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Sostenibilità …. =  ? 

Soluzione: impatto zero! 



Bolzano in numeri 

n  922.000 m² di parchi urbani 
n  330.000 m² sfalciati, di cui 1/3 a mulching 
n  126.000 m² irrigati con acqua non potabile 
n  300 strutture gioco in 46 parchi gioco 
 
E poi… 
n  174.500m² verde di arredo urbano 
n  117.000m² cortili scolastici 
n  Vigneto e bosco comunali: 758.000 m² 
Totale: poco più di 2.000.000 m² di verde urbano 



Sostenibilità … alcune possibilità! 

i.  Trattamenti biologici e concimazioni 
organiche 

ii.  Scelta materiale vegetale e valutazione del 
luogo e delle condizioni di impianto 

iii.  Aree gioco e pavimentazioni con materiali 
naturali  

iv.  Sfalcio - Mulching 
v.  Riduzione dell’irrigazione e sfruttamento di 

risorse idriche non potabili 



i. Trattamenti fitosanitari  

n Biologici dal 2012 (prodotti certificati per 
l’agricoltura biologica) 

 
n Solo se strettamente necessario, per dare la 

possibilità agli insetti utili di reinsediarsi e 
creare un equilibrio naturale 



Cameraria ohridella 

n Monitoraggio attraverso trappole a richiamo 
sessuale 

n Trattamenti biologici  



Controllo  C. ohridella 



Acari, ragno rosso, oidio 



Prodotti 



Prodotti 



Prodotti 



Tigli non trattati nel 2013 



Costi/benefici 

n Costi: ca. il 50% in più 
n Alta specializzazione del personale 
n Più somministrazioni 
n Controlli ravvicinati 
n Preparazioni particolari 
n Somministrazione in condizioni particolari 



ii. Scelta delle specie vegetali 
q  Specie più adatte e resistenti allambiente urbano; in 

letteratura si trovano elenchi di alberi e arbusti più 
resistenti  

q  Realizzazione delle condizioni di impianto migliori possibili 



Nuovi impianti 2013 



Arbusti 
e perenni 
n Scelta strategica di arbusti e perenni per 

ridurre gli interventi di manutenzione ed i costi 
delle fioriture annuali 



Parco Petrarca 



Parco Gutenberg 

Lungotalvera S. Quirino 



Casanova 



Casanova 



Via Mayr Nusser 

Entrata  Parco Petrarca 



iii. Aree gioco, pavimentazioni, scelta 
dei materiali 
n  Scelta della pavimentazione  di vialetti e ciclabili in 

base alla fruizione e alla manutenzione 
n  Materiali dei giochi e degli arredi 
n  Materiali delle aree di sicurezza 



Parco Ortles 

Parco Casanova 



Parco Maso della Pieve 

Parco Rosenbach 



Parco Semirurali 



Ciclabile: asfalto 

Pedonale: 
pavimentazione 

naturale 



Parco Baden Powell 

Casanova 



Golenale dell’Isarco 

Passeggiata Anton 



iv. Sfalcio 
 
n  Mulching sul 50% territorio (ca 250.000 m²) con ditte 

specializzate,  il rimanente sfalcio con raccolta 
n  Introduzione del mulching anche nella manutenzione 

del verde scolastico 
n  Sfalcio senza raccolta 

n  Maggiore apporto di sostanza organica (meno 
concimazioni) 

n  Meno materiale da smaltire 
n  Riduzione dei costi 



140.000m² con raccolta 

Sfalcio esternalizzato: 250.000m² a mulching 



Sfalcio con  
personale interno:  

30.000m² a mulching 



v. Irrigazione 

n Approvvigionamento da fonti non potabili 
n Riduzione della quantità di acqua irrigata 

2012 - 30% 
 2013 -  50% 

n Meno malattie 
n Meno consumo 



Parco Talvera e Petrarca 

Lungo Isarco con Golenale 

126.000 m² irrigati con  
acqua non potabile 



Buoni propositi… 

n Prati fioriti 
n Concimazioni biologiche 
n Continuare sulla strada intrapresa…! 



Conclusioni … 
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