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PREMESSA 

Le aree verdi negli spazi urbani presentano importanti funzioni estetiche-ornamentali e di 

regolazione del microclima presente nelle particolari condizioni ambientali delle aree edificate. 

Le aree verdi periurbane e collinari oltre a favorire l’assorbimento di monossido di carbonio 

consentono anche di prevenire fenomeni di depauperamento del suolo e di dissesto idrogeologico. 

Le attività svolte dall’amministrazione comunale nell’ultimo quinquennio hanno avuto lo scopo di: 

 migliorare la dotazione di aree verde presenti in territorio urbano, favorendo ad es. 

l’inclusione; 

 promuovere l’utilizzo delle aree verdi urbane da parte di diverse tipologie di utenza 

(famiglie, ragazzi, possessori di cani, ecc.);  

 continuare le attività in collaborazione con i privati funzionali ad un miglioramento della 

qualità dei suoli e alla riduzione dell’erosione superficiale. 

 

Immagine del Parco Ferrari : area fondamentale per il microclima di Maranello 

QUADRO NORMATIVO 

A livello nazionale, la Legge 113/1992 ha prescritto l'obbligo per i comuni con più di 15.000 abitanti 

di piantare un albero per ogni nuovo nato sul proprio territorio. 

La Legge 10/2013 “Norme per lo sviluppo degli spazi urbani, che ha integrato La legge 113/92, 

ha introdotto per la prima volta il concetto di bilancio arboreo, sviluppato dal presente documento. 



A livello locale l’amministrazione comunale ha disciplinato le aree verdi in termini di dotazioni 

territoriali definite dal PSC (Piano Strutturale Comunale) e il RUE (Regolamento Urbanistico 

Edilizio) mentre relativamente alla gestione lo strumento di riferimento è il Regolamento del verde. 

Per una corretta applicazione del Regolamento del Verde nel corso della legislatura sono stati 

effettuati incontri con le associazioni di categoria ed è stato realizzato un corso su come si potano 

le piante a cui ha partecipato una settantina di persone. 

 

LE AREE VERDI COMUNALI E IL BILANCIO ARBOREO 

Nel territorio urbano del Comune di Maranello sono presenti 503.548 mq di aree verdi tra cui 33 

parchi attrezzati. Nel quinquennio 2014-2018 la superficie di verde pubblico a disposizione 

dell’amministrazione comunale è aumentata di 19.091 mq, mentre si è aggiunto un parco 

attrezzato, quello di via Obici. I mq di verde per abitante sono pari a 28,60. 

Nello stesso periodo sono state messe a dimora 5.732 piante su area pubblica e privata, ne 

consegue che sono stati piantumati 6,4 alberi per ogni nuovo nato. Le essenze provengono dai 

vivai forestali della Regione Emilia Romagna e sono costituite prevalentemente dalle seguenti 

specie tipiche del territorio: acero campestre, acero minore, bagolaro, carpino bianco, carpino 

nero, corniolo, crespino, farnia, frassino angustifolia, frassino maggiore, frassino orniello, gelso 

bianco, ligustro selvatico, melo selvatico, ontano nero, roverella, sanguinello, sorbo domestico, 

tiglio. 

L’amministrazione comunale ha sostenuto anche il progetto promosso da Hera S.p.A. per la 

riduzione dei consumi di carta e la promozione della bolletta elettronica, grazie alla quale è stato 

possibile mettere a dimora 20 piante nell’area della rotonda dei conigli in Via Toscana. 

 

Rotonda dei conigli in cui sono state messe a dimora le 20 piante ottenute con la promozione della Bolletta 

Elettronica 



LE ATTIVITÀ E GLI INTERVENTI SUL VERDE PUBBLICO 

Molte attività dell’amministrazione comunale sono state volte ad una migliore fruizione delle aree 

verdi pubbliche. Infatti negli ultimi 5 anni è stato effettuato il censimento delle aree gioco con cui è 

stato verificato lo stato di conservazione delle attrezzature ludiche e sulla base del quale sono stati 

definiti gli interventi di manutenzione delle stesse. 

Le aree verdi sono state rese maggiormente inclusive dotandole di giochi per persone a ridotta 

capacità motoria (Parco di Bell’Italia e Parco Due) e predisponendo aree dedicate ai cani (Parco di 

Via dei Navigatori e Parco di Via Obici). 

 

Particolare del parco inclusivo di Bell’Italia 

 Le aree verdi in prossimità del centro di Maranello sono state dotate di cartellonistica che 

consente ai turisti una migliore fruizione della città (Percorso della Storia e Paesaggi d’Autore) e 

sono state strutturati punti di interesse per i turisti che le valorizzino ulteriormente. 



 

 

Iniziativa nell’area cani di Via dei Navigatori 

 

Particolare del Red Garden in Piazza Unità d’Italia 

 

 



Sono stati predisposti progetti funzionali alla promozione della mobilità dolce nelle aree verdi 

prossimali al Museo Ferrari: infatti è in corso di realizzazione presso il Parco dei Piloti una 

velostazione. 

 

Rendering della velostazione del Parco dei Piloti 


