


RELAZIONE BOTANICO VEGETAZIONALE  

1. PREMESSA 

L’area oggetto d’indagine ricade nel piano di lottizzazione denominato “Comparto residenziale di 

completamento via Fossa Sant’Orso – comparto edificatorio ST2_P9” in via Fossa S.Orso ,  Comune di 

Fano.  

Il piano di lottizzazione è costituito da un unico lotto, di forma pressoché trapezoidale, che si trova sul 

retro dell’edificazione su via IV Novembre, confinante sul lato destro con le prime case di via Fossa 

S.Orso.  

In primo luogo si è proceduto ad eseguire un sopralluogo al fine di rilevare lo stato esistente della 

vegetazione arborea ed arbustiva già presente all'interno del comparto. 

2. STATO ATTUALE 

L’area interessata dall’intervento è attualmente un’area libera da fabbricati, di pertinenza dell’edificio 

posto su via IV Novembre n. 125. L’area confina ad est con via Fossa S.Orso,  direttrice che 

trasversalmente consente il collegamento di via IV novembre con il popoloso quartiere di S.Orso sino ad 

arrivare poi fino alla frazione di Bellocchi.  

La vegetazione presente nella zona in cui trovasi il comparto da edificare si presenta varia e dipende dal 

grado di urbanizzazione, con la sola costante delle alberature che, anche se all’interno delle aree 

private, finiscono con il sottolineare i margini stradali. 

Si passa quindi dalla vegetazione, assai diversificata dal punto di vista varietale, dei piccoli giardini 

privati, consentita dell’edilizia estensiva tipica dei primi anni settanta, alle aree agricole con campi a 

seminativo e seminativo arborato, caratterizzate  ancora in alcuni casi da alberature e siepi interpoderali, 

per arrivare alla prima urbanizzazione di S.Orso più intensiva, nelle quali la vegetazione è ridotta ai soli 

spazi residuali adibiti a giardino privato. 

Dall’esame eseguito in sede di sopralluogo nella superficie interessata dal comparto sono presenti un 

numero limitato di piante e di arbusti cresciuti nel tempo ad indicare una destinazione ad orto per uso 

familiare che nel tempo è stato del tutto abbandonato infatti si trovano presenti un noce e tre ciliegi da 

frutto,  inoltre sono presenti, in quanto cresciute spontaneamente, due acacie e un piccolo ciliegio 

selvatico. Gli arbusti che un tempo dividevano in due aree tale superficie sono costituiti da pittosporo e 

ligustro che, a causa di ridotti interventi cesori, si presentano eccessivamente alti e con una forma non 

controllata. Lungo il lato di confine a Nord- Est  sono presenti elementi di alloro frammisto a ligustro che 

tende a prevalere. Tale vegetazione arborea pertanto si presenta mal ubicata rispetto al nuovo 

fabbricato come può ben vedersi dalla planimetria dello stato di fatto ( noce e ligustro) mentre i tre ciliegi 

si presentano anch’essi mal ubicati  e troppo sviluppati, quindi non adatti allo scopo ornamentale,  inoltre 



pericolosi per il rischio di cadute nel tentativo di raccogliere i frutti eduli. Le altre due piante, una di 

acacia e l’altra di Prunus, sono cresciute proprio lungo il confine con la strada e quindi non possono 

essere conservate in quanto potrebbero causare problemi al traffico ed in contrasto con le vigenti norme 

relative alla distanza dalla strada. Le siepi, data la loro ubicazione non consentono di prevedere alcun 

intervento per il loro recupero pertanto si prevede il loro taglio ed estirpazione. 

3. INTERVENTI PREVISTI 

L’intervento di edificazione prevede la costituzione di un solo lotto per la realizzazione di un unico 

edificio di due piani; per soddisfare gli standard di urbanizzazione, come previsto dalla scheda comparto, 

sarà realizzato il parcheggio pubblico e un’area a verde pubblico. L’edificazione prevista non consente la 

conservazione degli alberi e degli arbusti presenti all’interno del lotto.  

Nell’aiuola vicino alla strada sarà messo a dimora un melograno (Punica granatum ), mentre lungo i 

confini saranno posti arbusti di Cotoneaster   (C. franchetii, C. horizontalis ) intervallati da cespugli di 

Berberis candidula “Jytte” , Abelia “Confetti” , forsizia (Forsythia europaea) , lavanda  (Lavandula 

angustifolia)  e spirea (Spiraea japonica “Anthony Waterer”)  onde creare un unicum piacevole dal 

punto di vista cromatico durante l’anno. Similmente negli spazi all’interno della proprietà comune 

troveranno posto due magnolie (Magnolia obovata purpurea ) che durante il periodo di fioritura 

esprimeranno la massima bellezza; la scelta tiene conto degli spazi limitati della necessità di avere 

piante facili da gestire nel tempo e che soprattutto non richiedono interventi fitosanitari .  Lungo il confine 

sud/sud-ovest verranno collocate tre piante arbustive a forma fastigiata ed a crescita lenta e limitata 

quali Juniperus communis “Hibernica”  intervallate da cespugli di Cotoneaster (C. lacteus, C. 

horizontalis ) .  Lungo le aiuole antistanti il fabbricato verranno collocati cespugli di lavanda (Lavandula 

angustifolia ) che con la sua fioritura intensa farà da cornice alla parte edificata, oltre ad Abelia 

“Confetti”,   Berberis candidula “Jytte” e Juniperus horizontalis  “Blue Chip” e lavanda (Lavandula 

angustifolia ).  Nella piccola aiuola sul lato nord-est posta a confine verranno collocate piante di rose 

rifiorenti (Rosa mutabilis ), contornate da cespugli di Berberis candidula “Jytte” , Abelia “Confetti”  e 

spirea (Spiraea japonica “Anthony Waterer”) e Juniperus horizontalis “Blue Chip”,  che 

completeranno il cromatismo e la successione delle fioriture. Il prato sarà costituito da Dichondra 

repens.  

Fano,          

Il tecnico 

                    Dott. Agr. Giovanni Forlani 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto n° 1: il lotto e l’ambiente circostante. Si no ta la diversità della tipologia verde: dalle 

alberature dei giardini privati, si passa ai campi a seminativo arborato.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto n° 2: Il lotto con gli alberi più sviluppati d i noce e ciliegio 


