisi sempre più approfondite sul concetto di biodiversità che svolge, insieme 

ai servizi offerti dagli ecosistemi, un ruolo fondamentale nel garantire un sempre crescente 

benessere all’uomo e a tutte le creature che insieme a lui dividono il pianeta Terra. 

Ma nonostante la tematica sia oggetto di discussione nelle aule delle più grandi istituzioni 

mondiali e nazionali c’è da specificare che l’ottenimento di risultati ragguardevoli (che poi si 

traducono in quella che molti definiscono green economy) si può raggiungere solo con una 

corretta gestione delle decisioni in materia prese a livello di territori regionali e locali (come 

stabilito dall’Accordo di Copenhagen del 2009).  

In questa ottica un ruolo di primo ordine è svolto dalle reti ecologiche che possono essere definite 

come l’intersezione di due linee rappresentati una l’ecosistema e l’altra il territorio considerato.  

Luogo unico in cui stabilire i criteri di progettazione delle reti ecologiche è la progettazione 

territoriale, affrontata in maniera lineare e soprattutto competente. Una rete ottimamente 

progettata rappresenta la forma che l’ecosistema deve assumere per essere utile e produttivo al 

“suo” territorio. 

Compito delle istituzioni locali è quello di garantire l’esistenza della biodiversità, che può verificarsi 

solo attraverso il contatto efficiente tra politiche territoriali, infrastrutturali e agricole. Ragionare 

separando queste componenti significa decidere liberamente di “uccidere” la biodiversità, e con 

essa la speranza e la prospettiva di un mondo più pulito. 

Lo spazio che ci circonda deve essere studiato facendo attenzione a considerare in maniera diversa 

il paesaggio, il territorio e gli ecosistemi. 

Se per il territorio e per il paesaggio esiste già da decenni una strumentazione all’interno dei 

governi e delle istituzioni lo stesso non si può dire del paesaggio che solo nell’ultimo periodo sta 

vedendo accrescere la propria importanza (che è imprescindibile). E se è vero che il concetto di 

biodiversità ruota attorno a questi tre parametri è sicuramente necessario fare di questi il punto di 

partenza di ogni rete ecologica progettata. 

È opinione comune tra gli esperti in materia (e non solo) che l’ecosistema in cui viviamo stia giorno 

dopo giorno rovinandosi e prendendo la strada del non ritorno. Le cause di questa situazione di 

degrado sono da ricercarsi, tra le altre cose, nei danni da impatto ambientale conseguenti 

all’azione umana. In poche parole siamo noi a distruggere giorno dopo giorno la nostra casa. Il 

nostro pianeta. 

È di fondamentale importanza rendersi conto che il superamento di soglie critiche di alterazione 

degli ecosistemi può portare a danni irreparabili alle generazioni future, e perché no anche alle 

presenti.  
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La responsabilità di evitare una catastrofe per certi versi annunciata è delle istituzioni che devono 

controllare e regolare i processi di adattamento che col passare del tempo si verificano. 

Chiaramente l’adattamento sarà diverso a seconda dell’ecosistema interessato e di riferimento. Il 

che ci spinge ad affermare con chiarezza che a vigilare sull’adattamento devono essere le 

istituzioni a livello locale.  

Una soluzione? Le reti ecologiche!  

Le reti ecologiche rappresentano una modalità attiva di adattamento agli scenari di trasformazione 

e, attraverso la loro corretta progettazione, si potrà lavorare sul rapporto tra ecosistema e 

territorio, vera espressione di quello che è il rapporto tra uomo e natura. 

Base del lavoro è la comprensione delle risorse che si hanno a disposizione, risorse che oltre ad 

essere utilizzate devono essere protette. 

Risorse utilizzate in maniera impropria hanno portato negli ultimi secoli allo stravolgimento degli 

ecosistemi con risultati di anno in anno sempre peggiori.  

L’inquinamento in tutte le sue forme, la cattiva gestione del suolo, la distruzione degli habitat sono 

solo alcuni dei fattori che hanno portato al cambiamento (chiaramente in negativo) degli 

ecosistemi. E se un ecosistema viene alterato a pagarne le spese è prima di tutto l’uomo. Anche se 

fatica a rendersene conto. 

Ma torniamo al concetto di rete che nella sua definizione più subdola può essere intesa come una 

combinazione geometrica di maglie e nodi. I nodi rappresentano veri e propri oggetti di natura 

materiale o immateriale, mentre le maglie rappresentano i legami tra gli oggetti.  

Parlare di reti ecologiche significa tener presente la fondamentale distinzione tra specie, habitat e 

biodiversità. 

Si definisce specie l’insieme di organismi viventi tra loro geneticamente compatibili e capace di 

generare figli fecondi. Ogni specie viene successivamente suddivisa in sottospecie e trova nel 

proprio habitat il particolare tipo di ambiente in cui la specie stessa vive nel migliore dei modi. 

Chiaramente un habitat non necessariamente indica la presenza della specie al suo interno.  

Dal concetto di specie e habitat si arriva a quello di biodiversità, intesa come la variabilità delle 

specie che popolano un particolare ambiente. 

Non troppo lontano dal concetto di biodiversità è quello di connettività o connessione delle reti 

ecologiche.                                                                                                                                                           

Le connessioni ecologiche sono rappresentate da differenti casi che ora andremo ad analizzare: 

- Il corridoio ecologico (ad esempio un corso d’acqua, un corridoio boschivo o una semplice 

siepe) 

- Le linee di stepping stones (rappresentati da piccoli habitat utilizzati dalle differenti specie 

per cercare riparo e cibo) 

- Le matrici ambientali (quei luoghi che permettono alle specie in transito di sopravvivere) 
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Quando si progetta una rete ecologica bisogna tener conto di quello che con essa si vuole 

realizzare, ed è per questo che in fase di progettazione bisogna scegliere tra le seguenti 

prospettive: 

- Rete ecologica tradizionale 

- Rete ecologica di gestione delle aree protette 

- Rete naturalistica 

- Rete paesaggistica 

- Rete ecologica polivalente 

Progettare una rete ecologica tradizionale significa porsi come obiettivo primario quello della 

conservazione della biodiversità facendo in modo di soddisfare le esigenze di spostamento delle 

specie animali che transitano da una zona all’altra in contesti locali. 

Quando si pone invece l’attenzione su una rete ecologica di gestione delle aree protette significa 

che l’istituzione e il progettista di riferimento deve salvaguardare la funzionalità di aree protette 

come riserve e parchi naturali. 

La rete naturalistica va a considerare non solo le esigenze delle diverse specie che la abiteranno 

bensì va a salvaguardare anche la configurazione spaziale delle aree ambientali che la 

costituiscono. A farla da padrone all’interno di questa rete sono l’eterogeneità e la connettività. 

La rete paesaggistica è particolare perché l’obiettivo primario non è la salvaguardia delle specie, 

ma la motivazione portante è da cercarsi nello spostamento degli esseri umani. L’obiettivo 

primario è quindi di natura antropica. 

In questa rete ecologica si vuole permettere alla popolazione locale (o al turista di turno) di godere 

di un’area caratterizzata da elementi di naturalità e migliorare di conseguenza la qualità della vita. 

Infine ci sono le reti ecologiche polivalenti che hanno l’obiettivo di migliorare lo scenario 

ambientale nel medio-lungo periodo. La base di partenza per ottenere la conservazione e il 

miglioramento della biodiversità è rappresentata dall’ecosistema, capace di fornire alle 

popolazioni locali differenti servizi (esempio tipico quello delle energie rinnovabili). 

La rete ecologica polivalente è esattamente quello a cui si vuole arrivare attraverso questo studio. 

2.1 La Rete Ecologica Polivalente 

Aspetto imprescindibile per la creazione di un’ottima rete ecologica polivalente è l’individuazione 

e la realizzazione di una geometria che ben presto si convertirà in una vera e propria rete (anche e 

soprattutto in senso figurato) in cui avverrà l’interazione di una varietà di elementi spaziali. 

Gli elementi spaziali da considerare al fine di una corretta progettazione sono secondo Malcevschi 

(2010): 

- HABITAT ED AREE ADATTE ALLA BIODIVERSITA’: ovvero quei luoghi in cui la biodiversità si 

esalta al suo massimo e in cui a spiccare è la naturalità; 
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- ELEMENTI DEL TERRIRORIO CHE POSSONO COSTITUIRE CRITICITA’ O OPPORTUNITA’: 

soprattutto le criticità sono quelle derivanti dai processi di antropizzazione più spinta 

(strade, edifici, etc…); 

- CONNESSIONI: esempio classico è quello dei corridoi che consentono lo spostamento delle 

diverse specie. Una rete polivalente non può non contenere connessioni ben distribuite e 

sviluppate; 

- UNITA’ AMBIENTALI: all’interno di questo bisogna tener conto delle attività che possono 

creare disagi alla biodiversità. Non si trascuri che forte disagio è creato dall’agricoltura 

intensiva (esempio classico quello delle coltivazioni in serra, in cui la biodiversità è ridotta 

al minimo); 

- PERCORSI PAESAGGISTICI E CULTURALI: in questi bisogna combinare le esigenze antropiche 

di godimento di aree naturali a quelle ambientali. 

La struttura tipicamente morfologica della rete può essere identificata attraverso il modello 

ABCDEF, in cui ogni lettera rappresenta un elemento spaziale con un preciso compito: 

A- AREE NUCLEO o BIOCENTRO: ovvero l’elemento in cui la biodiversità è massima. Queste 

aree sono considerate come dei veri e propri serbatoi di biodiversità (parchi o riserve già 

esistenti possono rappresentare delle ottime basi da cui partire); 

B- BARRIERE: sono rappresentate da quegli elementi che si comportano da ostacolo alla 

biodiversità (autostrade, canali artificiali, etc…); 

C- CONNESSIONI: che, come detto qualche riga sopra, permettono la mobilità delle specie in 

transito. Per individuare correttamente una connessione c’è bisogno di conoscere il 

territorio, soprattutto nei suoi punti più critici (quelli in cui sono presenti le barriere); 

D- DIFESE POLIVALENTI: anche indentificate con il termine di zone buffer. Hanno la funzione di 

proteggere i biocentri dalle pressioni antropiche provenienti dall’esterno; 

E- ECOMOSAICO: ovvero l’insieme degli elementi già descritti uniti alla matrice all’interno 

della quale sono collocati (ad esempio una vasta area agricola o un parco); 

F- FRUIZIONI: ossia quei servizi aggiuntivi che spingono l’uomo a vivere quella particolare 

area, che diventa così appetibile anche dal punto di vista ricreativo (esempio classico quello 

delle greenways). 

In genere il modello appena descritto può essere ridotto al più semplice modello ACB 

rappresentato soltanto da biocentri, corridoi e zone di protezione. 

Importanza notevole la riveste senz’altro la matrice che può rappresentare un ostacolo alla 

diffusione degli organismi al suo interno. In base a questo bisogna introdurre il concetto di 

“permeabilità della matrice”. 

La matrice, ovvero quello che potremo chiamare contenitore, può essere 

- Permeabile: gli spostamenti e le colonizzazioni sono facilitate; 

- Impermeabile: le colonizzazioni eventuali avvengono soltanto per ragioni di pura casualità; 

- Semipermeabile: ad esempio aree non troppo abitate; 

- Matrice attraversata da barriere artificiali: autostrade e corsi d’acqua gli esempi più 

lampanti. 
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Oltre alla matrice ciò che permette il mantenimento e il miglioramento della biodiversità è la 

presenza delle connessioni o corridoi. 

Come per le matrici, anche i corridoi possono essere suddivisi in diverse tipologie che ora 

illustreremo brevemente: 

- SIEPI, ALBERI E ARBUSTI IN ZONE AGRICOLE: costituiscono il rifugio privilegiato per le 

specie e gli organismi che si spostano nella matrice circostante. Più questi corridoi sono 

ampi e più aiutano al mantenimento/miglioramento della biodiversità, anche perché la 

grandezza di questi spazi va a influire sulla grandezza delle specie che la utilizzeranno; 

- RIPARI, ALBERI E ARBUSTI IN ZONE DI CORSI D’ACQUA; 

- ALBERI E ARBUSTI IN ZONE DI INFRASTRUTTIRE: quelli localizzati nei pressi di autostrade o 

ferrovie; 

- CORRIDOI ERBACEI IN ZONE BOSCHIVE: per facilitare lo spostamento di animali mobili 

all’interno di territori naturali  
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2.2 Le Reti Ecologiche e l’ Agricoltura  

Tutte le aziende agricole dovranno prevedere “serbatoi di biodiversità”, realizzando per ogni ha, 

una siepe larga 2m e lunga 10m a distanze non superiori ai 100m l’una dall’altra; le aziende 

agricole che operano secondo i criteri biologici, devono prevedere e realizzare zone di mitigazione 

verde, siepi naturalizzate lungo il perimetro della superficie, larghe 2m. Per la realizzazione delle 

siepi “serbatoi di biodiversità”, si dovranno utilizzare le piante alle quali sono associati ospiti 

alternativi per favorire, migliorare e potenziare la lotta biologica e dovranno essere presenti 

contemporaneamente erbe ed arbusti. Tali siepi dovranno essere trattate come degli incolti, senza 

perturbare con interventi antropici, creando così le condizioni per l’auto miglioramento del 

sistema siepe. Tutte le aziende agricole dovranno prevedere la piantumazione di un albero di 

prima grandezza, autoctono, sempreverde o caducifoglio, ogni 200 m di raggio. Se un’azienda è 

situata a distanze minori di 200m dall’albero dell’azienda contigua, se ha una SAT (Superficie 

Agricola Totale) minore di 30000 m2, può piantumare alberi di seconda grandezza. Due o più  

aziende contigue possono prevedere una piantumazione comune degli alberi, scegliendo i posti 

più funzionali, rispettando sempre le distanze massime. Gli alberi utilizzati, dovranno 

appartenente alla fascia fitoclimatica del Lauretum. 

- L’obbiettivo nel lungo periodo è quello di creare un sistema di siepi che vada dal mare al 

fiume Sele, risalendo fino alle frazioni di Santa Cecilia e Cioffi, raccordandosi ai picentini 

attraverso il verde urbano del centro cittadino. 

- L’azienda agricola dovrà comunicare le coordinate GPS delle posizioni dell’albero e delle 

siepi al Settore Ambiente del Comune di Eboli. 

Si riporta di seguito un estratto pubblicato sul n° 1-2/2005 de “Il Divulgatore”2: 

- Le siepi contribuiscono all’aumento della biodiversità e rappresentano, in un ambiente 
antropizzato e frammentato quale è quello urbano, importanti corridoi di spostamento per 
gli insetti utili, mettendo in comunicazione parchi e giardini anche molto distanti tra loro. I 
vari micro-habitat presenti all’interno delle siepi costituiscono inoltre un prezioso rifugio 
per insetti e acari utili in qualsiasi momento dell’anno, sia d’inverno sia durante la bella 
stagione. Durante lo svernamento, ad esempio, alcune coccinelle predatrici di afidi, come 
ad esempio Adalia 2-punctata, scelgono le fenditure della corteccia di vecchi alberi, mentre 
altre, come Coccinella 7-punctata o Propylaea 14-punctata, preferiscono rifugiarsi nella 
lettiera di foglie o nel terreno non disturbato. Nel corso della bella stagione, invece, le siepi 
rappresentano anche un luogo di moltiplicazione per molti entomofagi. Tra le specie 
arbustive e arboree presenti nelle siepi delle nostre campagne o dei parchi cittadini di 
maggiori dimensioni, pioppo bianco, prugnolo, acero campestre, evonimo, sanguinello e 
nocciolo sono particolarmente ricche di predatori di afidi, quindi di fondamentale 
importanza nel contenimento delle infestazioni su moltissime piante ornamentali. Tra i 
nemici naturali degli afidi, le coccinelle svolgono un ruolo di primo piano. Sono specie 
tendenzialmente arboricole Adalia 2-punctata e Oenopia conglobata, mentre sono più 
frequenti sulle piante erbacee Hippodamia variegata e Coccinella 7 -punctata.   
All’inizio della primavera le coccinelle adulte, che hanno trascorso l’inverno all’interno di 
siepi e macchie di vegetazione spontanea, si spostano sulle piante coltivate od ornamentali 
in cerca di prede, seguendo le infestazioni di afidi durante tutto il periodo primaverile-

                                                           
2
 La pubblicazione è edita da "Il Divulgatore" ed è stata realizzata dal Servizio fitosanitario regionale Emilia Romagna con la 

collaborazione del Centro Agricoltura Ambiente, Bioplanet, Hera, i Comuni di Faenza e Carpi, la Cooperativa Sociale "La città verde". 
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estivo. All’inizio dell’autunno le coccinelle ritornano presso le siepi e non è difficile 
osservare gruppi di decine di individui nascosti fra le foglie o nel punto d’inserzione dei 
rametti di diverse piante arboree, tra cui olmo e pioppo bianco. Col sopraggiungere 
dell’inverno le coccinelle iniziano lo svernamento vero e proprio, riparandosi sotto la 
corteccia degli alberi, nella lettiera, nel terreno o sotto le pietre. Anche le larve di molte 
specie di Ditteri Sirfidi contribuiscono al contenimento degli afidi, mentre gli adulti, che si 
nutrono principalmente di nettare, polline e melata, favoriscono l’impollinazione di molte 
piante fiorite.   
Le larve dei sirfidi afidifagi, di colore verde-trasparente, sono attive soprattutto di notte e 
durante il giorno tendono spesso a nascondersi fra le foglie accartocciate. Questi predatori 
sono quindi poco visibili e il loro effetto benefico risulta quasi sempre sottostimato. Anche 
gli Imenotteri parassitoidi di afidi e psille traggono un grande vantaggio dalla presenza di 
siepi. Aphidius matricariae, ad esempio, si sviluppa a spese dell’afide verde del pesco e 
degli afidi presenti su prugnolo, salice, sambuco e numerose piante da fiore. 
 
Il ruolo delle piante erbacee spontanee  
Anche le piante erbacee spontanee, se non sono sottoposte a tagli troppo frequenti, 
svolgono un ruolo importante nel contenimento di alcuni insetti dannosi al verde urbano. I 
loro effetti positivi possono, in particolare, essere così riassunti.  
 
Fonti di prede e ospiti alternativi per predatori o parassitoidi.  
Molte piante erbacee spontanee vengono infestate da afidi e altri fitomizi innocui alle 
piante ornamentali, agendo in questo modo da substrato di moltiplicazione per insetti utili, 
in grado di svolgere in seguito la loro azione benefica nei confronti di fitofagi dannosi. Ad 
esempio alcune specie, ritenute per lo più infestanti, come l’ortica (Urtica dioica), lo 
stoppione (Cirsium arvense), il farinaccio (Chenopodium album), il romice (Rumex crispus) e 
il cardo dei lanaioli(Dipsacus sylvestris) offrono cibo a un gran numero di predatori durante 
tutto il periodo primaverile-estivo. Fra gli insetti utili che beneficiano delle specie erbacee, 
vi sono numerose categorie di insetti predatori, quali Coccinellidi, Antocoridi, Miridi, 
Nabidi, Crisopidi, Sirfidi, oltre a diverse specie di parassitoidi, quali Braconidi e Mimaridi 
(questi ultimi parassitoidi di cicaline).  
 
Fonti di polline e nettare  
Per adulti di parassitoidi (Imenotteri Braconidi e Afelinidi e Ditteri Tachinidi) o predatori, 
come ad esempio i Ditteri Sirfidi.  
Gli adulti di Coccinellidi, quali Hippodamia variegata e Propylaea 14-punctata sono 
fortemente attirati dalle infiorescenze di carota selvatica (Daucus carota), sulle quali, nei 
periodi di scarsità di prede, possono nutrirsi di polline come cibo secondario. Anche gli 
Acari Fitoseidi, predatori di acari dannosi (es. Tetranychus urticae), possono sopravvivere in 
assenza di prede, sfruttando i pollini accumulatisi sulla vegetazione.  
 
Siti di rifugio e svernamento per molti insetti utili  
Molte piante, per le loro particolari strutture vegetative o fiorali, possono fungere da veri e 
propri siti di svernamento oppure da rifugi temporanei per svariate specie di insetti utili. Le 
coccinelle, ad esempio, possono svernare su amaranto (Amaranthus retroflexus) e 
bardana (Arctium minus), mentre i capolini spinosi del cardo dei lanaioli (Dipsacus 
sylvestris) possono rappresentare, a fine estate, rifugi temporanei particolarmente 
apprezzati. 
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Da un punto di vista di protezione della biodiversità faunistica ogni componente del sistema 

siepi svolge una propria azione positiva: 

- 1) Vegetazione alta: funzione frangivento, protezione dall'erosione eolica ed idrica. 

- 2) Piante rampicanti: luogo di rifugio e nidificazione per alcune specie di uccelli ed insetti 

utili. 

- 3) Chioma degli alberi: luogo di nidificazione per uccelli che covano all'aperto; luogo di 

soggiorno e di sviluppo per animali invertebrati. 

- 4) Groviglio di erbe: riparo per la lepre comune; luogo di nidificazione per gli uccelli che 

covano all'aperto; soggiorno per numerosi animali invertebrati (bruchi, chiocciole ecc.). 

- 5) Cumuli di sassi: nascondiglio e ricovero per piccoli mammiferi (donnole, topi, ecc.), 

lucertole e rospi; luogo di svernamento per rettili, animali anfibi ed invertebrati. 

- 6) Staccionate di legno: luogo di nidificazione di insetti che vivono sul legno (vespe). 

- 7) Groviglio di pruni: luogo di osservazione e di rifocillamento per falconcelli; luogo di 

riparo e di nidificazione per uccelli che covano all'aperto. 

- 8) Muretti a secco: luogo di rifugio per rettili; substrato per piante che crescono sulle rocce; 

luogo di nidificazione per formiche, vespe ed altri insetti. 

- 9) Tronchi di alberi: Substrato per piante rampicanti. Luogo di soggiorno di molti animali 

invertebrati. Luogo di nidificazione per molti uccelli che covano in caverne. Luogo di 

pernottamento per pipistrelli. 

- 10) Cespugli: Nascondiglio e ricovero per piccoli mammiferi, rettili, uccelli ed insetti. 

Funzione di basso frangivento.  

fonte  AIAB Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica 
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3 DIDATTICA PERMANENTE 

Memoria, caratteristiche botaniche, monumentalità, bellezza, igiene, vivibilità, salubrità…tutto 

deve poter essere veicolato e comunicato, tutte le caratteristiche e le funzioni del verde devono 

diventare didattica. 

Solo informando i cittadini ci si appropria del verde, si metabolizza, si apprezza e si cura. 

L’obiettivo è quello di realizzare un sistema didattico passando dalla didattica temporanea, una 

tantum , ad una didattica permanente. 

Targhettare gli alberi singoli, in filare e in gruppi, le essenze arbustive ed erbacee delle aiuole e dei 

parchi urbani, i sistemi monumentali. 

Le informazioni essenziali da riportare sulle targhette sono: 

- il nome comune 

- la famiglia 

- la specie 

- la caratteristica botanica preminente 

- areale di provenienza 

- la zona fitoclimatica 

- gli usi 

- la tradizione  

Per riportare le altre informazioni si applicherà un Quick Response Code (Qr Code) che rimanderà 

a contenuti multimediali, modificabili all’occorrenza, riproducibili su computer, tablet, smartphone 

ecc.  

 

Le targhette dovranno essere posizionate su appositi supporti che le rendano leggibili 

agevolmente o applicate sui fusti senza chiodi o altri mezzi che producano ferite alla pianta.  

I percorsi didattici dovranno essere dotati di cartellonistica adeguata alla funzione ed alla visibilità 

e targhette previste per ogni essenza (non per ogni pianta), posti entrambi ad altezza di bambino, 

a 110 cm di altezza. 
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I percorsi didattici dovranno essere “agevolmente” fruibili anche dalle persone diversamente abili, 

compresi coloro i quali presentano difficoltà uditive e visive, predisponendo le targhette e la 

cartellonistica in genere con caratteri in Braille e contenuti multimediali, audio e video.  

I percorsi dovranno essere dotati di “sistema tattile LVE” per ipovedenti o altri sistemi adattati ed 

efficaci, concordati con le associazioni di settore. 

Per i filari, le alberate, i sistemi vegetali, i giardini ed i parchi, si eviterà di apporre una targhetta 

ogni pianta ma si sceglieranno i punti più idonei, quelli scelti per particolari motivi come 

l’accessibilità o la visibilità. Le targhette saranno più grandi ed alle informazioni essenziali già 

descritte ed al Qr code, se ne aggiungeranno altre: 

- numero di piante che compongono il filare/l’alberata/il sistema vegetale 

- specie che compongono il filare/l’alberata/il sistema vegetale 

- caratteristiche preminenti del filare/dell’alberata/del sistema vegetale 

Per creare i percorsi, le piante singole di pregio, i filari, le alberate, i sistemi vegetali, i giardini, i 

parchi, saranno individuati con coordinate GPS. 

Si dovrà creare una rete di segnali e di percorsi, che indichino i punti notevoli rappresentati dalla 

vegetazione con caratteristiche rilevanti, nel centro urbano e nelle frazioni fino agli attrattori 

ecologici principali, cioè i monti a Nord, il fiume Sele a Sud-Est e il mare a Sud-Ovest, riportanti 

direzioni e distanze: 
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3.1 Giornata Nazionale degli Alberi e giornata del patrimonio naturale della Città di Eboli 

Si dovranno individuare uno o più luoghi idonei alla piantumazione di specie arboree ed arbustive 

per la “Giornata Nazionale degli Alberi” il 21 novembre individuata dalla Legge n. 10 del 14 

gennaio 2013 (allegata). 

La “Giornata Nazionale degli Alberi” coinciderà anche con la giornata della conoscenza del 

patrimonio naturale comunale (nome da individuare), con riferimento anche al verde urbano, 

nella quale si organizzeranno incontri, concerti, attività di divulgazione, visite guidate ed altre 

iniziative culturali con al centro il patrimonio naturale della Città. 

Si propone, oltre alle aree verdi, i nuovi impianti in filare, le sostituzioni, le alberate, i giardini ed i 

parchi, di procedere alla piantumazione in pineta, con essenze proprie delle associazioni vegetali 

dell'Oleo-Lentiscetum e dell’ Oleo-Juniperetum phoeniceae, dell’alleanza Oleo-Ceratonion, 

dell’ordine Pistacio lentisci–Rhamnetalia alaterni della classe Quercetea ilicis. Si preferiranno su 

tutte il Leccio (Quercus ilex), il Carrubo (Ceratonia siliqua), l’Olivo –varietà sylvestris- con foglie più 

piccole e spinoso (Olea europaea var. sylvestris), piantumati all’interno di radure e chiarìe nella 

pineta, passando per il Ginepro fenicio (Juniperus phoenicea) in posizione soleggiata, tra la pineta 

ed il mare, nel retroduna, alle spalle delle dune mobili. La pineta che si trova in equilibrio precario, 

in seguito alla piantumazione di specie idonee, godrà di un equilibrio duraturo e dinamico 

chiamato Climax. 

Piantumare in pineta significa operare una “latifoliazione” del bosco di conifere pioniere (Pinus 

halepensis e Pinus pinea), coetaneo, con densità stracolma che impedisce la rinnovazione naturale. 

La pineta è di origine antropica e non naturale ed una riconversione verso la lecceta, con le specie 

arboree ed arbustive accessorie, avrà tra gli effetti primari, un arricchimento in biodiversità con il 

ritorno di specie animali e vegetali ormai scomparse o poco presenti. 
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3.2 Centro di Educazione Ambientale CEA 

Il luogo ideale, per dare inizio alla piantumazione di rinnovazione è sicuramente il tratto, lungo 

1km, alle spalle della Casìna Rossa, tra le due spartifuoco Via Romeo Romei e via Carlo Fecia di 

Cossato, già oggetto di interventi di rinaturalizzazione da parte della Provincia di Salerno con gli 

interventi PTTA (Piani Triennali di Tutela Ambientale). 

 

L’obiettivo è quello di rendere l’area della Casìna Rossa un serbatoio della biodiversità ed un CEA 

(Centro di Educazione Ambientale), senza stabilimenti balneari. 

I CEA confluiscono nella rete IN.F.E.A. che il Ministero dell’Ambiente così descrive: 

il programma INFEA (INFormazione Educazione Ambientale) nasce su iniziativa del Ministero 

dell'Ambiente, ed è finalizzato a diffondere sul territorio strutture di informazione, formazione e 

educazione ambientale.  

Il Sistema INFEA si configura come integrazione di Sistemi a scala regionale, aperto e dinamico, 

dove l’Amministrazione regionale svolge un ruolo di ascolto, di proposta e coordinamento, 

favorendo un colloquio continuo con i soggetti impegnati nel mondo dell’educazione ambientale. 

Il programma INFEA, espressione di questa strategia, ha contribuito attraverso il sostegno 

finanziario, a diffondere sul territorio nazionale strutture e strumenti per coadiuvare e rafforzare il 

ruolo delle Regioni e a orientare le azioni nella direzione della costruzione di un Sistema Nazionale 

per l’Educazione, la Formazione e l’Informazione ambientale. Lo Stato, le Regioni e le Province 

autonome, pertanto, si impegnano a rafforzare e sviluppare la propria azione congiunta 

nell’ambito dell’educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile, mediante la stipula di accordi di 



30 
 

programma concertati e cofinanziati con risorse regionali, nazionali e comunitarie che rilancino e 

incrementino il Sistema Nazionale INFEA e il suo ruolo sul territorio. 

3.3 Scuola e divulgazione scientifica 

Si dovranno prevedere una serie di appuntamenti nelle scuole, almeno uno per ogni stagione, 

ravvicinando quelli primaverile ed estivo, consistenti sia in incontri in aula che all’ esterno volti alla 

conoscenza del patrimonio naturale della città. Non si trascurino le scuole periferiche. Tali 

appuntamenti dovranno essere completamente gratuiti. 
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4 IL VERDE ED I CITTADINI 

Tutte le attività di progettazione, di riqualificazione, di manutenzione ordinaria e straordinaria, di 

sostituzione o nuovo impianto sul verde pubblico, saranno comunicate ai cittadini mediante 

supporti idonei (locandine, cartelloni, volantini) con istallazioni temporanee (gazebo o allestimenti 

con personale che spieghi le scelte ed i dettagli), informazioni sul sito istituzionale, convegni ed 

incontri con i cittadini, tutti realizzati prima della realizzazione degli interventi, accogliendo le 

proposte innanzitutto dei residenti delle zone in cui intervenire, valutandole e decidendo di 

conseguenza, comunicando per tempo le scelte. 

 4.1 Orti urbani 

Si dovrà prevedere il mantenimento delle superfici esistenti ad “orti urbani”, ampliandole ogni 

biennio di 1/4, fornendo un punto acqua ed una compostiera. Gli orti dovranno produrre 

esclusivamente secondo le tecniche dell’agricoltura biologica, cioè utilizzando solo i prodotti 

autorizzati in agricoltura biologica. Si dovrà fornire supporto per la conduzione biologica degli orti 

mediante una pagina dedicata, sul sito istituzionale e con incontri periodici con gli affidatari. 
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5 IL VERDE MONUMENTALE 

I cittadini possono accordarsi e “legare” indissolubilmente un evento presente o passato, rilevante 

per la Città e singolare, ad un albero o arbusto che si sta mettendo a dimora.                                         

La Città avrà assunto il dovere di custodire quel monumento ad perpetuam rei memoriam. 

     Pino del Castello nel 1914                      Pino del Castello nel 2015  

   

Le funzioni, gli effetti e le caratteristiche del verde, quelli legati alla fisiologia ed alle dimensioni 

delle piante, all’età, alla didattica, alla memoria, alla storia, alla bellezza ecc., contribuiscono a 

determinarne la “monumentalità”. 

 La legge n. 10 del 14 gennaio 2013, fra l’altro, fornisce un supporto ai Comuni per il corretto 

approccio e per la divulgazione del verde, nonché per la sua tutela (vedi allegati). 

Nell’articolo 7, si enunciano i criteri per definire un albero monumentale: 

Disposizioni  per  la  tutela  e   la   salvaguardia   degli   alberi  monumentali, dei filari e  delle  

alberate  di  particolare  pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale.  

1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra  normativa  in vigore nel territorio della 

Repubblica, per «albero  monumentale»  si intendono:  

    a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte  di  formazioni boschive naturali  o  artificiali  

ovunque  ubicate  ovvero  l'albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari  

esempi  di maestosità e longevità, per età o  dimensioni,  o  di  particolare pregio naturalistico,  

per  rarità  botanica  e  peculiarità  della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad 

eventi o  memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni 

locali;  

    b) i filari e le alberate di  particolare  pregio  paesaggistico, monumentale, storico e culturale, 

ivi compresi  quelli  inseriti  nei centri urbani;  

    c) gli alberi ad alto fusto  inseriti  in  particolari  complessi architettonici di importanza storica 

e culturale,  quali  ad  esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private. 

http://www.corpoforestale.it/flex/cm/pages/adm.v2/blobEdit.php/L/IT/IDPagina/%5B%5Bhttp:/62.85.163.52/flex/cm/pages/adm.v2/blobEdit.php/L/IT/IDPagina/%5B%5Bhttp:/www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-02-01&atto.codiceRedazionale=13G00031&elenco30giorni=true%5d%5d%5d%5d
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Nessun cittadino, singolarmente o in associazione, nessun comune e nessun ordine professionale 

può dichiarare monumentale un albero o un arbusto. I cittadini potranno segnalare al Comune 

alberi e/o arbusti o formazioni vegetali compilando la “SCHEDA DI SEGNALAZIONE ALBERO 

MONUMENTALE/FORMAZIONE VEGETALE MONUMENTALE”(allegata); il Comune censirà l’albero 

e/o l’arbusto o la formazione vegetale, compilando la “SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE ALBERO O 

FORMAZIONE VEGETALE MONUMENTALE” (allegata), correlata dalla relazione di una Commissione 

per il Verde Monumentale, multidisciplinare, composta almeno da un Agronomo, da un Architetto 

e da uno Storico. In base agli aspetti per cui si chiede di riconoscere la monumentalità, la 

Commissione sarà “arricchita” da altre figure professionali (Archeologo, Accademico, Sociologo, 

Conservatore dei beni architettonici e ambientali ecc.).  L’attività della Commissione sarà prestata 

pro bono publico, senza alcuna retribuzione. I membri della Commissione saranno nominati dal 

Settore Ambiente, sentito il parere degli altri settori e ne sarà data evidenza sul sito internet 

istituzionale del Comune di Eboli. Il Comune, in seguito ai lavori dell’agronomo, in campo, e della 

Commissione, inoltrerà la scheda di identificazione e la relazione alla Regione Campania affinché 

essa si pronunci circa l’attribuzione del carattere di monumentalità di ogni singolo elemento 

censito (art. 7, comma 1). 

Il Decreto 23 ottobre 2014 "Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e 

criteri direttivi per il loro censimento", con l’allegato tecnico, dispone che al fine di rendere 

riconoscibili in maniera univoca ed uniforme gli alberi monumentali presenti nell'elenco nazionale 

è indispensabile che ogni esemplare (o gruppo di esemplari) venga descritto con pannelli che 

contengano le informazioni in esso contenute (allegato).  

Per la realizzazione dei pannelli sarà bandito un concorso di idee pubblico al quale potranno 

partecipare tutti i cittadini residenti in Eboli che avranno raggiunto la maggiore età alla data di 

pubblicazione del bando di concorso e tutte le scuole cittadine. 

 

Si dovrà creare, a partire da gennaio 2016, l’Anagrafe del Verde cioè un Registro del Verde 

composto da una planimetria sulla quale è riportato tutto il verde urbano censito ed un foglio 

excel (allegato) sul quale trascrivere tutte le operazioni effettuate sul verde cittadino, con le date 

ed in particolare i nuovi impianti, gli abbattimenti, le piantumazioni e le sostituzioni, tracciate con 

protocollo interno. 
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6 GESTIONE DEI BOSCHI E DEI PASCOLI PUBBLICI  

Il Comune di Eboli si doterà del Piano di Assestamento Forestale per i boschi e i pascoli pubblici: 

“con i P.A.F. vengono disciplinate ed indirizzate le utilizzazioni boschive e l'uso dei pascoli, nonché 
individuati i "boschi di protezione", gli interventi di rimboschimento, di ricostituzione boschiva, di 
sistemazione idraulico - forestale, di miglioramento dei pascoli oltreché quelli finalizzati all'uso 
delle risorse silvo-pastorali ai fini ricreativi e di protezione dell'ambiente naturale. Vengono, 
inoltre, forniti indirizzi per la tutela idrogeologica del territorio e per la sua messa in sicurezza. 

Una gestione errata del bosco o la sua  inutilizzazione può mettere a rischio la sicurezza 
idrogeologica del territorio, causata in misura rilevante dall'abbandono e dall'incuria dello stesso 
per l'impossibilità di eseguirvi, in assenza di appropriata pianificazione forestale, gli adeguati 
interventi. 
Infine, i singoli P.A.F. devono contenere precise indicazioni circa le modalità per il godimento degli 
usi civici e, in genere, hanno una durata decennale”. Regione Campania 
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