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PIANTAGIONE NUOVE ALBERATURE
NEL GIARDINO DI VIA BARACCA
NEL COMUNE DI PRATO
A seguito degli abbattimenti dovuti alla presenza del Tarlo asiatico
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ADEGUAMENTO FUNZIONALE GIARDINO VIA BARACCA
RELAZIONE TECNICA
Il giardino si sviluppa tra via Perosi a sud, Via Corridoni a est e Via Medaglie d’oro a nord. E’ un area verde
attrezzata per diverse finalità: c’è un campo da basket, una serie di giochi per bambini, un’area sgambatura
cani ed al centro è collocato una bocciofila.

All’interno di quest’ultima nella primavera 2019 è stato rinvenuto dal Servizio Fitosanitario Regionale un
focolaio di Anoplophora chinensis detto comunemente Tarlo Asiatico. Da decreto ministeriale sono stati
abbattuti tutti gli alberi attaccati e i potenziali ospiti presenti nel raggio di 100 m. per un totale di 40.
Si prevede quindi di piantare un numero maggiore di alberi per compensare quelli abbattuti. Attorno alla
bocciofila verranno messe a dimora delle querce rosse (Quercus rubra), mentre attorno all’area giochi sono
state scelte specie caratterizzate da diversa cromia fogliare e con fioriture nei toni del rosa e del viola, quali:
Prunus cerasifera (dalle foglie rosse scuro/viola), Liquidambar (foglie gialle e rosse in autunno), albero di
giuda (fiori viola), Parrotia (foglie rosse in autunno).
Nel prato lungo Via Perosi potranno essere piantate della farnie da far sviluppare nel tempo isolate, godendo
così in futuro dell’architettura della loro chioma.
Nella porzione a nord, nei pressi dell’area sgambatura cani, saranno piantati tigli e bagolari.
Sparsi nel giardino potranno essere messi a dimora alberi di orniello che si caratterizzano per una fioritura
bianca molto “spumosa”.
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