
Descrizione Si propone la realizzazione di un bosco di pianura in terreni agricoli comunali nella 
zona a nord-est della città tra i quartieri Laghetto, Polegge, Saviabona, Anconetta, 
Bertesina.

Obiettivi Oltre alla funzione connettiva tra aree verdi il nuovo bosco avrà diverse finalità ed 
obbiettivi ampliati dall'effetto congiunto delle aree: la regolazione e depurazione 
delle acque, la protezione ed arricchimento del suolo, inciderà positivamente sul 
clima della zona, svolgerà poi una funzione prettamente paesaggistica (aggiun-
gendo diversi elementi ed arricchendo il paesaggio), aumenterà la biodiversità 
del luogo, costituirà riserve biologiche e favorirà, quindi, l'aumento degli ausiliari 
naturali all'agricoltura come i microorganismi responsabili della fertilità del suolo. 

Dove Un'area da individuare fra i terreni agricoli comunali nella zona a nord est della 
città tra i quartieri Laghetto, Polegge, Saviabona, Anconetta, Bertesina. 

Budget indicativo 75.000 €

Proponente Un nuovo bosco per Vicenza

Motivazione 
dell'esclusione

Non è stato possibile individuare gli 8 ettari di suolo di proprietà pubblica 
consecutivi che erano necessari per la realizzazione dell’intervento.

BOSCO EX NOVO 
La Green-Belt di Vicenza 
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Si propone la realizzazione di un bosco di pianura in terreni agricoli comunali nella 
zona a nord-est della città tra i quartieri Laghetto, Polegge, Saviabona, Anconetta, 
Bertesina.
L'intervento di forestazione interesserà 8 ettari seguendo i criteri della L.R. 
13/2003. L'area svolgerà funzioni ambientali e sociali; ricreando un ambiente che 
caratterizzava la pianura fino a 600 anni fa, si ridarà complessità e valore alla zona 
periurbana.
Per migliorare l'efficacia del progetto, verrà scelta un'area possibilmente connessa 
ad elementi della rete ecologica esistente ed attraversata da canali della rete idrica 
minore.
L'imboschimento di terreni agricoli, per ottenere un popolamento forestale na-
turaliforme, richiede innanzitutto uno studio preliminare d'insieme e locale (ca-
ratteristiche suolo, sistema idrico...). In base alle caratteristiche ambientali del 
luogo d'impianto si ricreerà un quercocarpineto (bosco planiziale tipico) con filari 
sinusoidali. Si utilizzerà materiale vivaistico certificato di provenienza locale pro-
teggendolo con una pacciamatura biodegradabile.
All'interno del bosco saranno progettati ambienti diversi come inclusi arbustivi/
prativi, prati e zone umide. La piantumazione dovrà considerare la rete sentieristi-
ca tenendo la fascia di pertinenza a prato e predisponendo alcuni tratti con filari 
di arbusti ai lati.
I lavori si concretizzano quindi nella preparazione del terreno (rinaturalizzazione 
dei canali, creazione delle zone umide, ripuntatura, aratura e fresatura), nel trac-
ciamento dei filari, nella posa della pacciamatura biodegradabile e nella messa a 
dimora delle piante.
Per garantire un buona riuscita dell'intervento è necessario prevedere almeno 
3 anni di cure colturali che consistono nello sfalcio con trinciastocchi tre volte 
all'anno e nella irrigazione di soccorso solo durante il primo anno.
Infine nella principale via d'accesso del nuovo bosco si posizionerà un pannello 
informativo in eco-design descrittivo delle principali caratteristiche dell'impianto.



PERCHÉ QUESTO PROGETTO È IMPORTANTE  
PER LA CITTÀ?

Le zone rurali odierne risultano decisamente più semplificate (contraddistinte 
spesso da monocoltura) e prive di numerosi elementi, quali siepi, fossati e aree 
boscate, che le caratterizzavano. Elementi che incidevano positivamente sul valore 
ambientale ed ecologico del luogo, nonché su quello prettamente paesaggistico. 
Inoltre le realtà del verde cittadino risulta frammentata e discontinua.
Il nuovo bosco favorirà, quindi, l'accrescimento dei suddetti valori ed, inoltre, pro-
verà a porsi come connettore tra varie zone, cercando di dar forma ad una cintu-
ra verde attorno alla città (cintura auspicata anche in piani comunali) proprio nella 
zona (nord-est) in cui questa è assente. La green-belt si compone già di diversi luo-
ghi concentrati soprattutto a sud-ovest di Vicenza. Alcuni di questi possono essere 
l'Oasi di Casale, la Valletta del Silenzio, i Colli Berici, il Parco Villa Bedin Aldighieri, 
il Bosco Carpaneda, il Bosco di Maddalene ed il Parco della Pace.
Oltre alla funzione connettiva tra aree verdi il nuovo bosco avrà diverse finalità ed 
obbiettivi ampliati dall'effetto congiunto delle aree: la regolazione e depurazione 
delle acque, la protezione ed arricchimento del suolo, inciderà positivamente sul 
clima della zona, svolgerà poi una funzione prettamente paesaggistica (aggiungen-
do diversi elementi ed arricchendo il paesaggio), aumenterà la biodiversità del luo-
go, costituirà riserve biologiche e favorirà, quindi, l'aumento degli ausiliari naturali 
all'agricoltura come i microorganismi responsabili della fertilità del suolo. Si porrà, 
inoltre, come riferimento per auspicabili futuri interventi.
La nuova area verde potrà, inoltre, essere luogo di aggregazione e di accrescimen-
to del benessere sociale creando numerose occasioni ricreative (si può prevedere 
anche uno spazio adibito ad orto cittadino).
A queste si affiancheranno esperienze didattiche e formative, che aiuteranno ad 
aumentare la consapevolezza del cittadino sul valore degli spazi rurali.
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