
VERDE SPONTANEO

COMUNE DI RIMINI
DIREZIONE GENERALE 
SETTORE FACILITY MANAGEMENT

AMBIENTE NATURALE IN CITTÀ:
LINEE GUIDA PER LA GESTIONE 

E MANUTENZIONE DEL VERDE



Superamento del metodo classico.. “prato all’inglese”

PRIMA
• Aree verdi e prati rasati

• Sfalci programmati

• Paesaggio costante

• Ecosistema semplificato

• Alti costi di manutenzione



L’approccio al Cambiamento

ORA
• Utilizzo delle specie autoctone

• Elevato potenziale ornamentale

• Maggiore biodiversità

• Riduzione dei costi di manutenzione

• Riduzione dei prodotti fitosanitari

• Funzione educativa e culturale



I due Metodi a Confronto
METODO CLASSICO
“Prato all’inglese”

METODO SOSTENIBILE
“Sviluppo naturale”



Linee Guida per una Gestione Sostenibile del Verde Urbano

POCHE REGOLE....
• Rimodulazione del n° di sfalci rispetto a 

quelli attuali (4)

• Sfalci solo dopo le fioriture

• Garantire ecosistema complesso



Gli Sfalci e la Biodiversità
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Le Tecniche del Cambiamento

1_SFALCI DIFFERENZIATI

3_FIORITURE PERENNI

2_PRATI FIORITI

4_SFALCI CONTROLLATI



I luoghi del Cambiamento

VIABILITA’ URBANA : 
SPARTITRAFFICO E ROTONDE

GIARDINI PUBBLICI

VIALI ALBERATI

PARCHI URBANI
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LEGENDA

Area 01: Rotatoria SS16 zona Fiabilandia

Area 02: Rotatoria Ospedale Via Settembrini

Area 03: Via Settembrini

Area 04: Via Caduti di Marzabotto

      Via Jano Planco

      Via Panzini

Area 05: Via Flaminia

Area 06: Fila dritto da Via Melucci

Area 07: Incrocio Via Tripoli Via Roma

Area 08: Via Rosaspina

       e parcheggio Bornaccini

Area 09: Parco XXV Aprile

Area 10: Via Della Fiera
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Rimini e le Aree Pilota All’interno delle aree indicate verranno applicati i principi delle linee guida 
del verde spontaneo solo in alcune zone.  
Per le restanti zone si attueranno gli sfalci con il metodo classico.



Rimini e le Aree Pilota: PARCO XXV APRILE

Creiamo forme, disegni 
di suolo, giochi di colori 
grazie alle differenti al-
tezze di taglio. Con que-
sto semplice metodo
otterremo aree rasate 
dedicate all’uso frequen-
te senza rinunciare ad 
ambienti più naturali e 
selvaggi.

MODALITÀ DI INTERVENTO:

• Sfalcio differenziato per i percorsi principali (circa 2 m a dx e sx)
• Sfalcio aree gioco e fitness
• Sfalcio aree sosta per accesso a panchine e cestini portarifiuti
• Sfalci attorno ai confini di proprietà
• Cartello informativo per sensibilizzazione
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Rimini e le Aree Pilota: ROTONDA OSPEDALE E SPARTITRAFFICO

Evitiamo i tagli nel perio-
do di maggiore fioritura 
e la natura ci regalerà 
meravigliose cromie e 
fiori colorati. Salveremo 
centinaia di specie spon-
tanee dall’estinzione. Il 
verde spontaneo per sua 
natura si adatta veloce-
mente ai luoghi e non 
necessita di irrigazione

MODALITÀ DI INTERVENTO:

• Visibilità e sicurezza stradale prima di tutto
• Sfalcio bordi perimetrali rasati 2,00 ml nelle grandi aiuole
• Sfalcio bordi perimetrali rasati 20 cm nelle piccole aree spartitraffico
• Cartello informativo

3_FIORITURE PERENNI 4_SFALCI CONTROLLATI



Rimini e le Aree Pilota: PONTE DEI MILLE  E DELLA RESISTENZA

Creiamo piccoli paradisi 
per le farfalle con specie 
vegetali appetibili che per 
loro natura sono anche 
molto appariscenti. 
Le erbacee perenni in 
sostituzione delle fioriture 
stagionali comportano un 
numero minore di azioni 
manutentive e un rispar-
mio idrico

MODALITÀ DI INTERVENTO:

• Sostituzione di fioriture annuali e stagionali con fioriture perenni
• Cartello informativo per sensibilizzazione
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Rimini e le Aree Pilota: VIA DELLA FIERA

Preserviamo il verde 
“spontaneo” costituito 
dai ricacci dei tigli
mantenendo il “cuscinet-
to” verde all’interno delle 
aiuole e dei viali

MODALITÀ DI INTERVENTO:

• Visibilità e sicurezza stradale prima di tutto
• Sfalcio a ventaglio dei polloni dei tigli garantendo la visibilità stradale
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Rimini e le Aree Pilota: GIARDINI BALILLA

Creiamo piccoli paradisi 
per le farfalle con specie 
vegetali appetibili che 
per loro natura sono an-
che molto appariscenti. 

MODALITÀ DI INTERVENTO:

• Messa a dimora di fioriture di erbacee perenni
• Creazioni di oasi di biodiversità vicino alle scuole e nei giardini di quartiere per sen-

sibilizzare ed educare bambini e cittadinanza alla conoscenza della flora spontanea 
e della fauna utile

• Cartello informativo per sensibilizzazione
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Sensibilizzazione e Comunicazione
• Creazione di pagina web dedicata per spiegazione del progetto

• Cartelli comunicativi con QR Code

• Divulgatore per spiegare il nuovo approccio

• Coinvolgimento vivaisti



Coinvolgimento dei privati
• Coinvolgimento di associazioni e cittadini per la messa in campo delle linee guida in ambito privato

• Crowdfunding privati

• Coinvolgimento vivaisti per aiuole sperimentali

• Coinvolgimento Giardini d’Autore

• Coinvolgimento Ci.Vi.Vo


