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Chi siamo, cosa facciamo 

 Area Blu S.p.A. è nata nel 1996 come società pubblico-

privata dalla volontà del Comune di Imola per gestire la 

sosta nel centro storico della città. Nel 2004, si è poi 

trasformata, in società in house providing nella quale sono 

entrati anche  i comuni di Dozza, Castel San Pietro Terme, 

Medicina e Mordano, le Provincie di Bologna e 

Forlì Cesena ed il Nuovo Circondario Imolese. 

Attualmente si occupa della gestione e mantenimento del 

patrimonio immobiliare, della progettazione di opere 

pubbliche, della manutenzione e riqualificazione del 

verde, degli interventi sulle strade e dei servizi cimiteriali. 
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Cosa fa l’Area operativa 

verde 

 
Gestisce la manutenzione e riqualificazione di oltre 
200 ettari di aree verdi con 40 mila alberi, arredi e 
giochi, tramite un disciplinare di servizio stipulato 
con il Comune a fronte di un canone e con un 
budget definito dalla direzione di AreaBlu.  

Interventi straordinari come quello di forestazione 
devono attingere a risorse extra messe a 
disposizione dal Comune o tramite sponsorizzazioni, 
crowd-funding o altre forme. 
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Boschi in città - Come abbiamo fatto (1) 

L’iniziativa è partita da un contatto mail con il quale AzzeroCO2 ci ha 
proposto l’adesione a «Mosaico Verde» (di cui parlerà la dott.ssa 
Elena Piazza)ed ha toccato la sensibilità dell’ufficio sulle tematiche 
ambientali benché un po’ avulse dalla operatività tipica del 
giardiniere. Il percorso ha seguito le seguenti fasi: 

Censimento delle aree verdi sottoutilizzate  

 Selezione di quelle poste a ridosso della viabilità principale 

 Verifica dei vincoli fisici (distanze da abitazioni, strade, line 
elettriche aeree, sotto-sevizi, ecc.) 

 Verifica dei vincoli e delle destinazioni urbanistiche 

 Rilievo GIS delle superfici nette di impianto 

4 



Boschi in città -Come abbiamo fatto (2) 

 Definizione del modello di impianto  

 Definizione delle modalità tecniche di impianto e manutenzione 

 Stipula della convenzione con AzzeroCO2 

 Predisposizione della gara di appalto per l’impianto ed i primi due 
anni di manutenzione 

 Preparazione del terreno mediante lavorazione andante 
nell’estate 2017 

Messa a dimora nell’inverno 2017 

Cure colturali dalla primavera 2018 con la previsione di effettuare 
non più del 20% di risarcimenti 
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Quali specie abbiamo utilizzato 6 

1° - Acero Campestre 800 semenzale pluriennale 

2° - Orniello 500 semenzale pluriennale 

3° - Frassino Angustifolia 300 semenzale pluriennale 

4° - Leccio 500 fitocella 

5° - Farnia 800 semenzale pluriennale 

6° - Roverella 800 fitocella 

7° - Carpino Nero 400 semenzale pluriennale 

8° - Bagolaro 400 semenzale pluriennale 

9° - Ciliegio selvatico 300 semenzale pluriennale 

10° Melo selvatico 300 semenzale pluriennale 

11° - Pero selvatico 300 semenzale pluriennale 

TOTALE 5400 



Quanto è costato 
Lavoro, Servizio Fornitura (per 1 ettaro) UM Prezzo Unit Quantità Importo 

1 Preparazione terreno  cad 0,10 € 1100 110,00 € 

2 Concimazione di fondo cad 0,05 € 1100 55,00 € 

3 Trasporto carico e scarico piante cad 0,03 € 1100 33,00 € 

4 Messa in tagliola delle piante cad 0,03 € 1100 33,00 € 

5 Selezione potatura piante cad 0,10 € 1100 110,00 € 

6 Inzaffardatura cad 0,15 € 1100 165,00 € 

7 Messa a dimora piante cad 1,00 € 1100 1.100,00 € 

8 Ripristino livello del suolo cad 0,05 € 1100 55,00 € 

9 Collocazione shelter, canna, disco cad 0,20 € 1100 220,00 € 

10 Sarchiatura 2 interventi anno per 2 anni cad 0,90 € 1100 990,00 € 

11 Potature allevamento (1 intervento annuo per 2 anni) cad 0,40 € 1100 440,00 € 

12 Irrigazioni di soccorso e imprevisti cad 1,20 € 1100 1.320,00 € 

13 Shelter cad 1,60 € 1100 1.760,00 € 

14 Tutore cad 0,15 € 1100 165,00 € 

15 Disco pacciamante cad 0,60 € 1100 660,00 € 

16 Biostimolanti Micorrize fertilizzanti cad 1,45 € 1100 1.595,00 € 

17 Piante (solo fornitura) cad 0,60 € 1100 660,00 € 

Totale cad 8,61 € 1100 9.471,00 € 

Risarcimento piante  75% cad 6,46 € 1.420,65 € 

Percentuale non attecchimento 20% 220 
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Le prime fasi – trapianti in tagliola 
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La prima primavera 
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Oggi 10 
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