




ELABORATO 4A.2 

 

PROGETTO DEL VERDE E MITIGAZIONE AMBIENTALE 

RELAZIONE 

 

Il progetto scaturisce dalla volontà della “Sintexcal spa” di ampliare la propria proposta 

industriale nel territorio falconarese inserendosi all’interno di in un progetto di più ampio 

respiro che coinvolge l'ammodernamento dell'impianto esistente (LOTTO A), per il quale è 

già stata rilasciata l’Autorizzazione Paesaggistica n°1/2021. Nella relazione Botanica 

Vegetazionale a firma dell'Agronomo Quattrini Andrea, allegata al progetto di 

ampliamento, si prevede la realizzazione di una “Quinta Arborea Plurispecifica” da 

realizzare all’interno del LOTTO B che interessa il progetto di ampliamento (Fg. 15 mapp. 

64) al fine di amplificare gli effetti della mitigazione. 

Il progetto dell'Agronomo Quattrini prevedeva la realizzazione di un doppio filare parallelo 

distanziato a 3,00 ml e 6,00 ml dal confine con piantumazione di essenze arboree ad alto 

fusto di due specie autoctone (Leccio e Pioppo cipressino/bianco) posizionate a quinconce 

ed equidistanti 8,00 ml. 

Sulla base di quanto sopra si è sviluppato un progetto del verde con lo scopo di migliorare 

alcuni aspetti tra cui una distribuzione più naturalistica delle essenze arboree in modo da 

non creare un effetto barriera e che abbia una funzione di “corridoio ecologico” tra l'alveo 

del Fosso ed il territorio circostante.  

 

Stato di fatto Analisi botanico –vegetazionale 

 

L’area oggetto di intervento è adiacente alla proprietà della Ditta Sintexcal dove svolge la 

propria attività industriale, si trova nelle vicinanze della foce del fiume Esino ed è lambita 

dalla strada comunale Via del Fiume (o via delle Caserme), mentre nella porzione sud-est 

l’area confina con il Fosso San Sebastiano. E’ costituita da un appezzamento di terreno di 

23.326,00 mq non utilizzato da anni ai fini agricoli ma come pista ippica privata.  

La componente arborea risulta assente se non per la presenza nelle vicinanze di un filare 

di Pioppi neri di varietà italica e della vegetazione ripariale lungo gli argini del Fosso San 

Sebastiano composta da diversi elementi di Populus nigra, Salix caprea e specie arbustive 

con caratteristiche ripariali, entrambe in prossimità ma esterne al lotto di proprietà. 



La componente erbacea è caratterizzata da un’evoluzione post–abbandono di una zona 

ex coltivo composta prevalentemente da specie nitrofile quali: 

Bromus, Hedysarium Coronarium, Cynodon dactylon, Rubus ulmifolius, Bellis perennis L, 

Dipsacus fullonum L., Inula viscosa, Hedera helix, Malva sylvestris , plantago spp, plantule 

di alloro, Parietaria officinalis , Sinapis alba, Brachypodium rupestre. 

L’area non presenta alcun tipo di rilevanza botanica. 

 

 

Progetto  

 

L’intervento edilizio, come ampiamente riportato nella relazione illustrativa e negli allegati 

tecnici, comporterà interazioni al sistema ambiente, che saranno compensate con 

l’introduzione di elementi vegetali tali da permettere il costituirsi di un “corridoio ecologico” 

tra l’alveo del Fosso ed il territorio circostante. 

Tali elementi vegetali permetteranno di avere zone in cui la fauna e avifauna locale potrà 

ripararsi, cibarsi e rifugiarsi. Infatti la realizzazione di una fascia mista arboreo-arbustiva 

permetterà di avere una fascia di continuità naturalistica (corridoio ecologico) funzionale 

ed esteticamente piacevole, mitigando l’intervento edilizio sia visivamente sia limitando le 

emissioni nell'aria delle eventuali polveri che l’impianto potrà produrre durante le 

lavorazioni o lo stoccaggio del materiale prodotto.  

Tale corridoio ecologico, non lineare e con caratteristiche naturalizzanti, permetterà di 

connettere l’habitat naturale del Fosso San Sebastiano con macchie di habitat naturali 

poste nelle vicinanze del sito, essenziali per una corretta mitigazione ambientale. 

Inoltre verrà realizzata una depressione naturale, ma circoscritta a verde, con prato 

naturalizzato permettendo così sia il soddisfacimento dell'esigenza funzionale di un invaso 

artificiale per l’invarianza idraulica che la formazione di una sorta di zona umida, tipica 

delle aree golenali prospicienti i corsi d'acqua.  

La mitigazione naturalistica prevede l’utilizzo di elementi vegetali autoctoni, in grado di 

garantire maggiore adattabilità al sito e quindi il successo della mitigazione ambientale.  

Il progetto del verde prevederà l’inserimento di elementi arborei di prima e seconda 

grandezza con funzione di mitigazione visiva dell’area industriale quali:  

- elementi arborei della specie Celtis australis (Bagolaro), Quercus ilex (Leccio), Acer 

campestre (Acero campestre), Tilia x europea (Tiglio ibrido); 



- elementi arbustivi della specie Rhamnus alaternus (Alaterno), Crataegus monogyna 

(Biancospino), Prunus spinosa (Prugnolo), Laurus nobilis (Alloro). 

Verranno posizionate lungo tutto il confine del lotto e all’interno delle aree a verde in 

maniera casuale e del tutto naturalizzata. La varietà delle essenze e di tipologia di 

portamento garantirà una visione naturale dell’insieme.  

Per quanto concerne il Bagolaro ed il Tiglio sono elementi con una forte attitudine nel 

mitigare l’inquinamento di polveri sottili, oltre ad essere adatti alle aree a parcheggio. Le 

specie vegetali scelte risultano adattate alle aree costiere, utilizzando sia la tipologia di 

caducifoglie che di sempreverdi, in modo da avere una copertura vegetale per l’intero 

periodo dell’anno e da rispettare quanto indicato dalla L.r. 6/2005 “Legge forestale 

Regionale” e dalle NTA del PRG (allegato A05 Relazione Botanico vegetazionale). 

 

Schema da utilizzare per l’impianto delle specie arbustive e arboree come da allegato A05 delle NTA del 
PRG del Comune di Falconara Marittima 

 

 

Il progetto architettonico dell'edificio presenta l'adozione di accorgimenti a verde per la 

mascheratura dello stesso. In particolare verrà realizzata una struttura metallica su cui si 

arrampicheranno specie vegetali della famiglia Lonicerasp (caprifoglio) e Parthenocissus 



sp (vite americana), specie rampicanti perenni utilizzate frequentemente per pareti verdi 

su palazzi ed edifici. 

Per la scelta delle specie vegetali sono state privilegiate le piante che hanno bassa 

necessità irrigua al fine di limitare al massimo l’utilizzo dell’acqua per le irrigazioni.  

Potranno essere predisposte ali gocciolanti all’interno delle aree a verde da utilizzare 

esclusivamente in caso di necessità di irrigazioni nel periodo siccitoso. 

 

Al fine di ottenere un corretto e funzionale inserimento degli elementi arborei si elencano 

le operazioni consigliate: 

 gli elementi arborei dovranno essere di dimensioni minime di circonferenza 10-12 

cm ed avere un'altezza pari a circa 1,40 ml;  

 verranno messi a dimora dotati di tutori in legno che sorreggano il fusto, ancorati 

con sistemi che evitino la strozzatura dello stesso;  

 i pali di sostegno (tutori) dovranno essere adeguati per numero, diametro ed altezza 

alle dimensioni degli alberi e degli arbusti da ancorare; 

 le legature dovranno rendere solidali le piante ai pali di sostegno ed agli ancoraggi, 

pur consentendone l’eventuale assestamento. Al fine di non provocare strozzature 

al tronco dovranno essere realizzate per mezzo di collari speciali o di altro idoneo 

materiale elastico (per esempio cinture di gomma, nastri di plastica, ecc.). In ogni 

caso è vietato l’impiego di filo di ferro o altro materiale inestensibile. Per evitare 

danni alla corteccia potrà essere necessario interporre, fra tutore e tronco, un 

cuscinetto antifrizione di adatto materiale; 

 si avrà cura anche del posizionamento delle piante che dovranno essere distanti 

almeno 6,00-8,00 ml l'una con l'altra per le specie arboree, mentre 1,00-1,50 ml per 

le specie arbustive, in modo da avere una corretta disposizione in fase di maturità 

dell’albero; 

 le piante dovranno essere posizionate all'interno delle buche dove verrà prevista la 

sistemazione di buona terra da coltivo; 

 per la piantumazione si preferirà il periodo autunnale/primaverile in quanto le 

temperature e le precipitazioni atmosferiche garantiranno un migliore attecchimento 

radicale senza l’intervento di onerose irrigazioni. 

Si farà molta attenzione alle piante presenti fuori sito, eventualmente proteggendole da 

eventuali urti con mezzi meccanici in movimento. 



Per la difesa contro i danni meccanici ai fusti, tutti gli alberi isolati e le superfici con alberi e 

arbusti ricadenti in aree di cantiere devono essere protetti da solide recinzioni che 

racchiudano le superfici di pertinenza delle piante. Se per insufficienza di spazio non è 

possibile l’isolamento dell’intera superficie interessata, gli alberi devono essere 

singolarmente protetti mediante tavole di legno alte almeno 2,00 ml, fissate intorno a tutto 

il fusto, con interposizione di materiali cuscinetto traspiranti o con qualsiasi altra barriera di 

protezione che non comporti scortecciature, infissione di chiodi o altri danni alle piante.  

Occorre porre la massima cura ed attenzione anche all’apparato radicale delle piante 

presenti, soprattutto in fase di asportazione del terreno, evitando lesioni che sfibrino le 

radici più grosse e che andranno recise con un taglio netto, opportunamente disinfettato 

con prodotti fungistatici e lasciati asciugare per almeno due ore prima del reinterro.  

Nel caso in cui l'apertura dello scavo si protragga nel tempo ed in condizioni di forte stress 

idrico della pianta, dovranno essere presi gli opportuni accorgimenti per mantenere umide 

le radici interessate dall'intervento (ad esempio il rivestimento con geojuta).  

In ogni caso, indipendentemente dalla durata dei lavori, gli scavi che hanno interessato 

apparati radicali andranno riempiti, per almeno 50 cm di profondità rispetto al taglio 

effettuato sulle radici, con una miscela di terriccio composto da sabbia e torba.  

Nel caso in cui i lavori producano alterazione del normale regime idrico delle alberature, 

queste dovranno essere convenientemente e costantemente irrigate durante il periodo 

vegetativo. 

È sempre vietata l'alterazione con ricoperture o sterri delle quote dei colletti delle piante 

interessate. 

Si ritiene che gli interventi a carico della componente vegetale non apportino perturbazioni 

significative al sistema ambientale di riferimento, al contrario tali interventi migliorano lo 

stato ambientale della zona riequilibrando lo stato vegetazione. 
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