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1. Introduzione
Il miglioramento della qualità di vita di una città passa anche attraverso la presenza e la cura del
verde urbano, favorendo la biodiversità, il giusto rapporto tra spazi costruiti e aree naturali,
riducendo i fattori inquinanti ed elevando il decoro urbano.
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Il Comune di Sciacca, in tal senso, si vuole dotare di adeguata programmazione mediante
censimento, monitoraggio periodico, cura ordinaria e interventi di sostituzione, rinnovo e
integrazione del sistema degli spazi verdi.
Come definito nelle “linee guida per la gestione del verde urbano e prime indicazioni per una
pianificazione sostenibile” del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare,
fra le misure essenziali per avere città più verdi (e quindi più sane, più attrattive, meglio tenute
e con minor spesa: in una parola, più vivibili), è necessario procedere con il censimento del
verde e la pianificazione strategica, da far confluire in una visione d’insieme nella cornice di
una corretta progettazione del verde pubblico, in un’ottica orientata alla sostenibilità
ambientale ed economica.
Cruciale si rivela altresì il tema della disponibilità di risorse umane, strumentali e finanziarie di
cui dispone l'ente, nonché la formazione degli operatori, la comunicazione ed il coinvolgimento
attivo della cittadinanza nella gestione e valorizzazione partecipata di questo importante bene
comune.
Gli strumenti di programmazione hanno diversa natura ed ognuno di loro va a rispondere a
diverse esigenze: si va dal rilievo puntuale del singolo albero area per area (con il Censimento
del verde, possibilmente georeferito e integrato nel sistema informativo territoriale del
Comune), alla regolamentazione tecnica ad uso degli operatori, sino alla visione strategica del
futuro verde della città (con il Piano del verde).
La presente fase di programmazione si limita al censimento e pianificazione volti alla gestione
della manutenzione dell'esistente, mediante controllo periodico, manutenzione ordinaria,
eventuale sostituzione e rinnovo delle piante, nonché la sicurezza delle stesse.
Il controllo periodico, limitatamente alle risorse umane e finanziarie disponibili, dovrà essere
finalizzato a riconoscere e valutare in tempo le situazioni di potenziale rischio e adottare le
misure più opportune per ridurlo. I controlli dovranno svolgersi secondo una procedura di
approfondimento diagnostico che comprende l’ispezione visiva, la valutazione di stabilità ed
eventuali analisi strumentali o prove di trazione.
La manutenzione ordinaria è l’insieme delle azioni cicliche e programmate finalizzate a
garantire la conservazione degli alberi e del verde pubblico in genere e comprende le attività di
controllo, le potature, le azioni correttive, i trattamenti e le irrigazioni di soccorso.
La sostituzione e rinnovo è causato dal fatto che un ambiente urbano costituisce sempre un
habitat artificiale in cui le piante sono sottoposte a continui stress che accorciano il ciclo
naturale di nascita, crescita, invecchiamento e morte. Il solo modo per preservare e conservare
nel tempo il patrimonio arboreo è programmare un ricambio graduale e continuo.
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La sicurezza del patrimonio arboreo, che si tratti di alberate stradali o di singoli alberi posti a
dimora in giardini e aree pubbliche, richiede un monitoraggio costante dei fattori di rischio e la
promozione di attività finalizzate a ridurre al minimo la probabilità che un danno si possa
verificare. Per prevenire danni causati dalla caduta di alberi o di loro parti è necessario
riconoscere precocemente le situazioni a rischio, in modo da poter intervenire tempestivamente
per ridurne la pericolosità.
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Per assicurare l’uso in sicurezza degli spazi pubblici è dunque necessario progettare una corretta
politica gestionale che si attui attraverso piani e programmi di intervento.
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1/b. Normativa di riferimento
In accordo con le nuove politiche ambientali e di sviluppo sostenibile promosse a livello
internazionale ed europeo, il nostro Paese si è dotato della Legge 10/2013 “Norme per lo sviluppo
degli spazi urbani”, che rappresenta un punto di partenza per rilanciare il fondamentale ruolo
svolto dagli spazi verdi urbani, non solo dal punto di vista ambientale, ma anche socio-culturale.
La Legge 10/2013 affronta infatti molteplici aspetti che vanno – tra le altre cose - dall’istituzione
della Giornata nazionale degli alberi (Art. 1), che intende creare attenzione sull’importanza degli
alberi, specie nei contesti urbanizzati; all’obbligo per il comune di residenza, di porre a dimora un
albero per ogni neonato e adottato e di realizzare un bilancio arboreo a fine mandato (Art. 2);
all’istituzione del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico presso il Ministero dell’ambiente,
intestandogli funzioni ad ampio raggio (Art. 3); alle disposizioni in ambito urbanistico e
territoriale (Art. 4); alla sponsorizzazione di aree verdi (Art. 5); alla promozione di iniziative locali
per lo sviluppo degli spazi verdi urbani nell’ottica del miglioramento ambientale e della
sensibilizzazione della cittadinanza (Art. 6); alla tutela e salvaguardia degli al eri monumentali
(Art. 7), veri “patriarchi verdi” di grande valore culturale oltre che ambientale ed estetico. (da
Linee Guida del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare)
Con Il Decreto 10 marzo 2020 il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha
dettato i Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di
prodotti per la cura del verde.
Questo documento, al fine di raggiungere gli obiettivi ambientali definiti nell’ambito del Piano
d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP)
adottato ai sensi dell’art. 1, commi 1126 e 1127 della legge n. 296/2006 con decreto del Ministro
dell’ambiente della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico e dell’economia e delle finanze 11 aprile 2008, fornisce alcune indicazioni per le
stazioni appaltanti e stabilisce i Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio
progettazione di nuova area verde o riqualificazione di un’area già esistente, per l’affidamento del
servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico e per la fornitura di prodotti per la
gestione del verde pubblico (materiale-florovivaistico, prodotti fertilizzanti e impianti per
l’irrigazione).
Il censimento del verde, in particolare, rappresenta lo strumento fondamentale per la corretta
pianificazione di nuove aree verdi, per la programmazione del servizio di manutenzione del verde,
per la progettazione degli interventi di riqualificazione del patrimonio esistente, e per la stima
degli investimenti economici necessari al mantenimento e potenziamento della funzionalità del
patrimonio verde. Tale strumento deve essere supportato dalla costituzione di una banca dati di
conoscenze e informazioni (geo referenziate), senza la quale risulta difficile predisporre interventi
efficaci di pianificazione e gestione del verde urbano.
Per le finalità del presente Piano si riporta di seguito uno stralcio dei criteri inerenti gli affidamenti
del servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico.
Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione del verde
pubblico
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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….........10. Interventi meccanici.
Nell’esecuzione delle opere di manutenzione, devono essere evitati danni alle specie vegetali
presenti nell’area oggetto degli interventi facendo particolare attenzione a:
- non provocare danni al colletto degli alberi durante gli interventi meccanici come il taglio del
prato;
- privilegiare, nello svolgimento di lavorazioni meccaniche, l’utilizzo di attrezzature ad
alimentazione elettrica ed a adeguarle in peso e potenza alla tipologia e alla dimensione dell’area
verde;
- disinfettare gli organi taglienti per impedire la diffusione dei parassiti negli interventi che
comportano l’esecuzione di tagli;
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- limitare gli interventi di potatura delle alberature per evitare l’alterazione della morfologia della
chioma.
…..........11. Manutenzione del patrimonio arboreo e arbustivo.
Gli interventi di potatura devono essere svolti unicamente da personale competente, in periodi che
non arrecano danni alla pianta e non creano disturbo all’avifauna nidificante ed effettuati solo nei
casi strettamente necessari. A titolo esemplificativo si riportano di seguito alcuni esempi :
- impostare la crescita corretta di un giovane albero trapiantato;
- ridurre o eliminare rami intricati o troppo fitti, male inseriti, instabili, deboli, morti, che col
tempo successivamente potrebbero creare problemi strutturali;
- adottare misure di profilassi come l’asportazione di rami deboli o secchi che possono costituire
una facile via di ingresso per i microrganismi patogeni;
- ridurre rischi di rottura (ad esempio in caso di rami con difetti strutturali) o contenere la crescita,
riducendo la massa delle foglie;
- ridurre la resistenza al vento e favorire la penetrazione della luce all’interno della chioma, ed
evitare eccessivi carichi da accumulo di neve per alberi adulti o senescenti.
- evitare di praticare la capitozzatura, la cimatura e la potatura drastica perché indeboliscono gli
alberi e possono creare nel tempo situazioni di instabilità che generano altresì maggiori costi di
gestione.
La potatura delle siepi e degli arbusti deve prevedere interventi di manutenzione mirati a tutelare
la specifica funzione delle specie presenti (estetica, difensiva, protettiva del suolo e della fauna).
Gli interventi di abbattimento degli alberi, quantitativamente e qualitativamente importanti, devono
essere preventivamente concordati …........;
….........12. Manutenzione delle superfici prative.
Le attività di manutenzione e cura delle aree verdi orizzontali (sfalcio e diserbo) devono essere
predisposte in base alle tecniche di gestione differenziata secondo cui la frequenza e l’attività di
intervento viene stabilita in funzione della tipologia, della destinazione d’uso e della modalità di
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fruizione dell’area con il vantaggio economico per la diminuzione di interventi e ambientale con la
crescita di prati selvatici o fioriti che favoriscono l’aumento della biodiversità locale e la riduzione
dell’impiego di sostanze chimiche, ai sensi di quanto specificato nelle linee guida elaborate dal
Comitato per lo sviluppo del verde pubblico. Inoltre, per la manutenzione delle aree verdi
orizzontali, in particolare, in caso di tagli frequenti, devono essere impiegate tecniche a basso
impatto ambientale come il taglio mulching (processo di sminuzzamento ripetuto dei frammenti
d'erba che produce scarti finemente tagliati che, invece di essere raccolti e rimossi, vengono
rilasciati sul prato ) .
Per le aree verdi extra urbane ed estensive è previsto il ricorso alla fienagione e al pascolo.
…...........13. Prodotti fitosanitari.
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….....applicare pratiche di difesa fitosanitaria a basso impatto ambientale (lotta biologica e difesa
integrata) secondo i principi del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 ( cfr. in particolare
l’allegato III al decreto legislativo):
- tecniche di lotta agronomica, biologica e fisica;
- tecniche di monitoraggio, al fine di intervenire nelle fasi più indicate del ciclo biologico di
patogeni e parassiti;
- utilizzo di insetti predatori e parassitoidi specifici delle specie target.
Devono essere garantiti l’informazione alla popolazione degli interventi e il rispetto di tutti gli altri
requisiti previsti per le aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili come specificato
dal decreto interministeriale del 22 gennaio 2014 (Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile
dei prodotti fitosanitari) al capitolo «Misure per la riduzione dell’uso dei prodotti fitosanitari e dei
rischi nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili» e successive modificazioni
ed integrazioni.
Nei casi ove sia strettamente necessario è consentito l’utilizzo di determinati prodotti fitosanitari in
applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modificazioni e
integrazioni, nonché dei decreti ministeriali che disciplinano la lotta obbligatoria al fine di
impedire l’introduzione e la diffusione degli organismi da quarantena e di proteggere i vegetali e la
salute pubblica. Inoltre, è assicurata la corretta gestione dei prodotti fitosanitari chimici nelle
modalità di impiego, di conservazione, di stoccaggio e di smaltimento da parte del personale che
esegue gli interventi secondo quanto specificamente indicato nell’allegato VI del citato Piano di
azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Il personale che esegue i trattamenti
fitosanitari è in possesso del certificato di abilitazione all’acquisto o all’utilizzo di prodotti
fitosanitari ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150.
Piano di gestione e manutenzione delle aree verdi.
Per la programmazione e la pianificazione delle operazioni di manutenzione si devono utilizzare
schemi che riportano le singole operazioni/processi con i periodi ottimali in cui eseguire gli
interventi.
Tale attività di organizzazione del servizio ordinario è rappresentata da un piano di manutenzione
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costituito principalmente dai seguenti elementi: cronoprogramma dei lavori, modalità esecutive,
planimetria area, schemi tecnici degli impianti, stima dei costi, impiego orario di manodopera e
mezzi, etc.
Il piano di manutenzione è redatto sulla base del censimento, ovvero della realtà territoriale
oggetto di intervento e secondo il principio della «gestione differenziata» per cui si definiscono
livelli di manutenzione diversi — più o meno intensivi, ovvero maggiori o minori numero di
interventi all’anno — in funzione della tipologia di area, delle sue dimensioni, destinazioni d’uso e
modalità di fruizione, ai sensi di quanto specificato nelle linee guida elaborate dal Comitato per lo
sviluppo del verde.
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Censimento del Verde.
Il censimento è uno strumento fondamentale per la corretta pianificazione di nuove aree verdi, per
la programmazione del servizio di manutenzione del verde, per la progettazione degli interventi di
riqualificazione del patrimonio esistente, nonché per la stima degli investimenti economici
necessari al mantenimento e potenziamento della funzionalità del patrimonio verde. Tale strumento
deve essere supportato dalla costituzione di una banca dati di conoscenze e informazioni senza la
quale risulta difficile predisporre interventi efficaci di pianificazione e gestione del verde urbano e
deve tener conto di alcuni aspetti normativi ed organizzativi che riguardano i dati geografici delle
pubbliche amministrazioni, la gestione del verde e delle aree ricreative e gli aspetti informativi ai
quali devono dare risposta. In particolare dovrà essere implementato secondo i seguenti
riferimenti:
decreto ministeriale 10 novembre 2011 «Regole tecniche per la definizione delle specifiche di
contenuto dei database geotopografici» contenenti le specifiche di contenuto per i DB
geotopografici del Catalogo dei dati territoriali, a livello nazionale. La strutturazione delle
specifiche tecniche a supporto del database topografico del patrimonio verde non può prescindere
dal confronto e dall’omologazione con tali specifiche.
La legge n. 10/2013: «Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani» in particolare per quanto
riguarda l’obbligo per i comuni superiori ai 15.000 abitanti di dotarsi di un catasto alberi e per
l’obbligo delle amministrazioni a fine mandato di produrre un bilancio del verde che dimostri
l’impatto dell’amministrazione sul verde pubblico (numero di alberi piantumati ed abbattuti,
consistenza e stato delle aree verdi, ecc.).
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2. Metodologia
Il presente piano è stato elaborato attraverso un primo processo di conoscenza e analisi del
patrimonio comunale del verde pubblico, suscettibile di integrazione, tramite il quale la
programmazione e la pianificazione si basino su un metodo predittivo di analisi dei processi e
dell'ambiente al fine di identificare con anticipo le criticità e attuare tempestivamente le
soluzioni.
Questo documento è stato sviluppato attraverso una preventiva analisi che ha tenuto conto delle
competenze di cui è dotato il settore.
In sintesi, per elaborare il documento è stato applicato un metodo mirato a:
 Conoscenza del sistema del verde pubblico comunale;
 Gestione delle informazioni;
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 esame dei metodi e della normativa vigente;
 programmazione degli interventi di manutenzione
Secondo le “linee guida per la gestione del verde urbano e prime indicazioni per una
pianificazione sostenibile” del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del
Mare.....”Il Piano di Monitoraggio e di Gestione del Verde Urbano, da redigere a cura di
professionisti abilitati, è il documento di previsione e programmazione delle attività annuali di
controllo e gestione del verde pubblico, necessario all’Amministrazione comunale per
programmare e realizzare gli interventi colturali in un’ottica funzionale all’ottenimento dei minimi
requisiti prestazionali e di sicurezza e cioè in misura tale da massimizzare l’efficienza della
vegetazione, minimizzando i rischi connessi alla interferenza fra il comparto vegetale, i manufatti
ad esso afferenti e le attività della popolazione. Si tratta quindi di un documento di
programmazione necessario, di natura intrinsecamente dinamica, da inserire nell’ambito della
pianificazione integrata e della gestione multifunzionale e multi-obiettivo dei beni pubblici”.....
Per improntare la gestione del verde ai criteri di sostenibilità ambientale, sociale ed economica
ormai universalmente condivisi, l’approccio gestionale alle aree verdi deve in primis basarsi sui
principi della gestione differenziata (molto diffusa in Svizzera, Germania, Francia), secondo i quali
vengono definiti livelli di manutenzione diversi - più o meno intensivi - in funzione della tipologia
di area, delle sue dimensioni, destinazioni d’uso e modalità di fruizione: ad es. alberi di prima
grandezza lungo un viale alberato nel centro cittadino richiederanno cura e monitoraggi regolari,
mentre alberi di pari dimensioni situati in aree poco frequentate/edificate potranno invece
richiedere interventi lungo archi temporali più lunghi, aiutando così l’amministrazione a dirottare
gli interventi e a razionalizzare le risorse economiche necessarie. Questo modus operandi vale
anche per la cura delle superfici inerbite e consente di coniugare le istanze della biodiversità (ad
es. ridotta manutenzione in alcune aree poco frequentate) con quelle di fruizione e sicurezza (nelle
aree più intensamente fruite). E’ necessario rinnovare il modo di gestire il sistema del patrimonio
dei giardini, orientando il processo di cura e manutenzione verso la sostenibilità ambientale e
socio-economica. Il sistema del verde urbano e periurbano non è una struttura statica, ma
dinamica ed in continua evoluzione e interazione con il contesto circostante. Il criterio ottimale per
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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indirizzare la gestione verso la sostenibilità è creare un modello di intervento ecologico basato
sulla differenziazione del trattamento degli spazi verdi in base alla loro collocazione rispetto al
tessuto urbano e all’intensità della loro fruizione da parte della cittadinanza. Nella tabella che
segue vengono identificate, a titolo esemplificativo, quattro zone a diversa intensità di uso e
frequentazione, cui corrispondono diverse intensità delle pratiche di cura e manutenzione,
nell’ottica appunto di una gestione differenziata del verde.

COMPONENTE ARBOREA
Il patrimonio arboreo della città è un sistema vivente in evoluzione che richiede un’analisi
puntuale, una costante attività di monitoraggio e di cura, ma anche la possibilità di essere
sottoposto ad interventi straordinari di sostituzione e rinnovamento dei singoli elementi, qualora
questi non siano più in grado, per le proprie condizioni biologiche e strutturali, di assicurare il
servizio richiesto e la sicurezza del cittadino. La gestione ottimale è subordinata alla puntuale
conoscenza dello stesso: localizzazione, dimensione, stato attuale, carenze e priorità. Ogni
iniziativa di gestione degli alberi, quindi e come già detto, non può che porre le sue basi nel
censimento degli stessi. Considerato questo come il punto di inizio, gli elementi fondamentali per la
corretta gestione della componente arborea da inserire all’interno del relativo piano di
monitoraggio e gestione fanno riferimento a tre sostanziali momenti: gestione del rischio legato
alla presenza di alberi, il piano di cura e riqualificazione del patrimonio arboreo, il piano per le
nuove realizzazioni.
L'esempio della Piazza Angelo Scandaliato in Sciacca.
La conoscenza di alcuni luoghi della città di Sciacca evidenzia la presenza di criticità non
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indifferenti per le quali è necessario mantenere una metodologia di lavoro basata sull'equilibrio tra
aspetti tecnici e aspetti sociali e culturali, operando interventi che riescano a conciliare entrambi.
Un esempio ormai ampiamente conosciuto dai saccensi è rappresentato dai monumentali alberi di
Ficus Elastica ubicati a nord della centralissima Piazza Angelo Scandaliato.

Comune di Sciacca - Prot. n.0038894 del 31-07-2021

Da un lato un originario errore di collocazione delle piante, con danni evidenti per la
pavimentazione pedonale e stradale, dall'altro l'esigenza di preservare la loro monumentale
presenza, quali elementi arborei di pregio. (V. foto)

Piazza Angelo Scandaliato – ubicazione Ficus Elastica

Piazza A. Scandaliato: Ficus Elastica fronte da Via Vittorio Emanuele
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Piazza A. Scandaliato: apparato radicale mitigato mediante realizzazione di superficie a prato

Linee guida ministeriali: indicatori per un governo del verde di qualità
Per agire nella direzione della qualità e della sostenibilità, occorre monitorare il proprio operato
secondo indicatori che possano guidare a riassestare il tiro laddove necessario. Il tema del
monitoraggio del valore delle azioni messe in campo dai vari strumenti precedentemente descritti,
diventa estremamente importante al fine sia di calibrare le azioni poste in essere che di
individuarne di ulteriori che permettano di raggiungere gli obiettivi che si sono prefissati
nell’ambito della gestione sostenibile del verde urbano. In linea generale infatti, la scelta di un
sistema di indicatori che misurino l’efficacia delle azioni e dei processi (in termini di costi, tempi,
quantità e qualità) permette di rappresentare la capacità (in questo caso delle amministrazioni) di
perseguire i propri obiettivi di breve, medio e lungo periodo.
Gli indicatori di seguito proposti rappresentano una prima batteria di strumenti a disposizione
dell’amministrazione comunale per verificare l’efficacia e l’efficienza delle proprio azioni in
materia di verde pubblico e qualità della vita dei cittadini, in linea con gli obiettivi della politica
nazionale in tema di verde pubblico, ma non solo (Legge 10/2013, Acquisti verdi, conservazione
della natura etc.). Gli indicatori sotto elencati sono rivolti a coprire sia gli aspetti di politica e
gestione, quanto quelli di qualità del verde e della sua interazione con la cittadinanza.


Presenza/assenza degli strumenti di governo del verde (Censimento, Regolamento e
Piano).



Bilancio del verde: % di verde pubblico sul totale della superficie comunale
(disaggregato per tipologie a diversi regimi di tutela e vincoli, incluse le aree naturali
protette).



Bilancio arboreo: nr di alberi a fine e inizio mandato del Sindaco del Comune (in
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attuazione della Legge 10/2013).


Numero di aree assegnate/in adozione alle associazioni e/o ai cittadini.



Green budget: % di budget allocato al settore del verde pubblico sul budget totale
comunale (disaggregato per voci di spesa: pianificazione, manutenzione e gestione,
monitoraggio stabilità alberi , personale impiegato etc).



Alberi monumentali: nr. di alberi monumentali censiti e/o tutelati ai sensi
dell’articolo 7 Legge 10/2013.



Acquisti verdi: recepimento dei CAM (Criteri ambientali minimi) nel settore del verde
pubblico.



Indice di copertura arborea: rapporto tra la copertura arborea (superficie di proiezione a
terra stimata o rilevata delle chiome) e la superficie totale degli spazi verdi gestiti x 100.



Percentuale di rinnovo delle alberate: rapporto tra il numero di nuovi impianti arborei e
il numero totale dei soggetti arborei in piedi x 100 (al 31/12 di ogni anno).



Dotazione ludica: rapporto tra il nr. abitanti di di età compresa tra 0-14 anni e il numero
delle aree ludiche (al 31/12 di ogni anno).



Lavoratori verdi: indice espresso con il rapporto percentuale del personale tecnico che si
occupa dei giardini (giardinieri, tecnici e amministrativi utilizzati nella struttura/e) e il
numero totale del perso - nale impiegato dall’Amministrazione.



Indice di specializzazione del personale impiegato nel settore verde: determinato dalla
somma di un punteggio al livello formativo attribuito ad ogni componente della struttura
gestionale del verde



Calcolo del costo annuale x metro quadro di verde gestito. Indice di fondamentale
importanza al fine di comparare le spese delle varie amministrazioni condividendo un
metodo comune per il calcolo della spesa per la gestione del verde pubblico. E’
necessario suddividere i costi su bilancio ordinario e straordinario e poi procedere a una
descrizione standardizzata di tutte le spese: personale, beni, servizi, con suddivisione dei
costi desunti da capitoli di bilancio e costi stimati (costi comuni). Di seguito si riportano
tre tabelle (A, B e C) esemplificative della metodologia suggerita.

Da Linee Guida Ministeriali
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3. Il Verde Pubblico del Comune di Sciacca
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3.1 Inquadramento territoriale
La città di Sciacca si affaccia a Sud sul Mar Mediterraneo. Il territorio urbanizzato è caratterizzato
da un assetto longitudinale lungo la costa ed il territorio è attraversato da diversi corsi d’acqua sia
primari che secondari e condivide, con i comuni di Sambuca di Sicilia e Santa Margherita del
Belice, i territori del Lago Arancio.

Comune di Sciacca - Prot. n.0038894 del 31-07-2021

L'area urbana costituisce un ambiente fortemente antropizzato con presenza di ampie zone
residenziali, dove gli spazi naturali sono mediamente presenti in alcune aree (Fondo Bernardo,
Area termale, zona sottostante Piazza A. Scandaliato). Le zone extraurbane hanno da tempo
immemorabile una vocazione agricola ed oggi anche di espansione abitativa. Si tratta di un
territorio urbanizzato eterogeneo per origini e sviluppo che può essere suddiviso in varie zone
ben caratterizzate: il centro storico e l'area di prima espansione a nord, la zona di espansione di
località Perriera ad Ovest e la zona residenziale di C.da Isabella. A quest si aggiunge il nuovo
quartiere di recente formazione di C.da Ferraro.
Con l'aiuto delle immagini digitali satellitari e del censimento operato dal personale comunale è
stato possibile sintetizzare in alcune planimetrie, suddivise in quadranti, il sistema del verde ad
oggi esistente in tali quartieri.

QUADRANTE CENTRO STORICO
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QUADRANTE CENTRO-NORD

QUADRANTE QUARTIERE “FERRARO” E CIMITERO
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QUADRANTE QUARTIERE “PERRIERA”

QUADRANTE QUARTIERE PERRIERA NORD
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QUADRANTE QUARTIERE “ISABELLA”

3.2 Fattori climatici
Il territorio di Sciacca è caratterizzato da un clima caldo e temperato. L'inverno ha molta più
piovosità dell'estate. In accordo con Köppen e Geiger la classificazione del clima è Csa (sottotipo
del clima mediterraneo). A Sciacca si registra una temperatura media di 18,1 °C. e la piovosità
media annuale è pari a 474 mm.
Il mese più caldo dell'anno è agosto con una temperatura media di 25,6 °C. La temperatura più
bassa di tutto l'anno è in gennaio, dove la temperatura media è di 11,8 °C.
Le caratteristiche climatiche possono essere ricondotte a quelle del tipo mediterraneo che
s’identifica, essenzialmente, nell’esistenza di un semestre autunno-inverno con precipitazioni talora
abbondanti e spesso concentrate in brevi periodi e in un semestre primavera-estate con
precipitazioni molto scarse e lunghi periodi di siccità, con conseguenti picchi d’evapotraspirazione.
I contrasti stagionali del clima hanno come conseguenza una gran variabilità delle condizioni
idrogeologiche, tanto nel regime di deflusso superficiale, quanto nella circolazione nel suolo e nel
sottosuolo.
Secondo la classificazione climatica dei comuni italiani, Il comune di Sciacca con 887 gradi giorno,
si inserisce nella zona climatica B.
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3.3 Ville e Giardini
Nel territorio della città di Sciacca vivono circa 39.246 abitanti (dato 2020). Il territorio è
dotato di un patrimonio di aree verdi spesso ubicate in zone sparse, lungo le vie cittadine,
nonché presso aree pubbliche, giardini e ville di piccole e medie dimensioni.
Per quanto concerne le aree verdi, il Comune di Sciacca ha promosso già da anni l’iniziativa
“fai più bella la tua città” atta a sensibilizzare e coinvolgere i cittadini nella cura e
abbellimento degli spazi pubblici. La valorizzazione del patrimonio arboreo e degli spazi verdi
urbani è uno degli obiettivi del Comune.
Il Comune si vuole impegnare per la riqualificazione delle aree verdi, tra le quali la villa comunale
“Ignazio Scaturro”, anche se con i limiti delle risorse disponibili.
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La villa comunale è uno dei luoghi più belli della città, anche se oggi si rende necessario un
intervento globale di riqualificazione.
Si accede dai tre cancelli rivolti su piazza Saverio Friscia e all'interno è possibile ammirare ampia
varietà di alberi e piante di pregio e valore.
Dalla villa comunale è possibile godere di un panorama sul porto di Sciacca, il parco delle Terme ed
il teatro popolare “Giuseppe Samonà” di 1.200 posti.
L’impianto originario della villa riprende lo schema del parterre, rispettandone la tradizione anche
per quanto riguarda la previsione delle alberature: all’interno di un perimetro rettangolare ripartito
da due viali perpendicolari assiali (che ne costituiscono le principali percorrenze) e da due viali
diagonali secondari si imposta un viale circolare con filare di alberi che ritaglia un “pezzo di centro”
ad aiuole a settore circolare e con un ampio piazzale.
Le piante presenti nella villa comunale di Sciacca
All’interno della villa sono presenti alberi di grande pregio e valore.
Nella parte esterna abbiamo il Ficus microcarpa mentre nel piazzale circolare si hanno
degli esemplari di Araucaria heterophylla e altri esemplari di Washingtonia filifera, Chamaerops
humilis, Cycas revoluta, Livistona chinensis e Nolina recurvata. Mentre altre piante sparse sono
la Washingtonia filifera, Cortaderia selloana e Opuntia tomentosa, una Phoenix dactylifera e una
Araucaria heterophylla.
Le aiuole originariamente erano costituite da siepi in Buxus sexmpervirens. Oggi altre sono le specie
presenti. Come il Celtis australis. Altri tratti di bordura sono invece stati interamente sostituiti da
siepi di Pittosporum tobira e di Ruscus hypohyllum.
Negli anni Trenta la villa è stata allargata con terra di riporto per creare una largo viale che da sul
mare. Qui si trovano palme Phoenix canariensis.
Le piante censite nel giardino appartengono a 65 taxa, rappresentativi di 54 generi distribuiti in 38
famiglie e rispecchiano, in parte, le entità presenti all’epoca dell’impianto. Il numero maggiore di
specie è rappresentato dalla famiglia delle Arecaceae che comprende i seguenti taxa: Chamaedorea
elegans, Chamaerops humilis, Livistona chinensis, Phoenix canariensis, Phoenix dactylifera,
Washingtonia filifera e Washingtonia robusta. Altre famiglie ben rappresentate sono le Agavaceae e
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le Oleaceae.

INTERNO DELLA VILLA COMUNALE “IGNAZIO SCATURRO”

Tra gli altri Giardini e spazi verdi comunali ricordiamo:


Giardino all'interno dell'area di pertinenza del Museo del Carnevale, in C.da Perriera



Villetta “T. Fazello” presso ex convento di San Domenico, tra piazza Scandaliato e piazza
Mariano Rossi



Villetta presso ex Istituto Sant'Anna su Via Licata – Cosidetto Giardino Storico



Villa comunale di Piazza Lombardo, tra Via Figuli e Viale della Vittoria



Villetta “Mura di Vega” quartiere San Michele



Parco delle Terme, di proprietà della Regione Siciliana.

Vedi foto a seguire
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GIARDINO SU PIAZZA LOMBARDO

PARCO DELLE TERME – proprietà Regione Siciliana
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VILLETTA “TOMMASO FAZELLO”

GIARDINO STORICO
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PARCO DEL MUSEO DEL CARNEVALE

VILLETTA “MURA DI VEGA”
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3.4 Descrizione del patrimonio arboreo
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Si riporta di seguito l'elenco delle ESSENZE ARBOREE ED AREE DEL PATRIMONIO
COMUNALE OGGETTO DI INTERVENTO DEL SERVIZIO VILLE E GIARDINI, frutto di
paziente e professionale lavoro di censimento svolto dal Dott. Agr. Vincenzo Santangelo dell'Ufficio
Verde Pubblico del Comune di Sciacca.
Denominazione sottospazio (via, piazza, etc)

Specie

N° di piante Mq

(via Dante alghieri - Lido - Amendola - Avellino)

Vari Generi

1

30

Acqua Santa (Acquae Labodes)

Vari Generi

80

160

ALLENDE

Vari Generi

1

300

Arciprete Giuseppe Vento

Lagunaria

2

20

Arciprete Giuseppe Vento

Brachychiton

4

20

Arciprete Giuseppe Vento

Falso Pepe

4

120

Area adiacente alla Via Carlo V (c.da San Marco)

Pino

Area adiacente alla Via Carlo V (c.da San Marco)

Acacia

AREA ANTISTANTE STADIO COMUNALE

Ficus Benjamina

3

12

AREA ANTISTANTE STADIO COMUNALE

Carrubo

2

50

AREA ANTISTANTE STADIO COMUNALE

Olivo

1

6

AREA DI FRONTE ROCCA REGINA

Palma Pheonix Canariensis

6

6

AREA DI FRONTE ROCCA REGINA

Lagunaria

12

12

AREA NORD CAMPO SPORTIVO

Ficus Benjamina

6

36

AREA NORD CAMPO SPORTIVO

Agave

10

10

AREA NORD CAMPO SPORTIVO

Cipresso

4

12

AREA NORD CAMPO SPORTIVO

Pino Marittimo

5

20

AREA PADRE ARENA

Ficus Benjamina

8

96

AREA PADRE ARENA

Ibiscus

2

8

AREA PADRE ARENA

Vari Generi

10

10

AREA PADRE ARENA

Oleandro

3

12

AREA PADRE ARENA

Bouganville

1

4

AREA PADRE ARENA

Pino

2

32
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AREA PADRE ARENA(vv.uu.)

4

Ibiscus

1

Denominazione sottospazio (via, piazza, etc)

Specie

N° di piante Mq

AREA PADRE ARENA(vv.uu.)

Ficus Benjamina

1

4

AREA PADRE ARENA(vv.uu.)

Rose

1

8

AREA PADRE ARENA(vv.uu.)

Opuntia

4

16

AREA PADRE ARENA(vv.uu.)

albicocco

1

2

AREA PARCHEGGIO ANTISTANTE CIMITERO

Ficus Benjamina

1

2

AREA PARCHEGGIO ANTISTANTE CIMITERO

Cipresso

11

22

AREA PARCHEGGIO ANTISTANTE CIMITERO

Oleandro

1

1

AREA PARCHEGGIO ANTISTANTE CIMITERO

Ligustrum

11

22

AREA PARCHEGGIO ANTISTANTE CIMITERO

Pino Marittimo

1

20

AREA SOTTO PARCHEGGIO P.ZZA A. SCANDALIATO
(I* Terrazzamento)

Acacia Spinosa

6

36

AREA SOTTO PARCHEGGIO P.ZZA A. SCANDALIATO
(I* Terrazzamento)

Ficus Benjamina

1

16

AREA SOTTO PARCHEGGIO P.ZZA A. SCANDALIATO
(II* Terrazzamento)

Pino Marittimo

1

14

AREA SOTTO PARCHEGGIO P.ZZA A. SCANDALIATO
(II* Terrazzamento)

Mimosa

2

4

AREA TRA RIONE F.LLI BANDIERA E VIA NASTASI

Pino

5

15

AREA TRA RIONE F.LLI BANDIERA E VIA NASTASI

Lagunaria

1

3

Azalee

Ficus Benjamina

Bevaio Capo San Marco

Palma Pheonix Canariensis

7

35

CAMPI DI TENNIS

Vari Generi

1

500

CHIESA DELLA RACCOMANDATA

Caccamo

1

3

CHIESA DELLA RACCOMANDATA

Carrubo

1

30

CHIESA DELLA RACCOMANDATA

Ricino

1

3

CHIESA DELLA RACCOMANDATA

Olivo

4

24

CHIESA S. SEBASTIANO (aiuola rotonda)

Hibiscus

7

14

Comune di Sciacca - Prot. n.0038894 del 31-07-2021

Agr. Vincenzo Santangelo
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CHIESA S. SEBASTIANO (di fronte chiesa)

Palma Pheonix Canariensis

2

4

CHIESA S. SEBASTIANO (piazzale)

Carrubo

2

30

Denominazione sottospazio (via, piazza, etc)

Specie

N° di piante Mq

CHIESA S. SEBASTIANO (piazzale)

Ficus Benjamina

2

18

DA MESSINA ANTONELLO

Vari Generi

1

300

De Ferreri Ferrerio (Calvario)

Lantana

8

De Ferreri Ferrerio (Calvario)

Palma nana

3

DISCESA PORTA DI MARE

Olivo

2

4

DISCESA PORTA DI MARE

Hibiscus

1

3

DISCESA PORTA DI MARE

Alloro

1

3

DISCESA PORTA DI MARE

Agrume

3

27

DISCESA PORTA DI MARE

Albicocco

1

4

DISCESA PORTA DI MARE

Ficus Benjiamina

9

225

DISCESA PORTA DI MARE

Gelso

1

1

DISCESA PORTA DI MARE

Opuntia

1

3

DISCESA PORTA DI MARE

Fico

1

16

DISCESA PORTA DI MARE

Oleandro

1

3

FONTANA CALDA

Lycium intricatum (spinasanta

3

60

FONTANA CALDA

Olivo

4

40

GAIE DI GARAFFE (Vicino Capitaneria)

Vari Generi

1

500

GIARDINO MEDITERRANEO

Filodendro

2

4

GIARDINO MEDITERRANEO

Oleandro

1

40

GIARDINO MEDITERRANEO

Palma Pheonix Canariensis

20

20

GIARDINO MEDITERRANEO

Eritrina

3

6

GIARDINO MEDITERRANEO

Agrume

8

8

GIARDINO MEDITERRANEO

Alloro

12

24
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GIARDINO MEDITERRANEO

Carrubo

12

48

GIARDINO MEDITERRANEO

Olivo

10

20

Denominazione sottospazio (via, piazza, etc)

Specie

N° di piante Mq

GIARDINO MEDITERRANEO (centro parcheggio)

Oleandro

1

2

GIARDINO MEDITERRANEO (parco Robinson)

Phitosporo

1

15

GIARDINO MEDITERRANEO (parco Robinson)

Palma Pheonix Canariensis

10

10

GRAMSCI ANTONIO

Eucalptus

2

200

GRAMSCI ANTONIO

Eritrina

15

1050

GRAMSCI ANTONIO

Cipresso

1

10

MURA DI VEGA

Ligustrum

7

70

PIAZZA A. SCANDALIATO (I° terrazzamento)

Lantana

5

10

PIAZZA A. SCANDALIATO (I° terrazzamento)

Oleandro

3

9

PIAZZA A. SCANDALIATO (I° terrazzamento)

Vari Generi

5

15

PIAZZA A. SCANDALIATO (I° terrazzamento)

Hibiscus

3

6

PIAZZA A. SCANDALIATO (I° terrazzamento)

Aloe

43

43

PIAZZA A. SCANDALIATO (II° terrazzamento)

Oleandro

10

10

PIAZZA A. SCANDALIATO (II° terrazzamento)

Agrume

2

6

PIAZZA A. SCANDALIATO (II° terrazzamento)

Ligustrum

1

2

PIAZZA A. SCANDALIATO (II° terrazzamento)

Palma Pheonix Canariensis

1

9

PIAZZA A. SCANDALIATO (II° terrazzamento)

Aloe

3

3

PIAZZA A. SCANDALIATO (II° terrazzamento)

Vari Generi

4

8

PIAZZA A. SCANDALIATO (II° terrazzamento)

Lantana

6

6

PIAZZA A. SCANDALIATO (III° terrazzamento)

Oleandro

2

2

PIAZZA A. SCANDALIATO (III° terrazzamento)

Pino Marittimo

5

75

PIAZZA A.SCANDALIATO (lato sud)

Fioriera da albero vuota

1

1

PIAZZA A.SCANDALIATO (lato sud)

Phoenix dactylifera

1

1
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PIAZZA A.SCANDALIATO (lato sud)

Palma Washington

5

5

PIAZZA A.SCANDALIATO (lato sud)

Canariensis

1

1

Denominazione sottospazio (via, piazza, etc)

Specie

N° di piante Mq

PIAZZA M. ROSSI (lato nord)

Ficus Benjamina

3

48

PIAZZA A. SCANDALIATO (aiuole prato)

Prato

4

600

PIAZZA A. SCANDALIATO (lato nord)

Platano

7

84

PIAZZA A. SCANDALIATO (lato nord)

Ficus Elastica

8

144

PIAZZA ANNA FRANK

Cipresso

2

8

PIAZZA ANNA FRANK

Pino

2

18

PIAZZA BELVEDERE(bar Giacomino)

Ligustrum

4

16

PIAZZA BELVEDERE(di fronte Agip)

Palma Pheonix Canariensis

1

7

PIAZZA BELVEDERE(di fronte Agip)

Ligustrum

2

12

PIAZZA CARMINE (di fronte Chiesa)

Palma nana

5

20

PIAZZA CARMINE (di fronte Chiesa)

Ficus Benjamina

5

45

PIAZZA CARMINE (di fronte Chiesa)

Opuntia

1

3

PIAZZA CARMINE (lato )

Corintia Speciosa

5

45

PIAZZA DON L. STURZO

Ligustrum

10

40

PIAZZA DON L. STURZO

Platano

1

25

PIAZZA G. NOCETO (aiuola Padre Pio)

Gelsomino

1

1

PIAZZA G. NOCETO (aiuola Padre Pio)

Hibiscus

3

9

PIAZZA G. NOCETO (aiuola Padre Pio)

Thuja

2

14

PIAZZA G. NOCETO (aiuola Padre Pio)

Palma nana

1

2

PIAZZA G. NOCETO (aiuola Padre Pio)

Lantana

1

1

PIAZZA G. NOCETO (aiuola Padre Pio)

Citronella

1

1

PIAZZA G. NOCETO (Piazzale Giglio)

Pino D'aleppo

24

168

PIAZZA G. NOCETO (spazio fontana)

Palma Washington

10

60
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PIAZZA G.NOCETO (di fronte bar)

Oleandro

3

6

PIAZZA G.NOCETO (di fronte bar)

Ligustrum

3

12

Denominazione sottospazio (via, piazza, etc)

Specie

N° di piante Mq

PIAZZA G.NOCETO (di fronte bar)

Glicine

1

3

PIAZZA G.NOCETO (di fronte bar)

Hibiscus

3

9

PIAZZA G.NOCETO (di fronte bar)

Phitosporo

1

10

PIAZZA G.NOCETO (di fronte bar)

Araucaria Heterophilla

1

9

PIAZZA G.NOCETO (di fronte bar)

Pino Marittimo

3

18

PIAZZA M. ROSSI (II° terazzamento)

Palma Pheonix Canariensis

2

8

PIAZZA M. ROSSI (lato sud)

Fioriera da albero vuota

4

4

PIAZZA M. ROSSI (lato sud)

Palma Washington

4

36

PIAZZA M. ROSSI (viale di ingresso)

Ficus Benjamina

6

96

PIAZZA MATTATOIO

Palma Pheonix Canariensis

8

48

PIAZZA MATTATOIO

Aloe

1

2

PIAZZA MATTATOIO

Pino

6

30

PIAZZA MATTATOIO (lato inferriata)

Pino

5

20

PIAZZA MATTATOIO (lato inferriata)

Oleandro

10

10

PIAZZA MATTEOTTI

Palma Nana

2

18

PIAZZA MURA DI VEGA

Ligustrum

9

36

PIAZZA P. MASCAGNI (inps)

Ligustrum

8

32

PIAZZA P.MASCAGNI (cabina enel)

Palma Pheonix Canariensis

2

6

PIAZZA P.MASCAGNI (cabina enel)

Hibiscus

2

6

PIAZZA P.MASCAGNI (cabina enel)

Acacia

2

6

PIAZZA PRAMPOLINI (sotto castello Luna)

Lantana

3

9

PIAZZA PRAMPOLINI (sotto castello Luna)

Mimosa

1

3

PIAZZA PRAMPOLINI (sotto castello Luna)

Acacia

1

4
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PIAZZA PRAMPOLINI (sotto castello Luna)

Geranio

7

28

PIAZZA PRAMPOLINI (sotto castello Luna)

Vari Generi

10

20

Denominazione sottospazio (via, piazza, etc)

Specie

N° di piante Mq

PIAZZA S. FRISCIA

Fioriera con tronco di albero s

3

3

PIAZZA S. FRISCIA

Fioriera da albero vuota

8

8

PIAZZA S. FRISCIA

Bouganville

1

1

PORTA .S. CALOGERO

Ligustrum

21

42

PORTA.S.CALOGERO

Filodendro

2

6

Recinto Mura di vega (pirtusu)

Area di sola scerbatura

1

500

RIONE IV NOVEMBRE (vicino grattacielo)

Palma Pheonix Canariensis

1

6

RIONE IV NOVEMBRE (vicino strada)

Ligustrum

2

6

Rossi Tommaso

Ficus Benjamina

4

250

Rugero il Normanno (capo San. Marco)

Pino

S.ONOFRIO (ciglio scarpata lato ovest)

Pino

11

176

S.ONOFRIO (fino campo bocce lato est)

Pino

32

512

S.ONOFRIO (fino campo bocce lato ovest)

Pino

25

450

S.ONOFRIO (fino campo bocce lato ovest)

Ficus Elastica

2

8

S.ONOFRIO (scarpata)

Agave

50

100

S.ONOFRIO (scarpata)

Pino

22

308

S.ONOFRIO (scarpata)

Oleandro

40

80

SCARPATA DISCESA CAMPIDOGLIO

Eritrina

14

504

SCARPATA DISCESA CAMPIDOGLIO

Hibiscus

2

4

SCARPATA DISCESA CAMPIDOGLIO

Oleandro

1

9

SCUOLA MEDIA D'ARTE (Via E. De Nicola)

Palma nana

2

6

SCUOLA MEDIA D'ARTE (Via E. De Nicola)

Ficus Elastica

3

150

SCUOLA MEDIA D'ARTE (Via E. De Nicola)

Vari Generi

6

240
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SCUOLA MEDIA D'ARTE (Via E. De Nicola)

Carrubo

1

100

SCUOLA MEDIA D'ARTE (Via E. De Nicola)

Falso Pepe

3

120

Denominazione sottospazio (via, piazza, etc)

Specie

N° di piante Mq

SCUOLA MEDIA D'ARTE (Via E. De Nicola)

Cipresso

2

10

SCUOLA MEDIA D'ARTE (Via E. De Nicola)

Ficus Benjamina

7

490

SCUOLA MEDIA D'ARTE (Via E. De Nicola)

N.C.

1

100

SCUOLA MEDIA D'ARTE (Via E. De Nicola) lato monte

Vari Generi

6

30

SPARTITRAFFICO (rotonda) VIA ALIGHIERI/MODIGLIANI

Vari Generi

1

100

SPARTITRAFFICO SOVARETO

Vari Generi

1

750

V/LE DELLE TERME (lato ovest)

Mimosa

1

2

V/LE DELLE TERME (scarpate sud ed ovest)

Vari Generi

1

13700

VERONA

Vari Generi

1

400

VIA A. FRANK (piazzola)

Pino Marittimo

4

36

VIA A. FRANK (piazzola)

Ficus Benjamina

2

14

VIA A. FRANK (piazzola)

Palma Pheonix Canariensis

2

4

VIA A. FRANK

Pino Marittimo

22

352

VIA A. MORO (da tratt. campeggio a F. Virgilio)

Pino

8

24

VIA A. MORO (da tratt. campeggio a F. Virgilio)

Mimosa

1

4

VIA AMENDOLA

Oleandro

11

22

VIA B NASTASI (area asilo)

Olivo

3

9

VIA B NASTASI (area asilo)

Palma Washington

4

8

VIA B NASTASI (area asilo)

Acacia julibrissin

4

16

VIA B NASTASI (scendendo)

Acacia julibrissin

6

18

VIA B. NASTASI (scendendo)

Acacia julibrissin

1

1

VIA B.NASTASI (scendendo)

Olivo

4

12

VIA C. MARX

Ficus Benjamina

10

30
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VIA C. MARX

Acacia

2

6

VIA CAPPUCCINI

Fioriera da albero vuota

7

7

Denominazione sottospazio (via, piazza, etc)

Specie

N° di piante Mq

VIA CAPPUCCINI (ex Fiat case popolari)

Opuntia

1

2

VIA CAPPUCCINI (ex Fiat case popolari)

Acacia

2

6

VIA CAPPUCCINI (ex Fiat case popolari)

Lagunaria

1

2

VIA CAPPUCCINI (ex Fiat case popolari)

Gelsomino

1

1

VIA CAPPUCCINI (ex Fiat case popolari)

Oleandro

2

4

VIA CAPPUCCINI (ex fiat)

Platano

4

12

VIA CAPPUCCINI (lato nord)

N.C.

3

3

VIA CAPPUCCINI (lato nord)

Agrume

3

2

VIA CAPPUCCINI (lato nord)

Ligustrum

18

54

VIA CAPPUCCINI (lato sud)

N.C.

1

1

VIA CAPPUCCINI (lato sud)

Agrume

2

2

VIA CAPPUCCINI (lato sud)

Ligustrum

8

24

VIA CAPPUCCINI (Spartitraffico)

Pino

1

4

VIA CAPPUCCINI(ex fiat)

Filodendro

3

9

VIA CATUSI

Pino

6

81

VIA D, ALIGHERI ( di fronte rotonda)

Oleandro

15

30

VIA D, ALIGHERI (di fronte I.P.)

Eritrina

1

10

VIA D. ALIGHERI (di fronte M.Puccio)

Palma Pheonix Canariensis

3

3

VIA D. ALIGHERI (di fronte rotonda)

Palma nana

1

1

VIA D. ALIGHERI (di fronte rotonda)

Palma Pheonix Canariensis

3

6

VIA D. ALIGHERI (rotonda)

Hibiscus

5

10

VIA D. ALIGHERI (rotonda)

Palma nana

1

1

VIA DE GASPERI (da Sanita' al cimitero)

Pino Marittimo

20

100
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Via dei Fenici

Pino Marittimo

60

1500

VIA DEI GERANI

Hibiscus

3

6

Denominazione sottospazio (via, piazza, etc)

Specie

N° di piante Mq

VIA DEI GERANI

Cipresso

4

16

VIA DEI GERANI

Pino

3

9

VIA DEI GERANI

Ficus Elastica

3

6

VIA DEI GERANI

Araucaria

1

4

VIA DEI TIGLI

Acacia

3

9

VIA DEI TIGLI

Hibiscus

1

2

VIA DEI TIGLI

Ligustrum

10

30

VIA DEL SOLE

Eritrina

3

6

VIA DEL SOLE

Pino Marittimo

4

36

VIA DEL SOLE (Dietro case popolari)

Palma Washington

2

6

VIA DEL SOLE(Dietro case popolari)

Pino Marittimo

2

12

VIA DEL SOLE(Dietro case popolari)

Oleandro

2

4

VIA DEL SOLE(Dietro case popolari)

Palma Pheonix Canariensis

4

12

VIA DEL SOLE(Dietro case popolari)

Araucaria

1

9

VIA DELLE AZALEE (da via Nenni a Credem)

Hibiscus

7

28

VIA DELLE AZALEE (da via Nenni a Credem)

Alloro

1

4

VIA DELLE AZALEE (da via Nenni a Credem)

Ficus Benjamina

50

150

VIA DELLE MIMOSE

Carrubo

2

30

VIA DELLE MIMOSE

Olivo

2

32

VIA DI COLLEGAMENTO DA VIA LIDO A CAPO S.
MARCO ( lato nord )

Palma Pheonix Canariensis

1

5

VIA E. DE NICOLA (lato sud scuola d'arte fino enel )

Palma Pheonix Canariensis

7

14

VIA E. DE NICOLA (lato sud scuola d'arte fino enel)

Ficus Benjamina

17

68

VIA E. DE NICOLA (lato sud scuola d'arte fino enel)

Pino Marittimo

1

9
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VIA F. MAGLIENTI(scala uff.del lavoro)

Platano

1

14

VIA F. MAGLIENTI(scala via conzo)

Palma Washington

1

9

Denominazione sottospazio (via, piazza, etc)

Specie

N° di piante Mq

VIA F.LLI CERVI

Acacia

2

8

VIA F.LLI CERVI

Ficus Benjamina

4

8

VIA F.LLI CERVI (dietro scuola Ipia)

Palma Pheonix Canariensis

8

24

VIA FIGULI

Pino Marittimo

10

90

VIA FRATELLI ARGENTO ( da galleria a incrocio via F.
Maglienti)

Oleandro

5

20

VIA FRATELLI ARGENTO (lato nord)

Ligustrum

4

2

VIA FRATELLI ARGENTO (lato nord)

Lagunaria

3

9

VIA FRATELLI ARGENTO (lato nord)

Palma Pheonix Canariensis

2

4

VIA FRATELLI ARGENTO (lato nord)

Palma Washington

4

4

VIA FRATELLI ARGENTO (lato sud)

Oleandro

5

10

VIA FRATELLI ARGENTO (lato sud)

Pino

5

10

VIA G. LICATA (piazza lato est)

Agrume

2

2

VIA G. LICATA ( piazza lato sud)

Agrume

3

3

VIA GHEZZI ( discesa bagni lato dx)

Ficus Benjamina

3

12

VIA GHEZZI ( discesa bagni lato dx)

Agave

60

60

VIA GHEZZI ( discesa bagni lato dx)

Salice Piangente

1

5

VIA GHEZZI ( discesa bagni lato dx)

Acacia

14

42

VIA GHEZZI (bevaio)

Hibiscus

2

6

VIA GHEZZI (bevaio)

Aloe

4

8

VIA GHEZZI (discesa bagni a salire dopo curva)

Platano

1

14

VIA GHEZZI (discesa bagni a salire dopo curva)

Acacia

60

180

VIA GHEZZI (discesa bagni a salire)

Acacia

22

88

VIA GHEZZI (discesa bagni a salire)

Salice Piangente

1

16
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VIA GHEZZI (molinelli)

Acacia

20

80

VIA GHEZZI (molinelli)

Pino

47

141

Denominazione sottospazio (via, piazza, etc)

Specie

N° di piante Mq

VIA GIOTTO (ex ospedale)

Palma Pheonix Canariensis

4

36

VIA GIOTTO (ex ospedale)

Pino

9

225

VIA GRAMSCI

Eritrina

19

57

VIA GRAMSCI

Pino

1

2

VIA INCISA (lato nord)

Ficus Benjamina

12

225

VIA INCISA (lato sud)

Ficus Benjamina

13

90

VIA L. SCIASCIA

Palma cocus

57

294

Via Lazio

Olivo

1

10

VIA LIDO (lato nord)

Palma Pheonix Canariensis

2

6

VIA LIDO (lato nord)

Palma Washington

2

4

VIA LIDO (lato sud)

Pino

2

6

VIA LIONI

Pino

13

26

VIA M. POLO (molinelli)

Mimosa

20

80

VIA M. POLO (molinelli)

Pino

47

141

VIA MADONNA DELLA ROCCA (di fronte casa del pollo)

Palma Pheonix Canariensis

2

24

VIA MADONNA DELLA ROCCA (Ponte)

Fico

2

6

VIA MADONNA DELLA ROCCA (Ponte)

Ficus Benjamina

33

132

VIA MADONNA DELLA ROCCA (Ponte)

Agave

20

20

VIA MADONNUZZA (lato cabina enel)

Cactus

3

3

VIA MADONNUZZA (Lato cabina enel)

Palma Pheonix Canariensis

2

8

VIA MADONNUZZA (scarpata lato sotto strada)

Vari Generi

4

8

VIA MADONNUZZA (scarpata lato sotto strada)

Thuja

12

40

VIA MADONNUZZA (scarpata lato sotto strada)

Aloe

3

3
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VIA MADONNUZZA (scarpata lato sotto strada)

Palma Pheonix Canariensis

1

4

VIA MADONNUZZA (scarpata lato sotto strada)

Dente di strega

1

30

Denominazione sottospazio (via, piazza, etc)

Specie

N° di piante Mq

VIA MADONNUZZA(scarpata lato sotto strada)

Fico D'india

1

3

VIA MAZZINI (a salire fino panificio)

Oleandro

16

48

VIA MAZZINI (dal crocifisso al semaforo lato nord)

Ligustrum

10

30

VIA MAZZINI (dal crocifisso al semaforo lato sud)

Bouganville

3

9

VIA MAZZINI (dal crocifisso al semaforo lato sud)

Hibiscus

1

3

VIA MAZZINI (dal crocifisso al semaforo lato sud)

Pino

16

400

VIA MAZZINI (villetta porta S. Calogero)

Hibiscus

3

9

VIA MAZZINI (villetta porta S. Calogero)

Fico D'india

3

12

VIA MAZZINI (villetta porta S. Calogero)

Lantana

2

8

VIA MAZZINI (villetta porta S. Calogero)

Palma Washington

2

6

VIA MIRAGLIA (lato est)

Olivo

1

5

VIA MIRAGLIA (lato est)

Ficus Benjamina

9

81

VIA MIRAGLIA (lato est)

Carrubo

2

24

VIA MIRAGLIA (lato est)

Caccamo

1

4

VIA MIRAGLIA (lato ovest)

Ficus Benjamina

23

92

VIA MIRAGLIA (vicino forno Albino)

Palma Washington

3

3

VIA MIRAGLIA (vicino forno Albino)

Pino

1

4

VIA MODIGLIANI

Lagunaria

1

4

VIA MODIGLIANI

Ficus Benjamina

7

14

VIA OVIDIO

Ficus Benjamina

3

15

VIA OVIDIO

Oleandro

1

2

VIA OVIDIO (spartitraffico)

Pino

1

3

VIA OVIDIO (spartitraffico)

Oleandro

3

9
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VIA OVIDIO (spartitraffico)

Ficus Benjamina

3

9

VIA POMPEI (lato nord)

Pino

3

18

Denominazione sottospazio (via, piazza, etc)

Specie

N° di piante Mq

VIA POMPEI (lato nord)

Olmo

17

204

VIA POMPEI (lato sud)

Olmo

9

72

VIA RODOLFO MORANDI

Ligustrum

7

14

VIA ROMA (lato est)

Agrume

13

13

VIA S. CARNEVALE

Ficus Elastica

1

16

VIA S. CARNEVALE

Pino

1

4

VIA S. CARNEVALE

Ficus Benjamina

14

42

VIA S. CARNEVALE

Palma Pheonix Canariensis

1

2

VIA S. CARNEVALE

Phitosporo

2

32

VIA S. PAOLO (scarpata serbatoio)

Vari Generi

6

165

VIA S. PAOLO (scarpata serbatoio)

Pino

3

12

VIA S. PAOLO (scarpata serbatoio)

Palma Pheonix Canariensis

1

3

VIA SARNO

Opuntia

1

3

VIA SARNO

Pino

3

27

VIA SARNO

Palma Pheonix Canariensis

4

12

VIA SARNO

Hibiscus

2

8

VIA SEGNI (da scuola a "IMCO")

Olivo

2

8

VIA SEGNI (da scuola a "IMCO")

Palma Pheonix Canariensis

4

8

VIA SEGNI (da scuola a "IMCO")

Opuntia

2

4

VIA SEGNI (da scuola a "IMCO")

Oleandro

1

2

VIA SEGNI (da scuola a "IMCO")

Hibiscus

4

16

VIA SEGNI (da scuola a "IMCO")

Ficus Benjamina

37

148

VIA SEGNI (da scuola a "IMCO")

Pino

5

15
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VIA SEGNI (di fronte supermercato SIGMA)

Ficus Benjamina

9

18

VIA SEGNI (di fronte supermercato SIGMA)

Ficus Elastica

1

4

Denominazione sottospazio (via, piazza, etc)

Specie

N° di piante Mq

VIA SEGNI (spazio da Alfa Romeo a "IMCO")

Palma Pheonix Canariensis

10

20

VIA SEGNI (traversa J.Ruffini)

Lagunaria

1

2

VIA SEGNI (traversa J.Ruffini)

Hibiscus

4

8

VIA STAZZONE

Bosso

VIA STAZZONE (lato nord)

Ligustrum

2

6

VIA STAZZONE (lato nord)

Palma Pheonix Canariensis

24

24

VIA STAZZONE (lato nord)

Sterlizia

2

2

VIA STAZZONE (lato nord)

Lagunaria

3

48

VIA STAZZONE (lato sud)

Oleandro

1

8

VIA STAZZONE (lato sud)

Lagunaria

4

16

VIA STAZZONE (lato sud)

Eritrina

18

72

VIA STAZZONE (lato sud)

Palma Pheonix Canariensis

15

30

VIA STAZZONE (Spartitraffico per Gaie di Garaffe)

Acacia

1

25

VIA STAZZONE (Spartitraffico per Gaie di Garaffe)

Pino Marittimo

23

46

VIA STAZZONE (Spartitraffico per Gaie di Garaffe)

Aloe

55

55

VIA STAZZONE (Spartitraffico per Gaie di Garaffe)

Lagunaria

2

2

VIA STAZZONE (Spartitraffico per Gaie di Garaffe)

Eritrina

3

27

VIA STAZZONE(lato nord)

Oleandro

15

30

VIA V. NENNI

Olivo

4

12

VIA V. NENNI

Carrubo

1

16

VIA V. NENNI

Ficus Benjamina

4

8

VIA V. NENNI

Pino

1

4

VIA V.NENNI

Ficus Elastica

1

2
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VIA VALVERDE

Palma Pheonix Canariensis

1

3

VIA VALVERDE

Albero di Giuda

19

57

Denominazione sottospazio (via, piazza, etc)

Specie

N° di piante Mq

VIA VALVERDE

Acacia

16

64

VIA VALVERDE

Palma nana

1

3

VIA VALVERDE

Ligustrum

3

12

VIA VERONA

Ligustrum

1

6

VIA VERONA

Pino

2

18

VIALE DELLA VITTORIA (lato nord)

Bouganville

1

4

VIALE DELLA VITTORIA (lato nord)

Eritrina

2

8

VIALE DELLA VITTORIA (lato nord)

Ligustrum

32

279

VIALE DELLA VITTORIA (lato nord)

Cipresso

1

3

VIALE DELLA VITTORIA (lato nord)

Hibiscus

1

4

VIALE DELLA VITTORIA (lato nord)

N.C.

1

9

VIALE DELLA VITTORIA (lato nord)

Ficus Benjamina

17

96

VIALE DELLA VITTORIA (lato sud)

Fioriera da albero vuota

3

3

VIALE DELLA VITTORIA (lato sud)

Eritrina

1

2

VIALE DELLA VITTORIA (lato sud)

Ligustrum

7

28

VIALE DELLA VITTORIA (lato sud)

Phitosporo

3

12

VIALE DELLA VITTORIA (lato sud)

Ficus Benjamina

3

27

VIALE DELLA VITTORIA (lato sud)

Bouganvillea

1

9

VIALE DELLE TERME (centro viale)

Pino Marittimo

30

270

VIALE DELLE TERME (lato Sud "vista mare")

Pino Marittimo

10

160

VIALE DELLE TERME (lato Sud "vista mare")

Fioriera da albero vuota

1

1

VIALE DELLE TERME (lato Sud "vista mare")

Palma Pheonix Canariensis

4

16

VIALE DELLE TERME (lato Sud "vista mare")

Fioriera con tronco di albero s

29

29
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VIALE DELLE TERME (lato Sud "vista mare")

Palma Washington

4

4

VIALE DELLE TERME (scarpata coda di volpe)

Palma Pheonix Canariensis

4

4

Denominazione sottospazio (via, piazza, etc)

Specie

N° di piante Mq

VIALE SIENA (mob.Ficalora)

Platano

2

24

VICOLO GALLERIA

Vari Generi

10

50

VILLA LOMBARDO

Salice Piangente

1

25

VILLA LOMBARDO

Thuja

2

18

VILLA LOMBARDO

Falso Pepe

6

54

VILLA LOMBARDO

Capuc

1

4

VILLA LOMBARDO

Ligustrum

5

15

VILLA LOMBARDO

Palma Pheonix Canariensis

10

90

VILLA LOMBARDO

Alloro

1

4

VILLA LOMBARDO

Oleandro

15

150

VILLA LOMBARDO

Hibiscus

2

2

VILLA LOMBARDO

Pino

1

16

VILLA LOMBARDO

Phitosporo

1

4

VILLA LOMBARDO

Lantana

1

1

VILLA LOMBARDO (lato nord)

Alloro

1

4

VILLA LOMBARDO (lato nord)

Hibiscus

1

2

VILLA LOMBARDO (lato nord)

Falso Pepe

5

45

VILLA LOMBARDO (lato nord)

Ligustrum

7

14

VILLA LOMBARDO (lato nord)

Carrubo

1

9

VILLA LOMBARDO (lato nord)

Ficus Benjamina

18

450

VILLA LOMBARDO (lato nord)

Cipresso

2

8

VILLA LOMBARDO (lato sud)

Ficus Benjamina

18

450

VILLA LOMBARDO(lato est)

Ficus Benjamina

7

112
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VILLA COMUNALE ((lato strada entrata dx)

Phitosporo

1

36

VILLA COMUNALE (aiuola Canonico Ciaccio)

Lantana

1

10

Denominazione sottospazio (via, piazza, etc)

Specie

N° di piante Mq

VILLA COMUNALE (aiuola Canonico Ciaccio)

Palma Pheonix Canariensis

2

18

VILLA COMUNALE (aiuola D.D'Agostino)

Araucaria Heterophilla

1

16

VILLA COMUNALE (aiuola D.D'Agostino)

Cicas Revoluta

2

4

VILLA COMUNALE (aiuola D.D'Agostino)

Lantana

5

75

VILLA COMUNALE (aiuola D.D'Agostino)

Cordellina Tracena

1

9

VILLA COMUNALE (aiuola D.D'Agostino)

Opuntia

1

2

VILLA COMUNALE (aiuola D.D'Agostino)

Palma nana

1

12

VILLA COMUNALE (aiuola di fronte cancello lato sx)

Palma Pheonix Canariensis

1

4

VILLA COMUNALE (aiuola di fronte cancello lato sx)

Cicas Revoluta

2

8

VILLA COMUNALE (aiuola di fronte cancello lato sx)

Palma nana

1

3

VILLA COMUNALE (aiuola di fronte cancello lato sx)

Araucaria Heterophilla

1

30

VILLA COMUNALE (aiuola di fronte cancello lato sx)

Agrume

2

6

VILLA COMUNALE (aiuola G Licata)

Hibiscus

1

3

VILLA COMUNALE (aiuola G.Licata)

Lantana

1

15

VILLA COMUNALE (aiuola G.Licata)

Filodendro

1

2

VILLA COMUNALE (aiuola G.Licata)

Araucaria Heterophilla

1

16

VILLA COMUNALE (aiuola G.Licata)

Ficus Benjamina

1

16

VILLA COMUNALE (aiuola G.Licata)

Acacia

1

3

VILLA COMUNALE (aiuola G.Licata)

Thuja

1

3

VILLA COMUNALE (aiuola G.Licata)

Murraia

2

6

VILLA COMUNALE (aiuola G.Licata)

Pomelia

5

15

VILLA COMUNALE (aiuola G.Licata)

Pino Marittimo

1

14

VILLA COMUNALE (aiuola I.Russo)

Cactus

1

2
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VILLA COMUNALE (aiuola I.Russo)

Ligustrum

1

6

VILLA COMUNALE (aiuola I.Russo)

Blumbago

1

3

Denominazione sottospazio (via, piazza, etc)

Specie

N° di piante Mq

VILLA COMUNALE (aiuola I.Russo)

Rose

15

300

VILLA COMUNALE (aiuola lato strada)

Hibiscus

1

2

VILLA COMUNALE (aiuola lato strada)

Phitosporo

1

10

VILLA COMUNALE (aiuola lato strada)

Pomelia

2

4

VILLA COMUNALE (aiuola lato strada)

Ficus Benjamina

8

128

VILLA COMUNALE (aiuola lato strada)

Bambù

1

4

VILLA COMUNALE (aiuola M.Rosa)

Fico D'india

1

9

VILLA COMUNALE (aiuola M.Rosa)

Opuntia

1

3

VILLA COMUNALE (aiuola M.Rosa)

Hibiscus

5

15

VILLA COMUNALE (aiuola M.Rosa)

Phitosporo

3

36

VILLA COMUNALE (aiuola M.Rosa)

Palma nana

4

20

VILLA COMUNALE (aiuola M.Rosa)

Palma Pheonix Canariensis

3

12

VILLA COMUNALE (aiuola M.Rosa)

Ligustrum

1

3

VILLA COMUNALE (aiuola M.Rosa)

Filodendro

1

3

VILLA COMUNALE (aiuola S.Friscia)

Murraia

1

4

VILLA COMUNALE (aiuola S.Friscia)

Palma Washington

1

3

VILLA COMUNALE (aiuola S.Friscia)

Araucaria Heterophilla

1

30

VILLA COMUNALE (aiuola S.Friscia)

Opuntia

1

3

VILLA COMUNALE (aiuola S.Friscia)

Cicas Revoluta

1

3

VILLA COMUNALE (aiuola S.Friscia)

Palma nana

7

49

VILLA COMUNALE (aiuola tra G.Licata e strada)

Palma Pheonix Canariensis

1

3

VILLA COMUNALE (aiuola tra G.Licata e strada)

Pomelia

2

6

VILLA COMUNALE (aiuola tra G.Licata e strada)

Phitosporo

1

3
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VILLA COMUNALE (aiuola tra G.Licata e strada)

Ficus Elastica

1

20

VILLA COMUNALE (aiuola tra G.Licata e strada)

Ficus Benjamina

2

40

Denominazione sottospazio (via, piazza, etc)

Specie

N° di piante Mq

VILLA COMUNALE (aiuola vicino casa)

Alloro

1

2

VILLA COMUNALE (aiuola vicino casa)

Palma Pheonix Canariensis

1

4

VILLA COMUNALE (aiuola vicino casa)

Palma nana

1

3

VILLA COMUNALE (aiuola vicino casa)

Opuntia

2

6

VILLA COMUNALE (aiuola vicino casa)

Sterlizia

1

3

VILLA COMUNALE (aiuola vicino casa)

Cactus

1

4

VILLA COMUNALE (aiuola vicino casa)

Ficus Benjamina

1

40

VILLA COMUNALE (aiuola vicino casa)

Hibiscus

VILLA COMUNALE (aiuola vicino casa)

Palma Washington

1

4

VILLA COMUNALE (aiuola vicino orologio ingresso dx)

Cicas Revoluta

1

9

VILLA COMUNALE (aiuola vicino orologio ingresso dx)

Cordellina Tracena

1

6

VILLA COMUNALE (aiuola vicino orologio ingresso dx)

Palma nana

10

160

VILLA COMUNALE (aiuola vicino orologio ingresso dx)

Hibiscus

2

4

VILLA COMUNALE (aiuola vicino orologio ingresso dx)

Palma Pheonix Canariensis

2

15

VILLA COMUNALE (aiuola vicino orologio ingresso dx)

Agrume

2

8

VILLA COMUNALE (aiuola vicino orologio ingresso dx)

Araucaria Heterophilla

1

9

VILLA COMUNALE (aiuola victno casa)

Gelsomino

3

6

VILLA COMUNALE (da bagni a parco giochi)

Ficus Elastica

2

40

VILLA COMUNALE (da bagni a parco giochi)

Ficus Benjamina

4

64

VILLA COMUNALE (da bagni a parco giochi)

Pino Marittimo

4

80

VILLA COMUNALE (da bagni a parco giochi)

Palma Pheonix Canariensis

1

6

VILLA COMUNALE (da parco giochi a q. marinai )

Phitosporo

1

2

VILLA COMUNALE (da parco giochi a q. marinai )

Vari Generi

1

10
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VILLA COMUNALE (da parco giochi a q. marinai )

Coton Aster

1

2

VILLA COMUNALE (da parco giochi a q. marinai )

Corintia Speciosa

1

4

Denominazione sottospazio (via, piazza, etc)

Specie

N° di piante Mq

VILLA COMUNALE (da parco giochi a q. marinai )

Araucaria Heterophilla

1

12

VILLA COMUNALE (da parco giochi a q. marinai )

Rose

1

2

VILLA COMUNALE (da parco giochi a q. marinai )

Palma Pheonix Canariensis

28

252

VILLA COMUNALE (lato baracca)

Ficus Benjamina

1

36

VILLA COMUNALE (lato baracca)

Ligustrum

1

4

VILLA COMUNALE (lato baracca)

Palma Pheonix Canariensis

1

3

VILLA COMUNALE (lato baracca)

Hibiscus

1

4

VILLA COMUNALE (lato strada entrata dx)

Lantana

1

2

VILLA COMUNALE (lato strada entrata dx)

Ficus Benjamina

6

96

VILLA COMUNALE (lato strada entrata dx)

Bouganville

10

30

VILLA COMUNALE (scarpata lato mare)

Mimosa

1

4

VILLA COMUNALE (scarpata lato mare)

Fico D'india

10

20

VILLA COMUNALE (scarpata lato mare)

Palma Pheonix Canariensis

1

2

VILLA COMUNALE (scarpata S.Francesco)

Pino Marittimo

1

3

VILLA COMUNALE (scarpata S.Francesco)

Palma nana

6

12

VILLA COMUNALE (scarpata S.Francesco)

Hibiscus

2

8

VILLA COMUNALE (scarpata S.Francesco)

Phitosporo

12

36

VILLA COMUNALE (scarpata S.Francesco)

Bouganville

8

16

VILLA COMUNALE (scarpata S.Francesco)

Fico D'india

12

24

VILLA COMUNALE (scarpata S.Francesco)

Oleandro

10

30

VILLA COMUNALE (tunnel lato casa)

Pomelia

1

3

VILLA COMUNALE (tunnel lato casa)

Limone

1

4

VILLA COMUNALE (tunnel lato casa)

Murraia

1

4
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VILLA COMUNALE (tunnel vicino casa)

Palma nana

1

3

VILLA COMUNALE (tunnel vicino casa)

Blumbago

1

9

Denominazione sottospazio (via, piazza, etc)

Specie

N° di piante Mq

VILLA COMUNALE (tunnel vicino casa)

Palma Pheonix Canariensis

1

3

VILLA COMUNALE (tunnellato casa)

Hibiscus

3

48

VILLA COMUNALE (vicino baracca)

Papiro

2

8

VILLA COMUNALE (vicino baracca)

Bambù

2

8

VILLA COMUNALE( aiuola di fronte cancello lato sx)

Palma Washington

1

4

VILLA COMUNALE( aiuola G.Licata)

Palma nana

4

56

VILLA LAZZARINI

Rose

15

15

VILLA LAZZARINI

PalmaPhoenix Canariensis

2

8

VILLA LAZZARINI

Palma Pheonix Canariensis

4

36

VILLA LAZZARINI

Cicas Revoluta

2

4

VILLA MURA DI VEGA

Thuja

2

4

VILLA MURA DI VEGA

Rose

1

4

VILLA MURA DI VEGA

Orecchio di elefante

2

4

VILLA MURA DI VEGA

Pino Marittimo

1

9

VILLA MURA DI VEGA

Geranio

1

4

VILLA MURA DI VEGA

Ficus Benjamina

8

16

VILLA MURA DI VEGA

Ligustrum

2

4

VILLA MURA DI VEGA

Lantana

1

2

VILLA MURA DI VEGA

Hibiscus

3

6

VILLA MURA DI VEGA

Phitosporo

1

4

VILLA MURA DI VEGA

Araucaria Heterophilla

1

4

VILLA MURA DI VEGA

Palma Pheonix Canariensis

5

20

VILLA MURA DI VEGA

Cactus

1

1

Comune di Sciacca - Prot. n.0038894 del 31-07-2021
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VILLA PIAZZA A. SCANDALIATO

Ligustrum

2

8

VILLA PIAZZA A. SCANDALIATO

Palma Pheonix Canariensis

4

16

Denominazione sottospazio (via, piazza, etc)

Specie

N° di piante Mq

VILLA PIAZZA A. SCANDALIATO

Sterlizia

1

2

VILLA PIAZZA A. SCANDALIATO

Pesco

1

3

VILLA PIAZZA A. SCANDALIATO

Bouganville

1

3

VILLA PIAZZA A. SCANDALIATO

Hibiscus

10

76

VILLA PIAZZA A. SCANDALIATO

Carrubo

1

10

VILLA PIAZZA A. SCANDALIATO

Lantana

2

6

VILLA PIAZZA A. SCANDALIATO

Pino

2

18

VILLA PIAZZA A. SCANDALIATO

Agrume

1

6

VILLA PIAZZA A. SCANDALIATO

Palma nana

2

6

Comune di Sciacca - Prot. n.0038894 del 31-07-2021

Agr. Vincenzo Santangelo

Piante oggetto di intervento N° 3091
Superficie oggetto di intervento mq 38.500

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Comune di Sciacca - 6° Settore, 4^ Sezione Verde Pubblico - Dirigente: Dott. Arch. Aldo Misuraca

Piano di gestione della manutenzione del verde pubblico della Città di Sciacca
– versione 1.0 anno 2021

pag. 48 di 89

3.5 Condizioni della popolazione arborea e modalità d'intervento
Con il presente Piano-Programma si dovrà prevedere che il patrimonio arboreo della città
dovrà essere sottoposto ciclicamente a controlli di stabilità, prevalentemente effettuati, secondo
la procedura V.T.A. (Visual Tree Assessment), codificata e articolata in classi CPC (Classi di
Propensione al Cedimento).
Ogni anno dovranno essere eseguite un numero di valutazioni variabili, in relazione alle date di
scadenza dei controlli che cambiano da un anno all’altro, pertanto nell’arco di un quinquennio
le piante collocate in prossimità delle strade, nei parchi e nei giardini scolastici sono controllate
visivamente almeno una volta a cura di personale comunale competente e/o personale esterno
all'uopo incaricato.

Comune di Sciacca - Prot. n.0038894 del 31-07-2021

In conseguenza del monitoraggio il patrimonio arboreo cittadino dovrà essere classificato
secondo la classe di propensione al cedimento all’interno delle seguenti classi:


Classe A pericolosità trascurabile



Classe B pericolosità bassa



Classe C pericolosità moderata



Classe C/D pericolosità elevata



Classe D pericolosità estrema

Nei casi in cui il monitoraggio si concluda con l’attribuzione alla pianta di una classe C/D o D, i
competenti uffici del Settore Verde Pubblico, previa interdizione delle aree a rischio, dovranno
adottare i necessari provvedimenti finalizzati a eseguire gli interventi correttivi prescritti dal
valutatore che, di norma, consistono in potature per la riduzione della chioma, rimozione di
branche o nell’abbattimento degli alberi.
E’ necessario precisare che i soggetti arborei appartenenti alla classe C e C/D manifestano, al
momento del controllo, segni, sintomi o difetti significativi, che ne determinano la
classificazione di categoria.
I difetti o le altre evidenze riscontrate di norma sono costituiti da anomalie che riducono il
fattore di stabilità dell’albero che per le normali dinamiche biologiche preannunciano una
prognosi negativa.
Le piante che saranno catalogate in classe C e C/D sono di norma alberi maturi con difetti
strutturali, processi di decadimento del legno in atto, vigore non ottimale e altri sintomi che
possono denotare un declino del soggetto arboreo e l’avvio di una fase critica irreversibile che
comporta come conseguenza la necessità di intensificare i controlli.
Le quantità di soggetti arborei classificati come “C” e “C/D” sono probabilmente destinati ad
aumentare anno dopo anno, per via dell’invecchiamento fisiologico della popolazione arborea a
causa del quale si avranno sempre più soggetti con problematiche fitosanitarie e strutturali, con
vigoria decrescente e con difetti strutturali sempre più evidenti.
A ciò si è aggiunto il sopravvenuto Rhynchophorus ferrugineus “Punteruolo Rosso” che ha
causato l'abbattimento di numerose palme del tipo Phoenix Canariensis.
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Per gli alberi stradali a scopo di tutela si programmano controlli con cadenza annuale anche
per alberi in classe A con lo scopo di rilevare tempestivamente eventuali nuove criticità causate
da manipolazioni e interferenze.

Comune di Sciacca - Prot. n.0038894 del 31-07-2021

Attualmente i controlli vengono fatti con continuità, ma in modo non sistematico e codificato.
Da questo ne risulta che è necessario e urgente sistematizzare il controllo e l’aggiornamento
dell’inventario a tutto il popolamento, con particolare attenzione agli alberi stradali, presso gli
istituti scolastici ed in generale nei luoghi maggiormente frequentati.
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4. Risorse utilizzate per la gestione e benefici attesi
L’attuale modello organizzativo utilizza, per la cura delle alberature e del verde pubblico, un
sistema di gestione misto, con limiti non indifferenti determinati da risorse economiche e umane
di certo insufficienti:
1.

esternalizzazione del servizio di manutenzione in appalto con affidamento a ditte esterne
del settore;

2.

mediante personale comunale ad oggi in numero effettivo di cinque operai di categoria
“A”.

Comune di Sciacca - Prot. n.0038894 del 31-07-2021

Per l’anno 2021 è stato dato incarico della manutenzione ordinaria e rimozione delle essenze
arboree che presentano pericolosità a ditta esterna per un importo pari ad € 20.000,00 IVA
compresa, prevedendo un secondo intervento a seguito dell'approvazione del bilancio di
previsione 2021-2023.
Si auspica ovviamente che le risorse da destinare alla cura e qualificazione del verde pubblico
siano almeno sufficienti ad assicurare gli interventi ordinari in tutte le aree cittadine.
I benefici attesi dal patrimonio arboreo sono sinteticamente riportati nella seguente tabella ed in
sintonia con il P.A.E.S.C. Comunale 2020-2030 – Piano di Azione per l'Energia Sostenibile ed il
Clima, già in corso di approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale.
Tabella ‐ Benefici apportati dal patrimonio arboreo
Gli alberi assorbono e bloccano la CO2

da parte degli
Gli alberi contribuiscono alla riduzione delle emissioni di CO2
edifici ed energia attraverso l’ombreggiamento e la riduzione della velocità
del vento in prossimità delle pareti

Contrasto al climate change
Contributo al
contrasto del
climate change
Riduzione delle condizioni meteo
estreme
Moderazione eccessi termici

Vantaggi ambientali

Gli alberi attenuano l’effetto delle precipitazioni estreme aumentando il
tempo con cui l’acqua meteorica raggiunge il sistema di smaltimento
La capacita combinata degli alberi rilasciare acqua nell’atmosfera, ridurre la
riflessione dei raggi solari e generare ombra comporta una riduzione
dell’isola di calore urbana
Paesaggio più bello e attrattivo
Rende più naturale il territorio urbano
Realizza dei connessioni tra città e campagna

Contributo estetico

Riduzione dell’erosione

Contribuisce a preservare la risorsa suolo
Blocca nel terreno il carbonio;

Miglioramento della qualità dell’acqua

Gli alberi agiscono come un filtro naturale;
Incrementano la biodiversità e rendono più permeabile il territorio creando
dei collegamenti corridoi ecologici;
Forniscono protezione, cibo, siti nidificazione e svernamento alla fauna;

Supporto alla fauna

Benefici economici

(carbon sink)

Cippato
Compost
Combustibile altenativo
Legname
Produzione di cibo

Producono risorse

Riducono la spesa per la manutenzione
degli spazi verdi

Gli alberi necessitano di una cura meno intensiva dei giardini
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Le persone sono più produttive in un’ambiente gradevole
Le persone sono più soddisfatte del loro lavoro
Si creano posti di lavoro
Si incrementa il valore della proprietà
Si incrementa il turismo e le attività economiche legate al ricreativo

Contribuiscono indirettamente
all’economia

Benefici sociali

Producono molti benefici per la salute

Supportano la vita urbana

Comune di Sciacca - Prot. n.0038894 del 31-07-2021

Apportano valori sociali
Incrementano i valori spirituali

Migliorano l’educazione

Rendono più pulita l’aria e riducono le patologie asmatiche
Riducono il rischio di patologie cancerose della pelle
Riducono il tempo di ricovero dei pazienti
Riducono lo stress
Hanno un impatto positivo sulla salute mentale e sul benessere
Favoriscono la vita all’aperto e l’esercizio fisico e possono contribuire alla
riduzione della malattie cardiache
Migliorano l’efficienza energetica delgi edifici e possono contribuire alla
riduzione della richiesta di combustibili
Migliorano la protezione invernale
Migliorano la sicurezza dei pedoni
Riducono le zone rumorose
Migliorano il microclima
Incrementano l’assorbimento della CO2
Riducono la criminalità
Incrementano l’armonia
Innalzano il senso di appartenenza ad un luogo
Aumentano il senso di coesione e appartenenza di una comunità a un luogo
Incrementano il livello di fiducia
Mettono le persone in contatto con la natura e le stagioni
Vengono alleviati i sintomi di ansia, insonnia e depressione
Incrementano la capacità di concentrazione
Migliorano l’apprendimento

Tratto da: Making the invisible visible: the real value of park assets Commission for Architecture and the Built Environment. Published, 2009
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5. FORMAZIONE DEGLI ADDETTI

Comune di Sciacca - Prot. n.0038894 del 31-07-2021

L’approccio sistematico alla pianificazione, progettazione, manutenzione e gestione della
vegetazione urbana necessita di figure professionali altamente qualificate nelle diverse fasi della
filiera. La formazione professionale e l’aggiornamento continui sono lo strumento idoneo a
garantire la qualità delle prestazioni e ad assicurare la continuità nella gestione del verde.
I professionisti abilitati devono essere in regola con quanto disposto nell’art 7 del DPR 137/2012 e
nei relativi regolamenti di formazione dei diversi Albi professionali di appartenenza. Nel caso
invece delle maestranze, occorre far distinzione tra le tipologie di vegetazione e di manutenzione,
così come definito nella delibera 8/2015 del Comitato per lo Sviluppo del Verde Pubblico. Ma così
come per i professionisti corre l'obbligo della formazione continuativa, anche per le maestranze
occorre istituzionalizzare tale obbligo, quale quello dell'aggiornamento e della certificazione delle
competenze, presso strutture accreditate. Si fa riferimento, ad esempio, alle certificazioni europee
in arboricoltura che, benché di natura volontaria, possono costituire requisito premiante per la
partecipazione a gare d’appalto per l’affidamento di servizi con il criterio dell'offerta più
vataggiosa (appalti per servizi di importo significativo).
Una leva in tale direzione occorre attuarla verso le braccia operative della manutenzione del verde.
Nell'epoca in cui si va verso l’implementazione del concetto del “global service”, purtroppo di pari
passo non corre l’obbligo, per alcuni servizi, della disponibilità esclusiva di personale qualificato e
specializzato. Tale circostanza deve divenire un requisito fondamentale nella redazione di un bando
di gara pena l'inammissibilità alla partecipazione. Il personale addetto alla manutenzione deve
essere munito di attestati di formazione e aggiornamento professionale e la loro perizia deve essere
certificata da enti accreditati. Per quanto riguarda infatti l’affidamento delle attività di
manutenzione, si deve fare riferimento a quanto stabilito nella sopracitata delibera 8/2015 del
Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, che le distingue in:
o

manutenzione ordinaria,

o

manutenzione straordinaria,

o

interventi di urgenza,

o

interventi di riassetto strutturale del verde.

Ad ognuna di queste tipologie corrisponde un livello di formazione sempre più approfondito.
Nell’ottica di ridurre i costi e aumentare l’efficienza ecologica degli impianti, è importante la
preparazione specifica degli operatori nel riconoscimento delle specie autoctone, con particolare
riferimento alle preesistenze arboree e arbustive nell’area oggetto di intervento e in aree limitrofe
e alla riproduzione spontanea delle specie arboree e arbustive indigene. Tali specie dovrebbero
essere per quanto possibile mantenute e la loro riproduzione favorita. Vanno quindi promossi
percorsi formativi per il personale addetto alla manutenzione, come previsto dall’art.6, comma 1
lettera g) della Legge 10/2013.
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6. Obiettivi operativi
Obiettivi operativi di breve termine
Gli obiettivi che condurranno le azioni operative di seguito elencate rappresentano la road-‐map
tramite la quale sarà esplicata l’azione gestionale del Settore:


Migliorare la gestione operativa e la qualità del patrimonio arboreo;



Garantire la sicurezza dei cittadini;



Informare e formare;

Al fine di misurare l’azione del Settore Verde Pubblico sono stati individuati alcuni indicatori di
performance gestionale che permetteranno di misurare nel tempo l’azione dell’Ente che gestisce
il patrimonio arboreo della città.

Comune di Sciacca - Prot. n.0038894 del 31-07-2021

Tabella 6.1 -‐ indicatori performance della gestione del patrimonio arboreo
id
1
2
3
4
5
6
7

Descrizione
Controlli VSA (controllo visivo)
Aggiornamento inventario
Aggiornamento del software gestionale
Appalti poliennali per cura e manutenzione
Piano di formazione degli addetti
Eventi divulgativi
Convenzioni con università

Par.

Valore attuale

n°
%
-‐
n°

100
60%
0
2
0
1
0

n°
n°

Incremento
atteso
1000
80 %
1
4
1
2
1

Valore massimo di
riferimento
-‐
100 %
-‐
5
-‐
-‐
-‐
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7 Gestione del rischio
Gestione del rischio connesso alla presenza di alberi da“Linee guida per la gestione dei
patrimoni arborei pubblici (nell’ottica del Risk Management) dell’Associazione Italiana
Direttori e Tecnici Pubblici Giardini
Pur rappresentando per la collettività un motivo di ricchezza e benessere, in certe situazioni, gli
alberi possono costituire una fonte di rischio per la sicurezza di cose e persone.
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La sicurezza del cittadino, fattore ormai innegoziabile e imprescindibile sotto moltissimi aspetti
del vivere, lo diventa anche nella gestione del verde urbano: Uno strumento, di diffusa
applicazione in molti settori (aziendalistico, finanziario, dei luoghi di lavoro, protezione civile,
etc.), che rappresenta, soprattutto per i gestori del patrimonio arboreo pubblico, un razionale
approccio al problema della tutela della pubblica incolumità è quello conosciuto con il termine
anglosassone di risk managementc come processo di gestione del rischio.

Il processo di gestione del rischio in generale
Presupposto fondamentale per ricondurre il concetto di sicurezza alla sua origine è dato dalla
conoscenza. Un sistema si trova in condizione di sicurezza quando si “sa” che l’evoluzione dello
stesso non produrrà stati indesiderati. Nella pratica il pericolo è connesso spesso alla presenza
di anomalie o difetti dell’albero significativamente correlati con una certa propensione al
cedimento mentre il rischio afferisce alla possibilità che, una volta verificatosi il cedimento
dell’albero, vi siano cose o persone che possono essere danneggiate.
I momenti fondamentali di un processo di gestione del rischio sono di seguito elencati:
la definizione del contesto;
1.

l’identificazione dei rischi;

2.

la valutazione del rischio (risk assessment);

la scelta degli interventi di mitigazione del rischio;
3.

la comunicazione: Un’efficace comunicazione offre un’opportunità per trasmettere
l’importanza della corretta gestione del verde.

Il processo di gestione del rischio connesso alla presenza di alberature di proprietà pubblica in
ambito comunale si deve sviluppare quindi nei seguenti momenti, il più importante e difficile dei
quali risulta quello della valutazione.

L’identificazione del rischio
Si considera opportuno affrontare l’identificazione dei rischi connessi alla presenza di alberi
partendo dall’analisi del pericolo di cedimento degli stessi. Nella fattispecie il problema è
rappresentato dalla circostanza, osservabile e sostenuta da serie storiche di accadimenti, che gli
alberi possono cedere sia nella loro interezza che nelle porzioni di cui sono costituiti, a causa di
difetti di natura meccanica e biologica, sostanzialmente legati rispettivamente al carico
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strutturale della chioma che grava sul tronco e sulle radici, alle forze dinamiche che possono
intervenire sulla resistenza e ai processi degenerativi del legno.
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L'intera “struttura albero” è sottoposta a sollecitazioni statiche e dinamiche di tipo e origine
diversi. Tra le sollecitazioni dinamiche, quelle dovute al vento sono, senza dubbio, le più
importanti, soprattutto perché possono presentarsi con una particolare intensità e determinare la
rottura del fusto e/o di grosse branche o il ribaltamento dell’albero stesso.
Va ricordato che anche un albero sano e senza difetti strutturali è potenzialmente soggetto a
cadere: ciò accade quando le sollecitazioni meccaniche cui esso è sottoposto sono tali da
superare la resistenza propria (o delle sue parti) oppure la capacità di tenuta del terreno.
L’improvviso isolamento della pianta a seguito di abbattimento di quelle vicine oppure un cattivo
ancoraggio radicale in terreni superficiali, pesanti o mal drenati possono costituire elementi di
instabilità e tradursi in caduta per sradicamento. Prevedere cedimenti di questo tipo attraverso
una preventiva diagnosi visiva è molto difficile, in quanto non sempre sono attribuibili alla
degradazione biotica dell'apparato radicale ma, come spesso avviene nei centri urbani,
all'asportazione irrazionale e incondizionata di parte dell'apparato radicale, in occasione di
scavi e movimenti di terra, all’eccessivo ristagno idrico dovuto alle frequenti somministrazioni
irrigue del prato sottostante o a cattiva conformazione dell’apparato radicale in vivaio.
La fase di identificazione del rischio è rappresentata dalla zonizzazione del territorio,
operazione questa indipendente dalle caratteristiche e dallo stato di conservazione degli alberi
presenti. Si tratta in pratica di suddividere il territorio secondo le sue caratteristiche
geo/topografiche e la sua frequentazione, sulla base dell’individuazione dei bersagli di eventuali
cedimenti totali e/o parziali dell’albero. Nell’ambito dell’intero territorio urbano le tipologie di
verde sono molteplici e oltre che a differenziarsi a livello funzionale si diversificano anche in
base alla loro vulnerabilità, questa in relazione alla presenza o meno di bersagli sensibili, alla
mobilità, alla loro frequenza ma anche al grado di percezione del pericolo da parte della
cittadinanza. Persone, edifici, strutture di arredo, autovetture sono i bersagli sensibili delle aree
con vegetazione arborea, che a seconda del loro tasso di occupazione, della frequenza e del
tempo di permanenza possono determinare la vulnerabilità di un luogo e cioè la sua sensibilità
nei confronti di un sinistro.
La valutazione del rischio e la sua mitigazione
Con riferimento alla valutazione del rischio delle alberature, la capacità di dare un valore
statisticamente valido al prodotto rischio = probabilità x conseguenze è assai limitata, prima di
tutto perché gli alberi sono organismi soggetti a fenomeni biotici e abiotici di cui ancora è
difficile prevedere il relativo svolgimento anche in termini di capacità reattiva del soggetto
interessato e poi perché pochi sono i dati sistematicamente acquisiti su cui formulare la stima
delle probabilità.
La valutazione del rischio più adatta alla gestione del particolare fenomeno sarà, pertanto, di
tipo esclusivamente qualitativo, basata, cioè, sulla qualificazione sia della propensione al
cedimento che delle probabili conseguenze della potenziale caduta
Una volta determinato il valore di rischio dei singoli soggetti o sistemi arborei si procederà a
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definire ogni azione volta alla relativa mitigazione: si stabiliranno l’intervento terapeutico e la
cura manutentiva più atti a risolvere il problema diagnosticato o perlomeno a ridurne gli effetti
negativi, si deciderà il programma di monitoraggio più opportuno inteso come attività di
osservazione del fenomeno da svolgersi in modo continuativo e standardizzato attraverso il
tempo e/o lo spazio, e si procederà ad attuare le prescrizioni impartite. Nel caso che tali pratiche
non siano ritenute sufficienti a ridurre le condizioni di pericolosità e di rischio per le cose e le
persone entro limiti accettabili, la valutazione del rischio può stabilire l’abbattimento
dell’esemplare arboreo. La valutazione del rischio, per la sua rilevante incidenza sulla
sicurezza della collettività, rientra tra le competenze altamente specialistiche che richiedono
figure professionali abilitate e specificamente formate in materia.
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Valutazione della pericolosità (propensione al cedimento)
La procedura che si suggerisce di seguire quando, nell’ambito di un processo di gestione del
rischio ci si trovi a determinare la propensione al cedimento di un sistema arboreo, inteso sia
localmente che più largamente come componente arborea dell’intero verde urbano, prende inizio
dal lavoro di censimento preventivamente realizzato, se in esso si siano inserite informazioni
relative alle condizioni di stabilità. L’ispezione visiva dell’albero censito che in fase di
censimento è rapida si rivela comunque utile perché consente di individuare o una diagnosi già
di per se sufficiente oppure gli approfondimenti necessari e la loro tipologia. Per stadi di
approfondimento crescente si passerà a valutazioni più approfondite a seconda della necessità
riscontrata.
Schematicamente gli stadi di approfondimento sono i seguenti:


la Valutazione Speditiva o di livello 1 consiste in una ispezione visiva di un albero, condotta al
fine di identificare evidenti difetti e specifiche condizioni stazionali. Essa è molto rapida ma
poco approfondita, ed è funzionale alla valutazione di grandi popolamenti di alberi. La
valutazione di livello 1 o almeno l’identificazione degli alberi che hanno necessità di una
valutazione di stabilità può essere effettuata in coincidenza del censimento degli alberi,
naturalmente se svolto con le opportune figure professionali, per gli ovvi vantaggi economici
complessivi. Nella valutazione speditiva si devono individuare i difetti evidenti, come ad
esempio alberi morti, grandi cavità aperte, grandi rami morti o spezzati, presenza di
fruttificazioni fungine, ampi cretti o notevoli inclinazioni. Se necessario, il professionista
determina anche un successivo livello più approfondito di ispezione. Tale valutazione può
essere effettuata anche da una certa distanza.
 La

Valutazione Ordinaria o di livello 2 consiste in una ispezione dettagliata, anche con semplici
strumenti, dell’albero e della stazione in cui esso vegeta e nella redazione di una relazione
tecnica riguardante le informazioni acquisite. Nella VO le condizioni vegetative e fitosanitarie,
i difetti meccanici e le possibili cure colturali sono definite in dettaglio, con riferimento ai
criteri di buona pratica per la valutazione del rischio connesso alla possibile caduta di alberi
riconosciuti internazionalmente. La VO consiste in una ispezione visiva dettagliata
dell’albero e della stazione, condotta anche attraverso l’uso di semplice strumentazione. Il
valutatore si muoverà intorno all'albero, osservando tutte le parti accessibili all’occhio: il
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colletto, il tronco e i rami. Le porzioni dell’albero al di sotto del piano di campagna o
quelle in quota, in quanto non visibili, generalmente sfuggono al presente tipo di
valutazione e possono essere se del caso sottoposte a valutazione avanzata. Gli strumenti di
misura possono essere un calibro, l'inclinometro, una rotella o un relascopio. Altri strumenti
utili possono essere il cannocchiale, la lente di ingrandimento, un martello, una pala, un
badile o una sonda.


identificazione del popolamento da sottoporre a valutazione ordinaria;



identificazione dei bersagli e dell’area di potenziale caduta dell’albero o dei grossi rami;



studio della stazione e delle tipologie di cedimento tipiche delle specie;



ispezione visiva di ogni singolo albero con riguardo anche allo stato di salute generale;



determinazione della propensione al cedimento e delle possibili conseguenze al fine di
determinare il livello di rischio;



sviluppo delle possibili proposte di mitigazione del rischio, con stima del rischio residuo
per ognuna di esse;



redazione di atti documentali.

La Valutazione Ordinaria prevede sempre, non solo la determinazione della pericolosità
dell’albero, ma anche la valutazione del rischio (per cose o persone) connesso al possibile
cedimento di tutta o parte della struttura arborea.
 La

Valutazione Avanzata o di livello 3 è realizzata per fornire un’informazione dettagliata
riguardo ad alberi o loro parti, difetti, bersagli, o condizioni stazionali. Viene eseguita a valle
di una Valutazione Ordinaria, allorquando è necessario acquisire informazioni aggiuntive al
fine di determinare il quadro diagnostico altrimenti incerto. Essa si avvale di strumentazione
specifica, valutando di volta in volta la tecnologia più adatta. Molte sono le tecniche che
possono essere utilizzate, quali le ispezioni in quota, la valutazione della carie interna mediante
uso di apposita strumentazione (strumenti penetrometrici e sonici), lo studio dell’apparato
radicale mediante scavo in prossimità del colletto con eventuale impiego di strumentazione per
la valutazione della carie, il monitoraggio delle variazioni di inclinazione, le prove di trazione
statica e dinamica. La scelta oggettiva fra abbattimento e conservazione di un albero a causa
della sua elevata propensione al cedimento è spesso possibile solo dopo una Valutazione
Avanzata.

Ad oggi non esiste una metodologia univoca e ufficiale per determinare il grado di propensione
al cedimento degli alberi: nel corso degli anni sono stati proposti anche da studiosi affermati
vari metodi sulla base dei quali sono stati approntati veri e propri protocolli e molti
professionisti o hanno operato la loro scelta di seguire un metodo piuttosto che un altro oppure
hanno combinato in modo anche apprezzabile più metodi. Tutti i metodi però prevedono alla loro
base un’analisi visiva più o meno dettagliata dell’albero volta ad esaminare le caratteristiche e
lo stato generale della pianta e ad evidenziare eventuali difetti strutturali potenzialmente
pericolosi.
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Infine, occorre ricordare che le piante sono organismi viventi che interagiscono con l'ambiente
in cui si trovano, per cui applicare un modello matematico tout court risulta arduo e totalmente
scorretto. La valutazione della stabilità degli alberi e la conseguente valutazione del rischio si
applicano, con approfondimento diverso e funzionale al livello di complessità riscontrato, sugli
alberi di un comune che risultano significativi per dimensioni o posizione, rispetto al rischio di
danno che possono provocare. La procedura di valutazione della stabilità degli alberi da
adottare, può essere decisa ricorrendo ad una serie di indici basati, ad es., sul rapporto
percentuale fra alberi totali ed alberi analizzati, sulla gradualità di approccio mediante stadi di
approfondimento crescente, sull’adozione di criteri più o meno conservativi del patrimonio
arboreo in funzione del livello di rischio concordato.
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Grafo 7.1 – Grafico gestione del rischio
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7.1 Definizione delle zone di rischio
La zonizzazione del patrimonio arboreo verrà elaborata partendo dalla definizioni delle aree
che costituiscono il territorio preso in esame, nella tabella successiva sono definiti i criteri su
cui è basata la suddivisione del territorio in
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zone di rischio:

L’attribuzione di una zona di rischio a una particolare area del territorio sarà stimata
prevalentemente in funzione della vulnerabilità, della frequentazione e di parametri peculiari
dell’area stessa. In merito all’articolazione territoriale si sono stabilite 4 zone di rischio,
graduandole da zone dove gli alberi concorrono a produrre un livello di rischio alto, fino a
giungere a zone a basso rischio. Ogni tipologia di zona indica specifiche criticità e di
conseguenza potrà essere utilizzata dal gestore per determinare un programma che indichi le
priorità per le pratiche di monitoraggio, cura e di rinnovo straordinario del patrimonio
arboreo. La planimetria elaborata in coerenza con le zone di rischio evidenzierà
la zonizzazione del territorio mediante colori ed aree ripartite attraverso i criteri definiti nella
seguente tabella:
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La zonizzazione sarà eseguita valutando la realtà locale e dovrà essere progressivamente
affinata secondo le peculiarità territoriali e l’evoluzione nel tempo dell’uso delle aree, quindi
dovrà essere soggetta a un periodico aggiornamento. Il documento relativo alla zonizzazione,
da produrre, dopo la sua approvazione diverrà parte integrate del piano di gestione, e fornirà
uno strumento operativo per organizzare gli interventi gerarchizzando le priorità d’intervento
sul patrimonio arboreo della città. Il documento sarà costituito da elaborati planimetrici che
suddivideranno in zone di potenziale rischio il patrimonio arboreo del territorio della città di
Sciacca. La definizione delle zone di rischio e la successiva suddivisione del territorio in aree
omogenee sarà funzionale all’allocazione delle risorse e anche alla gerarchizzazione degli
interventi straordinari. In conseguenza della definizione delle zone di rischio il monitoraggio
sarà organizzato con un frazionamento in stralci pluriennali, la sequenza dei controlli sarà
organizzata e adeguata alle zone di rischio, cosi come proposta dalle definizioni riportate nella
tabella successiva.
Si riporta di seguito la tabella con indicazione dello Schema con indicazioni per esecuzioni
ispezioni e metodologia.
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7.2 Definizione della strategia di gestione del rischio
Stabilire una strategia e delle procedure per gestione del rischio è uno degli elementi portanti
del presente piano. L’obiettivo primario non è ottenere “0 rischi”, ma ridurre il livello di rischio
al valore più basso consentito dagli attuali strumenti tecnici.
Un programma di gestione del rischio, attraverso la sua strategia, cerca di indirizzare gli
obiettivi, organizzare le operazioni e conseguentemente persegue la finalità di produrre
risultati misurabili. In sintesi le principali azioni di prevenzione applicate sono:
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a)Zonizzazione del territorio al fine di stabilire le priorità d’intervento per le azioni di
cura e rinnovo;
b)Applicazione di buone pratiche di arboricoltura. La scelta delle specie, l’applicazione
di corrette tecniche d’impianto, l’uso di materiale vivaistico di buona qualità, le corrette
tecniche di potatura e un programma di monitoraggio sono la principale misura di difesa
contro i difetti strutturali degli alberi e di conseguenza la pratica prioritaria per la
riduzione del rischio;
c)Azioni correttive. L’applicazione del piano e di un monitoraggio della popolazione
arborea consente di individuare precocemente e sistematicamente, di correggere i
pericolosi difetti strutturali degli alberi. Quindi, appena rilevato il difetto, prima che lo
stesso causi incidenti o danni, si interverrà per rimuovere porzioni dell’apparato aereo
(branche e grossi rami) o procedere all’abbattimento dei soggetti in precarie condizioni di
stabilità.
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8. Verde urbano del Comune di Sciacca.
8.1 Gestione attuale
Nell'allegato “B” Si riporta l'elenco del Verde Urbano della Città di Sciacca di competenza
dell'Ufficio Verde Pubblico, prodotto dal Dott. Agr. Vincenzo Santangelo in occasione del lavoro di
conoscenza e censimento, con indicazione planimetriche e fotografiche delle aree oggetto delle
lavorazioni e potature.

8.2 Personale dedicato alla gestione e cura delle alberature
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Il personale impiegato nella gestione delle alberature, al momento della redazione del presente
documento, è organizzato in unità operative con compiti distinti e sotto la direzione di un
Agronomo:


U.O. Alberi stradali, Giardini e Ville n. 2 operatori con i seguenti compiti:
manutenzione e cura alberi stradali, irrigazione, monitoraggio alberature,
valutazioni avanzate e strumentali, pratiche sinistri attivi e passivi, trattamenti parassiti



U.O. Villa Comunale n. 1 operatore manutenzione e cura alberi, irrigazione,
taglio siepi



U.O. Villa Mura di Vega n. 1 operatore manutenzione e cura alberi, irrigazione



U.O. Villetta Giardino Storico n. 1 operatore manutenzione e cura alberi,
irrigazione



U.O. Villa Lombardo n. 1 operatore

Ovviamente il numero di operatori di cui è oggi dotato il settore non è sufficiente e in tal senso
sono state inoltrate
diverse richieste per l’incremento dell’organico occorrente per
raggiungere una vera efficienza del servizio.

8.3 Interventi in appalto
Il Settore VI – Sezione Verde Pubblico, opera sul patrimonio arboreo anche utilizzando
appalti per somministrare le pratiche di messa in sicurezza, cura e manutenzione ordinaria,
non potendo attuare nessun altro tipo di intervento di qualificazione a causa delle esigue
risorse finanziarie.
Per incrementare l’efficacia e l’efficienza della spesa il Settore si propone di monitorare i
bandi di finanziamento regionali, nazionali ed europei, con particolare riguardo a quelli
inerenti il Piano decennale di Azione per l'Energia Sostenibile ed il Clima – PAESC – Patto
dei Sindaci, per il quale si presume che una consistente parte di finanziamenti pubblici
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possano essere disponibili.
Infatti attualmente lo stesso Ufficio del VI° Settore, con la Dirigenza dell'Arch. Aldo
Misuraca, ha già presentato il P.A.E.S.C. 2021, contenente la programmazione al 2030 volta
ad abbassare l'emissione di CO2 in atmosfera, come da programma dalla comunità europea.
Proprio in tale documento la presenza del verde urbano gioca un ruolo importante per tale
finalità.
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Si riporta di seguito uno stralcio della tabella inserita nel PAESC, ove sono indicate alcune
delle azioni da intraprendere per il prossimo decennio.
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8.4 Verifiche e monitoraggio
In considerazione dell’impossibilità di trattare, durante il corso di un anno, tutta la
popolazione arborea urbana con controlli e potature, la struttura tecnica deve
obbligatoriamente valutare le condizioni dell’intera comunità arborea; organizzare le risorse
disponibili, identificare le situazioni che necessitano di attenzioni e di azioni immediate
rispetto da quelle che possono attendere.

8.4.1 Monitoraggio e Censimento delle alberature
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Allo scopo di avere una base dati sempre più aggiornata e precisa, il piano prevede non solo
le classiche attività di monitoraggio dello stato fitosanitario delle piante, ma anche
contestualmente di effettuare una specifica e competente attività di censimento e/o di
aggiornamento sull’inventariazione e classificazione delle alberature.
Le operazioni di monitoraggio oltre all’attribuzione di una classe di propensione al cedimento
aggiorneranno anche le varie informazioni contenute nel database in modo da avere un quadro
diagnostico chiaro per ogni singolo soggetto arboreo.
Le operazioni di monitoraggio delle alberature, a causa della loro consistenza e della necessità
di utilizzo di personale a elevata specializzazione, devono essere eseguite da un lato
utilizzando il professionista con contratto part-time di cui è dotato il settore, dall'altro
mediante l’acquisizione di un servizio specifico che si prevede di acquisire tramite procedura
di appalto, ove le risorse lo consentano.

8.4.2 Metodi di esecuzione del monitoraggio
Il programma di monitoraggio ordinario sarà attuato applicando le metodologie di
valutazione di stabilità (VSA). Per alberi con alto valore ornamentale e particolare
collocazione, potranno essere effettuate tomografie e/o prove di trazione quale
approfondimento analitico.
Al programma ordinario delle ispezioni, in casi specifici saranno affiancate:
 Ispezioni speditive urgenti, posteriori a eventi meteorici straordinari (vento,
precipitazioni intense e prolungate);
 Ispezioni VSA urgenti, posteriori a eventi meteorici straordinari (vento, precipitazioni
intese e prolungate);
 Ispezioni straordinarie necessarie a causa di accadimenti accidentali quali:
danneggiamento da incidente stradale, rottura di tubazioni dell’acquedotto, interventi
su sottoservizi con danno accidentale all’apparato radicale, ecc.;
8.4.3 Azioni correttive urgenti
In conseguenza del rilevamento e della comunicazione, per un determinato soggetto arboreo,
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del pericolo attraverso l’attribuzione di una classe CPC elevata (C, C/D e D) e della
conseguente valutazione del rischio determinata dalla tipologia del sito e della frequenza del
suo utilizzo, saranno valutati gli eventuali interventi correttivi proposti dall’esame visivo e
dagli approfondimenti strumentali che saranno eseguiti celermente.
Gli interventi potranno essere graduati da una semplice riduzione della chioma, alla
soppressione di una o più branche, fino ad arrivare, in ultima istanza, all’abbattimento del
soggetto arboreo. Le varie operazioni sono eseguite
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da soggetti diversi come riportato nella successiva tabella:
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9 Alberature di particolare pregio
Il Settore VI - Verde Pubblico attiverà pratiche arboricolturali specifiche su soggetti ritenuti
significativi e/o necessitanti di particolare attenzione. Si riportano di seguito alcuni siti del
centro storico, evidenziati in rosso, ove sono ubicate piante secolari (monumentali) quali Ficus
elastica, Platani ed altre:
Piazza “Angelo Scandaliato”

2.

Villa comunale “Ignazio Scaturro”
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1.

Per tali piante il programma d'intervento dovrà prevedere almeno:
1.

Valutazione di stabilità con ispezione visiva – semestrale

2.

eventuale verifica di stabilità (tomografia – pulling test – etc.) - su richiesta dell'ufficio

3.

potatura – biennale presso Piazza Scandaliato – triennale presso Villa Scaturro
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10 Programma di cura
Nelle operazioni di cura ordinaria, sono comprese prevalentemente le lavorazioni ricorrenti
quali: le potature, i trattamenti, la fertilizzazione e l’irrigazione di soccorso dei giovani
soggetti. Le varie operazioni sono eseguite da soggetti diversi come riportato nella successiva
tabella:
Tabella 11.1 -‐ Schema con indicazioni per esecuzioni ispezioni e metodologia
Operazioni
1
2

Verifiche e sopralluoghi, decisione azioni urgenti, verifiche di stabilità urgenti
Verifiche di stabilità (VTA, SIA SIM)

Tecnici
Professionisti esterni

3

Ditta esterna di pronto intervento

5

Potature urgenti, potature di elevata complessità, rimozione di nidi di processionarie,
operazioni di dettaglio
Potature di allevamento, irrigazioni e concimazioni a giovani soggetti, supporto alle
operazioni di potatura eseguite direttamente
Potature su viali, potatura di grandi insiemi di alberi

6

Spollonature

Ditte esterne di giardinaggio

7

Trattamenti fitosanitari

Ditta esterna specializzata

4
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Esecuzione

Ditte esterne
Ditte esterne

Alberature stradali -‐ Calcolo della priorità di intervento
Per le alberature stradali la zonizzazione è ulteriormente elaborata per sviluppare le prioprità
d’intervento. Ogni filare alberato viene potato con una periodicità che dipende dalle specie
arboree presenti e dal loro stato di sviluppo. Ne consegue che in uno stesso anno un numero
variabile, ma consistente, di viali alberati è interessato da interventi di manutenzione
programmata. Allo scopo di stabilire in modo oggettivo quale sia la priorità d’intervento
all’interno del gruppo di viali in cui intervenire per ogni anno, si sono considerati i seguenti
fattori:
-‐ Specie arborea
-‐ Classe di Propensione al cedimento del singolo albero
-‐ Classe di altezza del singolo albero
-‐ Presenza di traffico veicolare della via
- Numero totale di alberi della via
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10.1 Criteri d’intervento per le potature
Ver.1.0

Operazioni di potatura
Di seguito sono elencate alcune metodiche d’intervento valide per tutti i "tipi" di potatura e
incombenze che l’Impresa esecutrice deve rispettare o attuare rigorosamente, sempre e
indipendentemente dal tipo di potatura effettuato:
1) i tagli (eliminazione di rami, rifilatura di spezzoni o monconi verdi o secchi) non vanno eseguiti
troppo a ridosso del fusto o del ramo portante ma devono salvaguardare il colletto del ramo
stesso (collare) cioè quell'allargamento posto alla base del ramo, ben visibile su alcune specie,
non facile da individuare su altre, che rappresenta il naturale punto di abscissione. Operando in
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questo modo si ottiene inoltre un taglio di superficie più ridotta (a volte di molto);
2) i tagli, tranne casi particolari, devono essere eseguiti in modo da lasciare rami di ritorno a
scalare facendo sì che il ramo di ordine superiore sia di diametro adeguato al ramo che lo
sostiene. Il ramo in posizione più distante non dovrà essere troppo lungo, soprattutto sui tigli,
per evitare che si rompa;
3) bisogna evitare di provocare "scosciature" e, pertanto, nel caso che si eliminino o accorcino
rami di grosse dimensioni, il taglio dovrà essere eseguito in due o più riprese;
4) su richiesta della D.L., e senza alcun onere aggiuntivo, si dovrà provvedere alla disinfezione
delle ferite con prodotti la cui utilità e le cui caratteristiche saranno preventivamente valutate e
concordate. Tale applicazione potrà avere anche solo scopo sperimentale;
5) tutte le attrezzature utilizzate per il taglio (lame, catene, barre ecc.) dovranno essere
periodicamente disinfettate durante i lavori e alla fine degli stessi; tale precauzione è importante
soprattutto passando da un albero al successivo. L'operatore dovrà sempre avere con se quanto
necessario (attrezzi e prodotti concordati con la D.L.) per irrorare o immergere gli organi di
taglio in soluzione disinfettante a largo spettro d'azione;
6) nel caso che siano effettuate potature su platani l’Impresa si impegna, prima di iniziare i lavori
e sul cantiere, a smontare le parti di taglio delle motoseghe, a pulirne e disinfettarne l'interno in
modo accurato;
7) tutto il materiale di risulta dovrà essere raccolto e smaltito presso discariche autorizzate o centri
autorizzati al compostaggio a totale carico dell’Impresa;
8) nel caso ci si trovi di fronte a piante con elevato rischio di contrarre malattie epidemiche, la
potatura dovrà essere ridotta al minimo indispensabile; le precauzioni ed eventuali interventi
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complementari da adottare (trattamenti antiparassitari per esempio) dovranno essere
preventivamente concordati con la D.L.;
9) sono parte integrante della potatura l'ispezione della chioma con particolare riferimento alle
forcelle, il drenaggio ed il sondaggio. L’Impresa dovrà impiegare all’uopo personale
specializzato in grado di individuare situazioni sospette. Essa è tenuta, sotto la propria
responsabilità, a segnalare tali situazioni alla D.L. in modo che possa fare le verifiche del caso.
Il drenaggio di sacche con ristagno di acqua ed eventuali sondaggi dendrochirurgici dovranno
essere eseguiti solo se esplicitamente richiesti dalla D.L..
La D.L. dovrà essere tempestivamente avvisata qualora le carie risultassero molto estese o si
scorgessero lesioni o possibili punti di rottura tali da compromettere la stabilità dell'albero o
Comune di Sciacca - Prot. n.0038894 del 31-07-2021

parti di questo;
10) durante la potatura, nel caso fossero presenti, si dovrà anche provvedere al taglio dei “selvatici”,
dell'edera o di altre infestanti che avviluppano la pianta, all'eliminazione di cavi, corde,
tutoraggi o corpi estranei che, a giudizio della D.L., possano arrecare danni di qualsiasi tipo; le
risulte derivanti da quest'ultima operazione dovranno essere smaltite presso discariche
autorizzate a carico dell’Impresa;
11) durante la potatura (con esclusione delle spollonature di tipo "A" e "B" e della potatura di
innalzamento), nel caso fossero presenti, si dovranno rimuovere i nidi di insetti parassiti (es.
processionaria del pino);
12) il "tipo" di potatura non è necessariamente correlato con una particolare attrezzatura di taglio;
l'uso della forbice potrà essere quindi richiesto dalla D.L., a suo insindacabile giudizio, in
qualsiasi momento. Tipi di potatura:
1) - Spollonatura 2) - Potatura di formazione 3) - Potatura di innalzamento 4) - Potatura di rimonda 5) - Potatura di diradamento 6) - Potatura di contenimento 7) - Potatura di ristrutturazione 8) - Potatura di risanamento 9) - Potatura di mantenimento ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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11. Processo di scelta delle specie
Grande stabilità strutturale, bassi costi di gestione, ridotti conflitti con le infrastrutture aeree e
sotterranee e con le pavimentazioni, rusticità e resistenza ai fattori di stress biotico e abiotico,
adattabilità al mutamento climatico in atto, benefici ecostistemici, sono le caratteristiche che
dovranno essere valutate nella scelta delle specie arboree destinate alla sostituzione graduale
degli alberi ormai vetusti. Il processo decisionale che dovrà condurre alla scelta di nuove
specie/varietà dovrà produrre una sintesi equilibrata tra fattori sociali, fattori economici e
vincoli di natura ambientale
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e colturale.
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Dallo studio delle specie vengono formulati i seguenti obiettivi specifici:
-‐ Ridurre la quantità di Pinus pinea in corrispondenza degli assi viari;
-‐ Incremento numerico del genere Platanus in aree non stradali;
-‐ Reintroduzione genere Ulmus mediante l’utilizzo di cloni resistenti alla grafiosi;
-‐ Limitare le specie che caratterizzano il popolamento soprattutto: carpini, aceri campestri,
tigli frassini e ridurre l’utilizzo dei bagolari;
-‐ Qualora si debbano utilizzare i tigli utilizzare la specie T. tomentosa, meno rappresentata,
più rustica e con una buona tolleranza all’aridità;
-‐ Nel caso si debba mettere a dimora i carpini, se possibile si dovrà diversificare
utilizzando una specie morfologicamente affine appartenente stessa famiglia
Comune di Sciacca - Prot. n.0038894 del 31-07-2021

(Corylaceae), il genere Carpino nero (Ostrya carpinifolia);
-‐ Nel caso si debbano reimpiantare dei bagolari si dovrà optare per il Celtis
occidentalis, oppure utilizzare specie affini appartenenti alla stessa famiglia
(Ulmaceae), per esempio specie del genere Zelkova;
-‐ Utilizzare, se possibile, piante che sono riprodotte per seme per ampliare più possibile la
diversità genetica;
-‐ Iniziare a impiantare il leccio (Quercus ilex), e altre specie tolleranti alle alte temperature e
resistenti all’aridità
-‐ per la realizzazione di aree boscate dovranno essere utilizzate piante forestali da seme
per innalzare la biodiversità utilizzando specie caratteristiche ambiente della pianura
veneta (allegato 1);
-‐ organizzare dei test per provare delle specie alternative in ambito stradale, similmente
a quanto fatto dai tecnici tedeschi (Deutsche Gartenamsleiterkonferenez GALK.e.v
contenute

nella

GALK

–

Straßenbaumliste)

coinvolgendo

tecnici

di

altre

amministrazioni locali.
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12 Comunicazione e promozione
La corretta gestione del patrimonio arboreo cittadino deve integrarsi con attività che
diffondano la cultura dell’albero e attuino una costante comunicazione con la cittadinanza e
con le Associazioni. Il Settore VI° - Verde Pubblico del Comune di Sciacca porrà in atto
pratiche di comunicazione inerenti la propria attività nei limiti delle risorse assegnate,
promuovendo ogni attività di ricerca, didattica e di comunicazione tesa a diffondere la
conoscenza e il rispetto dell’albero e della cultura ambientale. Il Settore procederà alla
comunicazione della propria attività gestionale secondo i seguenti indirizzi generali:
- Prima di eseguire l’abbattimento di alberature pubbliche, il Settore:
a) Pubblicherà venti giorni prima di procedere all’abbattimento, tutti i dati
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relativi alla pianta che dovrà essere abbattuta (motivazione, relazioni, esiti
diagnostici) sul sito internet istituzionale https://www.comune.sciacca.ag.it;
b) Apporrà sulle piante, almeno 3 giorni prima, una cartellonistica che avvisa
la cittadinanza e illustra sinteticamente i motivi. Fanno eccezione le
situazioni di imminente pericolo per la pubblica incolumità, e quelle ritenute
con carattere di urgenza.
-

Organizzazione in occasione della Giornata Nazionale dell’Albero, del 21 novembre, eventi
in cui si proceda alla messa a dimora di nuove alberature in collaborazione con scuole,
associazioni, enti e cittadini;

- Supportare, nei limiti delle risorse assegnate, ogni attività di ricerca, didattica e
comunicazione volte a diffondere la conoscenza e il rispetto della arboricoltura ornamentale;
-

Organizzare eventi in cui si promuova e diffonda la conoscenza
dell’arboricoltura ornamentale;

-

Descrivere l’attività del Settore nell’ambito dell’arboricoltura sul sito
istituzionale;

-

Organizzare incontri informativi con associazioni, organi istituzionali, ordini
professionali e cittadini;

-

Ospitare studenti universitari in occasione di stage formativi;

-

Organizzare corsi di formazione interna in collaborazione con gli ordini
professionali;
-

Organizzare e migliorare l’azione di ricezione e risposta alle domande e
segnalazioni dei cittadini pervenute sui vari canali comunicativi dell’Ente;

-

Implementare la riconoscibilità del Settore Verde Pubblico attraverso l’utilizzo
del logo specifico;
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COMUNICAZIONE, PROMOZIONE E PARTECIPAZIONE PUBBLICA – tratto dalle linee
guida del Ministero dell'Ambiente.
15 EAC - European Arboricultural Council - http://www.eac-arboriculture.com/
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La scelta di pianificare, progettare, realizzare e mantenere infrastrutture verdi con criteri di
“gestione sostenibile” deve essere condivisa con le comunità locali, per renderle partecipi di
una visione complessiva sugli obiettivi prefissati e sulle modalità per raggiungerli. Per le
Amministrazioni pubbliche un tema cruciale per la gestione del rapporto con i cittadini è
costituito dalla comunicazione esterna, che deve essere semplice, corretta e costantemente
aggiornata, al fine di evitare problemi legati al dissenso della cittadinanza e di renderla
partecipe della gestione dei beni pubblici. La promozione delle politiche sul verde pubblico
consente di stimolare la messa a punto di buone pratiche da parte dei cittadini e di ottenere un
miglioramento nella gestione anche del verde privato. Attività di comunicazione istituzionale, di
divulgazione e promozione, nonché iniziative di coinvolgimento attivo supportare
l’amministrazione comunale nella gestione del verde pubblico e consolidare il rapporto con i
cittadini, rendendoli parte attiva nelle scelte future dell’amministrazione.
Comunicazione istituzionale
Tutte le decisioni che abbiano una ricaduta diretta sul territorio e sulla vita della cittadinanza,
come le scelte di pianificazione, i progetti di realizzazione di nuove aree verdi, fino a decisioni di
carattere organizzativo e gestionale, dovrebbero essere comunicate con largo anticipo e
possibilmente condivise con i cittadini, per rendere la comunità partecipe delle scelte che
interessano il territorio. Le attività di comunicazione istituzionale dovrebbe prevedere il
coinvolgimento dei servizi comunali che si occupano della comunicazione istituzionale, a cui
trasmettere le informazioni tecniche da rendere facilmente divulgabili.
Divulgazione e promozione
I responsabili della gestione dovrebbero perseguire l’obiettivo di intrecciare relazioni e scambi
di informazioni con organizzazioni e associazioni di cittadini che operano a livello locale, questo
al fine di rendere più efficiente e efficace la comunicazione e creare consenso sull’operato della
struttura che eroga il servizio pubblico di cura del verde. Oltre alla comunicazione istituzionale,
il gestore del verde pubblico ha il compito di procedere alla promozione e alla divulgazione delle
caratteristiche del patrimonio dei giardini pubblici e delle principali modalità di cura non solo
verso la propria cittadinanza, ma anche nei confronti dei principali stakeholders e del potenziale
turistico del proprio territorio, attraverso per esempio:






la realizzazione di opuscoli informativi o piccole pubblicazioni sulla conoscenza del verde
pubblico,
diffusione sui canali turistici e di front-office comunali,
creazione di una sezione dedicata al verde pubblico sul sito istituzionale da aggiornare
con informa- zioni sulle attività in programma, ma anche con indicazioni di buone
pratiche;
organizzazione di incontri tecnici aperti alla cittadinanza sui temi del verde

Altro tema che deve essere promosso dall’Amministrazione comunale è quello dell’educazione
ambientale attraverso il collegamento con il mondo scolastico, promuovendo, per esempio, la
Giornata nazionale degli alberi (21 Novembre) ai sensi dell’art. 1 della Legge 10/2013 “Norme
per l’incremento degli spazi verdi urbani”, come anche pratiche di agricoltura biologica,
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creazione orti didattici e altre iniziative volte alla sensibilizzazione ambientale delle nuove
generazioni.
Coinvolgimento attivo della cittadinanza
Il coinvolgimento dei cittadini nella manutenzione del verde pubblico contribuisce ad avvicinare
il cittadino ai temi ambientali e al decoro urbano, rendendo interattivo il rapporto tra i gestori
del verde ed i suoi fruitori. Raccogliere e accogliere le segnalazioni da parte dei cittadini che
frequentano i giardini pubblici in merito alla gestione degli stessi incrementa il senso di
appartenenza e crea un canale che trasmette preziose informazioni per migliorare la qualità dei
servizi che il verde offre. Per tutte le amministrazioni è utile creare un canale dedicato alle
segnalazioni on-line su una sezione del portale istituzionale o tramite mail, che tratti aspetti di
particolare interesse per il cittadino, relativi per esempio alla manutenzione delle alberature,
delle attrezzature ludiche e degli arredi. Nella segnaletica informativa presente all’ingresso
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delle aree verdi deve anche essere presente una sezione dedicata a come contattare il servizio
che si occupa della manutenzione.
La partecipazione e il coinvolgimento sociale dei vari soggetti portatori d’interesse permette
inoltre una migliore accettabilità sociale delle nuove realizzazione, adattate alle reali esigenze
della comunità locale. Oltretutto gran parte del verde urbano è situato su proprietà privata: non
è quindi pensabile un modello di sostenibilità che non coinvolga direttamente i cittadini. Così
accanto alla semplice fruizione degli spazi verdi urbani (per svago, attività sportive etc.),
esistono numerosi esempi di attività partecipata dei cittadini volte a tutelare e valorizzare tali
spazi (vedi apposita sezione nel documento).
Partecipazione pubblica alla gestione di spazi verdi
Gli spazi verdi urbani possono diventare occasioni di sperimentazione di forme innovative di
gestione coin- volgendo enti pubblici e/o privati che abbiano fini di riqualificazione e/o di
ricerca sperimentali. Affidare a enti sperimentali alcune aree verdi o comunque demaniali (ad es.
da destinare a orti e frutteti sperimentali, oppure da lasciare alla libera crescita studiandone
l'evoluzione) permetterebbe attività di ricerca nelle vici - nanze delle sedi e parallelamente
favorirebbe il controllo e la gestione sostenibile del territorio. Inoltre mol- teplici sono le
iniziative di affidamento di aree verdi alla gestione dei cittadini, attraverso le quali sono gli
stessi cittadini, generalmente riuniti in associazione, che curano l’area verde (le
sponsorizzazioni sono nor- mate all’Art. 5 della legge 10/2013). Anche iniziative finalizzate a
piantare a fini didattici alberi da frutta e piante coltivate tipiche dell'area considerata, sono
attività che possono essere svolte in collaborazioni con cittadini e associazioni. Le aree verdi
urbane possono infatti diventare luoghi privilegiati per la “sensibilizza- zione della cittadinanza
alla cultura del verde” (Art. 6 comma 1 lettera g) della legge 10/2013), attraverso varie attività,
come ad esempio gli orti urbani e i giardini condivisi, che oltre ad avere un ruolo di sensibiliz zazione nei confronti della natura (contatto con la terra, rispetto delle stagioni, recupero aree
abbandonate, etc.), svolgono un importante ruolo aggregativo ed economico (promozione e
vendita di prodotti locali, filie - ra corta).
Un argomento di grande interesse per la promozione del verde pubblico è legato alla
implementazione ed incentivazione di forme di collaborazione fra cittadini, imprese e
amministrazioni per lo svolgimento di attività per la cura e la rigenerazione dei beni comuni
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urbani. Tra le principali e forme di partecipazione pubblica si segnalano: microprogetti da parte
di cittadini organizzati, volontariato singolo o associato e varie forme di sponsorizzazione.
Microprogetti da parte di cittadini organizzati
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Per la realizzazione di opere d’interesse locale, gruppi di cittadini organizzati interessati per
esempio alla promozione commerciale di un’area, possono formulare all'ente locale proposte
operative di pronta realizzabilità, nel rispetto delle norme e degli strumenti urbanistici vigenti,
indicandone costi, tempi e mezzi di finanziamento, senza oneri per l'ente medesimo. L'ente locale
provvederà a valutare le proposte, che dovranno presentare una validità sotto il profilo
dell’interesse collettivo. A titolo di esempio, potranno costituire oggetto di proposta lavori di
16
entità variabile relativi ad arredo urbano, verde pubblico o forestazione urbana . Le opere
realizzate, le cui spese sono ammesse in detrazione dall’imposta sul reddito dei soggetti che le
hanno sostenute, sono acquisite a titolo originario al patrimonio indisponibile dell'ente
competente.
Volontariato singolo o associato per l’adozione di aree verdi
16 Questo tipo di coinvolgimento dei privati è disciplinato attualmente dall’art. 23 della Legge
28 gennaio 2009, n. 2 " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e
per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale", che prevede che tale
attività debba essere definita attraverso un apposito regolamento comunale.

53
Questo ambito dovrà essere opportunamente regolamentato dalle Amministrazioni attraverso
forme di collaborazione formalizzate attraverso specifici atti amministrativi. La collaborazione
con i cittadini attivi potrà prevedere differenti modalità di intervento sugli spazi pubblici, con un
gradiente di complessità crescente che possono riguardare la cura occasionale, la cura costante
e continuativa, o la gestione condivisa degli spazi verdi pubblici. L’accesso a tali attività deve
essere consentito a volontari singoli o associati regolarmente iscritti agli albi locali del
volontariato e, se necessario, costituiti come soggetti giuridici. Gli ambiti di attività nel campo
del patrimonio ambientale potranno variare da quelli più semplici di custodia, pulizia,
osservazione civica di parchi pubblici o aree cortilizie di scuole, edifici pubblici e impianti
sportivi, fino a forme più complesse e continuative di manutenzione ordinaria (cura di arredi e
attrezzature, o di spazi destinati a verde pubblico antistanti a negozi, condomini e locali
pubblici). Attraverso apposite convenzioni che consentano di omogeneizzare le attività da
svolgere e conformarle agli standard manutentivi dell’Ente andranno regolamentate le attività
da svolgere, le modalità ed i tempi di esecuzione, le forme di controllo, di pubblicizzazione, di
formazione ed aggiornamento, le garanzie e coperture assicurative, i rimborsi spese, gli
eventuali mezzi d’opera e attrezzature prestate o acquistate, in una complessità crescente in
relazione all’impegno e all’importanza strategica delle forme di collaborazione avviate. Gli atti
dovranno prevedere il coinvolgimento diretto dei tecnici e dei capisquadra come supervisori
dell’attività svolta dai volontari al fine di garantire la qualità e la correttezza delle operazioni
svolte.
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Sponsorizzazioni di aree verdi
Il contratto di sponsorizzazione è stato introdotto nella pubblica amministrazione per la prima
volta nel 1997, e successivamente nel Testo Unico degli enti locali, menzionando all’articolo 119
i contratti di sponsorizzazioni, gli accordi di collaborazione e le convenzioni, ed inserendo la
materia nell’ambito dei servizi pubblici locali. La norma prevede quindi la possibilità per i
Comuni di stipulare contratti di sponsorizzazione per il perseguimento di interessi pubblici che
comportino risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti previsti.
La scelta dello sponsor è effettuata mediante procedura ad evidenza pubblica preceduta dalla
pubblicazione di apposito avviso che deve contenere almeno l’oggetto della sponsorizzazione e i
conseguenti obblighi dello sponsor, secondo i contenuti del progetto di sponsorizzazione.
A titolo esemplificativo, le tipologie di sponsorizzazione possono essere:
sponsorizzazione tecnica, mediante la quale lo sponsor può presentare un progetto e il relativo
pre- ventivo per migliorare e mantenere un’area verde pubblica;
 sponsorizzazione finanziaria per la manutenzione ordinaria o straordinaria che prevede il
semplice versamento di una somma di denaro da destinare alla manutenzione del verde
pubblico.
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Gli sponsor potranno anche ideare campagne di comunicazione concordate con il Comune come
ulteriore elemento di valorizzazione e promozione del verde.
Anche su questo tema di partecipazione privata alla gestione del bene pubblico è di
fondamentale importanza la predisposizione di specifici documenti tecnici, come capitolati
prestazionali o norme prescrittive, che identifichino le attività da eseguire e le azioni di
controllo. In tutti i casi è bene usare prudenza e cautela nell’affidamento della gestione della
manutenzione programmata.
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13 Procedure di sicurezza in caso di eventi meteorici estremi
In conseguenza del manifestarsi sempre più frequente di eventi meteorici di rilevante entità è
stato creato un sistema di avvisi che attraverso centri specializzati a livello regionale diramano
le previsioni, inerenti eventi meteorici estremi, il Centro della Protezione civile, recepisce gli
avvisi, stima i possibili effetti e allerta il sistema dell’Amministrazione comunale preposto alla
gestione dell’emergenza, tramite un avviso.
In questa prospettiva diventa sempre più importante disporre di strumenti organizzativi e di
pianificazione inerenti al cospicuo e vetusto patrimonio arboreo della città di Sciacca per
rispondere prontamente con azioni agli allerta inviati da centri di sorveglianza.
Le proposte avanzate nel presente documento sono estratte dal documento “Linee Guida Per
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La Gestione Dei Patrimoni Arborei Pubblici” elaborato dal gruppo di lavoro GESAP
(Gestione e Sicurezza Alberature Pubbliche) composto dai tecnici delle principali municipalità
italiane, dell’Associazione Italiana Direttori e Tecnici Pubblici Giardini.

13.1 Vento e temporali
La nostra città è soggetta, da un punto di vista meteo-‐climatico, a tempeste di vento sia
di tipo quasi istantaneo in genere associate a fenomeni temporaleschi, sia di tipo prolungato
con giornate intere di vento forte con raffiche. Nel primo caso l’evento non si può prevedere,
ma si possono anticipare solo le condizioni meteo predisponenti. Nel caso di

tempeste

prolungate, più ampie ma meno intense, si devono attuare delle procedure, che se
inquadrate dalla pianificazione comunale di emergenza, sono in grado di evitare
pericolosi incidenti mediante l’attivazione di misure quali: avvisi pubblici, l’interdizione di
aree, la riduzione delle carreggiate, la chiusura di strade e parchi pubblici.
I soggetti arborei collocati in ambiente urbano sono maggiormente esposti alla turbolenza
rispetto alle alberature situate in aree forestali. L’irregolarità dei profili degli edifici e le
conformazioni particolari dei volumi possono accentuare la turbolenza, canalizzando e
velocizzando le correnti d’aria, provocando il cosiddetto effetto “canyon”.
Di conseguenza gli alberi nelle aree urbane, a parità di velocità media del vento (Baker e Bell
1992), possono essere sottoposti a sollecitazioni meccaniche notevolmente superiori ai
soggetti localizzati nelle aree agricole limitrofe. Di seguito saranno elencate le proposte
tecniche per attuare le misure di emergenza inerenti al patrimonio arboreo da mettere in atto in
conseguenza degli eventi meteorici ventosi di notevole entità:
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Le prescrizioni di sicurezza elencate possono essere migliorate attraverso un attento studio
riferito alle nostre condizioni miroclimatiche specifiche, in particolare potremmo migliorare le
conoscenze delle correnti d’aria e delle turbolenze in funzione dell’esposizione e della
localizzazione del nostro patrimonio arboreo. Le misure sopraesposte sono da considerarsi un
punto di partenza da cui procedere per migliorare e per garantire la massima sicurezza del
territorio urbano.
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13.2 Procedura per la gestione di eventi meteo straordinari e interazioni con
Protezione Civile
1. In caso di eventi meteo straordinari (E.M.S.) aventi ripercussioni critiche sul verde urbano
pubblico, il dirigente del Settore competente per il verde pubblico, ad oggi coincidente con il
Dirigente di protezione civile, Arch. Aldo Misuraca, secondo le indicazioni del C.O.C. fornisce
le indicazioni da inserire in avviso del Sindaco.
Le procedure sono sinergiche con le squadre di volontari della protezione civile, i Vigili del
Fuoco, la Polizia Municipale, dipendenti comunali della squadra di pronto intervento e della
protezione civile.
Gli interventi di allerta meteo sono gestiti secondo le seguenti fasi:
1. segnalazione di avviso di allerta da parte del S.O.R.I.S. della protezione civile regionale
Comune di Sciacca - Prot. n.0038894 del 31-07-2021

2. immediato controllo preventivo del territorio
3. Avviso pubblico del Sindaco e comunicazioni alla cittadinanza con riferimento anche a
non sostare presso luoghi a rischio caduta alberi
4. distaccamento di squadre nei luoghi di maggiore rischio idrogeologico
5. interventi post-evento di rimozione detriti e/o aiuto alla popolazione
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15 Allegati
Allegato A-‐ Planimetrie della Città suddivise in quadranti
Allegato B – Individuazione aree verdi per singole zone
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