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Le linee guida della FAO riferiscono che nel contesto della crescente
urbanizzazione che vedrà il 70 per cento della popolazione vivere nei
centri urbani entro il 2050, le foreste urbane risultano essere delle
alleate fondamentali per aﬀrontare le sﬁde legate allo sviluppo
sostenibile.
Tali “raccomandazioni” possono contribuire ad aumentare la
consapevolezza delle comunità sul contributo che gli alberi possono
svolgere nel migliorare la qualità dell'ambiente, nonché sul loro ruolo
fondamentale nella sostenibilità globale.
Una città ha pertanto il diritto di deﬁnirsi una "città verde” se il
proprio paesaggio urbano è deﬁnito in misura maggiore dalla presenza
e dalla vivibilità degli spazi verdi più che dalle infrastrutture “grigie”.
Le diverse tipologie di spazi verdi contribuiscono notevolmente al
benessere della popolazione e apportano un grande ed importante
contributo allo sviluppo e alla vita urbana.
Aﬀrontando le sﬁde del cambiamento climatico, la ﬁlosoﬁa emergente
delle “città verdi” implica che, invece di considerare le piante e gli
spazi verdi come un costo, questi dovrebbero essere trattati come beni
comuni che danno valore dal punto di vista sociale, economico e
ambientale e forniscono una moltitudine di beneﬁci per le popolazioni
urbane e non solo.
Le aree verdi urbane possono contribuire a ricollegare la società alla
natura e oﬀrire uno spazio pubblico per la sensibilizzazione
ambientale e l'educazione informale svolgendo, quindi, un ruolo
sostanziale nel migliorare l'atteggiamento pro-ambientale dei cittadini.
L'urbanistica “verde” è, quindi, la condizione imprescindibile per
la creazione di città sostenibili ed una riorganizzazione del nostro
modo di vivere in termini di pianiﬁcazione urbanistica, logistica ed
infrastrutturale appare indispensabile se vogliamo almeno conservare,
se non riusciamo a migliorare, il nostro ambiente.
L'incremento della superﬁcie arborea è alla base dell'iniziativa
“Valore Verde” promossa dai Comitati Gazebo Verde; Comitato
Civico Vomero e le Associazioni Acmènapoli e Davvero Donne, al
ﬁne di rigenerare le alberature di Via Cilea con la messa a dimora
di n. 80 nuove essenze.
Il progetto sarà ﬁnanziato con il contributo di Banca Generali
Private, da sempre sensibile alle tematiche ambientali, in un'ottica
di sinergia virtuosa tra associazionismo civico e Istituzioni
Finanziarie.

Progetto
Il progetto prevede la riqualiﬁcazione di tutte le alberature
presenti su via Cilea su entrambi i lati della strada; attualmente gli
alberelli ubicati sui marciapiedi di via Cilea sono robinie innestate.
Molte di esse sono morte, alcune si sono spezzate durante episodi di
forte vento molto frequenti nella zona, altre sono in pessimo stato
ﬁsiologico;
Per restituire decoro e ordine alla zona ed abbellire i marciapiedi oltre
che ristabilire le condizioni di sicurezza, è prevista la totale
sostituzione delle robinie con alberi nuovi appartenenti a specie
diverse.
Il luogo pur essendo una strada abbastanza larga, non si presta alla
introduzione di ﬁlari di alberi grandi, di prima e seconda grandezza in
quanto i marciapiedi sono stretti ed inoltre in qualche tratto pur
essendoci più spazio tra l'ediﬁco e la strada, i balconi sono molto
sporgenti ed arrivano ad occupare tutto lo spazio libero sopra i
marciapiedi.
Tale situazione non permette l'impianto e lo sviluppo di alberi di
medie e grandi dimensioni di conseguenza è stata compiuta una
osservazione puntuale di tutti i tratti e di tutte le buche di via Cilea e
per ogni buca e per ogni tratto è stata scelta una alberata appartenente
ad una specie di terza grandezza e dove lo spazio era veramente
esiguo, si è optato per un arbusto allevato ad alberello.
Le specie previste per il nuovo impianto sono: sono quattro Prunus
cerasifera pissardi, Ligustrum japonicum, Ligustrum Excelsa e
Photinia xfraseri Red Robin.
Questi alberelli hanno una chioma abbastanza contenuta o facilmente
sagomabile con interventi di potatura non troppo frequenti, sono alberi
rustici molto resistenti alla siccità e ai parassiti e quindi da questo
punto molto vocati per essere utilizzati in ambito urbano, le scelte di
piantagione sono state anche fatte in base alla tipo di foglia e ai colori
da donare al tratto di strada.

In particolare nei tratti più bui è stato preferito il ligustro a foglia
variegata di un giallo luminoso molto brillante, mentre nei tratti più
assolati e ventosi è stato previsto il ligustro a foglia verde, forte e
generoso. Nelle buche in prossimità di balconi è prevista la fotinia ad
alberello molto contenuta in altezza ed inﬁne dove lo spazio è
suﬃciente è stato indicato il pruno da ﬁore albero a sviluppo maggiore
rispetto agli altri con una decorativa ﬁoritura primaverile.
Riepilogando la nuova piantagione prevede:
Ÿ

Piantagione di nr° 10 esemplari di Prunus cerasidìfera pissardi cfr
20-25;

Ÿ

Piantagione di n° 21 esemplari di Ligustrum japonicum cfr 18/20;

Ÿ

Piantagione di n° 32 esemplari di Ligustrum excelsum superbum
cfr 18/20;

Ÿ

Piantumazione di n° 17 esemplare di Photiniaxfraseri Red Robin
Alberello vaso 40/45

Il suolo e l'ambiente oggetto di riqualiﬁcazione presentano molteplici
problematiche che rendono critico lo sviluppo ottimale delle specie
vegetali a causa delle caratteristiche del proﬁlo di terreno e della forte
pressione antropica costituita dall'intenso ﬂusso del traﬃco veicolare
che scorre su via Cilea. Questo stato di fatto rende critico il futuro di
alberate a meno che non si prevedano adeguate tecniche d'impianto e
soprattutto cure consecutive alle specie che si impianteranno,
compatibili con lo stato dei luoghi e con le esigenze dettate dai
cambiamenti climatici sempre più emergenti.
La fascia climatica corrisponde a quella della zona costiera con
esposizione meridionale, che risente dell'aridità del clima e della
presenza di salsedine e di vento a forte intensità. Sono particolarmente
adatte, in questo ambito, tutte le specie mediterranee in senso stretto,
oltre a quelle provenienti da altre aree geograﬁche con caratteristiche
climatiche simili, come i ligustri.
L’impresa Eurogarden Maisto S.r.l. garantirà, a titolo gratuito la
manutenzione post trapianto delle nuove essenze arboree per 2 anni
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