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Riassunto  

Il centro storico di Loreto, oltre al ben noto Santuario della Santa Casa, è connotato dalla 

presenza di un’infrastruttura verde di modesta consistenza ma comunque in grado di fornire  

vari Servizi Ecosistemici, soprattutto di tipo estetico-culturale. Con questo lavoro si intende 

costituire la traccia per un Piano del verde, finalizzato alla corretta gestione delle alberate 

esistenti e alla realizzazione di nuovi impianti, affinché i benefici offerti dal verde siano 

incrementati e poi mantenuti nel tempo. Le aree verdi prescelte per il lavoro di tesi sono la 

Scala Santa, percorso pedonale utilizzato per raggiungere il Santuario dalla stazione 

ferroviaria, un’area di proprietà della Delegazione Pontificia per la Santa Casa di Loreto 

sottostante il Santuario, i giardini pubblici che si estendono attorno alle mura castellane. In 

primo luogo, è stata elaborata un’analisi del cambiamento di uso del suolo all’interno del 

tessuto urbanizzato di Loreto, nel periodo 1956-2021, per effettuare un bilancio qualitativo dei 

Servizi Ecosistemici. Successivamente è stato effettuato il censimento delle alberature 

presenti, fornendo anche indicazioni relative alla loro gestione. Infine, è stata proposta la 

sistemazione delle aree verdi, sia attraverso il ripristino del filare monumentale di Pinus pinea 

L. nel caso della Scala Santa, sia attraverso ipotesi progettuali coerenti con l’esistente e con le 

caratteristiche religiose del contesto, mediante, tra l’altro, l’inserimento di diverse Arecacee, 

famiglia già presente in vari luoghi del centro storico e comunque adatta al clima locale, anche 

in proiezione futura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

The historic centre of Loreto, in addition to the well known Sanctuary of the Holy House, is 

characterized by the presence of a green infrastructure of modest size but still able to provide 

various Ecosystem Services, especially of an aesthetic-cultural nature. With this work we 

intend to establish the trace for a Green Plan, aimed at the proper management of existing trees 

and the construction of new plants, so that the benefits offered by urban green are increased 

and then maintained over time. The green areas chosen for the thesis are the Scala Santa, a 

pedestrian path realized to reach the Sanctuary from the railway station, an area owned by the 

Pontifical Delegation for the Holy House of Loreto below the Sanctuary, the public gardens 

that extend around the castle walls. First, it was processed an analysis of land use change 

within the urbanised fabric of Loreto, in the period 1956-2021, to carry out a qualitative 

assessment of Ecosystem Services. Subsequently, the census of the present trees has been 

done, also providing information on their management. Finally, it was proposed the 

enhancement of the green areas, both through the restoration of the monumental row of Pinus 

pinea L. in the case of Scala Santa, both through design hypotheses consistent with the existing 

and with the religious characteristics of the context, through, among other things, the addition 

of various Arecaceae, a botanical family already present in various places in the historic centre 

and in any case suitable for the local climate, also in future projection. 
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1. INTRODUZIONE 

1.1 Norme e atti amministrativi sul verde urbano 

Il verde urbano rappresenta non solo un elemento architettonico che è in grado di 

valorizzare gli spazi costruiti, ma anche un elemento funzionale che provvede al benessere e 

alla salute dei cittadini. Per salvaguardarne e migliorarne le funzionalità, negli ultimi decenni 

è stato elaborato un sistema di norme, a livello nazionale e regionale, per definire e 

regolamentare gli aspetti riguardanti il censimento, la tutela, la pianificazione, la 

progettazione, la gestione e il monitoraggio del verde urbano.  

Il censimento è necessario al fine di avere un quadro complessivo del verde, sulla base 

del quale definire le azioni successive di pianificazione. Nell’ambito normativo nazionale, il 

censimento del verde viene trattato nell’art. 3-bis della Legge 113/1992, che impone ai comuni 

di censire gli alberi presenti in zone urbane di proprietà pubblica e di elaborare un bilancio 

arboreo del comune al termine di ogni mandato del sindaco. Una particolare norma di tutela è 

quella contenuta nell’art. 7 della Legge 10/2013, che definisce le disposizioni per la tutela 

degli alberi monumentali e delle alberate di particolare interesse paesaggistico, naturalistico e 

storico-culturale. 

La prima norma concernente la pianificazione del verde è quella contenuta nell’articolo 

3 DM 1444/1968, riguardante i rapporti massimi tra le superfici destinate agli insediamenti 

residenziali e gli spazi riservati per attività collettive, verde pubblico o parcheggi, 

Successivamente, con l’art. 1 della suddetta Legge 113/1992, si prescrive la piantagione di un 

albero per ogni neonato nei comuni con più di 15 mila abitanti. 

La Legge 10/2013, inoltre, istituisce il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico che  

nel 2018 ha presentato la Strategia Nazionale del Verde Urbano, che fissi criteri e linee guida 

finalizzati ad indirizzare le amministrazioni comunali verso la realizzazione di piani e progetti 

basati sui servizi ecosistemici e sulla rete di Infrastrutture Verdi. La Strategia è basata su tre 

elementi essenziali: passare da metri quadrati a ettari, ridurre le superfici asfaltate e adottare 

le foreste urbane come riferimento strutturale e funzionale del verde urbano. 

Altre norme nazionali concernenti il verde urbano sono contenute negli articoli 4 e 4 

quater del Decreto legge 111/2019 (convertito con Legge 141/2019): il primo riguarda, tra 

l’altro, il finanziamento per la creazione di foreste urbane e periurbane nelle città 

metropolitane, mentre il secondo prevede annualmente l’assegnazione del titolo di “Capitale 

verde d’Italia” ad una città capoluogo di provincia, a seguito di una candidatura che contenga 

progetti finalizzati al miglioramento ambientale. 
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Infine, tra i principali riferimenti normativi per il verde urbano, occorre citare il Decreto 

10 marzo 2020 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare “Criteri 

ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per 

la cura del verde”. Tale decreto contiene importanti indicazioni per la progettazione e la 

gestione del verde urbano. 

Ci sono inoltre gli aspetti relativi all’educazione, alla partecipazione e alla formazione 

sui temi del verde urbano. Oltre alla già citata Legge 113/1992, che all’art. 1 prescrive la messa 

a dimora di un albero per ogni neonato, è inerente a questo ambito anche la Legge 10/2013, in 

quanto all’art.5 integra l’art. 43 della Legge 449/1997includendo, nei contratti di 

sponsorizzazione e collaborazione tra l’ambito pubblico e soggetti privati al fine di migliorare 

i servizi, anche le iniziative indirizzate alla valorizzazione del verde urbano e al suo incremento 

per migliorare l’assorbimento di anidride carbonica. Ancora, l’art. 1 Legge 10/2013, fissa per 

il 21 novembre la “Giornata nazionale degli alberi” in occasione della quale le istituzioni 

scolastiche, in collaborazione con altri enti, provvedono alla messa a dimora in aree pubbliche 

di piante autoctone e organizzano nelle scuole e nelle università iniziative di sensibilizzazione 

ed educazione sui temi ambientali. 

I servizi ecosistemici, che verranno trattati in modo più approfondito successivamente, 

sono i benefici che gli ecosistemi forniscono all’uomo, come ad esempio 

l’approvvigionamento di cibo, acqua e risorse, la regolazione del clima, la formazione del 

suolo ma anche i servizi culturali e ricreativi. Da un punto di vista di economia di mercato 

sono considerati delle esternalità positive, ovvero i benefici forniti dagli ecosistemi che non 

vengono adeguatamente valutati dai beneficiari singoli o collettivi. Il pagamento dei servizi 

ecosistemici e ambientali (PSEA), definito nei suoi aspetti nell’art. 70 Legge 221/2015, 

prevede quindi che siano remunerati i diversi produttori di servizi ecosistemici, allo scopo di 

incentivare il mantenimento e l’incremento dei servizi stessi, tra cui lo stoccaggio di carbonio, 

la regimazione delle acque, la biodiversità e la qualità del paesaggio. 

Gli stessi ambiti precedentemente visti si ritrovano anche nella legislazione della 

Regione Marche. Ad esempio, per quanto riguarda i censimenti, l’art. 27 della Legge regionale 

6/2005 “Legge forestale regionale”  tratta del censimento ed elenco regionale delle formazioni 

vegetali monumentali che caratterizzano vari centri marchigiani; una di queste formazioni 

verrà trattata qui di seguito (il filare monumentale di pino domestico della Scala santa di 

Loreto). 
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La pianificazione viene trattata in diverse norme, a partire dagli articoli 3 e 4 della Legge 

regionale 26/1998, che definiscono il “sistema urbano del verde” all’interno degli strumenti 

urbanistici comunali, sistema inteso come l’insieme delle aree destinate a parchi e giardini, 

sottolineando la necessità di connessioni ecologiche e di unitarietà del sistema del verde. La 

Regione Marche, con l’art. 5 della Legge regionale 14/2008, ha poi stabilito i criteri di 

sostenibilità delle trasformazioni urbane e territoriali all’interno degli strumenti urbanistici; 

quelli attinenti al verde urbano sono i seguenti: 

d) la riduzione della pressione degli insediamenti sui sistemi naturalistico-ambientali, anche 

attraverso opportuni interventi di mitigazione degli impatti; 

e) la riduzione del consumo di nuovo territorio, evitando l’occupazione di suoli ad alto valore 

agricolo o naturalistico, privilegiando il risanamento e recupero di aree degradate e la 

sostituzione dei tessuti esistenti ovvero la loro riorganizzazione e riqualificazione. 

In tema di pianificazione è fondamentale l’art. 5 della Legge regionale 2/2013, 

riguardante i rapporti della Rete Ecologica Marche (REM) con gli strumenti di pianificazione 

territoriale e urbanistica. Il verde delle città non rappresenta un elemento del paesaggio a sé 

stante ed isolato, ma spesso è connesso in maniera più o meno consistente con gli habitat 

extraurbani. Perciò, nella sua pianificazione e progettazione, è necessario tenere conto della 

rete ecologica al fine di creare o migliorare le connessioni e gli scambi tra diverse aree 

naturaliformi e contrastare così la frammentazione degli habitat, fenomeno questo che 

rappresenta una concreta minaccia per la biodiversità. 

Per quanto riguarda la progettazione e la realizzazione del verde urbano, l’art. 17 della 

Legge regionale 6/2005 stabilisce che i vivai forestali regionali, gestiti dall’ASSAM - Agenzia 

per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche, producono materiale di propagazione 

forestale destinato anche al verde pubblico e privato e ai comuni per l’obbligo di messa a 

dimora di un albero per ogni neonato di cui alla Legge 113/1992. 

Passando alla gestione, occorre citare l’art. 1 della Legge regionale 25/1988 che 

stabilisce, di norma, il divieto di utilizzo dei fitofarmaci nelle aree pubbliche o aperte al 

pubblico nei centri abitati. La Legge regionale 6/2005 presenta diverse norme relative alla 

gestione del verde: l’art. 15, relativo a disposizioni di difesa fitosanitaria; gli articoli 20, 21, 

22, 23 che definiscono gli aspetti rispettivamente della tutela degli alberi ad alto fusto 

appartenenti a determinate specie, dell’autorizzazione all’abbattimento, della potatura e delle 

misure di compensazione per gli abbattimenti autorizzati; gli articoli 24, 25, 26 relativi 

rispettivamente alla tutela delle siepi campestri, delle formazioni vegetali miste e delle 

formazioni vegetali monumentali; infine gli articoli 26 e 27 relativi alla definizione delle 
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formazioni vegetali monumentali e al loro censimento e l’art. 28 relativo all’istituzione del 

registro comunale delle formazioni vegetali abbattute senza autorizzazione. 

In merito alla partecipazione, l’art. 5 della Legge regionale 26/1998 fornisce, oltre a 

indicazioni per la progettazione e la gestione dei parchi urbani, anche elementi per favorire la 

formazione e la partecipazione dei residenti dell’area e dei fruitori degli spazi verdi. Questo 

articolo include l’esigenza di individuare superfici di collegamento e di connessione, 

anticipando quanto sarà poi stabilito con la Legge regionale 2/2013 che istituisce la REM - 

Rete Ecologica delle Marche e che, soprattutto con l’art. 5 stabilisce che la REM è recepita 

negli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica. 

Infine, per quanto riguarda il verde urbano nella legislazione della Regione Marche, 

sono fondamentali le disposizioni dell’art. 20, comma 6, della Legge regionale 6/2005, 

modificate dall’art. 11, comma 3, della Legge regionale 3/2014, secondo le quali i Comuni 

sono tenuti al recepimento dello “Schema di regolamento del verde urbano e delle formazioni 

vegetali caratterizzanti il paesaggio rurale marchigiano”, eventualmente apportando 

modifiche non sostanziali sulla base delle caratteristiche particolari del proprio contesto. Tale 

Schema di regolamento riguarda il verde urbano ed extraurbano dei territori comunali, ad 

esclusione di vivai, orti botanici, boschi, arboricoltura da legno e impianti di fruttiferi, inoltre 

non si applica alle formazioni vegetali monumentali, tutelate dalla normativa già menzionata. 

Lo Schema di regolamento definisce gli aspetti della tutela, della progettazione, della 

realizzazione e della gestione del verde urbano e delle formazioni vegetali extraurbane. Inoltre, 

sottolinea come la valorizzazione del verde urbano e la sua capacità di fornire efficacemente 

servizi ecosistemici si verificano favorendo le interconnessioni tra gli elementi del verde 

urbano (parchi pubblici, giardini privati, alberature, ecc.) e la vegetazione di ambiente rurale. 

 

1.2 Servizi Ecosistemici forniti dal verde urbano 

I Servizi Ecosistemici, secondo la definizione del Millennium Ecosystem Assessment (2005), 

rappresentano i molteplici benefici che gli ecosistemi forniscono all’uomo. Questi possono 

essere suddivisi in alcune categorie:  

- Servizi di supporto alla vita (Supporting), come il ciclo dei nutrienti e la formazione 

del suolo, servizi alla base di altri. 

- Servizi di regolazione (Regulating), come la regolazione del clima, delle acque, 

dell’erosione, dei gas atmosferici. 
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- Servizi di approvvigionamento (Provisioning), come cibo, acqua potabile, legname, 

materie prime, ecc. 

- Servizi culturali (Cultural), tra i quali servizi estetici, ricreativi, educativi. 

La loro importanza è vitale per l’uomo poiché, in maniera diretta o indiretta, 

garantiscono sostentamento, benessere, risorse e molto altro.  

Il verde urbano è parte di un ecosistema creato e modificato dall’attività umana e 

fornisce benefici e vantaggi ormai largamente noti. I servizi ecosistemici prodotti dal verde 

urbano, che rappresentano la traccia nella quale si sviluppa questa tesi, possono essere distinti 

essenzialmente in fisici, economici, estetici / culturali e psicologici / sociali.  

Partendo dai Servizi Ecosistemici di tipo fisico, il verde urbano tramite la fissazione di 

CO₂ con la fotosintesi contribuisce allo stoccaggio di carbonio, che rappresenta una delle 

strategie fondamentali per la mitigazione degli effetti del cambiamento climatico in atto. La 

vegetazione in ambiente urbano provvede inoltre al miglioramento delle condizioni 

microclimatiche : data la concentrazione di materiali che assorbono più calore rispetto a quanto 

avviene nelle superfici rurali, nelle città si forma la cosiddetta “isola di calore urbana”,che 

consiste nella presenza di un microclima più caldo nel centro cittadino rispetto alle zone 

extraurbane. Questo fenomeno viene ancor più accentuato dal progressivo aumento delle 

ondate di calore causato dal cambiamento climatico e rappresenta quindi una problematica da 

considerare date le sue implicazioni sulla vivibilità delle aree urbanizzate. Il principale 

beneficio fornito dalle piante, relativamente al miglioramento del microclima urbano, è 

l’ombreggiamento. Questo riduce sensibilmente la quantità di radiazione solare che giunge 

alle pavimentazioni e agli edifici prospicienti gli alberi, riducendone quindi la temperatura 

rispetto alle superfici esposte al sole diretto e mitigando quindi l’effetto isola di calore. Inoltre, 

alla regolazione della temperatura contribuisce anche la traspirazione fogliare in quanto 

l’acqua assorbita dalle piante ed emessa dalle foglie in forma di vapore, per passare dallo stato 

liquido a quello gassoso  assorbe energia, determinando quindi l’abbassamento della 

temperatura intorno alle chiome. Un’altra azione fondamentale svolta dal verde in ambiente 

urbano è la purificazione dell’aria riducendo l’inquinamento atmosferico, che è determinato 

in misura principale da monossido di carbonio (CO), ozono (O₃), ossidi di azoto (NO, NO₂), 

biossido di zolfo (SO₂) e particolato (PM10 e PM2.5). È stato studiato ed evidenziato come 

l’inquinamento atmosferico sia responsabile dell’aumento del rischio di sviluppare malattie 

polmonari ostruttive croniche, malattie cardiache, ictus, tumori e infezioni respiratorie acute. 

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) 9 persone su 10 sono esposte a livelli 

di inquinamento che superano i limiti delle relative linee guida e ogni anno si verificano in 
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media 4,2 milioni di morti premature correlate. Gli studi, tra cuiGrote et al., 2016, Bolund e 

Hunhammar, 1999, sulla capacità delle piante di mitigare l’inquinamento atmosferico hanno 

mostrato come l’entità della di rimozione degli inquinanti sia variabile in base alla specie e 

che questo processo viene svolto dalle strutture fogliari, sia tramite assorbimento attraverso le 

aperture stomatiche  sia con adsorbimento sulle superfici fogliari per mezzo di tricomi e/o 

cere. 

La popolazione delle aree urbanizzate è esposta costantemente al rumore, definibile 

come insieme di suoni non graditi o che impediscono di sentirne altri, e il traffico veicolare ne 

rappresenta una delle principali sorgenti. Diversi studi hanno messo in luce come l’esposizione 

al rumore possa causare l’insorgenza di problemi uditivi, ipertensione, problemi cardiaci, 

disturbi del sonno e diminuzione delle performance scolastiche (Wang et al., 2014). Il verde 

urbano agisce essenzialmente da materiale fonoassorbente, infatti le onde sonore al contatto 

con le componenti vegetali sono soggette ai fenomeni di riflessione e rifrazione mentre una 

parte dell’energia sonora  viene assorbita  dalla vegetazione. Inoltre un aspetto non secondario 

è la produzione di suoni considerati generalmente piacevoli come il fruscio delle foglie e, dato 

che il verde urbano rappresenta un habitat per l’avifauna, il canto degli uccelli (Wang et al., 

2014). 

Infine, nelle aree suscettibili a erosione le piante intercettano l’energia cinetica delle 

piogge con le chiome, sia con il contenimento della velocità di scorrimento superficiale 

dell’acqua (run off) grazie alla maggiore porosità dei terreni coperti da vegetazione. 

Prendiamo ora in considerazione i Servizi Ecosistemici del verde urbano che hanno 

risvolti di ambito economico. In primo luogo, è stato osservato che il valore degli immobili 

aumenta generalmente con la vicinanza e l’accessibilità agli spazi verdi, in percentuale 

variabile secondo le peculiarità dei mercati immobiliari locali (Wang et al., 2014).  

 È bene sottolineare che le dimensioni, la struttura e l’esposizione del verde sono aspetti 

da valutare adeguatamente in fase di progettazione, dato che una disposizione non corretta può 

comportare costi aggiuntivi di riscaldamento/raffrescamento anziché risparmi. Infatti, come 

esempio, le specie sempreverdi sono in grado di riparare gli edifici dai venti invernali, 

riducendo quindi le infiltrazioni di aria fredda, ma allo stesso tempo possono schermare il 

soleggiamento già debole nel periodo invernale causando perciò maggiori spese di 

riscaldamento. Allo stesso modo, piante mal posizionate possono ostacolare le brezze nella 

stagione estiva, riducendone i benefici in termini di rinfrescamento. . 
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Passando agli aspetti estetici e culturali dei Servizi Ecosistemici, si può facilmente 

riconoscere come il verde urbano in moltissimi contesti rappresenti un elemento architettonico 

a tutti gli effetti, che contribuisce a determinare la bellezza dei luoghi. Sono alcuni esempi i 

viali, i parchi urbani e i giardini con pino domestico (Pinus pinea L.) a Roma, con 

Washingtonia robusta H.Wendl. in California e con Southern Live Oak (Quercus virginiana 

Mill.) ricoperta di muschio spagnolo (Tillandsia usneoides (L.) L.) nel sudest degli Stati Uniti. 

In questi casi il verde è parte integrante dell’architettura del luogo e contribuisce a definirlo in 

maniera univoca. È presente anche una funzione culturale del verde urbano, che viene favorita 

dalla presenza di orti botanici e arboreti, nei quali le persone possono acquisire o ampliare le 

proprie conoscenze sulle specie vegetali. 

Per concludere, sono importanti i vantaggi e i benefici del verde urbano afferenti 

all’ambito psicologico. Diversi studi (Ulrich et al., 1991, Van den Berg et al, 2010) hanno 

messo in luce come l’esposizione a contesti naturali sia positivamente correlata alla salute 

umana. In particolare si è dimostrato che le visuali di paesaggi con componenti naturali, 

ritenuti piacevoli, contribuiscono a far fronte allo stress e all’ansia. In più, sono stati osservati 

recuperi più rapidi dopo operazioni in pazienti che avevano accesso a visuali del verde dalle 

finestre della propria camera in ospedale (Ulrich, 1984). La possibilità di osservare elementi 

naturali dagli edifici è in grado di stimolare la capacità di concentrazione, inoltre la presenza 

di spazi verdi nei pressi delle abitazioni e le relative visuali possono influire positivamente 

sulla concentrazione e il controllo degli impulsi nei bambini (Wang et al., 2014).   

 

2. OBIETTIVI 

La tesi ha come obiettivo la realizzazione di uno studio finalizzato al miglioramento e 

all’incremento dei Servizi Ecosistemici forniti dal verde urbano nel centro abitato del Comune 

di Loreto. Per la realizzazione di questo obiettivo vengono previste proposte di gestione delle 

alberate già presenti e la progettazione di nuove piantagioni. Inoltre, attraverso un confronto 

della situazione attuale con le foto aeree IGM del 1956 (Volo GAI) viene valutato il 

cambiamento nel bilancio dei Servizi Ecosistemici all’interno del tessuto urbanizzato di 

Loreto, la cui analisi è funzionale agli obiettivi di progettazione e gestione. 

Il miglioramento e l’incremento dei Servizi Ecosistemici nell’area di studio sono stati 

stabiliti in funzione del contesto specifico in cui si opera. In particolare quindi, nel caso della 

progettazione di nuove piantagioni vengono privilegiati gli aspetti estetici / culturali per 

valorizzare maggiormente il contesto in cui si trova il Santuario della Santa Casa, una delle 
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principali mete turistiche della Regione Marche. Allo stesso tempo si ritiene opportuna una 

progettazione che non chiuda eccessivamente gli spazi aperti e non ostruisca la visuale sugli 

elementi architettonici del centro storico. Nel caso invece del percorso della Scala Santa, che 

si sviluppa lungo un versante a prevalente uso agricolo, l’obiettivo di incremento dei Servizi 

Ecosistemici potrà essere incentrato sugli aspetti più strettamente ambientali. 

Infine, attraverso questa tesi, che prende in considerazione soltanto una parte del 

Comune di Loreto, si vuole fornire un modello replicabile in altri contesti simili, come quelli 

che caratterizzano gli insediamenti storici delle colline marchigiane. 

 

3. MATERIALI E METODI 

3.1 Area di studio: il centro storico di Loreto 

Il presente lavoro di tesi interessa il territorio del Comune di Loreto, in Provincia di 

Ancona. L’area di studio, che comprende il centro storico di Loreto e le sue immediate 

vicinanze, si trova ad una distanza di oltre 3 km dalla costa e a circa 12 km dal promontorio 

del Conero. 

 

3.1.1 Caratteri morfologici e geolitologici 

L’area di studio e di possibile intervento è costituita da tre zone tra loro contigue:  

I. Il centro storico di Loreto, inteso come delimitato dalla strada che circonda le 

mura, i bastioni e il Palazzo Apostolico. 

II. La Scala Santa, percorso che collega Loreto Stazione con il centro storico in 

corrispondenza di Porta Marina. 

III. La zona sottostante il Santuario della Santa Casa, nel versante esposto a nord. 

 

La morfologia del territorio in oggetto è quella della collina litoranea, con un’altitudine 

compresa tra 20 m s.l.m. a Loreto Stazione e 127 m s.l.m. nel centro storico. Quest’ultimo 

occupa la sommità di una propaggine della collina litoranea e non presenta perciò 

un’esposizione particolare. Il versante lungo il quale si snoda la Scala Santa, con esposizione 

NE, ha una pendenza media del 17%, calcolata tra l’inizio e la fine di tale percorso. 

Si passa ora a descrivere i caratteri geolitologici dell’area di studio. Per ricavare le 

conoscenze su questo aspetto si è ricorso alla cartografia geologica messa a disposizione dalla 

Regione Marche e visualizzata tramite software Qgis. Nella zona del centro storico e nella 
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parte sottostante il Santuario, a nord, si rinviene la Formazione di Fermo – Litofacies arenaceo-

conglomeratica, risalente al Pleistocene inferiore e costituita principalmente da arenarie e 

conglomerati. Il tratto della Scala Santa compreso tra la parte basale e il Cimitero Polacco è 

interessato invece dalla presenza del Sistema del Musone – Depositi di frana senza indizi di 

evoluzione, risalenti all’Olocene e formati da depositi di litotipi eterogenei, di dimensione 

variabile.  

 

3.1.2 Caratteri climatici 

 

La determinazione delle caratteristiche climatiche del luogo è stata effettuata grazie alla 

fornitura dei dati necessari da parte di ASSAM (Agenzia per i Servizi nel Settore 

Agroalimentare delle Marche), ente pubblico regionale di riferimento per l’agrometeorologia 

e diversi altri ambiti. Poiché nel Comune di Loreto e nelle immediate vicinanze non è presente 

una stazione della rete agrometeorologica ASSAM, si è deciso di ricorrere ad una 

triangolazione facendo riferimento alle tre stazioni più vicine nelle diverse direzioni. Sono 

stati quindi richiesti i dati relativi alle stazioni di: Camerano (AN), situata a N/NO e posta a 

120 m s.l.m., Campocavallo di Osimo (AN), situata a O e posta a 44 m s.l.m. e Potenza Picena 

(MC), situata a S, a 24 m s.l.m.. È stato preso in considerazione soltanto il periodo 2012-2021 

in quanto la stazione di Potenza Picena è entrata in funzione soltanto nel corso del 2011. Di 

norma, per poter produrre valutazioni sul clima con un’adeguata base statistica, sono necessari 

dati giornalieri per un periodo di almeno 10 anni per la maggior parte degli elementi climatici 

e di 30 anni per le precipitazioni (WMO, 2018). Comunque, i dati ricevuti ci permettono di 

osservare l’andamento climatico dell’ultimo decennio che, come è ormai ben noto, ha 

registrato gli effetti del cambiamento climatico in corso.  Sono stati calcolati i valori medi, 

approssimabili quindi ai caratteri climatici dell’area di studio, per ognuno dei diversi parametri 

di temperatura e precipitazione. Di seguito sono riportati tali valori medi, alcuni in forma di 

tabella, altri in forma di grafico per poter osservare l’andamento temporale. 

 



10 
 

               

 

 

 

 

 

  

               

 

 

 

 

 

6.3
7.6

10.3

13.8

17.8

23.2

25.7 25.5

20.7

16.0

12.0

7.2

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Temperatura media mensile (°C)

12.2

13.5

16.9

20.6

24.2

30.1

32.6 32.7

27.8

22.2

17.2

13.0

1.9
2.9

4.6

7.6

11.6

16.1

18.7 18.7

15.1

11.4

8.1

3.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Temperatura massima media (°C) Temperatura minima media (°C)

 gen       feb      mar       apr       mag      giu        lug        ago      set       ott        nov        dic   

 gen       feb      mar      apr       mag      giu        lug       ago      set      ott        nov       dic   

mese 

mese 

temperatura °C 

temperatura °C 

Grafico 1 - Temperatura media mensile (°C) 

Grafico 2 - Temperatura massima media mensile e temperatura minima media 

mensile (°C) 
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È necessario conoscere anche i valori mensili di temperatura minima assoluta e 

temperatura massima assoluta, poiché sono tra i parametri che condizionano maggiormente la 

scelta delle specie nella progettazione, soprattutto in riferimento alle specie esotiche. Le tabelle 

1 e 2 riportano i valori mensili appena menzionati, relativi all’intero periodo 2012-2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tra tutti i valori bisogna necessariamente commentare il dato di temperatura minima 

assoluta relativa al mese di febbraio, -9.4 °C. Questo valore medio risente negativamente del 

dato della stazione di Campocavallo di Osimo (-13.1 °C), che trovandosi in pianura a 11 km 

dal Mare Adriatico registra gli effetti dell’inversione termica, fenomeno che si verifica in 

condizioni anticicloniche (ad esclusione della stagione estiva) e che consiste nel rapido 

raffreddamento della massa di aria a contatto con il suolo, scarsamente riscaldato dai raggi 

solari, e che di conseguenza presenta una temperatura inferiore rispetto agli strati di aria 

sovrastanti. In questo caso, a ciò si aggiunge la scarsa mitigazione da parte del mare a causa 

della sua distanza. Si può supporre quindi che il dato di temperatura minima assoluta per il 

mese di febbraio riportato in tabella difficilmente venga raggiunto nell’area di studio, in quanto 

come già descritto precedentemente la posizione del centro storico di Loreto si può considerare 

meno esposta al fenomeno dell’inversione termica e inoltre si trova a minore distanza dal mare 

rispetto alla stazione di Campocavallo. 

Mese Temperatura minima assoluta (°C) 

gen -5.2 

feb -9.4 

mar -3.1 

apr -1.8 

mag 4.1 

giu 8.5 

lug 12.4 

ago 11.5 

set 7.8 

ott 4.4 

nov -0.2 

dic -3.5 

 

Mese Temperatura massima assoluta (°C) 

gen 21.5 

feb 23.6 

mar 27.6 

apr 29.1 

mag 32.3 

giu 38.1 

lug 39.8 

ago 43.2 

set 36.2 

ott 29.8 

nov 26.8 

dic 21.4 

 
Tabella 1 - Temperatura minima assoluta 

mensile (°C) 

Tabella 2 - Temperatura massima assoluta 

mensile (°C) 
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Dalla tabella 3 sopra riportata si osserva che nel periodo considerato il numero di gelate 

all’anno è compreso tra 4 e 41, con una media di 23 giorni nei quali la temperatura minima 

scende sotto 0 °C. Sempre ai fini della scelta delle specie è utile anche conoscere il numero 

massimo di giorni consecutivi con temperatura minima inferiore a 0 °C, che sono risultati 

compresi tra 1 e 13, con una media di 6 giorni. 

Si passa ora ad analizzare le precipitazioni. 
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2013 23 5 

2014 4 1 

2015 19 3 

2016 20 5 

2017 27 7 

2018 21 5 

2019 22 5 

2020 25 8 

2021 27 5 
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Tabella 3 - Numero di giorni all’anno con temperatura minima minore di 0 °C e numero 

massimo di giorni consecutivi all’anno con temperatura minima minore di 0 ° C 

Grafico 3 - Precipitazione totale annua (mm) 
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La precipitazione media annua nella fascia costiera centrale delle Marche si attesta su 

750 mm. Dal grafico 3 della precipitazione totale annua si osservano valori nettamente al di 

sopra della media nel periodo 2012-2016, nella media negli anni 2017-2019 e leggermente al 

di sotto della media nel 2020 e nel 2021. 

 

    

 

 

Il grafico 4 della precipitazione media mensile rispecchia l’andamento delle 

precipitazioni nel macroclima mediterraneo dell’Italia centrale; infatti, è possibile osservare la 

presenza dei due massimi nei periodi primaverile (maggio) e autunnale (novembre), seguiti da 

una diminuzione delle precipitazioni nei mesi estivi e invernali. 
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Grafico 4 - Precipitazione media mensile (mm) 

Tabella 4 - 

Precipitazione 

massima 

mensile (mm) e 

precipitazione 

minima 

mensile (mm) 
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 La tabella 4 mostra i valori, riferiti all’intero periodo 2012-2021, degli estremi massimo 

e minimo di precipitazione mensile relativi all’area di studio. Si può notare in particolare come 

in estate e nel mese di dicembre possano verificarsi accumuli di precipitazione quasi nulli. 

Per la classificazione dei vari tipi di clima si ricorre all’utilizzo di diversi indici, che 

mettono in relazione uno o più parametri climatici e permettono di determinare il clima di un 

luogo a diverse scale di dettaglio. Ai fini del presente lavoro e con i dati a disposizione viene 

determinato il macroclima, che rappresenta il primo livello di classificazione, utilizzando 

l’indice ombrotermico estivo (Iov) di Rivas-Martinez. 

Iov = Ppv / Ttv       Iov = 131 / 74,4 = 1,8 

dove Ppv è la somma della precipitazione media mensile di giugno, luglio e agosto; Ttv è la 

somma delle temperature medie mensili dello stesso periodo. 

Secondo gli Autori, valori inferiori a 2 indicano l’appartenenza alla regione 

mediterranea mentre valori superiori a 2 definiscono la regione temperata. Nel caso dell’area 

di studio, Iov è pari a 1,8 per cui siamo in presenza del macroclima mediterraneo. 

È utile costruire il grafico di Bagnouls – Gaussen, che consente di valutare le 

caratteristiche termopluviometriche dell’area. Nel grafico sono infatti presenti: nell’asse delle 

ascisse i mesi dell’anno, nell’asse delle ordinate a sinistra la temperatura media mensile e 

nell’asse delle ordinate a destra le precipitazioni medie mensili in scala pari a metà dell’asse 

delle temperature. Il grafico così costruito mette in relazione le curve di temperatura e 

precipitazione in modo che nei punti in cui tali curve si intersecano P = 2T. Il tratto in cui la 

curva delle precipitazioni si trova al di sotto di quella delle temperature (P < 2T) identifica la 

durata del periodo secco (Bagnouls e Gaussen, 1957). Di seguito viene riportato il diagramma 

di Bagnouls – Gaussen per l’area di studio (grafico 5). 
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Il grafico mostra la presenza del periodo secco nei mesi di luglio e agosto, evidenziando 

perciò caratteristiche submediterranee, le quali si osservano in presenza di 1 – 2 mesi di 

periodo secco (Bagnouls e Gaussen, 1957). 

Il report del progetto “Life Primes” rilasciato da Arpae-SIMC nel 2016 con il contributo 

di Arpae-Simc Emilia-Romagna, CMCC-CIRA, Regione Marche e Regione Abruzzo 

(Cacciamani et al., 2016), contiene le proiezioni per il periodo 2021-2050 relative alla 

temperatura e alle precipitazioni nell’area di Emilia-Romagna, Marche e Abruzzo. Dalle 

proiezioni sulle precipitazioni nella Regione Marche emerge prima di tutto che l’autunno è la 

stagione che presenta i segnali di cambiamento più marcati, evidenziati da un aumento degli 

accumuli delle precipitazioni, una diminuzione del numero di giorni consecutivi senza pioggia 

e un aumento della frequenza di eventi piovosi estremi. Inoltre, si delinea un aumento di eventi 

piovosi estremi anche durante il periodo primaverile, mentre l’estate mantiene la propria 

tendenza verso condizioni più asciutte. Riguardo alle temperature, rispetto al periodo 1981-

2010 le proiezioni mostrano un aumento della temperatura minima media giornaliera, in 

particolare nella stagione estiva, pari a 1-1,5 °C. Allo stesso modo si osserva un aumento della 

temperatura massima media giornaliera nell’intervallo 1,5-2 °C. 

 

3.1.3 Caratteri vegetazionali 

 

L’inquadramento vegetazionale è necessario al fine di conoscere le specie naturalmente 

presenti nell’area di studio e quindi adattate alle condizioni pedoclimatiche del luogo, in 

particolar modo nel caso della progettazione di nuovi impianti che possano aumentare la 

fornitura dei Servizi Ecosistemici richiesti e non basati esclusivamente su criteri estetici, come 

spesso accade in ambiti urbani. L’area di studio di questa tesi presenta numerosi punti di 

contatto con la vegetazione seminaturale, come è possibile osservare percorrendo la Scala 

Santa. Infatti, ai lati del filare di Pino domestico per circa metà del percorso si sviluppa una 

fascia di vegetazione spontanea in cui si possono osservare le principali specie arbustive e 

arboree endemiche e naturalizzate. Le specie che costituiscono le fasce sono l’Olmo campestre 

(Ulmus minor Mill.), la Roverella (Quercus pubescens Willd.), l’Acero campestre (Acer 

campestre L.), il Mirabolano (Prunus cerasifera Ehrh.), l’Alloro (Laurus nobilis L.), il 

Biancospino (Crataegus monogyna Jacq.), il Prugnolo (Prunus spinosa L.), il Rovo (Rubus 

sp.), la Canna domestica (Arundo donax L.) e l’Asparago (Asparagus acutifolius L.). La 

vegetazione appena descritta è stata confrontata e approfondita con la letteratura (Biondi e 

Allegrezza, 1996). 
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3.1.4 Caratteri paesaggistici  

 

Una parte delle elaborazioni svolte ha riguardato un’analisi dell’uso del suolo nel 

tessuto urbanizzato denso, corrispondente a quello ad alta densità abitativa di Loreto, per poter 

valutare la fornitura di Servizi Ecosistemici. 

Utilizzando il software Qgis, è stata caricata l’immagine satellitare del 2021 dell’area 

di studio tramite il servizio WMS Google Satellite, dalla quale è stato estratto un layer raster 

con risoluzione spaziale di 0,5 m. È stato poi definito il perimetro del tessuto urbanizzato 

denso. Tale area rappresenta la porzione di territorio comunale in cui si concentra la maggior 

parte degli abitanti, e quindi si può assumere che sia l’area in cui è maggiore la domanda di 

servizi ecosistemici che il verde urbano può fornire. È perciò questa l’area in cui è opportuno 

concentrare le relative analisi, dati gli obiettivi della tesi. Circa la metà settentrionale del 

perimetro del tessuto urbanizzato ad alta densità si sviluppa lungo i seguenti elementi ben 

definiti: 

- Autostrada A14 

- Ferrovia  

- Confine comunale (coincidente in parte con il fiume Musone) 

Le restanti porzioni di confine dell’area di studio, nella parte meridionale, sono state 

tracciate dove era possibile osservare una netta ed evidente separazione tra le zone urbanizzate 

e le superfici rurali, mentre in alcuni tratti si è seguito il tracciato di strade comunali che 

separano in modo visibile la matrice urbana da quella rurale.  

Successivamente alla definizione dell’area di studio, è stata eseguita la mappatura della 

copertura del suolo dell’area in oggetto. In primo luogo, si è proceduto con la segmentazione 

del raster dell’immagine satellitare recente ovvero con la suddivisione dell’immagine in 

poligoni. La segmentazione è stata eseguita con il software eCognition Developer 64 versione 

8.9, inserendo come fattore di scala 70 e come fattore di colore 0,5.. Sono state eseguite alcune 

prove variando il fattore di scala, scegliendo infine il fattore 70 che ha consentito di ottenere 

una precisione di segmentazione ottimale al perseguimento dell’obiettivo. Si è proceduto 

quindi in Qgis con la classificazione manuale dei poligoni secondo l’uso del suolo. Le 

categorie di uso del suolo utilizzate per la classificazione sono quelle del programma CORINE 

Land Cover 2000, la cui nomenclatura è costituita da 44 categorie a tre livelli gerarchici. Sono 

state utilizzate le seguenti classi, che vengono brevemente descritte in riferimento all’area di 

studio, dove necessario: 

- 1.1.1. Zone residenziali a tessuto continuo.  
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- 1.1.2. Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado. Comprende le zone residenziali 

extraurbane, il cui verde privato viene incluso nella categoria. 

- 1.2.1. Aree industriali, commerciali e dei servizi pubblici e privati. 

- 1.2.2. Reti stradali, ferroviarie, e infrastrutture tecniche 

- 1.4.1. Aree verdi urbane. Sono inclusi il verde privato non compreso in 1.1.2. e il verde 

pubblico di ambiente urbano. 

- 1.4.2. Aree ricreative e sportive. 

- 2.1.1. Seminativi in aree non irrigue. Comprende i seminati di ambito collinare. 

- 2.1.2. Seminativi in aree irrigue. Comprende i seminativi situati in pianura. 

- 2.2.3. Oliveti.  

- 2.4.1. Colture temporanee associate a colture permanenti. Comprende i seminativi con 

presenza di ulivi. 

- 2.4.2 Sistemi colturali e particellari complessi. 

- 3.1.1. Boschi di latifoglie. 

- 3.1.2. Boschi di conifere.  

- 3.1.3. Boschi misti di conifere e latifoglie. 

- 3.2.1. Aree a pascolo naturale e praterie. Comprende gli incolti senza segni di evoluzione. 

- 3.2.4. Aree a vegetazione boschiva ed arbustiva in evoluzione. Comprende gli incolti con 

vegetazione in evoluzione. 

 Nel caso di poligoni comprendenti 2 usi del suolo diversi, a causa di imprecisioni nella 

segmentazione automatica, si è assegnata la categoria prevalente all’interno del poligono. La 

classificazione si è basata sulla conoscenza diretta del territorio comunale e, in caso di dubbio, 

sull’utilizzo della funzione Street View di Google Maps. 

Per determinare i cambiamenti nella fornitura di servizi ecosistemici da parte del territorio 

preso in considerazione, come verrà approfondito in seguito, si è ricorso all’acquisto di due 

foto aeree IGM, l’Istituto Geografico Militare italiano, del 1956. Le due foto, necessarie per 

comprendere l’intera superficie del tessuto urbanizzato ad alta densità, sono state georiferite 

con il plugin Georeferenziatore di Qgis Sono state poi unite tramite mosaicatura. Dopo averla 

ritagliata e reso la sua estensione identica a quella del 2021, l’immagine storica del 1956 è 

stata segmentata analogamente con il software eCognition Developer, utilizzando gli stessi 

fattori. Quindi è stata effettuata la classificazione dell’uso del suolo con le categorie CORINE 

Land Cover. 

L’analisi delle differenze nell’uso del suolo a una distanza temporale di 65 anni viene svolta 

facendo riferimento all’approccio del bilancio dei Servizi Ecosistemici (d’ora in avanti “SE”) 
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proposto da Burkhard et al. (2012). Gli Autori elaborano un bilancio sulla base della differenza 

tra la fornitura e la domanda di SE. La fornitura di SE, ovvero la capacità degli ecosistemi di 

produrre molteplici benefici per l’uomo, è derivata da Burkhard et al. (2009) il cui metodo è 

riassunto in una matrice nella quale ad ogni categoria di uso del suolo CORINE corrisponde 

un valore da 0 a 5, in base al tipo di SE considerato. La scala dei valori esprime la diversa 

capacità di fornitura di SE, con estremi 0 = capacità non rilevante e 5 = capacità molto 

rilevante. Il pattern ottenuto mostra come le categorie più naturaliformi presentino elevate 

capacità di fornire molteplici SE, al contrario di quanto avvenga nelle categorie delineate da 

una marcata presenza umana. 

La domanda di SE da parte dell’uomo, sulla quale si fonda il concetto di servizio stesso in 

quanto senza domanda le funzioni e i processi ecosistemici non si possono definire servizi 

(Burkhard et al., 2012), è determinata a partire da statistiche, modellizzazioni, monitoraggi 

socioeconomici e interviste. Anche in questo caso il risultato è una matrice strutturata allo 

stesso modo di quanto visto per la fornitura di SE. La scala da 0 a 5 corrisponde a: 0 = domanda 

in misura non rilevante, 5 = domanda in misura molto rilevante. Il pattern che ne risulta mette 

in luce come la domanda di Servizi Ecosistemici presenti i valori più elevati in corrispondenza 

di contesti fortemente antropizzati. 

A partire dalle matrici di fornitura e domanda di SE Burkhard et al. (2012) elaborano la matrice 

del bilancio, in cui ogni campo presenta la differenza tra la fornitura del SE considerato e la 

relativa domanda, per ognuna delle categorie CORINE. La scala dei valori è compresa tra -5 

e 5, dove -5 = la domanda supera la fornitura in modo molto significativo, 0 = la domanda è 

pari alla fornitura (bilancio neutro), 5 = la fornitura supera la domanda in modo molto 

significativo. I campi lasciati vuoti indicano una fornitura non significativa o una domanda 

non significativa per particolari SE. 

 

3.2 Censimento del verde urbano 

 

L’attività di censimento interessa il centro storico di Loreto, poiché si tratta di un’area a forte 

presenza turistica per la quale, quindi, il verde urbano deve assicurare la qualità dei SE forniti. 

L’elemento di maggiore spicco è costituito dal doppio filare di pino domestico che costeggia 

il percorso, risalente agli anni ’30, della “Scala Santa”. Di notevole pregio sono anche i giardini 

pubblici che si sviluppano attorno a buona parte del centro storico e delle mura, in quanto 

realizzati diversi anni addietro in base ad un progetto semplice ma di gradevole effetto estetico. 
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Il rilievo, che si è svolto nei mesi di aprile e maggio 2022 è stato preparato costruendo, 

mediante il software Qgis, una scheda di censimento composta dai seguenti parametri: 

- ID 

- Specie 

- Data 

- Luogo 

- Posizione spaziale (isolato, in filare, ecc.) 

- Posizione sociale (dominante, codominante, ecc.) 

-  Ostacoli alla manutenzione 

- Portamento (monocormico, policormico) 

- Altezza  

- Altezza di inserzione chioma 

- Circonferenza 

- Diametro chioma 

- Vigore vegetativo (buono, medio, scarso, pianta morta / ceppaia)  

- Terreno (permeabile, semipermeabile, impermeabile) 

- Inclinazione (verticale, < 20°, < 45°, > 45°) 

- Radici (superficiali, strozzanti,  ecc.) 

- Colletto (attacchi fungini, ferite, costolatura, ecc.) 

- Fusto (attacchi fungini, ferite, resinazione / essudazione, ecc.) 

- Branche (seccume, fessurazioni all’inserzione, capitozzi, ecc.) 

- Chioma (rami spezzati, asimmetrica / sbilanciata, ecc.) 

- Interventi previsti (rimonda del secco, abbattimento, ecc.) 

- Priorità degli interventi previsti (alta, media, bassa) 

La scheda di censimento, che costituisce la tabella attributi del layer nel progetto Qgis, è stata 

trasferita sull’applicazione Qfield, in modo da poter essere visualizzata e compilata in campo. 

Per la misurazione delle altezze è stato utilizzato lo strumento Vertex III V1.5 con Transponder 

T3, che consente di misurare altezze e distanze tramite ultrasuoni. Dopo aver calibrato lo 

strumento ad una distanza di 10 m dal Transponder (posizionato a circa 1,5 m da terra sul 

fusto), si è proceduto con le rilevazioni dell’altezza totale e dell’altezza di inserzione della 

chioma. La misurazione della circonferenza a 1,30 m è stata effettuata con la rotella metrica, 

così come la rilevazione del diametro della chioma mediante misura della proiezione a terra, 

che nel caso di chiome fortemente asimmetriche è il risultato di una media. Nel caso 

dell’inclinazione del fusto si è ricorso all’utilizzo del goniometro. 
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Di seguito vengono descritti i criteri utilizzati per la valutazione di alcuni dei restanti 

parametri: 

- Vigore vegetativo. Nel caso di P. pinea la categoria “buono” viene assegnata agli 

esemplari che mostrano getti annuali di notevole lunghezza “medio” in presenza di 

getti annuali visibili ma di lunghezza ridotta; “scarso” nel caso di esemplari con getti 

annuali non distinguibili e/o con diffusi ingiallimenti. Per le restanti specie censite si 

è tenuto conto nel complesso della crescita annuale corrente. “Pianta morta” e 

“ceppaia” fanno riferimento rispettivamente a piante morte in piedi e a piante 

abbattute. 

- Terreno. Il grado di permeabilità del terreno viene assunto in funzione della potenziale 

estensione dell’apparato radicale. In particolare la categoria “metà permeabile / 

impermeabile” viene assegnata nel caso di individui adiacenti a superfici asfaltate ma 

con la restante superficie del substrato libera (ad es. filare di pino domestico della 

Scala Santa). 

- Priorità. Il grado di priorità degli interventi necessari si basa sull’eventuale pericolo 

per l’incolumità delle persone oppure, nel caso di interventi di solo miglioramento 

estetico, sull’ubicazione dell’esemplare. 

L’indicazione dei difetti di radici, colletto, fusto, branche e chioma è di tipo “presenza / 

assenza” e non prevede una quantificazione dell’entità del difetto. 

I dati raccolti in campo sono stati in seguito riportati in Qgis per poter svolgere le elaborazioni 

necessarie per la visualizzazione dei risultati. 

 

3.3 Analisi generale dello stato del verde urbano e sue tendenze 

 

Con i dati raccolti mediante il censimento è possibile valutare lo stato attuale del verde urbano 

e indicare gli interventi di massima necessari per le problematiche riscontrate. Le valutazioni 

che verranno riportate nel capitolo dedicato fanno riferimento alla letteratura in materia di 

arboricoltura del verde urbano (Drénou, 1999; Edelin, 1991; Raimbault, 1996), con particolare 

attenzione sulla gestione di P. pinea L. (Guidi, 2012; Cinelli, 2005; Capretti et al.) data la 

presenza del filare monumentale della Scala Santa. 
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3.4 Il pino domestico: distribuzione ed ecologia, caratteri anatomici e tecnologici del 

legno 

 

Il pino domestico (Pinus pinea L.) rappresenta una delle specie simbolo del paesaggio 

mediterraneo.  

Appartenente alla famiglia delle Pinaceae, il pino domestico è caratterizzato dalla chioma 

globosa negli individui giovani, che assume il tipico aspetto ombrelliforme negli individui 

adulti. I rami, inseriti sul fusto a verticilli, sono ricurvi verso l’alto e a maturità si osservano 

generalmente soltanto nel terzo superiore dell’altezza totale. La corteccia appare grigiastra e 

liscia negli individui giovani, mentre si presenta screpolata e fessurata in grandi placche 

verticali di colore grigio-rossastro. Il pino domestico può raggiungere a maturità un’altezza di 

25 m. Si tratta di una specie monoica, con strobili ovato-globosi, resinosi e molto pesanti, 

costituiti da squame spesse di colore bruno-rossiccio le quali portano ciascuna 2 semi eduli 

detti pinoli. I semi maturano in 3 anni e si presentano con un guscio legnoso e un’ala 

rudimentale. 

Il pino domestico è originario delle coste del Mediterraneo e presenta un areale di distribuzione 

che si estende dal Portogallo alla Siria, dal Nordafrica alla Crimea. Risulta difficile stabilire 

con precisione l’areale originario in quanto la specie è coltivata da millenni (a partire dagli 

Etruschi, dai Greci e dai Romani) per i semi eduli e ciò ne ha determinato la distribuzione 

attuale. In Italia è presente con estese pinete in quasi tutte le regioni. 

L’ecologia di P. pinea si caratterizza per l’eliofilia e la termofilia. Predilige le aree litoranee e 

gli ambienti dunali, dove trova l’optimum in substrati sciolti, sabbiosi e ghiaiosi. Si spinge 

poco nell’entroterra, dove lo si può trovare fino a quote di 800/1000 m s.l.m. nelle zone più 

calde dell’areale. 

Il pino domestico presenta peculiarità strutturali del legno (Morelli et al. 2011). Infatti, i fasci 

di tracheidi si presentano prevalentemente spiralati, con gli angoli di inclinazione che variano 

tra strati successivi, aumentando la rigidità del fusto e delle branche. Diversamente da quanto 

si osserva nella maggior parte delle specie arboree, nel pino domestico le colonne cambiali, 

cioè strutture di tessuto meccanico e conduttore che collegano le branche principali alle radici 

formando un contrafforte, si inseriscono interamente nel fusto a poca distanza dall’inserzione 

della branca. La conseguenza è l’assenza pressoché totale di contrafforti nel colletto. In 

condizioni favorevoli di suolo sabbioso, sciolto, drenante e ben areato si ha lo sviluppo di un 

fittone che si mantiene vitale e funzionale durante tutto il ciclo di vita dell’individuo. Le fasi 
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successive a quella giovanile presentano la formazione di radici fascicolate a livello del 

colletto le quali, a partire dalla terza decade di vita, iniziano lo sviluppo di veri e propri fittoni 

secondari. L’inserzione delle radici fascicolate nel colletto presenta un caratteristico 

rigonfiamento circolare, le cui fibre legnose risultano meno appressate rispetto a quanto si 

osserva nel fusto e nelle radici. In questo modo l’inserzione delle radici fascicolate nel colletto 

si rivela elastica e flessibile, in grado di permettere una certa quantità di movimento alla parte 

epigea. In condizioni sfavorevoli, quali l’allevamento in vivaio prima e l’ambiente urbano in 

seguito, si determinano importanti squilibri. Infatti, la crescita del fittone è fortemente 

ostacolata dall’allevamento in contenitore o in piena terra e ciò produce un precoce sviluppo 

delle radici fascicolate. Queste, costrette a distendersi attorno alle pareti del contenitore, si 

presenteranno come radici avvolgenti per poi divenire, con la progressiva crescita diametrica, 

radici strozzanti. Infine, in ambiente urbano, nel caso di pressioni esercitate sull’apparato 

radicale e in condizioni di substrato compatto si ha la formazione di un ispessimento in 

corrispondenza della pressione, che si manifesta spesso sottoforma di caratteristici noduli 

radicali. 

Altra caratteristica del pino domestico, particolarmente importante per la sua stabilità e quindi 

negli esemplari presenti nel verde urbano, è la modalità mediante la quale questa specie resiste 

alle sollecitazioni del vento. L’energia captata dalla struttura arborea viene dissipata secondo 

tre modalità: dal movimento di foglie e branche flessibili, dalle collisioni tra gli elementi della 

chioma, dalle deformazioni del fusto e delle branche tramite attrito interno dei fasci di fibre. 

La notevole rigidità dei tessuti legnosi del pino domestico fa sì che la maggior parte 

dell’energia sia trasferita direttamente al colletto. Da qui, data la presenza del notevole fittone, 

caratterizzato dalla continuità istologica con il fusto e le colonne cambiali in esso contenute, 

l’energia è dissipata in profondità. Le radici fascicolate, collegate in maniera flessibile al 

colletto, vengono sollecitate solo in maniera marginale. 
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4. RISULTATI 

4.1 Analisi del cambiamento d’uso del suolo 

 

 

 

 

Fig. 1 - Classificazione dell’uso del suolo nell’area di studio nel 1956 

Fig. 2 - Classificazione dell’uso del suolo nell’area di studio (corrispondente attualmente al 

tessuto urbanizzato denso) nel 2021 
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La classificazione dell’uso del suolo nel 1956 e nel 2021 (fig. 1, fig. 2), relativa al tessuto 

urbanizzato denso del territorio comunale di Loreto (525 ha), ha determinato la superficie 

occupata da ciascuna categoria d’uso. Sono state quindi calcolate le relative differenze di 

superficie tra il 2021 e il 1956. La tabella seguente (tab. 5) riassume i risultati della 

classificazione, con la superficie riportata in ettari (ha). 

 Superf. 

anno 1956 

Superf. 

anno 2021 

Differenza 

2021-1956 

Differenza 

% 

111 - Zone residenziali a 

tessuto continuo 

51,9 118,1 66,2 +128% 

112 - Zone residenziali a 

tessuto discontinuo e rado 

9,8 35,3 25,5 +260% 

121 - Aree industriali, 

commerciali e dei servizi 

pubblici e privati 

0,6 35,1 34,5 +5750% 

122 - Reti stradali, ferroviarie e 

infrastrutture tecniche 

18,8 53,9 35,1 +187% 

141 - Aree verdi urbane 7,5 106,3 98,8 +1317% 

142 - Aree ricreative e sportive 0 3,0 3,0 / 

211 - Seminativi in aree non 

irrigue 

236,4 32,6 -203,8 -86% 

212 - Seminativi in aree irrigue 172,9 51,8 -121,1 -70% 

223 - Oliveti 0 19,7 19,7 / 

241 - Colture temporanee 

associate a colture permanenti 

26,6 3,1 -23,5 -88% 

242 - Sistemi colturali e 

particellari complessi 

0 8,3 8,3 / 

311 - Boschi di latifoglie 0 12,7 12,7 / 

312 - Boschi di conifere 0 1,7 1,7 / 

313 - Boschi misti di conifere e 

latifoglie 

0 0,7 0,7 / 

321 - Aree a pascolo naturale e 

praterie 

0 24,0 24,0 / 

324 - Aree a vegetazione 

boschiva ed arbustiva in 

evoluzione 

0 18,4 18,4 / 

 
Tabella 5 - Risultati della classificazione dell’uso del suolo nel 1956 e nel 2021 
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La superficie totale del tessuto urbanizzato denso è pari a 525 ha (5,25 km²) e corrisponde a 

circa un terzo del territorio comunale (17,9 km²). 

Volendo applicare il metodo di Burkhard et al. (2012) per poter fare delle valutazioni di tipo 

qualitativo sui cambiamenti osservati nell’area di studio nel periodo 1956-2021, dalla matrice 

del bilancio sono state estratte le parti relative alle categorie d’uso del suolo che presentano le 

variazioni di superficie ritenute più consistenti (> 50 ha). Di seguito viene riportato l’estratto 

della matrice del bilancio per le categorie: “Zone residenziali a tessuto continuo”, “Aree verdi 

urbane”, “Seminativi in aree non irrigue” e “Seminativi in aree irrigue” (fig. 3).      

     

 

 

 

Rispetto alla situazione del 1956, le categorie che hanno mostrato le riduzioni più significative 

sono “Seminativi in aree non irrigue” con la perdita di 204 ha e “Seminativi in aree irrigue” 

con 121 ha persi. In entrambi i casi si tratta di categorie con bilanci negativi in misura lieve / 

moderata per i SE di regolazione, mentre il bilancio è generalmente positivo o non rilevante 

per i restanti servizi. 

Anche se non è stata effettuata un’analisi completa di land use change, ovvero in quale 

direzione siano avvenuti i singoli cambiamenti d’uso del suolo, è possibile assumere che la 

maggior parte delle superfici agricole perse in 65 anni siano state trasformate in superfici 

urbanizzate. Ciò sulla base dei dati osservabili in tabella 5, dove le categorie che mostrano 

l’aumento di superficie più rilevante sono “Zone residenziali a tessuto continuo” con 66 ha e 

“Aree verdi urbane” con 99 ha, nonché le altre categorie di tipo industriale / infrastrutturale se 

sommate tra loro. Inoltre, le figure 1 e 2 sopra riportate sulla classificazione dell’uso del suolo 

Fig. 3 - Estratto della matrice del bilancio dei Servizi Ecosistemici secondo Burkhard et al. (2012) 
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nella parte di territorio comunale considerata, mostrano in modo significativo la contrazione e 

la frammentazione delle ampie superfici agricole presenti nel 1956. Da un punto di vista del 

bilancio dei SE, occorre evidenziare che le categorie che hanno mostrato gli aumenti più 

consistenti presentano una domanda di Servizi Ecosistemici che in ogni caso risulta inferiore 

alla relativa fornitura, con in particolare diversi SE per i quali la domanda eccede in maniera 

molto significativa la corrispondente fornitura. L’unica eccezione è rappresentata dalla 

categoria di aree a prevalenza di verde urbano, per la quale il bilancio risulta lievemente 

positivo nel caso di SE di regolazione (Regulating), attorno alla neutralità per i SE di 

produzione (Provisioning) e lievemente negativo per il SE di tipo estetico / culturale (Cultural). 

A completamento del quadro è possibile però assumere che i cambiamenti avvenuti nel 

periodo 1956-2021 hanno prodotto anche una diversificazione del paesaggio nel tempo, con 

la comparsa di usi del suolo assenti (o in alcuni casi che non è stato possibile rilevare per 

motivi di risoluzione) nel 1956. Sono un esempio le tre categorie di zone boscate, che non 

sono state osservate in maniera significativa nell’immagine storica mentre attualmente 

occupano circa 15 ha prevalentemente sottoforma di fasce boscate, seguite da rimboschimenti 

di conifere e latifoglie miste a conifere.  

 

4.2 Piano del verde del centro storico di Loreto 

Mediante le analisi illustrate in precedenza si è inquadrato il contesto territoriale nelle 

sue dinamiche ambientali e antropiche. In tal modo sono state poste le premesse per la 

realizzazione del Piano del verde, di cui qui di seguito si forniscono gli elementi 

fondamentali e le linee di indirizzo, con approfondimenti di carattere progettuale 

4.2.1 Risultati del censimento del verde urbano 

 

Il censimento è stato realizzato mediante vari sopralluoghi in campo, i cui risultati sono 

stati registrati attraverso l’uso del software QGis, che consente sia la localizzazione geografica 

precisa degli esemplari censiti, sia la registrazione dei parametri di interesse rilevati su 

ciascuno di essi. 

All'interno del centro storico di Loreto sono stati rilevati 173 elementi arborei e arbustivi 

appartenenti a 18 specie. La tabella seguente (tab. 6) riassume il numero totale di elementi 

censiti per specie in ordine alfabetico. 
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SPECIE n. 

Abies cephalonica Loudon 1 

Arbutus unedo L. 2 

Cedrus libani A.Rich. 1 

Cercis siliquastrum L. 3 

Chamaerops humilis L. 2 

Cupressus arizonica Greene 2 

Laurus nobilis L. 3 

Ligustrum lucidum W.T. Aiton 1 

Magnolia grandiflora L. 2 

Olea europaea L. 10 

Pinus halepensis Mill. 6 

Pinus pinea L. 95 

Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco 1 

Robinia pseudoacacia L. 3 

Tilia americana L. 24 

Tilia platyphyllos Scop. 1 

Trachycarpus fortunei (Hook.) H.Wendl. 13 

Washingtonia filifera (Linden ex André) H.Wendl. ex de Bary 3 

 

 

 

La specie maggiormente rappresentata è P. pinea con 95 individui vitali, 3 piante morte 

e 3 ceppaie per un totale di 101 elementi censiti e presenti esclusivamente nell’area della Scala 

Santa. Seguono Tilia americana con 24 individui, Trachycarpus fortunei con 13 e Olea 

europaea con 10. Le restanti specie sono presenti con meno di dieci individui ciascuna. È stata 

rilevata inoltre 1 ceppaia di Ligustrum lucidum. 

Per l'area della Scala Santa il censimento ha riguardato gli esemplari di pino domestico 

che costituiscono un doppio filare ai lati del percorso della Scala. Si tratta di una Formazione 

Vegetale Monumentale ai sensi della Legge regionale 6/2005. Si tratta in alcuni casi di piante 

di notevoli dimensioni, ma ancora non conformi al criterio di monumentalità per i singoli 

esemplari secondo quanto stabilito dal MIPAAF – Ministero delle Politiche Alimentari, 

Agricole Forestali che, nel caso di P. pinea è di 400 cm (Corpo Forestale dello Stato, 2013). 

Tutti gli altri individui (78) sono localizzati nel centro storico. 

Tab. 6 - Numero di elementi censiti per specie. 
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I principali parametri registrati sul filare monumentale della Scala Santa. La 

circonferenza degli esemplari, distanti sulla fila in media 7 m, è risultata compresa tra 121 cm 

e 257 cm. Le altezze, rilevate con Vertex III V1.5 e Transponder T3 degli esemplari vitali sono 

comprese tra 7 m e 14 m, mentre il diametro della chioma varia da 4 m a 14 m. Il diverso grado 

di vigore vegetativo, valutato attraverso la compattezza delle chiome, la lunghezza dei getti 

dell'anno e l'eventuale clorosi degli aghi, ha consentito la classificazione dei pini in tre gruppi: 

alla quasi totalità degli esemplari (75) è stata assegnata la categoria media, a seguire 16 

esemplari con vigore vegetativo buono e infine 4 con vigore scarso. 

Per quanto riguarda la posizione sociale, 87 pini sono codominanti , mentre 6 hanno 

posizione dominante e 2 intermedia.  

Il portamento è risultato in tutti i casi monocormico.  

Dato che il doppio filare si sviluppa ai lati della superficie pavimentata del percorso e 

che quindi una parte di suolo potenzialmente esplorabile dalle radici risulta coperta, il terreno 

è stato classificato in metà permeabile e metà impermeabile per 86 esemplari. Nei restanti 9 

casi, precisamente all’inizio e alla fine del doppio filare, il terreno è completamente permeabile 

poiché i filari terminano a distanza di alcuni metri dal percorso. 

L’inclinazione del fusto, in questo caso relativa anche alle piante morte, è assente in 49, 

minore di 20° in 44 e minore di 45° in 5 esemplari. La direzione dell’inclinazione è risultata 

nella maggior parte dei casi, in particolare in tutti gli esemplari nel tratto presso il Cimitero 

Polacco (che si trova sul lato nord a circa a metà percorso), orientata parallelamente a quella 

del vento di Bora, che soffia da N / NE frequentemente ad intensità sostenuta, in particolare in 

inverno e all’inizio della primavera. 

Per quanto concerne gli aspetti fitosanitari e di stabilità, il quadro completo e dettagliato 

dei singoli individui si rimanda alla tabella attributi del file Qgis riportata nell’Allegato 

informatico. Partendo dalle radici, non sono stati riscontrati difetti ad eccezione di 2 esemplari 

con radici superficiali, che però non presentano né ferite né altre problematiche. Riguardo al 

colletto, sono da segnalare 2 esemplari con ferite aperte e resinazione, da attribuire 

probabilmente a urti con mezzi meccanici durante i lavori di rifacimento del percorso realizzati 

nel 2020, che sono consistiti nell’asfaltatura.  Relativamente al fusto e alle branche, l’elemento 

di maggior evidenza sulla quasi totalità degli esemplari è la presenza diffusa di monconi, 

derivanti da potature passate. In particolare i monconi si presentano ormai completamente 

decorticati, a indicare che risalgono a potature non recenti. La presenza di tagli recenti con 

resinazione sia sul fusto che sulle branche principali, in maniera diffusa, è dovuta alle potature 

eseguite durante i suddetti lavori di rifacimento del percorso, che hanno comportato quindi un 
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innalzamento dell’inserzione delle chiome. Analizzando infine le chiome, il difetto 

maggiormente riscontrato è la presenza in 34 pini di chioma asimmetrica / sbilanciata, 

evidenziando così i tipici fenomeni di competizione che si verificano nei filari in cui gli alberi 

sono messi a dimora con interdistanze inferiori a quelle di potenziale sviluppo diametrico delle 

chiome. 

La seconda specie più rappresentata nell’area di studio (Tilia americana L.)  costituisce 

un’alberatura in Via Castelfidardo e una in Via Don Minzoni, quest’ultima di fronte a una 

delle aree oggetto delle sistemazioni proposte. La misurazione della circonferenza ha dato 

valori compresi tra 78 cm e 167 cm. Le altezze rilevate risultano comprese tra 5 m e 10 m 

mentre il diametro della chioma varia da 3 m a 7 m, in entrambi i casi si tratta di valori 

determinati da precedenti potature. Il vigore vegetativo è buono ad eccezione di 2 individui 

con vigore medio, probabilmente perché il terreno è impermeabile per via dell’asfaltatura. I 

restanti individui presentano terreno per metà permeabile, in quanto si trovano in un’aiuola, e 

per l’altra metà impermeabile, data la collocazione in filare a lato della carreggiata. In tutti i 

casi  i fusti non presentano inclinazione. Come già accennato tutti gli individui presentano 

segni evidenti di potature, che appaiono recenti nell’alberatura di Via Don Minzoni e risalenti 

a non meno di un quinquennio nel caso di Via Castelfidardo. La prevalenza di reiterati riscoppi 

vegetativi disorganizzati e concentrati in corrispondenza dei tagli, indica che si è trattato di 

capitozzature. Un risultato di questa pratica è la presenza frequente di cavità esposte con legno 

marcescente in corrispondenza dei capitozzi, aspetto osservabile per il momento solo in Via 

Castelfidardo dato il maggiore tempo trascorso dal taglio. In quest’ultima alberatura, inoltre, 

sono state osservate, in 3 dei 9 individui, ferite al colletto che potrebbero essere state causate 

dal contatto con i mezzi meccanici che sono costantemente utilizzati per lo sfalcio dell’erba. 

Relativamente alle anomalie e ai difetti osservati in altre delle specie presenti, va segnalata la 

presenza di monconi da capitozzatura su C. libani e P. menziesii, facilmente osservabili in 

quanto queste specie non sono in grado di produrre gemme avventizie in corrispondenza del 

taglio. 

Infine, va sottolineata la presenza di 2 esemplari di Cercis siliquastrum nell’area verde di Via 

Don Minzoni, che presentano scarso vigore vegetativo, decorticazioni del fusto con attacchi 

fungini e marcescenza, disseccamenti nella chioma. 

Di seguito viene riportato un estratto della tabella attributi del file QGIS (fig. 4) di cui si è 

detto in precedenza, che corrisponde alla scheda utilizzata per il censimento, a cui si 

aggiungono immagini di alcune delle problematiche riscontrate (figg. 5, 6, 7). 
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Fig. 4 - Estratto della scheda di censimento in Qgis 

 
 

 

Fig. 5 - Esemplare morto 

di P. pinea  
Fig. 7 - P. pinea con 

inclinazione “< di 45°” 

Fig. 6 - P. pinea con 

danni da forte vento 
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4.2.2 Interventi di gestione 

 

Alla luce di quanto registrato con il censimento del verde è possibile indicare gli interventi 

necessari  per preservare la fornitura di Servizi Ecosistemici da parte della vegetazione nel 

centro storico di Loreto ripristinando gli elementi mancanti, inserendone di nuovi e gestendo 

gli esemplari tuttora presenti. 

Per il doppio filare di pino domestico, la cui età è stimata in circa 90 anni poiché la 

realizzazione della Scala Santa risale all’anno 1940, si ritengono necessarie indagini di 

stabilità, soprattutto in considerazione che le piante costeggiano un percorso pedonale. Cinelli 

(2005) riporta come 90 anni sia il turno consigliato per il pino domestico anche nel caso di 

alberature, al fine di tenere conto sia delle esigenze paesaggistiche che dei problemi fitosanitari 

che insorgono con il progredire dell’età. Pertanto in linea generale il doppio filare si dovrebbe 

considerare a fine turno. Per il momento, comunque, in assenza di indagini specifiche sulla 

stabilità delle piante si consiglia l’abbattimento soltanto di alcuni esemplari (censiti con ID 21 

e 22) in quanto privati di gran parte della chioma da un evento di downburst (forti raffiche 

lineari durante fenomeni temporaleschi violenti) nel luglio 2019 e quindi ormai compromessi. 

Occorre anche considerare che in alcuni punti, come ad esempio nel tratto di filare singolo in 

corrispondenza del Cimitero Polacco, l’inclinazione delle piante presenta verso opposto a 

quello del percorso e perciò in caso di ribaltamento, sulla superficie agricola adiacente, il 

rischio per l’incolumità dei passanti sarebbe contenuto. Riguardo ad interventi di potatura, 

ricorrendo a tecnici arboricoltori certificati1, è necessaria la rimozione dei monconi dal fusto 

e dalle branche principali in quanto questi residui sono osservabili lungo tutto il filare e ne 

peggiorano l’aspetto. La rimonda del secco non è al momento necessaria in quanto è stata 

effettuata nei recenti lavori di sistemazione del percorso della Scala Santa di cui si è già detto. 

Infine occorre rimuovere i 3 individui morti. 

Passando agli interventi necessari nelle aree verdi del centro storico, in primo luogo occorre 

prendere in considerazione le alberature a tiglio americano capitozzate. Anche in questo caso 

è necessaria una valutazione di stabilità, per verificare lo stato delle inserzioni dei rami 

avventizi e l’intervento da effettuare. Poiché consisterà in una messa in sicurezza con la 

possibile ricostituzione di una chioma sufficientemente stabile, dovrà essere effettuato da 

arboricoltori certificati. In particolare, dopo aver individuato la fase di sviluppo dell’albero 

secondo Raimbault (1996), si dovrà procedere con la selezione dei ricacci, lasciando quelli più 

 
1 Certificazione ETW, qualifica volontaria. Un Tree-Worker è un operatore specializzato. Esegue 
interventi sulla base di conoscenze teoriche e pratiche di arboricoltura, al fine di mantenere le piante 
sane e in sicurezza. 
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idonei a ricostituire l’architettura dell’individuo e ottenere così, con un miglioramento in 

termini di condizioni fisiologiche e di stabilità, il prolungamento dell’età di servizio 

dell’alberata (DGR 603/2015). 

Riguardo all’esemplare di cedro del Libano situato nei giardini di Via Castelfidardo, si ritiene 

opportuna per motivi estetici la rimozione dei monconi presenti a causa di capitozzatura, 

tenendo conto soprattutto delle dimensioni di quest’albero che rappresenta l’elemento di 

maggior interesse nel giardino. Nella stessa area è necessario per il pino d’Aleppo (ID 137) il 

taglio di una branca secondaria spezzata che insiste sul marciapiede. 

Infine, è necessario l’abbattimento anche dei due Cercis siliquastrum in condizioni precarie 

messi a dimora nell’area verde di Via Don Minzoni, eventualmente lasciando in seguito 

sviluppare i polloni che si dovessero formare, come del resto è avvenuto nel restante esemplare 

di C. siliquastrum; inoltre è opportuno rimuovere il Ligustrum lucidum in gran parte 

compromesso dall’età e dalle ripetute potature, situato in Via Castelfidardo. 

Di seguito viene riportata la tabella degli interventi previsti (tab. 7). 

 

SPECIE n. INTERVENTI PREVISTI 

Abies cephalonica Loudon 1 (nessuno) 

Arbutus unedo L. 2 (nessuno) 

Cedrus libani A.Rich. 1 Rimozione dei monconi  

Cercis siliquastrum L. 3 Abbattimento di n. 2 individui 

Chamaerops humilis L. 2 (nessuno) 

Cupressus arizonica Greene 2 (nessuno) 

Laurus nobilis L. 3 (nessuno) 

Ligustrum lucidum W.T. Aiton 1 Abbattimento 

Magnolia grandiflora L. 2 (nessuno) 

Olea europaea L. 10 (nessuno) 

Pinus halepensis Mill. 6 Taglio branca spezzata (ID 137) 

Pinus pinea L. 95 Valutazione di stabilità; abbattimento 

di n. 2 individui e n. 3 piante morte; 

rimozione dei monconi 

Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco 1 (nessuno) 

Robinia pseudoacacia L. 3 (nessuno) 

Tilia americana L. 24 Valutazione di stabilità; ricostituzione 

chioma 

Tilia platyphyllos Scop. 1 (nessuno) 
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Trachycarpus fortunei (Hook.) H.Wendl. 13 (nessuno) 

Washingtonia filifera (Linden ex André) 

H.Wendl. ex de Bary 

3 (nessuno) 

 

 

 

4.2.3 Indicazioni progettuali per i nuovi impianti 

 

Il censimento del verde mostra la presenza di numerosi spazi in cui è possibile prevedere 

nuovi impianti. Le tendenze in atto del clima, con l’aumento della frequenza di periodi più 

caldi e senza precipitazioni, insieme all’importanza dei flussi turistici verso il Santuario, 

suggeriscono una sistemazione delle aree verdi che sia adattabile ai nuovi scenari climatici e 

gradevole esteticamente. A tale proposito, nella scelta delle specie per le sistemazioni delle 

aree verdi del centro storico e della zona sottostante il Santuario si è deciso di impiegare, oltre 

a specie endemiche nelle Marche, anche varie specie di palme (fam. Arecaceae). Considerando 

che si tratta di una famiglia botanica presente con un numero ridotto di specie in questo 

territorio, sono state approfondite le loro esigenze colturali e vulnerabilità a Rhynchophorus 

ferrugineus Olivier (punteruolo rosso delle palme) e Paysandisia archon Burm. (castnide delle 

palme), sia attraverso la letteratura che ricavando informazioni da collezionisti. 

Rhynchophorus ferrugineus è un coleottero curculionide originario dell’Asia meridionale e 

della Melanesia segnalato per la prima volta in Italia nel 2004 mentre Paysandisia archon è 

un lepidottero della famiglia Castniidae, originario di Argentina e Uruguay, giunto in Europa 

negli anni ’90 tramite il trasporto di esemplari di palme del genere Trithrinax e segnalato nelle 

Marche dal 2003.Entrambi i parassiti rappresentano una grave minaccia per numerose specie 

di palme:   nel Comune di Loreto Rhynchophorus ferrugineus sta attualmente provocando la 

perdita della quasi totalità degli esemplari adulti di palma delle Canarie (Phoenix canariensis 

Chabaud) a causa dei mancati interventi fitosanitari, mentre gli attacchi di Paysandisia archon 

sono spesso letali per Trachycarpus fortunei (Hook.) H.Wendl. e Chamaerops humilis L. in 

quanto sono palme con stipite sottile. Le specie dotate di stipiti di maggior diametro sono 

maggiormente vulnerabili a Paysandisia nelle fasi giovanili, mentre in generale sopravvivono 

da adulte riportando comunque notevoli danni alle foglie. 

Riprendendo quindi la scelta delle Arecacee per le nuove piantagioni, sono state 

preferite in particolare quelle specie considerate altrove di grande valore estetico ma poco 

diffuse nella Regione Marche (ad eccezione forse della sola “Riviera delle palme” dei comuni 

Tab. 7 - Interventi previsti per specie. Le caselle vuote indicano assenza di interventi. 
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costieri meridionali) nonostante siano in grado di adattarsi al pedoclima locale e presentino 

una minore appetibilità nei confronti dei suddetti parassiti o, comunque, una minore letalità in 

caso di attacco. 

In ogni caso, l’attuale presenza nell’area di studio di diversi esemplari di palme implica 

che l’ufficio comunale competente in materia di verde pubblico dovrebbe monitorare e 

intervenire in caso di attacchi parassitari e di conseguenza queste attività potrebbero essere 

estese anche alle nuove piantagioni; viceversa, come già accaduto molte aree del Paese, si 

rischierebbe la perdita dell’intero patrimonio verde cittadino costituito dalle palme. 

Occorre sottolineare anche la buona rusticità delle specie di palme coltivabili nei climi 

temperato caldo e submediterraneo senza protezioni nel periodo invernale. Generi come Sabal, 

Washingtonia, Trachycarpus, Butia, Brahea presentano una diversità di specie con tolleranza 

di minime fino a -8/-10 °C, con frequenti casi di resistenza a temperature inferiori a -10 °C. Si 

tratta di valori estremi per gran parte delle aree costiere e basso collinari della penisola italiana, 

indicando quindi la possibilità di impiegare questi generi con pochi rischi legati ai periodi 

freddi. Allo stesso tempo è nota la loro capacità di resistere alla siccità e al caldo intenso, data 

l’origine desertica di alcuni generi come Washingtonia e Brahea. È possibile approfondire 

questi aspetti nelle schede botaniche in Allegato I.  

È bene valutare anche l’integrazione storico-paesaggistica delle sistemazioni proposte 

nel contesto in cui si collocano. A supporto della previsione di inserimento delle Arecacee 

nelle aree verdi di Loreto, si rileva la presenza di numerose fioriere, proprio in vari punti del 

centro storico, nelle quali sono state collocati esemplari di Butia odorata (Barb.Rodr.) Noblick 

(fig. 8). Inoltre, come detto precedentemente, in alcune delle aree verdi si trovano già diversi 

esemplari di palme, che in alcuni casi definiscono in modo evidente il tema del progetto della 

sistemazione e quindi facilitano l’integrazione delle nuove specie rispettando il disegno 

originario dei giardini e preservando le visuali delle mura e degli edifici storici. 
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Altro elemento da considerare per l’integrazione storico-paesaggistica dell’intervento 

proposto, è costituito dagli aspetti relativi alla simbologia cristiana della palma, data la 

centralità del Santuario della Santa Casa nel contesto in cui si opera. Sin dall’antichità la foglia 

di palma indicava la vittoria e diventa, nella simbologia cristiana, il simbolo della vittoria sulla 

morte. Il testo biblico fa diversi riferimenti alla palma. Nel Salmo 92 (12-17) il giusto è 

comparato alla palma perché, radicato nella Parola, si innalza in alto, verso Dio, è rigoglioso 

e dà molto frutto. Nel Cantico dei cantici (7,8-9) si canta la straordinaria bellezza della donna 

amata con riferimento alla palma, che viene evocata per la sua statura slanciata e per la 

ricchezza dei frutti. Diversi brani biblici ricordano che i territori attraversati da Israele sono 

ricchi di palme, come nel libro dell’Esodo (15, 22-29) dove si narra che Mosè fece partire 

Israele dal Mar Rosso fino ad Elìm, dove trovò dodici sorgenti di acqua e settanta palme. La 

palma cresce anche sulle alture, come testimonia "la palma di Debora" situata nelle montagne 

di Efraim (Gdc 4, 5), e intorno a Gerusalemme. Il tempio del re Salomone è ricco di sculture 

di palme (1Re 6, 29-35) che affiancano i cherubini. Anche il profeta Ezechiele descrive il 

santuario celeste adornato da cherubini e palme (Ez 41,18-20). Nel libro dei Maccabei i rami 

di palme vengono agitati in segno di gioia e di trionfo (1Mac 13, 49-51; 2Mac 7, 1) contro il 

 

Fig. 8 - Butia 

odorata nelle fioriere 

del centro storico di 

Loreto 
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nemico. Anche nel Nuovo Testamento, il Vangelo di Giovanni descrive l'ingresso di Gesù a 

Gerusalemme acclamato con rami di palma (Gv. 12,13). La palma indica la vittoria di Gesù 

sulla morte con la sua risurrezione. Infine, nell'Apocalisse i risorti portano in mano rami di 

palma (Ap 7,9) in segno di gioia per la salvezza che viene da Dio.  

Da tutti questi richiami appare evidente come l’impiego delle palme nel verde pubblico 

di Loreto sia del tutto conforme con l’ambiente culturale della cittadina, caratterizzato da un 

fervore religioso che ha profondi legami con le aree mediorientali dove le palme sono un 

elemento caratteristico del paesaggio. 

Di seguito sono illustrati i nuovi impianti previsti per ciascuna area verde del centro 

storico di Loreto. Le specie prescelte sono descritte in maniera essenziale, mentre la 

descrizione completa delle specie di Arecacee si trova nelle schede botaniche riportate in 

Appendice I. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9 - Veduta d’insieme delle aree verdi per le proposte di sistemazione. In giallo le aree pubbliche, 

in rosso l’area di proprietà della Delegazione Pontificia S. Casa. La Scala Santa è l’elemento lineare 

che si sviluppa a NE. 
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Area verde in Via Don Giovanni Minzoni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’area verde si sviluppa lungo il tratto di mura compreso tra il bastione di Porta Marina 

e il bastione pentagonale successivo. Ha una superficie di 900 m² e sono presenti: n. 3 

Washingtonia filifera (Linden ex André) H.Wendl. ex de Bary. Queste palme, piantate in 

gruppo e in posizione centrale, rappresentano l’elemento focale dell’area verde. Completano 

la sistemazione n. 4 Trachycarpus fortunei e n. 2 Chamaerops humilis in posizione simmetrica 

rispetto al centro dell’area; inoltre si trovano n. 3 Cercis siliquastrum L. adiacenti al 

marciapiede (fig.11). 

 

 

Fig. 10 - L’area 

verde in Via Don 

Giovanni Minzoni 
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Le mura castellane ben conservate e la vista sulla Basilica della Santa Casa impongono 

la scelta di specie che non ostruiscano eccessivamente la visuale. Inoltre, l’area verde è 

suddivisa in più spazi da strisce di prato delimitate da due linee di materiale inerte a livello del 

terreno. Si vengono a creare quindi due spazi liberi tra il bastione di Porta Marina e il gruppo 

di palme presenti, mentre si hanno tre spazi liberi nella parte restante dell’area verde. Questo 

tipo di geometrie unito alla necessità di mantenere le visuali, suggeriscono di posizionare i 

nuovi impianti al centro di ognuno degli spazi liberi, per un totale di 5 esemplari di Butia 

yatay, Myrtus communis subsp. tarentina, Pistacia lentiscus, Brahea armata e Arbutus unedo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come mostra l’immagine Street View 

di Google Maps di maggio 2018 (fig. 

12), all’epoca era presente un 

esemplare di Phoenix canariensis di 

medie dimensioni rimosso in seguito 

ad un attacco di punteruolo rosso delle 

palme (Rhynchophorus ferrugineus). 

Fig. 11 - Elementi censiti nell’area verde di Via Don Minzoni 

Fig. 12 - P. canariensis prima della rimozione 
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Si prevede quindi la sostituzione della di Phoenix canariensis disseccata con un esemplare di 

Butia yatay (Mart.) Becc., palma sudamericana con foglie pinnate (come P. canariensis) di 

colore glauco. Nello spazio libero tra B. yatay e il gruppo di palme centrale si prevede 

l’impianto di Myrtus communis subsp. tarentina (L.) Nyman, arbusto tipico di ambiente 

mediterraneo. 

Come indicato in planimetria (fig. 13), si prevede inoltre l’impianto di: Brahea armata 

S.Watson, nota come palma blu del Messico e specie estremamente decorativa per le foglie di 

colore azzurro - grigio chiaro e le infiorescenze lunghe fino a 5 metri; Pistacia lentiscus L., il 

lentisco, arbusto di ambiente mediterraneo diffuso nel vicino promontorio del Conero; Arbutus 

Fig. 13 - Sistemazione proposta per l’area verde di Via Don Minzoni 
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unedo L., il corbezzolo, largamente diffuso nel verde ornamentale e presente anch’esso 

nell’area del Conero.  

 

Aree verdi comprese tra i bastioni pentagonali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si tratta di due aree di forma triangolare, di seguito verranno indicate come area est (fig. 

14) e area ovest (fig. 15). L’area est ha una superficie di 230 m² mentre l’area ad ovest si 

estende per 350 m².  

Il verde presente nelle due aree è identico per specie, numero di esemplari e 

disposizione. In ciascuna si trovano un esemplare di cipresso dell’Arizona (Cupressus 

arizonica Greene) nell’angolo tra le mura e il bastione e n. 4 Trachycarpus fortunei disposti 

in filare accanto al marciapiede.  

 

 
 

Fig. 14 - Area est Fig. 15 - Area ovest 
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Rispetto all’area di Via Don Giovanni Minzoni, in queste aree vi è una maggiore densità 

di elementi arborei e arbustivi (fig. 16), pertanto la sistemazione proposta consiste soltanto 

Fig. 16 - Elementi censiti nelle aree verdi comprese tra i bastioni pentagonali 

Fig. 17 - Sistemazioni proposte nelle aree verdi comprese tra i bastioni pentagonali 



42 
 

nell’inserimento di un arbusto nello spazio ampio tra il filare di palme e le mura. Nell’area est 

si prevede la messa a dimora di un individuo di scotano (Cotinus coggygria Scop.), arbusto 

endemico nelle Marche. Questo arbusto, conosciuto come albero della nebbia per le particolari 

infruttescenze, e dalla coloritura rossa delle foglie in autunno, creerà una variazione stagionale 

in un contesto di specie tutte sempreverdi e perciò cromaticamente statico. Nell’area ovest, 

più ampia, si prevede la piantagione di un individuo di corbezzolo (Arbutus unedo L.) (fig. 

17). 

Non si inseriscono altre specie di Arecaceae in queste due aree per lasciare in risalto i 

filari di Trachycarpus fortunei. Questa specie, introdotta in Europa nel XIX secolo, originaria 

della Cina e del Myanmar è tra le più resistenti al gelo ed è stata una delle prime palme coltivate 

in modo diffuso nella zona come dimostrano i vecchi esemplari, riconoscibili dall’assenza di 

residui fogliari nei primi metri di fusto, che si incontrano nei giardini di numerose abitazioni 

costruite nei primi decenni del secolo scorso. 

 

Area verde nel retro del Municipio 

 

 

 

 

L’area verde si estende per 470 m² in corrispondenza del retro del Municipio (fig. 18). 

La componente arborea è costituita da due esemplari di Magnolia grandiflora L. disposti in 

maniera simmetrica rispetto al centro dell’area in cui si trova un monumento dedicato all’Avis 

Fig. 18 - L’area verde nel retro del Municipio 
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Loreto e da un esemplare di pino d’Aleppo (Pinus halepensis Mill.) adiacente al bastione 

(fig.19). La sistemazione prevedeva anche un ulteriore pino d’Aleppo, recentemente 

disseccato e quindi rimosso, originariamente disposto in maniera speculare rispetto 

all’esemplare rimasto.  

 

 

 

 

Poiché quest’area presenta vasti spazi liberi, è possibile inserire nuove piantagioni. La 

progettazione dovrà comunque tener conto prima di tutto delle dimensioni finali delle due 

Fig. 19 - Elementi censiti nell’area verde nel retro del Municipio 

Fig. 20 - 

Sistemazione 

proposta nell’area 

verde nel retro del 

Municipio 
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Magnolia grandiflora presenti, che potranno sviluppare una chioma mediamente espansa se 

non subiranno drastiche potature (a differenza di quanto si può osservare frequentemente nella 

zona). Ipotizzando quindi lo sviluppo naturale dei due esemplari di magnolia la sistemazione 

proposta consiste nell’inserimento di sole Arecaceae, in grado di adattarsi agli spazi disponibili 

senza entrare in competizione con le chiome di M. grandiflora. Le specie prescelte sono 

Brahea armata S.Watson, Butia yatay (Mart.) Becc., Sabal mexicana Mart., Sabal palmetto 

(Walt.) Lodd. e Washingtonia robusta H.Wendl., disposte come in figura 20. Si è deciso di 

collocare entrambe le specie con foglie glauche (Brahea e Butia) ai lati del monumento e 

quindi in posizione centrale nell’area. La scelta di inserire Washingtonia robusta è determinata 

soprattutto dalla volontà di evitare di associare questa specie soltanto ai lungomare della zona, 

dove è diventata molto diffusa e in parte ha sostituito Phoenix canariensis grazie alla minor 

appetibilità da parte del punteruolo rosso della palma. Infine si è voluto introdurre il genere 

Sabal, che nel territorio è quasi del tutto assente anche se perfettamente adattabile e dal 

notevole valore ornamentale. 

 

Area verde di via Papa Sisto V 

 

La superficie dell’area verde è pari a 650 m² e mostra attualmente una sistemazione 

pressoché definitiva. Vi si trovano n. 10 esemplari di Olea europaea L., n. 1 di Abies 

cephalonica Loudon e n. 1 di Trachycarpus fortunei (Hook.) H.Wendl., oltre ad alcune 

bordure floreali (fig. 21). L’unica possibilità di intervento, per arricchire la dotazione di specie 

rispettando il disegno progettuale originario, si trova nella porzione di area a contatto con 

Piazza Giovanni XXIII, in cui è presente una superficie a tappeto erboso di circa 10x10 metri. 

Si prevede qui l’impianto di Brahea armata (fig. 22), che essendo una delle specie più 

decorative coltivabili nella zona, merita un maggiore impiego in questo contesto grazie al 

colore delle foglie e alle lunghe infiorescenze. 
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Fig. 21 - Elementi censiti nell’area verde di Via Papa Sisto V 

Fig. 22 - Sistemazione proposta per l’area verde di Via Papa Sisto V 
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Giardini di Via Castelfidardo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I giardini pubblici di Via Castelfidardo (fig. 23) sono stati realizzati all’inizio del XX 

secolo al fine di creare uno spazio verde al di fuori delle mura, con annesso belvedere sul 

promontorio del Monte Conero. La superficie è pari a 1500 m², considerando come 

delimitazione l’ingresso dell’Azienda Agraria Santa Casa. Sono qui presenti gli elementi 

arborei e arbustivi principali di seguito riportati: n.1 cedro del Libano (Cedrus libani A.Rich.) 

collocato in posizione tale da essere l’elemento di maggior rilievo e presumibilmente di età 

pari a quella di realizzazione dei giardini; n.5 pini d’Aleppo (Pinus halepensis Mill.); n.1 

douglasia (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco); n.3 robinie (Robinia pseudoacacia L.); n.3 

allori (Laurus nobilis L.) e n.2 corbezzoli (Arbutus unedo L.) (fig. 24).  

 

 

 

 

Fig. 23 - Giardini di Via 

Castelfidardo, particolare del 

cedro del Libano 
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Grazie alla presenza dell’esemplare di Cedrus libani, che per l’età e le buone condizioni 

vegetative può ancora ampliare le dimensioni della sua chioma, si è deciso di inserire solo un 

individuo di libocedro variegato (Calocedrus decurrens (Torr.) Florin var. ‘Aureovariegata’), 

conifera nordamericana (come P. menziesii) la cui varietà è di noto valore ornamentale e 

presenta dimensioni contenute che sono appropriate allo spazio disponibile. In questo modo si 

potrà costituire una sorta di piccolo arboreto delle conifere già presenti o adattabili al verde 

urbano (fig. 25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 24 - Elementi censiti nei giardini di Via Castelfidardo 

Fig. 25 - Sistemazione proposta per i giardini di Via Castelfidardo 
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Ripristino filare monumentale Scala Santa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il censimento del doppio filare monumentale di pino domestico (Pinus pinea L.) ai lati della 

Scala Santa (fig. 26) ha messo in luce la presenza di alcuni punti e tratti in cui si interrompe la 

continuità dei due filari, a causa della mancata sostituzione degli esemplari morti in passato. 

In 4 casi, infatti, sono ancora osservabili le ceppaie, mentre nei siti di impianto in cui da tempo 

manca l’albero, si è spesso verificata la chiusura delle chiome da parte degli esemplari vicini 

e della vegetazione spontanea. 

Le ipotesi di ripristino dei due filari di pino domestico si basano quindi sulle valutazioni dello 

spazio attualmente disponibile per i nuovi pini, in quanto non è opportuno inserire nuove 

piante laddove si è da tempo strutturato un piano dominante compatto. Allo stesso modo si 

ritiene più consono non rimuovere la fascia di vegetazione che si è sviluppata all’esterno dei 

filari nel tratto basale della Scala Santa e le cui chiome in alcuni punti precludono la possibilità 

di reimpiantare il pino domestico, poiché si tratta comunque di individui arborei e arbustivi 

che, apportando biodiversità genetica e strutturale, contribuiscono alla stabilità dell’impianto.  

Tenuto conto di questi aspetti il ripristino dell’alberatura di pino domestico è previsto nei punti 

in cui si osserva un’adeguata apertura nelle chiome, escludendo le situazioni in cui il nuovo 

impianto possa sviluppare una chioma sottoposta o sbilanciata. Viene prevista inoltre la 

sostituzione di n. 2 esemplari disseccati recentemente, in piedi, e di n. 2 esemplari con la 

 

Fig. 26 - Individui di Pinus pinea censiti nella Scala Santa 
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chioma danneggiata da un evento meteorico e in condizioni vegetative scarse. Di seguito sono 

riportate le immagini con le posizioni dei 10 reimpianti di pino domestico e delle 4 piantagioni 

descritte nel paragrafo che segue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 27 - Ripristino dei filari nella parte basale della Scala Santa 

Fig. 28 - Ripristino dei filari nella parte sommitale della Scala Santa 
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Nelle quattro posizioni ritenute comunque idonee per la messa a dimora di specie arboree a 

completamento dei filari, per incrementare la biodiversità costituita dalle piante spontanee di 

cui si è detto in precedenza si è deciso di ricorrere in parità a Fraxinus ornus L. (orniello) e 

Sorbus domestica L. (sorbo domestico). F. ornus è presente nella fascia costiera regionale, 

dove predilige ambiti collinari a carattere xerofilo e mesoxerofilo, ed è idoneo alle condizioni 

del luogo che si presenta con un declivio orientato in direzione NE.  L’orniello è stato scelto 

quindi per la sua resistenza alla siccità e alla buona capacità di rinnovazione. S. domestica è 

presente anch’esso lungo la fascia costiera marchigiana, anche se risulta generalmente 

sporadico. Le condizioni pedoclimatiche e morfologiche del luogo ne consentono l’impiego. 

Un aspetto positivo legato all’impiego del sorbo domestico è la presenza di frutti importanti 

per la fauna e il cui consumo in passato era assai diffuso nella popolazione rurale. Attualmente 

i frutti del sorbo domestico sono definiti come “frutti minori” in quanto il consumo è spesso 

relegato ad estimatori, perciò l’inserimento di questa specie potrebbe rappresentare un aspetto 

culturale e un’attrattiva per i frequentatori dell’area.   

 

Area sottostante il Santuario, versante nord 

 

 

 

 

Fig. 29 - Localizzazione dell’area di proprietà della Delegazione Pontificia (in rosso) 
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L’area presa in considerazione per la proposta di sistemazione (fig. 29) fa parte di una 

superficie di 13000 m² di proprietà della Delegazione Pontificia per il Santuario della Santa 

Casa di Loreto recentemente interessata da un intervento di riqualificazione. Si trova compresa 

tra i giardini di Via Castelfidardo a sud, la parte sommitale della Scala Santa a est e i terreni 

di proprietà dell’Azienda Agraria S. Casa a ovest e a nord. Il progetto di riqualificazione è 

stato realizzato dall’ing. Schiavoni e la componente verde è stata progettata dal dott. 

Magagnini. L’area nella quale è stata individuata una possibilità di intervento è rappresentata 

da una superficie con pavimentazione drenante adibita ad area di accoglienza per i pellegrini. 

Attualmente la componente verde è stata realizzata soltanto in metà delle aiuole predisposte 

nella pavimentazione drenante, perciò è possibile svolgere un esercizio di progettazione nelle 

aiuole ancora incomplete. Sono state quindi adottate le stesse posizioni delle piantagioni 

previste, in quanto queste tengono conto dei sottoservizi e dell’illuminazione. Gli aspetti alla 

base della scelta delle specie qui proposta sono i seguenti: 

- La morfologia dell’area è rappresentata da una superficie con una modesta pendenza, 

comunque sufficiente ad allontanare le acque meteoriche in eccesso e ad ostacolare 

così la formazione di ristagni idrici. Inoltre la sua giacitura assicura un buon 

soleggiamento, con gli elementi arborei presenti nella scarpata adiacente collocati a 

distanza sufficiente. 

- Dall’area è ben visibile il Santuario della Santa Casa, perciò è necessario mantenere 

il più possibile questa visuale. 

Sulla base di queste considerazioni e in accordo col pedoclima locale le specie prescelte sono 

Acer monspessulanum L., Fraxinus ornus L., Pistacia lentiscus L. e Phoenix dactylifera L.. In 

particolare la scelta delle prime due specie si basa sulla capacità di tollerare condizioni di 

aridità una volta attecchite, nonché sulle dimensioni contenute. Le stesse considerazioni 

valgono anche per P. lentiscus, che avendo inoltre portamento arbustivo e foglie sempreverdi 

crea una variazione in termini di altezze e stagionalità rispetto alle due specie decidue. Infine 

la scelta di inserire la palma da dattero (Phoenix dactylifera) deriva dall’importanza simbolica 

di questa palma per il Cristianesimo, in quanto la specie è naturalmente presente in Palestina 

dove è coltivata da millenni per i suoi frutti. Inoltre ne è stata valutata l’adattabilità alle 

condizioni locali e la minor appetibilità ai parassiti menzionati, come dimostrano alcuni 

esemplari in ottimo stato vegetativo osservati nel territorio comunale. 

Di seguito viene riportata la disposizione planimetrica (fig. 30) degli impianti proposti (n.3 

Acer monspessulanum, n.3 Fraxinus ornus, n.3 Pistacia lentiscus, n.1 Phoenix dactylifera). 

La collocazione della palma da dattero è prevista nell’aiuola di maggiore larghezza perché le 
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lunghe fronde di questa specie, che negli individui giovani con stipiti ancora bassi sono vicine 

al suolo, avrebbero occupato la pavimentazione dell’area ostacolandone la circolazione 

pedonale. 

 

 

 

 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 30 - Sistemazione proposta per l’area sottostante il Santuario 
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5. CONCLUSIONI 

 

Con il presente lavoro di tesi si è voluto porre l’accento sulla multifunzionalità 

dell’infrastruttura verde in ambiente urbano. Sono molteplici, infatti, i Servizi Ecosistemici da 

essa generati, a partire dalla rimozione degli inquinanti atmosferici, lo stoccaggio della CO₂, 

il miglioramento del microclima urbano insieme alla mitigazione dell’isola di calore, la 

riduzione del rumore e i benefici ormai noti relativi alla salute fisica e psichica. Allo stesso 

tempo, poiché gli effetti del cambiamento climatico in atto provocano conseguenze 

significative sulla vivibilità delle zone urbanizzate, appare evidente la necessità di intervenire 

per massimizzare le funzionalità positive offerte dalle aree verdi. Per assolvere a questo 

obiettivo è opportuno ricorrere a strumenti di pianificazione, che si traducono in azioni 

coordinate e conseguenziali quali il censimento, la progettazione e la gestione del verde 

urbano. Nel centro storico di Loreto sono state quindi individuate e censite le aree verdi,  al 

fine di ripristinare e incrementare l’infrastruttura verde rispettando le caratteristiche storico-

culturali dei luoghi. Sia per il ripristino di elementi vegetali presenti in passato e ora scomparsi 

per cause varie, sia per i nuovi impianti, sono stati valutati i diversi aspetti che determinano le 

condizioni pedoclimatiche e  le tendenze climatiche in atto, in modo da massimizzare la 

resilienza dei nuovi impianti e ridurre possibili problematiche tali da determinare scarso 

sviluppo o fallanze. Nella scelta delle specie per le aree verdi del centro storico si è inoltre 

tenuto conto della necessità di fornire Servizi Ecosistemici estetico-culturali, stante la forte 

presenza turistica nell’area, mentre nel caso della Scala Santa e della zona sottostante il 

Santuario sono stati proposti elementi arborei e arbustivi più coerenti con il paesaggio 

extraurbano e con una maggiore valenza ecologica, proponendo sia specie endemiche, sia 

l’inserimento di un elemento esotico dal forte significato simbolico religioso come la palma 

da dattero. In conclusione quindi, se da un lato una corretta progettazione deve 

necessariamente prevedere l’impiego di specie locali, data la loro adattabilità alle condizioni 

del luogo e maggiore valenza ecologica, si deve altrettanto riconoscere la capacità di alcune 

specie esotiche, in questo caso le palme, di valorizzare determinati luoghi e di adattarsi agli 

scenari climatici futuri. 
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Allegato I - Schede botaniche delle Arecacee esistenti nel centro storico di Loreto e di 

quelle previste 
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