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La progettazione di un’infrastruttura viaria è sottoposta co-
me noto a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale 
(VIA) nelle fasi di progetto preliminare e di progetto defi-

nitivo, in cui vengono principalmente:
• messi a confronto i beni ambientali con le ipotesi di progetto 

dell’infrastruttura;
• individuati i potenziali impatti e introdotte le opportune mo-

difiche migliorative (tracciato, opere d’arte);
• progettati gli interventi di mitigazione degli impatti residui.
Di tutti i settori di analisi ambientale, risulta particolarmente im-
portante quello botanico (flora e vegetazione) per le implicanze 
applicative negli interventi di mitigazione a verde e interventi 

di Ingegneria Naturalistica connesse con il progetto dell’infra-
struttura.
Viene presentato un excursus delle risultanze di oltre 20 anni di 
applicazione:
• delle metodologie di analisi botaniche (floristiche e vegeta-

zionali) applicate alle progettazioni di infrastrutture stradali;
• della progettazione e realizzazione dei principali interventi di 

rivegetazione e Ingegneria Naturalistica.

ANALISI E PROGETTO BOTANICO
Per riproporre tipologie vegetazionali coerenti con il territorio 
e affini a stadi delle serie vegetazionali locali, un progetto di 
recupero ambientale deve basarsi su un’approfondita conoscen-
za delle caratteristiche botaniche dell’area d’intervento; in tal 
senso, un progetto di recupero differisce profondamente da un 
progetto di arredo che interviene a opera compiuta, per lo più 
per giustificare la realizzazione dell’opera e per eventualmente 
mascherarne alcuni effetti negativi.
Dagli anni Ottanta, esistono importanti testi di riferimento per 
le metodologie di analisi floristica e vegetazionale [19 e 20], 
mentre dal 1995 in poi sono disponibili una serie di strumenti 
applicativi per le indagini vegetazionali e la progettazione bo-
tanica su tutto il territorio nazionale [6, 7, 14 e 21].

La botanica applicata alla progettazione
Poiché un progetto di recupero ambientale si pone l’obiettivo di 
“favorire la ripresa spontanea della vegetazione autoctona ripro-
ponendo artificialmente l’insieme delle specie vegetali (cenosi) 
che vivono in un determinato ambiente e capaci però di rag-
giungere autonomamente una complessità strutturale e una ric-
chezza di specie tipica delle cenosi naturali” [7], è indispensabile 
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una conoscenza della vegetazione reale e potenziale dell’area, 
nonché la ricostruzione della serie dinamica della vegetazione 
per individuare gli stadi pionieri più evoluti, compatibilmente 
con le caratteristiche ecologiche stazionali che garantiscano l’in-
nescarsi del processo di recupero della vegetazione autoctona. 
Il progetto botanico va quindi portato avanti insieme a quello 
del rimodellamento geomorfologico: è proprio la possibilità di 
intervenire sul progetto dell’opera già sottoposto a VIA, per 
plasmarlo alle esigenze biologiche, che fa di un progetto di 
recupero un esempio di progettazione ambientale.

La metodologia di indagini botaniche 
nella progettazione stradale
Le indagini botaniche che - dal punto di vista me-
todologico [8 e 22] - devono essere eseguite sin 
dalla fase preliminare di progettazione sono quel-
le che si applicano da oltre 20 anni:
• raccolta e analisi dei dati bibliografici;
• esame delle cartografie e delle foto aeree;
• analisi dei vincoli territoriali;
• reperimento e interpretazione dei dati climatici 

esistenti;
• inquadramento vegetazionale di area vasta;
• indagini floristiche ai fini del censimento del-

le specie vegetali presenti nell’area di studio 
e determinazione secondo la Flora d’Italia di 
Pignatti [6, 7, 14, 19, 20 e 21];

• indagini vegetazionali di campagna nei popolamenti elemen-
tari con rilievi fitosociologici secondo il metodo sigmatista di 
Braun-Blanquet 1, per la definizione delle tipologie vegetazio-
nali. Tali indagini sono fondamentali per definire i tipi vege-
tazionali correlati con i fattori ambientali, da utilizzare come 
elementi di riferimento nella valutazione e per la definizione 
delle specie per le opere di mitigazione;

• caratterizzazione fotografica delle fitocenosi rinvenute;
• ricostruzione della serie dinamica della vegetazione;
• definizione delle specie e delle tipologie vegetazionali di 

progetto da utilizzare negli interventi di rinaturalizzazione 
e di Ingegneria Naturalistica [9 e 12].

Metodologia e casistica 
di rilievi botanici 
in progettazioni stradali 
Si riportano di seguito alcuni esem-
pi di rilievi floristici e vegetaziona-
li che normalmente dovrebbero 

essere eseguit i 
nella fase di ana-
lisi propedeutica 
alla progettazio-
ne integrata di 
una infrastruttura 
stradale. Le tipo-
logie di anal is i 
botanica (estratte 
dai progetti citati 
in Bibliografia [8 
e 22]) sono messe 
in sequenza ope-
rativa dei rilievi di 

campo come vengo-
no di solito eseguiti e 
secondo metodologia 
ormai codificata.

La vegetazione 
di area vasta 
Per quanto riguarda 
un’area vasta, un in-
quadramento spedi-
tivo ma efficace può 
essere fatto con riferi-

mento alle serie della vegetazione italiana di GIS Natura e alla 
Carta delle serie della vegetazione d’Italia [1 e 6] che coprono 
tutto il territorio nazionale.
La Carta delle Serie di Vegetazione d’Italia (Figura  3) rappresenta 
gli ambiti territoriali aventi stessa tipologia di serie di vegetazione, 
in quanto vocati alla stessa vegetazione naturale potenziale - cioè 
la vegetazione che un dato sito può ospitare -, nelle attuali condi-
zioni climatiche e pedologiche, in assenza di disturbo. 

1 Il metodo sigmatista prevede una fase di campo e una di elaborazione dei 
dati, che si possono schematizzare come segue:
a) fase di campo: individuazione del popolamento elementare omogeneo, 

calcolo dell’area minima (ampiezza della superficie di campionamento), 
rilevamento (composizione floristica e attribuzione degli indici di 
abbondanza-dominanza), copertura totale, descrizione delle caratteristiche 
del luogo;

b) fase di elaborazione dei dati: riunione e riorganizzazione dei rilevi in una 
tabella, calcolo delle classi di presenza, individuazione delle specie alle quali 
attribuire il diverso grado di appartenenza al popolamento allo studio. 

Dall’analisi di queste specie, si può stabilire se il tipo di vegetazione sia già noto 
e, in questo caso, non resta che farvi riferimento; oppure, se non lo è, si può 
proporre l’istituzione di un nuovo tipo. 
Le specie-guida dei vari tipi di vegetazione sono le specie caratteristiche. I tipi 
in Fitosociologia si definiscono Syntaxa. Braun-Blanquet ha proposto un sistema 
gerarchico di Syntaxa analogamente a quanto in uso nella Sistematica con una 
propria nomenclatura. Il sistema prevede (in ordine gerarchico decrescente): 
la Classe (suffisso -etea), l’Ordine (suffisso -etalia), l’Alleanza (suffisso -ion), 
l’Associazione (suffisso -etum). Syntaxa di rango inferiore sono la subassociazione, 
la variante e la facies.

3. La Carta delle Serie di vegetazione

2. La sezione della siepe a tetto con 
funzione di filtro durante la costruzione 
(loc. Strada della Rosandra - TS)
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L’individuazione del valore conservazionistico delle 
specie secondo IPA Italia
Grazie alla collaborazione di una estesa rete di Botanici, Il Mi-
nistero dell’Ambiente ha recentemente promosso un progetto 
per il censimento su tutto il territorio italiano delle aree più im-
portanti per la diversità floristico-vegetazionale “Important Plant 
Areas - IPAs” [3]. 
Per un inquadramento sul valore delle specie floristiche presenti 
in un’area, si può fare riferimento alla citata Carta IPA, di cui si 
riporta un esempio riferito al progetto.

L’analisi fisionomica e l’ubicazione dei rilievi
La prima interpretazione dello stato della vegetazione di un 
sito viene effettuata con la lettura della foto aerea (oggi dispo-
nibile da immagine satellitare) che consente una prima analisi 
fisionomica della vegetazione, in base alla quale eseguire i 
rilievi floristici e fitosociologici  (Figura 5).

Il rilievo fitosociologico sec. Braun Blanquet 
modificato Pignatti 
Il passo successivo è l’esecuzione dei rilievi fitosociologici di 
cui si riporta un esempio (Figura 6 a pagina successiva) di rilie-
vo di vegetazione a querceto, con evidenza anche delle forme 
biologiche e dei tipi corologici delle singole specie.

I valori di bioindicazione sec. Ellenberg
Un’analisi di dettaglio ulteriore deriva dai valori di bioindicazio-
ne [indici di Ellenberg - 20 e 21]. I valori di bioindicazione sono 
espressi mediante la scala di valori di Ellenberg che ha scelto 
sette fattori ecologici cruciali per comprendere le condizioni 
nelle quali si svolge la vita delle piante (luce, temperatura, con-
tinentalità del clima, acqua, pH, nutrienti, salinità). In Ellenberg 
(1974), la scala comprende i valori 1-9 oppure 1-12 di cui si ri-
porta un esempio in Figura 7:
• L: radiazione luminosa (1-9);
• T: calore (1-9);
• C: continentalità del clima (1-9);
• U: umidità o disponibilità di acqua (1-12);
• R: reazione del suolo (1-9);
• N: nutrienti (1-9);
• S: salinità (1-3).

Serie dinamica della vegetazione 
La conoscenza della serie dinamica della vegetazione costituisce 
un elemento fondamentale nella scelta delle tipologie vegeta-
zionali delle opere a verde, dal momento che la vegetazione 
non è un sistema statico, ma un sistema vivente variabile con 
il tempo. Tale evoluzione, osservabile ad esempio nella capa-
cità di un bosco di riconquistare un campo abbandonato dalle 
coltivazioni, nel tempo procede molto schematicamente dalle 
forme più semplici erbacee verso quelle legnose strutturalmente 
più complesse: prato → prato cespugliato → cespuglieto → 
cespuglieto arborato → bosco.
La conoscenza dei contatti seriali e catenali tra le varie tipologie 
vegetazionali presenti nel territorio, ovvero delle serie di vege-
tazione e dei singoli stadi che le compongono consente l’indi-
viduazione dello stadio dinamico di riferimento per il progetto, 
con la previsione della sua evoluzione nel tempo anche tramite 
i necessari interventi di manutenzione. 
Ci si pone così nell’ottica di interventi che valorizzino la poten-
zialità specifica del sito e che inneschino processi evolutivi che 
nel tempo possano dare luogo a comunità vegetali stabili.
Dalle analisi di area vasta, dalle analisi floristiche e vegetazionali 
di campagna effettuate nell’area e dall’analisi delle tabelle dei 
rilievi è possibile mettere in evidenza le tipologie vegetazionali 
indagate riferite ai vari stadi della serie terrestre. Ciò consente di 
leggere la serie dinamica della vegetazione in chiave applicativa 
per ricavare le specie degli interventi di recupero ambientale. 

5. Esempio di foto aerea del sito di indagine con lettura fisionomica 
della vegetazione 

4. La mappa IPAs Italia oppure dettaglio Nord-Est 
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La scelta delle specie per gli interventi di rivegetazione 
e di Ingegneria Naturalistica 
Il progetto botanico deve individuare, a seguito delle analisi floristi-
che e vegetazionali e delle elaborazioni effettuate (bioindicazione e 
serie dinamica della vegetazione), in base alle caratteristiche fisiche 
ed ecologiche del sito di intervento (ad esempio un versante espo-
sto a Sud, su substrato calcareo ad una quota di 520 m slm, ecc.) le 
specie, oltre che le tipologie vegetazionali di riferimento per ciascu-
na unità ambientale interessata dai lavori, da utilizzare nella proget-
tazione. Le specie vanno inoltre scelte in base ai seguenti i criteri:
• coerenza con la vegetazione locale autoctona (numero di 

specie, pattern naturale, ecc.) e con le caratteristiche fito-
climatiche e fitogeografiche dell’area;

• compatibilità ecologica con i caratteri stazionali (clima ed 
eventualmente microclima, substrato, morfologia, ecc.) 
dell’area di intervento; molto utile in proposito può risultare 
l’uso degli indicatori ecologici di Ellenberg;

• appartenenza ad uno stadio della serie della vegetazione 
autoctona, scelta anche in funzione delle condizioni ecolo-
giche artificialmente realizzate dall’intervento (ad esempio 
con rimodellamenti morfologici, riportando suolo, realizzan-
do un impianto di irrigazione, ecc.);

FORME BIOLOGICHE TIPI COROLOGICI NUMERO RILIEVI Q1 Q2 Q3 Q4

Esposizione NW NE S E

Inclinazione 25 5 10 10

Strato arboreo

Altezza in metri  10-22 15-28 20-30 22-28

Diametro (cm)  5-50 30-50 30-70 20-40

Copertura % 60 55 60 55

Strato arbustivo

Copertura % 20 25 30 40

Strato erbaceo

Copertura % 10 15 15 10

P SCAP N-EURIMEDIT. QUERCUS CERRIS L 2 3

P SCAP STENOMEDIT. QUERCU ILEX L 4 2 4

P CAESP SE-EUROP. QUERCUS PUBESCENS WILLD. 1 1 2

P SCAP S-EUROP.SUDSIB. FRAXINUS ORNUS L. 1

P CAESP CIRCUMBOR. JUNIPERUS COMMUNIS L.  1 1

P CAESP EUROMEDIT. SPARTIUM JUNCEUM L.  1

P CAESP STENOMEDIT. PHILLYREA LATIFOLIA L. 1  

P CAESP STENOMEDIT. PYRACANTHA COCCINEA ROEMER 1

P CAESP EURASIAT. CORNUS SANGUINEA L. 3

P CAESP EUROP.-CAUCAS. CORYLUS AVELLANA L. 1

P CAESP EUROP.-CAUCAS. PRUNUS SPINOSA L. 1

NP STENOMEDIT. ROSA SEMPERVIRENS L. 1 1

NP EURI-MEDIT. RUBUS ULMIFOLIUS SCHOTT 1 1 1

NP EUROP.-CAUCAS. LIGUSTRUM VULGARE 1 1

P LIAN EUROP.-CAUCAS. CLEMATIS VITALBA L. 1

P LIAN EURI-MEDIT. HEDERA HELIX L. 1 2 2 1

P LIAN STENOMEDIT. RUBIA PEREGRINA L.  +  +  +

H ROS SUBTROP. NESICOLA ASPLENIUM ONOPTERIS L.  +

G RHIZ COSMPOL. PTERIDIUM AQUILINUM (L.) KUHN  +

G BULB NW-STENOMEDIT. CYCLAMEN REPANDUM S. ET S.  + 1

CH SUFFR SUBATLANT. HELLEBORUS FOETIDUS L.  +

CH REPT EUROP.-CAUCAS. VINCA MINOR L. 1 1

CH FRUT EURI-MEDIT. RUSCUS ACULEATUS L 1

6. Esempio di rilievo di vegetazione a Querceto (Querceti Termofili a Quercusilex, Quercus Pubescens e Quercus Cerris)
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FORMA BIOLOGICA COROTIPO NOME SCIENTIFICO L T C U R N S

P SCAP 540 EUROP.-CAUCAS. ACER CAMPESTRE L. 5 7 4 5 7 6 0

H CAESP 270 SW-STENOMEDIT.
AMPELODESMOS MAURITANICUS 

(POIRET) DUR. ET SCH.
8 11 3 2 X 2 0

P CAESP (SV) 210 STENOMEDIT. ARBUTUS UNEDO L. 11 9 4 3 4 2 0

H ROS 972 SUBTROP. NESICOLA ASPLENIUM ONOPTERIS L. 3 9 4 3 5 3 0

H ROS 540 EUROP.-CAUCAS. BELLIS PERENNIS L. 9 5 4 X X 5 0

T SCAP 310 EURIMEDIT. BORAGO OFFICINALIS L. 7 8 5 3 5 5 0

H SCAP 510 PALEOTEMP. CICHORIUM INTYBUS L. 9 6 5 3 8 5 0

P LIAN 540 EUROP.-CAUCAS. CLEMATIS VITALBA L. 7 7 4 5 7 7 0

P CAESP 520 EURASIAT. CORNUS SANGUINEA L. 7 5 5 7 8 X 0

P CAESP 540 EUROP.-CAUCAS. CORYLUS AVELLANA L. 6 5 4 5 5 8 0

G BULB 260 NW-STENOMEDIT. CYCLAMEN REPANDUM S. ET S. 4 9 5 3 X 5 0

H CAESP 510 PALEOTEMP. DACTYLIS GLOMERATA L. 7 6 5 4 5 6 0

H BIENNE 510 PALEOTEMP. DAUCUS CAROTA L. 8 6 5 4 5 4 0

NP (SV) 210 STENOMEDIT. ERICA MULTIFLORA L. 11 9 4 3 7 1 0

T SCAP 950 COSMOPOL. EUPHORBIA HELIOSCOPIA L. 9 7 5 3 5 6 0

P SCAP 530 S-EUROP.-SUDSIB. FRAXINUS ORNUS L. 5 8 6 3 8 3 0

P LIAN (SV) 310 EURIMEDIT. HEDERA HELIX L. 4 5 4 5 X X 0

CH SUFFR 620 SUBATLANT. HELLEBORUS FOETIDUS L. 5 6 4 4 8 3 0

P CAESP (SV) 810 CIRCUMBOR. JUNIPERUS COMMUNIS L. 8 0 0 4 0 4 0

NP 540 EUROP.-CAUCAS. LIGUSTRUM VULGARE L. 7 6 4 X 8 X 0

T SCAP 510 PALEOTEMP. MERCURIALIS ANNUA L. 7 7 5 4 7 8 0

P CAESP 810 CIRCUMBOR. OSTRYA CARPINIFOLIA SCOP. 4 8 4 4 X X 0

NP (SV) 310 EURIMEDIT. OSYRIS ALBA L. 7 8 5 3 4 2 0

P CAESP (SV) 210 STENOMEDIT. PHILLYREA LATIFOLIA L. 5 8 4 4 X 5 0

H ROS 520 EURASIAT. PLANTAGO LANCEOLATA L. 6 7 5 X X X 0

H ROS 510 PALEOTEMP. POTENTILLA REPTANS L. 6 6 5 6 7 5 0

P CAESP 540 EUROP.-CAUCAS. PRUNUS SPINOSA L. 7 5 5 X X X 0

G RHIZ 950 COSMOPOL. PTERIDIUM AQUILINUM (L.) KUHN 6 5 4 6 3 3 0

P CAESP (SV) 210 STENOMEDIT. PYRACANTHA COCCINEA ROEMER 5 8 4 3 5 3 0

P SCAP 320 N-EURIMEDIT. QUERCUS CERRIS L. 6 8 5 4 4 4 0

P SCAP (SV) 210 STENOMEDIT. QUERCUS ILEX L. 2 9 4 3 X X 0

P CAESP 580 SE-EUROP. QUERCUS PUBESCENS WILLD. 7 8 6 3 7 4 0

G BULB 520 EURASIAT. RANUNCULUS FICARIA L. 4 5 5 6 7 7 0

T SCAP 310 EURIMEDIT. RAPHANUS RAPHANISTRUM L. 11 5 5 X 4 5 0

NP (SV) 210 STENOMEDIT. ROSA SEMPERVIRENS L. 6 8 4 3 4 6 0

P LIAN (SV) 210 STENOMEDIT. RUBIA PEREGRINA L. 5 9 4 4 5 3 0

NP (SV) 310 EURIMEDIT. RUBUS ULMIFOLIUS SCHOTT 5 8 5 4 5 8 0

H SCAP 940 SUBCOSMOP. RUMEX CRISPUS L. 7 5 5 6 X 5 0

CH FRUT 310 EURIMEDIT. RUSCUS ACULEATUS L. 4 8 5 4 5 5 0

P SCAP 510 PALEOTEMP. SALIX ALBA L. 5 6 6 7 8 7 0

T SCAP 520 EURASIAT. SONCHUS OLERACEUS L. 7 5 X 4 8 8 0

P CAESP (SV) 310 EURIMEDIT. SPARTIUM JUNCEUM L. 7 7 5 4 7 2 0

CH PULV 820 EUROSIB. TRIFOLIUM PRATENSE L. 7 X 4 X X X 0

G RHIZ 510 PALEOTEMP. TUSSILAGO FARFARA L. 8 X 5 6 8 7 0

CH REPT 540 EUROP.-CAUCAS. VINCA MINOR L. 4 6 4 5 X 6 0

7. I valori di bioindicazione secondo Ellenberg 
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• caratteristiche biotecniche;
• facilità di approvvigionamento nei vivai locali;
• facilità di attecchimento e ridotta manutenzione;
• valore estetico e paesaggistico.

Conclusioni sulle indagini botaniche nella 
progettazione stradale
Emergono in sintesi alcuni principi di metodo:
• le metodologie di rilievo botanico e gli stru-

menti applicativi della botanica applicata sono 
codificati;

• i dati botanici sono importanti nella fase di Va-
lutazioni di Impatto perché danno una lettura 
di sintesi dei valori naturalistici di un territorio, 
ma forniscono anche il supporto di riferimento 
per le scelte progettuali degli interventi a verde 
e di Ingegneria Naturalistica;

• i dati floristici e vegetazionali del sito sono la 
base di riferimento degli interventi a verde che 
vanno al di là della semplice ricostruzione della 
vegetazione interferita a lato strada; va infatti 
considerata limitativa una certa concezione ac-
cademica che considera l’intervento botanico 
nelle infrastrutture stradali soltanto come ri-
proposizione della semplice rivegetazione post 
operam a lato strada per ricreare la vegetazione 
presente ante operam;

• anche se l’infrastruttura attraversa aree prive di 
valori naturalistici, ad esempio zone di pianu-
ra con vaste superfici di agricoltura intensiva, 
va comunque considerata l’opportunità di una 
riqualificazione del paesaggio attraversato me-
diante la ricostruzione di habitat vegetazionali 
riferiti alla vegetazione potenziale dell’area;

• il progetto del verde deve in tal senso coordinarsi sin dalle 
prime fasi con il progetto principale della strada e conside-
rare le possibili opere di Ingegneria Naturalistica sostitutive 
di opere tradizionali cosiddette “in grigio”, in quanto mi-
gliorative da molti punti di vista (funzionale antierosivo e di 
consolidamento ad opera delle piante vive, di realizzazione 
di microhabitat, paesaggistico visuale, contributo alla segre-
gazione del carbonio).

IL PROGETTO INTEGRATO
Gli interventi a verde e di Ingegneria Naturalistica fanno dun-
que parte integrante e funzionale del progetto stradale e van-
no progettati contestualmente ad esso con grado di appro-
fondimento proporzionale alle varie fasi del progetto stesso.
Vale il principio operativo di formulare, sin dalle prime fasi di 
progettazione, il cosiddetto “Progetto integrato”, cioè un pro-
getto che tiene subito conto delle esigenze di riambientazione 
che diventano in certi casi pregiudiziali alle scelte infrastruttu-
rali, integrandosi con esse [13]. 
Nella Figura 8 viene riassunta sotto forma di diagramma di 
flusso la sequenza operativa completa, dalle analisi botaniche 
preliminari alle conseguenze applicative delle conoscenze flori-
stiche e vegetazionali nel settore della progettazione stradale. 

Emerge una necessità di integrazione durante tutto il proce-
dimento della progettazione, dalla fase di analisi e VIA, alla 
progettazione esecutiva. Tali esigenze di integrazione sono 
frutto di riconosciute esigenze di mitigazione di impatti e la 
loro identificazione e progettazione non può essere rimandata 
a progetto definito o addirittura a fine lavori come generici 
“interventi a verde” da far eseguire a posteriori da una ditta 
specializzata.

L’Esperto in progettazione di opere di mitigazione 
e di Ingegneria Naturalistica
Emerge l’esigenza di una nuova figura professionale di Esper-
to in progettazione di opere di mitigazione e di Ingegneria 
Naturalistica con formazione trasversale che va dalle scienze 
della terra (geologia, pedologia), alla botanica applicata, all’in-
gegneria, all’uso dei materiali in abbinamento con le piante.

TECNICHE DI RIVEGETAZIONE E INGEGNERIA 
NATURALISTICA [2, 10, 11, 15, 18, 23-28]
Viene riportata una casistica virtuosa di interventi a verde e di 
Ingegneria Naturalistica realizzati negli ultimi 25 anni nel setto-
re stradale in Italia. La sequenza di immagini viene organizzata 
con riferimento alle tipologie di intervento a verde dalle più 

8. La botanica applicata nei progetti integrati
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9. Un particolare della costruzione della galleria artificiale rivegetata

10. La sezione della siepe a tetto con funzione di filtro dopo sei anni

11. Una palificata Loricata rivegetata ad arbusti

12. Una terra rinforzata verde di sostegno del rilevato autostradale in 
costruzione (svincolo di Morgex, tangenziale di Aosta, monte Bianco)

13. La palificata in cls (crib wall) presso il portale della galleria di 
Servola (sulla S.S. 202 - TS) durante la costruzione

14. Una doppia TRV antismog

15. Una doppia TRV antisvio (autostrada loc. Lodi)

16. Vasche di prima pioggia (svincolo di Gorizia, raccordo Villesse-
Gorizia)
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semplici a quelle più impegnative dal punto di vista strutturale, 
come in elenco che segue:
• semine, idrosemine;
• stuoie antierosive;
• piantagione di arbusti su scarpate e aiuole (Figura 9);
• siepi, siepi a tetto, sieponi a muro, fasce boscate (Figura 10);
• fossi di guardia/canalette in geostuoie sintetiche rinverdite;
• deviazione corsi d’acqua/consolidamento sponde con tec-

niche di Ingegneria Naturalistica;
• palificata viva loricata (Figura 11);
• terre rinforzate verdi (Figura 12);
• portali gallerie (Figura 13);
• barriere verdi antirumore a terrapieno compresso (Figura 14);
• barriere in terra rinforzata doppia antisvio (Figura 15);
• interventi di rivegetazione delle scarpate in ombra dei via-

dotti;
• vasche di prima pioggia come habitat umidi o a secco  

(Figura 16 - [4, 5, 16 e 17]).

CONCLUSIONI
L’adozione delle metodologie riportate di analisi e progetta-
zione botanica applicata alle progettazioni stradali garantisce, 
come testimonia la casistica illustrata, a distanza di anni:
• le esigenze funzionali antierosive e di consolidamento con 

tecniche costruttive di Ingegneria Naturalistica;
• la ricostruzione di habitat vegetazionali coerenti con quelli 

naturali del sito e quindi livelli di biodiversità con uso esclu-
sivo di specie autoctone;

• il migliore inserimento paesaggistico dell’opera nell’am-
biente.  n

(1) Presidente dell’Associazione Italiana per l’Ingegneria 
Naturalistica
(2) Vicepresidente dell’Associazione Italiana per l’Ingegneria 
Naturalistica
(3) Professore Ordinario del Dipartimento di Ingegneria Civile 
e Ambientale del Politecnico di Milano 
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