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Premessa 
a natura ed il paesaggio sono, per il loro valore intrinseco, la base della vita degli uomini. La responsabilità verso 

le generazioni future ne fa un patrimonio da tutelare, curare, sviluppare e se necessario ristabilire, in ambito sia 

urbano sia extraurbano, in modo che siano garantiti: 

a) l’efficienza, la produttività e le funzioni della natura; 

b) la capacità di rigenerazione e la possibilità di usufruire in modo permanente dei beni naturali; 

c) la sopravvivenza della flora e della fauna con i loro habitat naturali; 

d) la diversità, la particolarità e la bellezza nonché la funzione ricreativa e contemplativa della natura e del 

paesaggio. 

Il “paesaggio” è una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere 

deriva dall’azione di fattori naturali o umani e dalle loro interrelazioni. La tutela del paesaggio riguarda gli spazi 

naturali, rurali ed urbani col fine di salvaguardare sia i paesaggi di rilevante interesse ambientale, sia i paesaggi della 

vita quotidiana e degradati. 

La vegetazione in particolare, quale componente fondamentale del paesaggio, riveste un ruolo di vitale 

importanza per l'ambiente e l'igiene, in quanto esplica funzioni di: depurazione delle acque e dell'aria, costituzione e 

miglioramento dei suoli, assorbimento dell'anidride carbonica, fissazione delle polveri e degli inquinanti atmosferici, 

miglioramento del microclima, rifugio per la vita animale, miglioramento della biodiversità del territorio, della qualità 

urbana e della socialità. 

Il sistema del verde della città, costituito principalmente dal verde pubblico, dal verde territoriale e dal verde 

privato, è una componente fondamentale del paesaggio urbano e territoriale. La città ne riconosce il rilievo, negli 

aspetti ambientali, igienico-sanitari, culturali, estetici, sociali e ricreativi; e con il presente “Regolamento comunale per 

la disciplina del verde pubblico e privato” intende migliorare la gestione del sistema verde e tutelarne la le funzioni di 

interesse collettivo. 

L’obiettivo principale del Regolamento è quello di promuovere la tutela ed il rispetto del patrimonio vegetale 

presente sul territorio, tenendo in considerazione gli innumerevoli benefici recati dalla presenza della vegetazione, 

quale elemento fondamentale del paesaggio e dell’ecosistema, in grado di depurare l’aria e l’acqua, di contribuire alla 

riduzione delle emissioni clima-alteranti, di migliorare le caratteristiche pedologiche, di fornire cibo e rifugio alle 

specie animali, ed in quanto elemento che può assolvere funzioni importanti sul piano culturale e sociale.  

Tutto questo viene attuato dall’Amministrazione Comunale attraverso le seguenti azioni: 

 interventi di progettazione e/o di arricchimento del patrimonio verde, eseguiti secondo una logica di 

conservazione e di tutela del paesaggio e dell’ambiente; 

 applicazione di tecnologie a basso impatto ambientale, in grado di apportare benefici al territorio e alla comunità; 

 attività agro-ambientali volte a favorire lo sviluppo della flora autoctona e della fauna selvatica, nonché la 

rinaturalizzazione del paesaggio; 

 interventi di manutenzione e gestione delle aree verdi volti alla conservazione e valorizzazione del patrimonio 

vegetale presente sul territorio. 

 

IL CONTESTO NORMATIVO: 
L’elaborazione del Regolamento ha tenuto conto dell’attuale contesto normativo in materia. 

a) Il contesto normativo nazionale. 

La normativa riguardante il verde pubblico e privato si e sviluppata a partire dalla metà degli anni ‘60 con 

l’obiettivo di regolamentare gli standard minimi a verde nei nuovi interventi di edificazione. Successivamente il 

campo normativo si e allargato, introducendo riferimenti regionali e provinciali specifici per alcune tipologie di 

aree a verde (aree forestali, alberi monumentali). 

A livello nazionale i riferimenti normativi che devono essere considerati nella regolamentazione del verde 

derivano sia da decreti e leggi specifiche, sia da articoli del Codice Civile e del Codice Penale. 

Il decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i 

fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o 

riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi 

strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti” ha introdotto le quantità minime di spazi pubblici o 

riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi da osservare in rapporto agli insediamenti 

L
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residenziali nelle singole zone territoriali omogenee (art. 4) da prevedersi all’interno degli strumenti urbanistici 

comunali. 

Con la legge 29 gennaio 1992 n. 113 “Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni 

neonato, a seguito della registrazione anagrafica” (e con le successive modifiche dell’art. 2 della Legge 14 gennaio 

2013, n. 10 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”) è stato introdotto l’obbligo da parte dei comuni 

(attualmente solo per quelli con popolazione superiore a 15.000 abitanti) di mettere a dimora un albero per ogni 

neonato (o minore adottato) registrato all’anagrafe comunale. 

La Legge 14 gennaio 2013 n. 10, inoltre, ha introdotto misure per la salvaguardia e la gestione delle dotazioni 

territoriali di standard previste nell'ambito degli strumenti urbanistici (art. 4). Per quanto concerne lo sviluppo 

degli spazi verdi urbani le Regioni, le Province e i Comuni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e delle 

risorse disponibili, promuovono l'incremento degli spazi verdi urbani, di «cinture verdi» intorno alle conurbazioni 

per delimitare gli spazi urbani, adottando misure per la formazione del personale e l'elaborazione di capitolati 

finalizzati alla migliore utilizzazione e manutenzione delle aree, e adottano misure volte a favorire il risparmio e 

l'efficienza energetica, l'assorbimento delle polveri sottili e a ridurre l'effetto «isola di calore estiva», favorendo al 

contempo una regolare raccolta delle acque piovane (art. 6). 

Vengono, inoltre, fornite disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle 

alberature di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale ed introdotta la 

definizione di albero monumentale quale (art. 7): 

 l’albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate 

ovvero l’albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, 

per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, 

ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, 

documentario o delle tradizioni locali; 

 i filari e le alberature di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli 

inseriti nei centri urbani; 

 gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad 

esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private. 

Il relativo decreto attuativo, Decreto Interministeriale 2310.2014 “Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali 

d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento”, inoltre, definisce i tempi e le modalità per l’effettuazione 

a livello nazionale del censimento degli alberi monumentali e riporta la scheda di identificazione dell’albero o 

formazione vegetale monumentale necessaria al censimento dell’esemplare o della formazione in cui è necessario 

riportare: 

 localizzazione geografica; 

 contesto; 

 proprietà e vincoli; 

 aspetti di monumentalità; 

 tassonomia del singolo elemento; 

 dati dimensionali del singolo elemento; 

 condizioni vegetative e strutturali del singolo elemento; 

 stato fitosanitario del singolo elemento; 

 interventi effettuati sul singolo elemento; 

 interventi necessari sul singolo elemento; 

 caratteristiche dell’insieme omogeneo; 

 stato della tutela e proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico; 

 altre osservazioni. 

Il Decreto Legislativo 227/2001 “Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell’articolo 7 

della legge 5 marzo 2001, n. 7” all’art. 2, ha fornito la definizione normativa di bosco, e all’art. 4 ne ha evidenziato 

l’importanza quale componente multifunzionale del territorio, vietandone la trasformazione al di fuori delle 

autorizzazioni rilasciate dalle Regioni compatibilmente con la conservazione della biodiversità, la stabilità dei 

terreni, il regime delle acque, la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, la tutela del paesaggio, l'azione 

frangivento e di igiene ambientale locale. Il medesimo Decreto ha disposto che le autorizzazioni alla 

trasformazione del bosco devono essere subordinate all’effettuazione, da parte dei soggetti richiedenti, di 

interventi di natura compensativa, direttamente, attraverso rimboschimenti con specie autoctone, o, in 
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alternativa, con versamento di una quota da destinare alla realizzazione di opere di miglioramento dei boschi 

esistenti e ad interventi di riequilibrio. 

All’interno del Codice Penale sono sancite disposizioni riguardanti la diffusione delle malattie degli animali e delle 

piante (art. 500), in particolare chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali, pericolosa 

alla economia rurale o forestale, ovvero al patrimonio zootecnico della nazione, è punito con la reclusione da uno 

a cinque anni. 

Per quanto concerne la messa a dimora di esemplari arborei, il Codice Civile stabilisce le distanze minime da 

rispettare nei confronti dei confini di proprietà ed altri fabbricati (artt. 892 e 893). Sono, infine, numerose le 

norme che individuano fasce di rispetto di infrastrutture (stradali, ferroviarie, ecc.), che forniscono indicazioni 

specifiche anche per la messa a dimora e la gestione di esemplari arborei ed arbustivi. 

b) Il contesto normativo regionale dell’Emilia Romagna. 

A livello Regionale tra i riferimenti normativi si citano: la L.R. n. 2/77 “Provvedimenti per la salvaguardia della 

flora regionale - istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - disciplina della raccolta dei 

prodotti del sottobosco” e le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale ,art. 13, L.R. 04.09.1981, n. 30), oltre 

alla L.R. n. 20/2000 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio) per quanto riguarda la pianificazione, in 

termini urbanistici, delle “attrezzature e spazi collettivi” tra cui anche le aree a verde pubblico, e le L.L.R.R. n. 

6/2009 “Governo e riqualificazione solidale del territorio “ (art. 63) e n. 21/2011 “Legge finanziaria regionale 

2012” (art. 34) per la definizione di bosco e degli oneri compensativi. 

La Regione Emilia-Romagna, con la L.R. n. 2/1977 “Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale – 

istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura – disciplina dellaraccolta dei prodotti del 

sottobosco” può assoggettare a particolare tutela esemplari arborei singoli in gruppi o in filari di notevole pregio 

scientifico o monumentale vegetanti nel territorio regionale, tramite un Decreto del Presidente della Giunta 

Regionale. 

Le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, approvate con la deliberazione della Giunta Regionale n. 182 del 

31/05/1995, definiscono le forme di governo e trattamento che meglio consentono la tutela, lo sviluppo e la 

riproduzione dei soprassuoli boschivi in relazione agli strumenti di pianificazione e di programmazione vigenti. 

La Delibera Regionale n. 549/2012 “Criteri e direttive per la realizzazione di interventi compensativi in caso di 

trasformazione del bosco, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 227/2001”, definisce le modalità e le tipologie degli 

interventi di compensazione previsti dal Decreto Legislativo n. 227/2001 “Orientamento e modernizzazione del 

settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57” e, nell’Allegato A, indica i criteri per il 

calcolo del rapporto di compensazione al fine di determinare gli oneri di compensazione dei boschi da 

trasformare. Attraverso l’attribuzione di un punteggio a ciascuno dei parametri di valutazione del bosco (tipo di 

governo, categorie forestali, posizione, vincoli, presenza di piani di assestamento forestale, presenza di vincoli 

paesaggistici, presenza di parchi ed aree protette) si ottiene un valore complessivo che consente di calcolare il 

rapporto di compensazione. Il valore biologico del bosco calcolato tenendo conto di parametri ecologici, 

ecosistemici, paesaggistici e forestali viene fissato in Euro 22.000,00. Tale valore costituisce il riferimento per 

l’applicazione dei parametri individuati nell’allegato A al fine di determinare gli oneri di compensazione. 

La Delibera Regionale n. 1324 del 9/10/2013 “Approvazione dei nuovi criteri e modalità di erogazione dei 

contributi e della nuova direttiva regionale di individuazione delle essenze legnose (arboree e arbustive) da porre a 

dimora in attuazione della legge 29 gennaio 1992, n. 113. Revoca delle direttive precedenti” riporta all’allegato A 

“Criteri e modalità di erogazione dei contributi in attuazione della Legge 29/01/1992 n. 113”. In particolare, sono 

definite le modalità di erogazione dei contributi che la Regione Emilia Romagna fornisce ai Comuni per la messa a 

dimora di alberi per le nascite (o adozioni) come prescritto dalla Legge n. 113 del 29/01/1992, le modalità di 

fornitura degli alberi e un elenco di specie suddiviso in zone geografiche ed altimetriche. 

La Regione Emilia Romagna ha inoltre approvato, con delibera di Giunta n. 389, del 15.04.2015 l’adozione della 

proposta di Piano Forestale Regionale 2014-2020, ai sensi del D.lgs. n. 227/2001 e della L.R. n. 20/2000, allo stato 

non ancora approvato dall’Assemblea Legislativa. Tale atto rappresenta lo strumento per indirizzare le future 

politiche regionali verso una gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale, che siano capaci di garantire 

allo stesso tempo la sua conservazione e la sua utilizzazione responsabile e programmata in funzione della 

crescita e del miglioramento della qualità della vita delle comunità umane direttamente interessate. 

c) Il contesto normativo comunale attuale. 

Il Comune di Castel San Giovanni non dispone di un vero e proprio “regolamento del verde”, ma invece della 

presenza e la tipologia di norme sul verde pubblico e privato all’interno degli strumenti urbanistici comunali, ed in 

particolare nella Disciplina Normativa del Regolamento Urbanistico Edilizio.  
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L’Amministrazione Provinciale, all’interno delle sue Linee Guida 2015, ha formalmente riconosciuto come 

“regolamenti del verde” sia i regolamenti veri e propri realizzati ed approvati ad hoc dai Comuni e separati dagli 

altri strumenti urbanistici comunali, sia, come nel nostro caso, i regolamenti che, pur non essendo indivisi da altri 

strumento urbanistici, possiedono comunque una propria identificabilità ed integrità. A tale scopo, la Provincia, 

nei comuni, come il nostro, in cui non è stato realizzato un vero e proprio regolamento del verde, organico, 

autonomo e separato dagli strumenti urbanistici, ha condotto un’analisi puntuale degli strumenti urbanistici 

vigenti (norme e cartografie) per verificare la presenza di elementi di regolamentazione sul verde pubblico e 

privato. 

L’analisi provinciale è stata incrociata con i dati demografici (in termini di abitanti residenti al 2011) e con la zona 

altimetrica in cui ricadono i comuni, al fine di relazionare la presenza di specifiche regolamentazioni alle 

caratteristiche territoriali. In funzione di tali aspetti, infatti, si manifestano differenti necessità nella progettazione 

e gestione del verde, che i regolamenti del verde devono opportunamente considerare, anche al fine di garantire 

il successo degli interventi previsti. 

La Disciplina Normativa del RUE si occupa della regolamentazione del verde pubblico e privato in una serie di 

articoli, e precisamente: 

1. ART. 8/II   Aree verdi urbane. Progettazione plurisensoriale del verde pubblico; 

2. ART. 9/II   Parchi e giardini di interesse storico e documentale; 

3. ART. 10/II   Orti urbani; 

4. ART. 53/III  Protezione degli alberi nei cantieri edili (comma 10); 

5. ART. 31/IV   Ambiti di verde urbano privato; 

6. ART. 49/IV   Ambiti per spazi a verde pubblico, per il gioco e per lo sport (SPQ-VS); 

7. ART. 51/IV   Ambiti per parchi urbani attrezzati (APUA); 

8. ART. 43/V  Spazi pubblici attrezzati a parco ed attività ricreative e sportive. Giardini di quartiere. Vasche 

e fontane: 

9. ART. 45/V   Salvaguardia e formazione del verde; 

10. ART. 77/V   Coperture e coperture a verde. 

Dalla entrata in vigore del presente Regolamento, tali disposizioni, tutte, debbono intendersi implicitamente 

abrogate e pertanto non più applicabili, per le parti incompatibili con le disposizioni del presente Regolamento. 

 

LA BANCA DATI DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO COMUNALE: 
Al fine di ottenere una banca dati omogenea nel territorio comunale e provinciale a supporto delle future 

politiche di progettazione e gestione del verde, nelle Linee Guida provinciali 2015 vengono definite le modalità per la 

realizzazione dei files che il Comune dovrà trasmettere alla Provincia relativi al verde pubblico e privato, come derivati 

dalle zonizzazioni del Regolamento Urbanistico Edilizio. 

Il Regolamento pertanto definisce, in Allegato 1, gli elementi che dovranno essere individuati dal database, i 

contenuti informativi minimi che dovranno essere associati a tali elementi ed il sistema di coordinate di riferimento da 

utilizzare. 

L’implementazione di tale base informativa, rappresenterà un elemento fondamentale per la gestione delle 

aree a verde, innanzitutto rappresentando la puntuale “fotografia” dello stato di fatto e assumendo una funzione 

fondamentale nella successiva manutenzione di tali aree, attraverso la verifica dell’evoluzione e delle relative attività 

di manutenzione. 

La base informativa di riferimento sarà costituita da shape file (o files compatibili), georeferenziati e connessi 

ad un database contenente le informazioni specificate. 

 

LA STRUTTURA DEL REGOLAMENTO: 
Il Regolamento è suddiviso in due Sezioni: 

1. la prima riveste natura di “linea guida” per la progettazione, realizzazione e gestione del verde urbano, sia 

pubblico sia privato; 

2. la seconda ha invece la natura regolamentare cogente vera e propria. 

Il presente Regolamento rappresenta lo strumento istituzionalmente individuato dal Comune di Castel San 

Giovanni, in coerenza con le Linee Guida provinciali 2014, per la regolamentazione del verde pubblico e privato sul 

proprio territorio. 
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La presenza di una normativa in materia all’interno dello strumento urbanistico comunale, tipicamente il 

Regolamento Urbanistico ed Edilizio, come nel caso di Castel San Giovanni, impone che qualsiasi eventuale 

adeguamento/perfezionamento di tale normativa richieda una Variante urbanistica; l’applicazione, invece, di un 

Regolamento autonomo e specifico, comporta che il suo futuro aggiornamento non rappresenti Variante allo 

strumento urbanistico comunale, ma invece potrà avvenire con semplice deliberazione di Consiglio Comunale, e 

garantisce una notevole semplificazione della gestione dello strumento stesso e una sicura maggiore dinamica 

gestionale.  

Analogamente indicazioni e prescrizioni di carattere tecnico, soggette a innovazioni, possono essere inserite in 

allegati tecnici al Regolamento del Verde, come è stato fatto, in modo da poter essere aggiornati tramite atti di Giunta 

Comunale. 

Le tematiche che le Linee Giuda provinciali affidano al Regolamento e che sono state tutte ed ognuna 

puntualmente tratta e disciplinate, sono le seguenti: 

1. norme generali di difesa del verde: 

 ambito di applicazione; 

 analisi elementi sovraordinati; 

2. regolamentazione della gestione degli elementi del verde esistenti: 

 figure professionali; 

 operazioni di potatura; 

 documentazione tecnica; 

3. disposizioni per alberi di pregio: 

 criteri di identificazione; 

 eventuale regolamentazione locale; 

4. disposizioni per nuove alberature: 

 specifiche di impianto; 

5. protezione alberature nei cantieri; 

6. norme d’uso del verde pubblico; 

7. difesa fitosanitaria; 

8. norme d’uso del verde pubblico; 

9. sanzioni. 
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Articolo 1 

OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO ED INTERAZIONE CON ALTRI STRUMENTI  

DI TUTELA E PIANIFICAZIONE 
1. Obiettivo del presente Regolamento, in conformità alle “Linee Guida 2015” emanate in materia 

dall’Amministrazione Provinciale di Piacenza, è quello di uniformare sull’intero territorio comunale le modalità di 

analisi, gestione e regolamentazione del verde pubblico e privato, con riferimento sia all’ambito urbano, sia, per 

alcune tipologie di elementi, a quello extraurbano, comunque garantendo la necessaria autonomia per tenere in 

debita considerazione le differenze geografiche e orografiche dei singoli territori. 

2. L’Amministrazione Comunale di Castel San Giovanni, col presente Regolamento, intende pertanto salvaguardare 

le aree a verde pubblico e privato, riconoscendo: 

a) l'importanza che la vegetazione riveste quale componente fondamentale del paesaggio, secondo l’art. 9 della 

Costituzione della Repubblica Italiana “la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica 

e tecnica, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”; 

b) il ruolo di vitale importanza che essa riveste per l’ambiente, per l’igiene e come fattore di miglioramento 

della qualità urbana e del benessere dei cittadini, esplicando funzioni di depurazione delle acque e dell’aria 

(assorbimento dell’anidride carbonica, metabolizzazione delle polveri sottili e di altri pericolosi inquinanti), 

costituzione e miglioramento del suolo, rifugio per la vita animale e miglioramento della varietà biologica del 

territorio; 

c) il ruolo fondamentale delle aree verdi nella valorizzazione del territorio e nel favorire la crescita culturale, la 

sensibilità ambientale e le relazioni sociali. 

3. Per ciascun elemento considerato nel Regolamento, ci si è attenuti, rispetto alle linee guida provinciali, alle 

rispettive Direttive , ovvero disposizioni cogenti che debbono in ogni caso essere osservate nella elaborazione del 

Regolamento del verde, con eventuali puntualizzazioni dei contenuti, ed agli Indirizzi , ovvero disposizioni, 

generalmente espresse sotto forma di obiettivi prestazionali, che devono essere opportunamente declinati 

all’interno del Regolamento del verde comunale, valutandone le specifiche modalità di perseguimento e 

definizione dei contenuti in relazione alla realtà locale; ove previste da norme o da strumenti sovraordinati sono 

state osservate anche le Prescrizioni , ovvero le disposizioni che incidono direttamente sul regime giuridico dei 

beni disciplinati, regolando gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite. Mentre le Prescrizioni derivano 

direttamente da norme o da strumenti sovraordinati, le Direttive derivano da buone pratiche, letteratura 

specialistica, esperienze applicative che le linee guida provinciali hanno proposto per la predisposizione del 

Regolamento comunale. 

4. I criteri di gestione del verde urbano ed extraurbano, riportati nel Regolamento per tipologia di area a verde o di 

elemento vegetazionale sulla base di quanto individuato all’interno del database del verde (cfr. Allegato 1), 

contengono prevalentemente indicazioni per il verde esistente, ma in alcuni casi forniscono delle specifiche 

indicazioni per il gli elementi di nuova progettazione e sono da considerarsi integrativi di quanto riportato 

nell’Articolo 2. 

5. La cura degli alberi comprende: 

a) la diagnosi, ossia la determinazione delle condizioni dell’albero al momento del controllo; 

b) la potatura dell’albero giovane e adulto (in fase di costituzione e formazione); 

c) la potatura dell’albero senescente (la manutenzione); 

d) la potatura dell’albero danneggiato (la manutenzione per la sicurezza); 

e) I lavori sulle radici e la protezione dell’albero in un cantiere; 

f) il trattamento delle ferite (la riduzione dei danni); 

g) il miglioramento delle condizioni di vita dell’albero. 

6. In particolare, in ambito urbano la cura degli alberi deve garantire: 

a) la manutenzione o il miglioramento dell’estetica dell’ambiente urbano, grazie alla presenza di alberi vitali e di 

bell’aspetto; 

b) l’adattamento degli alberi a spazi ridotti; 

c) la rimozione degli sviluppi o accrescimenti non graditi ed il sostegno allo sviluppo di una chioma stabile; 

d) la manutenzione o il ripristino della sicurezza degli alberi. 
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7. L’interazione del presente Regolamento con altri strumenti pianificatori di tutela (ad esempio Siti di Importanza 

Comunitaria, Zone di Protezione Speciale o Riserve Naturali) viene garantito dal recepimento dei relativi vincoli 

e/o norme attraverso gli strumenti urbanistici vigenti (Piano Strutturale Comunale, Piano Operativo Comunale e 

Regolamento Urbanistico Edilizio), ai quali il presente Regolamento fa diretto riferimento. 

8. In caso di discordanza tra il presente Regolamento e altre disposizioni normative gerarchicamente equivalenti, 

troverà applicazione la norma più restrittiva a tutela del verde. 

 

 

 

SEZIONE I 
(linee guida) 

Criteri progettuali, gestionali ed attuativi 
 

 

PARTE I 
CRITERI SPECIFICI DI GESTIONE E REALIZZAZIONE DEL VERDE 

URBANO ED EXTRAURBANO 
 
 

Articolo 2 

AREE FORESTALI E SPAZI PUBBLICI FRUIBILI IN TERRITORIO RURALE 
1. Le Aree forestali, come definite nel paragrafo 2.1 dell’Allegato 1, hanno come prioritario riferimento di tutela e 

salvaguardia il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) (art. 8 delle NTA) e come elemento di 

regolamentazione, oltre allo stesso PTCP, le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale. Gli elementi individuati dal 

PTCP o dal PSC (in recepimento del PTCP) sono regolamentati dall’art. 8 delle NTA del PTCP. 

2. Per la definizione delle attività ammesse e vietate in corrispondenza di tali aree si rimanda pertanto alle 

disposizioni del PTCP sopra richiamate che, per completezza, si riportano di seguito; si premette in ogni caso che 

sono esclusi dalla presente disciplina le formazioni produttive agricole (quali castagneti da frutto coltivati, 

pioppeti e altri impianti di arboricoltura da legno) ed ogni altro impianto arboreo avente finalità produttiva, nei 

quali sono ammessi le normali attività silvicolturali, i trattamenti fitosanitari nonché la raccolta dei prodotti. 

3. Al fine di perseguire le finalità indicate nel presente articolo, ed impedire forme di utilizzazione che possano 

alterare l’equilibrio delle specie autoctone esistenti, nelle aree forestali sono ammessi esclusivamente: 

a) la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di forestazione, di strade poderali ed 

interpoderali, di piste di esbosco, comprese le fasce frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di 

esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle 

altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento al Piano Regionale Forestale, alle prescrizioni di 

massima e di polizia forestale ed ai piani economici e piani di coltura e conservazione di cui all’art. 10 della 

L.R. n. 30/1981 “Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento 

al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25 maggio 1974, n. 18 e 24 gennaio 1975 

n. 6”; 

b) la realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale come 

successivamente specificate; 

c) gli interventi di recupero sul patrimonio edilizio esistente di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’allegato alla L.R. 

n. 15/2013, fermo restando il rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 42/2004 “Codice del paesaggio”, nonché 

ogni altro intervento sui manufatti edilizi esistenti qualora definito ammissibile dalla pianificazione comunale; 

d) le normali attività silvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle 

leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento ai programmi, agli 

atti regolamentari ed ai piani regionali e subregionali; 
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e) le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo, come desumibile dalla disciplina di settore, nei 

limiti degli atti regolamentari e dei piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a); 

f) le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica. 

4. Sono escluse da qualsiasi intervento di trasformazione le aree oggetto di rimboschimenti compensativi. 

5. Nelle aree forestali è ammessa la realizzazione esclusivamente delle opere pubbliche o di interesse pubblico di 

natura tecnologica e infrastrutturale a condizione che le stesse siano esplicitamente previste dagli strumenti di 

pianificazione nazionali, regionali, provinciali o comunali, ferma restando la sottoposizione a valutazione di 

impatto ambientale per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali. 

6. La realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale citati in 

precedenza per la cui attuazione la legislazione vigente non richieda la necessaria previsione negli strumenti di 

pianificazione territoriale, urbanistica o di settore in considerazione delle limitate dimensioni, è subordinata alla 

espressa verifica di compatibilità paesaggistico-ambientale effettuata dal Comune nell’ambito delle ordinarie 

procedure abilitative dell’intervento, se e in quanto opere che non richiedano la VIA. In particolare, la 

realizzazione delle opere di interesse pubblico per la produzione e il trasporto di energia prodotta da fonti 

energetiche rinnovabili non previste dalla pianificazione nazionale, regionale, provinciale o comunale è ammessa 

qualora di interesse meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune ovvero di 

parti della popolazione di due Comuni confinanti, e comunque di potenza non superiore a 3 MW termici o a 1 

MW elettrico. 

7. Gli interventi ammessi devono comunque avere caratteristiche, dimensioni e densità tali da: 

a) rispettare le caratteristiche del contesto paesaggistico, l’aspetto degli abitati, i luoghi storici, le emergenze 

naturali e culturali presenti; 

b) essere realizzati e integrati, ove possibile, in manufatti e impianti esistenti anche al fine della 

minimizzazione delle infrastrutture di servizio; 

c) essere localizzati in modo da evitare dissesti idrogeologici, interessare la minore superficie forestale e 

boschiva possibile, salvaguardando in ogni caso le radure, le fitocenosi forestali rare, i boschetti in terreni 

aperti o prati secchi, le praterie di vetta, i biotopi umidi, i margini boschivi. 

8. Inoltre, le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale non devono avere larghezza 

superiore a 3,5 metri ne comportare l'attraversamento in qualsiasi senso e direzione di terreni con pendenza 

superiore al 60% per tratti superiori a 150 metri. Qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed 

a piani di coltura e conservazione ai sensi della L.R. n. 30/1981 “Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle 

risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25 

maggio 1974, n. 18 e 24 gennaio 1975 n. 6”, le piste di esbosco e di servizio forestale possono essere realizzate 

soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati. 

9. I progetti relativi alle opere di natura tecnologica e infrastrutturale di cui ai punti precedenti devono essere 

corredati dalla esauriente dimostrazione sia della necessità della realizzazione delle opere stesse, sia 

dell’insussistenza di alternative, e dovranno contemplare eventuali opere di mitigazione finalizzate a ridurre gli 

effetti negativi derivanti dall’intervento. Il progetto relativo alle opere di natura tecnologica e infrastrutturale da 

realizzare in area forestale o boschiva, con esclusione degli interventi di disboscamento connessi alla realizzazione 

di opere di difesa del suolo, deve contemplare, altresì, gli interventi compensativi dei valori compromessi. 

10. I rimboschimenti compensativi dovranno preferibilmente concorrere all’attuazione della Rete ecologica 

territoriale (comunale/provinciale). 

11. Nei boschi ricadenti nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua, nelle zone di tutela 

naturalistica devono essere osservate le seguenti direttive: 

a) nei boschi governati ad alto fusto è vietato il trattamento a taglio a raso su superfici accorpate superiori a 

5.000 mq; la contiguità è interrotta dal rilascio di una fascia arborata di larghezza superiore a 100 metri; le 

aree vicine possono essere assoggettate al medesimo trattamento con le medesime limitazioni allorché siano 

trascorsi almeno 10 anni e la rinnovazione, naturale od artificiale, si sia stabilmente affermata; gli interventi 

silvicolturali devono favorire le specie vegetali autoctone; 

b) nei boschi cedui che non abbiano subito il taglio per un numero di anni uguale o superiore ad una volta e 

mezzo la durata del turno minimo stabilito dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale, sono favoriti i 

tagli di conversione all'alto fusto; le utilizzazioni del bosco ceduo in quanto tale sono autorizzate e disciplinate 

dagli Enti delegati di cui all'art. 16 della L.R. n. 30/1981, in seguito a puntuale istruttoria tecnica, da eseguirsi 

in relazione agli strumenti di pianificazione forestale previsti dal vigente Piano forestale della Regione Emilia-

Romagna. 
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12. Inoltre: 

a) l’uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade 

poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, è consentito solamente per i mezzi 

necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, 

l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di 

ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti 

raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, 

ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria; 

b) il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed 

interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di 

appositi segnali; 

c) è ammessa l’installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi 

diritto. 

13. Nel caso di interventi su aree con estensione superiore a 250 mq, le compensazioni dovranno essere calcolate 

secondo quanto disposto dalla Delibera Regionale n. 549/2012 “Approvazione dei criteri e direttive per la 

realizzazione di interventi compensativi in caso di trasformazione del bosco, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 227/2001 

e dell'art. 34 della L.R. 22 dicembre 2011 n. 21”. 

14. Eventuali interventi di eliminazione delle aree forestali mature di estensione inferiore a 250 mq, qualora ammessi, 

dovranno essere compensati con nuovi impianti di uguali superfici di aree boscate, impiegando specie analoghe a 

quelle originarie. 

15. La Tavola PSC04 “Carta dei vincoli paesaggistici e delle tutele ambientali, paesaggistiche e storico-culturali”, 

individuale le aree boschive, che vengono disciplinate, ad integrazione di quanto previsto dal presente articolo, 

dall’articolo 39, della Normativa Tecnica Strutturale del Piano Strutturale Comunale. 

16. Gli spazi pubblici fruibili in territorio rurale sono superfici generalmente estese, parti della rete ecologica 

principale o secondaria, che si caratterizzano per la presenza di aree attrezzate per lo svolgimento di attività 

ludiche e/o sportive "leggere" e di aree destinate alla coltivazione agricola.  

L'attrezzatura di sedi per la realizzazione di attività di servizio a queste parti di territorio va realizzata 

prevalentemente mediante il ricorso a interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente; qualora non 

esistessero strutture edilizie recuperabili o per l'integrazione di quelle esistenti è prevista la realizzazione di un 

nuovo volume, fino ad un massimo complessivo di 1.500 mc (compreso il volume esistente, per ogni area 

individuata in cartografia). Sono considerate compatibili le attività complementari strettamente necessarie alla 

fruizione dello spazio e pertanto gli spazi atti a ospitarle. 

Il progetto di ampliamento così come quello di nuovi edifici deve essere compatibile con i caratteri morfologici 

dell'agglomerato, se esistente, nel rispetto dei principi insediativi, delle dimensioni e delle altezze degli edifici 

presenti. Il progetto di nuovi edifici o di ampliamento e ristrutturazione di quelli esistenti dovrà prestare 

particolare attenzione all'inserimento ambientale, paesaggistico e funzionale nel contesto interessato, alla 

sostenibilità ambientale, alla fruibilità (assenza di recinzioni). È consentita comunque la nuova costruzione di un 

chiosco per ogni area individuata, di Su non superiore a 33 mq. 

17. Costituiscono una dotazione peculiare di questi spazi: 

a) colture agricole di diversa specie; 

b) aree attrezzate per attività ludiche campestri; 

c) percorsi di distribuzione interna; 

d) strutture ospitanti attività di servizio; 

e) aree di parcheggio. 

18. Assumendo come obiettivo la tutela "attiva" del Territorio rurale, il Regolamento esprime l'indirizzo di rendere 

"abitabili" con attività compatibili gli ampi brani di campagna urbana individuati dal PSC quali “Ambiti agricoli di 

rilievo paesaggistico” considerati prioritari per il completamento e il potenziamento della rete ecologica. 

19. Le prestazioni specifiche richieste dal Regolamento, organizzate per requisiti, perseguono l'obiettivo di garantire 

la compresenza di usi rurali e attività ricreative e di rafforzare l'accessibilità e sono oggetto delle apposite Schede 

prestazionali che costituiscono parte integrante del presente Regolamento e sono riportate in Allegato 10. 

 

Articolo 3 

ALBERI MONUMENTALI E ALTRI ALBERI DI PARTICOLARE SINGOLARITÀ E PREGIO 
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1. Gli Alberi monumentali, come definiti nel paragrafo 2.2 dell’Allegato 1, e le relative aree di rispetto sono tutelati e 

regolamentati dalla L.R. n. 2/1977 “Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale – istituzione di un 

fondo regionale per la conservazione della natura – disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco” e dagli 

specifici Decreti di tutela emanati dal Presidente della Regione Emilia-Romagna, oltre che dall’art. 7, della Legge 

14.01.2013, n. 10 e relativo decreto attuativo 23.10.2014 “Istituzione dell’elenco degli alberi monumentali d’Italia 

e principi e criteri direttivi per il loro censimento”. 

2. Alla data di approvazione del presente Regolamento il Comune di Castel San Giovanni non ha alcun albero 

monumentale tutelato dall’Istituto Beni per i Beni Artistici, Culturali e Naturali (IBC) - Alberi Monumentali della 

Regione Emilia Romagna. 

3. Altri alberi di particolare singolarità, sempre alla data di approvazione del presente Regolamento, non sono stati 

altresì individuati dal Comune nell’ambito della strumentazione urbanistica (PSC). Il Comune può individuare gli 

esemplari singoli non soggetti a vincolo, ma meritevoli di tutela, alberi di grande rilevanza, senza che ciò 

costituisca variante agli strumenti urbanistici, ma solo variante al presente Regolamento, mediante la creazione di 

un nuovo e specifico Allegato, nel quale verranno riportati anche gli alberi di particolare pregio di cui all’articolo 

21 del Regolamento.  

4. Eventuali alberi dichiarati di interesse monumentale dall’IBC dopo l’approvazione del presente Regolamento, 

come eventuali altri alberi di particolare singolarità o pregio che venissero individuati dal Comune 

successivamente alla data di approvazione del presente Regolamento, anche su segnalazione dei cittadini 

(secondo il modello di cui all’Allegato 11), sono tutelati e regolamentati dall’art. 9 delle Norme del PTCP 

“Esemplari arborei singoli, in gruppi isolati o in filari meritevoli di tutela ed elementi lineari”, oltre che dal 

Regolamento stesso. In particolare, tutti gli esemplari arborei di maggior pregio, eventualmente in gruppi o filari 

non potranno essere danneggiati e/o abbattuti, ma dovranno essere sottoposti esclusivamente ad interventi 

mirati al mantenimento del buono stato vegetativo. Qualora, per ragioni fitosanitarie o per la sicurezza di persone 

e cose, si rendano utili interventi non strettamente tesi alla conservazione degli elementi così classificati, tali 

interventi saranno sottoposti ad apposita autorizzazione dell’Ufficio Ambiente. 

5. I proprietari degli alberi di grande rilevanza e di particolare pregio devono eliminare tempestivamente le cause di 

danno alla vitalità delle piante e adottare tutti i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti 

nocivi. 

6. Il Comune mette in atto azioni di valorizzazione e sensibilizzazione dei cittadini nei confronti della presenza di 

alberi monumentali e altri alberi di particolare singolarità e pregio. 

 

Articolo 4 

FORMAZIONI LINEARI (SIEPI E FILARI) 
1. Le formazioni lineari, come definite nel paragrafo 2.3 dell’Allegato 1, possono essere distinte in due parti: quelle 

presenti in ambito urbano, quando localizzate all’interno del Territorio Urbanizzato come individuato dal vigente 

strumento urbanistico generale (PSC), e quelle presenti in ambito extraurbano, quando localizzate all’esterno del 

Territorio Urbanizzato.  

2. Gli elementi individuati dal PSC (in recepimento del PTCP), sono individuati alla Tavola PSC04 “Carta dei vincoli 

paesaggistici e delle tutele ambientali, paesaggistiche e storico-culturali” sono regolamentati dall’art. 8 “Assetto 

vegetazionale” delle NTA del PTCP, e vengono disciplinati, ad integrazione di quanto previsto dal presente 

articolo, dall’articolo 39, della Normativa Tecnica Strutturale del Piano Strutturale Comunale. 

3. Per le formazioni lineari presenti in ambito extraurbano valgono le norme del PTCP per le aree forestali, come già 

riportate nel precedente Articolo 2. Sono comunque fatte salve prioritarie esigenze di sicurezza e di incolumità 

pubblica, ad esempio idraulica. 

4. Inoltre, si specifica che in presenza di interventi di eliminazione di formazioni lineari o loro porzioni nei casi in cui 

e ammesso dovranno essere previsti interventi compensativi che ricostituiscano una formazione analoga in 

termini di specie impiegate e di rapporto tra specie arboree ed arbustive; eventuali specie alloctone dovranno 

essere sostituite con specie autoctone; gli interventi compensativi dovranno essere realizzati in tempi e con 

specie tali da ripristinare a maturità la quantità di superficie fogliare e prevedere 5 anni di manutenzione 

dall’intervento. 

5. In presenza di filari irregolari costituiti da soli individui arborei, di norma è vietato il loro taglio, che potrà essere 

effettuato solo per motivi di incolumità pubblica e sicurezza e previa autorizzazione del Comune. 
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6. In presenza di formazioni con la sporadica presenza di specie alloctone è ammesso il taglio delle sole specie 

alloctone e previa autorizzazione del Comune. 

7. In presenza di formazioni dominate da specie alloctone (ovvero in cui le specie alloctone sono presenti in quantità 

superiore al 75% dell’intera formazione in termini di numerosità e/o di copertura del suolo, intesa come 

proiezione ortogonale al suolo dell’apparato aereo) sono ammessi, previa autorizzazione del Comune, interventi 

di taglio delle alloctone, alla condizione che nei tratti con presenza di sola robinia, o altra alloctona, vengano 

tagliati solo gli esemplari più maturi o malati evitando di eliminare completamente la copertura arborea 

arbustiva. 

8. In presenza di filari alberati regolari (per specie impiegate e sesto di impianto), anche se costituiti da specie 

alloctone, considerandone la presumibile valenza paesaggistica dovrà essere evitato il taglio se non per motivi di 

pubblica incolumità e sicurezza; qualora sia necessaria l’eliminazione di individui si dovrà procedere allo loro 

sostituzione con individui della stessa specie; per quanto possibile si raccomanda che gli individui impiegati 

garantiscano un pronto effetto. 

9. In ambito extraurbano le nuove piantumazioni di norma dovranno essere effettuate con specie autoctone, fatte 

salve prioritarie esigenze paesaggistiche espresse da specifica richiesta della Soprintendenza per il paesaggio. 

10. Per le formazioni lineari presenti in ambito urbano sarà necessario garantire la loro massima preservazione, 

escludendo qualsiasi possibilità di tagli o eliminazione se non in casi di incolumità pubblica o in presenza di 

attacchi di patogeni che, previa specifica valutazione di tecnico abilitato (come definito in Allegato 5), non 

risultino curabili e comportino un futuro rischio per gli individui limitrofi oppure per le condizioni di sicurezza della 

pianta interessata; le potature delle alberature dovranno essere effettuate sempre da esperti qualificati, anche 

attraverso specifici corsi formativi, in modo da evitare interventi che possano mettere a repentaglio la salute della 

pianta. 

11. In presenza di formazioni di particolare rilevanza paesaggistica, fatte comunque salve eventuali ulteriori 

prescrizioni derivanti da altri Enti (quali ad esempio la Soprintendenza in presenza di specifica Autorizzazione 

paesaggistica), in caso di tagli dovrà essere ripristinata la formazione originaria impiegando le stesse specie 

tagliate (o specie “esteticamente” simili) in numero e con sesto d’impianto analogo a quello originario, per quanto 

possibile si raccomanda che gli individui impiegati garantiscano un pronto effetto. 

12. In presenza di formazioni non caratterizzate da specifiche valenze paesaggistiche, si raccomanda la definizione di 

misure di compensazione, eventualmente in termini di numero di individui per le formazioni con valenza 

prevalentemente estetica e in termini di superficie fogliare per le formazioni con valenza prevalentemente di 

mitigazione. 

13. In ambito urbano, le specie da impiegare nelle formazioni lineari di norma sono libere e da individuare 

preferenzialmente sulla base delle specifiche funzioni che si vogliano assegnare alla formazione lineare stessa, 

anche con riferimento a quanto espresso nella successiva Parte II. Al contrario, qualora le formazioni lineari da 

realizzare si pongano a “separazione” delle aree edificate con il territorio rurale e in continuità con queste ultime 

le specie da impiegare dovranno essere autoctone. Inoltre, qualora le formazioni lineari da realizzare, pur 

collocandosi in ambito urbano, possano comunque rappresentare un elemento di connessione diretta con 

elementi della rete ecologica presenti in ambito extraurbano, esse dovranno essere realizzate con specie 

autoctone. 

 

Articolo 5 

AREE VERDI URBANE 
1. All’interno delle aree verdi urbane, ovvero di quelle incluse nel Territorio Urbanizzato secondo il vigente 

strumento urbanistico generale comunale (PSC), rientrano molteplici categorie di verde, con caratteristiche e 

funzioni anche molto differenziate. 

2. All’interno delle aree verdi urbane è necessario garantire la massima preservazione delle formazioni vegetazionali 

esistenti, ammettendo tagli o eliminazioni solo per garantire l’incolumità pubblica o in presenza di attacchi di 

patogeni che, previa specifica valutazione di tecnico abilitato (come definito in Allegato 5), da allegare alla 

comunicazione al Comune di taglio programmato dell’esemplare, non risultino curabili e comportino un futuro 

rischio per gli individui limitrofi oppure per le condizioni di sicurezza della pianta interessata; le potature delle 

alberature dovranno essere effettuate sempre da esperti qualificati, anche attraverso specifici corsi formativi, in 

modo da evitare interventi che possano mettere a repentaglio la salute della pianta ; in presenza di tagli si 

raccomanda la sostituzione degli individui eliminati . 
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3. In presenza di interventi edilizi si raccomanda, per quanto possibile, la preservazione delle formazioni arboree 

esistenti avendo attenzione sia all’apparato aereo, sia all’apparato radicale. Ove ciò non sia compatibile con la 

realizzazione degli interventi di progetto si raccomanda, ove possibile, il trapianto delle alberature di maggior 

pregio, previa specifica relazione tecnica peritale di trapiantabilità da parte di un tecnico competente abilitato 

(come definito in Allegato 5), da allegare alla richiesta di Permesso di Costruire o alla Segnalazione Certificata di 

Inizio Attività. 

4. In presenza di formazioni di particolare rilevanza paesaggistica, fatte comunque salve eventuali ulteriori 

prescrizioni derivanti dal altri Enti (quali ad esempio la Soprintendenza in presenza di specifica Autorizzazione 

paesaggistica), in caso di tagli dovrà essere ripristinata la formazione originaria impiegando le stesse specie 

tagliate (o specie “esteticamente” simili) in numero e con sesto d’impianto analogo a quello originario , per 

quanto possibile si raccomanda che gli individui impiegati garantiscano un pronto effetto . 

5. Di norma, le specie da impiegare in ambito pubblico o privato sono libere e da individuare preferenzialmente sulla 

base delle specifiche funzioni che si vogliano assegnare all’area verde, anche con riferimento a quanto espresso 

nella successiva Parte II della presente Sezione I. Al contrario, qualora le aree verdi da realizzare si pongano a 

“separazione” delle aree edificate dal territorio rurale e in continuità con quest’ultimo le specie da impiegare 

dovranno essere autoctone (in Allegato 4 sono elencate le specie autoctone del territorio piacentino). Inoltre, 

qualora le aree verdi da realizzare, pur collocandosi in ambito urbano, possano comunque rappresentare un 

elemento di rilevanza ecologica in relazione, ad esempio, alla loro connessione diretta con elementi della rete 

ecologica presenti in ambito extraurbano oppure per la presenza al loro interno di elementi di particolare 

potenzialità ecologico - naturalistica (elementi del reticolo idrografico, fontanili, formazioni boscate spontanee, 

ecc.), esse dovranno essere realizzate con specie autoctone e adatte all’ambito specifico di appartenenza 

(fontanile, fascia fluviale, ecc.) . 

6. Si raccomanda l’impiego di specie con limitate esigenze idriche. 

7. Premesso che per gli alberi monumentali o comunque individuati come di particolare rilevanza comunale si 

rimanda al precedente Articolo 3, di seguito si forniscono indicazioni specifiche per alcune tipologie di verde 

urbano.  

7.1 Parchi storici: 

Ovvero il Patrimonio edilizio di interesse storico, culturale e testimoniale, individuato come tale nella Tavola 

PSC04. 

All’interno dei parchi storici dovrà essere assicurato nel tempo il mantenimento delle caratteristiche peculiari 

strutturali e morfologiche, attraverso strumenti di tutela in grado di garantirne uso e funzioni ad esso compatibili, 

garantendo la preservazione delle formazioni vegetali, che potranno essere oggetto di taglio solo per motivi di 

sicurezza o in presenza di patogeni, qualora non sia possibile, sulla base di una specifica valutazione ad opera di 

tecnico abilitato (come definito in Allegato 5), prevedere cure. Nel caso di tagli si dovrà procedere alla 

sostituzione con nuovo individuo per quanto possibile della stessa specie di quello eliminato e con pronto effetto. 

Qualora i parchi storici siano tutelati con apposito decreto di vincolo paesaggistico o culturale, qualsiasi 

intervento al loro interno che possa alterare l’aspetto esteriore dei luoghi dovrà essere sottoposto a specifica 

autorizzazione da parte della competente Soprintendenza. 

7.2 Orti urbani: 

Qualora vengano individuati, sono soggetti alle disposizioni integrative di cui all’articolo 10/II del Regolamento 

Urbanistico Edilizio. 

Per orti urbani si intendono appezzamenti di terreno pubblico destinati alla coltivazione ad uso domestico di 

ortaggi, piccoli frutti, fiori ed erbe aromatiche, eventualmente dati in concessione ed eventualmente aggregati in 

colonie organizzate unitariamente 

Si raccomanda che le pratiche agricole impiegate siano riconducibili a quelle dell’agricoltura biologica, secondo i 

principi e requisiti del Reg. CE 834/2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti 

biologici. 

Tali aree devono essere attrezzate con sistemi di compostaggio. 

Per la fertilizzazione si raccomanda l’impiego di compost o di altri fertilizzanti comunque di origine naturale e si 

raccomanda il minimo utilizzo di mezzi meccanici. 

Si raccomanda la raccolta e il riutilizzo delle acque meteoriche. 

Per la pacciamatura e i tutori si raccomanda l’impiego di materiali naturali. 

Nelle aree a orti urbani, per finalità direttamente e unicamente correlate alla coltivazione degli orti stessi, è 

consentita la realizzazione di piccoli manufatti edilizi a servizio di più unità ortive (per il rimessaggio degli attrezzi, 
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per il ricovero delle sementi, ecc.) di dimensioni non superiori a 10 mq ogni 20 unità, sviluppati su un solo piano 

ed esclusivamente al livello del terreno. È consentita inoltre la realizzazione di edifici per le attività sociali di 

associazioni o enti gestori, per finalità direttamente e unicamente correlate alla coltivazione degli orti stessi, con 

altezza massima di 5,00 m e per un'estensione non superiore a 70 mq, sviluppati su un solo piano ed 

esclusivamente al livello del terreno. 

Gli orti urbani sono comunemente costituiti da: 

a) superfici coltivabili; 

b) elementi di servizio (strutture per il ricovero degli attrezzi e per la raccolta dei rifiuti vegetali, servizi igienici 

e spogliatoi, strutture per la socializzazione e la didattica, cartelli informativi); 

c) elementi di protezione/delimitazione (tettoie e pensiline, arbusti e cespugli, recinzioni e cancellate, ecc.); 

d) impianti di irrigazione; 

e) percorsi di distribuzione interna; 

f) aree di parcheggio, piazzole di carico/scarico. 

La presenza di orti urbani viene incentivata per la sua funzione sociale (presidio del territorio e occasione di 

socializzazione), per il suo contributo alla formazione di un capillare connettivo ambientale e per la valorizzazione 

nell'utilizzo di prodotti biologici e di filiera corta. 

Le prestazioni specifiche richieste, organizzate per requisiti, perseguono l'obiettivo di garantire la qualità dei 

prodotti alimentari, regolare il consumo idrico, migliorare l'immagine urbana e sono oggetto delle apposite 

Schede Prestazionali che costituiscono parte integrante del presente Regolamento e sono riportate in Allegato 10. 

7.3 Aree di verde pubblico con funzione sportiva o ricreative: 

Dovrà essere garantito il rispetto delle prescrizioni del Codice Civile e di eventuali altre norme che potrebbero 

interessare le aree in oggetto, coerentemente con quanto indicato nella successiva Sezione II. 

Le specie da impiegare dovranno essere selezionate in relazione alla specifica utilizzazione dell’area, all’utenza 

prevalente prevista e in funzione della loro capacità di ombreggiamento. 

In presenza di funzioni potenzialmente sensibili, quali aree verdi in prossimità di strutture scolastiche, strutture 

ospedaliere o comunque sanitarie e strutture sportive si raccomanda di selezionare le specie anche in funzione 

del loro grado di allergenicità. 

7.4 Aree verdi di mitigazione: 

Con tale dicitura si intendono le aree verdi in ambito urbano o periurbano individuate negli strumenti urbanistici 

comunali per garantire la mitigazione di infrastrutture particolarmente disturbanti (autostrade, tangenziali, strade 

di rango territoriale, ferrovie, ecc.) oppure di insediamenti particolarmente impattanti (aree produttive con 

emissioni in atmosfera, produzione di rumori, ecc.). 

Le specie da impiegare dovranno essere selezionate in relazione allo specifico obiettivo mitigativo che si intende 

perseguire. 

Le formazioni di mitigazione paesaggistica dovranno impiegare specie e sesti d’impianto che garantiscano il 

massimo effetto “coprente” in funzione delle caratteristiche dell’elemento da mascherare, avendo cura di 

considerare le caratteristiche delle singole specie durante tutto il periodo dell’anno. Si raccomanda, inoltre, per 

garantire il massimo effetto “coprente”, di impiegare formazioni con specie sia arboree, sia arbustive in modo da 

assicurare l’effetto di mascheramento anche a differenti altezze. 

Le formazioni di mitigazione di particolari sorgenti emissive dovranno impiegare specie da selezionare fra quelle 

che garantiscono una maggiore efficienza di abbattimento/assorbimento degli inquinanti emessi, sulla base delle 

indicazioni della successiva Parte II della presente Sezione I. 

Le formazioni di mitigazione acustica dovranno essere accompagnate da terrapieni o barriere acustiche, da 

dimensionare opportunamente in fase progettuale ad opera di un tecnico competente in acustica, quando non 

siano disponibili spazi sufficienti per realizzare barriere vegetate adeguatamente profonde ed articolate. 

7.5 Aree verdi stradali: 

Con tale dicitura si intendono le aree di verde generalmente di risulta delle infrastrutture stradali, quali rotatorie, 

spartitraffico, separatori di percorsi ciclabili, ecc. 

Le formazioni da impiegare dovranno avere una prioritaria funzione estetico-paesaggistica, comunque avendo 

cura di garantire le prioritarie esigenze di sicurezza stradale. 

Tali specie dovranno essere prioritariamente individuate tra quelle che presentano maggiore resistenza agli 

inquinanti tipicamente generati dal traffico stradale, che garantiscono il maggiore assorbimento/abbattimento 

degli inquinanti stradali (in particolare PM, NOx e SO2) e che necessitino di limitate potature e irrigazioni. 



Regolamento comunale per la disciplina, la gestione e la tutela del verde pubblico e privato 

 

Pagina 19 

 

In presenza di formazioni il cui obiettivo sia quello di garantire una separazione tra percorsi ciclo-pedonali e 

viabilità stradale, si raccomanda l’impiego di criteri progettuali e specie che garantiscano una separazione anche 

visiva tra le due tipologie di mobilità, garantendo comunque idonee condizioni di sicurezza e fruibilità del 

tracciato. 

7.6 Aree di verde privato: 

Dovrà essere garantito il rispetto delle prescrizioni del Codice Civile e di eventuali altre norme che potrebbero 

interessare le aree in oggetto, coerentemente con quanto indicato nella successiva Sezione II. 

L’abbattimento delle alberature private è ammesso in casi di prioritarie motivazioni di incolumità pubblica, in caso 

di morte della pianta e di accertati danni agli edifici o alle infrastrutture circostanti. 

É ammesso altresì in caso di grave patologia non altrimenti sanabile sulla base della relazione di un tecnico 

abilitato (come definito nell’Allegato 5), da allegare alla richiesta di autorizzazione all’abbattimento da rivolgere al 

Comune. Per non perdere la consistenza del patrimonio arboreo, all'abbattimento dovrà seguire una sostituzione 

compensativa.  

Tale sostituzione compensativa potrà essere eseguita anche in aree a verde pubblico, secondo le indicazioni 

dell’Ufficio Ambiente. 

Interventi di nuova realizzazione dovranno, ove pertinenti, essere funzionali alla continuità della rete ecologica 

extraurbana secondo i criteri riportati nella Parte II della presente Sezione I. 

 

 

PARTE II  
CRITERI GENERALI PER LA PROGETTAZIONE DEL VERDE 

 

 

Articolo 6 

CRITERI DI SCELTA DELLE SPECIE DA IMPIEGARE. SPECIE VIETATE 
1. La realizzazione di un’area a verde si distingue da qualsiasi altro intervento in ambito urbano per la natura 

biologica del materiale utilizzato. Questo comporta di dover eseguire periodicamente interventi di manutenzione 

che accompagnano la crescita delle piante e la modulano in funzione delle esigenze specifiche. La progettazione 

degli interventi deve, quindi, essere attenta a selezionare le specie più adatte al contesto ambientale, verificando 

preliminarmente gli spazi a disposizione e individuando le migliori modalità affinché le piante possano espletare le 

funzioni a loro attribuite. L’analisi del contesto in cui e prevista la realizzazione di un’area a verde e quindi 

basilare, in quanto fornisce importanti indicazioni che orientano le scelte progettuali in funzione della valenza 

naturalistica, ecologica e paesaggistica dell’area. 

2. Al fine di determinare le specie che possono essere impiegate in un determinato contesto risulta quindi 

necessario esaminare le caratteristiche ambientali, naturalistiche e paesaggistiche del sito, in quanto si dovranno 

valutare solamente le specie che richiedono caratteristiche ambientali analoghe a quelle presenti nel sito, in 

ambito extraurbano dovranno essere autoctone (salvo casi in cui la scelta della specie debba rispondere a criteri 

storico-architettonici o funzionali particolari), non essere invasive nei confronti delle altre specie autoctone 

presenti e dovranno possedere caratteri estetici e biologici conformi all’area in oggetto e alla sua funzione 

specifica. 

3. In particolare, l’analisi degli aspetti ambientali risulta necessaria per definire quali condizioni di luminosità, qualità 

dell’aria, quantità e qualità dell’acqua, caratteristiche del suolo e disponibilità di nutrienti, spazio disponibile siano 

presenti nel sito di progetto ed in funzione di queste caratteristiche è possibile escludere a priori tutte le specie 

non adatte. Analogamente agli aspetti ambientali, occorre valutare con criteri naturalistici quale sia la specie più 

idonea al contesto, in funzione delle caratteristiche ecosistemiche. In zone ed aree urbane è, inoltre, necessario 

considerare caratteristiche specifiche, come gli aspetti allergenici, l’assorbimento di gas serra ed inquinanti 

atmosferici e la resistenza stessa delle specie all’inquinamento. 

4. La Delibera Regionale n. 549/2012 “Approvazione dei criteri e direttive per la realizzazione di interventi 

compensativi in caso di trasformazione del bosco, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 227/2001 e dell'art. 34 della L.R. 22 

dicembre 2011 n. 21” propone, nell’Allegato B, un elenco delle specie forestali arboree ed arbustive, autoctone e 
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di provenienza locale, utilizzabili per la realizzazione degli interventi compensativi (riportato in Allegato 2 al 

presente Regolamento). 

5. In Allegato 8 si riporta l’indicazione delle specie arboree ed arbustive idonee in relazione al contesto di impianto, 

collinare, di pianura ed urbano. 

6. In Allegato 8 inoltre si riporta l’elenco delle specie sconsigliate, con l’obiettivo di salvaguardare lo sviluppo della 

vegetazione autoctona e di evitare particolari motivi di disagio alla cittadinanza. Sono fatti salvi singoli interventi 

particolari che devono essere debitamente motivati e documentati all’Ufficio Ambiente. 

7. Di seguito si riporta l’indicazione degli elementi da considerare nella progettazione delle aree verdi al fine di poter 

selezionare le specie maggiormente idonee per ogni tipologia di intervento e di zona di intervento: è evidente che 

la scelta di specie adeguate alle caratteristiche del sito garantisce un maggior successo degli interventi e, 

potenzialmente, minori costi gestionali. 

7.1 Fattore climatico – altitudinale 

Il Comune di Castel San Giovanni rientra nelle seguenti fasce fitoclimatiche (determinate dal gradiente climatico-

altitudinale): 

1) Fascia collinare – submontana, estesa al di sotto degli 800 – 900 m di quota, caratterizzata da una 

vegetazione forestale di boschi misti di caducifoglie (castagneti e boschi dominati da Cerro, Roverella, 

Carpino nero); 

2) Fascia di pianura, caratterizzata da boschi planiziali di querce, Carpino bianco, Frassino, e boschi ripariali 

costituiti da Salice, Pioppo e Olmo, in prossimità di alvei fluviali e zone pianeggianti regolarmente inondate. 

7.2 Esposizione: 

La luce è necessaria per il processo di fotosintesi e contribuisce in modo determinante alla produzione di massa 

vegetale. Una esposizione in pieno sole, inoltre, in molti casi limita una eccessiva crescita in altezza e favorisce la 

formazione di un fogliame più fitto ed intenso; alcune piante si adattano ugualmente anche in scarse condizioni di 

luce. Per tutte (o quasi) le specie conviene la piena luce, ma in funzione del grado di tolleranza si possono 

classificare le specie vegetali in: 

 eliofile: devono essere sistemate in ambienti molto illuminati, esposti al sole per tutta o quasi la giornata; 

 piante che possono essere sistemate in ambienti relativamente illuminati, esposti al sole per poche ore; 

 sciafile: possono essere sistemate anche in ambienti poco illuminati, anche in ombra per tutta la giornata. 

7.3 Umidità del suolo: 

Nel periodo vegetativo, nella stagione calda, le piante necessitano di acqua, purché in assenza di situazioni di 

ristagno che potrebbero impedire la respirazione degli apparati radicali. Alcune specie sono meno sensibili alla 

scarsità di acqua che si verifica nei climi più caldi e asciutti o dove l’irrigazione è difficile o impossibile. Tra le varie 

specie vegetali si possono distinguere: 

 xerofile e mesoxerofile: si adattano anche in ambienti molto caldi e secchi, con suolo asciutto e/o poco o 

nulla irrigato; 

 mesofile: si adattano bene anche in ambienti caldi, ma non troppo secchi, con suolo poco umido e/o 

scarsamente irrigato; 

 igrofile e mesoigrofile: richiedono ambienti non troppo caldi e relativamente umidi, con suolo umido e/o 

irrigato (idromorfo). 

7.4 Porosità del suolo: 

Un terreno completo per le specie vegetali è una miscela molto eterogenea per le diverse porzioni 

granulometriche minerali, cioè comprendente pelite (argilla e limo che garantiscono la ritenzione idrica), sabbia e 

anche ghiaia fine (che garantiscono il drenaggio e/o limitano i ristagni d’acqua). Anche la sostanza organica 

(humus compreso), se non eccessiva, contribuisce a rendere più soffice il terreno e a migliorarne l’igroscopicità e 

la capacità di ritenzione idrica, oltre a fornire i nutrienti utili allo sviluppo vegetale. In funzione delle 

caratteristiche di porosità del suolo si possono riconoscere: 

 piante che soffrono i ristagni d’acqua e richiedono un suolo molto poroso (permeabile) e ben drenato, 

sabbioso, ghiaioso; 

 piante che tollerano i ristagni d’acqua per brevi periodi, comunque su terreni non eccessivamente compatti; 

 piante che tollerano abbastanza bene ristagni d’acqua, anche su terreni prevalentemente argillosi e compatti. 

7.5 Profondità del suolo: 

Il suolo è il substrato entro in quale affondano le radici. Lo strato più superficiale è, in genere, quello più ricco ma, 

da solo, potrebbe non essere sufficiente per le esigenze delle piante. Un suolo potrebbe essere molto ricco, ma 
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costituire uno strato sottile, spesso insufficiente per lo sviluppo delle radici che devono anche garantire la stabilità 

degli alberi, soprattutto quelli di più grandi dimensioni. Una maggiore profondità consente di emungere acqua 

anche in periodi relativamente siccitosi; infine, lo sviluppo radicale, a seconda delle specie, può estendersi più o 

meno in profondità. Tra le specie vegetali si possono distinguere, in funzione della profondità di suolo: 

 piante che si adattano a suoli poco profondi (almeno 1 m), anche con coperture su superfici impermeabili, ma 

garantendo buona irrigazione; 

 piante che richiedono suoli mediamente profondi (almeno 2 ÷ 3 m); 

 piante che richiedono suoli profondi. 

7.6 Livello di acidità (pH): 

L’acqua presente nel terreno a disposizione delle piante ha un grado di acidità/basicità dipendente dalla 

composizione delle porzioni minerali ed organiche del terreno e dalle attività metaboliche dell’insieme degli 

organismi che vivono in esso. Rispetto al pH le varie specie di piante hanno esigenze diverse in quanto la maggior 

parte vive entro valori prossimi alla neutralità e può tollerare valori di pH leggermente superiori o inferiori, 

mentre altre tollerano o preferiscono suoli leggermente acidi o basici. In funzione della tolleranza ai diversi valori 

di pH si possono distinguere: 

 < 6,5 piante (acidofile) che tollerano o preferiscono terreni acidi, silicatici, generalmente umidi, talora 

compatti e ricchi di sostanze organiche; 

 6÷8 piante che si sviluppano bene in terreni di varia natura, purché non eccessivamente acidi o basici; 

 > 7,5 piante che tollerano o preferiscono terreni basici, prevalentemente carbonatici, ben drenati, anche 

poco umidi. 

7.7 Sviluppo dell’apparato radicale: 

Molte piante hanno una radice centrale (fittone) che si spinge in profondità con la formazione di radici laterali che 

si dividono ulteriormente in piccole radici. Altre presentano radici fascicolate, che penetrano nel terreno per 

pochi metri, formate da un ammasso disordinato e compatto. Il fittone garantisce una migliore stabilità della 

pianta, mentre il sistema fascicolato contribuisce maggiormente alla stabilità del suolo. In funzione della tipologia 

morfologica dell’apparato radicale le piante si possono suddividere in: 

 piante con sistema radicale fascicolato e radici che si estendono soprattutto in superficie, adatte per suoli 

poco profondi (2÷5 m); 

 piante con sistema radicale fittonante adatte per substrati relativamente profondi (5÷10 m); 

 piante con sistema radicale fittonante adatte per substrati profondi (> 10 m). 

7.8 Portamento: 

Si considerano “alberi” le piante legnose con fusto ben definito, prevalente sulle ramificazioni, con diametro > 5 

cm a 2 m di altezza e che raggiungono almeno i 5 m dal suolo. Gli “arbusti” sono ramificati fin dalla base, con 

massa dei rami predominante sull’asse principale. Tale distinzione è di tipo convenzionale, con varie gradualità tra 

i due tipi. In base al portamento si possono distinguere: 

 piante con portamento arbustivo, con altezza massima difficilmente superiore a 5 m; le più grandi possono 

assumere portamento arboreo; 

 alberi di terza grandezza, a maturità non superano i 10 m di altezza; 

 alberi di seconda grandezza, a maturità raggiungono altezze comprese tra 10 e 20 metri; 

 alberi di prima grandezza, a maturità raggiungono altezze maggiori di 20 metri. 

7.9 Accrescimento: 

La velocità di accrescimento delle piante è molto variabile; alcune impiegano molti anni per raggiungere altezze 

anche solo di pochi metri, altre crescono anche di diversi metri all’anno. Spesso le piante ad accrescimento più 

veloce sono anche quelle più vulnerabili sotto l’azione del vento ed il carico della neve e quindi richiedono 

interventi di potatura più frequenti, soprattutto per ragioni di sicurezza. E’ inoltre opportuno ricordare che 

l’introduzione di piante a rapido accrescimento può portare ad un impoverimento dei suoli. 

In funzione dell’accrescimento è possibile suddividere: 

 piante a lento accrescimento, adatte per piccoli giardini o, in generale, per spazi che devono mantenere 

ampia visibilità; 

 piante ad accrescimento mediamente veloce; 

 piante ad accrescimento veloce, adatte per ampi spazi, senza problemi per ingombri o per la visibilità; 

 piante che crescono velocemente quando giovani, ma che successivamente rallentano lo sviluppo. 

7.10 Foglie: 
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Le differenze dell’apparato fogliare sono una fra le caratteristiche più evidenti del regno vegetale. Le piante si 

distinguono principalmente per il tipo di foglie in: 

 latifoglie ovvero specie a foglia larga; 

 conifere ovvero specie con foglie a forma di ago o a scaglia che, con la sola eccezione del larice, sono 

sempreverdi. 

Sulla base delle modalità temporali del ricambio dell’apparato fogliare, le latifoglie si distinguono in: 

 specie decidue o caducifoglie che nel periodo invernale, di riposo vegetativo, perdono le foglie; 

 specie decidue semi – persistenti che hanno parte dell’apparato fogliare persistente nel periodo invernale; 

 specie sempreverdi dette anche persistenti, che nel periodo invernale non perdono le foglie. 

7.11 Tempi di accrescimento: 

La durata di vita di una pianta dipende da molte condizioni ed e difficile stabile a priori l’aspettativa di vita di un 

esemplare. Tuttavia, e possibile riferirsi ad un’aspettativa di vita media che e generalmente rapportata alle 

dimensioni della pianta e alla velocita di accrescimento. In funzione della durata della vita di una pianta si possono 

distinguere: 

 piante che vivono solitamente meno di 30 anni, talvolta ad accrescimento relativamente veloce quando 

giovani; 

 piante che raggiungono facilmente l’età di 50÷70 anni; per alcune specie, dopo 20÷40 anni, aumenta il rischio 

di schianti e perdita di rami; 

 piante che raggiungono e talora superano il secolo di vita. 

7.11 Tolleranza agli inquinanti: 

Le avversità di natura abiotica, rappresentano la più grave causa di sofferenza per le piante in ambiente urbano e 

sono ascrivibili a fattori climatici (carenza di acqua, danni da freddo), fattori 

pedologici ed agenti inquinanti. In ambiente urbano i principali inquinanti atmosferici (anidride solforosa, ossidi di 

azoto e ozono) vengono assorbiti per via stomatica provocando la comparsa sulla vegetazione di danni, sia acuti 

(causati da esposizione ad alte concentrazioni di inquinanti) che cronici (esposizione a dosi contenute per tempi 

lunghi) caratteristici dell’agente inquinante e dei fattori ambientali, nonché della suscettibilità della specie. A 

livello progettuale, sono raccomandabili scelte che consentano di prevenire o limitare i danni da inquinanti, 

evitando l’impianto di specie sensibili in corrispondenza o in prossimità di aree in cui sia comprovata la presenza 

ed il ristagno di sostanze inquinanti e scegliendo specie o varietà poco sensibili o particolarmente tolleranti. 

7.12 Disponibilità di nutrienti minerali: 

La disponibilità di nutrienti minerali rappresenta un importante fattore quantitativo di controllo della crescita di 

una pianta. Tra i nutrienti principali si ricordano Azoto, Fosforo e Potassio, cui si aggiungono nutrienti secondari 

(Calcio, Magnesio, Zolfo) e microelementi (Manganese, Zinco, Rame, Molibdeno, Cobalto, Ferro). Di primaria 

importanza e, quindi, individuare gli elementi nutritivi eventualmente carenti nel terreno in quanto in grado di 

limitare la crescita della vegetazione, ma è fondamentale anche rilevare se vi sono elementi presenti in dosi 

elevate, tali da permettere di contenere la concimazione, o addirittura eccessive, che potrebbero risultare 

tossiche per la vegetazione inibendone la crescita. 

7.13 Associazioni di specie: 

La scelta delle specie vegetali deve essere svolta in modo tale da enfatizzare la variabilità biologica e strutturale 

del nuovo spazio verde a vantaggio di biodiversità e resilienza su scala locale. In generale, le associazioni mono e 

oligo-specifiche sono scoraggiate, a vantaggio di una diversità di specie e tipologie per le quali, in riferimento ai 

diversi contesti, si raccomanda l’applicazione delle indicazioni riportate nel documento UNI/PdR 8:2014 “Linee 

guida per lo sviluppo sostenibile degli spazi verdi”. 

8. Nella progettazione del verde sono tenuti in considerazione inoltre i seguenti fattori: 

a) valutazione delle condizioni pedoclimatiche dell’area (luce, temperatura, venti dominanti, acqua, 

caratteristiche del terreno, presenza di sostanze inquinanti), conseguente scelta delle specie da impiegare, 

preferendo quelle autoctone, con minori esigenze manutentive e idriche, più resistenti alle malattie e più 

adattate ad assorbire l’inquinamento atmosferico e abbattere i rumori; 

b) valutazioni legate alla destinazione d’uso dell’area (fruibilità e funzionalità); 

c) valutazioni inerenti alla presenza di strutture aeree e sotterranee; 

d) valutazioni per l’inserimento e l’integrazione con il territorio circostante, valorizzando ed integrando 

eventuale presenza di singole emergenze arboree, gruppi arborei, boschetti, siepi, filari, ecc. 
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e) valutazioni del verde come “collante” o “cerniera” tra i nuovi sistemi da progettare e quelli già esistenti sul 

territorio, per il loro inserimento paesaggistico che deve avere una propria identità volta a mitigare o ad 

integrare l’area secondo le diverse situazioni territoriali in cui si opera. 

 

Articolo 7 

CRITERI PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL VERDE.  

PARCHI E GIARDINI DI INTERESSE STORICO-TESTIMONIALE 
1. Nell’organizzazione generale della progettazione del verde è raccomandabile osservare una specifica 

sequenzialità degli interventi, che vede per prime le lavorazioni del suolo (incluse le eventuali reti di drenaggio), 

immediatamente seguite dalla realizzazione di impianti a rete (impianto di irrigazione e di illuminazione) e di 

eventuali manufatti edilizi e, solo al termine, l’impianto di specie arboree ed arbustive che precede la semina 

delle superfici a prato. E’ necessario pianificare le varie sequenze dell’intervento tenendo conto sia della necessità 

di un periodo intensivo di manutenzione immediatamente successivo all’impianto, sia calibrando la scelta dei 

materiali vegetali, non solo nell’ovvio rispetto della loro idoneità rispetto alle condizioni climatico-ambientali del 

luogo, ma anche in relazione alle risorse disponibili per la loro cura e manutenzione nel medio-lungo termine 

(Figura 1). Un utile riferimento può essere rappresentato dal documento UNI/PdR 8:2014 “Linee guida per lo 

sviluppo sostenibile degli spazi verdi”. 

 
Figura 1: Schema delle lavorazioni di impianto del verde 

2. Al fine di garantire adeguate condizioni di gestione del verde pubblico e privato, si forniscono le seguenti 

specifiche di massima, che dovranno essere per quanto possibile seguite per tutti gli interventi di nuovo impianto. 

2.1 Preparazione del terreno: 

La preparazione del suolo è necessaria per garantire idonee condizioni per lo sviluppo degli elementi vegetali 

quali, ad esempio, la fertilità del terreno, la corretta composizione dei substrati rispetto alle esigenze delle specie 

impiantate e l’assenza di ristagni d’acqua o di ambiti soggetti a carenze idriche. Nei casi in cui il suolo presente 

non possieda condizioni idonee allo sviluppo degli elementi di progetto occorre intervenire con mezzi idonei per 

migliorare le caratteristiche del terreno, ad esempio con apporto di terreno di buona struttura e composizione 

(top soil) o uso di ammendanti e di prodotti organici. Durante le fasi di preparazione del terreno occorre evitare il 

rimescolamento degli strati funzionali definitivi. Al di sopra del terreno di base devono essere posti gli eventuali 
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strati filtrante e drenante e sopra di essi la terra di coltura. Contestualmente o successivamente alle lavorazioni 

del terreno è consigliabile procedere alla concimazione di fondo, da effettuarsi preferibilmente con stallatico, ma 

anche con concimi organici o inorganici, secondo le indicazioni progettuali. La concimazione deve riguardare 

esclusivamente lo strato di terreno vegetale. Successivamente alla lavorazione del suolo, soprattutto nel caso di 

terreni a bassa permeabilità (limosi, argillosi o rocciosi), dovranno essere previste tecniche di drenaggio al fine di 

evitare che le acque piovane diano origine a fenomeni di ristagno ed il mancato deflusso porti alla conseguente 

inagibilità e deperimento delle superfici a verde. 

2.2 Cronoprogramma: 

La messa a dimora delle nuove piante dovrà essere effettuata preferenzialmente in autunno, ma non oltre la fine 

della stagione invernale per evitare i fenomeni di siccità che frequentemente si verificano nel periodo primaverile, 

i quali risultano negativi ai fini del buon esito delle operazioni di messa a dimora, soprattutto per le specie più 

esigenti dal punto di vista idrico. Risulta inoltre indispensabile evitare le operazioni di messa a dimora durante i 

periodi in cui le gelate risultano statisticamente più probabili (ovvero dalla 2
a
 decade di dicembre alla 3

a
 decade di 

gennaio). Anche se le operazioni di piantumazione sono strettamente dipendenti dall'andamento climatico 

stagionale, si riporta di seguito il calendario di massima delle più importanti operazioni colturali che dovrebbero 

essere effettuate: 

- giugno - settembre: preparazione del terreno con eventuale correzione delle pendenze; 

- ottobre - novembre: messa a dimora delle essenze, potature di formazione; 

- dicembre - febbraio: eventuale pulizia generale dei residui di materiale vegetale di grosse dimensioni lasciati 

dagli eventi meteorologici che hanno insistito sul territorio nel periodo invernale; 

- febbraio - marzo: messa a dimora degli esemplari (solo se l'andamento meteorologico autunno - vernino non 

lo ha permesso), risarcimento delle fallanze, tutoraggio dei soggetti più deboli o a più lento accrescimento ed 

eventuali potature di formazione e/o allevamento; 

- maggio - agosto: eventuale sfalcio o controllo delle infestanti e irrigazioni di soccorso soprattutto in 

concomitanza di periodi particolarmente siccitosi. 

2.3 Caratteristiche delle piante e del materiale da vivaio: 

Il tipo di postime dovrà essere scelto tenendo conto, oltre che delle caratteristiche morfologiche ed estetiche 

(dimensioni della chioma, altezza, portamento, tipo di ramificazione, durata forma e colore delle foglie, fioritura, 

fruttificazione, ecc.) anche, e soprattutto, delle esigenze ecologiche dell'area da piantumare e secondo le 

disponibilità dei vivai di provenienza. Il materiale vivaistico impiegato dovrà corrispondere a quello richiesto di 

volta in volta in sede progettuale in quanto a specie, varietà, portamento, età, dimensioni e dovrà essere stato 

allevato specificamente per il tipo di impiego previsto (alberature stradali urbane, filare agricolo, piantagione di 

esemplari isolati, ecc.). Al fine di realizzare popolamenti disetanei, gli impianti potranno essere effettuati anche 

con piante arboree ed arbustive di età variabile, senza scendere, nella scelta, sotto i requisiti minimi richiesti. Di 

norma, le specie a portamento arboreo potranno essere reperite nelle tipologie: a zolla, in fitosacco, in vaso o a 

radice nuda, e dovranno avere un’altezza almeno compresa tra 1,50 e 2,00 m, equivalenti a piante di 2 anni di 

vivaio più l’anno di semina. Le piante a portamento arbustivo, dovranno essere a radice nuda o in fitocella ed 

avere età non inferiore ad anni 2. La frequenza di impianto delle diverse specie arboree, arbustive ed erbacee 

potrà variare in funzione degli obiettivi che si intendono realizzare in ciascuna area presa in considerazione. Il 

materiale dovrà essere fornito sano, ben lignificato e con le seguenti caratteristiche anatomiche: 

- le piante intere (originate da seme) dovranno avere apparato radicale ben sviluppato radialmente (in almeno 

due direzioni se l’apparato non è fittonante); 

- il fusto e le branche principali dovranno essere esenti da deformazioni, capitozzature, ferite o cicatrici, 

scortecciamenti, legature, scottature, ecc.; 

- il materiale dovrà essere esente da manifestazioni riconducibili ad attacchi di insetti, malattie crittogamiche, 

virosi o qualsiasi altra alterazione che possa compromettere il regolare sviluppo vegetativo; 

- la chioma dovrà essere ben ramificata, uniforme ed equilibrata per simmetria e distribuzione delle diverse 

branche all’interno della stessa; 

- l’apparato radicale dovrà presentarsi ben accestito, finemente ramificato ed esente da grossi tagli; 

- il materiale, soprattutto gli arbusti e i cespugli, non dovranno avere sviluppo filato e dovranno possedere 

ramificazioni fin dalla base; 

- le piante dovranno essere etichettate singolarmente o per gruppi omogenei per mezzo di cartellini sui quali 

sia riportata la denominazione botanica. 
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Tutto il materiale dovrà essere cartellinato, riportando l’indicazione del genere e della specie di appartenenza; il 

reperimento in loco è sempre possibile avendo cura di selezionare il materiale che dovrà essere sano, per quanto 

concerne la presenza di danni o malattie causati da fattori biotici e/o abiotici. I fornitori dovranno procurare 

materiale da semina e da trapianto accompagnato dal “Passaporto delle piante”, introdotto dall’art. 1 della 

direttiva 91/683/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli stati membri di organismi 

nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali, che rappresenta un documento (etichetta) identificativo della partita e del 

produttore, la cui emissione è autorizzata dal Servizio fitosanitario del Paese di origine dopo l’iscrizione del 

produttore nel Registro Ufficiale dei Produttori e l’espletamento di specifici controlli ispettivi sulla produzione 

vegetale. Lo scopo di tale direttiva è quello di controllare ed evitare la diffusione nei vivai della Comunità di 

patogeni. Inoltre, si raccomanda l’impegno al risarcimento delle fallanze dovute al mancato attecchimento in 

condizioni naturali, esclusi quindi i casi in cui vi sia stata palese dipendenza da fenomeni di eccezionale intensità. 

2.4 Messa a dimora di specie arboreo-arbustive: 

Il progetto dello spazio verde deve tenere conto dello sviluppo ipogeo ed epigeo dei singoli elementi. Per il 

posizionamento delle varie specie deve essere osservata la cosiddetta zona di pertinenza o di rispetto, calcolata 

sulla base della proiezione al suolo dell’ingombro della chioma dell’individuo nel suo massimo sviluppo. La zona di 

rispetto, assimilabile ad una circonferenza proiettata al suolo, serve a garantire uno sviluppo ottimale alla pianta 

inserita e ad evitare che porzioni della chioma possano svilupparsi a ridosso di strutture e manufatti. Nel 

documento UNI/PdR 8.2014 “Linee guida per lo sviluppo sostenibile degli spazi verdi” vengono riportate le 

indicazioni per le varie tipologie di piante a seconda del contesto. Dopo aver effettuato le opportune lavorazioni 

di preparazione del terreno sarà necessario predisporre buche e solchi per ospitare le singole piante. Le loro 

dimensioni (altezza e diametro) dovranno essere pari ad almeno 1,5 volte quelle del pane di terra (piante in zolla 

o in contenitore) o dell’apparato radicale (piante a radice nuda). Sul fondo della buca dovrà essere collocato uno 

strato di materiale drenante, come, ad esempio, una miscela di terra-ghiaia in rapporto 1:1. L’imballo della zolla, o 

l’eventuale contenitore, dovrà essere asportato mantenendo integro il pane di terra attorno alle radici. Le piante 

dovranno essere poste nelle buche posizionando la zona del colletto all’altezza del piano di campagna e 

mantenendo la verticalità. Gli alberi, gli arbusti e i cespugli di rilevanti dimensioni dovranno essere resi stabili 

apponendo dei pali di sostegno o mediante ancoraggi e legature che, comunque, non dovranno ostacolare il 

normale sviluppo delle piante. In base alla tipologia di concime impiegato sarà necessaria una sua stesura sul 

fondo della buca o nello strato superficiale, ma in ogni caso non a diretto contatto con le radici. Il riempimento 

delle buche dovrà essere eseguito con idoneo terriccio. L'operazione dovrà essere eseguita con particolare 

attenzione al grado di costipamento attorno alle radici. Esse non vanno in ogni caso interrate oltre il livello del 

colletto, né dovranno presentare radici allo scoperto, e dovranno mantenere la verticalità. Le piante di rilevanti 

dimensioni dovranno essere ancorate con idonei tutori (pali di sostegno e legature) al fine di aumentarne la 

stabilità, collocati tenendo conto della direzione dei venti dominanti e che, comunque, non dovranno ostacolare il 

normale sviluppo delle piante. Inoltre intorno al tronco della pianta dovrà essere realizzata una leggera 

depressione per contenere l'acqua di irrigazione. Tale accorgimento favorirà l’assestamento del terriccio di 

riempimento e, soprattutto, attenuerà gli eventuali stress da trapianto. Al momento della messa a dimora delle 

piante dovrà essere valutata la necessità di effettuare una potatura di trapianto delle chiome per meglio 

equilibrare il rapporto tra la porzione radicale e quella aerea. In ogni caso sarà necessario rispettare il portamento 

e la disposizione spaziale naturale della specie. Durante la fase di messa a dimora occorre prestare attenzione 

all’orientamento della pianta. Se la chioma presenta una parte con maggiore ramificazione, conviene esporla in 

direzione opposta alla massima radiazione incidente, in modo da favorire il riequilibrio e ridurre la necessità di 

future potature. La parte con maggiori ramificazioni dovrebbe anche essere posta contro i venti dominanti. Le 

radici di maggior diametro dovrebbero trovarsi nella parte sottovento, in modo da opporsi al ribaltamento 

dell’albero sotto l’effetto delle correnti d’aria. Il materiale vivaistico che sarà trapiantato dovrà essere trasportato 

e messo a dimora in assenza di vento e avendo cura di manipolare il postime in modo tale che le operazioni di 

trapianto avvengano nel minor tempo possibile dal momento dell’estirpo. Inoltre per tutte le piante a radice nuda 

è auspicabile il trattamento dell’apparato radicale mediante inzaffardatura. 

2.5 Sistemi di protezione: 

Al fine di proteggere le giovani piantine dai danni provocati dagli animali selvatici e nel contempo segnalarne la 

presenza agli operatori addetti alla manutenzione, durante l’utilizzo dei mezzi meccanici, ed evitare così onerosi e 

successivi ripristini della verticalità, per le specie arboree messe a dimora dovranno di norma essere impiegati dei 

tutori (shelter). L'impiego di biodischi di paglia o d’altro materiale organico biodegradabile, residuo delle 

lavorazioni del legno e/o dei film fotodegradabili, dovrà essere impiegato per tutte le specie arboree, al fine di 
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risolvere problemi di locale aridità dei terreni e/o di grave presenza d’infestanti. Si raccomanda che dal secondo 

anno dell’impianto, nel mese d’agosto, gli interventi di lavorazione del suolo siano sostituiti con operazioni di 

sfalcio, sfibratura e accumulo sull’eventuale vegetazione infestante (pacciamatura verde). Anche per interventi 

con finalità naturalistiche fino al decimo anno dall’impianto l’area dovrebbe essere gestita, sfalciando l’erba 

infestante. 

2.6 Cure colturali: 

E’ consigliabile, per ogni progetto, redigere un piano di manutenzione che affronti: le regole di adacquamento, i 

sistemi di fertilizzazione, le regole di potatura, il controllo delle specie infestanti e la difesa fitosanitaria. Di norma 

le cure colturali dovranno essere condotte durante i primi 5 anni dalla piantagione con lo scopo di contenere lo 

sviluppo della flora infestante che inizialmente potrebbe creare problemi di competizione idrica con le giovani 

piante poste a dimora. Per interventi con finalità naturalistica successivamente lo sviluppo della flora spontanea 

potrà essere considerato una manifestazione naturale di un ecosistema in evoluzione verso una condizione di 

climax (equilibrio). Il controllo delle infestanti dovrà essere effettuato con triturazioni del cotico erboso e 

l’eliminazione di eventuali cespugli indesiderati. Nel caso di periodi estivi particolarmente siccitosi potrà essere 

effettuata una lavorazione superficiale in modo da eliminare completamente la competizione idrica. Durante il 

periodo vegetativo dovranno essere assicurate le necessità irrigue straordinarie e dovrà essere condotto un 

controllo fitosanitario al fine di sanare eventuali manifestazioni patologiche. Infine dovranno essere ripristinate le 

verticalità di tutte le piante inclinate a seguito di avversi eventi meteorologici (vento, temporali ecc.) o per 

cedimenti delle strutture di sostegno. E' necessario prevedere, al termine del primo anno di vegetazione, per gli 

esemplari molto sviluppati, poco sviluppati, danneggiati e/o malformati una potatura di rimonda, che tenga conto 

del portamento tipico della pianta e delle sue esigenze. 

2.7 Eliminazione delle piante non attecchite e risarcimento delle fallanze: 

Si raccomanda che il postime non attecchito sia, al termine del primo ciclo di vegetazione, stimato e 

successivamente sostituito con altro materiale avente le stesse caratteristiche. Può inoltre essere necessario 

estirpare piante malate (possibile fonte di infezione per i soggetti vicini) o pericolanti, in quanto soggette a 

marcitura o inclinate. Nel caso di piante malate la loro sostituzione dovrà essere eseguita senza aspettare la 

morte della pianta, onde evitare il propagarsi dell’agente patogeno ad altri soggetti. Si consiglia di eseguire 

l'intervento di sostituzione in autunno. 

3. Le aree verdi urbane si distinguono in parchi e giardini di interesse storico e documentale in quanto spazi aperti 

che per impianto, composizione vegetale e presenza di manufatti architettonici e artistici sono detentori di 

particolare valore per la città. Parchi e giardini storici e documentali sono identificati in apposito strato 

cartografico del Regolamento Urbanistico Edilizio. 

4. Oltre alle componenti che ricorrono nelle aree verdi urbane, nei parchi e giardini di interesse storico e 

documentale è frequente la presenza di elementi architettonici e scultorei e di specie vegetali rare e/o 

monumentali, anche raccolte in veri e propri orti o angoli botanici. 

5. Il Regolamento persegue l'obiettivo di garantire la permanenza di questi spazi curandone le formazioni vegetali, 

sia spontanee sia coltivate, l'impianto e i singoli manufatti. A questo scopo la conoscenza storica e botanica dei 

luoghi costituisce supporto indispensabile. La fruizione pubblica dovrà essere regolata e le sue dinamiche 

monitorate affinché intensità e modalità d'uso si mantengano compatibili. 

6. Le prestazioni specifiche richieste, organizzate per requisiti, sono oggetto delle apposite Schede prestazionali che 

costituiscono parte integrante del presente Regolamento e sono riportate in Allegato 10. 

 

Articolo 8 

INDICAZIONE SUI SESTI DI IMPIANTO E LE MESSE A DIMORA 
1. In sede progettuale, gli interventi di nuovo impianto dovranno essere definiti attraverso i sesti di impianto, ovvero 

una rappresentazione schematica-planimetrica della distribuzione delle specie di nuovo impianto all’interno 

dell’area. La progettazione di un’area a verde in cui è stata decisa la tipologia vegetazionale e le specie da 

impiegare, quindi, avviene mediante la suddivisione della stessa in tasselli minimi, che vengono poi ripetuti fino 

alla totale copertura dell’area, sia con interventi di tipo areale, sia con interventi di tipo lineare (Figura 2). Il 

modulo di impianto, oltre alla distribuzione spaziale dei nuovi impianti, contiene anche l’elenco e l’organizzazione 

delle specie da impiegare. Nelle aree oggetto di attività estrattiva dovrà comunque essere seguito quanto 

prescritto all’interno dell’allegato 6 alle NTA del Piano Infreregionale per le Attività Estrattive (PIAE). 
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Figura 2: Esempio di divisione in moduli di un'area soggetta a intervento (fuori scala) 

2. In sede progettuale, pertanto, è opportuno che vengano indicati i punti di inserimento dei moduli o comunque un 

sistema di riferimento che possa riprodurre su campo la grigliatura prevista. In particolare, il punto di inserimento 

del primo modulo deve, ove possibile, fare riferimento ad un modulo intero, mentre l’orientamento dei moduli 

può essere dato attraverso l’indicazione dell’azimut oppure fornendo le coordinate dei moduli stessi. Nel caso di 

impianti areali, in cui non si riconosce una direzione degli elementi vegetazionali, occorre orientare la trama 

formata dai moduli in modo da ottenere il maggior numero di moduli interi possibile. Nelle aree particolarmente 

estese e laddove si ritiene necessario, si deve indicare lo schema di aggregazione dei moduli, costituito da una 

rappresentazione schematica di almeno 4 moduli con l’indicazione puntuale del punto di inserimento (Figura 3). 

 
Figura 3: Esempio di schema di aggregazione dei moduli 

3. I sesti di impianto devono essere di dimensione tale da poter essere, anche singolarmente, esaustivi della 

formazione vegetazionale che si deve ricreare e, in particolare, devono contenere tutte le specie che si intendono 

utilizzare. 

4. E’ necessario definire sempre le caratteristiche spaziali del modulo di impianto in termini di lunghezza, larghezza e 

superficie totale. Occorre indicare la densità del modulo come rapporto tra numero di esemplari arboreo-

arbustivi e la superficie del modulo (in mq) oppure come quantità di semenza espressa in grammi per mq di 

superficie per gli interventi di semina. 

5. E’ opportuno indicare le specie utilizzate all’interno del modulo di impianto e il numero di esemplari necessari per 

ciascun modulo; il nome della specie deve essere riportato secondo la nomenclatura scientifica ed è possibile 

associare un codice ad ogni specie per rendere più agevole la lettura delle specie all’interno della 

rappresentazione grafica del modulo. 

6. La rappresentazione del modulo di impianto deve contenere il posizionamento spaziale di tutti gli esemplari 

previsti nel modulo, con le distanze previste tra i singoli esemplari. Oltre al punto di messa a dimora 

dell’esemplare, è, infine, opportuno completare lo schema con l’indicazione dello spazio occupato dalla chioma 

proiettato al suolo, in modo da poter verificare eventuali fenomeni di sovrapposizione ed ombreggiamento 

(Figura. 4). 
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Figura 4: Schema tecnico di un modulo tipo per un'area arboreo-arbustiva 

7. Rispetto alle esigenze di impianto esistono schemi ricorrenti di uso comune, suddivisi principalmente in impianti a 

sesto regolare ed impianti a sesto irregolare. 

8. Gli impianti a sesto regolare possono essere così schematizzati: 

- impianto quadrato: è un impianto di geometria semplice, molto efficace nel garantire il transito di mezzi per 

cure manutentive; un impianto quadrato, come del resto un impianto a rettangolo, lasciano liberi corridoi 

visuali tra loro perpendicolari (Figura 5); 

 
Figura 5: Modulo di impianto regolare quadrato 

- impianto rettangolo: con caratteristiche simili al precedente ma dalla distinzione tra intervalli di ampiezza 

differente e, pertanto, potenzialmente destinati ad un diverso utilizzo, dei corridoi tra un filare e l’altro 

(Figura 6); 

 
Figura 6: Modulo di impianto regolare rettangolo 

- impianto a quinconce: indica un impianto con alberi disposti ai vertici di una serie di triangoli isosceli, 

formando una sorta di scacchiera; la posizione degli alberi è sfalsata rispetto ad un asse di riferimento (Figura 

7); 



Regolamento comunale per la disciplina, la gestione e la tutela del verde pubblico e privato 

 

Pagina 29 

 

 
Figura 7: Modulo di impianto regolare a quinconce 

- impianto bicoccato regolare: composto da una serie di filari equidistanti con alberi disposti a distanza 

regolare; permette la formazione di impianti vagamente naturaliformi pur nella conservazione di una 

geometria di base (Figura 8). 

 
Figura 8: Modulo di impianto regolare bicoccato 

9. Gli impianti a sesto irregolare, invece, possono essere così schematizzati: 

- impianto bicoccato irregolare: come l’impianto bicoccato regolare, sempre con filari equidistanziati, ma con 

alberi disposti a diverse distanze tra loro (Figura 9); 

 
Figura 9: Modulo di impianto bicoccato irregolare 

- impianto farabuttato: impianto irregolare, sempre nell’osservanza dei criteri di distanza e di necessità di 

spazio tra le alberature (Figura 10). 
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Figura 10: Modulo di impianto irregolare farabuttato 

10. A titolo esemplificativo si forniscono due tipologie di sesti tipo per la messa a dimora di un’area boscata (Figura 

11, Figura 12) e per siepi arbustive a lato della viabilità ciclabile (Figura 13, Figura 14); ovviamente tali indicazioni 

dovranno essere puntualmente definite in funzione degli specifici obiettivi dell’impianto e delle caratteristiche del 

territorio nel quale si interviene, coerentemente con quanto espresso negli altri paragrafi della presente Parte. 

 
Figura 11: Sesto di impianto tipo per aree boscate 
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Figura 12: Schema tecnico del modulo di impianto tipo per aree arboreo arbustive marginali ai corsi d’acqua 

 

 
Figura 13: Sesto di impianto tipo per siepi arbustive a lato della viabilità ciclabile 
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Figura 14: Schema tecnico del modulo di impianto tipo per siepi arbustive a lato della viabilità ciclabile 

11. In Allegato 13 vengono dettate le indicazioni per la valutazione qualitativa e la posa a dimora delle alberature, 

qualità dei materiali e metodologie d’impianto nelle opere a verde. 

12. Nella realizzazione di nuovi impianti o nelle sostituzioni di piante esistenti devono essere sempre utilizzate le 

specie compatibili con le potenzialità di sviluppo futuro, sia dell’apparato radicale che della chioma. 

A tal fine nella realizzazione di nuove aree a verde, nei nuovi impianti e nelle sostituzioni devono essere 

rispettate, per gli alberi, le seguenti distanze minime di impianto da alberi limitrofi: 

Classi di grandezza 
(si veda Allegato 7) 

Distanze minime da alberature (m) 

I Grandezza 10 

II Grandezza 5 

III Grandezza 5 

 

 

Articolo 9 

ASPETTI ALLERGENICI 
1. Nel corso degli ultimi decenni, le modificazioni ambientali che si sono verificate nelle aree antropizzate hanno 

causato un aumento delle patologie allergiche e la comparsa di fenomeni di sensibilizzazione verso i pollini. 

Numerosi studi epidemiologici hanno infatti dimostrato che sono notevolmente aumentate, in tutto il mondo, le 

patologie allergiche respiratorie, come rinite ed asma bronchiale e questo è stato attribuito principalmente a: 

- maggiore esposizione a fattori di rischio ambientali ed al cambiamento dello stile di vita, ormai definito di 

“tipo Occidentale”; 

- mutamenti del clima e interventi diretti o indiretti dell’uomo che hanno modificato la distribuzione geografica 

di piante e coltivazioni e determinato una diversa distribuzione spazio temporale del polline aerodisperso; 

- inquinamento atmosferico che può provocare modificazioni nelle caratteristiche qualiquantitative degli 

allergeni di derivazione pollinica e determinare una maggior reattività e sensibilità nei pazienti. 

L’inserimento di specie alloctone in contesto urbano a fini estetici ha quindi causato una modificazione 

sostanziale della tipologia di pollini presenti con conseguenze sulla salute della popolazione presente. 

E’ importante evidenziare che l’effetto dei pollini sull’uomo non è solamente legato al potere allergenico proprio 

del polline, ma anche alla reattività crociata (cross reactivity), ovvero la possibilità che insorgano reazioni 

allergiche, oltre che con altre famiglie polliniche che normalmente non causano problemi allergenici, anche a 

seguito dell´assunzione di determinati alimenti. Questo meccanismo è dovuto alle similitudini chimiche tra gli 

allergeni dei pollini e delle molecole presenti all’interno di alimenti o altri pollini (è il caso del polline della betulla 

e del polline del nocciolo). 
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Il potere allergenico delle specie vegetali è differente per ogni specie e varia in funzione della tipologia di polline 

prodotto, delle modalità di diffusione nell’ambiente e del periodo di fioritura che, alle latitudini della Provincia di 

Piacenza, è ovviamente generalmente concentrato nei mesi primaverili ed estivi. 

La tipologia di dispersione nell’ambiente dei pollini è massima nelle piante che utilizzano la dispersione anemofila, 

in cui il polline è trasportato dal vento. Questo tipo di dispersione, tipico delle gimnosperme e di alcune 

angiosperme, prevede la produzione di grandi quantità di pollini che vengono trasportati anche per lunghe 

distanze. Esiste anche una impollinazione entomofila, nella quale il trasporto del polline, prodotto in piccole 

quantità, è affidato agli insetti e/o ad altri piccoli animali come pipistrelli o uccelli. Non è comunque escluso che 

anche il polline di una pianta ad impollinazione entomofila, se presente, per qualche ragione, in alta 

concentrazione nell’atmosfera, possa provocare una reazione allergica. Esistono poi anche piante 

autoimpollinanti, nelle quali il polline non viene, di norma, liberato in atmosfera. Considerando quindi le 

differenze specifiche tra le specie arboree ed erbacee si possono distinguere famiglie e specie ad allergenicità 

elevata, moderata e scarsa. 

2. Aspetti allergenici nella progettazione e gestione del verde: 

Considerati quindi gli aspetti allergenici e i loro effetti sulla salute umana, nel corso di programmazione, 

progettazione e esecuzione di interventi di realizzazione e riqualificazione di aree verdi, si evidenzia come sia 

quanto mai opportuno porre attenzione anche alla emissione in atmosfera di particelle di origine naturale quali i 

pollini. In particolare, si dovrà: 

- verificare le tendenze climatiche nel territorio, con particolare attenzione a temperatura, frequenza e 

quantità delle precipitazioni, nonché alla direzione del vento prevalente; 

- definire l’utenza prevalente dell’area a verde che dipende dalla presenza di arredi e servizi (giochi per 

bambini, panchine, attrezzature sportive, ecc.); 

- individuare le principali essenze allergeniche presenti in un adeguato intorno per l’esclusione di quelle che 

hanno una reazione incrociata con le specie già presenti; 

- individuare le piante autoctone, naturalizzate ed eventualmente alloctone che possono essere utilizzate in 

relazione al loro potenziale allergenico (le piante da considerare dovrebbero essere preferibilmente 

entomofile o ambofile, e se anemofile, o ibridi, con emissione di pollini con scarsa carica allergenica); 

- predisporre pannelli informativi sugli aspetti allergenici delle specie presenti. 

Le condizioni climatiche del territorio della Provincia di Piacenza differiscono principalmente per il grado 

altimetrico; si può quindi distinguere una zona montana appenninica (che non interessa il Comune di Castel San 

Giovanni), una zona collinare ed una zona di pianura. Le caratteristiche climatiche sono determinabili attraverso 

le pubblicazioni conoscitive che Arpa Emilia-Romagna rende disponibili (www.arpa.emr.it) e che raccolgono le 

elaborazione delle stazioni di misura presenti nel territorio provinciale. 

La definizione dell’utenza prevalente e molto importante per definire i periodi e le condizioni di utilizzo; questo 

aspetto può essere valutato in funzione degli arredi presenti e considerando la posizione dell’area nel contesto 

urbano (Tabella 1); una valutazione del tipo di fruitori e importante per definire quanto gli aspetti allergenici 

possono essere determinanti nell’attrattività dell’area. 
Tabella 1: Elementi indicativi per l'identificazione dei principali fruitori 

Area giochi Bambini 

Collinette e depressioni Bambini 

Fontanelle Bambini/Sportivi 

Vialetti Anziani/Bambini 

Aree di sgambamento Cani 

Illuminazione Uso diurno e serale 

Attrezzature sportive, percorsi vita Sportivi 

Arredi (tavoli, panchine) Anziani 

Vicinanza con scuole Bambini 

Vicinanza con zone residenziali di nuovo o recente impianto Bambini 

Vicinanza con centri di aggregazione, circoli ricreativi Anziani 

Vicinanza con il tessuto produttivo-terziario Adulti 

La valutazione della presenza di particolari specie allergiche in un adeguato intorno risulta utile per evitare di 

amplificare gli effetti allergenici di specie presenti, inserendo specie che abbiano una interazione di amplificazione 

degli effetti allergenici. Considerando quindi il progetto del verde, occorre valutare in un adeguato intorno se vi 

siano presenti in quantità significativa specie che possono avere una cross reaction con le specie scelte nel 

progetto; nel caso ci siano potenziali interferenze negative sarà opportuno modificare le specie presenti nel 

progetto con altre che abbiano simili caratteristiche, ma non presentino problemi di cross reaction. 
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Con la predisposizione di pannelli informativi sulle potenzialità allergeniche si può informare la 

popolazione sugli effetti dei pollini delle specie presenti nell’area verde, con particolare riferimento ai calendari 

pollinici. 

3. Realizzazione di zone allergy free: 

La progettazione del verde e delle aree verdi deve prestare particolare attenzione al tema dell’effetto allergenico 

delle specie vegetali in applicazioni particolari, come ad esempio aree verdi adiacenti a scuole od ospedali, perché 

in alcuni casi anche un effetto allergenico moderato può comportare un rischio per la salute. Oltre alla vicinanza 

con recettori particolarmente sensibili, è opportuno considerare anche la vicinanza con aree sportive, in quanto 

l’attività atletica (specie se a livello agonistico – professionistico) può essere influenzata in modo significativo dagli 

effetti allergenici delle specie vegetali. 

In tali situazioni potrebbe essere opportuno prevedere la realizzazione di zone libere da agenti allergenici. 

Un’area a verde può essere libera da agenti allergenici se al suo interno non sono presenti specie vegetali che 

hanno un effetto allergenico riconosciuto e se sono periodicamente effettuate le operazioni di manutenzione 

ordinaria del verde e l’eliminazione delle specie infestanti. 

Analogamente a quanto affermato per la progettazione delle aree a verde è necessario effettuare una verifica 

dell’intorno per evitare che possano essere trasportati all’interno dell’area pollini allergenici provenienti da specie 

limitrofe. Inoltre, occorre una manutenzione accurata dell’area verde per la rimozione preventiva delle specie 

allergeniche infestanti che potrebbero crescere all’interno dell’area stessa: gli interventi di controllo della flora 

infestante possono essere effettuati tramite operazioni meccaniche, utilizzo di erbicidi specifici e interventi fisici. 

Le operazioni meccaniche di sfalciatura, consentono il controllo dello sviluppo delle infestanti erbacee e non 

permettono il raggiungimento del livello fenologico che porta alla fioritura e liberazione dei pollini. L’utilizzo di 

erbicidi, ovvero di prodotti fitosanitari impiegabili in aree verdi urbane, può essere ammissibile in casi in cui non si 

debba sviluppare un manto erboso (aiuole, basamenti di alberi) e deve essere svolto utilizzando prodotti idonei 

(in nessun caso si devono utilizzare prodotti classificati come “pericoloso per l’ambiente”). Tra gli interventi fisici si 

può considerare l’utilizzo della “pacciamatura” con telo plastico o con corteccia pacciamante. 

4. Calendari pollinici e specie allergeniche: 

Per la valutazione del potere allergenico delle principali specie vegetali è possibile utilizzare i calendari pollinici, 

che riportano i periodi e l’intensità di dispersione dei pollini (Tabella 2). Per l’Emilia-Romagna, Arpa ha redatto dei 

calendari pollinici per ogni provincia, partendo dai dati di monitoraggio dei pollini effettuati nel periodo 

temporale 1998-2012. Oltre al calendario pollinico, risulta opportuno consultare le caratteristiche delle singole 

specie vegetali al fine di identificare con maggior precisione gli effetti allergenici ed in particolare le interazioni di 

reazione incrociata con alimenti ed altre specie vegetali. Arpa Emilia-Romagna ha pubblicato le schede botaniche 

delle principali famiglie allergeniche, in cui, oltre ad una descrizione delle specie comuni presenti, vi sono 

riportate le informazioni relative al potere allergenico, il periodo di fioritura e le reattività incrociate con altre 

specie e con alimenti, di cui si riporta una sintesi schematica in Allegato 3. 

 
Tabella 2: Calendario pollini della Provincia di Piacenza (bianco: concentrazione assente o molto bassa, giallo: concentrazione bassa, arancio: 

concentrazione media e rosso: concentrazione alta; fonte ARPA Emilia-Romagna) 

POLLINI Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug 
Aceraceae                      

Betulaceae                      

Alnus                      

Betula                      

Chenopodiaceae/Amaranthaceae                      

Compositae                      

Ambrosia                      

Artemisia                      

Corylaceae                      

Carpinus/Ostrya                      

Corylus avellana                      

Cupressaceae/Taxaceae                      

Fagaceae                      

Castanea sativa                      

Fagus sylvatica                      

Quercus                      

Gramineae                      

Oleaceae                      

Fraxinus                      
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Olea                      

Pinaceae                      

Plantaginaceae                      

Plantanaceae                      

Polygonaceae                      

Salicaceae                      

Populus                      

Salix                      

Ulmaceae                      

Urticaceae                      

Spore fungine                      

Alternaria                      

 

 

Articolo 10 

FUNZIONALITÀ ECOSISTEMICA 
1. I servizi ecosistemici, come definiti da Millenium Ecosystem Assessment (MA, 2005), sono i benefici multipli forniti 

dagli ecosistemi al genere umano. Ed è proprio la salvaguardia e il ripristino dei servizi ecosistemici, tra le priorità 

individuate nella strategia nazionale sulla biodiversità, finalizzate a garantire la vita sulla terra ed il benessere 

umano. Questi stessi servizi devono essere considerati anche in termini economici nella verifica della sostenibilità 

ambientale delle trasformazioni e del governo in generale del territorio, impegno al quale non è più possibile 

sottrarsi. Una buona dotazione di servizi ecosistemici significa avere una maggior “ricchezza pro-capite” in termini 

di capitale naturale. 

2. La piena funzionalità ecosistemica richiede che siano rispettate alcune condizioni di partenza che permettano lo 

svolgimento dei processi naturali, condizione che non ritroviamo nella realtà urbana. Definito “servizio” una 

funzione ecosistemica quando diventa elemento da cui la biodiversita o le popolazioni umane traggono 

benessere, anche il verde urbano e periurbano forniscono alcuni servizi ecosistemici (rif. Classificazione dei S.E. 

Modello MEA 2005): 

- regolazione - della qualità dell’aria, del microclima; 

- rigenerazione del suolo; 

- controllo biologico (di popolazioni di infestanti, impollinazione, relazioni interspecifiche); 

- supporto della biodiversità genetica; 

- culturale – valore scenico, eredità culturale ed identitaria, ricreativo (da cui opportunità per il turismo), 

educativo e scientifico (da cui opportunità di formazione formale ed informale). 

3. Alla vegetazione possono essere affidate alcune funzioni specifiche, legate ad esigenze specifiche, per le quali 

determinante, ai fini dell’efficienza, e la corretta progettazione di forma, dimensione, specie adatte: 

- filtro fisico-chimico (per l’aria e per le acque); 

- barriera acustica; 

- raffrescamento estivo; 

- schermo visuale; 

- controllo dell’abbagliamento; 

- mitigazione della ventosità. 

4. La valenza ecologica della formazione vegetale specifico-funzionale è il valore aggiunto che le consente 

funzionalità ecosistemica, pur parziale. Il verde urbano va interpretato e strutturato in un sistema interconnesso, 

alla stregua del sistema dei servizi sociali (sanitari, scolastici, di percorsi), condizione che consente lo svolgimento 

dei servizi ecosistemici, insieme al buono stato fitosanitario. 

5. La qualità progettuale del verde è ripagata nel tempo: la corretta progettazione evita interventi correttivi 

successivi (potature per ingombro spazi stradali, estirpazione per scardinamento marciapiedi, ecc.) più costosi 

della progettazione qualificata. 

6. In generale nel territorio urbanizzato si deve tendere a consentire lo spontaneo, per governarlo, riciclare, evitare 

il verde come artificio, come espressione di ricerca dell’ordine, col rischio di riproporre a sproposito forme del 

passato: il verde dei giardini formali delle ville reali non è più sostenibile nelle aree verdi attuali, né ha alcun senso 

paesaggistico, tantomeno ecologico, riprodurlo maldestramente nelle rotatorie. 

7. Anche in relazione al verde di pregio, si richiede un atteggiamento attivo del “gestire progettualmente”, piuttosto 

che semplicemente tutelare. Deve essere garantita l’efficacia delle compensazioni a verde delle nuove 
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trasformazioni (edificazioni). In propostito, l’adozione sistematica di tecniche come il “preverdissement”, che 

antepone la realizzazione degli interventi a verde a quella delle opere, migliora l’efficacia del loro inserimento 

nell’ambiente e consente di ridurre le pressioni dovute alle fasi di costruzione ed esercizio. Allestire una copertura 

vegetale su tutta la superficie di intervento tenendo conto del futuro progetto e delle interferenze generate, in 

anticipo rispetto all’avvio dei lavori, consente infatti di poter disporre di un verde di maggior efficacia nello 

svolgimento delle funzioni assegnate ed in grado di svolgere alcune funzioni ecologiche utili in tempi rapidi, 

eliminando gli svantaggi di “aree in abbandono prima dei lavori” e “aree dei lunghi cantieri” che connotano spesso 

il paesaggio urbano. Diventa importante riconoscere le potenzialità nel tessuto urbanizzato, come parti del 

sistema di connessioni verdi, negli spazi di risulta, residuali dopo trasformazioni soprattutto infrastrutturali 

(comprese le grandi rotatorie), lungo i corsi d’acqua, e delle aree sulle quali concentrare gli interventi 

mitigativi/compensativi delle trasformazioni programmate sul territorio. Da qui l’importanza di avere un disegno 

pre-progettato di sistema, di rete, del verde urbano, agganciato alle formazioni più naturali (lineari o areali) nella 

cintura periurbana, che si irraggiano poi nel tessuto agricolo: è la rete ecologica locale, di cui alle Linee Guida 

provinciali. 

8. Risulta determinante il riconoscimento degli elementi del verde urbano, e la loro caratterizzazione strutturale e 

funzionale nella struttura a sistema di servizi. 

9. Considerato che la mosaicatura delle rete ecologica comunale definirà la rete ecologica provinciale, è chiara 

l’importanza di un linguaggio omogeneo (data-base del verde provinciale). Conoscenza, progettualità, 

coinvolgimento, da un lato; adozione di tecniche e pratiche gestionali il meno impattanti possibili dall’altro, sono 

le premesse per la progettazione del verde che possa svolgere la sua funzione ecosistemica. 

 

Articolo 11 

TIPOLOGIE DI AMBIENTI DA CREARE O RICREARE PER NUOVI INTERVENTI. 

PROGETTAZIONE PLURISENSORIALE DEL VERDE PUBBLICO 
1. Si intendono fornire, in questo articolo, indicazioni delle tipologie di ambienti da ricreare per nuovi interventi in 

relazione alla valenza ecologica e alle caratteristiche ambientali locali. A tal fine, sono specificati i criteri da 

adottare nella progettazione di aree a verde (interventi migliorativi e nuove realizzazioni), in modo che esse 

possano assumere una valenza ecologica associata alla funzione prevalente a loro affidata (ricreativa, fruitiva, 

barriera di protezione, ecc.).  

2. Discorso a parte (che esula dal presente articolo) riguarda gli interventi sulle aree con più elevato grado di 

naturalità, specificatamente e puntualmente individuate dal PSC, nelle quali si riconoscono situazioni riferibili a 

specifiche tipologie di ambienti, come zone umide (lanche, morte), fontanili, boschi, corsi d’acqua, alle quali è 

riconosciuto un interesse ecologico e naturalistico. Per la progettazione di questi ambienti, infatti, sono 

necessarie competenze specifiche già dalla fase ricognitiva: dall’ecologo naturalista affiancato eventualmente da 

esperto faunista o botanico a seconda delle peculiarità dell’area, all’ingegnere idraulico e al paesaggista. In questi 

casi è determinante la conoscenza dello stato e delle problematiche dell’ambiente, ai fini della definizione delle 

azioni tese al raggiungimento dell’obiettivo di qualificazione (che sia ripristino, recupero, potenziamento, ecc.), 

della corretta progettazione e realizzazione, fase durante la quale è importante la supervisone in campo del 

naturalista (indicando genericamente con questo termine una figura con formazione scientifica e competenze 

naturalistico/ecologiche). Sono disponibili in rete diverse guide e quaderni predisposti da autorevoli Enti, con 

indicazioni per “interventi tipo” sulle diverse tipologie di ambienti; utilissimi suggerimenti di moduli pre-progettati 

e di tecniche da mettere in pratica con cognizione di causa (sono comunque presupposte conoscenze e 

competenze specifiche); le potenzialità di situazioni ecologicamente delicate potrebbero essere invalidate da una 

inappropriata loro applicazione, mettendo a rischio il fine di qualificazione e miglioramento dell’area. In genere, 

interventi e progetti in questi ambienti sono assoggettati a processi valutativi specifici, indicati dalla normativa di 

settore o dai piani. A livello locale, gli ambienti naturali di cui sopra corrispondono a quelli indicati nelle Linee 

guida per la costruzione della rete ecologica locale (art. 67 delle NTA del PTCP 2007, approvate con deliberazione 

di C.P. n. 10, del 25.03.2013) come stepping stones - definiti come frammenti di habitat, anche se di valenza 

relativa, posti su un possibile tracciato per lo spostamento di specie o come elemento di connettività diffusa nel 

disegno di rete ecologica comunale, come individuata dal PSC - di seguito riportate: biotopi umidi (in pianura: 

lanche, anse, stagni, morte, torbiere, zone umide, bacini artificiali di raccolta acque, ex cave; in montagna: prato 

umido, laghi e laghetti, pozze); fontanili, risorgive e cavi; bacini artificiali di raccolta acque; formazioni vegetate 
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non lineari di pianura; formazioni vegetate lineari (per la connessione diffusa), quali siepi e filari; formazioni 

vegetate lungo sponde dei corsi d’acqua e lungo scarpate. Se inseriti all’interno di aree protette, il riferimento 

sono i relativi strumenti programmatico/gestionali: quali, per il territorio di Castel San Giovanni, i Piani di gestione 

di SIC e/o ZPS. 

3. Quando si tratta di interventi su aree verdi da ricreare o della creazione di nuove aree, ad esempio come opera 

verde di compensazione per gli interventi di trasformazione sul territorio, è importante riferirsi agli ambienti più 

naturali presenti nell’intorno, tipologicamente vicini all’ambiente che si intende ricreare o creare. In particolare, 

nei casi di ricostruzione o nuova costruzione di ambienti con dimensioni rimarchevoli, la scelta della tipologia di 

ambiente in progetto deve tenere conto del potenziale ruolo che l’area qualificata potrà assumere nel disegno di 

rete ecologica locale.  

In pianura è prioritario prediligere nuove formazioni arboree ed arboreo/arbustive. 

Il criterio primario resta quello di finalizzare l’intervento affinché l’area possa tendere/evolvere, così da assumere 

la funzione di stepping stone “aggiuntiva” nel disegno di rete ecologica locale. 

4. Sono di seguito riportati alcuni esempi riferibili a situazioni presenti nel territorio comunale di Castel San 

Giovanni. 

4.1 Interventi su area verde nella golena del Fiume Po (sito di importanza comunitaria – SIC/ZPS IT4010018 

"Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio"– della Rete Natura 2000, viene individuato nella Tavola PSC04): 

la prima raccomandazione è di verificare se il Piano di Gestione del sito fornisce informazioni circa eventuali 

criticità sull’area in esame o su situazioni simili e eventuali indicazioni progettuali/gestionali; quindi, si suggerisce 

di seguire le prescrizioni/indicazioni che il piano fornisce per gli interventi sugli ambienti più naturali presenti nel 

sito fisicamente vicini o simili per tipologia all’area di intervento, applicandole nella nuova progettazione (ad 

esempio creazione e ringiovanimento di zone umide mediate la riattivazione di lanche, contrasto alla diffusione di 

specie vegetali esotiche, realizzazione di fragmiteti - canneti, creazione di saliceti, acquisizione di terreni da 

lasciare ad incolto). 

4.2 Interventi su aree vicine ad ex ambiti di cava (Zona “Piano d’area”, individuata alla tavola PSC02a):  

importante sarà la relazione tra il nuovo intervento e la funzione attribuita all’area di cava nel progetto di 

recupero della stessa. Si dovrà garantire la connessione fisica delle formazioni a verde, collegando le aree anche 

con elementi lineari quali siepi e filari. 

4.3 Interventi su area verde nella zona di frangia tra l’urbano e la campagna (“Ambiti agricoli periurbani”, 

individuati alla tavola PSC02a): 

 in questi casi è importante la verifica delle tradizioni agrarie nella scelta delle formazioni e delle specie (ad 

esempio la messa a dimora, da parte dei Borbone nel 1751, di migliaia di gelsi, poi utilizzati a segnare i confini 

interpoderali). La verifica della vicinanza con ambienti protetti o comunque naturali, deve guidare nella scelta 

della tipologia di ambiente che si intende creare. 

4.4 Progettazione del verde in ambito urbano e nei piani attuativi (Ambiti ANIR di PSC): 

la relazione spaziale tra verde privato e pubblico può diventare opportunità per potenziare la funzionalità 

ecologica sul territorio. Illuminante è l’esempio delle due soluzioni riportate in Figura 15 in un intervento 

dell’Arch. Paesaggista Gioia Gibelli, col confronto di due soluzioni per il disegno complessivo di verde sportivo e di 

verde di mitigazione dell’infrastruttura. 
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Figura 15: Esempio di soluzioni alternative per il disegno complessivo di verde sportivo e di verde di mitigazione dell’infrastruttura  

(Arch. Paesaggista Gioia Gibelli) 

5. Le aree a verde pubblico possono avere diversa estensione e sistemazione, essere individuate come parchi o 

giardini, ma devono essere comunque connotate dalla presenza importante di vegetazione e dalla decisa 

prevalenza di suoli permeabili. 

Possono avere un carattere naturalistico, paesaggistico, ornamentale oppure ospitare attrezzature per lo 

svolgimento di attività ludiche e sportive leggere. 

Le aree verdi pubbliche attrezzate, in relazione ai tipi di utenza prevalenti, possono essere concepite come spazi 

disponibili per il gioco dei bambini e lo sport dei ragazzi o come spazi disponibili per lo svago e lo sport in forma 

libera degli adulti. 

All'interno delle aree verdi pubbliche è possibile realizzare edifici per attività di servizio compatibili. Sono 

considerate tali anche le attività complementari strettamente necessarie alla fruizione confortevole dello spazio 

aperto. Il progetto di nuovi edifici o di ampliamento e ristrutturazione di quelli esistenti dovrà prestare particolare 

attenzione all'inserimento ambientale e paesaggistico. È consentita la nuova costruzione di chioschi, di SU non 

superiore a 33 mq. 

6. Il presente Regolamento promuove la creazione di un diffuso, qualificato, attentamente progettato sistema di 

aree verdi pubbliche all'interno del territorio urbano, che costituisca un efficace connettivo rispetto ai principali 

serbatoi di naturalità, contribuendo alla struttura complessiva della rete ecologica urbana e al generale 

miglioramento dell'abitabilità. 

Le prestazioni specifiche richieste, organizzate per requisiti, sono oggetto delle apposite Schede prestazionali che 

costituiscono parte integrante del presente RUE e sono riportate in Allegato 10. 

7. Gli spazi verdi suggeriscono un approccio alla progettazione orientato a stimolare tutti sensi dell’uomo, attraverso 

una strutturazione dell’ambiente ed un’organizzare degli indizi, che questo può trasmettere ai suoi fruitori. 

Questo tipo di progettazione, che si può definire “progettazione plurisensoriale”, apparentemente mirata ad 

assolvere alle esigenze di una particolare utenza, come quella dei non vedenti, che utilizzano i sensi residui per 

orientarsi e muoversi nello spazio, risulta poi a beneficio di tutti i cittadini: agendo sui corrimano, sulle texture 
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delle pavimentazioni, sulla diversa tipologia dei materiali, sui cordoli posti sui bordi dei percorsi, sul contrasto 

cromatico dei vari elementi, si possono agevolare la fruizione tattile e visiva e, così, favorire l’orientamento. 

Anche l’indizio termico, realizzabile per esempio attraverso l’opportuna disposizione di zone assolate o 

ombreggiate, può indicare il passaggio da un luogo deputato a una funzione a un altro; così come le essenze 

odorose possono far memorizzare i luoghi e favorire il loro riconoscimento. L’indizio acustico dell’acqua di una 

fontana può suggerire la presenza di un luogo tranquillo deputato alla sosta ed al riposo; così come i pergolati, i 

porticati e altri elementi dalla differente volumetria, in alternanza agli spazi aperti, oltre ad articolare i percorsi e 

a renderli più gradevoli, contribuiscono alla creazione di ambienti acusticamente diversificati. 

8. Per “aree verdi” si intendono sia le sistemazioni urbane (giardini pubblici, parchi urbani, aree gioco per bambini), 

che quelle extraurbane (parchi naturali, sentieri ed itinerari naturalistici), ovvero quei luoghi dove si possono 

svolgere attività di carattere ludico, ricreativo e del tempo libero a contatto con la natura. Un riferimento esplicito 

ai parchi pubblici ed alle aree verdi attrezzate è contenuto nella circolare del Min. LL.PP. n. 1030 del 1983, 

riguardante gli “Orientamenti relativi alle facilitazioni per la circolazione e la sosta dei veicoli delle persone 

invalide”, dove viene evidenziato che “almeno i principali percorsi pedonali vengano previsti in modo da avere uno 

o più punti di contatto con strade o spazi carrabili, ancorché a circolazione limitata”. Per garantire l’accesso a 

queste aree, occorre avere: 

a) posti auto riservati nei parcheggi in prossimità dell’ingresso principale o in punti alternativi di facile accesso 

al giardino/parco; 

b) ingresso accessibile, con dissuasori che inibiscano, però, l’ingresso ai motocicli; 

c) percorso pedonale che colleghi tutte le strutture di uso pubblico ed i servizi, accessibile alle esigenze di 

chiunque per sviluppo, dimensioni e caratteristiche della pavimentazione; 

d) aree di sosta, opportunamente dimensionate ed arredate, collocate almeno ogni 200 metri lungo il 

percorso; 

e) servizi igienici accessibili; 

f) punti informativi utilizzabili anche dai non vedenti, che diano indicazioni precise sui percorsi di visita, che 

ognuno possa scegliere in funzione delle proprie esigenze personali e/o energie residue, su ciò che si trova 

lungo il tragitto e sulla collocazione dei servizi; elementi di arredo fruibili da tutti. 

9. Lo sviluppo dei percorsi, inoltre, deve essere studiato in modo tale, da consentire la scelta tra diverse opzioni, 

rispetto alla lunghezza del tragitto e deve dare la possibilità di effettuare, in determinati punti, delle scorciatoie. 

10. I percorsi possono essere distinti in funzione delle loro caratteristiche di accessibilità in: 

a) facilmente accessibili, con uno sviluppo longitudinale prevalentemente in piano e alcuni brevi tratti inclinati 

con pendenze inferiori al 5%. La superficie della pavimentazione è compatta e sono presenti pochi ostacoli e 

irregolarità sulla superficie del camminamento; 

b) moderatamente accessibili, con uno sviluppo longitudinale inclinato e pendenze contenute tra il 6% e l’8%. 

La superficie della pavimentazione è compatta e sono presenti pochi ostacoli e irregolarità sulla superficie 

del camminamento; 

c) accessibili con accompagnatore (accessibilità condizionata), con uno sviluppo longitudinale inclinato con 

pendenze contenute tra il 6% e l’8% (dove la superficie della pavimentazione è poco compatta o sono 

presenti alcuni ostacoli sul percorso), e altri parti del percorso con pendenze tra l’8% e il 12% (dove la 

superficie della pavimentazione è compatta e sono presenti pochi ostacoli sulla superficie del 

camminamento). 

11. Una caratteristica importante, oltre alla pendenza longitudinale, dei sentieri naturali e dei percorsi nelle aree 

verdi, atta a garantire l’accessibilità, è rappresentata dal tipo di pavimentazione. Infatti fondi sconnessi, fangosi, 

sabbiosi, o composti da materiali incoerenti in genere (brecciolino o ghiaietto) risultano difficilmente praticabili 

dai disabili motori, oltre che dai passeggini e in certa misura anche dalle biciclette. La superficie del percorso 

deve, pertanto, essere compatta e possedere caratteristiche di durevolezza e resistenza alle intemperie e 

all’usura. L’adeguamento del percorso consiste spesso in operazioni molto semplici di rullaggio e compattazione 

del fondo. 

12. Le aree per la sosta, con collocazione prossima ai parcheggi, ai giardini e lungo i percorsi, rivestono una grande 

importanza per gli anziani, oltre che per i disabili motori e sensoriali: pertanto devono essere confortevoli e 

devono essere attrezzate con una serie di oggetti di pratico utilizzo, quali cestini portarifiuti, fontanelle per bere, 

pannelli informativi, ecc. 

13. L’area di sosta può essere protetta per una parte da una pensilina o da alberi che portano ombra e prevedere uno 

spazio per la sedia a ruote o per un passeggino accanto alla panchina; quest’ultima deve essere dotata di 
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braccioli, per consentire alle persone anziane di sollevarsi più facilmente. E' opportuno che le aree per la sosta, 

attrezzate con almeno una panchina, siano collocate lungo i percorsi circa ogni 200 m. 

14. Per quanto attiene alle attrezzature sportive integrabili nei parchi urbani, risponde ai criteri di una corretta 

impostazione progettuale un particolare tipo di percorso ginnico-sportivo denominato “Percorso vita”. Una 

tipologia di questo tipo, prevede una serie di esercizi appositamente studiati da esperti psicomotricisti, eseguibili 

da tutti in piena libertà. Comprende esercizi di abilità e coordinamento neuromuscolare, esercizi di respirazione e 

recupero, di articolabilità, allungamento e rafforzamento muscolare. Il percorso è articolato in diverse “stazioni”, 

che prevedono tracciati slalom, rampe, bersagli da colpire con palle in gommapiuma, canestri con sonagli 

(individuabili anche dai non vedenti), ed altre attrezzature che possono essere fruite in modo diverso da ciascuno. 

I giochi per i bambini, in un parco urbano, devono essere adeguati alle esigenze di una utenza ampliata e 

contribuire a formare ed educare gli stessi ad una cultura della partecipazione e dell’integrazione, potendo 

riconoscere, da subito, nel momento del gioco, la diversità degli altri come una risorsa. 

Dal punto di vista della struttura tali aree devono avere i richiesti requisiti di accessibilità a proposito delle aree 

esterne (superfici complanari ai percorsi pedonali, o con questi raccordati tramite dei piani inclinati con adeguata 

pendenza; cancelli di ingresso con una apertura minima di 90 cm, etc.). Devono essere attentamente considerati i 

materiali delle pavimentazioni, perché abbiano solidità, antisdrucciolevolezza e siano sicuri per i bambini su sedia 

a ruote (materiale sintetico; terre o ghiaie compattate e stabilizzate, ecc.). In prossimità dei giochi per i bambini, e 

in particolar modo delle altalene, degli scivoli, delle giostrine, ecc., dovranno essere predisposte opportune 

pavimentazioni in materiale sintetico appropriato, in grado di favorire il drenaggio delle acque piovane nel 

sottosuolo evitando la formazione di buche e pozze d’acqua. Le aree con sabbia devono essere recintate e 

chiaramente diversificate dalle altre zone. Gli oggetti di arredo, alla pari di tutti quelli previsti nelle aree verdi, non 

devono presentare spigoli o sporgenze pericolose. Le aree gioco devono prevedere una organizzazione in spazi 

dalle piccole dimensioni, dove i bambini possono giocare in piccoli gruppi, e in aree dalle grandi dimensioni per 

giochi che richiedono una maggiore estensione superficiale, in modo da poter essere utilizzate per differenti tipi 

di attività: per il gioco con la sabbia, per saltare, per giochi con l’acqua, per lo sport e per il giardinaggio. Le 

strutture per il gioco possono essere pensate per stimolare più sensi ed articolate in modo da fornire una 

stimolazione motoria ai bambini con ridotta mobilità. Attraverso alcune aggiunte e opportuni accorgimenti, 

infatti, si possono realizzare giochi che, a differenza di quelli attualmente in commercio e diffusi nei parchi urbani, 

sono fruibili da tutti i bambini, disabili e non. Tenendo, inoltre, conto delle disabilità sensoriali, spesso trascurate, 

di non vedenti/ipovedenti, non udenti/ipoudenti, si possono integrare ai giochi fontane d’acqua, suoni, piante 

odorose ed altri elementi naturali, che sollecitano le sensibilità tattili, acustiche ed olfattive di ogni bambino. 

I “Giochi dei sensi”, per esempio, rispondono a questi requisiti: frutto di una ricerca in cui sono stati affrontati il 

tema del rispetto dei bambini, dell’ambiente e le problematiche relative alla disabilità psichica, motoria e 

sensoriale. Questo parco dei giochi “ideale” è un luogo dove si può esprimere lo spirito di competitività, di 

condivisione, di comunicazione e di divertimento. 

15. Nelle aree a verde, compatibilmente con l’ambiente naturale, inseriti in edifici o in strutture all’uopo installate, 

devono essere previsti servizi igienici accessibili anche a persone disabili. 

Per consentire l’uso degli apparecchi, lo spazio interno deve essere opportunamente dimensionato sulla base 

degli spazi di manovra necessari per l’accostamento trasversale o laterale alla tazza W.C. e l’accostamento al 

lavabo (nel rispetto dei parametri minimi previsti dal D.M. n. 236/89). 

Le strutture dei servizi igienici nelle aree verdi possono essere di due tipi: 

1. strutture di arredo urbano; 

2. strutture fisse. 

16. Nelle aree verdi devono essere previsti una serie di oggetti di arredo che presentino caratteristiche di accessibilità 

come: 

- sistemi di seduta; 

- appoggi ischiatici; 

- fontanelle per bere; 

- cestini portarifiuti; 

- fioriere rialzate; 

- portabiciclette; 

17. I campi da gioco devono essere strutturati in modo da permettere ai bambini disabili una utilizzazione autonoma 

degli spazi e delle attrezzature fisse. 
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Lo scopo è quello di favorire lo sviluppo motorio sensoriale delle loro capacità residue ed un loro inserimento 

sociale. 

18. I percorsi pedonali devono avere una larghezza minima di 150 cm con pendenze max 5% e una pavimentazione 

antisdrucciolevole. 

19. Le vasche di sabbia devono essere poste ad un’altezza di 50-70 cm dal calpestio, prevedendo il sottostante spazio 

libero. 

20. Le casette o simili devono avere gli accessi larghi almeno 80 cm. 

21. I percorsi per le attività motorie devono essere costituiti da brevi rampe con pendenza non superiori all’8% 

protette con un parapetto e dotate di corrimano. 

22. La progettazione del piano orizzontale nello spazio urbano deve prendere in considerazione l'intero sistema 

costituito dalla carreggiata stradale, dai marciapiedi o percorsi pedonali a livello e dagli attraversamenti, 

considerando tutti i movimenti che la persona con disabilità può compiere, parallelamente all'asse stradale o 

trasversalmente allo stesso. Bisogna, inoltre, considerare i diversi modi in cui l'individuo si sposta lungo i percorsi, 

a piedi (camminando o su una sedia a ruote), in bicicletta, con autovettura, come passeggero su mezzi di 

trasporto pubblico. 

Si applicano a questo proposito le norme dettate dal D.M. 236/89 e dal D.P.R. 503/96. 
 

 

Articolo 12 

CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO INQUINANTI E GAS SERRA 
1. Il quadro conoscitivo del Piano Provinciale di Risanamento e Tutela della Qualità dell’Aria della Provincia di 

Piacenza (PPRTQA) evidenza la presenza di inquinanti critici (PM10, NOx e O3), presenti prevalentemente nella 

zona di pianura e prima collina. Nella zonizzazione del territorio provinciale, il Comune di Castel San Giovanni è 

classificato all’interno dell’Agglomerato. Risulta, quindi, opportuno nella progettazione e gestione delle aree a 

verde valutare la funzione di mitigazione degli inquinanti atmosferici della vegetazione, in particolare nelle zone di 

pianura e collina e in generale in prossimità di infrastrutture e attività potenzialmente emissive. 

2. La vegetazione, infatti, svolge un importante ruolo di mitigazione dell’inquinamento dell’aria, con una funzione di 

“filtro” attraverso molteplici meccanismi. Durante il giorno, le foglie, oltre ad emettere ossigeno e assorbire 

anidride carbonica attraverso gli stomi, possono assorbire con un meccanismo simile anche altri gas in modo 

comunque differenziato in funzione delle specie coinvolte. Il particolato, invece, viene “catturato” e trattenuto 

nei peli o nelle rugosità delle superfici fogliari o della corteccia.  

3. La capacità decontaminante delle piante è specifica e dipende, oltre che dalle caratteristiche enzimatiche e 

morfologiche delle foglie, anche dalla densità dei rami e del fogliame. In generale, gli alberi sono più efficienti 

nell’assorbimento di inquinanti gassosi e di intercettazione di particolato rispetto agli arbusti, sia perché gli alberi 

hanno una superficie fogliare maggiore, sia perché creano una maggiore turbolenza dell’aria che attraversa la 

chioma. 

4. L’inquinante che presenta i valori di rimozione più consistenti è il particolato fine (PM10), mentre valori più 

contenuti riguardano l’ozono e il biossido di azoto; modesta è l’intercettazione di biossido di zolfo e trascurabile 

quella di monossido di carbonio. Occorre considerare che la rimozione del particolato, come dei diversi inquinanti 

gassosi, non è costante nel corso dell’anno, ma risente ovviamente delle loro concentrazioni nell’aria e dello 

sviluppo degli apparati fogliari. 

4.1 Assorbimento di CO2: 

Negli ultimi anni in Italia e in Europa si contano varie esperienze per la valutazione ed il monitoraggio della 

capacità delle foreste di fungere da Carbon sink anche per la compensazione dell’incremento delle emissioni di 

anidride carbonica di origine antropica. Sebbene l’assorbimento della CO2 da parte degli esemplari arborei ed 

arbustivi vari in funzione di una moltitudine di fattori, sono stati condotti studi principalmente a livello di aree 

forestali, rimboschimenti e colture arboree. La capacità di assorbimento della CO2 dipende in modo determinante 

dalla capacità di fissazione del carbonio da parte della pianta e quindi del suo tasso di crescita. Tale aspetto 

dipende pertanto dalle caratteristiche proprie di ciascuna specie (alcune hanno capacità di fissazione del carbonio 

più elevata di altre), dalle caratteristiche vegetative della specie (per le specie caducifoglie nel periodo vegetativo 

si avrà una capacità di assorbimento sicuramente superiore al periodo di riposo), dall’età della formazione 

vegetazionale (formazioni molto “giovani” presentano generalmente una capacità di assorbimento contenuta, 

mentre formazioni “giovani” in forte crescita avranno una capacità di 
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fissazione molto elevata che tenderà nuovamente a diminuire in formazioni “mature”), per formazioni complesse 

dal sesto d’impianto che, a parità di superficie, influenza il numero di individui presenti. Molte esperienze hanno 

teso alla verifica della capacità di assorbimento di formazioni complesse, con riferimento alla capacità di 

assorbimento di tutte le singole componenti (suolo, strato erbaceo, strato arbustivo e strato arboreo). A livello 

esemplificativo, da alcune esperienze pratiche è risultato che un tipico bosco planiziale padano nei primi decenni 

di vita presenta una capacità di assorbimento dell’ordine di 3 t/ha/anno di carbonio (bosco di Nonantola). 

4.2 Inquinanti atmosferici: 

Tra le diverse funzioni che svolge la vegetazione presente in contesti urbani occorre tenere in considerazione la 

capacità di rimuovere inquinanti atmosferici da parte degli apparati fogliari. Alberi e arbusti, infatti, oltre a 

rilasciare ossigeno e assorbire CO2, sono in grado di intercettare e trattenere diversi inquinanti sia gassosi sia 

particellari, particolarmente critici nelle zone urbanizzate di pianura. Una stima quantitativa di questi processi è 

stata oggetto di approfonditi studi e oggi vi è consenso nel ritenere il verde urbano uno strumento importante da 

inserire nelle strategie per la protezione e il miglioramento della qualità dell’aria. I processi che consentono la 

rimozione di inquinanti atmosferici da parte delle foglie di alberi e arbusti sono diversi, ad esempio: 

 ritenzione fisica: il PM10 è prevalentemente intercettato da parte delle superfici fogliari che se rugose, ricche 

di peli e essudati trattengono il particolato che viene poi dilavato dalle piogge; in caso di assenza di 

precipitazioni per lungo tempo è possibile che una quota subisca fenomeni di risospensione; 

 assorbimento: la rimozione di composti gassosi avviene in modi diversi, i composti più reattivi come l’ozono 

possono interagire con le superfici fogliari al solo contatto o penetrare negli stomi; il flusso degli inquinanti 

dipende dalla loro concentrazione, dalla meteorologia, dalle caratteristiche della pianta. 

Numerose città nel mondo (New York, Boston, Baltimora, Pechino, Puerto Alegre in Brasile, Santiago del Cile, 

Madrid e altre) hanno effettuato analisi approfondite sulla capacità del verde urbano di migliorare la qualità 

dell’aria. Questi studi hanno evidenziato come la presenza di parchi urbani, viali alberati e giardini possa ridurre le 

concentrazioni di alcuni inquinanti dell’aria e, in particolare, i relativi valori di picco, cioè le concentrazioni 

massime registrate nel corso della giornata. Le città menzionate hanno utilizzato il modello di calcolo UFORE 

sviluppato dal Servizio Forestale del Dipartimento dell’Agricoltura (USDA-FS). Questo modello permette di stimare 

la capacità di rimozione di inquinanti dalla vegetazione urbana e si basa su una serie di funzioni matematiche che 

descrivono il comportamento degli apparati fogliari di alberi e arbusti, decidui o sempreverdi, nei confronti degli 

inquinanti atmosferici. Sebbene i quantitativi assorbiti dalle specie siano bassi e poco rilevanti nei confronti del 

totale delle emissioni (dell’ordine del 5 – 10% per il PM10 e dell’1% per NOx e SO2), gli effetti risultano significativi 

a scala locale, ovvero nei pressi dell’area verde. L’effetto di riduzione di inquinanti risulta, quindi, particolarmente 

efficace nel caso di mitigazione della qualità dell’aria in contesto urbano, in particolare nei casi in cui le specie 

vegetali siano localizzate nei pressi delle sorgenti emissive (viali, aree intercluse tra la viabilità, aree artigianali e 

industriali). Sulla base di modelli che stimano l’andamento della rimozione durante l’anno, l’ozono risulta essere 

rimosso prevalentemente nel corso della stagione primaverile ed estiva, proprio quando si raggiungono le sue 

maggiori concentrazioni nell’aria e gli apparati fogliari sono maggiormente sviluppati. Opposta è la situazione del 

biossido di azoto, che raggiunge le concentrazioni massime in inverno, quando solo le specie a foglia perenne 

possono intercettare l’inquinane. L’intercettazione del PM10 è un fenomeno che non è solo legato all’apparato 

fogliare, ma anche alla distribuzione delle precipitazioni che dilavano il particolato depositatosi sulle foglie, 

mentre la quota che penetra negli stomi è molto limitata; durante la primavera – estate, peraltro, si osserva 

generalmente un calo delle concentrazioni di PM10 e quindi sono le specie a foglia perenne che assumono un 

ruolo particolarmente rilevante nella rimozione di questo inquinante. Come anticipato, il comportamento delle 

singole specie rispetto ai meccanismi di intercettazione e incorporazione degli inquinanti può essere molto 

diverso, poiché questi meccanismi sono fortemente dipendenti dalla superficie fogliare. Una valutazione 

quantitativa della rimozione di inquinanti da parte delle diverse specie vegetali è stata ottenuta applicando il 

modello UFORE in condizioni climatiche e di concentrazioni di inquinanti analoghe alla Provincia di Piacenza 

(Buffoni et al.). Tra le specie con un elevato grado di rimozione di PM10 si evidenziano Platanus spp., Ulmus glabra 

e Celtis australis, mentre tra le specie con un elevato grado di rimozione di inquinanti gassosi si evidenziano 

Cupressus sempervirens, Juniperus communis, Platanus spp (Tabella 3). Nella progettazione del verde occorre, 

quindi, considerare l’efficacia delle specie nella rimozione di inquinanti atmosferici, in particolare in situazioni in 

cui non vi siano delle particolari esigenze di fruizione. E’ il caso delle aree verdi intercluse tra le viabilità e il 

tessuto urbanizzato (tipicamente il “verde di mitigazione”) oppure le aree verdi in contesti produttivi, che 

potrebbero essere valorizzate massimizzando l’effetto di rimozione degli inquinanti. 
Tabella 3: Specie caratterizzate da elevati valori di rimozione di inquinanti 
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PM10 Inquinanti gassosi (O3, NO2, SO2) 

Platanus spp.  Cupressus sempervirens 

Ulmus glabra  Juniperus communis 

Celtis australis  Platanus spp. 

Populus alba  Ulmus glabra 

Aesculus hippocastanum  Populus alba 

Salix alba  Pinus pinaster 

Ulmus spp  Pinus pinea 

Pinus pinaster  Platanus acerifoglia 

Pinus pinea  Aesculus hippocastanum 

Populus nigra  Celtis australis 

4.3 Ozono e composti organici volatili (VOC): 

I criteri per la selezione delle specie vegetali idonee per il verde urbano devono considerare, al contrario di 

quanto riportato nel paragrafo precedente, anche il rilascio in atmosfera di composti organici volatili (VOC). Tali 

sostanze comprendono diverse famiglie di composti chimici tra cui alcani, alcheni, chetoni, aldeidi, alcoli, eteri, 

esteri, acidi carbossilici e soprattutto terpeni quali isoprene e monoterpeni. Queste sostanze contribuiscono ad 

arricchire la bassa atmosfera (troposfera) di composti precursori dell’ozono. Composti organici reattivi naturali e 

originati dalle attività antropiche, infatti, intervengono nella formazione dell’ozono di natura fotochimica, tipico 

inquinate primaverile ed estivo delle aree urbane. Risulta quindi opportuno limitare l’inserimento di specie con 

alte emissioni di VOC in aree con elevate concentrazioni di inquinanti come NOX, mentre quest’aspetto risulta 

meno rilevante in aree caratterizzate da basse concentrazioni di inquinanti in cui la presenza di VOC può 

comportare una rimozione dell’ozono. Le specie arboree ed arbustive sono caratterizzate da emissioni di VOC 

estremamente diverse, i cui fattori possono differire anche di un ordine di grandezza; risulta, quindi, necessario 

nella pianificazione del verde urbano in corrispondenza di aree in cui sia presente l’ozono come inquinante critico 

(tipicamente le aree urbane di pianura), impiegare specie con nulle o basse emissioni di VOC. Una valutazione 

quantitativa dell’emissione di composti organici volatili da parte delle diverse specie vegetali è stata ottenuta 

applicando il modello UFORE in condizioni climatiche e di concentrazioni di inquinanti analoghe alla Provincia di 

Piacenza (Buffoni et al., Tabella 4). 
Tabella 4: Specie caratterizzate da alte (a sinistra) e basse (a destra) emissioni di composti organici volatili 

Specie con alte emissioni di VOC Specie con basse emissioni di VOC 

Picea pungens  Malus floribunda 

Picea abies  Hibiscus syriacus 

Calocedrus decurrens  Crataegus species 

Cedrus deodara  Cydonia oblonga 

Cupressus species  Mespilus germanica 

Cedrus atlantica  Ziziphus zizyphus 

Populus alba  Clerodendrum trichotomum 

Quercus rubra  Solanum jasminoides 

Cupressus arizonica  Cersis siliquastrum 

Chamaecyparis species  Quassia sp 
 

 

Articolo 13 

GESTIONE DELLE SPECIE ALLOCTONE INVASIVE 
1. Robinia pseudoacacia: 

La Robinia pseudoacacia è una specie arborea della famiglia botanica Fabaceae (Leguminosae). E’ un albero 

originario del Nordamerica orientale in aree con clima “temperato”, cioè con piovosità piuttosto elevate e senza 

accentuato periodo arido, ed è stata introdotta in Europa volontariamente nel 1601; in Italia è stata introdotta 

agli inizi dell’Ottocento per consolidamento e conservazione delle scarpate. La robinia cresce dalle basse e medie 

altitudini fino a mille metri sul livello del mare, soprattutto nei terreni ricchi e freschi e nei luoghi incolti, con 

terreno sciolto e sabbioso. Grazie al notevole apparato radicale, robusto ed espanso, si adatta comunque a quasi 

tutti i terreni, compresi quelli ghiaiosi e sterili. Può raggiungere un’altezza di 25 metri, con tronco eretto, spesso 

biforcato e una chioma espansa, molto ramificata verso l’alto, leggera e rotondeggiante formata da rami irregolari 

e spinosi; sovente si presenta in forma di arbusto. La corteccia è rugosa, bruna e fessurata longitudinalmente; i 
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giovani ramoscelli sono di colore bruno-rossastro e pubescenti; l’apparato radicale è ampio e sviluppato in 

profondità; le gemme sono piccole e nascoste dai piccioli fino all’autunno. Le foglie sono caduche, alterne, 

imparipennate, lunghe fino a 20-25 centimetri, composte da 7 a 19 foglioline ovali o ellittiche, a margine intero, di 

colore verde lucido sulla pagina superiore, grigio-verdognolo su quella inferiore. Le due stipole situate alla base di 

ogni foglia sono per lo più trasformate in robusti aculei. I fiori compaiono in maggio-giugno: bianchi nella specie 

originaria e rosei in una cultivar derivata, sono riuniti in grappoli penduli, sorretti da sottili peduncoli e composti 

da 15-25 fiori. I frutti, baccelli coriacei penduli e lunghi 5-10 centimetri, rimangono sui rami anche in inverno. Le 

piante isolate allevate in parchi e giardini possono vivere fino a 200 anni; in bosco segni di senescenza vengono 

manifestati molto prima, quando l’età non ha ancora superato il secolo. La specie presenta una forte “rusticità” 

che ne permette la vita anche in condizioni ambientali poco favorevoli ed è caratterizzata da elevata produttività 

in termini di biomassa utile e da grande capacità rigenerativa. La capacità rigenerativa è assicurata dalle radici che 

colonizzano rapidamente il suolo con forte capacità di “duplicare e reiterare la propria architettura”; inoltre 

l’apparato radicale della robinia è in grado di produrre polloni, sia radicali sia di ceppaia. I polloni radicali si 

sviluppano a seguito di tagli o di grosse mutilazioni della parte aerea; l’impressionante facoltà di propagazione 

vegetativa è resa evidente dal numero di polloni emessi, che può anche raggiungere 10.000/ha 

(Zingoni, 2007). Tali caratteristiche rendono la specie altamente invasiva e pertanto si sono sviluppati studi volti al 

contenimento della specie, in particolare in Regione Toscana. A tal proposito si evidenzia che “per uccidere un 

clone, il solo taglio risulta inefficace. Erbicidi applicati ai fusti o alle superfici di taglio si diffondono nell’apparato 

radicale e assicurano un controllo migliore. Poiché piante che sembrano morte possono ricacciare persino parecchi 

anni dopo il trattamento con erbicidi, dovrebbe essere assicurato un monitoraggio annuale per rinnovare i 

trattamenti, se necessario” (“Plant Conservation Alliance’s Alien Plant Working Group”). Per il contenimento della 

specie è possibile raggruppare le indicazioni operative in due gruppi: contenimento diretto, cioè con azione 

diretta sulla robinia, e contenimento indiretto, cioè con scelte di natura gestionale (“La robinia in Toscana - La 

gestione dei popolamenti, l’impiego in impianti specializzati, il controllo della diffusione”, 2012). 

1.1 Metodi diretti: 

Gli interventi diretti meccanici sono riconducibili a interventi, via via meno drastici, di estirpazione, taglio al 

colletto, cercinatura e potature a capitozza; deve comunque essere evidenziato che gli interventi più sono drastici 

e più è alto il rischio di una risposta negativa dovuta alla forte emissione di polloni radicali. 

 L’estirpazione, ovvero lo sradicamento degli individui, comporta un elevato rischio di spezzettare l’apparato 
radicale e favorire l’insorgenza di polloni radicali a cui vanno ad aggiungersi quelli derivanti da nuove gemme 
avventizie che si formano in corrispondenza delle lesioni sulle radici. L’estirpazione può essere impiegata con 
successo solo nel caso di giovani piantine nate da seme e con un ridotto apparato radicale. Operazioni 

realizzate con arature o rippature profonde sono efficaci solo se l’invasione di robinia e recente e la sua 
diffusione limitata; e necessario poi che un attivo uso del suolo eviti la ricomparsa della robinia. 

 Il taglio delle ceppaie deve essere valutato attentamente in relazione all’azione di stimolo sull’emissione di 
polloni radicali. In generale è consigliabile agire ripetutamente nei periodi di massima attività vegetativa delle 
piante (dall’inizio della stagione vegetativa a fine giugno; da fine agosto ai primi di ottobre) al fine di 
provocare un più alto livello di stress. In letteratura si consiglia di abbinare questo trattamento ad altri 
metodi di lotta diretta (es. chimico) o di associarlo ad una gestione selvicolturale che miri al controllo per 
ombreggiamento dei ricacci. Tagli al colletto, tagli ripetuti a capitozza bassa e una buona copertura che limiti 
il vigore di ricaccio sono stati indicati da Maetzke (2005). Al di fuori dell’ambito forestale è stato verificato che 
tagli a raso ripetuti due volte al mese nel periodo primavera-estate conducono alla eradicazione della robinia 
nel giro di tre anni. 

 La cercinatura, ovvero la rimozione di una stretta striscia di corteccia comprendente il cambio e un sottile 
strato di legno lungo l’intera circonferenza del fusto di un albero, effettuata correttamente interessa la pianta 
fino al cambio ed impedisce il traslocamento della linfa elaborata alle radici, provocando la morte della 
porzione di pianta posta al disopra dell’intervento e l’accrescimento diametrico al di sotto del punto in cui 
viene effettuata; se l’operazione di cercinatura non intacca il primo stato di legno sotto il cambio si continua 
ad avere la risalita di acqua fino alla chioma e ne risulta unicamente un indebolimento dell’apparato radicale. 
Il CPS svizzero consiglia l’asportazione di un anello di corteccia di 15 cm di larghezza, per poi realizzare un 
taglio a livello del colletto della pianta l’anno successivo (Zingoni, 2007). È un’operazione generalmente poco 
consigliata in letteratura in relazione alla possibilità di ricaccio di nuovi polloni radicali; Maetzke (2005) la 
indica come adatta a piante mature di grandi dimensioni, ponendo l’accento sul fatto che lo stress 
conseguente a tale operazione può provocare una produzione di seme molto abbondante nell’ultimo anno di 
vita della pianta. 
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 La capitozzatura è un tipo di potatura che consiste nel drastico taglio del fusto sotto il punto di impalcatura 
della chioma o poco sopra ad esso agendo alla base delle branche principali; essa favorisce l’emissione di 
nuovi rami a livello del taglio e del fusto. Nel caso del contenimento della robinia si ha un grosso vantaggio 
dovuto al fatto che è possibile abbassare la chioma ad un altezza inferiore a quella delle altre specie che 
stanno subendo l’invasione, ponendo così la robinia sotto copertura; al contempo il taglio non è così drastico 
da determinare l’emissione di polloni radicali. I migliori effetti si ottengono capitozzando più in alto possibile, 
fino a 2,5 – 3 m, ma nella pratica, date le difficoltà operative, la si effettua a petto d’uomo con risultati 
incoraggianti. 

I metodi diretti che prevedono l’utilizzo di prodotti chimici prevedono trattamenti che variano a seconda 
dell’organo o della porzione di pianta su cui sono applicati (fogliare, basale sulla corteccia, in tagli sul fusto, sulle 
superfici di taglio, in “pellets” o granuli) e sulla base del composto utilizzato. Tra le più correntemente impiegate 
si evidenziano il glifosato e il triclopyr. Il primo è un inibitore della sintesi degli amminoacidi e il triclopyr agisce 
simulando l’effetto di ormoni (auxine) che inducono uno sviluppo incontrollato e con esito mortale. Prove 
effettuate in Pennsylvania (Pennsylvania State University, 2004) su ceppaie di robinia e che prevedevano 
trattamenti con Garlon 4 (triclopyr) in 4 periodi diversi della stagione vegetativa successiva al taglio (fioritura, 
formazione della chioma, caduta delle foglie e riposo vegetativo) si sono rivelate inefficaci; le ceppaie trattate 
hanno sviluppato un numero equivalente di polloni rispetto a ceppaie non trattate, ma solo di origine radicale. 
Per rendere maggiormente efficace il trattamento chimico, Addario (2007) riporta un metodo spesso indicato per 
ridurre i nuovi ricacci, che prevede tagli profondi sul fusto, angolati e distanziati lungo il diametro, e l’applicazione 
immediata del prodotto dentro le ferite al fine di colpire porzioni di tessuto vivo. 
1.1 Metodi indiretti: 

La robinia, in quanto specie pioniera, non è molto competitiva e in condizioni di bassa luminosità deperisce fino a 

soccombere: “lo sviluppo sotto copertura determina una riduzione nell’emissione dei polloni e un progressiva 

perdita di vigoria sia dei polloni sia delle piante nate da seme provocandone il deperimento e, nel medio periodo, 

la senescenza e la morte”. Gli interventi selvicolturali, in particolare, prevedono la realizzazione di pratiche che 

determinano condizioni ambientali sfavorevoli. Si deve, tuttavia, considerare che le azioni basate sulla gestione 

forestale risultano decisamente più difficili in presenza di formazioni lineari o comunque in situazioni di margine, 

tipicamente presenti nelle zone di pianura e collina, dove le condizioni di illuminazione risultano molto favorevoli 

alle esigenze ecologiche della specie. 

 Gestione del piano di chioma: la gestione della copertura assume un ruolo importantissimo nel mantenere la 
robinia in condizioni di ombreggiamento che sono ostative al suo sviluppo e alla sua propagazione. Nella 
valutazione dell’intensità di tagli che prevedano il mantenimento di un soprassuolo principale (quali 
diradamenti, tagli di avviamento all’altofusto, alleggerimenti della copertura, ecc.) questo fattore deve essere 
preso attentamente in considerazione. Se la robinia ha una distribuzione per gruppi o fasce, questa 
valutazione riguarderà l’area in cui essa è presente e le porzioni di bosco ad essa contigue. È preferibile 
allevare individui di robinia nel piano dominante e lasciarli sviluppare (e invecchiare), piuttosto che creare 
aperture magari con l’utilizzazione della robinia stessa: si corre, infatti, il rischio di ottenere un effetto 
esattamente opposto al controllo, con l’emissione di polloni in piena luce. Se, invece, la robinia presenta una 
distribuzione sparsa è necessario valutare le singole celle di taglio per mantenere un’efficiente copertura su 
di essa. 

 Creazione di fasce di rispetto che isolino la robinia (se distribuita a gruppi o fasce) dalle porzioni di bosco 
sottoposte ad utilizzazioni: nel caso in cui nelle adiacenze di una superficie boscata da sottoporre a taglio di 
utilizzazione si abbiano individui di robinia con una distribuzione aggregata, per gruppi o fasce, è possibile 
prevedere la creazione di bande di rispetto che mirino ad isolare l’area ormai già interessata dall’invasione; si 
tratta di mantenere, senza effettuarvi alcun intervento, zone di contorno in cui non effettuare gli interventi 
selvicolturali previsti per il rimanente soprassuolo in modo da mantenerle sufficientemente dense da 
impedire l’ingresso della specie indesiderata; l’assenza di interventi in tale area comporta anche l’assenza del 
disturbo al livello del terreno e degli apparati radicali della robinia che è in grado di favorire nuove emissioni 
di polloni radicali. Questa opzione riguarda principalmente i soprassuoli governati a ceduo. 

 Esecuzione, in tempi diversi, degli interventi a carico della robinia rispetto a quelli sulla specie prevalente: 
viene attuata per ridurre il vigore vegetativo della robinia quando si opti per intervenire su di essa con tagli, 
capitozzature o cercinature. In tal modo, infatti, si può agire mantenendo la robinia sotto copertura e quindi 
gli eventuali ricacci di ceppaia o da radici non trovano le condizioni idonee per il loro rapido sviluppo. Ciò 
consente, al momento in cui si opera sulla specie prevalente, una maggiore libertà nella gestione 
dell’intervento data la minore vigoria della specie invadente. Gli anni che devono intercorrere tra il taglio 
della robinia e quello successivo della specie principale dipendono dalla capacità di sviluppo della specie che 
si vuole favorire, dal tipo di governo e dalla presenza e vitalità delle ceppaie di robinia. 
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 Impiego di sottopiantagioni di specie tolleranti l’ombra: è un’operazione utile per l’accelerazione del 
processo successionale volto al futuro controllo della robinia, in un’ottica gestionale del soprassuolo di lungo 
periodo. In tal senso risultano adatte quelle specie che possono tollerare l’ombra in fase giovanile; quando 
possibile, si può ricorrere all’impiego di latifoglie di pregio per arricchire il soprassuolo. 

Tra gli interventi indiretti sono inoltre possibili misure di lotta biologica con l’introduzione o diffusione di agenti 

patogeni in grado di limitare il vigore della robinia. È necessario però evidenziare che gli insetti che in America 

sono risultati in grado di portare a forti deperimenti, in Italia si sono dimostrati meno efficaci in tal senso. 

 L’unico insetto in grado di compromettere, generalmente solo parzialmente, la capacità fotosintetica della 
specie, provocando danni alle foglie, è Parectopa robiniella. Si tratta di una specie appartenente all’ordine 
Lepidoptera e alla famiglia Gracillaridae e proveniente dall’areale originario della robinia. L’adulto è di color 
bruno con macchie chiare sulle ali anteriori. Svolge due generazioni annuali con sfarfallamento in luglio-
agosto e in agosto-settembre, i danni risultano quindi più evidenti a fine estate. La femmina depone le uova 
sulla pagina inferiore della foglia e il bruco scava una galleria all’interno della foglia che appare come una 
macchia bianca digitata. La larva matura trascorre l’inverno nel terreno nel bozzolo. 

 L’insetto potenzialmente più pericoloso per la robinia è Megacyllene robiniae; si tratta di un coleottero 
cerambicide che ha compromesso, scavando gallerie nel legno, la possibilità di ottenere la produzione di 
paleria o di assortimenti di maggior qualità da intere piantagioni di questa specie in America (IPLA, 2000). Gli 
adulti sono di colore bruno con macchie chiare sulle ali anteriori colore nero con strisce gialle e la terza 
striscia, che si trova sull’elitra, ha la forma di una W. Le uova vengono deposte sulla robinia in autunno. Le 
larve permangono alcuni mesi sul tronco e d’inverno si ibernano sotto la corteccia; a primavera scavano 
gallerie nel legno e si impupano a fine luglio o a inizio agosto. Gli adulti si sviluppano tra la fine di agosto e 
settembre; si nutrono di polline, principalmente sulla solidago. Danni molto gravi alla pianta sono stati 
osservati in concomitanza con altri fattori di stress. 

 Tra i funghi non sono segnalati agenti patogeni dannosi, solo patogeni di debolezza a carico soprattutto 
dell’apparato radicale, tra cui principalmente specie appartenenti al genere Armillaria (A. mellea e A. gallica). 
Su individui senescenti si manifestano spesso marciumi radicali e risulta frequente il ribaltamento di ceppaie 
che mostrano segni evidenti di alterazioni delle radici principali. In Piemonte è segnalato il fungo 
imenomicete Ungulinea fraxinea, presente principalmente in popolamenti di robinia invecchiati o in stazioni 
fresche (IPLA, 2000). È agente responsabile della decolorazione del legno (duramen) prima e della sua 
distruzione poi; il danno interessa la parte bassa della ceppaia fino a 1 m di altezza. 

2. Ailanthus altissima: 

Ailanthus altissima è una specie arborea della famiglia botanica Simaroubacee. E’ un albero originario dell’Asia 
orientrale (Cina e Corea del Nord), importato nel XVIII secolo per scopi ornamentali. Specie dioica (i fiori maschili 
e femminili si trovano su individui separati), decidua, alta fino a 30 m. La corteccia presenta un disegno tipico 
conferito dalla presenza di lenticelle a forma di losanga. Le foglie sono imparipennate (40-90 cm) composte di 9-
25 segmenti lanceolati, interi o irregolarmente dentati alla base, lunghi 10 cm e coperti, sulla pagina inferiore, di 
grosse ghiandole. La fioritura ha luogo da giugno a luglio; i fiori, bianco-giallastri (diametro ca. 5 mm), sono riuniti 
in racemi lunghi fino a 30 cm. I frutti sono alati, compressi, lunghi 3-5 cm e larghi 0,5-1 cm (samare). Cresce di 
preferenza su suoli secchi nelle regioni calde di bassa quota e nell’orizzonte collinare. Tollera la presenza di sale 
nel suolo, la siccità e l’inquinamento atmosferico. È una specie poco esigente a crescita rapida, molto 
concorrenziale rispetto alle specie indigene. Può ricacciare abbondantemente dalle radici e i semi alati possono 
diffondersi su lunghe distanze. La specie, infatti, si diffonde molto efficacemente grazie agli stoloni sotterranei. 
Forma popolamenti densi in grado di produrre un forte ombreggiamento che riduce o impedisce la crescita delle 
specie indigene. Le samare, inoltre, sono trasportate dal vento e consentono una rapida colonizzazione di nuove 
stazioni. La specie è inserita nella Lista Nera delle piante esotiche invasive. Presenta una forte resistenza 
all’eliminazione, in quanto in seguito al taglio del fusto vengono generati nuovi rigetti dalla ceppaia che devono 
essere eliminati fino alla morte dell’individuo. L’utilizzo di tecniche di lotta con l’uso di funghi parassiti o con 
soluzioni chimiche può dare risultati positivi, ma deve essere messa in campo da personale qualificato e 
autorizzata dai servizi competenti. Considerando la forte resistenza della specie, risulta molto importante 
prevenire la diffusione delle piante e dei semi, eliminando tempestivamente i nuovi individui prima che 
costituiscano una base di diffusione. Per contenere gli individui già presenti si possono eliminare le infiorescenze 
prima della formazione dei frutti e distruggere i nuovi rigetti. Le parti eliminate devono essere smaltite tramite 
compostaggio professionale oppure tramite incenerimento. Di seguito sono riportate le possibili modalità di 
intervento per il contenimento della diffusione della specie. 
2.1 Metodi meccanici: 

Gli interventi diretti meccanici sono riconducibili a interventi di estirpazione e cercinatura; deve comunque essere 

evidenziato che più sono drastici gli interventi e più è alto il rischio di una risposta negativa dovuta alla forte 
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emissione di polloni radicali. L’estirpazione, ovvero lo sradicamento degli individui, è ideale per infestazioni di 

limitate estensioni o a prevalente sviluppo lineare (es. bordi stradali), è efficace su piante di limitato sviluppo 

(primo anno, da seme), non di consistenza legnosa, comporta tuttavia il forte rischio di ricaccio se non combinato 

con interventi chimici. La cercinatura, ovvero la rimozione di una stretta striscia di corteccia comprendente il 

cambio e un sottile strato di legno lungo l’intera circonferenza del fusto dell’albero, effettuata correttamente (per 

una fascia di almeno 15 cm) impedisce il traslocamento della linfa elaborata alle radici, provocando la morte della 

porzione di pianta posta al disopra dell’intervento e l’accrescimento diametrico al di sotto del punto in cui viene 

effettuata; è consigliabile l’applicazione di tale metodo in ambienti naturali. 

2.2 Metodi biologici: 

La lotta biologica, con ricorso a specie fungine quali Schizophyllum commune, Armillaria spp., Fusarium lateritium, 

Verticillium spp., ha riportato scarsi livelli di successo. 

2.3 Metodi chimici: 

Il diserbo chimico prevede l’utilizzo di prodotti chimici non selettivi ad ampio spettro (aminopiralid, fluroxipir, 

glifosate) da utilizzarsi in aree particolarmente estese. In alternativa si può ricorrere alla Stem-injection o “

endoterapia” sulle specie arboree, che consiste nel praticare 4-5 fori (10 x ~100mm) e riempirli con un erbicida 

sistemico (Kowarik I, Saumel I – 2007; Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics 8:207–237) capace 
di trasferirsi ai polloni radicali provocandone la morte. Per le piante molto sviluppate si rende necessario 
integrare diverse tecniche di lotta, ad esempio taglio e applicazione di diserbanti sistemici sulla superficie di 
taglio. 

3. Amorpha fruticosa: 

Amorpha fruticosa è una specie importata in Europa nel 1724 come pianta ornamentale e da giardino, oltre che 
come pianta tintoria e possiede una grande capacità pollonifera, tanto da annoverarsi tra le piante infestanti 
perché colonizza i suoli frequentemente insieme a Robinia pseudoacacia L. a cui tende a sostituirsi. Arbusto (4-6 
m) con fusti e piccioli glabri o scarsamente pubescenti, foglie brevemente picciolate, imparipennate, composte di 
5-17 paia di foglioline ovali o lanceolate, lunghe da 1 a 6 cm, a bordo intero e punta eretta, brevemente 
picciolate, con puntini sparsi sulla pagina inferiore. I fiori sono raggruppati in racemi densi, eretti, brevemente 
peduncolati, siti all’estremità dei rami. La corolla è violetta, lunga da 4 a 6 mm, senza ali né carena. Il frutto è un 
legume ghiandoloso, spesso curvato, lungo da 6 a 9 mm. I semi sono trasportati dalle acque, ma si osserva anche 
una forte rigenerazione a partire da frammenti di rami e di radici. La presenza di rotenone limita gli attacchi dei 
parassiti. 
La specie è originaria delle regioni sud-orientali calde e umide degli Stati Uniti d’America. In Europa occupa grandi 
estensioni lungo i fiumi dell’Italia settentrionale, ma è sub-spontanea e localmente invasiva anche in ampie 
regioni dell’Europa dell’Est. Amorpha fruticosa è una specie termofila della pianura e dell’orizzonte collinare, dove 
cresce lungo i corsi d’acqua; lungo gli affluenti del F. Po si può ritrovare fino a 600 m di quota. Di norma evita i 
suoli a umidità variabile. La sua presenza è spesso legata alle successioni secondarie degli ecosistemi. La specie è 
inserita nella Lista Nera delle piante esotiche invasive. Può diventare dominante nelle foreste alluviali con 
influenza antropica, portando alla scomparsa delle comunità vegetali indigene, in particolare in condizioni 
eutrofiche. Inoltre, può invadere anche le foreste alluviali intatte, ma i meccanismi di questa colonizzazione non 
sono per ora noti. Grazie alla simbiosi con batteri del genere Rhizobium, l’Amorpha fruticosa è in grado di fissare 
l’azoto atmosferico e quindi modifica i livelli trofici dei suoli colonizzati. La forma migliore di prevenzione alla sua 
diffusione consiste nell’evitare la propagazione di semi e di piccoli frammenti di fusto o radici. Nei popolamenti 
stabili il taglio risulta efficace unicamente in combinazione con l’uso di erbicidi, mentre le giovani piante devono 
essere completamente rimosse. Dato che i rami e le radici sono in grado di generare nuovi individui, essi devono 
essere sottoposti unicamente a compostaggio professionale oppure ad eliminazione per incenerimento. Di 
seguito sono riportate le possibili modalità di intervento per il contenimento della diffusione della specie. 
3.1 Metodi meccanici: 

Amorpha fruticosa è normalmente difficile da controllare per via meccanica, dato che ha una grande capacità 
pollonifera a partire dalla zona radicale della corona. Va comunque considerato che gli individui giovani non 
hanno radici rizomatose, il che consente di controllare ed evitare il rinvigorire dell'individuo se si procede ad una 
defoliazione o taglio costante per un periodo sufficientemente lungo. Il metodo migliore per procedere 
all'eliminazione dell'individuo adulto è il taglio e, ove possibile, l'asportazione totale anche della radice. Poiché 
quest'ultima operazione può essere complicata, soprattutto per aree vaste, è almeno indispensabile scavare e 
troncare in vari pezzi la radice a partire, almeno, da 7 cm al di sotto della corona. Specifiche azioni devono essere 
intraprese in funzione dello stadio vitale degli individui: 
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 Piante giovani e germogli: devono essere estirpate manualmente asportandole e facendo in modo che le 
radici, non profonde negli stadi vitali iniziali, vengano completamente rimosse; l'operazione di rimozione 
deve essere effettuata in primavera prima della fioritura; 

 Piante in fase di fioritura o fruttificazione: le piante in questo stadio devono essere tagliate o segate e 
debitamente rimosse dal sito, al fine di ridurre la dispersione dei semi. 

In tutti i casi, una volta estirpati o tagliati, gli individui e le varie parti della pianta devono essere raccolte in 
sistemi di contenimento e smaltite in apposite strutture; è da evitare sia l'interramento che la combustione in 
loco. 
3.2 Metodi chimici: 
I composti chimici per l'eradicazione dell'Amorpha si suddividono in due principali categorie: regolatori e inibitori 
della crescita e inibitori degli aminoacidi aromatici. I regolatori ed inibitori della crescita (meno comuni) possono 
essere utilizzati per il trattamento diffuso a livello fogliare e per il trattamento dei tronchi tagliati. L'erbicida deve 
essere utilizzato a partire dalla prima fase di sviluppo della pianta, specialmente nelle fasi di crescita rapida 
(periodo primaverile). Per i tronchi tagliati l'applicazione può essere effettuata sia quando la pianta è dormiente, 
sia in fase di massima attività vegetativa. Gli inibitori degli aminoacidi aromatici si applicano sia quando la pianta è 
dormiente, sia quando è in fase di crescita vegetativa rapida sui tronchi tagliati. La superficie dei tronchi tagliati 
(che deve essere il più possibile vicino alla superficie del suolo) deve essere interamente bagnata e il trattamento 
deve essere effettuato immediatamente dopo il taglio, preferibilmente entro un'ora dallo stesso. 
3.3 Metodi biologici: 
Amorpha fruticosa si riproduce sia attraverso i semi, con piccoli legumi dispersi mediante l'acqua, sia per via 
vegetativa. La capacità della pianta di produrre, anche nel seme, sostanze chimiche repellenti e tossiche 
(principalmente rotenoni, Szentesi 1999) inibisce ed esclude l'utilizzo di gran parte degli insetti che potrebbero 
cibarsi della pianta, riducendone quindi gli attacchi. Con riferimento alla diffusione della specie nelle sue aree 
native sono stati individuati alcuni insetti in grado di attaccare la pianta e di limitarne la diffusione. Tra questi, ad 
oggi, è presente in Europa, introdotto negli anni 70 del '900, la specie Acanthoscelides pallidipennis Motschulsky 
(Ordine Coleoptera, Famiglia Chrysomelidae), che ha la principale caratteristica di nutrirsi del seme della pianta. 
Studi effettuati hanno dimostrato che questo insetto, noto come “tonchio del falso indaco”, è in grado di 
attaccare e rendere sterili più del 95% dei semi prodotti, colpendo sia i semi presenti sulla pianta che quelli già 
dispersi. Questo insetto è anche in grado di superare il periodo invernale rimanendo ibernato in uno stadio larvale 
o di pupa all'interno dei legumi che rimangono sui rami. Inoltre, è stato verificato che l'Acanthoscelides è un 
coleottero spermatofita preferenziale dell'Amorpha e non interessa altre specie di leguminose vicine 
tassonomicamente a questa (come ad esempio Phaseolus sp., Gleditsia triacanthos, Robinia pseudoacacia e 
Glycine max). Al fine di procedere all'ipotesi di utilizzo di Acanthoscelides pallidipennis come elemento per il 
controllo dell'Amorpha fruticosa, si rende indispensabile uno studio atto a valutare potenziali rischi legati 
all'introduzione di una specie alloctona. L'introduzione in natura di specie, batteri o virus alloctoni a fini di 
controllo biologico può determinare, in alcuni casi, ulteriori impatti rilevanti sulle specie autoctone e sugli habitat 
naturali. Ai fini dell'autorizzazione al rilascio di agenti esotici di controllo biologico è necessario quindi produrre 
una rigorosa analisi del rischio. L’inserimento di specie alloctone è comunque vietato all’interno di siti della Rete 
Natura 2000. 
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SEZIONE II 

Norme regolamentari 
 

 

PARTE I 
PRINCIPI GENERALI PER LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO 

 
 

Articolo 14 

FINALITÀ ED OBBLIGHI 
1. Il Comune di Castel San Giovanni intende tutelare con il presente Regolamento, in quanto bene pubblico, le 

specie vegetali arboree nelle aree sia pubbliche sia private, costituendo tale vegetazione una componente 

fondamentale del paesaggio, con valenza positiva per l’ambiente e per le funzioni sociali, ricreative, didattiche ed 

estetiche ad essa collegate. 

2. L’obiettivo è la salvaguardia e la riqualificazione del verde di proprietà pubblica e privata per conseguire evidenti 

miglioramenti ambientali ed arricchire il patrimonio floristico in senso qualitativo e quantitativo e, 

conseguentemente, la biodiversità sul territorio comunale. 

3. La tutela della vita vegetale presente sull’intero territorio comunale si attiva quando questa assume una qualsiasi 

rilevanza ambientale, nell’ambito patrimoniale pubblico e privato. 

4. La tutela del verde pubblico e privato si realizza definendo le modalità di intervento sulle aree verdi nonché le 

trasformazioni del territorio più consone al mantenimento e allo sviluppo della vegetazione esistente, 

incrementando le presenze arboree nel contesto urbano e le connessioni tra le aree verdi, finalizzando gli 

interventi ad una più agevole accessibilità e ad una maggiore facilitazione di collegamenti naturali, allo scopo di 

realizzare un sistema complesso di reti ecologiche urbane. 

5. I proprietari di aree verdi o di zone con presenza di alberature, provvedono alla manutenzione della vegetazione 

che riduce la fruizione o la visibilità di aree o strutture pubbliche, o che risultano di pregiudizio all’incolumità 

pubblica. 

6. I proprietari di aree incolte provvedono periodicamente alla loro manutenzione mediante sfalcio delle vegetazioni 

indesiderate e all’asportazione dei rifiuti, al fine di prevenire la proliferazione di animali pericolosi per la salute e 

l’igiene pubblica. Tale obbligo si applica solo alle aree del territorio urbanizzato e ad una fascia di metri 5,00 lungo 

i confini delle restanti aree. 

7. In caso di inosservanza dell’obbligo di cui presente articolo, il Comune diffida i proprietari di provvedere entro un 

congruo termine; in caso di ulteriore inosservanza, si applicano le sanzioni di cui all’Allegato 6. 

 

Articolo 15 

AMBITO DI APPLICAZIONE 
1. Il presente Regolamento, in attuazione ed in conformità alle Linee Guida provinciali, detta disposizioni in difesa 

delle alberature, di parchi e giardini pubblici e privati, delle aree di pregio ambientale quali le zone boscate o 

arbustate (anche se le piante legnose sono cresciute in modo spontaneo), di siepi, di aree marginali delle zone 

agricole non direttamente interessate dalle coltivazioni quali maceri, fossi e scoli. Sono compresi i prati stabili ed i 

sentieri di interesse storico-naturalistico. 

2. Sono esclusi dall’applicazione del presente Regolamento: 

a) gli interventi ordinari e straordinari nelle aree forestali, negli orti botanici e nei vivai, nonché su tutte le piante 

da frutto fatta eccezione per quelle di particolare pregio storico e paesaggistico; 

b) i nuovi impianti artificiali realizzati in coltura specializzata con criteri selvicolturali e specificatamente 

destinati alla produzione di legno, in quanto soggetti a lavorazioni annuali o periodiche tali da limitare lo 

sviluppo della vegetazione arbustiva e arborea invadente; 



Regolamento comunale per la disciplina, la gestione e la tutela del verde pubblico e privato 

 

Pagina 50 

 

c) le siepi frangivento costituite da conifere e analoghe realizzazioni, estranee al paesaggio tradizionale; 

d) le piante non indicate all’art. 16, commi 1 e 2. 

3. Per gli scopi del presente Regolamento si definiscono: 

Verde pubblico 

1. giardini e parchi urbani 

2. giardini e parchi storici di pregio 

3. parchi agricoli 

4. verde fluviale 
4.1  parchi fluviali 

4.2  altre tipologie di verde fluviale 

5. aree protette 

6. aree boschive 

7. alberi di pregio 

8. aree di sgambamento cani 

9. orti urbani 

10. verde sportivo 

11. verde complementare alla viabilità 

11.1  rotatorie 

11.2  aiuole 

11.3  bordi stradali 

12. alberate stradali 

13. verde cimiteriale 

14. verde all’interno dei plessi scolastici 

15. sentieri di interesse storico-naturalistico 

Verde privato 

Tutti i parchi, giardini, aree verdi, aiuole, arbusti, siepi, singole alberature, filari e superfici alberate di proprietà 
privata, inclusi nel territorio urbanizzato, nonché le corti rurali nel Territorio Rurale. 

4. Risultano compresi nell'ambito di applicazione del presente Regolamento: 

a) esemplari arborei pubblici e privati insistenti sul territorio comunale; 

b) parchi e giardini comunali (storici, di interesse paesaggistico, estensivi, agricoli, specialistici, urbani); 

c) aree verdi e giardini annessi a strutture di servizio (edifici pubblici, impiantistica sportiva, scuole, ecc.); 

d) aree verdi libere, sia attrezzate sia non attrezzate per il gioco; 

e) verde di arredo (alberate stradali, aiuole, verde spartitraffico e annesso alla viabilità). 

5. La fruizione, da parte dei cittadini, dei giardini di proprietà privata, aperti al pubblico, è regolata da apposite 

convenzioni, oltre che da quanto stabilito dagli articoli da34 a 39 del presente Regolamento. L'Amministrazione 

Comunale si riserva di predisporre regolamentazioni specifiche per singoli parchi e di istituire Centri di Qualità per 

raccogliere proposte e valutazioni in merito allo stato di manutenzione ordinaria, straordinaria, all'uso e all'arredo 

dei parchi, al fine della valorizzazione del sistema del verde, dell’incremento degli standard manutentivi, e per 

incentivare la qualità progettuale delle nuove realizzazioni. 

6. L'Amministrazione Comunale, per la manutenzione ordinaria e straordinaria di parchi e giardini, può attivare 

convenzioni con soggetti pubblici e privati o utilizzare forme di adozione e sponsorizzazione, secondo quanto 

previsto dall’articolo 40 del presente Regolamento. 

7. Gli interventi colturali sul verde pubblico e di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle proprietà comunali, 

effettuati direttamente o tramite terzi dall'Amministrazione stessa, possono essere eseguiti senza le 

autorizzazioni previste nel presente Regolamento, ma nel rispetto dei suoi principi. Durante tali interventi sono 

ammesse deroghe al presente Regolamento esclusivamente quando non sia possibile nessun'altra razionale 

soluzione tecnica o progettuale, quando le opere da realizzare abbiano la finalità di eliminare potenziali pericoli 

garantendo in questo modo la pubblica incolumità oppure di contenere eventuali disagi alla cittadinanza. 

8. Relativamente alle alberate stradali l'Amministrazione Comunale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche di 

tale impianto, programma il rinnovo delle alberate in fase di irreversibile degrado o invecchiamento, tendendo, in 

ogni caso, ad un incremento complessivo del numero di esemplari arborei in alberata stradale, in tutte le 

situazioni nelle quali sussistano le condizione per una corretta messa a dimora. Prima di procedere al rinnovo di 

un'alberata o parte di essa, l'Amministrazione Comunale o il proprietario del bene, attua una capillare attività di 

informazione affinché i cittadini ne comprendano motivazioni e scopi. 

 

Articolo 16 
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ESEMPLARI ARBOREI TUTELATI ED AREE E VOLUMI DI PERTINENZA 
1. Sono tutelati tutti gli esemplari arborei, in riferimento a quanto stabilito all’Allegato 4 del presente Regolamento, 

nonché le relative aree di pertinenza, ubicati sul territorio comunale e aventi diametro del tronco superiore a: 

Diametro (cm) Circonferenza (cm) Gruppo di tutela 

> 15 47 A 

> 20 63 B – C – D 

> 40 126 E 

2. Sono inoltre tutelati gli “alberi di grande rilevanza”, definiti come quegli esemplari arborei aventi il diametro del 

tronco superiore a: 

Diametro (cm) Circonferenza (cm) Gruppo di tutela 

> 60 189 B-C-D 

> 100 315 E 

3. I gruppi di tutela sono i seguenti: 

A. GRUPPO A:  

Specie a lento accrescimento e di rilevante interesse ecologico e storico testimoniale. 

B. GRUPPO B: 

Specie arboree e arbustive appartenenti alle associazioni vegetali autoctone e particolarmente idonee 

all’ambiente locale. 

C. GRUPPO C: 

Specie vegetali arboree e arbustive appartenenti alle associazioni naturali vegetali naturalizzate e a 

sufficiente adattabilità all'ambiente locale. 

D. GRUPPO D: 

Specie vegetali non comprese nei Gruppi A-B-C-E. 

E. GRUPPO E: 

Specie vegetali a rapida crescita o infestanti. 

4. Le alberature a portamento policormico sono tutelate qualora i fusti di diametro superiore a cm 10 costituiscano 

diametro complessivo maggiore di quello delle dimensioni citate ai precedenti capoversi. In questo caso il 

diametro del tronco corrisponderà al diametro equivalente ottenuto dall’area di un cerchio derivante dalla 

somma delle singole aree appartenenti ai tronchi superiori ai 10 cm. 

5. Le misure sopra citate dovranno essere rilevate a 1,30 m dal colletto, con le modalità indicate all’Allegato 18. 

6. Per “area di pertinenza” si intende l’area definita dalla circonferenza tracciata sul terreno avente come punto di 

riferimento il centro del tronco dell'albero e raggio secondo la seguente articolazione: 

Diametro del tronco (cm) Raggio (m) 

Da 20 a 35 4 

Da 35 a 50 5 

Da 50 a 80 7 

> 80 9 

7. Per “volume di pertinenza” si intende il volume di un solido cilindrico ottenuto dalla proiezione dell’area di 

pertinenza ad una quota sia inferiore che superiore al piano di campagna. 

La quota inferiore al piano di campagna (profondità) viene definita in: 

Diametro del tronco (cm) Profondità (m) 

Da 20 a 35 2 

Da 35 a 50 2,5 

Da 50 a 80 3,5 

> 80 5 

La quota superiore al piano di campagna viene definita dall’altezza dell’esemplare arboreo rilevata dal colletto 

alla cima senza che quest’ultima abbia subito negli ultimi anni riduzioni con interventi cesori difformi a quanto 

prescritto dai successivi articoli 27 e 28. 

Se sono state effettuate riduzioni difformi, l’altezza considerata sarà quella tipica della specie di appartenenza 

dell’esemplare arboreo a maturazione. 

8. Sono esclusi dalla presente disciplina gli interventi sulle alberature che possano considerarsi coltivazioni in atto 

nell’ambito dell'esercizio dell’attività agricola e forestale (alberi da frutto in coltivazione intensiva, coltivazioni 

intensive di specie da legno, boschi cedui, pioppeti, vivai). 
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9. La tutela degli esemplari arborei di cui al comma 1 e 2 del presente articolo in ambito di interventi edilizi (opere 

edili private – opere pubbliche o di pubblico interesse – opere di urbanizzazione) è disciplinata nella successiva 

Parte III. 

10. Per quanto riguarda gli ambiti territoriali soggetti alle norme di polizia forestale si fa rinvio alle norme medesime. 

 

Articolo 17 

FORMAZIONE E PIANIFICAZIONE 
1. L’Ufficio Ambiente promuove iniziative di formazione volte a sviluppare gli aspetti di prevenzione degli interventi 

in danno del verde e la diffusione presso la popolazione della cultura e del rispetto dell’ambiente. 

2. In particolare, ai sensi dell’articolo 1, della Legge 14.01.2013, n. 10 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi 

urbani”, l’Amministrazione Comunale riconosce il 21 novembre quale «Giornata nazionale degli alberi» al fine di 

perseguire, attraverso la valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo, l'attuazione del 

protocollo di Kyoto, ratificato ai sensi della legge 01.06.2002, n. 120, e le politiche di riduzione delle emissioni, la 

prevenzione del dissesto idrogeologico e la protezione del suolo, il miglioramento della qualità dell'aria, la 

valorizzazione delle tradizioni legate all'albero nella cultura italiana e la vivibilità degli insediamenti urbani. In tale 

giornata, il Comune organizza iniziative per promuovere la conoscenza dell'ecosistema boschivo, il rispetto delle 

specie arboree ai fini dell'equilibrio tra comunità umana e ambiente naturale, l'educazione civica ed ambientale 

sulla legislazione vigente, nonché per stimolare un comportamento quotidiano sostenibile al fine della 

conservazione delle biodiversità. Nell'ambito di tali iniziative, ogni anno tale giornata è intitolata ad uno specifico 

tema di rilevante valore etico, culturale e sociale. In occasione della celebrazione della Giornata le istituzioni 

scolastiche curano, in collaborazione e d’intesa con il Comune, la messa a dimora in aree pubbliche, individuate 

dall’Ufficio Ambiente, di piantine di specie autoctone, anche messe a disposizione dai vivai forestali regionali, 

preferibilmente di provenienza locale, con particolare riferimento alle varietà tradizionali del territorio piacentino. 
3. Ai fini di cui al presente Regolamento, il Comune promuove, ai sensi dell’articolo 6, della Legge 14.01.2013, n. 10 

“Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”, l'incremento degli spazi verdi urbani, di «cinture verdi» intorno 

alle conurbazioni per delimitare gli spazi urbani, adottando misure per la formazione del personale e 

l'elaborazione di capitolati finalizzati alla migliore utilizzazione e manutenzione delle aree, e adotta misure volte a 

favorire il risparmio e l'efficienza energetica, l'assorbimento delle polveri sottili e a ridurre l'effetto «isola di calore 

estiva», favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque piovane, con particolare riferimento: 

a) alle nuove edificazioni, tramite la riduzione dell'impatto edilizio e il rinverdimento dell'area oggetto di nuova 

edificazione o di una significativa ristrutturazione edilizia; 

b) agli edifici esistenti, tramite l'incremento, la conservazione e la tutela del patrimonio arboreo esistente nelle 

aree scoperte di pertinenza di tali edifici; 

c) alle coperture a verde, di cui all'articolo 2, comma 5, del Regolamento di cui al D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59, ed 

articolo 77/V del Regolamento Urbanistico Edilizio, quali strutture dell'involucro edilizio atte a produrre 

risparmio energetico, al fine di favorire, per quanto possibile, la trasformazione dei lastrici solari in giardini 

pensili; 

d) al rinverdimento delle pareti degli edifici, sia tramite il rinverdimento verticale che tramite tecniche di verde 

pensile verticale; 

e) alla previsione e alla realizzazione di grandi aree verdi pubbliche nell'ambito della pianificazione urbanistica, 

con particolare riferimento alle zone a maggior densità edilizia; 

f) alla previsione di capitolati per le opere a verde che prevedano l'obbligo delle necessarie infrastrutture di 

servizio di irrigazione e drenaggio e specifiche schede tecniche sulle essenze vegetali; 

g) alla creazione di percorsi formativi per il personale addetto alla manutenzione del verde e alla 

sensibilizzazione della cittadinanza alla cultura del verde attraverso i canali di comunicazione e di 

informazione. 

4. Ai fini del risparmio del suolo e della salvaguardia delle aree comunali non urbanizzate, il Comune può: 

a) prevedere particolari misure di vantaggio volte a favorire il riuso e la riorganizzazione degli insediamenti 

residenziali e produttivi esistenti, rispetto alla concessione di aree non urbanizzate ai fini dei suddetti 

insediamenti; 

b) prevedere opportuni strumenti e interventi per la conservazione e il ripristino del paesaggio rurale o forestale 

non urbanizzato di competenza dell'amministrazione comunale. 
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5. Il Comune, in relazione a sistemi di contabilità ambientale da definire previa intesa con la Regione, una volta 

messo a regime il data base comunale delle aree a verde pubblico e privato, dà annualmente conto, all’interno del 

proprio sito internet istituzionale, del contenimento o della riduzione delle aree urbanizzate e dell’acquisizione e 

sistemazione delle aree destinate a verde pubblico dalla strumentazione urbanistica comunale vigente. 

 

 

PARTE I 
NORME GENERALI PER LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO 

 

Titolo I 

Difesa delle alberature 

Articolo 18 

DIFESA FITOSANITARIA 
1. Per la lotta contro i parassiti, allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde, è fatto obbligo di prevenire

1
 la 

diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possano diffondersi nell'ambiente e creare 

danni al verde pubblico e privato, nelle modalità previste dalla normativa vigente o dal Servizio Fitosanitario 

Regionale. 

2. In Allegato 12 sono indicate le lotte fitosanitarie obbligatorie e consigliate. 

3. Tra le metodologie di lotta dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a diminuire al minimo 

le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita. 

4. La prevenzione dovrà essere attuata attraverso: 

a) la scelta di specie adeguate e l’impiego di piante sane; 

b) la difesa delle piante da danneggiamenti; 

c) l’adeguata preparazione dei siti di impianto; 

d) il rispetto delle aree di pertinenza indicate dal presente regolamento e la protezione delle stesse da calpestio, 

ecc.; 

e) l’eliminazione o la riduzione al minimo degli interventi di potatura; 

f) il monitoraggio della presenza di parassiti attraverso osservazione diretta, piante “spia” ovvero strumenti 

tecnici di supporto (quali trappole a ferormoni); 

g) la limitazione degli interventi fitosanitari ai soli casi di possibile superamento della soglia di danno, da 

valutare secondo il tipo di pianta e di destinazione dell’area; 

h) l’adozione di strategie di difesa e lotta biologica, con preferenza per interventi di tipo biologico (come il lancio 

di insetti utili), meccanico (come l’eliminazione di parti colpite) ovvero biotecnico (come l'impiego di trappole 

a feromoni). 

5. Per mitigare i disagi provocati da insetti pericolosi e fastidiosi, quali tingide (Corythuca ciliata), metcalfa (Metcalfa 

pruinosa), limantria (Lymantria dispar), euproctis (Euproctis chrysorrhoea), ifantria americana (Hyphantria cunea), 

litosia (Litosia caneola), vespe e calabroni (Vespa spp.), betilide (Scleroderma domesticum), ecc., debbono essere 

rispettate le seguenti prescrizioni di carattere generale: 

a) evitare ogni contatto diretto con questi insetti (ad es. raccoglierli o toccarli con le mani), soprattutto nel caso 

dei bambini; 

b) le specie più pericolose (quali, ad esempio limantria, euproctis, vespe e calabroni) vivono in gruppi numerosi 

entro particolari strutture protettive (nidi), pertanto, una volta accertata la presenza di queste specie, sarà 

necessario provvedere in tempi brevi all'asportazione e alla distruzione dei nidi, che dovrà essere effettuata 

da personale specializzato. 

6. Nell’ambito del verde ornamentale urbano, ove sia necessario l’impiego di sostanze fitosanitarie, è obbligatorio 

l’utilizzo di prodotti registrati in etichetta per l'impiego su piante floreali ed ornamentali, che contengono i 

                                                           
1
 In base alla normativa vigente per la lotta obbligatoria e all'art. 500 del Codice Penale. 

Codice Penale – Art. 500 “Diffusione di una malattia delle piante o degli animali”: 
Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali, pericolosa all'economia rurale o forestale, ovvero al patrimonio zootecnico 
della nazione, è punito con la reclusione da uno a cinque anni (CPP 381). 
Se la diffusione avviene per colpa, la pena è della multa da euro 103 a euro 2.065. 
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principi attivi meno tossici, classificati come “irritanti” o “non classificati”. E’ vietato l’impiego dei prodotti 

classificati come “molto tossici”, “tossici” e “nocivi” (ex prima e seconda classe). È sempre consigliabile privilegiare 

i prodotti di più bassa tossicità, miglior efficacia e minor impatto e persistenza nell’ambiente, soprattutto in 

rapporto alla loro selettività nei confronti delle popolazioni di insetti utili, nonché di altre piante non oggetto del 

trattamento. I sistemi di trattamento tramite endoterapia, cioè con apporto di fitofarmaci sistemici direttamente 

al colletto o al fusto degli alberi, sono preferiti rispetto ai trattamenti sulla chioma in tutta l'area urbana. 

7. Nelle aree verdi, pubbliche o ad uso pubblico, è obbligatorio delimitare le zone di intervento, al fine di prevenire 

l’accesso a non addetti ai lavori, nonché di informare preventivamente e tempestivamente gli abitanti della zona 

interessata sulla effettuazione dei trattamenti. È inoltre sempre consigliabile effettuare gli stessi trattamenti nelle 

ore di minore transito veicolare o pedonale. 

 

Articolo 19 

NORME GENERALI PER LA DIFESA DELLE PIANTE 
1. Fermo restando il rispetto dei divieti di cui al successivo articolo, nelle aree di cantiere e nei casi di occupazione di 

suolo pubblico è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della 

vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.). 

2. Il transito di mezzi pesanti all'interno delle aree di pertinenza delle alberature, come definita al comma 6, 

dell’articolo 16, è consentito solo in caso di carenza di spazio e solo se saltuario e di breve durata. Nel caso di 

transito abituale e prolungato, l'area di pertinenza utilizzata per il transito di mezzi pesanti, dovrà essere 

adeguatamente protetta dall'eccessiva costipazione del terreno tramite apposizione di idoneo materiale 

cuscinetto (come per esempio trucioli di legno grossolani ricoperti da ghiaia). 

3. Per la difesa contro i danni meccanici ai fusti, tutti gli alberi isolati devono essere singolarmente protetti mediante 

tavole di legno alte almeno 2 m, disposte contro il tronco in modo tale che questo sia protetto su tutti i lati 

prospicienti l'area di manovra degli automezzi. Le superfici boscate e cespugliate poste nell’ambito di un cantiere 

devono essere protette da recinzioni solide che racchiudano le superfici di pertinenza delle piante. Tale 

protezione deve prevedere anche l’interposizione di idoneo materiale cuscinetto e deve essere installata evitando 

di collocare direttamente le tavole sulle sporgenze delle radici e senza l’inserimento nel tronco di chiodi, 

manufatti in ferro e simili. Al termine dei lavori tali dispositivi dovranno essere rimossi. 

4. Per la difesa contro i danni agli apparati radicali, nell'apertura di scavi, oltre al rispetto delle distanze dalle piante 

esistenti, occorre porre la massima cura ed attenzione all'asportazione del terreno evitando lesioni che sfibrino le 

radici più grosse che andranno recise con un taglio netto, opportunamente disinfettato con prodotti fungostatici. 

Nel caso in cui l'apertura dello scavo si protragga nel tempo ed in condizioni di forte stress idrico della pianta, 

dovranno essere presi gli opportuni accorgimenti per mantenere umide le radici interessate dall'intervento (ad 

esempio il rivestimento con geojuta). In ogni caso, indipendentemente dalla durata dei lavori, gli scavi che hanno 

interessato apparati radicali andranno riempiti, per almeno 50 cm di profondità rispetto al taglio effettuato sulle 

radici, con una miscela di terriccio composto da sabbia e torba umida. 

5. Per gli scavi necessari alla posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee 

elettriche e telefoniche, fognature, ecc.) si devono osservare distanze minime o utilizzare per la posa di passacavi 

il sistema nodig (assenza di scavi) e adottare comunque precauzioni tali da non danneggiare le radici degli alberi e 

comprometterne la stabilità. Le distanze minime misurate dalla tangente al colletto, rilevata a 10 cm da terra sul 

tronco dell’albero interessato, dovranno corrispondere a: 

a) 1,5 m da alberi appartenenti al gruppo A; 

b) 3 m da alberi appartenenti ai gruppi B, C, D, E; 

c) 5 m da alberi di grande rilevanza appartenenti ai gruppi B, C, D, E. 

6. In casi eccezionali, a fronte di validi e documentati motivi, l’Ufficio Ambiente comunale potrà autorizzare deroghe 

alle distanze prescritte dal presente articolo a patto sia garantita, secondo le modalità espresse con 

Determinazione Dirigenziale, la salvaguardia dell'apparato radicale, o in contrapposizione potrà autorizzare 

l’abbattimento e la successiva sostituzione delle alberature qualora, attraverso una perizia tecnica, venga 

accertata la mancanza dei requisiti di stabilità delle piante. 

7. E' fatto obbligo agli Enti o Ditte promotrici degli scavi di presentare ai Settori Comunali competenti, almeno 30 

giorni prima dell'inizio dei lavori il progetto esecutivo degli interventi e la planimetria in scala di dettaglio 1:500 

delle aree interessate, comprensiva delle linee di utenza e della vegetazione esistente. 
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8. Nel caso che i lavori producano presumibile alterazione del normale regime idrico delle alberature, queste 

dovranno essere convenientemente e costantemente irrigate durante il periodo vegetativo. 

 

Articolo 20 

PROTEZIONE DEGLI ALBERI NEI CANTIERI EDILI 
1. Nelle aree di pertinenza delle alberature non è consentita la variazione del piano di campagna originario, qualora 

non sia stato previsto ed autorizzato dall’Ufficio Ambiente. 

2. Il transito di mezzi pesanti all'interno delle aree di rispetto delle alberature, è consentito solo in caso di mancanza 

di spazio e solo per breve durata. L’area di pertinenza sarà protetta dall'eccessiva costipazione del terreno con 

l’apposizione di uno strato di materiale drenante dello spessore di 20 cm, sul quale saranno poste tavole di legno, 

metalliche o plastiche. Al termine dei lavori, tale strato di materiale drenante e le protezioni sovrastanti vengono 

rimossi. 

3. Per la difesa contro i danni meccanici ai fusti, tutti gli alberi e le superfici boscate e cespugliate all’interno del 

cantiere sono protetti da recinzioni solide che racchiudono le superfici di rispetto delle piante. In caso 

d’insufficienza di spazio, ovvero quando non è possibile l’isolamento della superficie interessata all’intervento, gli 

alberi sono singolarmente protetti con tavole di legno alte almeno m 2,00, disposte intorno al tronco in modo tale 

da proteggerlo su tutti i lati. La protezione prevede anche l’interposizione di materiale cuscinetto per evitare che 

le tavole poggino sui contrafforti radicali. Al termine dei lavori tali dispositivi di protezione vengono rimossi. 

4. Per la difesa contro i danni agli apparati radicali, qualora uno scavo si protragga nel tempo o si prevedano 

condizioni di forte stress idrico della pianta, si provvede a mantenere umide le radici con bagnature e 

rivestimento con iuta. Qualora invece sussista il pericolo di gelo, le pareti dello scavo sono coperte con materiale 

isolante. Gli scavi che interessano gli apparati radicali sono riempiti successivamente con una miscela composta 

da terreno di buona qualità, senza inerti (asfalto o macerie) oppure con terreno agrario di medio impasto, 

miscelato in ragione del 50% con sabbia, torba umida, compost, e lapillo vulcanico. 

5. Nel caso sia necessaria l’installazione di pompe aspiranti l’acqua di falda, l’Ufficio Ambiente valuterà ogni possibile 

conseguenza sulle alberature e le relative misure di protezione da adottarsi a cura e spese dell’installatore. 

6. Per la salvaguardia del verde e in particolare delle alberature, sono necessarie le seguenti attività: 

a) Attività preventive 

- definizione di un “Responsabile di cantiere per la tutela della vegetazione e il controllo” che può 

coincidere con la figura del Direttore dei Lavori; 

- predisposizione del “Piano di difesa della vegetazione” contenente un’adeguata documentazione che 

comprende: planimetria quotata e rilievo dello stato di fatto relativamente alla vegetazione presente 

nell’area d’intervento ampliata di almeno 10 m, individuazione grafica delle aree di rispetto delle 

alberature, 

- dettagliata documentazione fotografica della vegetazione esistente e dello stato dei luoghi; 

- relazione che specifichi l’ingombro del cantiere, la stima della sua durata, il tipo di interventi che 

verranno eseguiti e le misure adottate per preservare la vegetazione esistente; 

- individuazione precisa delle piante che interferiscono con le attività di cantiere o con le strutture da 

costruire, per le quali non è possibile adottare soluzioni progettuali diverse; tali soluzioni sono valutate 

dall’Ufficio Ambiente in merito agli interventi necessari (abbattimento, trapianto, potatura e sua 

intensità, eventuale compensazione del verde) con relativa quantificazione ed inserimento a computo 

dell’opera; 

- predisposizione e inserimento nel capitolato delle prescrizioni per sterri e riporti, scavi, scavi di trincee 

ed uso di mezzi meccanici (proporzionati all’entità del lavoro); 

- prescrizioni per il ripristino dei suoli e della loro permeabilità; 

- azioni in caso di danneggiamento degli alberi; 

- confronto con l’Ufficio Ambiente e con le ditte incaricate dei lavori; 

- comunicazione all’Ufficio Ambiente dell’inizio dei lavori, almeno 7 giorni prima dell’esecuzione. 

b) Attività a cantiere aperto 

- interventi di potatura, riparazione dei danneggiamenti o ripristino dei luoghi, da parte di personale 

specializzato; 

- verifica delle procedure da parte del “Responsabile di cantiere per la tutela della vegetazione e il 

controllo”; 
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- comunicazione all’Ufficio Ambiente delle eventuali variazioni nei lavori rispetto a quanto programmato, 

per eventuali prescrizioni aggiuntive; 

- verifica dello stato dei luoghi a fine lavoro e redazione di apposito verbale da parte del “Responsabile di 

cantiere per la tutela della vegetazione e il controllo”. 

7. Nell’Allegato 17 si illustrano gli schemi esemplificativi relativi alle misure di salvaguardia del verde e di protezione 

delle alberature nei cantieri edili, in tutti i casi in cui il progetto di intervento ne preveda la conservazione ed il 

modello di cartello informativo circa la prevenzione dei danni agli alberi presenti nell’area di cantiere, che il 

titolare ha l’obbligo di esporre in modo visibile nell’area di cantiere. 

8. Le violazioni alle norme di protezione delle piante nei cantieri edilizi sono sanzionate come stabilito in Allegato 6 

al presente Regolamento. 

 

Articolo 21 

PARTICOLARI DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEGLI ALBERI DI GRANDE RILEVANZA, 

ALBERI DI PREGIO ED I FILARI DI GELSI E TIGLI 
1. Gli alberi di grande rilevanza, così come individuati all’articolo 16, comma 2 del presente Regolamento, e gli alberi 

di pregio, come individuati all’articolo 3, sono soggetti a particolari tutele e ai principi generali del Regolamento 

stesso. 

2. E' fatto obbligo ai proprietari di alberi di grande rilevanza di eliminare tempestivamente le cause di danno alla 

vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi. 

3. Qualsiasi intervento sugli alberi di grande rilevanza riveste carattere di assoluta eccezionalità. Tutti gli interventi di 

abbattimento e modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale devono essere autorizzati dall’Ufficio 

Ambiente comunale secondo la modulistica di cui all’Allegato 11. L'inottemperanza delle prescrizioni comporta 

l'automatico decadimento delle autorizzazioni. L’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni, decorsi i quali gli 

interventi si intendono tacitamente assentiti. 

4. Le operazioni di capitozzatura e/o potatura radicale sono vietate per gli alberi di grande rilevanza o di pregio. 

5. Il proprietario di alberi di grande rilevanza e di pregio, sia esso soggetto privato o Ente Pubblico, è tenuto, senza 

necessità alcuna di autorizzazioni da parte del Comune, ad eseguire periodicamente la rimonda del secco ed a 

conservare, negli esemplari allevati per anni secondo una forma obbligata per i quali una conversione al libero 

sviluppo vegetativo comporterebbe pericoli di sbrancamento o instabilità, la forma della chioma più consona a 

garantire le migliori condizioni fisiologiche dell'albero e l'incolumità delle persone. 

6. Nel caso in cui l’esemplare arboreo da abbattere o manutenere (sottoporre cioè a interventi cesori) appartenga al 

genere Platanus con la presenza del cancro colorato causato da Ceratocystis fimbriata, il proprietario o i soggetti 

formalmente delegati dovranno obbligatoriamente chiedere mediante comunicazione scritta l’autorizzazione al 

Servizio Fitosanitario Regionale di Piacenza (Consorzio Fitosanitario provinciale di Piacenza), secondo il modello 

riportato in Allegato 11. 

7. Gli interventi dovranno essere eseguiti da Ditte specializzate nel settore regolarmente iscritte alla Camera di 

Commercio.  

8. Nel caso di alberi monumentali tutelati ai sensi della Legge Regionale n. 2, del 24.01.1977 “Provvedimenti per la 

salvaguardia della flora regionale - istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - disciplina 

della raccolta dei prodotti del sottobosco”, qualunque intervento di manutenzione deve essere preventivamente 

autorizzato dal Servizio Fitosanitario Regionale. Analoga autorizzazione deve essere richiesta per gli abbattimenti 

dei suddetti esemplari. 

9. Gli abbattimenti abusivi e l’inosservanza delle disposizioni contenute nei commi precedenti, così come i lavori 

eseguiti in difformità alle prescrizioni contenute nell’atto autorizzativo rilasciato dal Responsabile dell’Ufficio 

Ambiente comunale, effettuati su ogni singola pianta, sono considerati abbattimenti non autorizzati o violazioni al 

presente Regolamento. 

10. Per tali piante non si può autorizzare l’abbattimento se non per motivi di stabilità e fitosanitari. 

11. In ogni caso gli interventi sulle alberature di pregio devono considerarsi eccezionali, e relativi a situazioni di 

pericolo o cattivo stato fitosanitario della pianta. 

12. L'abbattimento e gli interventi di modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale devono essere 

autorizzati dall’Ufficio Ambiente che potrà avvalersi, nell’esperimento del parere, di tecnici abilitati esterni 

all’Amministrazione Comunale. 
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13. Qualora le alberature siano di proprietà privata, il proprietario delle alberature è tenuto a conservare, negli 

esemplari allevati per anni secondo una forma obbligata per i quali un abbandono al libero sviluppo vegetativo 

comporterebbe pericoli di sbrancamento od instabilità, la forma della chioma più consona a garantire le migliori 

condizioni fisiologiche dell'alberatura e l'incolumità delle persone. 

14. Oltre agli alberi di grande rilevanza, il Comune promuove la tutela di particolari esemplari arborei, arbustivi o di 

particolari gruppi vegetazionali che, per particolari caratteristiche (ecologiche, dimensionali, di tipologia botanica 

ovvero d’importanza paesaggistica e storica) rivestono carattere di rilievo per la comunità e sono individuandoli 

come “vegetazione di pregio”.  

15. L’individuazione delle “vegetazioni di pregio” avviene su iniziativa dell’Ufficio Ambiente, delle associazioni 

ambientaliste ovvero di qualsiasi soggetto pubblico o privato interessato alla tutela ambientale, mediante 

apposita scheda di segnalazione conforme al modello di cui all’Allegato 16. L’individuazione è approvata dalla 

Giunta Comunale previo parere dell’Ufficio Ambiente. L’atto di individuazione è notificata ai proprietari, i quali 

possono presentare osservazioni, entro 30 giorni dalla notifica. Nei successivi 30 giorni la Giunta Comunale 

assume le determinazioni definitive. 

16. L’individuazione delle “vegetazioni di pregio” comporta, a carico dei proprietari, l’adozione di misure idonee al 

mantenimento del buono stato vegetativo e fitosanitario. Il Comune promuove gli strumenti necessari a sostegno 

della salvaguardia della vegetazione di pregio, mediante: 

a) censimento e compilazione di apposita scheda con individuazione di eventuali anomalie fitopatologiche e 

statiche ovvero di eventuali interventi agronomici (potatura, rimonda del secco, arieggiamenti altri simili 

interventi) o di consolidamento della struttura; 

b) individuazione delle priorità d’intervento, computo della spesa per ciascun intervento e pianificazione degli 

stessi in rapporto alle disponibilità finanziarie; 

c) interventi diretti con proprie ditte di fiducia, qualora si tratti di alberi i di notevole interesse paesaggistico 

“pubblico” (alberi in fregio a strade o in ambiti privati aperti al pubblico, di valore panoramico) o i cui 

proprietari non provvedono alla loro conservazione; 

d) individuazione di misure integrative o di sostegno (anche finanziarie) per i proprietari; 

e) direzione lavori sugli interventi; 

f) divulgazione delle peculiari caratteristiche botaniche, la motivazione degli interventi tecnici e le notizie 

storiche raccolte. 

17. I proprietari della “vegetazione di pregio” hanno i seguenti obblighi: 

a) eliminare le cause di danno alla vitalità delle piante, adottando i provvedimenti necessari per la protezione 

dagli effetti nocivi. In caso di inerzia protrattasi per almeno 10 giorni dalla rilevazione della causa di danno o 

in caso di grave pericolo per la vita delle piante, il Comune può effettuare gli interventi necessari in danno al 

proprietario privato; permettere l’ingresso dei tecnici del servizio verde o chi da essi incaricato, per le 

verifiche e gli interventi sulla “vegetazione di pregio”; 

b) segnalare prontamente ogni effetto negativo accidentale, visibile, che può comprometterne la vitalità della 

pianta (fulmine, attacco parassitario, improvviso e consistente deperimento ed altri simili eventi); 

c) mantenere la forma della chioma tipica della specie al fine di garantire le migliori condizioni fisiologiche 

dell'alberatura e salvaguardare la pubblica incolumità; 

d) segnalare o richiedere autorizzazione ed eventuali prescrizioni al dirigente del servizio verde, per gli 

interventi che si rendono necessari nella zona di protezione della “vegetazione di pregio”. 

18. L'abbattimento di alberi di grande rilevanza e di pregio avvenuto in assenza di autorizzazione, o gli interventi volti 

a compromettere la vita delle essenze arboree, comportano una sanzione così come previsto all’Allegato 6 al 

presente Regolamento, fatto salvo ogni altro onere derivante dall'applicazione del Codice Penale e dalla 

legislazione vigente. Resta l’obbligo di sostituzione degli esemplari abbattuti. 

19. In caso di abbattimento o danneggiamento di più alberi, ogni intervento verrà considerato una violazione al 

presente Regolamento.   

20. TUTELA DEI GELSI E DEI TIGLI: 

A norma dell’articolo 39 “Assetto vegetazionale” della Normativa Tecnica Strutturale del Piano Strutturale 

comunale, i gelsi, singoli o in filare, costituiscono elementi caratterizzanti il paesaggio agrario oltre che importanti 

elementi del sistema ecologico delle aree rurali; di esse è prescritta la conservazione ed un auspicabile 

potenziamento. 
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Il territorio compreso nell'Unità di Paesaggio dell’Alta pianura piacentina, come dettagliato nella Relazione del 

Sistema Ambientale del Quadro Conoscitivo del PSC, è caratterizzato dalla presenza di residui dell'antica 

partizione poderale quali, in particolare, filari di gelsi. 

I filari di tigli sono elementi caratteristici del paesaggio urbano di Castel San Giovanni. 

Gelsi e Tigli sono da considerarsi in ogni caso quali alberi di grande rilevanza.  

21. In tutto il territorio del Comune è vietato l’abbattimento degli alberi di gelso e di tiglio senza l’autorizzazione 

dell’Ufficio Ambiente Comunale. Nella nozione di abbattimento rientra, oltre ad ogni ipotesi di taglio, recisione, 

estirpazione e sradicamento, ogni altra ipotesi di distruzione o di grave menomazione della capacità e potenzialità 

vegetativa proprie della pianta. 

22. L’autorizzazione, fatta eccezione dell’ipotesi di cui al comma successivo, è concessa soltanto nei casi: 

a) di inderogabili esigenze attinenti ad opere di pubblica utilità; 

b) di abbattimento giudicato indispensabile per l’edificazione di costruzioni edilizie (si veda articolo  29). 

L’autorizzazione è negata in tutti i casi nei quali l’abbattimento richiesto abbia come scopo: lo sfruttamento del 

legname ricavabile, l’eliminazione di difficoltà, altrimenti superabili, nell’impiego di macchine agricole, la maggior 

produttività della porzione del fondo sulla quale insiste l’albero e relative zone d’ombra. 

23. Nei casi di alberi di gelso o tiglio che minacciano rovina o che siano soggetti a gravi attacchi parassitari o che siano 

stati notevolmente danneggiati da eventi calamitosi è consentito procedere all’abbattimento previa 

autorizzazione da rilasciarsi dal Responsabile dell’Ufficio Ambiente. I necessari sopralluoghi da parte dei 

funzionari tecnici sono gratuiti. 

24. Chiunque, senza le prescritte autorizzazioni, abbatta alberi di gelso o tiglio di cui al presente articolo, è tenuto, 

oltre alle sanzioni di cui all’Allegato 6 al presente Regolamento, a mettere a dimora il sestuplo di piante di almeno 

3 metri di altezza nei luoghi e secondo le modalità prescritte dall’Ufficio Ambiente Comunale. 

25. Coloro che non ottemperano all’obbligo previsto dal precedente comma sono assoggettati alla esecuzione 

d’ufficio con spese tutte a loro carico, senza pregiudizio dell’azione penale. 

26. Chiunque intenda eseguire qualsiasi intervento di potatura che modifichi la forma, la struttura o le caratteristiche 

delle piante tutelate dal presente articolo, dovrà preventivamente chiedere l’autorizzazione al Responsabile 

dell’Ufficio Ambiente, utilizzando l’apposito modello riportato in Allegato 11 (modulo 5). 

27. In particolare le potature dovranno rispettare le seguenti prescrizioni specifiche: 

a) non eseguire interventi nella fase di chiusura delle gemme ed immediatamente prima della caduta delle 

foglie; 

b) non eseguire capitozzature; 

c) non alterare sostanzialmente la naturale forma della chioma; 

d) eseguire i tagli perfettamente rifilati evitando slabbrature della corteccia e scosciatura dei rami; 

e) evitare di danneggiare durante le operazioni di potatura altre parti dell’albero non direttamente interessate 

dai lavori; 

f) non procedere allo spargimento di prodotti potenzialmente pericolosi nell’area d’incidenza dall’apparato 

radicale dell’albero; 

g) eliminare il materiale di risulta nel rispetto della normativa vigente, evitando di accendere fuochi; 

h) eseguire solo i lavori necessari rispettando le vigenti leggi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. 

28. Chiunque intenda eseguire qualsiasi intervento di abbattimento riguardante gli alberi di gelso e tiglio tutelati 

dovrà presentare la richiesta di parere sull’intervento al Responsabile dell’Ufficio Ambiente, utilizzando l’apposito 

modello, riportato in Allegato 11 al presente Regolamento. 

Il parere favorevole all’abbattimento ha validità di anni 1 (uno) a partire dalla data di rilascio del parere stesso. 

La documentazione sopra evidenziata deve essere tenuta a disposizione per eventuali controlli sul luogo di 

effettuazione degli interventi. Alle disposizioni, eventualmente contenute nei pareri (ad es. messa a dimora di 

nuovi alberi in sostituzione di quelli da abbattere), si dovrà provvedere entro l’anno di validità dello stesso. 

 

Articolo 22 

DANNEGGIAMENTI 
1. Sono considerati danneggiamenti tutte le attività che, direttamente o indirettamente, possano compromettere 

l’integrità fisica e lo sviluppo delle piante di proprietà pubblica e privata. 

2. E’ vietato ogni tipo di danneggiamento alla vegetazione esistente, in particolare: 
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a) provocare ferite con strumenti e mezzi di qualsiasi tipo alle piante situate in giardini, aree verdi, parchi, edifici 

scolastici e di uso pubblico o abitativo, viali e strade alberate, cimiteri; 

b) parcheggiare le automobili a ridosso di alberi in filari situati in aiuole stradali la cui copertura è costituita da 

manto erboso, da terreno nudo o da materiali inerti; 

c) versare sostanze fitotossiche (sali, acidi, oli, ecc.) nelle aree di pertinenza delle piante; nel caso in cui le 

sostanze versate provochino la morte o disseccamenti parziali della pianta verranno contabilizzati i danni 

secondo le modalità indicate nell’Allegato 6 del presente Regolamento; 

d) provocare la combustione di sostanze di qualsiasi natura all’interno delle aree di pertinenza delle alberature; 

e) impermeabilizzare l’area di pertinenza delle piante, senza la prevista autorizzazione così come al successivo 

articolo 31; 

f) affiggere direttamente alle alberature, con chiodi, filo di ferro o materiale non estensibile, cartelli, manifesti e 

simili; 

g) riportare, nelle aree di pertinenza delle piante, ricarichi superficiali di terreno o qualsivoglia materiale di 

spessore superiore a 20 cm, tali da comportare l’interramento del colletto; 

h) asportare terriccio dalle aree di pertinenza degli alberi per uno spessore superiore a 15 cm. In ogni caso non 

devono essere danneggiate le appendici radicali; 

i) utilizzare aree a bosco, a parco, nonché le aree di pertinenza delle alberature, per depositi di materiali di 

qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere; 

j) realizzare nuovi impianti di illuminazione, anche se provvisori, che producano calore tale da danneggiare la 

chioma dell’alberatura;  

k) eseguire scavi di qualsiasi natura nell'area di pertinenza delle alberature, fatto salvo quelli di cui al 

precedente articolo 19, commi 5 e 6. 

3. I danni procurati ad esemplari arborei o ad arbusti di proprietà comunale contestati e verbalizzati, saranno 

quantificati e addebitati al responsabile sulla base delle modalità previste di cui all’Allegato 6 del presente 

Regolamento. 

4. Ogni intervento di recupero del danno sul patrimonio del Comune sarà effettuato a cura dell’Ufficio Ambiente, 

ricorrendo alle imprese di manutenzione appaltatrici dei lavori per conto dell’Amministrazione Comunale. I costi 

dell’intervento saranno sostenuti dal Comune con diritto di rivalsa nei confronti del soggetto responsabile. 

 

 

Titolo II 

Autorizzazione all’abbattimento 

Articolo 23 

ABBATTIMENTI URGENTI 
1. Al fine di eliminare un pericolo imminente a salvaguardia dell'incolumità delle persone o delle cose, il proprietario 

o il soggetto da esso formalmente delegato dovrà presentare presso l’Ufficio Ambiente comunale una 

comunicazione, secondo il modello riportato in Allegato 11, relativa alla necessità di procedere in tempi ristretti 

all’abbattimento di uno o più esemplari arborei tutelati; alla stessa dovrà essere allegata una esaustiva 

documentazione fotografica dalla quale risultino evidenti le cause che determinano l’instabilità della pianta, 

facendo riferimento alle cause di instabilità più ricorrenti descritte in Allegato 22. 

2. Nel caso in cui la pianta o le piante ritenuti instabili e quindi da abbattere non evidenziassero visivamente le cause 

che concorrono alla determinazione della loro instabilità, il proprietario o il soggetto da esso formalmente 

delegato dovrà allegare alla comunicazione una perizia statica strumentale redatta da un tecnico abilitato (come 

definito in Allegato 5). 

3. I lavori relativi all’abbattimento o agli abbattimenti di alberature debitamente autorizzati dal Responsabile 

dell’Ufficio Ambiente comunale, entro 7 giorni dalla data della comunicazione, trascorsi i quali l’abbattimento si 

considera implicitamente autorizzato, dovranno essere eseguiti da Ditte specializzate nel settore, regolarmente 

iscritte alla Camera di Commercio. Le Ditte esecutrici dei lavori sono tenute a conoscere le tecniche d’esecuzione 

degli interventi colturali a regola d’arte, la normativa vigente nazionale, regionale e comunale inerente la tutela 

del verde e dell’ambiente, nonché l’applicazione di quella vigente in materia di sicurezza sul lavoro. 
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4. Il proprietario o il soggetto da esso formalmente delegato ha l’obbligo di accatastare in loco il materiale vegetale 

derivante dall’abbattimento. Entro 10 giorni dalla data in cui sono stati eseguiti i lavori, l’Amministrazione 

Comunale, tramite propri tecnici o con tecnici da essa eventualmente delegati, potrà effettuare un sopralluogo al 

fine di verificare la veridicità o meno delle cause addotte a giustificazione dell’abbattimento effettuato con 

carattere d’urgenza. Decorso tale termine il materiale di risulta potrà essere rimosso. 

5. Qualora l’Amministrazione Comunale, tramite propri tecnici o con tecnici da essa eventualmente delegati rilevi 

l’inconsistenza delle motivazioni addotte per eseguire l’abbattimento per motivi di urgenza, considererà 

l’abbattimento stesso non autorizzato, con la conseguente applicazione delle sanzioni previste in Allegato 6 al 

presente Regolamento. 

6. Per l'abbattimento di un'alberatura ubicata in area sottoposta a Vincolo Paesaggistico, ai sensi art. 134, comma 1, 

lett. c), 136 e 142 D.Lgs. 42/2004, in osservanza all'art. 146 stesso Decreto, occorre richiedere preventiva 

autorizzazione paesaggistica.  

 

Articolo 24 

TITOLO ABILITATIVO ALL’ABBATTIMENTO E SOSTITUZIONE OBBLIGATORIA 
1. L'abbattimento di uno o più esemplari arborei tutelati, identificati secondo i criteri di cui al precedente articolo 

16, esclusi gli alberi definiti di “grande rilevanza” per i quali si rimanda al precedente art. 21, è consentito previa 

presentazione di un’apposita istanza, sul modello riportato in Allegato 11, da parte del legittimo proprietario o da 

soggetto avente titolo ed a seguito dell’autorizzazione rilasciata, esclusivamente nei seguenti casi: 

a) in presenza di uno o più esemplari arborei non più vegeti; 

b) in presenza di uno o più esemplari arborei, che per ragioni inerenti al proprio stato vegetativo, fitosanitario e 

statico, potrebbero costituire un potenziale, ma non imminente, pericolo per l’incolumità delle persone o 

delle cose; 

c) quando l’abbattimento selettivo è in funzione del riassetto di aree verdi e, nel caso di giardini storico-

testimoniali come previsti dal RUE vigente, della corretta ricostruzione filologica degli assetti sulla base di un 

apposito progetto redatto da un tecnico abilitato (come definito in Allegato 5) da sottoporre al parere della 

C.Q.A.P. (Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio); 

d) quando l’abbattimento selettivo è in funzione di una riduzione della eccessiva densità arborea che 

compromette il regolare sviluppo vegetativo tipico della specie di appartenenza dei singoli esemplari al fine di 

migliorare la vita vegetativa delle piante che si intendono conservare; 

e) in presenza di uno o più esemplari arborei ubicati a ridosso di edifici, di linee aeree elettriche o di 

telecomunicazione, sui quali è necessario intervenire con drastici interventi di potatura che, oltre ad alterare 

in modo irreversibile la naturale struttura della chioma, rappresentano una facile via d’accesso per patogeni 

del legno responsabili di una rapida compromissione del vigore della pianta e della sua stabilità meccanica; 

f) quando l’alberatura è causa principale di lesioni o danni a strutture murarie in elevazione o di fondazione, tali 

da compromettere la stabilità di fabbricati, muri divisori, ecc., nonché la funzionalità dei manufatti; 

g) quando l’alberatura impedisce opere indispensabili per adeguamenti normativi e interventi di manutenzione 

ordinaria, solo nei casi in cui non siano possibili altri interventi sulle alberature (esempio interventi cesori) o 

soluzioni tecniche alternative. 

Dovrà essere prodotta una relazione tecnica peritale a firma del tecnico abilitato per i casi di cui alle lettere b), d), 

e) ed f) di cui sopra. 

2. Gli alberi abbattuti devono essere obbligatoriamente sostituiti con altri esemplari in grado di rappresentare lo 

stesso numero di elementi abbattuti o comunque di fornire la stessa biomassa equivalente, secondo le 

disposizioni del successivo articolo 25. 

3. L’autorizzazione formale all’abbattimento è rilasciata dal Responsabile dell’Ufficio Ambiente comunale entro 20 

giorni dalla data della richiesta. Trascorso tale termine l’abbattimento si considera implicitamente autorizzato. 

4. L’Ufficio Ambiente comunale, preposto alla gestione e manutenzione del verde comunale (come pure i soggetti 

da esso regolarmente incaricati), intervenendo sul patrimonio pubblico attraverso i propri uffici, previa verifica 

degli elementi di fatto, è esentato dal redigere le suddette richieste di autorizzazione. 

5. Nel caso in cui l’esemplare arboreo da abbattere appartenga al genere Platanus con la presenza del cancro 

colorato causato da Ceratocystis fimbriata, il proprietario o i soggetti formalmente delegati dovranno 

obbligatoriamente chiedere mediante comunicazione scritta l’autorizzazione al Servizio Fitosanitario Regionale di 

Piacenza, secondo il modello riportato in Allegato 11. 
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6. I lavori relativi all’abbattimento o agli abbattimenti di alberature debitamente autorizzati dal Responsabile 

dell’Ufficio Ambiente, dovranno essere eseguiti da ditte specializzate nel settore, regolarmente iscritte alla 

Camera di Commercio. 

7. Le Ditte esecutrici dei lavori sono tenute a conoscere le tecniche d’esecuzione degli interventi colturali a regola 

d’arte, la normativa vigente nazionale, regionale e comunale inerente la tutela del verde e dell’ambiente, nonché 

all’applicazione di quella vigente in materia di sicurezza sul lavoro. 

8. Gli abbattimenti abusivi e l’inosservanza delle disposizioni contenute nei commi precedenti, così come i lavori 

eseguiti in difformità alle prescrizioni contenute nell’atto autorizzativo rilasciato dal Responsabile dell’Ufficio 

Ambiente comunale, effettuati su ogni pianta, sono considerati singolarmente abbattimenti non autorizzati o 

singole violazioni al presente regolamento, con la conseguente irrogazione delle sanzioni previste in Allegato 6 al 

presente Regolamento e con obbligo di sostituzione degli esemplari abbattuti. 

 

 

Titolo III 

Messe a dimora e sostituzioni  

Articolo 25 

NUOVE MESSE A DIMORA E SOSTITUZIONE DI ESEMPLARI ABBATTUTI.  

SCELTA DELLE SPECIE 
1. Gli alberi abbattuti, qualora sussistano le condizioni di cui al successivo comma 3, devono essere 

obbligatoriamente sostituiti da altrettanti esemplari, o comunque da un numero di esemplari in grado di fornire la 

stessa biomassa equivalente, posti all’interno dell’area di pertinenza delle piante eliminate e comunque secondo 

le prescrizioni indicate nella relativa autorizzazione, entro e non oltre 6 mesi dalla data di abbattimento 

dell’esemplare da eliminare. 

2. Le alberature messe a dimora in sostituzione di quelle abbattute sono comunque salvaguardate per tutto il tempo 

necessario al raggiungimento delle dimensioni minime di tutela. 

3. Le nuove messe a dimora, anche nel caso di esemplari sostitutivi (nell’area di pertinenza delle piante abbattute) 

potranno essere effettuate purché siano disponibili gli spazi sotto specificati e sia possibile il rispetto delle 

seguenti distanze: 

a) distanze dai confini (sia per sostituzioni sia per nuovi impianti): 

oltre a quanto indicato dal Codice Civile, dal nuovo Codice della Strada e Relativo Regolamento di attuazione, 

dalle norme ferroviarie, dai Regolamenti dei Consorzi di Bonifica e dalla normativa di polizia idraulica (si veda 

Allegato 9), nella messa a dimora di nuovi esemplari, salvo accordi tra le parti (da produrre sotto forma 

registrata), devono essere rispettate le seguenti distanze minime
2
, in relazione alla classe di grandezza 

dell’albero (si veda Allegato 7): 

Tipologia di esemplare arboreo 
Distanza minima di 

rispetto (m) 

                                                           
2
 La corretta misura della pianta dal confine non si misura come proiezione della chioma (si ricorda tuttavia che il vicino ha il diritto di richiedere la 

potatura dei rami che “sconfinano” in qualsiasi momento, ma come distanza a partire dal punto di semina, nel caso di nuovo impianto, o dalla metà 
del tronco, nel caso di alberi già adulti. Le misure devono essere prese sempre linearmente ed a livello del terreno, con l’unica eccezione nel caso di 
terreni molto scoscesi. In questi casi la distanza è la misura della pianta sulla perpendicolare della linea di confine. 
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da frutto a sviluppo contenuto (altezza a maturità < 6 m) 1,50 

di III grandezza (raggio della chioma a maturità < 3 m) 3,00 

di II grandezza (raggio della chioma a maturità tra 3 e 6 m) 3,50 

di I grandezza (raggio della chioma a maturità > 6 m) 4,00 

b) distanze da edifici e manufatti (sia per sostituzioni sia per nuovi impianti): 

Tipologia di esemplare arboreo 
Distanza minima di 

rispetto (m) 

di III grandezza (raggio della chioma a maturità < 3 m) 3,00 

di II grandezza (raggio della chioma a maturità tra 3 e 6 m) 3,50 

di I grandezza (raggio della chioma a maturità > 6 m) 4,00 

c) distanze da utenze aeree (sia per sostituzioni sia per nuovi impianti): 

Per le utenze aeree di telecomunicazione ed elettriche presenti in ambiente urbano, ovvero ricadenti nelle 

classi 0 e 1°, 2° e 3° ed aventi altezza minima di m 5,00, come previsto dal Decreto Ministeriale 21.03.88 art. 

2.1.06, in conformità allo stesso articolo dovrà essere garantita la distanza minima di impianto per un raggio 

di m 30 dalla proiezione al suolo del cavo. 

d) distanze dalle linee ferroviarie:  

in conformità agli articoli 52 e 55 del DPR 11.07.1980 n. 753 e all'articolo 4 della Legge 12.11.1968 n. 1202, 

per alberi, arbusti e siepi si dovranno rispettare le distanze dalle linee ferroviarie sotto indicate: 

Tipologia della vegetazione Distanza minima di rispetto (m) 

Alberi di altezza > 4,00 m altezza massima delle piante a maturità aumentata di 2,00 m 

arbusti ed alberi di altezza < 4,00 m e  
siepi di altezza > 1,50 m 

6,00 

siepi con altezza < 1,50 m 5,00 

Nel caso in cui il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o rilevato, tali misure dovranno essere aumentate 

alfine di mantenere una distanza minima di m 2,00 dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. Per le aree 

extraurbane, i terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza 

minore di m 50,00 dalla più vicina rotaia, distanza da misurarsi in proiezione orizzontale. 

e) distanza dalle strade pubbliche: 

per quanto riguarda l’ambito urbano, negli interventi di nuova realizzazione o di ristrutturazione di giardini 

privati in corrispondenza di incroci di strade prive di marciapiede, all’interno del triangolo definito dai confini 

di proprietà con lato di m 2,00 non potranno essere messi a dimora alberi, arbusti o siepi che siano di 

impedimento alla visibilità dell’incrocio. Per quanto riguarda l’ambito extraurbanosi dovrà sempre e 

comunque fare riferimento a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada e dal Regolamento di Attuazione 

dello stesso. Qualora il rispetto della citata normativa imponga interventi su alberature esistenti, ad opera o 

su richiesta dell’Ente proprietario della strada, che siano in contrasto con quanto riportato in altri articoli del 

presente Regolamento, tali alberature potranno essere eliminate senza obbligo di ripristino. A tal fine dovrà 

essere presentata all’Ufficio Ambiente la perizia di un tecnico abilitato, attestante l’impossibilità di adottare 

misure alternative che garantiscano comunque la salvaguardia dell’apparato aereo e radicale degli alberi o la 

sostituzione della vegetazione esistente con altra di minore sviluppo a maturità. In ogni caso, per gli impianti 

esistenti, l’Ente proprietario della strada potrà comunque chiedere, per motivi di sicurezza della circolazione, 

l’eliminazione di qualsiasi ostacolo vegetale che sia di impedimento alla visibilità, senza obbligo di 

compensazione. 

f) distanze da utenze sotterranee (sia per sostituzioni sia per nuovi impianti):  

per le utenze sotterranee devono essere rispettate le seguenti distanze minime per singolo albero indicate in 

funzione della classe di grandezza a cui questo appartiene: 

Classe di grandezza Distanza minima (m) 

I grandezza > 6,00 

II grandezza > 4,00 

III grandezza > 2,50 

Arbusti e siepi > 1,20 

Per gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee 

elettriche e telefoniche, fognature, ecc.) si devono osservare distanze, utilizzare passacavi (nel caso di 

mancanza di spazio) e precauzioni tali da non danneggiare le radici degli alberi. In proposito, si indicano le 
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distanze minime da rispettare per singolo albero ed in funzione della classe di grandezza a cui questo 

appartiene: 

Classe di grandezza Distanza minima (m) 

I grandezza > 6,00 

II grandezza > 4,00 

III grandezza > 2,50 

Arbusti e siepi > 1,20 

g) distanze da solai e/o manufatti interrati (sia per sostituzioni sia per nuovi impianti): 

per tutte le alberature 3 m. 

h) cercine a terreno nudo (sia per sostituzioni sia per nuovi impianti): 

qualora sia possibile il rispetto delle distanze di cui ai punti a), b), c), d) ed e) deve essere garantita la 

disponibilità di un cercine a terreno nudo o inerbito, circostante il tronco del nuovo esemplare arboreo, 

prevedendo anche l’eventuale demolizione di pavimentazioni realizzate in modo improprio, avente una 

superficie complessiva non inferiore a 10,00 mq. 

4. La sostituzione è ammessa solo a condizione che, nella porzione di superficie permeabile interna al lotto così 

come definita dal RUE vigente, fatte salve le norme del Codice Civile sulle distanze degli alberi ed arbusti dai 

confini, sussistano per ogni singolo nuovo impianto i seguenti spazi non sovrapponibili atti ad ospitare le nuove 

alberature: 

Tipologia di esemplare arboreo Aree per nuove alberature (mq) 

A portamento piramidale 15,00 (raggio 2,10 m) 

A portamento naturalmente espanso di III grandezza (raggio della 
chioma a maturità < 3 m) 

25,00 (raggio 2,82 m) 

A portamento naturalmente espanso di II grandezza 
(raggio della chioma a maturità tra 3 e 6 m) 

35,00 (raggio 3,34 m) 

A portamento naturalmente espanso di I grandezza 
(raggio della chioma a maturità > 6 m) 

50,00 (raggio 3,98 m) 

5. Sono ammesse deroghe alle distanze previste dal precedente comma 3, ai punti a), b), f), nel caso in cui il 

reimpianto abbia il fine di reintegrare eventuali fallanze in viali alberati, filari di qualsiasi natura e tipo, quando la 

consistenza degli esemplari arborei classificati di “grande rilevanza” superi numericamente il 50% della 

composizione complessiva della formazione lineare. 

6. Gli alberi di alto fusto messi a dimora oltre che appartenere ad una specie autoctona (se nel perimetro del 

territorio urbanizzato), come da Allegato 4, devono avere, a 1,30 m dal colletto, un diametro non inferiore a 6 cm 

per piante di III grandezza (raggio della chioma a maturità < 3 m) e un diametro non inferiore a 8 cm per piante di 

II grandezza (raggio della chioma a maturità tra 3 e 6 m) e di I grandezza (raggio della chioma a maturità > 6 m), 

provenire da specifico allevamento vivaistico, disporre di chiome e apparato radicale integro, risultare di buona 

qualità merceologica. 

7. Nel caso in cui non sia possibile procedere al reintegro della pianta abbattuta, per mancanza delle condizioni 

previste dal precedente comma 4, al titolare dell’autorizzazione, sarà addebitato un indennizzo equivalente al 

30% del valore della pianta oggetto dell’intervento/i, determinato secondo le modalità previste all’allegato 6 del 

presente Regolamento. 

8. Nel caso di inottemperanza o impossibilità di procedere al reintegro, l'area di pertinenza nella quale insisteva 

l’alberatura abbattuta rimane inedificabile a tutti gli effetti. 

9. Nel momento in cui si deve porre a dimora un nuovo albero, bisogna partire prima di tutto dal principio di 

“piantare l’albero giusto al posto giusto”. A questo proposito, quindi: 

a) tutte le piante dovranno essere poste a dimora a regola d'arte al fine di ottenere le massime garanzie di 

attecchimento e assicurare le condizioni ideali di sviluppo utilizzando materiale vivaistico di prima qualità con 

chiome, freccia e apparato radicale integro; 

b) la scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni deve tendere alla conservazione degli aspetti 

naturali, paesaggistici e culturali del territorio; 

10. I criteri per la scelta variano in funzione della zona in cui sono attuati gli interventi (si veda Allegato 8) e sono più 

rigorosi nelle zone a più alto valore ambientale, quali le aree naturali e le zone agricole, mentre lasciano maggiori 

possibilità di scelta nelle aree urbane nelle quali sono radicalmente alterate le originali condizioni climatico-

ambientali. 
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11. Nella scelta delle specie per nuovi impianti dovranno essere rispettati i seguenti criteri, in riferimento agli elenchi 

di specie allegati al presente Regolamento: 

a) INTERVENTI DI RINATURALIZZAZIONE (rimboschimenti, siepi, ecc.): 

Gli interventi devono mirare alla conservazione del paesaggio e possibilmente al miglioramento 

dell’ecosistema. Sono pertanto consentite esclusivamente quelle essenze che rientrano nella flora tipica della 

zona fitoclimatica e geomorfologica, nonché dell'ecosistema oggetto dell'intervento. Scelta delle specie: 

alberi ed arbusti dell’Allegato 8 e nelle forme tipiche, intendendosi escluse le varietà ornamentali; possono 

essere usate specie diverse solamente in situazioni ambientali particolari ed in ambiti spaziali ristretti (es: 

vicino ai manufatti) e comunque in misura non superiore al 10% del totale delle piante legnose collocate a 

dimora. Ciò al fine di produrre un miglioramento delle condizioni generali dell'ecosistema; 

b) VERDE AGRICOLO: 

Gli interventi nel territorio rurale devono tendere alla salvaguardia del paesaggio tipico delle zone agricole 

della prima collina. Scelta delle essenze: alberi ed arbusti dell’Allegato 8 e nelle forme tipiche, intendendosi 

escluse le varietà ornamentali; è consentito l'impianto di un 10% di essenze diverse come valore massimo sul 

totale delle piante collocate a dimora; 

c) VERDE URBANO PUBBLICO E PRIVATO: 

In considerazione delle evidenti differenze che caratterizzano l'ambiente urbano rispetto al 

paesaggio naturale, gli interventi di piantagione del verde pubblico e privato in ambito urbano debbono 

essere realizzati utilizzando specie resistenti alle difficili condizioni ambientali che in questo ambito si 

verificano; in ogni caso le specie autoctone dell’Allegato 4 vanno impiegate per almeno il 70% del totale delle 

piante arboree ed arbustive collocate a dimora. Nella scelta delle specie possono essere utilizzate anche 

forme ornamentali. Le piante ad alto fusto messe a dimora devono avere altezza compresa tra 2 e 4 metri e 

diametro a 1.30 m dal colletto compreso tra 6 e 8 cm. 

 

Articolo 26 

REIMPIANTI COATTIVI 
1. Le alberature abbattute abusivamente, in assenza dell’autorizzazione rilasciata o per le quali è stata compromessa 

la vitalità, o i mancati reimpianti a seguito dell’autorizzazione, devono essere sostituite qualora sussistano le 

condizioni previste dal precedente art. 25, a cura del proprietario, secondo le prescrizioni dettate da specifico 

provvedimento del Responsabile dell’Ufficio Ambiente Comunale, con altrettanti idonei esemplari posti nella 

medesima posizione previa eradicazione del ceppo. 

2. Nel caso di inottemperanza l'area di pertinenza nella quale insisteva l’alberatura abbattuta rimane inedificabile a 

tutti gli effetti. 

3. Nel caso in cui non sia possibile procedere al reintegro della pianta abbattuta, secondo le modalità previste dal 

precedente art. 25, al proprietario sarà addebitato un indennizzo equivalente al 30% del valore ornamentale della 

pianta oggetto dell’intervento/i, determinato secondo le modalità previste all’Allegato 6 del presente 

Regolamento, qualora sussistano le condizioni di cui all’art. 24. 

 

 

Titolo IV 

Potature 

Articolo 27 

POTATURE E RIMONDE 
1. Le potature debbono essere eseguite a regola d'arte, cioè tendere a mantenere la chioma di ogni esemplare 

arboreo, per quanto possibile, integra e a portamento naturale tipico delle singole specie botaniche. 

2. Per potature a regola d’arte si intendono: 

a) su latifoglie decidue quelle invernali effettuate nel periodo 1 novembre - 15 marzo, interessando branche di 

diametro non superiore a 7 cm; nel caso di raccorciamenti con tagli all’inserimento della branca o ramo di 

ordine superiore, cioè ai nodi o biforcazioni, in modo tale da non lasciare porzioni di branca o di ramo privi di 

più giovane vegetazione apicale; i tagli dovranno essere netti e rispettare il collare sulla parte residua senza 
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lasciare monconi. Dovrà essere rispettata una giusta proporzione tra le dimensioni del ramo tagliato e il ramo 

di sostituzione che viene lasciato; 

b) su sempreverdi nel periodo 15 dicembre – 15 febbraio, quelle effettuate anche nei restanti periodi dell’anno, 

con tagli su branche non superiori a 7 cm di diametro. 

3. Esempi corretti di potature sono riportati in Allegato 14 al presente Regolamento. 

4. Può inoltre essere eseguita un’altra tipologia di potature così definita: 

rimonda dal secco, intendendo con ciò quegli interventi cesori finalizzati alla sola asportazione di rami o branche 

non più vegete, di rami scarsamente vigorosi o dei succhioni e polloni su esemplari di latifoglie e la sola 

asportazione di rami o branche non più vegete su esemplari di conifere. Tali interventi sono consentiti nell’arco di 

tutto l’anno, anche se devono essere eseguiti preferibilmente nei mesi estivi, senza limitazioni di taglio. 

5. Nel caso in cui l’esemplare arboreo da potare appartenga al genere Platanus con la presenza del cancro colorato 

causato da Ceratocystis fimbriata, il proprietario o i soggetti formalmente delegati dovranno obbligatoriamente 

chiedere mediante comunicazione scritta l’autorizzazione al Servizio Fitosanitario Regionale di Piacenza, secondo 

il modello riportato in Allegato 11. 

6. E’ vietato effettuare potature a capitozzo o a sgamollo (tecnica quest’ultima consentita esclusivamente su 

Populus nigra “Italica”) tali da alterare sostanzialmente la naturale forma degli alberi, e sulle conifere eseguire 

tagli drastici che ne compromettono irrimediabilmente la chioma. 

7. Le operazioni di capitozzatura e/o potatura radicale di esemplari arborei deve essere sempre autorizzata 

preventivamente dall’Ufficio Ambiente comunale, a seguito di specifica richiesta motivata da specifica relazione 

redatta da tecnico abilitato (come definito in Allegato 5), da presentarsi sul modello di cui all’Allegato 11. 

L’autorizzazione viene rilasciata entro 20 giorni dal Responsabile dell’Ufficio Ambiente. Trascorso tale termine 

essa è implicitamente rilasciata. Le operazioni di capitozzatura e/o potatura radicale sono vietate per gli alberi di 

grande rilevanza o di pregio. 

8. Le operazioni di potatura di esemplari arborei dichiarati di particolare rilevanza/di pregio, deve essere sempre 

comunicata preventivamente dall’Ufficio Ambiente comunale, da presentarsi sul modello di cui all’Allegato 11. 

9. Le potature eseguite non a regola d’arte e comunque in difformità da quanto stabilito dal presente articolo e 

dall’Allegato 14, sono soggette ad una sanzione determinata come in Allegato 6 al presente Regolamento. 

 

Articolo 28 

POTATURA DI CONTENIMENTO DELLA CHIOMA E DI RISANAMENTO 
1. Nel caso in cui debbano essere eseguiti interventi di potatura straordinaria di risanamento e di contenimento 

della chioma è necessario inoltrare richiesta all’Ufficio Ambiente comunale al fine di ottenere la necessaria 

autorizzazione. 

2. Sono considerate potature straordinarie le seguenti tipologie d’intervento: 

a) Potatura di riduzione e contenimento della chioma che consiste nell’eseguire raccorciamenti di rami e 

branche con tagli di ritorno di diametro superiore a 7 cm effettuati su gemme, germogli e rami 

opportunamente orientati per favorire lo sviluppo di una chioma più contenuta; 

b) potatura di risanamento e ricostruzione, che consiste in interventi di asportazione di branche o rami ancora 

vegeti, di diametro superiore a 7 cm, soggetti ad evidenti patologie che ne compromettono la stabilità. Tali 

interventi, che dovranno essere eseguiti da ditte specializzate, non hanno limitazioni di taglio e sono 

consentiti nell’arco di tutto l’anno. 

3. Nel caso in cui l’esemplare arboreo da potare appartenga al genere Platanus con la presenza del cancro colorato 

causato da Ceratocystis fimbriata, il proprietario o i soggetti formalmente delegati dovranno obbligatoriamente 

chiedere, mediante comunicazione scritta, l’autorizzazione al Servizio Fitosanitario Regionale di Piacenza, secondo 

il modello riportato in Allegato 11. 

4. Nei casi in cui le potature eseguite in modo difforme dall’autorizzazione concessa compromettano 

irrimediabilmente lo sviluppo futuro della chioma secondo le caratteristiche tipiche della specie, al proprietario, 

oltre alla sanzione pecuniaria, sarà addebitato un indennizzo calcolato sulla base delle modalità previste di cui 

all’Allegato 6 del presente Regolamento. 

 

 

PARTE III 
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NORME PER LA TUTELA DEL VERDE IN PRESENZA DI INTERVENTI EDILIZI 
 

Titolo I 

Abbattimenti in presenza di titoli edilizi abilitativi 

Articolo 29 

ABBATTIMENTI IN PRESENZA DI TITOLI EDILIZI ABILITATIVI 
1. L’abbattimento di alberature tutelate (così come definite all’articolo 16, comma 1), con esclusione degli esemplari 

di grande rilevanza (così come definite all’articolo 16, comma 2) e di pregio, può essere consentito in relazione 

alla realizzazione di opere edili di natura pubblica e privata esclusivamente quando non sia possibile nessun'altra 

razionale soluzione progettuale e a fronte della presentazione di un progetto di complessiva riqualificazione del 

verde a firma di tecnico abilitato (come definito in Allegato 5), valutata dall’Ufficio Ambiente comunale. 

2. In tal caso le alberature abbattute devono essere sostituite nel lotto sul quale si realizza l’intervento edilizio con 

altrettante alberature della stessa classe di grandezza di quelle abbattute, fermo restando la possibilità, se 

praticabile ed in tal senso acclarata da tecnico abilitato, attraverso una specifica “relazione sulla trapiantabilità”, 

del loro espianto e nuova messa a dimora. 

L’espianto dovrà avvenire a seguito di specifica autorizzazione secondo il modello di richiesta di cui all’Allegato 11 

al presente Regolamento e con le modalità esplicitate all’Allegato 21. L’autorizzazione viene rilasciata entro 20 

giorni, trascorsi i quali l’autorizzazione si intende implicitamente rilasciata. 

3. La sostituzione è ammessa solo a condizione che nella porzione di superficie permeabile interna al lotto così come 

definita dal RUE, fatte salve le norme del Codice Civile sulle distanze degli alberi ed arbusti dai confini, nonché 

quanto indicato nel precedente articolo 25, sussistano per ogni singolo nuovo impianto i seguenti spazi non 

sovrapponibili atti ad ospitare le nuove alberature: 

Tipologia di esemplare arboreo Aree per nuove alberature (mq) 

a portamento piramidale 15,00 (raggio 2,10 m) 

a portamento naturalmente espanso di III grandezza 
(raggio della chioma a maturità < 3 m) 

25,00 (raggio 2,82 m) 

a portamento naturalmente espanso di II grandezza 
(raggio della chioma a maturità tra 3 e 6 m) 

35,00 (raggio 3,34 m) 

a portamento naturalmente espanso di I grandezza 
(raggio della chioma a maturità > 6 m) 

50,00 (raggio 3,98 m) 

4. La sostituzione del 50% delle piante abbattute, qualora sussistano le condizioni di cui al precedente comma 3, 

potrà essere effettuata prevedendo l'utilizzo di esemplari arborei a portamento piramidale con un numero di 

piante pari a: 

a) > n° 4 piante se l’esemplare abbattuto da sostituire a portamento naturalmente espanso appartiene alla 

classe di I grandezza (raggio della chioma a maturità > 6 m); 

b) > n° 3 piante se l’esemplare abbattuto da sostituire a portamento naturalmente espanso appartiene alla 

classe di II grandezza (raggio della chioma a maturità tra 3 e 6 m); 

c) > n° 1 pianta se l’esemplare abbattuto da sostituire a portamento naturalmente espanso appartiene alla 

classe di III grandezza (raggio della chioma a maturità < 3 m). 

5. Le mancate sostituzioni e le sostituzioni eseguite in difformità alle prescrizioni contenute nel titolo edilizio 

abilitativo, determinate sulla base dei precedenti commi, sono considerate singolarmente abbattimenti non 

autorizzati e singolarmente violazioni al presente Regolamento e come tali sanzionate secondo quanto disposto 

dall’Allegato 6. Pertanto le aree e i volumi di pertinenza degli esemplari arborei tutelati così come definite all’art. 

16, ai commi 6 e 7 del presente Regolamento, ferma restando la potenzialità edificatoria attribuita dagli strumenti 

urbanistici, sono da considerarsi non direttamente edificabili. 

6. Deroghe a quanto disposto dai precedenti commi del presente articolo sono previste e concesse, sentita 

eventualmente la Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio, esclusivamente quando non sia 

possibile nessun'altra razionale soluzione progettuale, valutata dall’Ufficio Ambiente comunale, e quando le 

opere edili da realizzare rivestono carattere di pubblica utilità, sono oggetto di titolo abilitativo di cui al vigente 

RUE o rientrano nei Piani Urbanistici Attuativi (PUA) con cessioni di opere e aree verdi all’Amministrazione 

Comunale. Tale deroga dovrà essere espressamente contenuta nell’atto di approvazione del progetto di opera 
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pubblica o di piano urbanistico attuativo, nel caso di interventi soggetti a titolo abilitativo, nel titolo stesso (in 

caso di Segnalazione Certificata di Inizio Attività tramite specifica determinazione del Responsabile dell’Ufficio 

Ambiente, dopo la sua integrazione di efficacia). 

 

Titolo II 

Aree e volumi di pertinenza: interventi ammessi 

Articolo 30 

INTERVENTI AMMESSI ALL’INTERNO DELLE AREE E VOLUMI DI PERTINENZA 
1. Le aree e i volumi di pertinenza degli esemplari arborei tutelati, così come definiti all’art. 16, ai commi 6 e 7 del 

presente Regolamento, ferma restando la potenzialità edificatoria attribuita dagli strumenti urbanistici vigenti, 

nella formulazione dell'indice di utilizzazione territoriale (Ut=Su/St) e dell'indice di utilizzazione fondiaria 

(Uf=Su/Sf), sono da considerarsi non direttamente edificabili. 

2. Le suddette aree possono essere interessate dalla realizzazione di nuovi manufatti in elevazione (compresi 

marciapiedi e pavimentazioni impermeabili) per una porzione del cilindro (volume di pertinenza) pari a 90° e ad 

una distanza non inferiore a 3,00 m dalla tangente al colletto/fusto rilevata a 10 cm da terra dell’albero 

interessato; per gli alberi di grande rilevanza tale distanza non può essere inferiore a 5,00 m (area inviolabile), 

purché i restanti 270° siano privi di qualsiasi manufatto. 

3. Distanze inferiori sono ammesse esclusivamente nei casi di ripristino o rifacimento di marciapiedi, cordoli e 

pavimentazioni non permeabili esistenti, a condizione che i cordoli o i muretti di contenimento siano realizzati 

con fondazioni di tipo puntiforme e travi o cordoli a elemento continuo. Nel caso in cui la pavimentazione 

esistente soggetta ad intervento di ripristino o rifacimento interessi l’area circostante il colletto della pianta, è 

necessario prevedere un’area permeabile (cercine) del diametro di 2,00 m; per gli alberi di grande rilevanza tale 

raggio non può essere inferiore a 4,00 m. 

4. Per gli scavi necessari alla posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee 

elettriche e telefoniche, fognature, ecc.) si devono osservare distanze o utilizzare per la posa di passacavi il 

sistema no-dig (assenza di scavi) e adottare comunque precauzioni tali da non danneggiare le radici degli alberi e 

comprometterne la stabilità. Le distanze minime misurate dalla tangente al colletto/fusto rilevata a 10 cm da 

terra dell’albero interessato dovrà corrispondere a: 

a) 1,50 m da alberi appartenenti al gruppo A; 

b) 3,00 m da alberi appartenenti ai gruppi B, C, D, E; 

c) 5,00 m da alberi appartenenti ai gruppi B, C, D, E di grande rilevanza. 

5. Gli edifici esistenti o i manufatti e le porzioni di essi ricadenti anche parzialmente all'interno delle aree e dei 

volumi di pertinenza delle alberature tutelate possono essere demoliti o ricostruiti senza eccedere le dimensioni 

esistenti (planimetriche o altimetriche), sia entro sia fuori terra; tale limite deve essere rispettato anche per gli 

scavi connessi. 

6. Gli interventi eseguiti in difformità al titolo edilizio abilitativo e alle prescrizioni contenute nei precedenti commi, 

sono considerate singolarmente abbattimenti non autorizzati e singolarmente violazioni al presente Regolamento 

e come tali sanzionate secondo quanto disposto dall’Allegato 6. Pertanto le aree e i volumi di pertinenza degli 

esemplari arborei tutelati così come definite all’art. 16, ai commi 6 e 7 del presente Regolamento, ferma restando 

la potenzialità edificatoria attribuita dagli strumenti urbanistici, sono da considerarsi non direttamente edificabili. 

Nel caso in cui il danno arrecato pregiudichi la stabilità della pianta, che dovrà per motivi di sicurezza essere 

abbattuta, sarà addebitato un indennizzo calcolato sulla base delle modalità previste di cui all’Allegato 6 del 

presente Regolamento. 

 

Articolo 31 

PAVIMENTAZIONI AMMESSE ALL’INTERNO DELLE AREE DI PERTINENZA 
1. Le aree di pertinenza delle alberature possono essere interessate da pose di pavimentazioni che, a seconda della 

loro tipologia e grado di permeabilità, potranno avere sviluppi di copertura diversificati: 

a) pavimentazione superficiale permeabile. Si identifica in questa tipologia per esempio il prato armato, 

realizzato con elementi in polipropilene e altri materiali plastici con superficie permeabile non inferiore al 

95% e altezza non inferiore a 4-5 cm posati su un letto di pietrisco di pezzatura fine di grana variabile 3-10 
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mm ben steso e rullato per uno spessore finito di circa 5-7 cm con un’eventuale strato opzionale di sabbia di 

3 cm di spessore. Grado di copertura dell’area di pertinenza 100%, garantendo comunque un cercine minimo 

che consenta, nella posa del pacchetto innanzi descritto, la salvaguardia del colletto e dell’apparato radicale; 

b) pavimentazione superficiale semipermeabile. Si identificano in questa tipologia quelle pavimentazioni 

realizzate con manufatti che presentano una percentuale di foratura minima pari al 40% con una normale 

pendenza della superficie 1-1,5% e vuoti riempiti con pietrischetto, posati su un letto di inerti di pezzatura a 

grana variabile 20-60 mm ben steso e rullato per uno spessore finito di circa 10 cm con un’eventuale strato 

opzionale di sabbia o pietrischetto 3-10 mm di 3 cm di spessore, inframezzato con stuoia in geotessuto. Lo 

strato di detta pavimentazione compreso il pacchetto di sottofondazione sopra descritto dovrà corrispondere 

ad uno spessore complessivo, misurato dalla quota originaria del piano di campagna, variabile tra 15 e 20 cm, 

purché in ogni caso non vengano danneggiate le appendici radicali. Fatto salvo il mantenimento di un cercine 

di terreno nudo a permeabilità profonda delle dimensioni di seguito riportate, la restante porzione dell’area 

di pertinenza può essere pavimentata attraverso la posa in opera di pavimentazioni semipermeabili. 

Tipologia di esemplare arboreo 
Ampiezza del cercine 
di terreno nudo (mq) 

di III grandezza (raggio della chioma a maturità < 3 m) 10,00 

di II grandezza (raggio della chioma a maturità tra 3 e 6 m) 20,00 

di I grandezza (raggio della chioma a maturità > 6 m) 30,00 

alberi di grande rilevanza (vedi art. 25, comma 2) 80,00 

2. Deroghe a quanto disposto dai precedenti commi del presente articolo sono previste e concesse, sentita 

eventualmente la Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio, esclusivamente quando non sia 

possibile nessun'altra razionale soluzione progettuale e quando le opere edili da realizzare rivestono carattere di 

pubblica utilità, sono oggetto di titolo abilitativo di cui al vigente RUE o rientrano nei Piani Urbanistici Attuativi 

(PUA) con cessioni di opere e aree verdi all’Amministrazione Comunale. Tale deroga dovrà essere espressamente 

contenuta nell’atto di approvazione del progetto di opera pubblica o di piano urbanistico attuativo, nel caso di 

interventi soggetti a titolo abilitativo, nel titolo stesso (in caso di Segnalazione Certificata di Inizio Attività tramite 

speciofica determinazione del Responsabile dell’Ufficio Ambiente, dopo la sua integrazione di efficacia). 

 

Titolo III 

Prescrizioni e vincoli 

Articolo 32 

PRESCRIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI EDILIZI 

E SCELTA DELLE SPECIE VEGETALI 
1. In tutti gli interventi edilizi ed urbanistici (anche in fase di elaborazione di piano attuativo) relativi a nuove 

costruzioni od ampliamenti di quelle esistenti, negli interventi dove sia prevista un’area verde o nei casi di 

ristrutturazione edilizia con aumento di volume, deve essere prevista la progettazione a verde dell'area scoperta 

di pertinenza degli edifici secondo gli standard fissati dal presente Regolamento. 

2. Nelle aree urbane, per quanto riguarda gli interventi di cui sopra, si richiede che il progetto sia sempre 

accompagnato da un rilievo dello stato del verde in essere con un piano degli interventi di nuove piantumazioni 

e/o abbattimenti. 

3. Per tali interventi occorrerà presentare allo Sportello Unico per l’Edilizia, che si avvarrà del parere dell’Ufficio 

Ambiente, in allegato alla Pratica Edilizia, la seguente documentazione
3
: 

 planimetria dello stato di fatto ed il rilievo fotografico precedente i lavori, indicante le alberature o arbusti 

esistenti, genere e specie botanica, dimensioni ed aree di pertinenza; 

 negli elaborati dovranno anche essere rilevate tutte le piante presenti in lotti esterni a quello interessato 

dagli interventi edilizi, anche se di altrui proprietà, allorquando i lavori interessino le aree di pertinenza delle 

alberature definite dall’articolo 16 del presente Regolamento. Tutti gli elaborati della pratica edilizia relativi 

                                                           
3
 Da redigere all’interno del documento denominato “Planimetria  generale  dello  stato  dei  luoghi e  delle  aree  attigue,  di  cui  alla  Sezione  3  

DAL  279/2010“ nella modulistica edilizia unificata regionale. 
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all’analisi dello stato di fatto ed alla progettazione del verde devono essere redatte da tecnici abilitati iscritti 

regolarmente all’albo; 

 negli elaborati dovrà inoltre essere indicata la presenza di aree naturali quali aree boscate, aree private, 

specchi e corsi d’acqua, formazioni arbustive, ecc.; 

 planimetria esecutiva indicante sia le opere edili, gli impianti tecnologici e le nuove opere a verde, 

contenente le modifiche allo stato di fatto e comprensiva di eventuali ipotesi di abbattimenti. 

4. Qualora la planimetria esecutiva preveda la distruzione di aree naturali o l’abbattimento di piante salvaguardate, 

l’Ufficio Ambiente potrà dare parere negativo al progetto chiedendone una revisione che conservi e valorizzi la 

vegetazione già esistente. 

5. In caso di autorizzazione all’abbattimento, il progetto delle nuove opere a verde dovrà rispettare i criteri indicati 

nell’articolo 25 del presente Regolamento in merito al numero, alla modalità ed alla tipologia dei nuovi impianti.  

6. Nel caso di interventi di nuova costruzione o ampliamenti e ristrutturazione di fabbricati artigianali e industriali, 

oltre a quanto previsto nei precedenti commi per le aree urbane, si richiede la progettazione di opere a verde che 

fungano da mitigazione ambientale e di visuale paesaggistica dell’area. 

7. Negli interventi edilizi nei quali è prevista una dotazione di verde su terreno permeabile attribuita dagli strumenti 

urbanistici, gli spazi scoperti che contribuiscono a garantire tale dotazione, anche già esistenti, devono essere 

sistemati a verde come previsto dal successivo comma. 

8. Negli spazi di cui al precedente comma, contestualmente all’attuazione degli interventi edilizi, devono essere 

poste a dimora nuove alberature di alto fusto, nella misura minima di una pianta ogni 150 mq di superficie del 

lotto non coperta, oltre a specie arbustive nella misura minima di due gruppi (minimo cinque esemplari) ogni 150 

mq di superficie del lotto non coperta. Il numero di alberi deve essere arrotondato all’unità superiore. 

9. La scelta delle specie deve avvenire ispirandosi prevalentemente ai seguenti criteri e, in ogni caso, tenendo 

sempre in considerazione il particolare contesto nel quale i nuovi esemplari dovranno essere messi a dimora: 

a) almeno il 60% deve essere costituito da specie vegetali arboree comprese, nell’Allegato 4, nei Gruppi B, C e D 

tenendo presente che le specie appartenenti al Gruppo D non dovranno superare il 20% del totale; 

b) almeno il 70% delle alberature complessivamente messe a dimora deve essere costituito da latifoglie 

decidue. 

10. Gli alberi di alto fusto messi a dimora devono avere, a 1,30 m dal colletto, circonferenza del tronco non inferiore 

a: 

> 20 – 24 cm per esemplari di I grandezza; 

> 18 – 20 cm per esemplari di II grandezza; 

> 16 – 18 cm per esemplari di III grandezza. 

Le piante devono inoltre disporre di idoneo “pane di terra” non risultare perciò estirpati a radice nuda, esclusi i 

generi Populus e Salix, provenire da specifico allevamento vivaistico, disporre di chiome e apparato radicale 

integro, risultare di buona qualità merceologica, disporre di garanzia all’attecchimento. 

11. In tutti i progetti riguardanti le aree verdi, da presentarsi a firma di un tecnico abilitato (come definito in Allegato 

5), le alberature esistenti e le formazioni arbustive significative devono essere rigorosamente rilevate 

individuando genere e specie botanica e indicate su apposita planimetria, con le corrispondenti aree di 

pertinenza; deve inoltre essere fornita apposita documentazione fotografica e relazione tecnica. 

12. I progetti edilizi, e in particolare quelli interessanti il sottosuolo, devono essere studiati in maniera da rispettare le 

alberature di alto fusto sottoposte a tutela, avendo particolare cura di non offenderne gli apparati radicali. 

13. Parte integrante di ogni progetto edilizio è il progetto definitivo della sistemazione degli spazi scoperti che dovrà 

chiaramente individuare tutti gli impianti a verde che si intendano eseguire, ivi comprese le attrezzature in caso di 

verde attrezzato e di ogni altra sistemazione inerente la progettazione dell’area, nonché il rispetto delle distanze 

delle alberature dall’impiantistica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature, ecc.). 

14. Le nuove alberature devono essere disposte in modo da creare spazi alberati unitari e articolati per masse 

arboree, comunque opportunamente collegati tra di loro, in rapporto specialmente ai fabbricati e alle relative 

visuali anche riferite all'integrazione e armonizzazione dell’opera nel paesaggio circostante. 

15. Nei nuovi interventi, gli spazi destinati a parcheggio a raso, così come definiti dal vigente RUE, devono essere 

dotati di alberature che a maturazione consentano un’ampia copertura dell’area di sosta; tali alberature a 

differenza delle norme di cui agli articoli precedenti potranno avere un’area permeabile (cercine) del diametro di 

2,00 m. 
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PARTE IV 
NORME PER L'USO E L’ORGANIZZAZIONE DEL VERDE  

 

Articolo 33 

AMBITO DI APPLICAZIONE 
1. Risultano compresi nell'ambito di applicazione della presente Parte IV, le aree verdi a valenza naturalistica e 

quelle di cui alle lettere b, c, d del comma 4, del precedente art. 16. L’Ufficio Ambiente comunale provvederà alla 

periodica redazione e all’aggiornamento dell’elenco delle aree verdi classificate secondo la tipologia d’uso. 

2. La fruizione, da parte dei cittadini, dei giardini storici di proprietà privata, aperti al pubblico, è regolata da 

apposite convenzioni. 

3. L’Amministrazione Comunale per la manutenzione ordinaria e straordinaria di parchi e giardini può attivare 

convenzioni con soggetti pubblici e privati. 

 

Titolo I 

Usi e limitazioni 

Articolo 34 

ACCESSO A PARCHI, GIARDINI E AREE VERDI 
1. Il verde pubblico è fruibile da tutti i cittadini fatte salve le limitazioni contenute nel presente Regolamento. I 

parchi, i giardini ed in generale tutte le aree verdi recintate, sono aperte al pubblico secondo gli orari indicati nelle 

tabelle esposte agli ingressi di ogni singolo spazio verde. In assenza di tabella gli spazi sono sempre fruibili. 

2. Le aree verdi di pertinenza di servizi pubblici (giardini scolastici, aree verdi contigue a sedi di edifici pubblici, ecc.) 

sono accessibili negli orari di funzionamento delle Istituzioni cui afferiscono, nei limiti dettati dalle esigenze 

funzionali del servizio erogato. 

3. Il verde pubblico gestito da Enti ed Associazioni in regime di convenzione con l'Amministrazione Comunale è 

accessibile secondo le norme e gli orari stabiliti dal concessionario, in ottemperanza a quanto previsto dalla 

convenzione, e comunque indicati in apposite tabelle esposte agli ingressi. 

4. L'Amministrazione Comunale può disporre la chiusura temporanea, totale o parziale, delle aree verdi per la 

manutenzione ordinaria e straordinaria o per motivi di sicurezza e pubblica incolumità. 

5. Per tutelare aspetti particolari della flora, della fauna o del patrimonio archeologico o storico, può essere 

impedito o limitato l'accesso in aree specifiche, contrassegnate da apposita segnaletica. 

6. In Allegato 15 al presente Regolamento vengono riportati i criteri per l'utilizzo dei parchi pubblici e delle aree 

verdi comunali per iniziative sportive, del tempo libero, culturali e sociali. 

 

Articolo 35 

LIMITAZIONI D’USO ED ATTIVITÀ CONSENTITE 
1. Le aree verdi sono a disposizione dei cittadini per lo svolgimento di attività fisico-motorie, ricreative, sociali, per il 

riposo, lo studio e l'osservazione della natura. 

2. I frequentatori sono responsabili dei danni di qualsiasi natura causati da essi stessi o da persone, animali o cose di 

cui hanno responsabilità e custodia. 

3. La salvaguardia del verde pubblico è affidata al senso di responsabilità dei cittadini che sono tenuti ad osservare 

sia le norme di comportamento sia le indicazioni del personale addetto alla gestione del verde ed alla vigilanza. E’ 

pertanto vietato alterare lo stato dei luoghi, introdurre elementi di arredo personali (cesti, seggiole, panche, 

tavolini, cartelli, ecc.) e mettere a dimora alberi o arbusti senza preventiva autorizzazione rilasciata dall’Ufficio 

Ambiente comunale. 

4. Nelle aree verdi è vietato campeggiare, bivaccare o pernottare, utilizzare barbecue o accendere fuochi al di fuori 

di specifici manufatti qualora presenti e realizzati dall’Amministrazione Comunale, escludendo in ogni caso 

l’impiego di legna come combustibile. E’ altresì vietato l’accesso, la circolazione e la sosta dei veicoli a motore, ad 

esclusione dei veicoli per i diversamente abili o di quelli autorizzati. 
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5. Le attività consentite nel verde pubblico, esercitate nel rispetto degli altri frequentatori e dell'ambiente naturale e 

dei manufatti, sempre tenendo conto delle specifiche funzioni di ciascuna area verde, sono: 

a) sosta e riposo; 

b) mobilità pedonale; 

c) mobilità ciclabile a passo d’uomo lungo i percorsi di distribuzione interni al parco e lungo i percorsi e vialetti 

ad uso promiscuo, a velocità moderata lungo le piste ciclabili e i percorsi ciclopedonali che attraversano 

parchi e giardini. I mezzi non motorizzati (quali biciclette, tricicli), usati dai bambini di età inferiore ai 6 (sei) 

anni possono liberamente circolare anche sui tappeti erbosi solitamente calpestabili dai pedoni; 

d) gioco libero di tipo leggero, quello cioè praticato da bambini di età inferiore ai 12 (dodici) anni; 

e) gioco libero di tipo pesante intendendo quello praticato da tutti gli utenti esclusi i bambini di cui al punto d); 

f) attività sportiva praticata da singole persone; 

g) attività sportiva praticata in forma organizzata e di gruppo; 

h) raccolta in misura limitata ed occasionale di parti di vegetali (foglie, fiori, frutti, semi) a fini didattico-

naturalistici o di ricerca. Tale attività risulta subordinata, per privati, aziende commerciali o altri soggetti, al 

rilascio di specifica autorizzazione da parte dell’Ufficio Ambiente comunale o da Istituti e Centri riconosciuti 

dall’Amministrazione Comunale; 

i) raccolta di qualsiasi specie di fungo solo con specifica autorizzazione rilasciata per motivi di ricerca scientifica; 

j) barbecue esclusivamente nelle aree attrezzate con appositi manufatti. 

6. Al fine di garantire un uso corretto che non limiti l'utenza, ma tuteli il patrimonio, il verde pubblico viene 

classificato secondo tipologie a differente grado di fruibilità. Le attività di cui al comma precedente risultano 

ammesse secondo la seguente classificazione d'uso del verde pubblico: 

Verde pubblico a tipologia 1 

1a 

Sono comprese nella presente tipologia d’uso le aree verdi storico monumentali di rilevanza urbana ai quali: il 
Parco di Villa Braghieri 

In tali aree sono ammesse le seguenti attività: 
- sosta e riposo nelle zone attrezzate; 
- mobilità pedonale e ciclabile; 
- gioco leggero nelle zone attrezzate; 
- gioco pesante; 
- calpestio dei prati; 
- attività sportiva; 
- feste campestri (solo nelle aree pavimentate). 

1b 

Sono comprese nella presente tipologia d’uso le aree verdi a prati non calpestabili alle quali appartengono 
genericamente: 

 i giardini storico monumentali (giardini di via F.lli Bandiera); 

 il verde di interesse botanico/naturalistico; 

 il verde di arredo stradale (spartitraffico, aiuole e verde annesso alla viabilità). 

In tali aree sono ammesse le seguenti attività: 
- sosta e riposo nelle zone attrezzate; 
- mobilità pedonale su percorsi e vialetti; 
- gioco leggero nelle zone attrezzate laddove esistenti. 

In tali aree non sono ammesse le seguenti attività: 
- calpestio prati; 
- gioco pesante; 
- attività sportiva; 
- feste campestri; 
- mobilità ciclabile. 

Verde pubblico a tipologia 2 
Sono comprese nella presente tipologia d'uso le aree verdi a prati totalmente calpestabili alle quali appartengono 
genericamente: 

 il verde costituito da parchi e giardini di quartiere (escluse le zone a differente tipologia all'interno di superfici a parco 
molto ampie); 

 vgli spazi a verde dedicati allo sgambamento dei cani; 

 il verde dei boschi, limitatamente alle radure, ai percorsi di penetrazione, agli spazi privi di sottobosco arbustivo; 

 il verde agricolo naturale (escluse le aree con coltivazioni in atto). 

Tali aree possono essere liberamente utilizzate per: 
- sosta; 
- mobilità pedonale e ciclabile (ove non espressamente vietata); 
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- attività sportive praticate da singole persone; 
- gioco libero di tipo leggero. 

Verde pubblico a tipologia 3 
Sono comprese nella presente tipologia d'uso il verde estensivo, i parchi urbani e collinari (escluse le zone a differente 
tipologia all'interno di superfici a parco molto ampie o parchi tematici a specifica destinazione). 
Tali aree verdi sono totalmente e liberamente idonee all’attività sportiva in ogni forma, al gioco di tipo leggero e pesante e 
alle feste campestri. 
La mobilità equestre è consentita solamente lungo percorsi dedicati e preventivamente concordati con l’Amministrazione 
Comunale e in condizioni di terreno asciutto in modo da non provocare danni al fondo dei tracciati. 
La mobilità ciclabile è consentita. 

7. Nei parchi e nei giardini urbani è vietato: 

1. eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo l’esistenza di alberi, di arbusti o parti 

di essi, nonché danneggiare volontariamente i prati; 

2. affiggere manifesti o locandine con annunci o messaggi di vario tipo sugli alberi e sugli arredi; 

3. raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, frutti, funghi, terriccio, muschio, strato superficiale di terreno, 

nonché calpestare le aiuole;  

4. la messa a dimora di piante senza l’autorizzazione dell’Ufficio Ambiente e l’introduzione di animali esotici e 

selvatici; 

5. abbandonare, catturare, molestare, o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi; 

6. permettere ad un animale, in proprio affidamento, di cacciare, molestare, o ferire un altro animale o persone 

(si veda inoltre il successivo articolo 37); 

7. raccogliere o asportare fossili, minerali o reperti archeologici; 

8. provocare danni a strutture e infrastrutture; 

9. fermo restando quanto previsto dall’articolo 659 del C.P. in tema di disturbo della quiete pubblica, è vietato: 

- produrre rumori molesti mediante l’utilizzo di strumenti musicali e impianti stereofonici amplificati; 

- qualsiasi emissione sonora molesta che arrechi disturbo ai residenti, frequentatori e animali del parco; 

10. utilizzare generatori di corrente o attrezzature a scoppio, ad eccezione delle attività legate ad interventi 

specifici di manutenzione; 

11. organizzare feste ed iniziative non autorizzate che prevedano l’occupazione di suolo pubblico con arredi ed 

altre strutture mobili o fisse; 

12. inquinare il terreno, le fontane, i corsi d’acqua e di raccolta acqua; 

13. abbandonare rifiuti di qualsiasi genere; 

14. accendere fuochi, braci o utilizzare barbecue, anche portatili; 

15. rilasciare mozziconi di sigaretta accesi; 

16. non rispettare la segnaletica e/o le ulteriori indicazioni impartite dall’Amministrazione Comunale in merito 

all’utilizzo delle aree verdi; 

17. abbandonare le deiezioni di un animale in proprio affidamento; 

18. lasciare i cani senza guinzaglio al di fuori di apposite aree predisposte dall’Amministrazione Comunale per lo 

sgambamento; 

19. utilizzare qualsiasi tipo di velocipede o il transito con cavalli al di fuori di sentieri, o sugli stessi in caso di 

terreno bagnato o fangoso; 

20. usare qualsiasi mezzo a motore e parcheggiare nelle aree di pertinenza degli alberi e delle aiuole; 

21. affiggere direttamente sulle alberature cartelli, manifesti e simili, con l’utilizzo di chiodi, filo di ferro o 

materiale non estensibile; 

22. esercitare, senza autorizzazione, forme di commercio; 

23. eseguire, senza autorizzazione, servizi fotografici e riprese audiovisive delle aree a verde pubblico per scopi 

commerciali e per produzioni televisive e cinematografiche; 

24. lanciare al galoppo i cavalli in luoghi frequentati da persone. 

8. Nei parchi e nei giardini urbani è consentito, dove non esplicitamente vietato, il libero accesso alle biciclette 

condotte a velocita moderata, su appositi percorsi e con l’obbligo di precedenza ai pedoni. Quando gli spazi verdi 

risultano molto frequentati dai bambini, e possono sussistere motivi di pericolo, è fatto obbligo di condurre le 

biciclette a mano. 

9. Nei parchi e nei giardini urbani, su richiesta di singoli cittadini, Enti pubblici o privati, Società gruppi o Associazioni, 

l’Ufficio Ambiente, previa richiesta scritta da inoltrarsi con un anticipo di almeno 30 giorni, può autorizzare le 

seguenti attività, oltre a quanto previsto in Allegato 15: 
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- introdurre veicoli a motore, in numero adatto alla capacità dell’area verde; 

- organizzazione di manifestazioni culturali e sportive nel rispetto delle norme del presente Regolamento; 

- installazione di attrezzature fisse o mobili al servizio di manifestazioni temporanee; 

- esercizio di forme di commercio legate a manifestazioni temporanee; 

- esecuzione di servizi fotografici e di riprese audiovisive delle aree a verde pubblico per scopi commerciali e 

legati alla realizzazione di trasmissioni televisive e film. 

10. L’installazione di strutture fisse e manufatti permanenti all’interno dei parchi e giardini urbani, è disciplinata da 

quanto previsto dal vigente Regolamento Urbanistico Edilizio. 

11. L’organizzazione delle sopracitate attività, all’interno di parchi e giardini pubblici, senza la suddetta autorizzazione 

sarà soggetta ad applicazione della relativa sanzione pecuniaria prevista dall’Allegato 15 al presente 

Regolamento. 

 

Articolo 36 

GIOCO LIBERO E ATTREZZATURE SPECIFICHE 
1. Gli esercizi e i giochi (pattini e tavole a rotelle, bocce, ecc.) che possono disturbare la fruizione collettiva e 

comunque di chi sosta o passeggia o causare incidenti a persone e danni alle piantagioni, alle infrastrutture o agli 

immobili inseriti nel verde pubblico, sono consentiti nei soli spazi predisposti per questi scopi, ad eccezione delle 

aree verdi di tipo 1A, di cui al precedente articolo. 

2. E' ammessa nelle sole superfici d'acqua appositamente predisposte la navigazione di modellini di navi, battelli, 

giocattoli a vela o a motore (elastico, a molla, elettrico). La navigazione di modelli azionati da motori a scoppio e a 

combustione interna o esterna è vietata. 

3. E' ammesso l'esercizio dell'aeromodellismo, dell’automodellismo, degli aquiloni, con esclusione di ogni forma di 

volo e di mobilità di modelli tramite l'uso di motori a scoppio o a combustione interna ed esterna. 

4. Le attrezzature esistenti negli spazi verdi devono essere utilizzate in modo appropriato per non alterarne la 

funzionalità. 

5. Le attrezzature di gioco, installate per i bambini e differenziate per fasce di età non possono essere utilizzate da 

adulti o da bambini di età non idonea all’uso delle singole attrezzature. 

6. Il libero uso delle attrezzature e dei giochi da parte dei bambini è posto sotto la responsabilità e la conseguente 

sorveglianza delle persone che ne hanno la custodia. 

 

Articolo 37 

USO DEL VERDE PUBBLICO DA PARTE DI ANIMALI 
1. L’accesso al verde pubblico da parte di frequentatori accompagnati da animali domestici è disciplinato dai vigenti 

regolamenti in materia. 

2. I proprietari o le persone incaricate della custodia dei cani o di altri animali domestici devono impedire che gli 

animali sporchino gli spazi dei pubblici giardini, e più in generale gli spazi pubblici, con deiezioni o spandimenti di 

liquami. In ogni caso, i proprietari sono tenuti a provvedere immediatamente alla pulizia del suolo imbrattato 

dagli escrementi degli animali. 

3. In tutte le aree appositamente predisposte per il gioco dei bambini è vietata la frequentazione dei cani e di altri 

animali domestici.  

4. Le aree verdi specificatamente dedicate all’attività motoria dei cani sono disciplinate da proprio Regolamento. 

5. E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale vietare l’accesso ai cani in alcune aree verdi di particolare valore 

estetico-ornamentale, di carattere storico-ambientale e paesaggistico, di interesse botanico, naturalistico o di 

dimensioni non adeguate e attrezzate con aree gioco per bambini. 

 

Articolo 38 

INSTALLAZIONE DI CHIOSCHI SU AREE A VERDE PUBBLICO 

O ALL’INTERNO DI AREE DI PERTINENZA DI ALBERATURE 
1. L’installazione di chioschi, nel caso in cui gli strumenti urbanistici in vigore lo consentano, è soggetta, nell’ambito 

autorizzativo, al parere tecnico dell’Ufficio Ambiente comunale, che deve valutare l’impatto dell’intervento 

sull’area verde, nonché dettare le prescrizioni tecniche per la salvaguardia della vegetazione esistente e per il 
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ripristino dell’area. La richiesta deve in ogni caso essere subordinata alla presentazione di un progetto che tenga 

in considerazione primariamente l’inserimento paesaggistico e urbanistico dei manufatti. 

 

Articolo 39 

OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER CANTIERI, MANIFESTAZIONI CULTURALI E 

SPORTIVE, DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE, DI PUBBLICO SPETTACOLO E SIMILI 
1. L’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico in area verde pubblica per cantieri, manifestazioni culturali e 

sportive, dello spettacolo viaggiante, di pubblico spettacolo e le iniziative assimilabili, deve prevedere il parere 

dell’Ufficio Ambiente comunale relativamente alle modalità d’uso e alle specifiche tecniche per gli interventi 

manutentivi da attuarsi nel periodo richiesto, nonché i ripristini finali. 

2. L’autorizzazione deve contenere le disposizioni a carico del richiedente per eventuali danni cagionati ai manufatti, 

alle attrezzature e relative pertinenze in conseguenza del deposito, della caduta naturale o accidentale di 

fogliame, ramaglie e similari prodotti da alberature di proprietà del Comune, ed eventuale fidejussione a garanzia 

di ripristino dei luoghi. 

 

Articolo 40 

GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO, PRINCIPIO DELLA COMPENSAZIONE 

AMBIENTALE. AFFIDAMENTO, ADOZIONE E SPONSORIZZAZIONE DEL VERDE 

PUBBLICO 
1. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul verde pubblico comunale sono eseguiti nel rispetto 

delle norme di buona tecnica agronomica e arboricolturale e dei criteri e delle prescrizioni stabiliti nel presente 

Regolamento. 

2. Il Comune garantisce la gestione e manutenzione del verde pubblico allo scopo di massimizzarne la funzione 

estetica, ricreativa, paesaggistica, ecologica, igienica e sanitaria. 

3. Gli interventi di manutenzione e le operazioni colturali devono essere attuate prioritariamente nel caso di 

pericolo per l’integrità a cose o a persone. In particolare questi consisteranno in: potature di alberi e arbusti, 

fertilizzazioni e protezione fitosanitaria (effettuati secondo quanto riportato nell’articolo 18 del presente 

Regolamento) e ogni altro intervento di manutenzione su arredi, sentieri, staccionate, ecc., che l’Ufficio Ambiente 

valuterà di volta in volta opportuno a seconda della tipologia di area verde interessata. 

4. Le potature verranno effettuate secondo quanto riportato negli articoli 27 e 28 del presente Regolamento. 

5. Gli sfalci e le irrigazioni dovranno essere eseguiti, preferibilmente, in periodi diversi dalla massima fioritura per 

non danneggiare l’entomofauna. Per quanto concerne gli sfalci, è possibile destinare alcune aree a sfalcio ridotto 

per finalità di tipo ambientale; tali aree andranno appositamente delimitate e segnalate con cartelli informativi. E’ 

consentita la pratica del mulching. 

6. L’irrigazione dovrà essere effettuata, di norma, con un impianto goccia a goccia e la distribuzione dovrà avvenire 

sottochioma per ridurre al minimo il consumo d’acqua e lo sviluppo di agenti patogeni. Al terzo anno di impianto, 

calcolato dalla data di messa a dimora secondo le modalità di cui all’art. 8 del presente Regolamento, alberi ed 

arbusti di norma non vanno più irrigati.  

7. Il controllo delle erbe spontanee deve essere effettuato di norma con l’impiego di mezzi agronomici, meccanici e 

fisici. E’ consigliabile l’utilizzo di materiali pacciamanti naturali. 

8. Nel caso di fertilizzazione la sostanza organica nel terreno deve essere preservata e per quanto 

9. possibile aumentata. Nella scelta dei prodotti devono essere privilegiati i compost autoprodotti o originati da 

materiali organici raccolti sul posto. 

10. Qualsiasi modifica delle aree verdi di cui sopra, deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di 

tutela ambientale. 

11. Viene salvaguardata comunque la necessità di periodiche e attente verifiche della stabilità degli alberi e delle loro 

generali condizioni di salute. 

12. Ogni operazione di manutenzione, conservazione e restauro, sia degli impianti vegetali che dell’arredo, deve 

tenere conto di tutti gli elementi caratterizzanti il giardino in cui si opera. 

13. Ogni sostituzione di alberi, arbusti e altro deve orientarsi verso specie che consentano la conservazione 

dell’identità del giardino stesso, nella logica di conservazione e tutela delle specie originarie. 
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14. L’approvazione di progetti di riqualificazione urbana o di interventi sul territorio che compromettono il verde 

esistente (abbattimento di alberature o manomissione di aree verdi) è preceduta da una motivata proposta del 

servizio competente e dalla preventiva informazione alla cittadinanza interessata, accompagnata dal progetto 

dello stato modificato. Il progetto deve comprendere un proporzionato miglioramento qualitativo del verde 

penalizzato dall’intervento; l’intervento compensativo può essere programmato ed eseguito anche per la 

riqualificazione di un appezzamento di verde limitrofo. Fatti salvi i casi di pericolo incombente o di forza 

maggiore, gli abbattimenti sono eseguiti trascorsi almeno 30 giorni dalla suddetta informativa. 

15. Nel caso di alberature isolate o di gruppi in filari non superiori alle cinque unità, l’informativa di cui sopra è 

limitata ad un semplice avviso pubblico esposto sul tronco delle piante. 

L’intervento viene eseguito trascorsi almeno 15 giorni dalla suddetta informativa, ad esclusione delle piante 

ritenute pericolose per la pubblica incolumità; resta salvo il principio della compensazione ambientale di cui al 

comma precedente. 

16. Nell’intento di permettere e di regolare la partecipazione diretta di associazioni, gruppi di cittadini, ditte e altri 

soggetti privati, nelle opere di realizzazione e manutenzione delle aree a verde pubblico, ed al  fine  di  favorire  

l'innovazione  dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché  una migliore qualità 

dei servizi prestati, ai sensi del comma 1, dell’art. 43, della Legge 27.12.1997, n. 449, il Comune può stipulare 

contratti di adozione e sponsorizzazione ed accordi  di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza 

fini di lucro, costituite con atto notarile. Il Comune può stipulare inoltre accordi di collaborazione o convenzioni o 

contratti di sponsorizzazione, ai sensi dell’art. 119 del T.U. emanato con D.lgs. n. 267/2000, a seguito di proposte 

che assicurino economie di spesa ed un aumento della qualità nei progetti e nei servizi erogati. 

Valgono in proposito le disposizioni dettate dal “Regolamento Comunale per la disciplina e la gestione delle 

sponsorizzazioni”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7, del 20.02.2009, con le precisazioni di 

cui ai commi seguenti. 

Con il termine “adozione” si intende la conduzione di opere di manutenzione di aree verdi comunali, 

generalmente di piccola estensione, e/o la gestione di servizi ad esse inerenti, svolta/e da privati, associazioni, 

Enti o cittadini a titolo gratuito, in cambio dell’installazione di una o più targhe informative realizzate e collocate 

secondo le modalità di cui al presente Regolamento. 

Con il termine “sponsorizzazione” si intende la conduzione di opere di realizzazione, ristrutturazione e 

manutenzione di aree verdi comunali, generalmente di piccola estensione, e/o la gestione di servizi ad esse 

inerenti e/o la realizzazione di interventi di sistemazione a verde o in materia di arredo urbano, svolte da aziende, 

negozi, artigiani industrie e comunque attività commerciali a titolo gratuito, in cambio dell’installazione di una o 

più targhe informative realizzate e collocate secondo le modalità di cui al presente Regolamento. 

17. Le iniziative di cui al comma 16 devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere 

forme di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa 

rispetto agli stanziamenti disposti.  

18. Si considerano iniziative di cui al comma 16, nel rispetto dei requisiti di cui al comma 17, anche quelle finalizzate a 

favorire l'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica (CO2) dall'atmosfera tramite l'incremento e la 

valorizzazione del patrimonio arboreo delle aree urbane, nonché eventualmente anche quelle dei comuni 

finalizzate alla creazione e alla manutenzione di una rete di aree naturali ricadenti nel territorio comunale, anche 

nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, 

n. 357. Nei casi di cui sopra, il comune può inserire il nome, la ditta, il logo o il marchio dello sponsor all'interno 

dei documenti recanti comunicazioni istituzionali. La tipologia e le caratteristiche di tali documenti sono definite 

con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Fermi restando quanto previsto 

dalla normativa generale in materia di sponsorizzazioni nonché i vincoli per la tutela dei parchi e giardini storici e 

le altre misure di tutela delle aree verdi urbane, lo sfruttamento di aree verdi pubbliche da parte dello sponsor ai 

fini pubblicitari o commerciali, anche se concesso in esclusiva, deve aver luogo con modalità tali da non 

compromettere, in ogni caso, la possibilità di ordinaria fruizione delle stesse da parte del pubblico.  

19. Per l'assegnazione si fa riferimento all'avviso pubblico permanente per accordi di collaborazione o 

sponsorizzazione visibile nel sito web istituzionale del Comune. 

20. Lo schema di convenzione deve prevedere un periodo temporale, entro il quale deve essere terminato 

l’intervento in oggetto ed è riportato in Allegato 20. 

21. Modeste e non sostanziali modifiche al progetto presentato e accettato, devono essere preventivamente 

concordate con il Responsabile dell’Ufficio Ambiente. 
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22. È prevista la possibilità di risoluzione del contratto prima della scadenza con preavviso di 90 giorni e parere 

favorevole del Responsabile dell’Ufficio Ambiente. Resta fermo che le opere realizzate, le piante messe a dimora, 

le attrezzature e gli impianti rimangono di esclusiva proprietà comunale e che quanto non espressamente 

accettato viene rimosso a cura e spese del soggetto o dei soggetti gestori. 

23. Nel periodo di vigenza del contratto, previa parere favorevole del Responsabile dell’Ufficio Ambiente è consentita 

(una sola volta) la modifica del messaggio pubblicitario, solo in caso di una delle seguenti motivazioni: 

a) modifica della ragione sociale della ditta; 

b) avvio di una collaborazione con altri soggetti, con dichiarazione della compartecipazione alle spese, senza fini 

di lucro da parte del primo assegnatario. 

24. Si esclude la dicitura “Comune di Castel San Giovanni” dai cartelli pubblicitari, i quali, sempre nel rispetto delle 

dimensioni massime, possono avere sia dimensioni e forme classiche, sia forme e materiali particolari, purché 

concordati con l’Ufficio Ambiente. 

25. Le attività di manutenzione del verde pubblico tramite sponsorizzazione, svolte da soggetti privati vengono 

realizzate a fronte della possibilità di comunicare o promuovere l’attività esercitata ed i propri segni distintivi. In 

tal caso è consentito all'assegnatario di installare nell’area verde una o più cartelli/targhe informative indicanti il 

nome e il logo del soggetto esecutore delle opere. 

L’abaco per la definizione delle dimensioni dei cartelli/targhe, non luminosi e non illuminati, è riportato in 

Allegato 20. 

Il Concessionario si assume ogni responsabilità, civile e penale, per eventuali danni causati a terzi dalla 

collocazione di detti cartelli/targhe. 

26. Il programma di adozione o sponsorizzazione delle aree verdi ha per oggetto, l’assegnazione a privati (Enti o 

cittadini, aziende, negozi, artigiani industrie e comunque attività commerciali ecc.) e ad Associazioni, di spazi ed 

aree verdi di proprietà o competenza comunale e l’inserimento di elementi di arredo urbano, ferma restando la 

funzione e la destinazione pubblica. 

27. L’adozione o la sponsorizzazione avverranno a mezzo di apposita convenzione, secondo il modello riportato in 

Allegato 20, con ogni singolo interessato che ne facciano richiesta a seguito di emanazione di specifico bando 

approvato dalla Giunta Comunale. Ciascuna convenzione dovrà essere corredata da una scheda tecnica, compilata 

dall’Ufficio Ambiente Comunale. 

Nella scheda tecnica, in linea di massima, devono essere precisati: 

a) il bene oggetto dell’adozione o della sponsorizzazione; 

b) gli interventi previsti; 

c) le delimitazioni planimetriche delle aree; 

d) i modi e tempi di esecuzione di tutte le operazioni; 

e) le modalità di manutenzione, conservazione e ripristini; 

f) ogni altro elemento tecnico utile che la singola fattispecie, eventualmente, richiede. 

28. Ciascuna convenzione dovrà far espresso riferimento al presente Regolamento e comprendere le prescrizioni gli 

obblighi, le prerogative e tutto quanto previsto al fine di una corretta e funzionale gestione. 

29. L’adozione o la sponsorizzazione si applica su tutte le aree a verde pubblico presenti sull’intero territorio 

comunale, e per le quali l’Amministrazione Comunale, all’atto della presentazione delle richieste abbia 

manifestato l’interesse a darle in affidamento e/o specificatamente per quelle inserite nel bando per la 

sponsorizzazione. 

30. L’intervento da parte del soggetto che ha manifestato l’interesse ad intervenire, comprende le seguenti 

operazioni: 

a) conservazione e manutenzione delle aree concesse da effettuarsi mediante interventi di sfalcio, irrigazione, 

concimazione, diserbo infestanti, pulizia ed eventualmente lavorazioni del terreno e risemina dei tappeti 

erbosi; 

b) collocazione di fiori, alberi, arbusti e siepi; 

c) potatura, irrigazione, concimazione di alberi, siepi, arbusti già presenti o messi a dimora; nel caso di 

adozione, queste operazioni saranno a carico del concessionario, per intero o per parte di esse a seconda 

dell’importanza e del pregio delle essenze a giudizio insindacabile dell’Amministrazione Comunale, mentre 

faranno carico per intero al concessionario in caso di sponsorizzazione. 

31. La scheda tecnica, oltre a quanto previsto al precedente comma 27 dovrà comprendere, in caso di 

sponsorizzazione, la quantificazione anche di massima degli oneri da sostenersi dal concessionario. 
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32. Qualora le aree date in adozione o sponsorizzazione siano dotate di impianto di irrigazione, illuminazione e 

tappeto, ecc., l’adozione o la sponsorizzazione, con i relativi oneri di manutenzione (ovvero delle spese sostenute 

dal Comune per le spese di manutenzione) e conservazione, è estesa ai concessionari, fermo restando l’onere a 

carico del Comune per i consumi e gli interventi straordinari di rifacimento o ripristino e comunque del cambio 

lampade. Nel caso di adozione, queste interventi saranno a carico del concessionario, per intero o per parte di 

esse a seconda dell’importanza e del pregio e dell’importanza degli impianti a giudizio insindacabile 

dell’Amministrazione Comunale, mentre faranno carico per intero al concessionario in caso di sponsorizzazione. 

33. L’area verde adottata o sponsorizzata deve essere dimensionata in modo razionale e funzionale rispetto al 

contesto in cui è inserita, rapportata all’interesse della parte, e nella salvaguardia degli interessi di terzi. 

L’adozione o la sponsorizzazione deve inoltre tenere conto della finalità superiore di corretta gestione 

complessiva. Tali requisiti e connotazioni sono determinati esclusivamente dall’Amministrazione comunale a 

mezzo dell’Ufficio Ambiente Comunale. 

34. L’inserimento, a seguito di atto di donazione al Comune di Castel San Giovanni da parte di soggetti privati e/o 

associazioni, di elementi di verde e di arredo urbano (panchine, cestini gettacarte, fioriere, staccionate, 

attrezzature gioco bambini ecc.) può avvenire su tutte le aree della città: piazze, vie, giardini, ecc. del territorio 

comunale, per le quali l’Amministrazione Comunale, tramite il competente Ufficio Ambiente, all’atto della 

presentazione di richiesta da parte di soggetti privati e/o associazioni, abbia manifestato interesse. 

Nel caso di donazione di arredi urbani, sarà a carico del Comune porre una targhetta riportante il nome del 

donatore (cittadino, ditta, società, ente o associazione). 

35. La parte che adotta o sponsorizza lo spazio od area verde è tenuta ad eseguire, a proprio carico, i lavori di 

conservazione, manutenzione, ecc., come elencati nella scheda tecnica, con i mezzi, i materiali e la manodopera 

necessari alla corretta e puntuale esecuzione degli interventi ed opere previsti. 

Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione, che non sia già contemplata nella scheda tecnica, dovrà 

essere sottoposta all’Ufficio Ambiente comunale e preliminarmente autorizzata mediante comunicazione scritta 

al concessionario. 

Tutte le soluzioni tecniche proposte, sia in termini agronomici che strutturali, dovranno essere pienamente 

compatibili con le normative vigenti. 

36. Il Comune, a mezzo dell’Ufficio Ambiente, si riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi per verificare lo stato dei 

lavori di conservazione e manutenzione delle aree date in affidamento, richiedendo, se del caso, l’esecuzione di 

quanto ritenuto necessario in attuazione della convenzione e della scheda tecnica. 

Qualora venga rilevata l’abusiva alterazione dei luoghi, il Comune assegnerà, ove l’abuso possa essere rimosso, un 

congruo termine per il ripristino e nel caso di perdurante inosservanza ed inadempienza la Convenzione verrà 

dichiarata nulla ed il Comune provvederà alla esecuzione dei lavori ed opere di ripristino, con onere a totale 

carico del concessionario. 

37. In caso di mancato inizio dei lavori e degli interventi entro mesi tre dalla sottoscrizione della convenzione, il 

Comune provvederà a diffidare la parte invitandola ad iniziare o a concludere gli interventi entro un tempo 

assegnato. In caso di inottemperanza della diffida, la convenzione si intenderà decaduta, con facoltà da parte del 

Comune di concessione ad altri soggetti privati richiedenti e, se del caso, di ripristino dello stato dei luoghi con 

onere a carico del concessionario. 

38. Tutti gli interventi eseguiti devono tenere conto della pianificazione generale dell’arredo urbano comunale, sotto 

l’aspetto tipologico ed estetico, e delle prescrizioni che l’amministrazione di volta in volta si riserva di 

determinare. L’area data in affidamento deve rispondere ai requisiti di razionalità, funzionalità ed armonizzazione 

con il contesto in cui è inserita o con il programma o con le prescrizioni comunali e di compatibilità con l’interesse 

generale e di rispetto delle norme di circolazione e sicurezza stradale. 

39. Il soggetto privato è tenuto a salvaguardare gli impianti esistenti, anche di proprietà di altri enti, ed a consentire 

ogni intervento manutentorio straordinario o di rifacimento. Dovrà inoltre farsi carico dell’assunzione di ogni 

responsabilità, civile e penale, per eventuali danni causati a terzi derivanti dall’allestimento e manutenzione 

dell’area. 

40. La durata della convenzione, per l’adozione delle aree verdi, non può superare tre anni, decorrenti dall’atto di 

sottoscrizione della stessa, e può essere rinnovata a seguito di espressa richiesta scritta da presentarsi all’Ufficio 

Ambiente Comunale almeno 90 giorni prima della scadenza. 

41. Ogni competenza in merito alle convenzioni singole ed ai rinnovi è attribuita alla Giunta Comunale, che provvede 

con propria deliberazione. 
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L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di revoca in ogni momento della Convenzione, per ragioni di 

interesse pubblico, per cambio di destinazione o per modificazioni dell’area data in 

affidamento/sponsorizzazione. 

42. Eventuali interventi pubblici o di enti erogatori di servizio per sistemazione e/o manutenzione di impianti o 

servizi/sottoservizi non comportano sospensione della convenzione la cui durata resta immutata. 

43. La durata della convenzione, nel caso di donazione di arredi urbani, è sino alla durata temporale dell’arredo 

largito, ovvero, nel caso di ditte ed associazioni, sino alla presenza nel territorio comunale delle stesse o, appunto, 

sino a quando il bene donato, effettuate le normali manutenzioni e/o riparazioni (a carico del Comune) non viene 

dichiarato fuori uso dall’Ufficio Tecnico, che avrà cura, in questo caso, di informare il concessionario dell’avvenuta 

messa in fuori utilizzo dell’arredo donato. In questo caso sarà possibile da parte del concessionario sostituire il 

bene dichiarato fuori uso, sottoscrivendo entro trenta giorni dal ricevimento della nota inviata dall’Ufficio 

Ambiente una nuova convenzione con il Comune, acquisendo diritto di priorità rispetto ad eventuali altre 

richieste di sistemazione di altro nuovo arredo nella stessa area da parte di altre ditte o associazioni. 

44. L’area verde data in affidamento o gli arredi urbani donati al Comune conservano la destinazione ad uso pubblico. 

45. Previo assenso dell’Ufficio Ambiente, è consentito al concessionario di migliorare lo spazio/area verde con 

elementi decorativi e di abbellimento a proprio esclusivo carico e previa autorizzazione degli uffici comunali 

competenti. 

46. Nel caso dovessero rendersi necessari interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria da parte 

dell’Amministrazione Comunale o di imprese, ditte e enti erogatori di servizi, il concessionario dovrà a seguito di 

semplice comunicazione dell’ufficio comunale competente, consentire l’esecuzione dei lavori e senza nulla 

pretendere nel caso in cui l’area, in conseguenza dei lavori eseguiti, dovesse subire modificazioni o alterazioni. 

47. E’ fatto divieto assoluto di sub-concedere la convenzione e di consentire pubblicizzazioni ad altri soggetti, essendo 

la convenzione stipulata in modo esclusivo con il concessionario. 

48. L’area affidata al Concessionario, conserverà per tutta la durata della Convenzione, la destinazione pubblica e 

nessun utilizzo esclusivo è concesso al Concessionario. 

49. Nel caso in cui l’area data in affidamento abbia la caratteristica di giardino o parco pubblico in cui è previsto un 

intenso utilizzo da parte della cittadinanza, l’Amministrazione comunale può fornire al concessionario, nel caso si 

tratti di associazioni, attrezzature per il giardinaggio (tosaerba, decespugliatore ecc.) o fornitura di servizi (ritiro e 

smaltimento residui derivanti da operazioni di taglio e diserbo, potature di alberi ecc.). 

50. L’area oggetto di concessione è soggetta al sistema sanzionatorio per l'inosservanza delle prescrizioni e dei divieti 

previsti all’Allegato 6 del presente Regolamento. 

51. La parte convenzionata, per la gestione delle aree verdi, si assume la responsabilità e gli oneri assicurativi per 

danni a persone o cose imputabili a difetti di realizzazione degli interventi di gestione o manutenzione e, 

comunque, derivanti dall’esecuzione di tutto quanto previsto dalla convenzione, sollevando l’Amministrazione 

Comunale da ogni e qualsivoglia responsabilità in merito. 

52. Ogni controversia, che non comporti decadenza della Convenzione viene definita unicamente attraverso 

l’Autorità Giudiziaria ordinaria. Il Foro territorialmente competente è quello di Piacenza. 

53. I soggetti privati che stipuleranno la convenzione sono esentati dal pagamento dell’imposta della pubblicità 

relativamente ai cartelli/targhe di adozione/sponsorizzazione. 

54. La convenzione sarà redatta in forma di scrittura privata e soggetta a registrazione in caso d’uso. 

55. Ogni onere per bolli, diritti ecc., sono a carico della parte che adotta o sponsorizza. 

 

Articolo 41 

PRESCRIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLE AREE VERDI URBANE DI DOTAZIONE 

TERRITORIALE. 

PRESA IN CARICO DA PARTE DEL COMUNE DI AREE VERDI. 
1. Al fine di valorizzare la funzione ambientale del verde e ridurre i costi di manutenzione, i nuovi progetti di parchi e 

giardini devono essere redatti sulla base delle indicazioni contenute nelle tabelle sottostanti: 

a) Modalità per la realizzazione dei progetti del verde: 

Tipologia Norme generali di impianto 

VERDE ARBORATO 
(Alberi di I e II e III grandezza ) 

25-30% del totale superficie a completo sviluppo delle chiome; 
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VERDE ARBUSTATO 
(Bordure, Siepi e Macchioni arbustivi) 

20-25% del totale superficie; gli arbusti andranno collocati 
prevalentemente in moduli monospecifici e piantati piuttosto fitti 
utilizzando pacciamatura di corteccia di Pino (o materiale 
analogo) per ridurre o annullare lo sviluppo delle infestanti; le 
zone con pendenza superiori al 20%, devono essere in 
prevalenza, ricoperte con arbusti a crescita libera o, in 
alternativa, con specie erbacee tappezzanti che non necessitano 
di sfalcio periodico. 

VERDE A PRATO 70 -80% del totale superficie 

b) Per parchi e giardini di nuova progettazione, le attrezzature consigliate sono le seguenti: 

b.1)  attrezzature per sosta, gioco, ristoro e ricovero, ogni 2000 mq: 

- n. 2 panchine; 

- n. 3 cestini porta – rifiuti; 

- n. 4 posti – biciclette (che permetta di assicurare il telaio della bicicletta alla struttura); 

- n. 1 tavolo con panche; 

- n. 1 distributore palette cani con gettoniera; 

- impianto di irrigazione: tutte le aree dotate di verde, anche in situazioni isolate, dovranno essere 

provviste di impianto automatico di irrigazione a servizio delle piante, alberi e arbusti. Tale impianto 

dovrà essere collegato ad un punto di erogazione dell’acqua tramite temporizzatore e costituito da 

tubo in PVC funzionante a goccia oppure interrato; le specifiche tecniche dell’impianto sono 

riportate in Allegato 24 al presente Regolamento; 

- le nuove piantumazioni vanno corredate dalla stesura di idoneo strato paciamante utile al 

contenimento delle infestanti. Le pacciamature vanno effettuate preferibilmente con pacciamanti 

naturali (corteccia di pino e similari)evitando di norma l'utilizzo di teli plastici. 

b.2)  attrezzature per la qualificazione naturalistica: 

- n. 1 nido artificiale per uccelli almeno ogni 2500 mq; 

- n. 1 nido per pipistrelli ogni 2500 mq; 

- n. 1 tronco (risultante da alberature abbattute) di almeno 60 cm di diametro ogni 10.000 mq. 

b.3) inoltre, in relazione anche alle caratteristiche generali del Parco o Giardino, sono consigliabili le 

seguenti dotazioni: 

- n. 1 muretto a secco (o parzialmente cementato) ogni 20.000 mq; il muretto avrà una lunghezza di 

almeno 15 m, un’altezza di 1 m circa e 40 cm circa di spessore con orientamento nord-Sud; 

- n. 1 stagno di almeno 100 mq (o zona umida di equivalente superficie) ogni 20.000 mq; 

- n.1 cumulo di pietre e sabbia ogni 20.000 mq; 

- n. 1 mangiatoia per uccelli ogni 20.000 mq da collocare soltanto nel caso vi sia la possibilità di 

gestirla con persone esperte; 

- n. 1 fontanella per superfici complessive superiori a 2.000 mq; 

- ferma restando la condizione di cui sopra, per le aree verdi di dimensioni superiori a 10.000 mq il 

numero delle fontanelle sarà fissato, di volta in volta su parere dell’Ufficio Ambiente, sulla base 

della dimensione e/o della morfologia dell’area. 

c) L’Ufficio Ambiente si riserva la facoltà di applicare standard differenti a quelli indicati in ragione delle 

caratteristiche ambientali, morfologiche e logistiche dell’area interessata dall’intervento. 

2. Se le opere vengono realizzate da privati, come ad esempio le aree verdi a dotazione territoriale nell’ambito di 

Piani Urbanistici Attuativi, dovrà essere da essi garantita la manutenzione e l’attecchimento delle piante fino a 24 

mesi dalla messa in posa, prima della presa in carico dell'area da parte del Comune. Il periodo della messa a 

dimora, da cui avranno inizio i 24 mesi di garanzia, dovrà essere preventivamente comunicato all’Ufficio Ambiente 

con apposita nota scritta. La presente prescrizione potrà essere modificata solo in seguito ad accordi specifici con 

l'Amministrazione Comunale all’interno delle convenzioni urbanistiche. 

3. Le zone a verde, per essere prese in carico dall’Amministrazione Comunale, devono essere realizzate secondo i 

principi del presente Regolamento ed in ogni caso essere dotate di impianto automatico di irrigazione. 

4. Non potranno essere prese in carico le opere a verde che sono state realizzate in difformità dagli elaborati di 

progetto approvati o di cui non è stata curata la manutenzione con particolare riguardo all’attecchimento delle 

alberate. 
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5. La progettazione del verde di dotazione territoriale, oltre a quanto stabilito nei commi precedenti, deve essere 

conforme ai criteri ed alle prescrizioni contenute nell’Allegato 13.  

 

Articolo 42 

GIARDINI E PARCHI STORICI DI PREGIO 
1. Definizione di parchi storici di pregio: 

Per parco storico si intende una composizione architettonica e vegetale, che, dal punto di vista 

storico, culturale e artistico, presenta un interesse pubblico. Il giardino storico è una composizione di architettura 

il cui materiale è principalmente vegetale, espressione dello stretto rapporto tra cultura e natura. Di tratta del 

“Verde pubblico di Tipologia 1”, di cui all’art. 35 del presente Regolamento. 

2. Regole d’uso dei parchi storici di pregio: 

L’accesso e l’uso dei giardini storici devono essere regolamentati in funzione della loro estensione e della loro 

fragilità, in modo da preservarne l’integrità. In ogni caso, l’interesse verso questi giardini dovrà essere stimolato, 

valorizzando questo patrimonio, facendolo conoscere ed apprezzare. 

Nei Parchi e Giardini Storici di pregio, oltre a quanto già riportato all’articolo 35 del presente Regolamento, è fatto 

divieto di: 

a) svolgere feste e manifestazioni pubbliche, ad eccezione di iniziative legate alla divulgazione ed alla 

valorizzazione del patrimonio storico e ambientale dei parchi 

b) svolgere attività sportive organizzate. 

3. Gestione dei parchi storici di pregio: 

Gli interventi, anche a carattere manutentivo, nei parchi storici, debbono tendere alla conservazione ed al 

ripristino delle loro originarie caratteristiche. Qualsiasi modifica delle aree verdi di cui sopra, deve avvenire nel 

rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei beni storici ed ambientali, secondo le norme del “Codice 

dei beni culturali e del paesaggio” (D.Lgs. n. 42/2004). Viene salvaguardata comunque la necessità di periodiche e 

attente verifiche della stabilità degli alberi e delle loro generali condizioni di salute. Qualora si rendano necessari 

interventi di abbattimento, occorre acquisire le dovute autorizzazioni da parte degli enti preposti (Soprintendenza 

per i beni architettonici e paesaggistici) alla tutela ambientale e monumentale. Ogni operazione di manutenzione, 

conservazione e restauro, sia degli impianti vegetali che dell’arredo, deve tenere conto di tutti gli elementi 

caratterizzanti il giardino storico in cui si opera. Ogni sostituzione di alberi, arbusti e altro deve orientarsi verso 

specie che consentano la conservazione dell’identità del giardino stesso, in una volontà di tutela e conservazione 

delle specie originarie. Eventuali interventi di ripristino e di restauro dovranno essere preceduti da ricerche e 

studi approfonditi che siano in grado di assicurare il carattere scientifico dell’intervento. 

 

Articolo 43 

PARCHI AGRICOLI 
1. Il Parco Agricolo rappresenta un’area nella quale viene creata, riscoperta oppure potenziata l’attività agricola al 

fine di salvaguardare e tutelare il territorio e l’ambiente in esso inserito. 

2. Essi fanno parte degli “Spazi pubblici fruibili in territorio rurale” di cui all’articolo 11/II del Regolamento 

Urbanistico Edilizio. 

3. L’agricoltura, in particolare quella biologica e biodinamica, riveste un ruolo centrale di tutela del territorio, 

costituendo insieme un’attività produttiva ma anche eco-compatibile, fondata su regole biologiche e naturali che 

restituiscono identità ad un luogo, tutelano la bellezza dei nostri paesaggi agrari, salvaguardano le risorse naturali, 

rispettano la vocazione secolare delle nostre zone, offrono numerosi benefici al sistema urbano (variazioni 

microclimatiche, depurazione dell’aria, produttività, attenuazione del rumore, difesa del suolo, conservazione 

della biodiversità). 

4. Regole d’uso dei parchi agricoli: 

Fatto salvo quanto riportato all’articolo 35 del presente Regolamento nei parchi agricoli è vietato, inoltre: 

- Calpestare i seminativi e causare danno in qualunque modo alle coltivazioni; 

- Salire sugli alberi, danneggiare rami, asportare frutti; 

- Disturbare e catturare animali al pascolo e da cortile; 

- Effettuare attività economiche al di fuori di quelle autorizzate all’interno di eventuali progetti legati alla 

valorizzazione dei parchi in oggetto. 
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5. Gestione dei parchi agricoli: 

La gestione dei parchi agricoli dovrà essere attuata secondo le tecniche dell’agricoltura biologica e biodinamica. 

Gli interventi di ristrutturazione e ripristino degli edifici presenti all’interno di tali parchi dovranno essere 

effettuati nel rispetto dei caratteri architettonici della preesistente edilizia rurale e dell'ambiente del parco, per 

quanto riguarda la scelta sia delle soluzioni tipologiche sia dei materiali da costruzione e comunque secondo 

quanto prescritto dall’articolo 100/V del Regolamento Urbanistico Edilizio. Nelle aree agricole, inoltre, le 

coltivazioni si succederanno secondo le tradizioni e le modalità tipiche dell'area piacentina. Sono tutelati elementi 

caratteristici del paesaggio agrario come piantate, siepi e maceri. Interventi di sistemazione o di rimozione di 

alberi pericolosi verranno effettuati secondo le modalità previste dal presente Regolamento. 

 

Articolo 44 

VERDE FLUVIALE E DIDATTICO 
1. PARCHI FLUVIALI: 

Il parco fluviale è caratterizzato dalla presenza del binomio acqua-vegetazione. La copertura vegetale lungo le 

aste fluviali svolge un ruolo insostituibile nel depurare l’acqua, il suolo e l’aria creando nel contempo habitat di 

rifugio per moltissimi animali e piante; inoltre proprio le aste fluviali costituiscono efficienti corridoi ecologici in 

grado di favorire gli scambi genetici e diffondere la biodiversità. L’accesso e l’uso dei parchi fluviali devono essere 

regolamentati in funzione della loro estensione e alla loro fragilità, in modo da preservarne l’integrità. Nei Parchi 

fluviali si applicano gli stessi divieti e sanzioni definiti all’articolo 35 del presente Regolamento, ad eccezione degli 

interventi autorizzati dall’Amministrazione Comunale oppure effettuati dal Servizio Tecnico di Bacino. Qualsiasi 

intervento che coinvolga l’ambiente naturale, deve essere progettato in modo da armonizzarsi con il contesto 

ambientale e paesaggistico utilizzando tecniche di ingegneria naturalistica (riportate in Allegato 10 al 

Regolamento Urbanistico Edilizio). Tali tecniche dovranno essere adottate in sostituzione dei metodi più 

tradizionali e maggiormente impattanti. La manutenzione delle aree verdi del parco fluviale dovrà favorire il più 

possibile la rinaturalizzazione spontanea delle aree. Gli interventi di valorizzazione paesistico-ambientale dell’asta 

fluviale, potranno avere come oggetto la riqualificazione naturalistica di tutti quei tratti che appaiono degradati o 

in stato di abbandono conseguentemente alla dismissione di attività antropiche altamente impattanti sia dal 

punto di vista paesaggistico che ambientale. 

2. ALTRE TIPOLOGIE DI VERDE FLUVIALE: 

Le altre tipologie di verde fluviale, ad eccezione dei parchi fluviali, costituiscono l’insieme delle superfici che 

hanno la finalità primaria di mantenere, recuperare e valorizzare le funzioni idrauliche, idrogeologiche, 

vegetazionali, paesaggistiche ed ecologiche dei corsi d’acqua e degli ambienti fluviali anche ai fini del 

mantenimento e recupero della funzione di corridoio ecologico, o ancora ai fini della riduzione del rischio di 

inquinamento dei corsi d’acqua, del rischio idraulico per le persone e le cose e/o di innesco di fenomeni di 

instabilità dei versanti. Comprendono inoltre le aree all’interno delle quali si possono realizzare interventi 

finalizzati a ridurre l’artificialità del corso d’acqua così come definito e normato dalle norme di attuazione del 

Piano territoriale di Coordinamento Provinciale. L’accesso e l’uso di queste aree devono essere regolamentati in 

funzione della loro estensione e alla loro fragilità, in modo da preservarne l’integrità. Nelle aree fluviali si 

applicano gli stessi divieti e sanzioni definiti all’articolo 35 del presente Regolamento, ad eccezione degli 

interventi autorizzati dall’Amministrazione Comunale, oppure effettuati dal Servizio Tecnico di Bacino. Qualsiasi 

intervento che coinvolga l’ambiente naturale, deve essere progettato in modo da armonizzarsi con il contesto 

ambientale e paesaggistico utilizzando tecniche di ingegneria naturalistica (di cui all’Allegato 10 al Regolamento 

Urbanistico Edilizio). Tali tecniche dovranno essere adottate in sostituzione dei metodi più tradizionali e 

maggiormente impattanti. La conduzione delle aree verdi fluviali dovrà favorire il più possibile la 

rinaturalizzazione spontanea delle aree. Gli interventi di valorizzazione paesistico-ambientale dell’asta fluviale, 

potranno avere come oggetto la riqualificazione naturalistica di tutti quei tratti che appaiono degradati o in stato 

di abbandono conseguentemente alla dismissione di attività antropiche altamente impattanti sia dal punto di 

vista paesaggistico che ambientale. 

 

Articolo 45 

AREE PROTETTE E SITI RETE NATURA 2000 
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1. Le aree protette sono quei luoghi che, per formazione fisica, geologica, geomorfologica e biologica, hanno 

rilevante valore naturalistico e ambientale, secondo quanto previsto dalla L.R. n. 6 del 17/2/2005 “Disciplina della 

formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000”, 

artt. 4, 5, 6. In particolare, per il territorio comunale di Castel San Giovanni esse riguardano il sito di importanza 

comunitaria – SIC/ZPS IT4010018 "Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio"– della Rete Natura 2000, individuato 

nella Tavola PSC04. 

2. Le regole d’uso e gestione di aree protette e siti della rete natura 2000 sono individuate dalla L.R. n. 6, del 

17/2/2005, agli artt. 10,11 e Titolo V artt. 55, 56, 57, 58. Per quanto riguarda le sanzioni specifiche, si veda l’art. 

60 della stessa legge. 

3. La “Regolamentazione di manifestazioni, feste o sagre dei Siti di Rete Natura 2000 di competenza provinciale” del 

dicembre 2015, da parte dell’Amministrazione Provinciale, viene individua la “Sagra di Maria Bambina a 

Pievetta”, la quale comunque si svolge fuori dal SIC/ZPS ad una distanza di circa 500 m; essa pertanto è esterna al 

sito, il cui confine coincide con l'argine maestro, a circa 400 m dalla festa ed a circa 500 m dall'habitat più vicino 

che corrisponde alla fascia spondale vegetata e alla superficie d'acqua fluviale.  

4. La manifestazione si svolge all'interno del nucleo abitato, fuori SIC, a circa 400 m dal suo confine; non richiede 

ulteriori valutazioni, viene dichiarata compatibile e non richiede indicazioni specifiche relative ad eventuali 

mitigazioni delle zone a verde tutelate. 

 

Articolo 46 

VERDE SPORTIVO 
1. Costituisce il completamento di un impianto sportivo, migliorando l’aspetto visivo del complesso e rendendone 

più piacevole la fruizione. E’ da prevedersi, in relazione all’entità di ogni singola area, la compresenza di impianti 

per molteplici attività sportive. Le superfici degli impianti, compatibilmente con le attività sportive, devono essere 

sistemate a prato alberato. Per gli spazi scoperti compresi nelle aree a verde sportivo, valgono le norme stabilite 

all’articolo 35 del presente Regolamento.  

2. L’assetto complessivo di queste aree deve essere tale da evitare, al massimo del possibile, le interferenze tra i 

percorsi eventualmente utilizzabili dai veicoli a motore, i percorsi pedonali e le zone destinate all’esercizio 

dell’attività sportive. In fase di progettazione di campi in erba per attività sportive, è bene scegliere in modo 

giusto il tipo di miscuglio, consigliabile per tappeti erbosi soggetti ad una intensa usura. Questi miscugli devono 

rispondere ai seguenti requisiti: 

- resistere al calpestio; 

- rispondere alle esigenze di gioco; 

- essere praticabile anche durante i periodi di pioggia. 

3. Si dovrà prevedere un impianto di irrigazione automatica. Inoltre è consigliabile un corretto piano di 

manutenzione, che preveda la rasatura costante dell’erba, fertilizzazione, areazione, feltratura, sabbiatura, 

diserbo. La manutenzione e la gestione degli spazi verdi presenti nell’area non utilizzati per attività sportive verrà 

effettuata secondo quanto previsto dall’art. 41 del presente Regolamento. 

 

Articolo 47 

VERDE COMPLEMENTARE ALLA VIABILITÀ 
1. Il verde di servizio stradale è costituito dalle rotatorie, dalle aiuole e dai bordi stradali. Tali tipologie permettono 

l’arredo di vie, viali, piazze e parcheggi. Rivestono inoltre un’importanza fondamentale in quanto migliorano in 

modo sostanziale il paesaggio e l’ambiente urbano. 

2. Le aree verdi di servizio stradale non sono calpestabili, con esclusione dei parcheggi. 

3. Nella gestione di tali aree va tenuto presente anche quanto prescritto all’articolo 41 del presente Regolamento. 

 

Articolo 48 

VERDE PENSILE 
1. Il verde pensile è la tecnologia che permette di realizzare opere a verde su superfici non a contatto con il suolo 

naturale come tetti e terrazze, ma anche parcheggi interrati, gallerie, passanti ferroviari, piazze, altre forme di 

arredo urbano, ecc. 
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2. Per la progettazione del verde pensile esistono diverse tipologie che si basano su alcune caratteristiche comuni 

minime quali: 

a) telo antiradice; 

b) strato drenante; 

c) tessuto divisorio; 

d) terriccio alleggerito permanente. 

3. Per esigenze manutentive, il verde pensile potrà essere realizzato mediante tappeti erbosi, arbusti, cespugli, 

tappezzanti e erbacee perenni. Eventuali altre soluzioni saranno valutate dall’Amministrazione Comunale tramite 

l’Ufficio Ambiente. 

 

Articolo 49 

VERDE CIMITERIALE 
1. Questo tipo di verde svolge un’importante funzione culturale e ambientale, consentendo di rendere più 

accogliente questo particolare contesto. 

2. Le regole d’uso e gestione del verde cimiteriale sono prescritte agli articoli 34, 35 c. 4, e 37 del presente 

Regolamento. 

 

Articolo 50 

VERDE ALL’INTERNO DEI PLESSI SCOLASTICI 
1. Il verde scolastico deve assolvere alla duplice funzione di polmone verde della scuola di cui è parte integrante e di 

“polo di osservazione naturalistica” per consentire agli alunni di conoscere il mondo vegetale a partire dalla 

propria scuola. 

2. Le regole d’uso e gestione del verde all’interno di plessi scolastici sono prescritte agli articoli 34, 35 c. 4, e 37 del 

presente Regolamento. 

 

Articolo 51 

SENTIERI E PERCORSI DI INTERESSE STORICO-NATURALISTICO 
1. Costituiscono l’insieme di percorsi storici che conducono da una località all’altra in un ambito territoriale, e che si 

sviluppano secondo direttrici di rilevanza internazionale, interregionale, interprovinciale e locale. 

2. Per tutto quanto concerne le norme di fruizione e gestione, si rimanda a quanto definito dell’art. 42 in merito ai 

“Giardini e Parchi Storici di Pregio”. 

3. Ogni intervento manutentivo o di risistemazione di un sentiero storico-naturalistico dovrà preventivamente 

essere assoggettato al parere del Servizio Ambiente, nell’obiettivo di valorizzare la vegetazione spontanea 

presente.  

 

Articolo 52 

ORTI URBANI E DIDATTICI 
1. Oltre a quanto già stabilito nella Relazione del Piano Operativo Comunale ed all’articolo 10/II del Regolamento 

Urbanistico Edilizio, valgono le disposizioni di cui ai commi seguenti. 

2. Per orto urbano si intende un appezzamento di terreno di proprietà comunale, destinato alla produzione di fiori, 

frutta, ortaggi per i bisogni dell’assegnatario e della sua famiglia. 

3. Nello spazio riservato agli orti urbani non è consentito: 

a) la posa di pavimentazione fissa; 

b) la costruzione di capanni o di altre attrezzature, se non delle dimensioni e caratteristiche stabilite dall’art. 

10/II del RUE; 

c) l’allevamento di animali di qualsiasi specie; 

d) lo scarico di materiali inquinanti o altrimenti nocivi; 

e) l’accensione di stoppie o rifiuti se non nei modi e nei tempi previsti nell’atto di assegnazione; 

f) l’utilizzo di sostanze chimiche di sintesi (pesticidi, fertilizzanti non di origine organica); 

g) l’utilizzo di serre nel periodo estivo e tutto l’anno di coperture in nylon dell’altezza superiore a cm 50. 
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4. Gli orti urbani vengono assegnati secondo le norme e le modalità previste dallo specifico Regolamento 

predisposto dall’Amministrazione Comunale. 

5. L’Ufficio Ambiente si riserva la facoltà, per alcune aree di particolare pregio ambientale, di dismettere 

progressivamente l’attività ortiva attraverso la non riassegnazione di aree oggetto di rinuncia. 

6. Negli orti urbani dovranno essere utilizzate esclusivamente tecniche di coltivazione secondo i criteri 

dell’agricoltura biologica e biodinamica. 

7. Per quanto riguarda la fertilizzazione dei suoli deve essere prevista la creazione di strutture dedicate al 

compostaggio. 

 

Articolo 53 

AREE FINALIZZATE ALL’ATTIVITÀ MOTORIA DEI CANI 
1. Oltre a quanto stabilito dallo specifico “Regolamento comunale per la fruizione delle aree finalizzate all’attività 

motoria dei cani”, ai sensi dell’articolo 21, della L.R. n. 27, del 7 aprile 2000, valgono le disposizioni di cui ai commi 

seguenti. 

2. Tali aree sono costituite da porzioni pubbliche recintate all’interno delle quali è possibile lasciare i cani senza 

guinzaglio. 

3. In tali aree i cani possono essere lasciati liberi sotto la completa responsabilità dei conduttori. 

4. Nel percorso fino alle aree di sgambatura, anche all’interno di un parco, il cane va condotto sempre con il 

guinzaglio. 

5. Fatto salvo quanto riportato all’articolo 35 del presente Regolamento, in tali aree è fatto divieto di: 

a) non provvedere alla immediata raccolta delle deiezioni dell’animale; 

b) lasciare aperti i cancelli di accesso all’area; 

c) introdurre arredi o strutture non regolamentate; 

d) tenere comportamenti che possano disturbare la quiete pubblica; 

e) utilizzare l’area con finalità diverse rispetto allo sgambamento cani; 

f) consentire l’accesso all’area ai bambini non accompagnati da un adulto; 

g) far entrare nell’area cani non vaccinati, non registrati all’Anagrafe Canina comunale e non assicurati; 

h) non rispettare il numero di cani permessi nell’area, indicato negli appositi cartelli regolamentari. 

6. L’Amministrazione Comunale provvede alla realizzazione ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle 

aree di sgambamento cani. 

7. Tali aree saranno recintate, attrezzate con cestini porta-rifiuti, panchine e distributori di palette/sacchetti. 

 

Articolo 54 

ROTATORIE 
1. La rotatoria è un tipo di intersezione a raso (cioè senza cavalcavia) fra due o più strade. Assolve 

2. alla funzione di moderazione e snellimento del traffico. L'incrocio fra le strade è sostituito da un anello stradale a 

senso unico che si sviluppa intorno ad uno spartitraffico di forma più o meno circolare. I flussi di traffico lo 

percorrono in senso antiorario. 

3. Il verde delle rotatorie, al fine di ridurre la manutenzione e migliorare l’ambiente urbano, andrà realizzato 

prevalentemente con fasce concentriche di arbusti a crescita libera e piantati fitti in modo da limitare la crescita 

delle infestanti; verso il ciglio stradale verranno collocati gli arbusti più piccoli (esempio: Lavanda) e verso il centro 

della rotonda gli arbusti a crescita maggiore privilegiando le specie resistenti al secco. Verso il centro dell’aiuola 

potranno anche essere collocati alberi di III grandezza (si veda Allegato 7) se le dimensioni della rotonda lo 

consentono. 

4. La fascia a prato sarà limitata a 2-3 metri dal ciglio stradale; questa potrà essere sfalciata con l’utilizzo della sola 

barra falciante da automezzo in strada. 

 

Articolo 55 

VERDE AI MARGINI STRADALI 
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1. Per quanto riguarda il verde presente ai margini stradali occorre prevedere, quando la larghezza delle fasce a 

verde è superiore ai metri 4, una fascia a prato di 2-3 m. in prossimità del ciglio stradale in modo da poter essere 

sfalciata con l’utilizzo della sola barra falciante da automezzo in strada e facilmente pulita dai rifiuti. 

2. Le fasce a verde più lontane di due metri dal ciglio stradale debbono essere il più possibile ricoperte da arbusti a 

crescita libera e piantati fitti in modo da limitare la crescita delle infestanti; le siepi lungo le strade andranno 

piantate in moduli monospecifici di 20-30 m di lunghezza e separati tra loro da uno spazio non arbustato di 10 m 

circa. Le siepi potranno anche essere arborate con alberi di III grandezza (si veda Allegato 7) quando la distanza 

dal ciglio stradale lo consente. 

 

Articolo 56 

VIALI ALBERATI 
1. Per dotazione di verde della viabilità pubblica si intende ogni corredo vegetale della stessa, tale da costituirne una 

precisa caratterizzazione estetica e funzionale, ricadente nelle pertinenze dell'asse stradale medesimo. 

2. Nel caso di viali alberati, i filari, indipendentemente dalla loro composizione specifica e coetaneità, dovranno 

essere considerati elementi unitari e come tali gestiti sia dal punto di vista progettuale che manutentivo. 

3. In relazione a ciò è vietato l'abbattimento di uno o più elementi arborei costituenti un viale senza il preventivo 

parere dell’Ufficio Ambiente. 

4. In funzione della larghezza del marciapiede si dovrà determinare il tipo di alberatura eventualmente utilizzabile, 

rispettando comunque le distanza minime dalle utenze sotterranee ed aree preesistenti e le norme dettate 

dall’articolo 25 del presente Regolamento. 

5. Nel caso di nuovi filari in zone urbane esistenti, si prescrivono i seguenti parametri dimensionali: 

a) forma e dimensioni delle aree permeabili di impianto: si privilegia la messa a dimora su aiuola continua non 

pavimentata larga almeno 1,50 m per alberi di I e II grandezza (si veda Allegato 7) e 1,00 m per gli alberi di III 

grandezza, fatto salvo casi particolari nei quali il sesto d’impianto esistente non consenta il rispetto di tali 

dimensioni; 

b) per le piante isolate la superficie minima dell’aiuola, varia in relazione alla grandezza dell’albero secondo 

quanto previsto dall’articolo 16 del presente Regolamento; 

c) interassi tra gli alberi: per gli alberi di I grandezza preferibilmente non inferiori a 10-12 m, per gli alberi di II 

grandezza preferibilmente non inferiori a 8 m, per alberi III grandezza preferibilmente non inferiori a 4 m; 

d) distanze da edifici: per gli alberi di I grandezza preferibilmente non inferiori a 7 m, per gli alberi di II e III 

grandezza preferibilmente non inferiori a 5 m. 

6. Nel caso di realizzazione di nuove strade, ove possibile occorre prevedere una dotazione di verde di qualità, 

essenzialmente mediante la costituzione di filari arborei. Per questioni di interferenza dovranno essere 

privilegiate alberature classificate di II e III grandezza. 

7. Nella realizzazione di viali all'interno del medesimo comprensorio occorre favorire la diversificazione delle specie 

al fine di ottenere una maggiore stabilità biologica e quindi una minore incidenza di malattie e parassiti. 

8. Di norma per ogni pianta dovrà essere garantita una superficie permeabile adeguata al suo sviluppo, rispettando 

le prescrizioni contenute nel precedente art. 23, comma 3, lettera h). 

 

Articolo 57 

PARCHEGGI 
1. Per quanto riguarda i parcheggi si prevedono le seguenti dotazioni: 

a) n. 1 albero di I, II  o III grandezza ogni 60 mq di superficie del parcheggio, con una aiuola di dimensioni 

secondo quanto previsto dall’articolo 16 del presente Regolamento; 

b) n. 1 cestino portarifiuti ogni 250 mq di superficie del parcheggio. 

2. Fatto salvo quanto previsto da norme sovraordinate, nelle aree a parcheggio dovranno essere rispettate le 

seguenti indicazioni: 

a) ciascun albero classificato di prima o seconda grandezza dovrà essere dotato di un’area permeabile con 

superficie minima pari a 4 mq (lato inferiore minimo pari a 2 m); 

b) ciascun albero classificato di terza grandezza dovrà essere dotato di un’area permeabile con superficie 

minima pari a 3 mq (lato inferiore minimo pari a 1,5 m); 
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c) le aiuole dovranno essere opportunamente separate dagli stalli di sosta, al fine di evitare lo sversamento 

delle acque piovane dagli stalli all’area permeabile dell’aiuola. 

3. Qualora non sia possibile rispettare quanto sopra previsto e salvo diverse indicazioni fornite dal servizio 

competente, le aiuole dovranno essere allestite piantumando arbusti con dimensione e sesto di impianto tali da 

garantire un effetto di copertura totale nel breve periodo (1 anno) e non potranno contenere pozzetti 

impiantistici. 

4. Nelle aree di parcheggio occorre privilegiare possibilmente alberi aventi le seguenti caratteristiche: 

a) resistenza del legno a vento, carichi di neve ed agenti patogeni; 

b) chioma folta e ombrosa; 

c) fogliame preferibilmente caduco; 

d) buona reattività alla potatura; 

e) assenza di frutti voluminosi, pesanti o maleodoranti; 

f) fassenza di frutti eduli; 

g) mancanza di radici invadenti e di polloni alla base; 

h) scarsa attitudine alle infestazioni da afidi, agenti di ricadute vischiose e imbrattanti (melate); 

i) assenza di spine. 

5. A titolo puramente esemplificativo, si allegano di seguito le specie arboree da privilegiare nelle aree destinate a 

parcheggio: 

Specie Classe di grandezza 
Acer campestris II 
Acer platanoides II 
Amelanchier laevis III 
Carpinus betulus II 
Corylus purpurea III 
Fraxinus angustifolia II 
Fraxinus excelsior I 
Fraxinus ornus II 
Gleditsia triacanthos var. inermis III 
Koelreuteria III 
Lagestroemia indica III 
Liquidambar Styraciflua II 
Quercus robur “fastigiata” II 
Sophora japonica I 
Zelkova I 

6. Sono viceversa sconsigliabili le conifere in genere (Pinus, Cedrus, Chamaecyparis, Cryptomeria, Abies, Cupressus) e 

il Populus pyramidalis, in quanto aventi caratteristiche non consone alle aree di parcheggio (es. scarsa capacità 

ombreggiante e scarsa resistenza del legno). 

 

Titolo II 

Norme integrative per il territorio rurale 

 

Articolo 58 

DIVIETO D'INCENDIO E DISERBO DELLE SPONDE DEI FOSSI,  

CORSI D'ACQUA E AREE INCOLTE 
1. E' vietato incendiare, o diserbare chimicamente, le sponde dei fossi, degli scoli, dei canali, degli argini dei fiumi, 

delle aree incolte in genere allo scopo di eliminare l'erba e le canne. 

2. Il materiale di risulta non potrà essere bruciato, salvo diverse disposizioni da parte degli Enti preposti alla vigilanza 

antincendio vigenti. 

3. In base all’art. 185, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 152/2006 (come modificato dall’art.13 del D.Lgs. 205/2010, 

“paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericolosi…”, se non utilizzati in 

agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia mediante processi o metodi che non danneggiano 
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l’ambiente o mettono in pericolo la salute umana devono essere considerati rifiuti e come tali devono essere 

trattati. 

4. Bruciare pertanto in modo arbitrario rami, foglie secche e quant’altro si configura, quindi, come illecito 

smaltimento dei rifiuti sanzionabile penalmente oltre che amministrativamente ai sensi dell’art. 256 del D.Lgs 

152/2006 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata). 

5. In base al comma 6-bis, dell’articolo 182 del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dall'art. 14, comma 8, legge n. 

116 del 2014, le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non 

superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f) dello stesso 

Decreto, effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego 

dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di 

massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione, la combustione di residui vegetali agricoli e 

forestali è sempre vietata. Il Comune tuttavia ha la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del 

materiale di cui al presente comma all’aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche 

o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata 

incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili 

(PM10). 

 

Articolo 59 

SFALCIO DEI FOSSI 
1. Al fine di consentire il regolare deflusso delle acque tutti i fossi devono essere sottoposti alle operazioni di 

manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dei proprietari. 

2. I fossi delle strade comunali devono essere mantenuti sfalciati a cura dei frontisti. 

3. E’ vietato l’uso di erbicidi. 

4. Se non verrà effettuata la raccolta dell'erba tagliata, che col tempo ostruisce il fosso stradale, il proprietario del 

fondo confinante con la strada dovrà provvedere alla periodica manutenzione del fosso al fine di garantire un 

corretto deflusso delle acque. 

 

Articolo 60 

SALVAGUARDIA DI ELEMENTI VEGETAZIONALI DEL PAESAGGIO  

E DELL’AMBIENTE AGRICOLO 
1. Allo scopo di salvaguardare l'ambiente e l'ecosistema delle aree agricole, nonché i caratteri fondamentali e storici 

del paesaggio rurale i maceri, gli specchi d'acqua e la vegetazione ripariale devono essere salvaguardati. 

2. E’ quindi vietato: 

a) tombare, anche parzialmente, i maceri; 

b) sopprimere o tombare fossati e corsi d'acqua ad eccezione dei tratti dove si siano verificati problemi igienico-

sanitari o interessati da eventuali nuovi attraversamenti, nonché degli interventi, da parte del Consorzio di 

Bonifica ed altri Enti competenti, volti a garantire il regolare deflusso delle acque. 

3. Sono sottoposti a tutela i seguenti elementi: 

a) Filari alberati esistenti, alberi isolati.  

Tutte le alberate pubbliche e private comprese all’interno del territorio comunale e tutti i filari dotati di 

rilievo paesaggistico, ambientale e storicoculturale sono considerati oggetto di tutela. E’ vietato abbattere o 

danneggiare tutti gli alberi compresi nel filare tutelato; è vietato effettuare scavi che possano arrecare danni 

alle radici nell’area di pertinenza della pianta di diametro superiore a 5 cm. In caso di mancata ottemperanza 

alle presenti prescrizioni il proprietario è obbligato a sostituire l’albero in questione con un esemplare della 

stessa specie, allevato in zolla o vaso, con la circonferenza del fusto, misurata a un metro da terra, non 

inferiore ai 18-20 cm. e con i requisiti tecnici di qualità espressi dal presente Regolamento. 

b) Gruppi arborei a valenza paesaggistica.  

I gruppi arborei a valenza paesaggistica sono raggruppamenti vegetazionali, situati nei pressi di edifici rurali, 

ville o abitazioni o nei pressi di corsi d’acqua, o in qualunque ambito del territorio rurale, che per le loro 

ridotte dimensioni non rientrano tra le aree boscate, ma presentano comunque elevato valore naturalistico o 

paesaggistico. Per tali gruppi sono vietati i seguenti interventi: 
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 estirpazione, taglio raso o danneggiamento della vegetazione; 

 realizzazione di pavimentazioni impermeabili all’interno dell’area di pertinenza; 

 scavi che arrecano danno a radici di diametro superiore ai 5 cm. 

In caso di mancata ottemperanza alle presenti prescrizioni la vegetazione danneggiata od eliminata è 

ripristinata, con l’uso di piante della stessa specie, e che, nel caso di arbusti, sono di altezza non inferiore ai 

60-80 cm, nel caso di alberi, hanno la circonferenza del fusto, misurata a un metro da terra, non inferiore ai 

14-16 cm., sono allevati in vaso o zollati, e presentano tutti i requisiti tecnici di qualità espressi dal presente 

Regolamento. 

c) Siepi, siepi alberate, macchie arbustive e fasce boscate.  

Le siepi sono elemento fondamentale del paesaggio piacentino, di cui hanno per secoli segnato i confini, i 

tracciati di fossi e corsi d’acqua od accompagnato strade e sentieri. Si tratta pertanto di fondamentali 

elementi di valorizzazione ecologica del paesaggio (“corridoi ecologici”), come ambiente unico per la vita 

animale e vegetale e preziosi elementi di presidio idrogeologico e di protezione dal vento. Sono vietati i 

seguenti interventi: 

 il danneggiamento di siepi, di macchie arbustive e fasce boscate; 

 realizzare pavimentazioni impermeabili ad una distanza inferiore a un metro dal limite esterno della 

siepe; 

 effettuare scavi che possano arrecare danno a radici di diametro superiore ai 5 cm; 

 l’estirpazione, il taglio raso di siepi e macchioni arbustivi, fatta eccezione per le aree di pertinenza degli 

edifici, soggetti alla disciplina di cui all’art. 40 del Regolamento; 

 utilizzare attrezzature a martelli (tipo trinciaerba o trinciatutto) per il contenimento delle siepi. 

In caso di mancata ottemperanza alle presenti prescrizioni la vegetazione danneggiata od eliminata è 

ripristinata, con l’uso di piante della stessa specie, e che, nel caso di arbusti, sono di altezza non inferiore ai 

60-80 cm. Gli alberi da mettere a dimora hanno la circonferenza del fusto, misurata a un metro da terra, non 

inferiore ai 14-16 cm, sono allevati in vaso o zollati, e presentano tutti i requisiti tecnici di qualità descritti nel 

presente 

Regolamento. È consentita la manutenzione delle siepi, delle macchie arbustive e delle fasce boscate con 

interventi di contenimento e potatura che ne preservino l’esistenza e la capacità rigenerativa, sia 

manualmente, sia con idonea strumentazione (barre a pettine o dischi dentati), effettuando preventivamente 

il taglio netto dei fusti più grossi di cui è necessaria l’asportazione, e rifilando successivamente, in modo 

netto, l’eventuale vegetazione sfibrata con attrezzatura da taglio opportunamente disinfettata. E' possibile 

effettuare tagli della vegetazione infestante: rovi (Rubus spp.); vitalba (Clematis vitalba); robinia (Robinia 

pseudoacacia); indaco bastardo (Amorpha fruticosa); ailanto (Ailanthus altissima). 

d) Salvaguardia delle sponde dei fossi, corsi d’acqua e aree incolte.  

È vietato incendiare le sponde dei fossi, degli scoli, dei canali, degli argini dei fiumi, delle aree incolte in 

genere, o lungo le strade. Nel caso di fossi, scoli o corsi d’acqua in fregio alle strade i frontisti sono obbligati a 

provvedere alle opere strettamente necessarie per mantenere l’efficienza idraulica atta a garantire il regolare 

deflusso delle acque. Sono esclusi da queste norme i canali e i fossi demaniali gestiti dai consorzi di bonifica. È 

vietato il diserbo chimico delle sponde dei fossi. 

e) Salvaguardia dei maceri e degli specchi d'acqua.  

Sono salvaguardati i maceri e gli specchi d’acqua, nonché la vegetazione riparia. È vietato il loro riempimento 

totale e parziale, salvo sussistano motivate ragioni igienico-sanitarie certificate dagli organi competenti, che 

rendono necessario tale intervento, e previa autorizzazione comunale. La chiusura dei maceri e degli specchi 

d’acqua per altri motivi si considera eccezionale e può essere autorizzata dal Comune solo ove sia necessaria 

per un sostanziale miglioramento ambientale, inteso in termini di variabilità biologica. E’ vietato scaricare nei 

maceri e negli specchi d’acqua rifiuti e liquami o altre sostanze inquinanti. Ad 

eccezione di quanto prescritto dal regolamento provinciale di difesa del suolo e dalle norme forestali, è 

vietata la messa a dimora di specie arboree od arbustive esotiche nei pressi di laghetti e specchi d'acqua fino 

ad una distanza inferiore ai 30 metri. Sono vietati l'estirpazione, il taglio raso o il danneggiamento della 

vegetazione a meno di m 20 dalle sponde. 

f) Salvaguardia dei corsi d'acqua minori.  

g) Sono vietati l'estirpazione, il taglio raso o il danneggiamento della vegetazione a meno di m 20 dalle sponde. 
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4. Per le violazioni alle disposizioni del presente articolo si applicano le sanzioni stabilite dall’articolo 61 del presente 

Regolamento. 

 

 

PARTE V 
SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI 

 

Articolo 61 

RICHIAMI AL CODICE CIVILE ED AL CODICE DELLA STRADA 
1. Ai fini ed agli effetti di quanto stabilito dagli articoli 892 e seguenti del Codice Civile, il Comune, per motivi ed 

esigenze di interesse pubblico, può stabilire di piantare alberi, arbusti, siepi ed altre tipologie di piante a distanza 

minore di quelle previste in via generale dalla legge. Ai fini ed agli effetti di quanto stabilito dall’art. 896 del 

Codice civile, il Comune si riserva il diritto di non recidere o non far recidere i rami o le radici che si protendono o 

si addentrano sul fondo del vicino, in ragione della salvaguardia dello stato vegetativo e di sicurezza delle piante 

stesse. 

2. Colui che taglia le radici che si addentrano nel suo fondo, deve garantire mediante propria dichiarazione di 

responsabilità o perizia di un tecnico abilitato (come definito in Allegato 5), la salvaguardia o stabilità della pianta; 

in caso contrario si rende responsabile di eventuali danni arrecati allo stato vegetativo della pianta o conseguenti 

all’instabilità della stessa. 

3. I frutti, le foglie o altre parti della pianta di proprietà comunale che cadono sul fondo o proprietà del vicino, 

appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti; il Comune non ha alcun obbligo di rimborso o ripristino 

per eventuali danni, imbrattamenti, o altri fastidi dovuti a tali cadute, salvo deroghe o casi di particolare gravità. 

La stessa procedura è prevista anche nel caso in cui i frutti, le foglie o altre parti della pianta di proprietà 

comunale cadano sulla stessa proprietà pubblica. 

4. Ai fini ed agli effetti di quanto stabilito dall’art. 18 del Codice della strada (fasce di rispetto ed aree di visibilità nei 

centri abitati), l’altezza delle siepi impiantate sul confine stradale non deve superare la misura massima di 120 cm. 

 

Articolo 62 

RIMBORSI PER DANNI PRODOTTI DA RADICI DI ALBERATURE PUBBLICHE 
1. Colui che richiede il rimborso per danni prodotti da radici di alberature pubbliche che si protendono o si 

addentrano sul fondo privato, è tenuto ad attenersi alle seguenti procedure di rimborso danni da radici. 

2. In caso di richiesta di rimborso per danni causati dall'apparato radicale di alberature pubbliche di proprietà 

comunale ad infrastrutture ed edifici privati o di altri enti pubblici, si segue la seguente procedura: 

a. il danneggiato interviene superficialmente mettendo in evidenza le radici responsabili del danno (se ciò è 
possibile senza causare danni irreparabili alle radici); 

b. contatta l’Ufficio Ambiente che provvede ad un sopralluogo per valutare l’entità del danno e la possibilità o 
meno di recidere la radice senza pregiudicare la salvaguardia o stabilità dell’alberatura; 

c. qualora sia necessaria una perizia suppletiva, a firma di tecnico abilitato (come definito in Allegato 5), si 
procede a cura e spese del richiedente; 

d. congiuntamente all’Ufficio Ambiente si stabiliscono gli interventi più opportuni a salvaguardia 
dell’alberatura; 

e. il privato può procedere al ripristino del danno, attenendosi alle eventuali prescrizioni dell’Ufficio 
Ambiente; 

f. lo stesso privato inoltra all’Amministrazione Comunale la richiesta economica di rimborso danni, 
comprensiva delle spese per la eventuale perizia suppletiva di cui al punto c), ed i relativi allegati, che 
saranno successivamente valutati dai servizi competenti al contenzioso. 

 

Articolo 63 

SANZIONI 
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1. Ogni violazione delle norme e prescrizioni del presente Regolamento, salva l’applicazione della legge quando il 

fatto costituisca più grave illecito, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a Euro € 500,00, 

in base all’art. 7-bis del T.U.E.L., Decreto L.gs. n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche, articolata come 

previsto nell’Allegato 6. 

2. La sanzione amministrativa si applica indipendentemente da ogni altra forma di responsabilità a carico del 

trasgressore e degli eventuali obbligati in solido. 

3. Ai sensi dell’art. 16, della Legge 24 novembre 1981, n. 689, per ogni sanzione prevista dal presente Regolamento, 

è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista 

per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del 

procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla 

notificazione degli estremi della violazione. 

 

Articolo 64 

INDENNIZZI PER DANNI O REINTEGRI DEL PATRIMONIO  

ARBOREO E ARBUSTIVO PUBBLICO E PRIVATO 
1. In caso di danneggiamento o di abbattimento di esemplari arborei o arbustivi in violazione delle norme del 

presente Regolamento, il trasgressore e gli eventuali obbligati in solido individuati ai sensi dell’articolo 

precedente sono tenuti alla riduzione in pristino a proprie spese. 

2. In caso di mancata riduzione in pristino degli esemplari arborei o arbustivi danneggiati o abbattuti, il trasgressore 

e gli eventuali obbligati in solido individuati ai sensi dell’articolo precedente sono tenuti al pagamento di un 

indennizzo determinato in base ai criteri di cui all’Allegato 6, fatto salvo da quanto previsto dall’articolo 22, 

comma 4. 

 

Articolo 65 

ABROGAZIONI 
1. Sono abrogate, dall’entrata in vigore del presente Regolamento, le disposizioni con esso incompatibili stabilite da 

ogni altra forma di regolamentazione comunale ed in particolare dal Regolamento Urbanistico Edilizio, 

segnatamente agli articoli: 

1. ART. 8/II  Aree verdi urbane. Progettazione plurisensoriale del verde pubblico; 

2. ART. 9/II  Parchi e giardini di interesse storico e documentale; 

3. ART. 10/II  Orti urbani; 

4. ART. 53/III Adempimenti ed esecuzione delle opere, limitatamente al comma 10: Protezione degli 

alberi nei cantieri edili; 

5. ART. 31/IV  Ambiti di verde urbano privato; 

6. ART. 49/IV  Ambiti per spazi a verde pubblico, per il gioco e per lo sport (SPQ-VS); 

7. ART. 51/IV  Ambiti per parchi urbani attrezzati (APUA); 

8. ART. 43/V  Spazi pubblici attrezzati a parco ed attività ricreative e sportive. Giardini di quartiere. Vasche 

e fontane: 

9. ART. 45/V  Salvaguardia e formazione del verde; 

10. ART. 77/V  Coperture e coperture a verde. 

 

Articolo 66 

PROVVEDIMENTI DI ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO E DEROGHE 
1. Quando è accertata un’azione od omissione in violazione delle norme del presente Regolamento, il Responsabile 

dell’Ufficio Ambiente, indipendentemente dall’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 

63, può ordinare al responsabile dell’infrazione di uniformarsi alle disposizioni regolamentari, prescrivendo a tal 

fine un termine perentorio. 

2. Nel caso di abbattimento di alberature o altra vegetazione, non preventivamente denunciato o autorizzato, il 

Responsabile dell’Ufficio Ambiente può ordinare il reimpianto in sito o in altro luogo indicato dal Comune stesso, 

in relazione all’entità dell’abbattimento. 
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3. Per tutte le norme contenute nel presente regolamento, il Responsabile dell’Ufficio Ambiente può concedere 

deroghe per validi e documentati motivi di ordine pubblico, ambientale o sociale. 

 

Articolo 67 

VIGILANZA 
1. La vigilanza relativa all’applicazione del presente Regolamento è affidata al Servizio Associato di Polizia 

Municipale dell’Unione Val Tidone, il quale verifica la violazione sulla base del processo verbale di accertamento 

riportato in Allegato 23 al presente Regolamento e lo trasmette all’Ufficio Ambiente comunale per la 

determinazione ed irrogazione, entro i successivi 15 giorni, delle sanzioni conseguenti, determinate in Allegato 6. 

2. Le Guardie Ecologiche Volontarie provinciali e gli iscritti alle associazioni ambientaliste, legalmente riconosciute, 

presenti sul territorio, possono essere incaricati dal Sindaco a svolgere funzioni di controllo sull’osservanza delle 

disposizioni del presente Regolamento. In particolare possono essere incaricati, a svolgere i seguenti compiti: 

a) rilevazione e segnalazione al Responsabile dell’Ufficio Ambiente dei comportamenti in contrasto con il 

presente Regolamento, rientranti nell’ambito delle proprie competenze, mediante redazione di appositi 

verbali predisposti all’uopo; 

b) invio delle segnalazioni, al Responsabile dell’Ufficio Ambiente ed al Comandante del Servizio Associato di 

Polizia Municipale dell’Unione Val Tidone per l’accertamento delle violazioni ed i connessi adempimenti. 

3. Il Comune di Castel San Giovanni si riserva di stipulare convenzioni con organizzazioni di volontariato, purché 

iscritte nel registro regionale delle organizzazioni, al fine di migliorare la vigilanza e la tutela nelle aree verdi. 

 

Articolo 68 

DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE 
1. Gli importi derivanti dalle sanzioni amministrative applicate per le violazioni al presente Regolamento sono 

introitati in apposito capitolo del bilancio e il loro uso è destinato prevalentemente ad interventi sul verde 

pubblico comunale e per il ripristino ambientale. 

 

Articolo 69 

ENTRATA IN VIGORE 
1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune 

della delibera di Consiglio Comunale di approvazione. 

2. Le norme del presente Regolamento si applicano alle richieste di abbattimento e ai progetti presentati 

successivamente alla data della sua entrata in vigore; alle varianti inessenziali di progetto già approvati sulla base 

della norma previgente, presentate anche successivamente all’entrata in vigore del presente Regolamento, si 

applica la normativa previgente. 
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SINTESI TABELLARE DELLA DISCIPLINA REGOLAMENTARE 
 

Operazione  Alberi non tutelati  Alberi monumentali  Alberi di grande rilevanza  Alberi di pregio  Alberi tutelati dal Regolamento 

Abbattimento urgente  
(alberi morti o pericolosi) 

Libero 

Autorizzazione solo per casi 
motivati e improcrastinabili per i 
quali è accertata l’impossibilità 
di adottare soluzioni alternative, 
previo parere vincolante del 

Comando Carabinieri Tutela per 
l’Ambiente – Nucleo Operativo 
Ecologico, che si può avvalere 
della consulenza dei Servizi  

fitosanitari regionali. 

Richiesta di autorizzazione.
Rilascio entro 30 giorni. 

Silenzio‐assenso 

Richiesta di autorizzazione.
Rilascio entro 30 giorni. 

Silenzio‐assenso 

Comunicazione 7 giorni prima 
Autorizzazione o silenzio‐assenso 

Abbattimento fitosanitario  Libero 
Richiesta di autorizzazione. 
Rilascio entro 30 giorni. 

Silenzio‐assenso 

Richiesta di autorizzazione. 
Rilascio entro 30 giorni. 

Silenzio‐assenso 

Richiesta di autorizzazione. 
Rilascio entro 20 giorni. 

Silenzio‐assenso 
Obbligo di sostituzione 

Potatura ordinaria  Libera  Comunicazione 20 giorni prima.  Comunicazione 20 giorni prima.  Libera ma a regola d’arte 

Potatura radicale  Libera 
Richiesta di autorizzazione.
Rilascio entro 30 giorni. 

Silenzio‐assenso 

Richiesta di autorizzazione.
Rilascio entro 30 giorni. 

Silenzio‐assenso 

Richiesta di autorizzazione. 
Rilascio entro 20 giorni. 

Silenzio‐assenso 

Riduzione della chioma  Libera 
Richiesta di autorizzazione.
Rilascio entro 30 giorni. 

Silenzio‐assenso 

Richiesta di autorizzazione.
Rilascio entro 30 giorni. 

Silenzio‐assenso 

Richiesta di autorizzazione. 
Rilascio entro 20 giorni. 

Silenzio‐assenso 

Capitozzatura  Libera  Vietata  Vietata 
Richiesta di autorizzazione. 
Rilascio entro 20 giorni. 

Silenzio‐assenso 

Espianto/reimpianto  Libero  Vietato  Vietato 
Richiesta di autorizzazione.
Rilascio entro 20 giorni. 

Silenzio‐assenso 

Contrasto con titoli edilizi  Abbattimento libero  Prevalenza della pianta.  Prevalenza della pianta. 
Prevalenza della pianta.

Abbattimento con obbligo di sostituzione 

Abbattimento con obbligo di 
sostituzione 

NO  SI  SI 

Richiesta di autorizzazione. 
Rilascio entro 20 giorni. 

Silenzio‐assenso 
Obbligo di sostituzione 

Abbattimento selettivo per 
riassetto aree verdi 

Libero  Vietato  Vietato 

Richiesta di autorizzazione. 
Rilascio entro 20 giorni. 

Silenzio‐assenso 
Obbligo di sostituzione 

Abbattimento selettivo per 
riduzione della densità 

arborea 

Libero 
Richiesta di autorizzazione. 
Rilascio entro 30 giorni. 

Silenzio‐assenso 

Richiesta di autorizzazione. 
Rilascio entro 30 giorni. 

Silenzio‐assenso 

Richiesta di autorizzazione.  
Rilascio entro 20 giorni. 

Silenzio‐assenso 
Obbligo di sostituzione 

Drastica riduzione della 
chioma per prossimità ad 
edifici o infrastrutture 

Libero 
Richiesta di autorizzazione. 
Rilascio entro 30 giorni. 

Silenzio‐assenso 

Richiesta di autorizzazione. 
Rilascio entro 30 giorni. 

Silenzio‐assenso 

Richiesta di autorizzazione.  
Rilascio entro 20 giorni. 

Silenzio‐assenso 

Abbattimento per lesioni a 
fabbricati 

Libero 
Richiesta di autorizzazione. 
Rilascio entro 30 giorni. 

Silenzio‐assenso 

Richiesta di autorizzazione. 
Rilascio entro 30 giorni. 

Silenzio‐assenso 

Richiesta di autorizzazione. 
Rilascio entro 20 giorni. 

Silenzio‐assenso 
Obbligo di sostituzione 

Abbattimento per contrasti 
normativi 

Libero 
Richiesta di autorizzazione. 
Rilascio entro 30 giorni. 

Silenzio‐assenso 

Richiesta di autorizzazione. 
Rilascio entro 30 giorni. 

Silenzio‐assenso 

Richiesta di autorizzazione. 
Rilascio entro 20 giorni. 

Silenzio‐assenso 
Obbligo di sostituzione 

Interventi sul platano 
Autorizzazione da parte del Servizio Fitosanitario Regionale.

Silenzio‐assenso dopo 30 giorni 
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1. Sistema di coordinate di riferimento 
La  georeferenziazione  degli  shape  files  che  costituiscono  la  parte  spaziale  del  geodatabase  del  verde  deve  essere 
effettuata  in  relazione  ad  un  sistema  di  riferimento  cartografico,  ovvero  un  insieme  di  regole  che  permetta  di 

posizionare  gli  “elementi”  considerati  nei  punti  dello  spazio.  La  scelta  del  sistema  di  coordinate  di  riferimento  è 

necessaria per poter integrare gli elementi elaborati dal Comune di Castel San Giovanni, per costituire un’unica banca 

dati di livello provinciale. 

I software GIS permettono di associare l’informazione del sistema di riferimento sia al geodatabase o alla mappa sia al 

singolo shape file. 

Nel corso degli ultimi anni sono stati sviluppati e utilizzati diversi sistemi di coordinate di riferimento, tra cui due dei 

più  noti  a  livello  Regionale  sono  l’UTMA  e  UTMRER;  questi  sistemi  generalmente  possedevano  caratteristiche 

specifiche  per  superare  alcune  problematiche  locali  (differenza  di  fusi)  oppure  di  conversione  (approssimazioni 

generalmente accettabili per il passaggio semplificato tra sistemi diversi). 

Il Decreto 10 novembre 2011 “Adozione del Sistema di riferimento geodetico nazionale”, ha stabilito che il Sistema di 

riferimento  geodetico  nazionale  adottato  dalle  amministrazioni  italiane  è  costituito  dalla  realizzazione  ETRF2000  ‐ 

all'epoca 2008  ‐ del  Sistema di  riferimento geodetico europeo ETRS89  (Art. 2).  Il Decreto  stabilisce,  inoltre,  che  le 

amministrazioni  utilizzano  il  Sistema  di  riferimento  geodetico  nazionale  per  georeferenziare  le  proprie  stazioni 

permanenti, nonché per  i  risultati di nuovi  rilievi,  le nuove  realizzazioni  cartografiche,  i nuovi prodotti derivati da 

immagini  fotografiche  aeree  e  satellitari,  le  banche  dati  geografiche  e  per  qualsiasi  nuovo  documento  o  dato  da 

georeferenziare (Art. 3). 

La Regione Emilia‐Romagna si sta preparando ad adottare il sistema di riferimento ETRF2000 (ETRS89) quale sistema 

principale per  le basi dati geotopografiche e per  l’interscambio di dati a essa correlati. Dal punto di vista pratico,  in 

relazione ai sistemi  informatici che trattano  i dati territoriali,  il sistema adottato è denominato: ETRS89 / UTM Zone 

32N  (codice  EPSG:25832).  In  linea  con  la  legislazione  nazionale  e  con  gli  obiettivi  regionali,  tutte  le  realizzazioni 

cartografiche condotte per il database del verde comunale dovranno essere georeferenziate nel sistema di riferimento 

ETRS89/UTM Zone 32N (codice EPSG:25832). Considerando che il sistema di riferimento provinciale e regionale finora 

utilizzato è stato il sistema denominato UTMRER e che le informazioni contenute all’interno del PTCP di Piacenza sono 

georeferenziate con questo sistema, fino al completo passaggio al nuovo sistema di riferimento nazionale dovranno 

essere prodotti dati in entrambi i sistemi di riferimento. 

 

2. Elementi costituenti il verde di rilievo comunale 
All’interno del  territorio  comunale  si possono  individuare diversi  tipi di  vegetazione  che è opportuno differenziare 

all’interno  del  database  del  verde.  In  particolare  si  possono  distinguere  zone  coperte  da  vegetazione  arborea  ed 

arbustiva a carattere naturale o semi naturale, elementi lineari (progressioni lineari di esemplari arborei ed arbustivi), 

aree di  verde pubblico attrezzato  (parchi giochi,  impianti  sportivi, ecc.) o non  attrezzato  (aree di  verde privato ed 

elementi arborei singoli di particolare pregio paesaggistico e/o storico testimoniale). L’identificazione delle principali 

tipologie di vegetazioni che possono essere ricondotte a forme di gestione comune viene proposta in analogia con le 

indicazioni contenute all’interno delle prescrizioni di massima e di polizia  forestale approvate dalla Regione Emilia‐

Romagna  ampliate  alle  tipologie  di  verde urbano  non  considerate  all’interno di  tale  regolamento  e  agli  esemplari 

arborei di pregio. 

2.1 Aree forestali 
Le  Prescrizioni  di Massima  e  di  Polizia  Forestale  (PMPF)  definiscono  aree  forestali  le  superfici  caratterizzate  dalla 

presenza  di  vegetazione  arborea  ed  arbustiva  spontanea  o  di  origine  artificiale  in  grado  di  produrre  legno  o  altri 

prodotti classificati usualmente  come  forestali e di esercitare un’influenza  sul  clima,  sul  regime  idrico,  sulla  flora e 

sulla fauna. Le aree forestali si differenziano quindi dalle aree a vegetazione erbacea spontanea per la presenza diffusa 

ed omogenea di alberi ed arbusti  che esercitano una  copertura del  suolo maggiore  rispettivamente al 20% e 40% 

dell’area di riferimento. Ai sensi delle PMPF sono inclusi all’interno delle aree forestali i soprassuoli boschivi o boschi, i 

boschetti,  gli  arbusteti,  le  aree  temporaneamente  prive  di  vegetazione  arborea  od  arbustiva  per  cause  naturali  o 

artificiali  che non  sono  state  adibite ad uso diverso da quello originario  (tagliate,  aree  incendiate),  i  castagneti da 

frutto,  i  rimboschimenti  (intesi  come  impianti  arborei  di  origine  artificiale  che  non  sono  soggetti  ad  interventi  di 

carattere agronomico lasciati evolvere naturalmente o assoggettati ad interventi selvicolturali). 

La definizione di bosco cui si riferisce  la pianificazione  territoriale e urbanistica è quella riportata nel Dlgs 227/01 e 

richiamata dall’art. 63 della  L.R. n. 6/2006  “si  considerano bosco  i  terreni  coperti da vegetazione  forestale arborea 
associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti […] ed 
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esclusi  i giardini pubblici e privati,  le alberature stradali,  i castagneti da frutto  in attualità di coltura e gli  impianti di 
frutticoltura e d’arboricoltura da legno di cui al comma 5. Le suddette formazioni vegetali e i terreni si cui essi sorgono 
devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura 
non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti […]. Sono altresì assimilati a bosco 
i  fondi  gravati  dall’obbligo  di  rimboschimento  per  le  finalità  di  difesa  idrogeologica del  territorio, qualità  dell’aria, 
salvaguardia  del  patrimonio  idrico,  conservazione  della  biodiversità,  protezione  del  paesaggio  e  dell’ambiente  in 
generale, nonché  le  radure e  tutte  le altre superfici d’estensione  inferiore a 2.000 metri quadri che  interrompono  la 
continuità del bosco”. 
Le  delimitazioni  contenute  nelle  tavole  dell’”Assetto  vegetazionale”  del  PTCP  (tavole  A2)  si  riferiscono  a  questa 
definizione. Rispetto al tipo di governo possono essere fustaie, cedui, soprassuoli con forma di governo difficilmente 

identificabile o molto irregolare, compresi i castagneti da frutto abbandonati, arbusteti. 

Sempre  le  PMPF  introducono  una  differenziazione  su  base  superficiale  tra  boschi  e  boschetti  soprassuoli  boschivi 

(boschi) sono tutte  le aree con vegetazione arborea diffusa  le cui chiome coprono per almeno  il 20%  la superficie di 

riferimento e  che abbiano un'estensione minima di 5.000 mq, un'altezza media  superiore  a 5 m ed una  larghezza 

minima non  inferiore a 20 m; mentre sono definiti "boschetti"  le formazioni vegetali di origine naturale o artificiale, 

non  sottoposte  a  pratiche  agronomiche,  costituite  da  specie  arboree  con  la  compresenza  eventuale  di  specie 

arbustive. La componente arborea (individui di altezza superiore a 5 m) esercita una copertura sul suolo superiore al 

40% e la superficie complessiva di riferimento è inferiore a 5.000 mq. 

Per "arbusteti, cespuglieti, formazioni a macchia" si intendono “le formazioni vegetali naturali, raramente d'impianto 
antropico, a prevalenza di specie tendenzialmente policormiche decidue, semidecidue o sempreverdi aventi un'altezza 
media  inferiore  a  5 m,  esercitanti  una  copertura  del  suolo  superiore  al  40%.  La  componente  arborea,  di  altezza 
superiore a 5 m, copre il suolo per una percentuale inferiore al 20%” (PMPF). 

2.2 Alberi monumentali e altri alberi di particolare singolarità 

Gli alberi monumentali costituiscono un elemento fondamentale del paesaggio, un segno importante sul territorio che 

aiuta a meglio comprendere l’ambiente nella sua complessità; la loro presenza consente di integrare ed articolare la 

conoscenza delle passate trasformazioni ambientali, come pure delle vestigia architettoniche e culturali di cui è ricco il 

territorio. 

Secondo la Legge n. 10/2013 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani” sono definiti alberi monumentali: 

 l’albero ad alto fusto  isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero 

l’albero  secolare  tipico,  che possono essere  considerati  come  rari esempi di maestosità e  longevità, per età o 

dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano 

un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle 

tradizioni locali; 

 i  filari e  le alberature di particolare pregio paesaggistico, monumentale,  storico e  culturale,  ivi  compresi quelli 

inseriti nei centri urbani; 

 gli alberi ad alto  fusto  inseriti  in particolari  complessi architettonici di  importanza  storica e  culturale, quali ad 

esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private. 

La  Regione  Emilia‐Romagna  tutela  "esemplari  arborei  singoli  in  gruppi  o  in  filari  di  notevole  pregio  scientifico  o 
monumentale"  e  promuove  progetti  e  azioni  per  la  loro migliore  conservazione  (Legge  Regionale  n.  2/1977).  La 
Regione Emilia Romagna, inoltre, coordina le attività di censimento degli alberi monumentali, svolgendo nei confronti 

dei Comuni  (gli enti che,  secondo  l'iter  legislativo devono obbligatoriamente effettuare  il censimento  sul  territorio, 

eventualmente coadiuvati dal Comando Carabinieri Tutela per l’Ambiente – Nucleo Operativo Ecologico) il ruolo che la 

Legge n. 10 le assegna e fornendo un supporto tecnico per la redazione dei documenti tecnici da parte dei comuni. 

L'IBC (Istituto per beni artistici, culturali e naturali), al quale dal 2002 è stata trasferita  la competenza  in materia, ha 

realizzato  una  banca  dati  relativa  agli  alberi  monumentali  presenti  in  regione,  in  cui  vengono  riportati  tutti  gli 

esemplari arborei singoli, in gruppo e/o in filare e in boschetto così come individuati nei rispettivi decreti di tutela, per 

un totale di 646 schede. L’assoggettamento alla tutela avviene tramite Decreto del presidente della Giunta Regionale. 

L'assoggettamento alla tutela comporta: 

 l’assoluta  intangibilità  degli  esemplari  arborei  protetti,  con  riferimento  sia  agli  organi  epigei  che  all’apparato 

radicale; 

 l’individuazione di un’area di rispetto idonea ad assicurare la buona salute della pianta, prevista almeno in misura 

pari all’ampiezza della chioma; 
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 la possibilità di interventi mirati al mantenimento del buono stato vegetativo delle piante e di difesa fitosanitaria, 

da attuarsi comunque previo parere vincolante del competente Servizio Fitosanitario regionale; 

 sanzioni per danneggiamenti arrecati al soggetto tutelato. 

Sono  inoltre considerati ulteriori alberi singoli, che potrà  individuare  il Comune, che pur non essendo stati decretati 

“alberi monumentali” sono caratterizzati da particolare singolarità (per dimensioni, aspetto, specie) e/o assumono una 

particolare valenza per la comunità locale. 

2.3 Formazioni lineari 

In  termini  generali  con  “filari”  si  intendono  formazioni  lineari,  generalmente  arboree  e monospecifiche,  con  sesto 

d’impianto regolare, generalmente con funzione paesaggistica o produttiva, mentre con siepe si intendono formazioni 

arboreo – arbustive, plurispecifiche e con sesto di impianto irregolare. 

Come  indicato  dalle  Prescrizioni  di  Massima  di  Polizia  Forestale,  deve  intendersi  "formazione  vegetale  lineare" 
qualsiasi  formazione arbustiva o arborea di origine naturale o antropica avente  larghezza media  inferiore a 20 m e 

lunghezza pari ad almeno 3 volte la dimensione media della larghezza. In caso di preponderante componente arborea 

(formazioni di  ripa o di  forra,  fasce  frangivento, ecc.)  l'altezza media della vegetazione arborea è maggiore di 5 m, 

mentre  in  caso  di  prevalente  presenza  di  specie  arbustive  (siepi,  siepi  alberate)  l'altezza media  della  vegetazione 

risulta inferiore a 5 m. 

Per  “elementi  lineari”,  individuati nelle  tavole A2 del PTCP,  sono  intese  le  strutture  arboreo  arbustive di  spessore 
inferiore a 20 m e di lunghezza superiore a 100 m, ad eccezione degli elementi di connessione tra aree boscate, per i 

quali la lunghezza non diventa non significativa. 

Le formazioni vegetazionali lineari che soddisfano i requisiti della definizione contenuta nelle “Prescrizioni di Massima 
e  Polizia  Forestale”  (PMPF),  e  ricadono  su  proprietà  non  demaniale,  sono  incluse  nelle  “Aree  forestali”  e  quindi 
sottoposte a tutte le norme regolamentari previste nelle PMPF, relativamente al taglio o alla potatura degli esemplari 

arborei/arbustivi. Occorre precisare che  le PMPF sono di difficile applicazione nei contesti fluviali,  lungo  le siepi e gli 

elementi vegetazionali  lineari  in quanto non elaborate con questo scopo e mancanti di una norma specifica. Per  le 

aree demaniali gestite dal Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, Regione Emilia‐Romagna è prevista una 

autorizzazione  per  il  prelievo  di  risorsa  naturale  (legname),  che  tiene  conto  dei  contenuti  delle  PMPF  quando 

applicabili. Quando  la  formazione  vegetazionale  lineare  ricade  in  area  demaniale  in  concessione  di  derivazione  al 

Consorzio  di  Bonifica,  e  quindi  con  onere  di manutenzione,  in  considerazione  del  fatto  che  insiste  nelle  fasce  di 

pertinenza individuate dall'art. 133 del R.D. 8 maggio 1904 n. 368 (“Tuttavia le fabbriche, piante e siepi esistenti o che 
per una nuova opera di una bonificazione  risultassero a distanza minore di quelle  indicate nelle  lettere a) e b) sono 
tollerate qualora non rechino un riconosciuto pregiudizio; ma, giunte a maturità o deperimento, non possono essere 
surrogate  fuorché  alle  distanze  sopra  stabilite”),  le  PMPF  oltre  alle  carenze  già  citate,  si  sovrappongono  con  la 

normativa  relativa alla pubblica  sicurezza. E' comunque opportuno che vengano  tenute  in considerazione  le  “Linee 
guida per la riqualificazione ambientale dei canali di bonifica in Emilia Romagna” (DGR 246/2012). 
2.4 Verde urbano 
Il verde è uno degli elementi di pregio di una struttura urbana e svolge  importanti  funzioni estetiche,  ricreative, di 

svago e di riposo,  igienico‐sanitarie, sociali e storico‐culturali, di mitigazione degli eccessi climatici, di miglioramento 

della qualità dell'aria e di attenuazione dei rumori. Le funzioni del verde urbano sono svolte efficacemente solo grazie 

ad una continua cura e manutenzione che deve  riguardare  sia  la vegetazione  (alberi,  siepi e cespugli, prati),  sia gli 

arredi ed eventuali manufatti presenti (fontanelle, vialetti, panchine, giochi, attrezzature ginniche, illuminazione, ecc.). 

Nell’insieme delle aree a verde e degli elementi vegetazionali presenti vengono distinti: 

a) Verde pubblico  (relativo  alla  città pubblica):  tutti  i parchi,  giardini,  aree  verdi,  giardini  scolastici,  aiuole,  filari, 

singole alberature, cespugli, siepi e arbusti posti su proprietà comunale, nonché le aree di proprietà di altri enti o 

di  proprietà  privata  soggette  ad  uso  pubblico,  inclusi  nel  territorio  urbanizzato  così  come  definito  dal  Piano 

Strutturale Comunale, nonché  le aree del  territorio da urbanizzare dopo  l'avvenuta presentazione del progetto 

per le opere di urbanizzazione; 

b) Verde  privato  (relativo  alla  città  privata):  tutti  i  parchi,  giardini,  aree  verdi,  aiuole,  arbusti,  siepi,  singole 

alberature, filari e superfici alberate di proprietà privata, inclusi nel territorio urbanizzato cosi come definito dal 

vigente  strumento urbanistico, nonché  le aree del  territorio da urbanizzare dopo  l'avvenuta presentazione del 

progetto attuativo. 
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3. Specifiche tecniche – informatiche del database del verde 
La costruzione del database del verde avviene mediante  la digitalizzazione delle superfici  interessate e compilazione 

del database associato ad ogni elemento.  In particolare, ogni elemento riconducibile alle  tipologie di verde urbano, 

alberi monumentali, aree forestali, siepi e filari, deve essere georeferenziato e dev’essere implementato un database 

compilato secondo le specifiche descritte nel presente Allegato 1 (Tabella A.1). I livelli cartografici base saranno quelli 

messi  a disposizione dalla  Provincia di  Piacenza  e  verranno poi  implementati dal Comune  (shape  files dell’assetto 
vegetazionale  del  PTCP  e  files  predisposti  secondo  i  campi  previsti  dal  presente  Allegato  1  con  riferimento  agli 

elementi riportati nel presente articolo). 
Tabella A.1 ‐ Elenco dei livelli cartografici da produrre per il database del verde 

Nome Shape 
file 

Descrizione Tipologia

ALB_MON  Alberi monumentali ed altri alberi di particolare singolarità Puntuale

RISP_ALB_MON  Zona di rispetto degli alberi monumentali ed altri alberi di particolare singolarità  Areale

V_URB  Aree verdi urbane Areale

ARE_FOR  Aree forestali Areale

SIE_FIL  Siepi e filari Lineare

3.1 Alberi monumentali e altri alberi di particolare singolarità 

Lo shape file alberi monumentali, di tipo puntuale, contiene l’ubicazione e le caratteristiche degli alberi monumentali 

ed eventualmente di altri alberi di particolare singolarità individuati all’interno del territorio 

comunale. Ogni albero monumentale o altro albero di particolare singolarità presente deve essere rappresentato da 

un elemento puntuale e una riga all’interno del database associato (Tabella A.2, Figura 1). 

Nome shape file: ALB_MON 

Tipologia livello: Puntuale 

Sistema di coordinate: ETRS89/UTM Zone 32N 
Tabella A.2 ‐ Struttura del database dello shape file degli alberi monumentali o altri alberi di particolare singolarità 

Colonna  Tipo  Descrizione Valore nullo
ALB_ID   Long integer  Progressivo numerico degli elementi presenti Non ammesso

COD_ISTAT  Char (6 caratteri)  Codice ISTAT del Comune (033013) Non ammesso

DPGR  Char (10 caratteri 
Codice del provvedimento di tutela; nel caso di alberi di 

particolare singolarità inserire il carattere “‐“ 
Non ammesso 

N.SCHEDA  Char (10 caratteri)  Numero della scheda di identificazione 
Ammesso se non 

disponibile 

C_SCHEDA  Char (50 caratteri) 
Collegamento alla scheda di identificazione dell’esemplare 

arboreo se disponibile on‐line 
Ammesso se non 

disponibile 

SPECIE  Char (25 caratteri)  Nome della specie Non ammesso

ALT  Short integer  Altezza in metri della pianta 
Ammesso se non 

disponibile nella banca 
dati IBC 

STAT_S  Char (25 caratteri)  Stato sanitario della pianta 
Ammesso se non 

disponibile nella banca 
dati IBC 

ACC  Char (25 caratteri)  Descrizione della possibilità di raggiungere l’elemento 
Ammesso se non 

disponibile nella banca 
dati IBC 

COO_X  Long integer  Valore della coordinata x Non ammesso

COO_Y  Long integer  Valore della coordinata y Non ammesso

 
Figura 1 ‐ Rappresentazione grafica su ortofoto aerea dell'individuazione di alberi monumentali  

e della relativa fascia di rispetto (Agea 2011, scala 1:2.500) 
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3.2 Area di rispetto degli alberi monumentali e altri alberi di particolare singolarità 
Lo shape file dell’area di rispetto degli alberi monumentali e altri alberi di particolare singolarità, di tipo poligonale, 

contiene  la rappresentazione dell’area di rispetto  idonea ad assicurare  la buona salute della pianta, che deve essere 

prevista  almeno  in misura pari  all’ampiezza della  chioma  (Tabella A.3,  Figura 2). Nel  caso  in  cui due o più  aree di 

rispetto si sovrappongano si devono comunque mantenere come elementi separati. 

Nome shape file: RISP_ALB_MON 

Tipologia livello: Poligonale 

Sistema di coordinate: ETRS89 / UTM Zone 32N 
Tabella A.3 ‐ Struttura del database dello shape file dell’area di rispetto degli alberi monumentali e altri alberi di particolare singolarità 

Colonna  Tipo  Descrizione Valore nullo
RISP_ID  Long integer  Progressivo numerico degli elementi presenti Non ammesso

COD_ISTAT  Char (6 caratteri)  Codice ISTAT del Comune (033013) Non ammesso

DPGR  Char (10 caratteri 
Codice del provvedimento di tutela; nel caso di alberi di 

particolare singolarità inserire il carattere “‐“ 
Non ammesso 

N.SCHEDA  Char (10 caratteri)  Numero della scheda di identificazione 
Ammesso se non 

disponibile 

C_SCHEDA  Char (50 caratteri) 
Collegamento alla scheda di identificazione dell’esemplare 

arboreo se disponibile on‐line 

Ammesso se non 

disponibile 

DESCR  Char (25 caratteri) 
Descrizione della tipologia diarea sottesa con riferimento 

all’uso reale del suolo e alla presenza di elementi, 
eventualmente anche antropici 

Ammesso 

 
Figura 2 ‐ Rappresentazione grafica su ortofoto aerea degli elementi dello shape “RISP_ALB_MON” (in verde chiaro)  

e degli elementi dello shape ARE_FOR (rigato verde, Agea 2011, scala 1:2.500) 

 
3.3 Siepi e filari 
Lo shape file delle siepi e dei filari, di tipo lineare, contiene l’indicazione degli elementi lineari presenti all’interno del 

territorio  comunale.  Per  l’implementazione  di  questo  shape  file  occorre  partire  dalla  base  informativa  contenuta 

all’interno del PTCP di Piacenza che, nelle tavole A2 “Assetto vegetazionale”, ha individuato questi elementi (Elementi 

lineari –  formazioni  lineari),  aggiornandoli  sulla base di  verifica  con  l’ortofoto più  recente disponibile e di ulteriori 

verifiche in campo (Tabella A.4, Figura 3 e Figura 4). Si specifica comunque che gli elementi individuati dal PTCP o dal 

PSC (in recepimento del PTCP) sono regolamentati dall’art. 8 delle NTA del PTCP, mentre eventuali ulteriori elementi 

individuati in sede di compilazione del database sono normati unicamente dal regolamento del verde comunale. 

Nome shape file: SIE_FIL 

Tipologia livello: Lineare 

Sistema di coordinate: ETRS89 / UTM Zone 32N 
Tabella A.4 ‐ Struttura del database dello shape file delle siepi e filari 

Colonna  Tipo  Descrizione Valore nullo

SIE_ID  Long integer  Progressivo numerico degli elementi presenti Non ammesso
COD_ISTAT  Char (6 caratteri)  Codice ISTAT del Comune (033013) Non ammesso

LUN  Double  Lunghezza in m dell’elemento Non ammesso
SPECIE  Char (25 caratteri)  Nome della specie prevalente Non ammesso

ORIGIN  Char (25 caratteri)  Indicazione dell’origine naturale o artificiale 
Ammesso se non 

disponibile 
AMB  Char (25 caratteri)  Specificazione dell’ambito urbano o extraurbano in cui ricade  Non ammesso
TIPO_F  Char (25 caratteri)  Indicazione della continuità – discontinuità della formazione  Non ammesso

FONTE  Char (25 caratteri) 

Indicare “PTCP” se elemento presente nella tavola A2 del 
PTCP, “PSC” se elemento individuato all’interno del PSC, “da 

rilevo” se elemento individuato per la compilazione del 
database 

Non ammesso 
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Figura 3 ‐ Rappresentazione grafica su ortofoto aerea degli elementi dello shape “SIE_FIL” (Agea 2011, scala 1:2.500) 

 
Figura 4 ‐ Rappresentazione grafica su ortofoto aerea degli elementi dello shape “SIE_FIL” (cerchi verdi) 

e gli elementi lineari del PTCP in arancio (Agea 2011, scala 1:5.000) 

 
3.4 Aree verdi urbane 
Lo  shape  file  delle  aree  verdi  urbane,  di  tipo  poligonale,  contiene  la  perimetrazione  delle  aree  verdi  presenti 

all’interno del territorio urbanizzato cosi come definite dagli strumenti urbanistici comunali  (in particolare dal RUE). 

All’interno  del  database  sono  inserite,  oltre  ad  informazioni  relative  alle  caratteristiche  vegetazionali,  anche 

informazioni a riguardo dei servizi e degli arredi eventualmente presenti  (fontanelle, panchine, giochi, ecc.)  (Tabella 

A.5). 

Nome shape file: V_URB 

Tipologia livello: Poligonale 

Sistema di coordinate: ETRS89 / UTM Zone 32N 
Tabella A.5 ‐ Struttura del database dello shape file delle aree verdi urbane 

Colonna  Tipo  Descrizione Valore nullo

V_ID  Long integer  Progressivo numerico degli elementi presenti  Non ammesso 
COD_ISTAT  Char (6 caratteri)  Codice ISTAT del Comune (033013)  Non ammesso 

TIP_V  Char (50 caratteri)  Tipologia di area verde (verde pubblico attrezzato, verde pubblico non 
attrezzato, verde privato) 

Non ammesso 

SER_PRE  Char (50 caratteri)  Indicazione della presenza di servizi (irrigazione, fontanelle, chioschi) 
Ammesso in assenza di 

servizi 
SUP  Double  Superficie dell’area verde in mq  Non ammesso 

SP_ARBO  Char (50 caratteri)  Indicazione delle specie arboree principali eventualmente presenti 
Ammesso in caso di assenza 

di specie arboree 

COP_ARBO  Char (50 caratteri)  Indicazione numerica della percentuale di copertura relativa delle 
specie arboree eventualmente presenti 

Ammesso in caso di assenza 
di specie arboree 

SP_ARBU  Char (50 caratteri)  Indicazione delle specie arbustive principali eventualmente presenti  Ammesso in caso di assenza 
di specie arbustive 

COP_ARBU  Short integer  Indicazione numerica della percentuale di copertura relativa delle 
specie arbustive eventualmente presenti 

Ammesso in caso di assenza 
di specie arbustive 

EL_ECO  Char (50 caratteri)  Indicazione testuale della presenza di eventuali elementi di rilevanza 
ecologico ambientale (es: fontanili, bacini o corsi d’acqua, rifugi, ecc.) 

Ammesso in caso di assenza 
di elementi 

EL_RT_ECO  Char (50 caratteri)  Indicazione delle presenza di elementi della rete ecologica extraurbana 
connessi con l’area in esame 

Ammesso in caso di assenza 
di elementi 

ALB_NN  Short integer  Indicazione numerica del numero di esemplari arborei legati a neonati 
registrati all’anagrafe (Legge 29/01/992 n.113) 

Non ammesso, in caso di 
assenza di elementi indicare 

il valore 0 

3.5 Aree forestali 
Lo  shape  file  delle  aree  forestali  individua  la  superficie  interessata  da  vegetazione  arboreo  arbustiva  presente 
all’interno  del  territorio  comunale.  La  aree  interessate  dalla  presenza  di  vegetazione  arboreo  arbustiva  sono 
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rappresentate da un poligono e all’interno del database devono essere  indicate  le caratteristiche della vegetazione 

presente (Tabella 3.4.7). Per l’implementazione di questo shape file occorre partire dalla base informativa contenuta 

all’interno  del  PTCP  di  Piacenza  che,  nelle  tavole  A2  “Assetto  vegetazionale”,  ha  individuato  questi  elementi, 

aggiornandoli  sulla  base  di  verifica  con  l’ortofoto  più  recente  disponibile.  Si  specifica  comunque  che  gli  elementi 

individuati dal PTCP o dal PSC  (in recepimento del PTCP) sono regolamentati dall’art. 8 delle NTA del PTCP, mentre 

eventuali  ulteriori  elementi  individuati  in  sede  di  compilazione  del  database  sono  normati  unicamente  dal 

regolamento del verde comunale. 

Nome shape file: ARE_FOR 

Tipologia livello: Poligonale 

Sistema di coordinate: ETRS89 / UTM Zone 32N 
Tabella A.6 ‐ Struttura del database dello shape file delle aree forestali 

Colonna  Tipo  Descrizione Valore nullo

ASS_ID  Long integer  Progressivo numerico degli elementi presenti Non ammesso
COD_ISTAT  Char (6 caratteri)  Codice ISTAT del Comune (033013) Non ammesso
TIP_VEG  Char (25 caratteri)  Indicazione del tipo di vegetazione prevalente  Non ammesso
SUP  Double  Superficie dell’area verde in mq Non ammesso
AMB  Char (25 caratteri)  Specificazione dell’ambito urbano o extraurbano in cui ricade  Non ammesso

FONTE  Char (25 caratteri) 

Indicare “PTCP” se elemento presente nella tavola A2 del 
PTCP, “PSC” se elemento individuato all’interno del PSC, “da 

rilevo” se elemento individuato per la compilazione del 
database 

Non ammesso 
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Habitus: Albero 

Nome italiano  Nome scientifico 
Abete bianco  Abies alba Miller 

Acero campestre  Oppio Acer campestre leiocarpum 
Acero riccio   Acer platanoides laciniatum 

Acero di monte   Acer pseudoplatanus leopoldii 
Ontano napoletano (1)  Alnus cordata 

Ontano nero   Alnus glutinosa (laciniata) Gaertner 
Ontano bianco   Alnus incana (laciniata) Moench 

Betulla verrucosa   Betula pendula Roth 
Betulla pubescente   Betula pubescens Ehrh. 
Carpino bianco   Carpinus betulus lucas 

Castagno   Castanea sativa Miller 
Bagolaro   Celtis australis lledoner 
Corniolo  Cornus mas lutea 
Faggio   Fagus sylvatica laciniata 

Frassino maggiore   Fraxinus excelsior lizarra 
Orniello   Fraxinus ornus linnaeus 

Frassino meridionale   Fraxinus oxycarpa Bieb. 
Noce comune   Juglans regia laciniata 
Melo selvatico   Malus sylvestris Miller 
Gelso bianco   Morus alba linnaeus 
Gelso nero   Morus nigra linnaeus 
Carpino nero   Ostrya carpinifolia Scop. 

Abete rosso ‐ Peccio   Picea excelsa (Lam.) Link (Picea abies) 
Pino nero, Pino austriaco2  Pinus nigra Arnold, Picea austriaca Host 

Pino domestico   Pinus domestica linnaeus 
Pino silvestre   Pinus sylvestris linnaeus 

Pino mugo uncinato   Pinus uncinata Miller 
Pero selvatico   Pyrus pyraster Burgsd 

Pioppo bianco, Gattice   Populus alba linnaeus 
Pioppo gatterino   Populus canescens (Aiton) Sm. 
Pioppo nero   Populus nigra linnaeus 

Pioppo tremolo   Populus tremula linnaeus 
Ciliegio selvatico   Prunus avium linnaeus 

Ciliegio a grappoli, Pado   Prunus padus linnaeus 
Cerro   Quercus cerris laciniata 
Leccio   Quercus ilex linnaeus 
Rovere   Quercus petraea (Mattuschka) Liebling 

Roverella Quercus pubescens Willd.  Quercus pubescens Willdenow 
Farnia   Quercus robur laciniata 

Salice bianco   Salix alba liempde 
Sorbo montano   Sorbus aria (linnaeus) Crantz 

Sorbo degli uccellatori   Sorbus aucuparia lutescens 
Sorbo domestico   Sorbus domestica linnaeus 

Ciavardello   Sorbus torminalis (linnaeus) Crantz 
Tasso   Taxus baccata linnaeus 

Tiglio selvatico   Tilia cordata Miller 
Tiglio nostrano   Tilia platyphyllos Scopoli 
Olmo montano   Ulmus glabra Hudson 
Olmo campestre   Ulmus minor Miller 

   

                                                            
1 Da utilizzarsi in casi particolari di riporti di terreno (exp. Scarpate stradali) 
2 Da utilizzarsi in casi particolari di terreni poveri e degradati 
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Habitus: Arbusto 

Nome italiano  Nome scientifico 
Pero corvino  Amelanchier ovalis Medicus 
Crespino  Berberis vulgaris linnaeus 
Bosso  Buxus sempervirens linnaeus 

Vescicaria  Colutea arborescens lutescens 
Corniolo   Cornus mas linnaeus 

Sanguinello   Cornus sanguinea linnaeus 
Emero   Coronilla emerus linnaeus 

Nocciolo, Avellano   Corylus avellana laciniata 
Biancospino selvatico   Crataegus monogyna Jacquin 

Fusaggine, Berretta da prete   Euonymus europaeus linnaeus 
Frangola   Frangula alnus Miller 

Olivello spinoso   Hipophae rhamnoides linnaeus 
Agrifoglio   Ilex aquifolium linnaeus 

Ginepro comune   Juniperus communis linnaeus 
Maggiociondolo alpino   Laburnum alpinum (Miller) Berchtold et 

Maggiociondolo   Laburnum anagyroides Medicus 
Ligustro   Ligustrum vulgare linnaeus 

Melo selvatico   Malus sylvestris Miller 
Nespolo   Mespilus germanica linnaeus 
Paliuro   Paliurus spina – christi Miller 

Magaleppo   Prunus mahaleb linneaus 
Prugnolo   Prunus spinosa linnaeus 
Alaterno   Rhamnus alaternus linnaeus 

Ramno alpino   Rhamnus alpinus linnaeus 
Spinocervino   Rhamnus catharticus linnaeus 
Rosa agreste   Rosa agrestis Savi 
Rosa arvense   Rosa arvensis Hudson 
Rosa canina   Rosa canina linnaeus sensu Bouleng. 
Rosa gallica   Rosa gallica linnaeus 
Rosa alpina   Rosa pendulina linnaeus 

Rosa di San Giovanni   Rosa sempervirens linnaeus 
Salice stipolato   Salix appendiculata Vill. 
Salice dorato   Salix aurita linnaeus 
Salicone   Salix caprea linnaeus 

Salice grigio   Salix cinerea linnaeus 
Salice dafnoide, S. blu   Salix daphnoides Vill. 
Salice ripaiolo, S. lanoso   Salix eleagnos Scop. 

Salice fragile   Salix fragilis linnaeus 
Salice rosso   Salix purpurea linnaeus 

Salice da ceste   Salix triandra linnaeus 
Salice da vimini, vinco   Salix viminalis longfolia 

Sambuco nero   Sambucus nigra linnaeus 
Sambuco rosso   Sambucus racemosa laciniata 

Ginestra dei carbonai   Sarothamnus scoparius, Cytisus s. (linnaeus) 
Ginestra odorosa   Spartium junceum linnaeus 

Tamerice   Tamarix gallica linnaeus 
Lantana   Viburnum lantana lemuria 

Pallon di maggio   Viburnum opulus linnaeus 
Lentaggine   Viburnum tinus lucidum 
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AMARANTACEE 
A
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EE

 

DESCRIZIONE 

LA  FAMIGLIA DELLE AMARANTACEE È COSMOPOLITA ED È COSTITUITA DA CIRCA 70 GENERI  SOPRATTUTTO 
DISTRIBUITI  NELLE  REGIONI  PIÙ  CALDE  DEL  GLOBO.    LE  SPECIE  DELLA  FLORA  ITALIANA  SONO  ERBACEE 
ANNUALI O PERENNI. TIPICHE NELLE ASSOCIAZIONI VEGETALI DEI RESEDI E DEI COLTIVI. L'IMPOLLINAZIONE È 
ANEMOGAMA.  I  GENERI  APPARTENENTI  A  QUESTA  FAMIGLIA  SONO:  AMARANTHUS  E  ACHYRANTHES.  AL 
GENERE  AMARANTHUS  APPARTENGONO  NUMEROSE  SPECIE,  ALCUNE  DELLE  QUALI  COMUNEMENTE 

INFESTANTI I COLTIVI (A. RETROFLEXUS L., A. HYBRIDUS L.).

AMARANTUS RETROFLEXUS L. (AMARANTO) 

L’AMARANTO È UNA PIANTA ERBACEA INFESTANTE CHE CRESCE AI BORDI DEI PRATI E DEI CAMPI. 

CALENDARIO FIORALE 

Amaranto 
    ■ ■■ ■■ ■■■ ■■■ ■   

G F M A M G L A S O N D 

GRADO DI 
ALLERGENICITÀ 

Da basso a moderato 

CROSS  
REATTIVITA’ 

n.d. 
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ACERACEE 

A
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DESCRIZIONE 

LA FAMIGLIA DELLE ACERACEE COMPRENDE UN CENTINAIO DI SPECIE TRA LEGNOSE ARBOREE E ARBUSTIVE, 
DISTRIBUITE NELLE REGIONI TEMPERATE. IL GENERE PRINCIPALE È ACER, A CUI APPARTENGONO MOLTE SPECIE 
SFRUTTATE PER IL LEGNO IN ITALIA, ALLO STATO SPONTANEO SONO PRESENTI DIVERSE SPECIE DI ACERO TRA 
CUI L’ACERO DI MONTE (ACER PSEUDO‐PLATANUS), L’ACERO CAMPESTRE (ACER CAMPESTER), FREQUENTE AL 
MARGINE DI BOSCHI MESOFILI E L’ACERO D’UNGHERIA (ACER OBTUSATUM) PRESENTE NEI BOSCHI DI FAGGIO 
E DI ALTRE ESSENZE MONTANE. 

ACER CAMPESTER L. (ACERO CAMPESTRE) 

L’ACERO  CAMPESTRE  È  ASSAI  FREQUENTE  NEI  BOSCHI  DI  LATIFOGLIE  DOVE  CRESCE  FINO  A  1200  M  DI 
ALTITUDINE. 

CALENDARIO FIORALE 

Aceracee 
Acero 

  ■■ ■■■ ■        

G F M A M G L A S O N D 

GRADO DI 
ALLERGENICITÀ 

 

CROSS  
REATTIVITA’ 

n.d. 

ACER PLATANOIDES L. (ACERO RICCIO) 

L’ACERO RICCIO PREDILIGE AMBIENTI LUMINOSI ED UMIDI, SU SUOLI PROFONDI ED ARGILLOSI. 

CALENDARIO FIORALE 

Aceracee 
Acero 

  ■■ ■■■ ■        

G F M A M G L A S O N D 

GRADO DI 
ALLERGENICITÀ 

 

CROSS  
REATTIVITA’ 

 

ACER PSEUDOPLATANUS L. (ACERO DI MONTE) 

IN ITALIA SI TROVA SULLE ALPI E SUGLI APPENNINI NELLA ZONA DEL FAGGIO SU TERRENI FRESCHI E PROFONDI. 
E’  IMPIEGATO  NELLE  ALBERATURE  STRADALI  E  NEI  PARCHI  DI  CITTÀ’  TOLLERANDO  ABBASTANZA  BENE 
L’INQUINAMENTO ATMOSFERICO. 

CALENDARIO FIORALE 

Aceracee 
Acero 

  ■■ ■■■ ■        

G F M A M G L A S O N D 

GRADO DI 
ALLERGENICITÀ 

 

CROSS  
REATTIVITA’ 
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ACER MONSPESSULANUM L. (ACERO MINORE) 

SPORADICO IN TUTTA ITALIA, È IL PIÙ PICCOLO TRA GLI ACERI, RAGGIUNGENDO UN’ALTEZZA MASSIMA DI 10 
M.  SPECIE  TIPICA  DI  AMBIENTI  DI  BASSA  E  MEDIA  COLLINA  CON  TERRENO  ED  ESPOSIZIONE  MOLTO 
SOLEGGIATA. 

CALENDARIO FIORALE 

Aceracee 
Acero 

  ■■ ■■■ ■        

G F M A M G L A S O N D 

GRADO DI 
ALLERGENICITÀ 

 

CROSS  
REATTIVITA’ 

n.d. 

ACER OPALUS MULLER L. (ACERO ITALICO) 

L’ACERO ITALICO È COMUNE NELLE ZONE COLLINARI DELLA REGIONE. COMPRENDE ALMENO ALTRE 7 ENTITÀ 
SOTTOSPECIFICHE (O VARIETÀ).. 

CALENDARIO FIORALE 

Aceracee 
Acero 

  ■■ ■■■ ■        

G F M A M G L A S O N D 

GRADO DI 
ALLERGENICITÀ 

 

CROSS  
REATTIVITA’ 

 

ACER NEGUNDO L. (ACERO AMERICANO) 

ALBERO ORIGINARIO DELL’AMERICA DEL NORD, È MOLTO DIFFUSO COME PIANTA ORNAMENTALE, COLTIVATO 
NEI PARCHI, NEI GIARDINI O LUNGO LE STRADE CITTADINE. 

CALENDARIO FIORALE 

Aceracee 
Acero 

  ■■ ■■■ ■        

G F M A M G L A S O N D 

GRADO DI 
ALLERGENICITÀ 

 

CROSS  
REATTIVITA’ 
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ALTERNARIA SPP. 
A
LT
ER

N
A
R
IA
 S
P
P
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DESCRIZIONE 

L’ALTERNARIA  È  TRA  I  FUNGHI ALLERGENICI  COSMOPOLITI  PIÙ  COMUNI  IN  TUTTA  LA  ZONA  TEMPERATA  E 
SUBTROPICALE DELL’EMISFERO NORD. MOLTE SPECIE POSSONO CAUSARE MALATTIE ALLE PIANTE SPONTANEE 
E COLTIVATE. LE PIÙ COMUNI SONO A CARICO DEGLI ALBERI DA FRUTTO (MELO, PERO, ARANCIO) MA ANCHE 
DI PIANTE COME IL POMODORO. LA RIPRODUZIONE DELLE SPORE AVVIENE IN PARTICOLARI CONDIZIONI, 18°C ‐ 
32°C GRADI, IN UMIDITÀ RELATIVA SUPERIORE AL 65%, IN ASSENZA DI MOVIMENTI D’ARIA E NEL PERMANERE 
DI QUESTE CONDIZIONI PER UN TEMPO SUFFICIENTEMENTE LUNGO. 

CALENDARIO DI DIFFUSIONE DELLE SPORE 

Alternaria 
    ■ ■■ ■■ ■■■ ■■■ ■■ ■  

G F M A M G L A S O N D 

GRADO DI 
ALLERGENICITÀ 

Elevato 

CROSS  
REATTIVITA’ 

n.d. 
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BETULACEAE 
B
ET
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LA

C
EA

E 

DESCRIZIONE 

LA  FAMIGLIA  DELLE  BETULACEE  È  RAPPRESENTATA  DA  120  SPECIE  RIUNITE  IN  6  GENERI,  COMPRENDENTI 
ARBUSTI  E  ALBERI,  CHE  POSSONO  RAGGIUNGERE  UN’ALTEZZA  DI  25‐30  M.  IN  EUROPA  LA  FAMIGLIA  È 
RAPPRESENTATA DAI GENERI ALNUS E BETULA ED È DIFFUSA TRA I 400 E I 2000 M NELLE REGIONI DELL’ITALIA 
SETTENTRIONALE E LUNGO LA DORSALE APPENNINICA CENTRALE. 

ALNUS GLUTINOSA L. (ONTANO NERO) 

L’ONTANO NERO È UNA PIANTA ARBORESCENTE O ARBOREA A  FOGLIE CADUCHE, CHE PUÒ RAGGIUNGERE 
L’ALTEZZA DI 25‐30 M. FORMA BOSCHI LUNGO I CORSI D’ACQUA O IN ZONE UMIDE, PREDILIGE I SUOLI RICCHI 
DI  SILICE  ED  HA  UNA  BUONA  RESISTENZA  AL  FREDDO.  E’  PRESENTE  IN  TUTTA  L’EMILIA  ROMAGNA,  IN 
CONSOCIAZIONE ALL’ONTANO BIANCO E NAPOLETANO. 

CALENDARIO FIORALE 

Betulaceae 
Ontano nero 

 ■■ ■■ ■         

G F M A M G L A S O N D 

GRADO DI 
ALLERGENICITÀ 

Elevato 

CROSS  
REATTIVITA’ 

n.d. 

ALNUS INCANA L. (ONTANO BIANCO) 

L’ONTANO BIANCO È INDIGENO NELLA PARTE EMILIANA DELLA REGIONE, È UN ALBERO ALTO FINO A 30 METRI 
CON  TRONCO DIRITTO  E  SNELLO.  I  FIORI MASCHILI  SONO  RIUNITI  IN GRUPPI DI  TRE  IN  AMENTI, MENTRE 
QUELLI FEMMINILI IN "PIGNETTE" DISPOSTE A 3‐5 IN RACEMI. 

CALENDARIO FIORALE 

Betulaceae 
Ontano bianco 

 ■ ■■ ■         

G F M A M G L A S O N D 

GRADO DI 
ALLERGENICITÀ 

Elevato 

CROSS  
REATTIVITA’ 

n.d. 

ALNUS CORDATA L. (ONTANO NAPOLETANO) 

ALBERO CHE PUÒ RAGGIUNGERE I 20 METRI DI ALTEZZA; VIVE NEL PIANO MONTANO TRA 800 E 1300 METRI DI 
QUOTA. I FIORI SONO MONOICI, RIUNITI IN AMENTI: QUELLI MASCHILI SONO CILINDRICI, VERDI, PEDUNCOLATI 
E PENDULI. I FIORI FEMMINILI SONO PIÙ BREVI, SOLITARI O IN GRUPPI DI 3 O 4. 

CALENDARIO FIORALE 

Betulaceae 
Ontano napoletano 

 ■ ■■ ■         

G F M A M G L A S O N D 

GRADO DI 
ALLERGENICITÀ 

 

CROSS  
REATTIVITA’ 
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BETULA PENDULA R. (BETULLA BIANCA) 

LA BETULLA BIANCA È UN ALBERO DECIDUO, POCO  LONGEVO, CHE CRESCE FINO A 30 M COLTIVATA NELLE 
ZONE  URBANE  DI  PIANURA,  NEI  BOSCHI  DELL’ORIZZONTE  MONTANO  SU  TERRENI  PREVALENTEMENTE 
SABBIOSI.  IN  ITALIA  È  DIFFUSA  SULLE  ALPI  DOVE  ARRIVA  SINO  AI  2000  M,  MENO  FREQUENTE 
NELL´APPENNINO. PREDILIGE I TERRENI APERTI, ACIDI, UMIDI E BEN DRENATI. 

CALENDARIO FIORALE 

Betulaceae 
Betulla bianca 

  ■ ■■ ■        

G F M A M G L A S O N D 

GRADO DI 
ALLERGENICITÀ 

Elevato 

CROSS  
REATTIVITA’ 

n.d. 
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DESCRIZIONE 

LE CHENOPODIACEE COMPRENDONO PIANTE ANNUE O PERENNI, ERBACEE E ARBUSTIVE, QUASI UBIQUITARIE 
ADATTATE  A  VIVERE  ANCHE  SU  SUBSTRATI  CON  ELEVATE  CONCENTRAZIONI  SALINE.  LA  SPECIE  CHE  SI 
INCONTRA CON PIÙ FACILITÀ È IL CHENOPODIUM ALBUM L. (FARINACCIO), PRESENTE SIA NELLE SPIAGGE SIA 
NEI COLTIVI ABBANDONATI. 

CHENOPODIUM ALBUM L. (FARINACCIO BIANCO) 

IL  FARINACCIO  È UN’ERBA ANNUALE, PRESENTE  IN  TUTTE  LE  ZONE  TEMPERATE DEL MONDO, ALTA ANCHE 
FINO A 1 M. IL GAMBO È ERETTO, GLABRO, SCANALATO E RAMIFICATO. LA RADICE È UN FITTONE CORTO MA 
MOLTO RAMIFICATO. I FIORI SONO PICCOLI, VERDI, SENZA PETALI, RIUNITI IN PANNOCCHIE. 

CALENDARIO FIORALE 

Farinaccio 
    ■ ■■ ■■ ■■■ ■■■ ■   

G F M A M G L A S O N D 

GRADO DI 
ALLERGENICITÀ 

Da basso a moderato 

CROSS  
REATTIVITA’ 

n.d. 
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COMPOSITAE 
C
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DESCRIZIONE 

QUELLA DELLE COMPOSITAE È UNA DELLE FAMIGLIE PIÙ RICCHE DI GENERI E SPECIE. SONO DIFFUSE IN TUTTO 
IL MONDO  E  SI  ADATTANO  A  TUTTI  GLI  AMBIENTI,  SONO  PREVALENTEMENTE  PIANTE  ERBACEE, MA NON 
MANCANO  LE  SPECIE  ARBORESCENTI  E  SUCCULENTE.  HANNO  FOGLIE  ALTERNE,  OPPOSTE  O  IN  ROSETTA 
BASALE SENZA STIPOLE, POSSONO ESSERE PROVVISTE DI SPINE SUL FUSTO, LUNGO IL MARGINE DELLE FOGLIE 
E  SPESSO SONO  SPINESCENTI ANCHE  LE BRATTEE DELLE  INFIORESCENZE.  IL NOME DELLA  FAMIGLIA DERIVA 
DALLE INFIORESCENZE COMPOSTE A FORMA DI CAPOLINO. L’EPOCA DI FIORITURA È AMPIAMENTE VARIABILE 
NELL’AMBITO DELLA FAMIGLIA. IL PERIODO DI POLLINAZIONE MAGGIORMENTE SIGNIFICATIVO, DAL PUNTO DI 
VISTA  ALLERGOLOGICO,  È  LA  SECONDA  PARTE  DELL’ESTATE;  L’APICE  DI  POLLINAZIONE  È  COMPRESO  TRA 
AGOSTO  E  SETTEMBRE.  L’IMPOLLINAZIONE  È  ANEMOGAMA O  ENTOMOGAMA.  LE  SPECIE MAGGIORMENTE 
ALLERGENICHE SONO L’AMBROSIA E L’ARTEMISIA. IL GENERE AMBROSIA APPARTIENE ALLA FLORA INFESTANTE 
DEL  CENTRO  NORD  ITALIA  IN  COMPETIZIONE  CON  L’ARTEMISIA.  LE  SPECIE  PIÙ  DIFFUSE  IN  ITALIA  SONO: 
AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA E ARTEMISIA CORONOPIFOLIA. 

AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA L. (AMBROSIA) 

L’AMBROSIA  ARTEMISSIFOLIA  È  OGGI  IN  RAPIDA  DIFFUSIONE  NELLE  AREE  URBANE  DELL’ITALIA  CENTRO 
SETTENTRIONALE.  E’  UN’ERBA  PERENNE  CON  RIZOMI  LEGNOSI,  LUNGAMENTE  STRISCIANTI.  I  FIORI  SONO 
PICCOLI, UNISESSUALI, L’IMPOLLINAZIONE È ANEMOGAMA. 

CALENDARIO FIORALE 

Ambrosia 
      ■ ■■■ ■■    

G F M A M G L A S O N D 

GRADO DI 
ALLERGENICITÀ 

Elevato 

CROSS  
REATTIVITA’ 

n.d. 

ARTEMISIA VULGARIS L. (ARTEMISIA O ASSENZIO SELVATICO) 

ERBA  PERENNE  AROMATICA  CHE  PUÒ  RAGGIUNGERE  I  100  – 120  CM  DI  ALTEZZA.  CRESCE  NELLE  ZONE 
RUDERALI, NEI  PRATI  E NEGLI  INCOLTI  FINO A  1200 M DI ALTEZZA.  PREDILIGE  SUOLI  RICCHI DI AZOTO.  LE 
SPECIE PIÙ DIFFUSE SUL TERRITORIO ITALIANO SONO: ARTEMISIA VULGARIS E ARTEMISIA ABSINTHIUM. 

CALENDARIO FIORALE 

Assenzio 
      ■ ■■■ ■    

G F M A M G L A S O N D 

GRADO DI 
ALLERGENICITÀ 

Alto 

CROSS  
REATTIVITA’ 
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TARAXACUM OFFICINALE WEBER (TARASSACO) 

IL TARASSACO È UNA PIANTA PERENNE, RUSTICA, CHE SI ADATTA ALLE PIÙ SVARIATE CONDIZIONI AMBIENTALI. 
IN  ITALIA  È DIFFUSA NELLE REGIONI CENTRALI  E  SETTENTRIONALI, DAL  LIVELLO DEL MARE  FINO A 1800 M 
D’ALTITUDINE, SIA NEI LUOGHI UMIDI SIA IN QUELLI ARIDI. I FIORI SONO RIUNITI IN CAPOLINI GIALLI, I FRUTTI 
SONO ACHENI PROVVISTI DI UN PAPPO PIUMOSO ATTO ALLA LORO DISPERSIONE. 

CALENDARIO FIORALE 

Tarassaco 
   ■ ■ ■ ■■ ■■■ ■■ ■   

G F M A M G L A S O N D 

GRADO DI 
ALLERGENICITÀ 

Basso 

CROSS  
REATTIVITA’ 

n.d. 

MATRICARIA CHAMOMILLA L. (CAMOMILLA COMUNE) 

PIANTA DIFFUSA SU TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE, FINO A 800 M DI ALTEZZA, INFESTANTE DELLE COLTURE 
A CICLO AUTUNNO‐VERNINO, NEGLI INCOLTI E LUNGO LE STRADE CAMPESTRI. 

CALENDARIO FIORALE 

Camomilla 
    ■ ■ ■■ ■■■ ■■ ■   

G F M A M G L A S O N D 

GRADO DI 
ALLERGENICITÀ 

Basso 

CROSS  
REATTIVITA’ 

 

HELIANTHUS ANNUUS L. (GIRASOLE) 

IL GIRASOLE SI TROVA COLTIVATO IN DIVERSE REGIONI CENTRO MERIDIONALI ED È IN GRADUALE DIFFUSIONE 
IN QUELLE SETTENTRIONALI; CRESCE SPONTANEAMENTE IN ALTRE COLTURE AGRARIE O NEGLI INCOLTI. E’ UNA 
PIANTA  ERBACEA  ANNUALE  A  PORTAMENTO  ERETTO  CARATTERIZZATA  DA  UN  FUSTO  ROBUSTO  E  DI 
NOTEVOLE  ALTEZZA.  L’INFIORESCENZA  È UN  CAPOLINO  UNICO,  ALL’APICE  DEL  FUSTO  PRINCIPALE, MOLTO 
GRANDE (20‐50 CM). 

CALENDARIO FIORALE 

Girasole 
      ■ ■■■ ■■    

G F M A M G L A S O N D 

GRADO DI 
ALLERGENICITÀ 

Basso 

CROSS  
REATTIVITA’ 
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DESCRIZIONE 

IL NOCCIOLO È UN ARBUSTO DECIDUO, POCO LONGEVO (60‐70 ANNI), CHE CRESCE FINO A 8 M DI ALTEZZA NEL 
SOTTOBOSCO DI FORESTE LATIFOGLIE E AGHIFOGLIE; CRESCE  IN ZONE CON CLIMA CALDO E PARZIALMENTE 
SOLEGGIATO E LO SI TROVA NEI SOTTOBOSCHI APPENNINICI E SULLE ALPI. VIVE DAL LIVELLO DEL MARE FINO A 
UNA QUOTA MASSIMA DI 1800 METRI MA È RARO TROVARLO SOPRA  I 1500 M. PREDILIGE TERRENI FERTILI, 
PROFONDI, SCIOLTI E FRESCHI. VIVE FREQUENTEMENTE IN COMUNITÀ CON L’ORNIELLO E CON IL FRASSINO. 

CORYLUS AVELLANA L. (NOCCIOLO) 

IL  FARINACCIO  È UN’ERBA ANNUALE, PRESENTE  IN  TUTTE  LE  ZONE  TEMPERATE DEL MONDO, ALTA ANCHE 
FINO A 1 M. IL GAMBO È ERETTO, GLABRO, SCANALATO E RAMIFICATO. LA RADICE È UN FITTONE CORTO MA 
MOLTO RAMIFICATO. I FIORI SONO PICCOLI, VERDI, SENZA PETALI, RIUNITI IN PANNOCCHIE. 

CALENDARIO FIORALE 

Corylaceae 
Nocciolo 

■■ ■■■ ■         ■ 

G F M A M G L A S O N D 

GRADO DI 
ALLERGENICITÀ 

Elevato 

CROSS  
REATTIVITA’ 

n.d. 

OSTRYA CARPINIFOLIA SCOP. (CARPINO NERO) 

IL CARPINO NERO È UN ALBERO DI MEDIE DIMENSIONI CHE PUÒ RAGGIUNGERE ANCHE I 20 METRI DI ALTEZZA. 
E’ DIFFUSO SUI RILIEVI, DALLE COLLINE ALLE ZONE DI BASSA MONTAGNA DELLA FASCIA SUBMEDITERRANEA 
DOVE SI CONSOCIA A FORMARE COMUNITÀ BOSCHIVE DI CADUCIFOGLIE TERMOFILE E MESOFILE. CRESCE  IN 
TUTTA L’EMILIA ROMAGNA, DALLE PRIME COLLINE FINO A 900 M DI ALTITUDINE, FORMANDO SPESSO BOSCHI 
INSIEME ALL’ORNIELLO ALL’INTERNO DI GRANDI MACCHIE DI QUERCE. PREDILIGE ESPOSIZIONI SOLEGGIATE E 
TERRENI CON BUONA CAPACITÀ IDRICA, ADATTANDOSI OVUNQUE ABBASTANZA BENE A QUASI TUTTI I TIPI DI 
TERRENO. 

CALENDARIO FIORALE 

Corylaceae 
Carpino nero 

  ■ ■■■ ■        

G F M A M G L A S O N D 

GRADO DI 
ALLERGENICITÀ 

Moderato 

CROSS  
REATTIVITA’ 
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CARPINUS BETULUS (CARPINO BIANCO) 

IL  CARPINO  BIANCO  È  UNA  SPECIE MOLTO  DIFFUSA  SIA  COME  ARBUSTO  SPONTANEO  SIA  COME  ALBERO 
COLTIVATO  PER ORNAMENTO.  SI  TROVA  SPONTANEAMENTE NEI BOSCHI MISTI DI  LATIFOGLIE DI PIANURA, 
CONSOCIATO ALLA FARNIA; NELLA ZONA COLLINARE E SUBMONTANA INSIEME AL CERRO E ALLA ROVERELLA; 
NELLA ZONA MONTANA LO SI TROVA CONSOCIATO AL FAGGIO O AL CARPINO NERO. IL CARPINO BIANCO HA 
CRESCITA  LENTE,  RAGGIUNGE  I  15 M  DI  ALTEZZA,  HA  UN’OTTIMA  LONGEVITÀ  (200  ANNI).  PREDILIGE  LE 
POSIZIONI SOLEGGIATE O DI MEDIA OMBRA E I TERRENI FRESCHI E PROFONDI MA NON UMIDI. 

CALENDARIO FIORALE 

Corylaceae 
Carpino bianco 

   ■■■ ■        

G F M A M G L A S O N D 

GRADO DI 
ALLERGENICITÀ 

Moderato 

CROSS  
REATTIVITA’ 
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CUPRESSACEAE 
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DESCRIZIONE 

ALLA  FAMIGLIA  CUPRESSACEAE  APPARTENGONO  113  SPECIE  DI  ALBERI  E  ARBUSTI  RAGGRUPPATE  IN  17 
GENERI.  IL GENERE PIÙ NUMEROSO È  IL GENERE JUNIPERUS CHE CONTA 50 SPECIE, SEGUITO DA CUPRESSUS 
CON 13 SPECIE. LE CUPRESSACEE VIVONO DAL LIVELLO DEL MARE FINO A 700‐800 M, SONO RESISTENTI ALLA 
SICCITÀ E ADATTATI AD OGNI SPECIE DI TERRENO. GRAN PARTE DELLE CUPRESSACEAE È MONOICA, MA NON 
MANCANO SPECIE DIOICHE. L’IMPOLLINAZIONE È ANAMOGAMA. 

CUPRESSUS SEMPERVIRENS L. (CIPRESSO) 

IL  CIPRESSO  È  UN  ALBERO  SEMPREVERDE  DIFFUSO  IN  TUTTE  LE  AREE  DEL  BACINO  DEL MEDITERRANEO. 
RAGGIUNGE FACILMENTE  I 20‐30 M DI ALTEZZA E SI SPINGE FINO A 70 M DI ALTITUDINE  IN AREE A CLIMA 
CALDO CON ESTATI SECCHE. I FIORI SONO RIUNITI IN INFIORESCENZE UNISESSUALI. LA FIORITURA AVVIENE TRA 
DICEMBRE E APRILE. 

CALENDARIO FIORALE 

Cupressaceae 
Cipresso 

■■ ■■■ ■■■ ■■        ■ 

G F M A M G L A S O N D 

GRADO DI 
ALLERGENICITÀ 

Da alto a elevato 

CROSS  
REATTIVITA’ 

Le  zone urbane,  rispetto  a quelle  rurali, portano  a  considerare  la presenza di 
fattori  atmosferici,  tipo  l’inquinamento,  che  possono  contribuire  alla 
sensibilizzazione  a  questo  tipo  di  polline.  Cross  reattività  con  il  polline  di 
Cryptomeria  japonica  o  cedro  giapponese  e  del  Juniperus  ashei  considerati 
molto allergenici. 

JUNIPERUS COMMUNIS L. (GINEPRO) 

I  GINEPRI  SONO  ALBERI  O  ARBUSTI  DI  AMPIA DIFFUSIONE  IN  TUTTO  L’EMISFERO  SETTENTRIONALE  DOVE 
VIVONO SPONTANEAMENTE DAL LIVELLO DEL MARE FINO A 1500 M.  IL GINEPRO È UNA PIANTA DIOICA, LA 
FIORITURA AVVIENE NEL PERIODO COMPRESO TRA FEBBRAIO ED APRILE. 

CALENDARIO FIORALE 

Cupressaceae 
Ginepro 

■■ ■■■ ■■■ ■■        ■ 

G F M A M G L A S O N D 

GRADO DI 
ALLERGENICITÀ 

Basso 

CROSS  
REATTIVITA’ 
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THUJA ORIENTALIS L. (TUIA ORIENTALE) 

LE TUIE SONO ALBERI O ARBUSTI ALTI FINO A 15 M, HANNO DISTRIBUZIONE UBIQUITARIA, SI ADATTANO A 
SUBSTRATI DIVERSI PURCHÉ BEN DRENATI. LE TUIE SONO ALBERI MONOICI CON FIORI UNISESSUALI. 

CALENDARIO FIORALE 

Cupressaceae 
Tuia orientale 

■■ ■■■ ■■■ ■■        ■ 

G F M A M G L A S O N D 

GRADO DI 
ALLERGENICITÀ 

Elevato 

CROSS  
REATTIVITA’ 

n.d. 

THUJA OCCIDENTALIS L. (TUJA OCCIDENTALE) 

ALBERI  O  ARBUSTI  SEMPREVERDI  AD  ACCRESCIMENTO  PIUTTOSTO  LENTO,  POSSONO  RAGGIUNGERE 
UN’ALTEZZA DI 15 M. I FIORI SONO UNISESSUALI, LA FIORITURA AVVIENE TRA MARZO E APRILE 

CALENDARIO FIORALE 

Cupressaceae 
Tuia occidentale 

■■ ■■■ ■■■ ■■        ■ 

G F M A M G L A S O N D 

GRADO DI 
ALLERGENICITÀ 

 

CROSS  
REATTIVITA’ 
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DESCRIZIONE 

LA  FAMIGLIA  DELLE  FAGACEAE  RIUNISCE  ESCLUSIVAMENTE  PIANTE  LEGNOSE,  DISTRIBUITE  NELLE  REGIONI 
TEMPERATE  CON  I  GENERI QUERCUS,  FAGUS  E  CASTANEA.  IL  GENERE QUERCUS  COMPRENDE NUMEROSE 
SPECIE CHE FORMANO LA COMPONENTE PRINCIPALE DEI BOSCHI MISTI, DALLE PIANURE FINO A 1000 M. LE 
SPECIE  PIÙ  COMUNI  NELLE  NOSTRE  AREE  SONO  RAPPRESENTATI  DELLA  FARNIA  (QUERCUS  ROBUR  L.),  LA 
ROVERELLA  (QUERCUS  PUBESCENS WILLD.), DALLA ROVERE  (QUERCUS PETREA MATT.  LIEBL.)  E DAL  LECCIO 
(QUERCUS ILEX) 

QUERCUS ROBUR L. (FARNIA) 

E’ LA SPECIE TIPO DEL GENERE QUERCUS. LA FARNIA È DIFFUSA IN TUTTA EUROPEA, DALLE ZONE DI PIANURA 
FINO A  1000 M DI ALTITUDINE,  POSSIEDE  BUONA ADATTABILITÀ A  TERRENI DIVERSI, ANCHE  SE  PREDILIGE 
QUELLI FRESCHI, PROFONDI E FERTILI. SONO ALBERI ALTI TRA I 20 E I 40 M. 

CALENDARIO FIORALE 

Fagacee 
Farnia 

   ■■ ■■■ ■■       

G F M A M G L A S O N D 

GRADO DI 
ALLERGENICITÀ 

Basso 

CROSS  
REATTIVITA’ 

n.d. 

QUERCUS PUBESCENS WILLD. (ROVERELLA) 

IL GENERE PRESENTA UN AREALE DI DISTRIBUZIONE MOLTO ESTESO. E’ PRESENTE NEGLI AMBIENTI COLLINARE 
E MONTANO  INFERIORE, DOVE FORMA BOSCHI PURI O MISTI CON CERRO, CARPINELLA, ORNIELLO E ACERO 
CAMPESTRE. SI ADATTA A TERRENI CALCAREI, ARGILLOSI, ARIDI, ROCCIOSI. 

CALENDARIO FIORALE 

Fagacee 
Roverella 

   ■■ ■■■ ■■       

G F M A M G L A S O N D 

GRADO DI 
ALLERGENICITÀ 

Basso 

CROSS  
REATTIVITA’ 
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QUERCUS PETREA (MATT.) LIEBL. (ROVERE) 

PIANTA AUTOCTONA DELLA MACCHIA MEDITERRANEA, CRESCE DALLA PIANURA FINO AD OLTRE 1000 M. E’ 
MOLTO  LONGEVA  E AD ACCRESCIMENTO  LENTO;  SPESSO  SI  IBRIDA  CON ALBERI DELLO  STESSO GENERE.  SI 
DIFFERENZIA DALLA ROVERELLA PER LE MAGGIORI DIMENSIONI DEL FUSTO E PER  IL LATO  INFERIORE DELLA 
FOGLIA CHE SI PRESENTA GLABRO. 

CALENDARIO FIORALE 

Fagacee 
Rovere 

   ■■ ■■■ ■■       

G F M A M G L A S O N D 

GRADO DI 
ALLERGENICITÀ 

Basso 

CROSS  
REATTIVITA’ 

n.d. 

QUERCUS ILEX (LECCIO) 

IL  LECCIO  È  SPECIE  ADATTABILE  A QUALSIASI  TERRENO, HA  BUONA  TOLLERANZA  ALL’ARIDITÀ,  ED  È  POCO 
ESIGENTE  NEI  CONFRONTI  DELLA  LUCE  E  DELLA  TEMPERATURA.  PIANTA  AD  ACCRESCIMENTO  LENTO  E 
LONGEVO, È ALTA FINO A 20 M. 

CALENDARIO FIORALE 

Fagacee 
Leccio 

   ■■ ■■■ ■■       

G F M A M G L A S O N D 

GRADO DI 
ALLERGENICITÀ 

Moderato 

CROSS  
REATTIVITA’ 

 

FAGUS SYLVATICA L. (FAGGIO) 

PRESENTE IN TUTTA L’EMILIA ROMAGNA, NELLE ZONE SUBMONTANE E COLLINARI, CONSOCIATO AL CARPINO 
BIANCO;  LA  SUA DIFFUSIONE  SI  SPINGE  FIN OLTRE  I  1600 M DI ALTITUDINE.  PREDILIGE  LUOGHI  FRESCHI  E 
UMIDI. SI ADATTA A QUASI TUTTI I TIPI DI TERRENO, ANCHE A QUELLI ACIDI. IL FAGGIO PUÒ RAGGIUNGERE 35‐
40 M DI ALTEZZA. IL PERIODO DI POLLINAZIONE VA DA APRILE A MAGGIO. 

CALENDARIO FIORALE 

Fagacee 
Faggio 

   ■■ ■■■        

G F M A M G L A S O N D 

GRADO DI 
ALLERGENICITÀ 

Moderato 

CROSS  
REATTIVITA’ 
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CASTANEA SATIVA MILLER (CASTAGNO) 

PIANTA MOLTO LONGEVA, RAGGIUNGE I 30 M DI ALTEZZA. SI CONSOCIA IN BOSCHI E CRESCE BENE SU TERRENI 
ACIDI, RICCHI DI POTASSIO E BEN DRENATI, DALLA FASCIA COLLINARE FINO ALLA SUBMONTANA. L’AREALE DI 
DISTRIBUZIONE  SONO  LE  ZONE  COLLINARI  E  SUBMONTANE.  IL  CASTAGNO  È UN  ALBERO DECIDUO,  I  FIORI 
SONO UNISESSUALI MONOICI. 

CALENDARIO FIORALE 

Fagacee 
Castagno 

     ■■ ■■■      

G F M A M G L A S O N D 

GRADO DI 
ALLERGENICITÀ 

Moderato 

CROSS  
REATTIVITA’ 
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DESCRIZIONE 

LE GRAMINACEAE  SONO UNA  FAMIGLIA MOLTO OMOGENEA  CHE  COMPRENDE  CIRCA  5000  SPECIE, QUASI 
TUTTE  ERBACEE,  ANNUE  O  PERENNI,  DISTRIBUITE  SU  TUTTA  LA  SUPERFICIE  TERRESTRE.  SPESSO 
COSTITUISCONO  DA  SOLE  IL  PRINCIPALE  COMPONENTE  DI  MOLTI  AMBIENTI  ERBACEI,  QUALI  PASCOLI, 
PRATERIE, SAVANE O STEPPE E SI ADATTANO A SOPRAVVIVERE  IN CONDIZIONI CLIMATICHE ESTREMAMENTE 
VARIABILI. NEGLI AMBIENTI URBANI LE GRAMINACEAE, OLTRE A COSTITUIRE PRATI, VEGETANO NEI TERRENI 
INCOLTI,  LUNGO  LE  SCARPATE  ED  AI  MARGINI  DELLE  STRADE.  MOLTE  SONO  COLTIVATE  SIA  PER 
L'ALIMENTAZIONE  UMANA,  SIA  PER  L'ALIMENTAZIONE  ANIMALE.  DATO  L’ELEVATO  NUMERO  DI  SPECIE  LA 
SISTEMATICA DELLE GRAMINACEE È DIFFICILE E CONTROVERSA.  I GENERI PIÙ DIFFUSI  SONO: ALOPECURUS, 
ANTHOXANTHUM, AVENA, BROMUS, CYNODON, DACTYLIS, FESTUCA, HORDEUM, HOLCUS, LOLIUM, PHLEUM, 
POA, PHRAGMITES, SETARIA, ZEA.  I FIORI SONO ERMAFRODITI O UNISESSUALI, RACCOLTI  IN  INFIORESCENZE, 
DENOMINATE SPIGHETTE. LE GRAMINACEE HANNO UNA IMPOLLINAZIONE PER LO PIÙ ANEMOGAMA CHE, IN 
MOLTE SPECIE COLTIVATE, COME IL FRUMENTO, DIVENTA CLEISTOGAMA, CIOÈ AUTOIMPOLLINANTE, COSÌ CHE 
IL POLLINE È LIBERATO IN QUANTITÀ MOLTO BASSE. GENERALE CARATTERISTICA DELLE GRAMINACEAE È PERÒ 
QUELLA DI  PRODURRE  IN MODO CONTINUO GERMOGLI, ALCUNI DEI QUALI  SONO  IN GRADO DI  FIORIRE A 
SECONDA  DELLE  ZONE  ANCHE  DURANTE  L’AUTUNNO  E  L’INVERNO.  NELL’AMBITO  DELLE  SINGOLE  SPECIE 
ESISTE UN’AMPIA VARIABILITÀ RELATIVAMENTE ALL’EPOCA DI FIORITURA. 

CALENDARIO FIORALE 

Graminaceae 
  ■ ■■ ■■■ ■■ ■■ ■ ■ ■   

G F M A M G L A S O N D 

GRADO DI 
ALLERGENICITÀ 

Il potere allergenico dei pollini delle Graminacee dipende dalle specie e varia da 
un grado basso a un grado elevato. 

CROSS  
REATTIVITA’ 

Frumento,  pomodoro,  kiwi,  agrumi, melone,  anguria,  pesca,  ciliegia,  albicocca, 
prugna, mandorla. 

ALOPECURUS PRATENSIS (CODA DI VOLPE) 

AL  GENERE  ALOPECURUS  APPARTENGONO  PIANTE  ANNUALI  O  POLIENNALI,  DIFFUSE  NEI  SUOLI  INCOLTI  E 
INFESTANTI NEI CAMPI COLTIVATI, TRA CUI: A. MYOSUROIDES E A.PRATENSIS. LE RADICI SONO SOLITAMENTE 
RIZOMATOSE;  I  CULMI  SONO  ALTI  DA  60  A  140  CM,  GLABRI,  TALVOLTA  RUVIDI  CON  PORTAMENTO  DA 
GENUFLESSO  ALLA  BASE  A  ERETTO;  L’INFIORESCENZA  DI  A.  MYOSUROIDES  È  UNA  FALSA  SPIGA  MOLTO 
ALLUNGATA E STRETTA TERMINA A PUNTA ALLE DUE ESTREMITÀ. L’IMPOLLINAZIONE È ANEMOFILA.

CALENDARIO FIORALE 

Graminaceae 
Coda di volpe 

  ■ ■■ ■■■ ■■ ■■ ■ ■ ■   

G F M A M G L A S O N D 

GRADO DI 
ALLERGENICITÀ 

Da alto a elevato 

CROSS  
REATTIVITA’ 
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ANTHOXANTHUM ODORATUM (PALEO ODOROSO) 

IL GENERE HANTHOXANTHUM ODORATUM È UNA PIANTA PERENNE, ALTA 15‐50 CM, MOLTO COMUNE NEI 

PRATI, PASCOLI, BORDI DI SENTIERI E BOSCHI FINO ALLA ZONA ALPINA. E' CONSIDERATA ANCHE COME BUONA 

FORAGGERA. LE SPIGHE SONO FUSIFORMI, CON SPIGHETTE LUNGHE 6‐10 MM, PROVVISTE DI BREVI APPENDICI 

APPUNTITE (RESTE). FIORISCE TRA MARZO E LUGLIO. 

CALENDARIO FIORALE 

Graminaceae 
Paleo odoroso 

  ■ ■■ ■■■ 
■
■

■■ ■ ■ ■   

G F M A M G L A S O N D 

GRADO DI 
ALLERGENICITÀ 

Da basso a alto 

CROSS  
REATTIVITA’ 

n.d. 

AVENA FATUA (AVENA SELVATICA) 

AL GENERE AVENA APPARTENGONO SIA SPECIE COLTIVATE SIA SPECIE SELVATICHE.  L’AVENA SELVATICA PIÙ 

COMUNE È AVENA FATUA, UNA DELLE PIÙ COMUNI ERBE  INFESTANTI DEI CEREALI. E’ UNA PIANTA ERBACEA 

ANNUALE CHE RAGGIUNGE L’ALTEZZA DI 1 METRO. L’INFIORESCENZA È UNA PANNOCCHIA I CUI ULTIMI RAMI 

TERMINANO IN UNA SPIGHETTA PORTANTE A MATURITÀ 2 O 3 FRUTTI. LA FIORITURA È PREVALENTEMENTE DA 

MARZO A LUGLIO. 

CALENDARIO FIORALE 

Graminaceae 
Avena selvatica 

  ■ ■■ ■■■ ■■ ■■ ■ ■ ■   

G F M A M G L A S O N D 

GRADO DI 
ALLERGENICITÀ 

Basso 

CROSS  
REATTIVITA’ 

 

BROMUS (FORASACCO DEI CAMPI) 

SONO SPECIE ANNUALI O PERENNI CHE POSSO RAGGIUNGERE UN’ALTEZZA DI 80‐100 CM, FORMANO DENSI 

CESPI E RARAMENTE SONO STOLONIFERE. I CULMI SONO RIGIDI, ALLUNGATI, ERETTI. L’INFIORESCENZA È UNA 

PANNOCCHIA, SOTTILE, LUNGA 10‐15 CM, ERETTA. TRA LE SPECIE PIÙ COMUNI: B. HORDEACEUS, B. STERILIS E 
B. INERMIS. 

CALENDARIO FIORALE 

Graminaceae 
Forasacco dei campi 

  ■ ■■ ■■■ ■■ ■■ ■ ■ ■   

G F M A M G L A S O N D 

GRADO DI 
ALLERGENICITÀ 

Da basso a elevato 

CROSS  
REATTIVITA’ 
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CYNODON (GRAMIGNA O ERBA CANINA) 

IL  GENERE  CYNODON È  QUASI  ESCLUSIVAMENTE  RAPPRESENTATO  IN  ITALIA  DALLA  SPECIE  C.  DACTYLON
(GRAMIGNA  O  ERBA  CANINA),  DI  ORIGINE  ASIATICA  ED  ORMAI  UBIQUITARIA.  E’  UNA  PIANTA  ERBACEA 

PERENNE  LA  CUI  ALTEZZA  PUÒ  VARIARE  DAI  10  AI  40  CM.  LE  FOGLIE,  OPPOSTE,  PRESENTANO MARGINI 

LEGGERMENTE  IRREGOLARI E SONO ARROTOLATE NEL GERMOGLIO. LE  INFIORESCENZE SONO COMPOSTE DA 

3‐7 SPIGHE POSTE ALL’APICE DEL CULMO CON DISPOSIZIONE SPIRALATA. 

CALENDARIO FIORALE 

Graminaceae 
Gramigna o erba 

canina 

  ■ ■■ ■■■ ■■ ■■ ■ ■ ■   

G F M A M G L A S O N D 

GRADO DI 
ALLERGENICITÀ 

Elevato 

CROSS  
REATTIVITA’ 

 

DACTYLYS (ERBA MAZZOLINA) 

PIANTA ERBACEA PERENNE CHE FORMA AMPI CIUFFI ED UN PROFONDO APPARATO RADICALE. CRESCE BENE 

SUI  SUOLI  A  DIVERSA  TESSITURA  E  DI  DIVERSA  PROFONDITÀ.  E'  IN  GRADO  DI  RESISTERE  ALLA  SCARSITÀ 

D'ACQUA E SOPPORTA TEMPERATURE ELEVATE. IL CULMO È GLABRO, ERETTO, ALTO FINO A 140 CM. LE FOGLIE 

SONO RUVIDE, VERDI O AZZURRO‐VERDI, LE INFIORESCENZE SONO ERETTE. FIORISCE DA LUGLIO AD AGOSTO, 

TALVOLTA ANCHE PRIMA, IN MAGGIO. 

CALENDARIO FIORALE 

Graminaceae 
Erba mazzolina 

  ■ ■■ ■■■ ■■ ■■ ■ ■ ■   

G F M A M G L A S O N D 

GRADO DI 
ALLERGENICITÀ 

Elevato 

CROSS  
REATTIVITA’ 

 

FESTUCA 

AL  GENERE  FESTUCA  APPARTENGONO  NUMEROSE  SPECIE,  DIFFICILMENTE  DISTINGUIBILI  PER  LA  SCARSA 
EVIDENZA  DEI  CARATTERI  DISCRIMINANTI.  LE  PRINCIPALI  SONO  SPECIE  DA  PASCOLO  E  DA  PRATO,  COME 
FESTUCA  ARUNDINACEA;  ALTRE,  CON  FOGLIE MOLTO  FINI,  SONO  ADATTE  ALLA  COSTITUZIONE  DI  TAPPETI 
ERBOSI  O  ANCHE  DI  PASCOLI  PER  AMBIENTI  DIFFICILI  (F.  RUBRA,  F.  OVINA  E  F.  PRATENSIS).  LA  FESTUCA 
ARUNDINACEA  È  UNA  PIANTA  ERBACEA  PERENNE,  CESPITOSA,  SPONTANEA;  È  UNA  PIANTA  VIGOROSA, 
FREQUENTE NELLE AREE INCOLTE. LA FIORITURA AVVIENE PREVALENTEMENTE DA MARZO A GIUGNO. 

CALENDARIO FIORALE 

Graminaceae 
Festuca 

  ■ ■■ ■■■ ■■ ■■ ■ ■ ■   

G F M A M G L A S O N D 

GRADO DI 
ALLERGENICITÀ 

Elevato 

CROSS  
REATTIVITA’ 
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HORDEUM MARINUM L. (ORZO SELVATICO) 

IL  GENERE  HORDEUM ANNOVERA  MOLTE  SPECIE,  H.  MURINUM È  TRA  LE  PIÙ  COMUNI.  È’  UNA  PIANTA 
ANNUALE, CESPITOSA. IL CULMO È GENERALMENTE ERETTO, ALTO FINO A 50 CM. LE LAMINE FOGLIARI SONO 
APPIATTITE,  LE  SPIGHE SONO  LUNGHE DA 3 A 8 CM,  LE  SPIGHETTE  SONO RIUNITE  IN GRUPPI DI TRE SULLE 
SPIGHE: SOLAMENTE QUELLA CENTRALE PORTA UN FIORE CHE FIORISCE IN PRIMAVERA. 

CALENDARIO FIORALE 

Graminaceae 
Orzo selvatico 

  ■ ■■ ■■■ ■■ ■■ ■ ■ ■   

G F M A M G L A S O N D 

GRADO DI 
ALLERGENICITÀ 

Basso 

CROSS  
REATTIVITA’ 

 

HOLCUS LANATUS L. (BARBAGIONA) 

H. LANATUS L. È LA SPECIE PIÙ DIFFUSA DEL GENERE HOLCUS; È UNA PIANTA CESPITOSA PERENNE, SPONTANEA 
IN  ITALIA NEI  TERRENI  FRESCHI,  CON  SCARSA  FERTILITÀ;  È  ANCHE  CONSIDERATA  INDICATIVA DI  RISTAGNO 
IDRICO. LE SPIGHETTE HANNO 2 FIORI. LA FIORITURA È COMPRESA TRA APRILE E LUGLIO. 

CALENDARIO FIORALE 

Graminaceae 
Barbagiona 

  ■ ■■ ■■■ ■■ ■■ ■ ■ ■   

G F M A M G L A S O N D 

GRADO DI 
ALLERGENICITÀ 

Basso 

CROSS  
REATTIVITA’ 

 

LOLIUM 

IL GENERE LOLIUM COMPRENDE NUMEROSE SPECIE SPONTANEE E COLTIVATE. L. MULTIFLORUM LAM. (LOLIO 
ITALICO O LOGLIARELLA) È PRESENTE IN TUTTE LE REGIONI TEMPERATE CON VARIETÀ BOTANICHE ANNUALI E 
BIENNALI; IN ITALIA È TIPICA LA FORMA BIENNALE, AMPIAMENTE DIFFUSA NEI PRATI, DOVE COPRE IL TERRENO 
VELOCEMENTE. L’IMPOLLINAZIONE È ANEMOGAMA E LA FIORITURA È COMPRESA TRA APRILE ED AGOSTO. L. 
PERENNE L. (LOIESSA O LOIETTO) È UNA SPECIE TIPICA DELLE ZONE TEMPERATO‐UMIDE. È UNA GRAMINACEA 
FORAGGERA  MOLTO  APPREZZATA  PER  LA  POTENZIALITÀ  PRODUTTIVA,  QUALITÀ  E  RESISTENZA  AL 
CALPESTAMENTO. LE VARIETÀ COLTIVATE HANNO DIFFERENTE GAMMA DI PRECOCITÀ E POSSONO RIFIORIRE 
NEL  CORSO  DELL’ANNO.  GENERALMENTE  LA  PRIMA  FIORITURA  SI  HA  INTORNO  AD  APRILE‐MAGGIO  E 
RIFIORISCE IN GIUGNO‐LUGLIO. L’IMPOLLINAZIONE È ANEMOGAMA. 

CALENDARIO FIORALE 

Graminaceae 
Lolium 

  ■ ■■ ■■■ ■■ ■■ ■ ■ ■   

G F M A M G L A S O N D 

GRADO DI 
ALLERGENICITÀ 

Elevato 

CROSS  
REATTIVITA’ 
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PHLEUM PRATENSE (CODA DI TOPO) 

IN ITALIA SI TROVANO CIRCA 12 SPECIE APPARTENENTI A QUESTO GENERE (TRA LE ANNUE: P. SUBULATUM, P. 
HIRSUTUM,  P.  AMBIGUUM;  TRA  LE  PERENNI:  P.  PANICULATUM,  P.  PRATENSE,  P.  COMMUTATUM).  LA  PIÙ 
IMPORTANTE È P. PRATENSE COMUNEMENTE DENOMINATO CODA DI TOPO O FLEOLO. E’ DIFFUSA IN TUTTI GLI 
AREALI  DEL  NORD  ITALIA.  HA  SPIGHE  LUNGHE,  CILINDRICHE  E  AFFUSOLATE.  L’IMPOLLINAZIONE  È 
ANEMOGAMA E LA FIORITURA È COMPRESA TRA MAGGIO E AGOSTO. 

CALENDARIO FIORALE 

Graminaceae 
Coda di topo 

  ■ ■■ ■■■ ■■ ■■ ■ ■ ■   

G F M A M G L A S O N D 

GRADO DI 
ALLERGENICITÀ 

Elevato 

CROSS  
REATTIVITA’ 

 

POA PRATENSIS (ERBA FIENAROLA) 

NEL GENERE POA SI TROVANO NUMEROSISSIME SPECIE, IN ITALIA ALMENO UNA VENTINA. LA PIÙ IMPORTANTE 
È  LA POA PRATENSIS COMUNEMENTE DETTA  ERBA  FIENAROLA, UBIQUITARIA, CHE COMPRENDE BIOTIPI DA 
PRATO  E  DA  PASCOLO  VARIAMENTE  RESISTENTI  AL  FREDDO.  I  FUSTI  SONO  ALTI  FINO  A  80  CENTIMETRI. 
L'INFIORESCENZA  È  UN  PANICOLO,  RAMIFICATO.  PRESENTA  UN’AMPIA  GAMMA  DI  PRECOCITÀ, 
L’IMPOLLINAZIONE  È  ANEMOGAMA  E  LA  FIORITURA  È  COMPRESA  TRA MARZO  E  GIUGNO.  SEGUE  LA  POA 
ANNUA  L.,  PIANTA ANNUALE,  CESPITOSA, DI  COLORE VERDE  CHIARO, ORIGINARIA DEL  CONTINENTE  EURO‐
ASIATICO; INFESTANTE NEI TAPPETI ERBOSI E NEI COLTIVI. CRESCE IN TUTTE LE STAGIONI E TOLLERA LE BASSE 
TEMPERATURE, MA È SENSIBILE AL CALDO E AL SECCO. L’IMPOLLINAZIONE È ANEMOGAMA E LA FIORITURA È 
COMPRESA TRA MARZO E OTTOBRE. 

CALENDARIO FIORALE 

Graminaceae 
Erba fienarola 

  ■ ■■ ■■■ ■■ ■■ ■ ■ ■   

G F M A M G L A S O N D 

GRADO DI 
ALLERGENICITÀ 

Elevato 

CROSS  
REATTIVITA’ 

 

PHRAGMITES COMMUNIS TRIN. (CANNA COMUNE) 

DEL GENERE PHRAGMITES, P. COMMUNIS TRIN. (CANNA COMUNE O PALUSTRE) È LA SPECIE MAGGIORMENTE 
DIFFUSA  ED  È  UNA  DELLE  PIÙ  GRANDI  GRAMINACEE  NOSTRANE.  SI  RITROVA  NELLE  ZONE  PALUDOSE,  AI 
MARGINI DEI  LAGHI,  LUNGO  LE RIVE DEI  FIUMI  E DEI CANALI.  È CARATTERIZZATA DA UN GROSSO RIZOMA 
NODOSO E SOMMERSO, DA CUI SI ERGONO FUSTI FLESSIBILI, CHE POSSONO RAGGIUNGERE UNA ALTEZZA DI 3 
M. LE FOGLIE SONO LANCEOLATE ED APPUNTITE. L'INFIORESCENZA È UNA PANNOCCHIA LUNGA CIRCA 40 CM, 
CON  SPIGHE  PIUMOSE,  BRUNASTRE,  ERETTE  O  PENDULE.  LA  RIPRODUZIONE  SESSUATA  È  SECONDARIA 
RISPETTO A QUELLA ASESSUATA: INFATTI SI PROPAGA ANCHE TRAMITE I GETTI DAL RIZOMA. 

CALENDARIO FIORALE 

Graminaceae 
Canna comune 

  ■ ■■ ■■■ ■■ ■■ ■ ■ ■   

G F M A M G L A S O N D 

GRADO DI 
ALLERGENICITÀ 

Basso 

CROSS  
REATTIVITA’ 
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SETARIA GLAUCA (PABBIO ROSSASTRO) 

LA SETARIA GLAUCA È LA SPECIE PIÙ  IMPORTANTE  IN  ITALIA DEL GENERE SETARIA, RITROVABILE NEI COLTIVI, 
NEGLI  INCOLTI  ED  AI  MARGINI  DI  STRADE.  È  UNA  PIANTA  ANNUALE,  CON  FOGLIE  PIANE,  LINEARI  O 
LANCEOLATE. L’INFIORESCENZA È UNA PANNOCCHIA SPICIFORME I CUI FIORI SONO RIUNITI IN SPIGHETTE CON 
UN FIORE FERTILE E UN FIORE STERILE. LA FIORITURA AVVIENE TRA LUGLIO ED OTTOBRE. 

CALENDARIO FIORALE 

Graminaceae 
Pabbio rossastro 

  ■ ■■ ■■■ ■■ ■■ ■ ■ ■   

G F M A M G L A S O N D 

GRADO DI 
ALLERGENICITÀ 

 

CROSS  
REATTIVITA’ 

 

ZEA MAIS (GRANTURCO) 

ZEA  MAIS  È  LA  SPECIE  PIÙ  IMPORTANTE  DEL  GENERE.  A  LIVELLO  MONDIALE  È  LA  TERZA  COLTURA  PER 
ESTENSIONE, DOPO IL FRUMENTO E IL RISO. IN ITALIA LA SUA COLTIVAZIONE È PRESENTE SOPRATTUTTO NELLE 
REGIONI SETTENTRIONALI. IL MAIS È UNA PIANTA ANNUALE, MONOICA, A CICLO PRIMAVERILE ESTIVO CON UN 
UNICO  STELO,  CARATTERIZZATA DA UNA NOTEVOLE ADATTABILITÀ ALLE DIVERSE  CONDIZIONI AMBIENTALI. 
L’IMPOLLINAZIONE È ANEMOGAMA E LA FIORITURA COMPRESA TRA LUGLIO E AGOSTO. 

CALENDARIO FIORALE 

Graminaceae 
Granturco 

  ■ ■■ ■■■ ■■ ■■ ■ ■ ■   

G F M A M G L A S O N D 

GRADO DI 
ALLERGENICITÀ 

Elevato 

CROSS  
REATTIVITA’ 

L’allergenicità  del  polline  è  molto  elevata  solo  da  vicinanza,  essendo  poco 
aerodiffuso per le sue grandi dimensioni. 
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DESCRIZIONE 

LA  FAMIGLIA  DELLE  OLEACEE,  È  COMPOSTA  DA  PIANTE  SPONTANEE  DELLE  REGIONI  SUB‐TROPICALI  E 
TEMPERATE. NELLA NOSTRA  REGIONE  SONO  PRESENTI DALLA  PIANURA  FINO  AL  PIANO MONTANO.  SONO 
PIANTE CON PORTAMENTO ARBOREO O ARBUSTIVO, DI CONSISTENZA LEGNOSA, MA CON CARATTERISTICHE 
BOTANICHE FRA LORO MOLTO DIVERSE. LA FAMIGLIA COMPRENDE CIRCA 400 SPECIE DI CUI UNA DECINA DI 
ORIGINE  EUROPEA.  I  GENERI  MAGGIORMENTE  RAPPRESENTATI  NELLA  FLORA  ITALIANA  SONO  IL  GENERE 
FRAXINUS, E IL GENERE OLEA E DI CUI SONO PRESENTI ALMENO TRE SPECIE. 

FRAXINUS EXCELSIOR L. (FRASSINO MAGGIORE) 

IL FRASSINO È UNO DEGLI ALBERI EUROPEI PIÙ IMPONENTI. PUÒ RAGGIUNGERE I 40 M DI ALTEZZA CON UNA 
CHIOMA  AMPIA  E  ARROTONDATA.  VIVE  PREFERIBILMENTE  NEI  PRATI  RIVIERASCHI,  NEI  BOSCHI  UMIDI  E 
LUNGO  I CORSI D'ACQUA. E’ PRESENTE  IN EMILIA ROMAGNA DAL PIANO FINO ALL'AREA MONTANA.  I FIORI 
UNISESSUALI MASCHILI  E  FEMMINILI  SI  TROVANO  SU  RAMI DIVERSI,  RIUNITI  IN  BREVI  INFIORESCENZE  SUI 
RAMI DELL’ANNO PRECEDENTE. L’IMPOLLINAZIONE È ANEMOGAMA. 

CALENDARIO FIORALE 

Oleaceae 
Frassino maggiore 

 ■■ ■■■          

G F M A M G L A S O N D 

GRADO DI 
ALLERGENICITÀ 

Da moderato ad elevato. 

CROSS  
REATTIVITA’ 

n.d. 

FRAXINUS ORNUS L. (ORNIELLO) 

L’ORNIELLO  È  UN  PICCOLO  ALBERO,  DIFFUSO IN  TUTTA  ITALIA,  DALLA  PIANURA  ALL'AREA  COLLINARE.  HA 
FOGLIE  COMPOSTE  DA  FOGLIOLINE  PICCIOLATE,  OVATE,  CHE  SI  SVILUPPANO  CONTEMPORANEAMENTE  AI 
FIORI. I FIORI DI COLORE BIANCO, SONO RACCOLTI IN DENSE PANNOCCHIE; FIORISCONO DA APRILE A GIUGNO. 
L’IMPOLLINAZIONE È DEL TIPO ENTOMOFILO. IL FRUTTO È UNA SAMARA. 

CALENDARIO FIORALE 

Oleaceae 
Orniello 

   ■■ ■■■ ■       

G F M A M G L A S O N D 

GRADO DI 
ALLERGENICITÀ 

Da moderato ad elevato 

CROSS  
REATTIVITA’ 
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OLEA EUROPEA L. (OLIVO) 

IL GENERE OLEA COMPRENDE PIANTE A PORTAMENTO GENERALMENTE ARBOREO. L’OLIVO È NATIVO DELLA 
REGIONE MEDITERRANEA OVE  È AMPIAMENTE DIFFUSO.  IN  ITALIA  È  LARGAMENTE  PRESENTE  IN  TUTTE  LE 
REGIONI CENTRALI E MERIDIONALI, MENTRE NELLE REGIONI SETTENTRIONALI CRESCE INTORNO AI MAGGIORI 
LAGHI PREALPINI, DOVE  LE CONDIZIONI CLIMATICHE SONO FAVOREVOLI. E’ UN ALBERO SEMPREVERDE CHE 
PUÒ SUPERARE I 15 M IN ALTEZZA. I FIORI SONO ERMAFRODITI O POLIGAMI E RACCOLTI IN RACEMI ASCELLARI. 
LA  FIORITURA  VA DA  APRILE  A GIUGNO,  CON  IMPOLLINAZIONE  SIA  ANEMOGAMA  CHE  ENTOMOGAMA.  IL 
FRUTTO È UNA DRUPA CON IL MESOCARPO RICCO DI OLIO ED UN UNICO SEME LEGNOSO. 

CALENDARIO FIORALE 

Oleaceae 
Olivo 

   ■■ ■■■ ■■       

G F M A M G L A S O N D 

GRADO DI 
ALLERGENICITÀ 

Elevato 

CROSS  
REATTIVITA’ 

I pollini dell’olivo presentano reattività incrociata con quelli del frassino. 
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DESCRIZIONE 

LA  FAMIGLIA  DELLE  PINACEE  COMPRENDE  213  SPECIE  DIFFUSE  IN  TUTTO  L'EMISFERO  SETTENTRIONALE  E 
RIUNITE  IN  11  GENERI.  SONO  PIANTE  ARBOREE  IL  CUI  FUSTO,  CON  ACCRESCIMENTO  SECONDARIO,  È 
COSTITUITO  DA  LEGNO  OMOXILO  (CIOÈ  FORMATO  UNICAMENTE  DA  FIBROTRACHEIDI  TUTTE  UGUALI)  E 
CANALI  RESINIFERI.  LE  FOGLIE  SONO  PORTATE  SU  DUE  TIPI  DI  RAMI,  I  BRACHIBLASTI,  CON  INTERNODI 
BREVISSIMI, E  I MACROBLASTI, CON  INTERNODI PIÙ LUNGHI. LA LORO DISPOSIZIONE SUI RAMI COSTITUISCE 
UN IMPORTANTE CARATTERE SISTEMATICO. 
LE PINACEE SONO SUDDIVISE IN 3 SOTTOFAMIGLIE: 
A) PINOIDEAE, CON AGHI INSERITI ESCLUSIVAMENTE SUI BRACHIBLASTI (PINUS) 
B) LARICOIDEAE, CON AGHI INSERITI SIA SUI MACROBLASTI CHE SUI BRACHIBLASTI (LARIX, CEDRUS); 
C) ABIETOIDEAE, CON AGHI INSERITI SOLO SUI MACROBLASTI (ABIES, PICEA). 

PINOIDEAE (PINO) 

AL GENERE  PINUS  APPARTENGONO  IN  PREVALENZA  SPECIE  ARBOREE,  ALTE  DAI  20  AI  30 M  PRESENTI  SIA 
NELL’AMBIENTE MEDITERRANEO CHE MONTANO. TRA LE SPECIE MEDITERRANEE: IL PINO DOMESTICO (PINUS 
PINEA),  IL PINO MARITTIMO  (PINUS PINASTER) E  IL PINO D'ALEPPO  (PINUS HALEPENSIS), TUTTI PRESENTI  IN 
ITALIA  ALLO  STATO  SPONTANEO,  E  LARGAMENTE  UTILIZZATI  COME  PIANTE  ORNAMENTALI  E  PER 
RIMBOSCHIMENTI IN AREE CON CLIMA MITE. TRA LE SPECIE MONTANE: IL PINO SILVESTRE (PINUS SYLVESTRIS), 
PRESENTE  IN  ITALIA SULLA CATENA ALPINA;  IL PINO NERO  (PINUS NIGRA), E  IL PINO MUGO  (PINUS MUGO) 
CON  PORTAMENTO  PROSTRATO,  IN  ITALIA  ESCLUSIVO  DELLE  ALPI.  LE  PINOIDEAE  COMPRENDONO  SPECIE 
MONOICHE CON FIORI MASCHILI PROVVISTI ALLA BASE DELL'ASSE FIORALE, DI FOGLIOLINE SQUAMIFORMI CHE 
FUNZIONANO DA PERIGONIO, AL DI SOPRA DELLE QUALI SI COLLOCANO GLI STAMI, NUMEROSI ED INSERITI A 
SPIRALE. LE  INFIORESCENZE FEMMINILI SI TRASFORMANO  IN CONI LEGNOSI, DETTI PIGNE, CHE RIMANGONO 
CHIUSI  FINO  ALLA MATURAZIONE  DEI  SEMI.  L’IMPOLLINAZIONE  È  TIPICAMENTE  ANEMOGAMA,  FAVORITA 
DALLA GRANDE QUANTITÀ DI POLLINE PRODOTTO E DALLA STESSA MORFOLOGIA DEL GRANULO POLLINICO, 
RESO PIÙ LEGGERO DALLA PRESENZA DI SACCHE AEREE. 

CALENDARIO FIORALE 

Pinaceae 
Pino 

   ■■ ■■■ ■■ ■      

G F M A M G L A S O N D 

GRADO DI 
ALLERGENICITÀ 

Basso. 

CROSS  
REATTIVITA’ 

n.d. 

LARICOIDEAE (LARICE O CEDRO) 

DELLE LARICOIDEAE FANNO PARTE  IL GENERE LARIX E  IL GENERE CEDRUS CON FIORITURA RISPETTIVAMENTE 
TRA APRILE E MAGGIO E TRA OTTOBRE NOVEMBRE. IL GENERE LARIX È PRESENTE IN ITALIA SULL'ARCO ALPINO, 
DOVE RAGGIUNGE  IL  LIMITE  SUPERIORE DELLA VEGETAZIONE ARBOREA.  SONO PIANTE A  FOGLIE CADUCHE 
AGHIFORMI.  LE  PIGNE  SONO  PICCOLE  ED  ERETTE,  NON  LEGNOSE,  PERSISTENTI  SUI  RAMI.  SI  STACCANO, 
INTEGRE, SOLO DOPO UN CERTO PERIODO DI TEMPO DALLA MATURITÀ. 

CALENDARIO FIORALE 

Pinaceae 
Larice 

   ■■ ■■        

G F M A M G L A S O N D 

GRADO DI 
ALLERGENICITÀ 

Basso. 

CROSS  
REATTIVITA’ 
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LARICOIDEAE (LARICE O CEDRO) 

IL  GENERE  CEDRUS  COMPRENDE  SPECIE ORIGINARIE  DELLE  ALTE MONTAGNE  GRAVITANTI  ATTORNO  ALLA 
SPONDA MERIDIONALE E ORIENTALE DEL MEDITERRANEO, NONCHÉ DELL'ASIA CENTRALE E ORIENTALE. TRA LE 
SPECIE PIÙ NOTE  SI RICORDANO  IL CEDRO DEL  LIBANO  (CEDRUS  LIBANI),  IL CEDRO DELL'ATLANTE  (CEDRUS 
ATLANTICA),  E  IL  CEDRO  DELL'HIMALAYA  (CEDRUS  DEODARA).  SONO  ALBERI  IMPONENTI  LARGAMENTE 
COLTIVATI  IN  ITALIA. NEL GENERE  CEDRUS  LE  FOGLIE  SONO  PERSISTENTI,  AGHIFOMI,  CORIACEE.  LE  PIGNE 
SONO  GENERALMENTE  OVOIDALI  ED  APPIATTITE  ALL'APICE  (LEGGERMENTE  INFOSSATO).  A  MATURITÀ  DI 
DESQUAMANO SFALDANDOSI. 

CALENDARIO FIORALE 

Pinaceae 
Cedro 

         ■■ ■■■  

G F M A M G L A S O N D 
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CROSS  
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ABIETOIDEAE (ABETE) 

ALLE ABIETOIDEE APPARTENGONO L’ABETE ROSSO (PICEA ABIES) E L’ABETE BIANCO (ABIES ALBA).  IL GENERE 
PICEA  HA  UN  AREALE  MOLTO  VASTO,  CHE  DALL'ITALIA  RAGGIUNGE  LA  SIBERIA,  LE  PIGNE  HANNO 
PORTAMENTO PENDULO A MATURITÀ E SI STACCANO  INTEGRE SENZA  IL DISARTICOLARSI DELLE SQUAME.  IL 
GENERE  ABIES  È  PRESENTE  SULLE MONTAGNE  DELL'EUROPA MERIDIONALE  E  ORIENTALE,  LE  PIGNE  SONO 
ERETTE E A MATURITÀ SI SFALDANO DISARTICOLANDO LE SQUAME DALL'ASSE CENTRALE (RACHIDE). 

CALENDARIO FIORALE 

Pinaceae 
Abete 
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DESCRIZIONE 

FAMIGLIA  DI  PIANTE  ERBACEE  PERENNI  DICOTILEDONI  DIFFUSE  DAL MARE  ALLA MONTAGNA,  NEI  PRATI 
ASCIUTTI,  LUNGO  I  VIOTTOLI,  TERRENI  ARIDI  E  CAMPI  COLTIVATI.  TRA  LE  SPECIE  PIÙ  DIFFUSE  VI  È  LA 
PIANTAGGINE MINORE  (PLANTAGO  LANCEOLATA),  LA  PIANTAGGINE MAGGIORE  (PLANTAGO MAJOR)  E  LA 
PIANTAGGINE MEDIA. LA PIANTAGGINE PRESENTA STELO FIORALE LUNGO DAI 3 AI 10 CM SPORGENTE SOPRA 
LE  FOGLIE,  CON  FIORI  IN  SPIGA  E  FOGLIE NERVATE  ALLA  BASE  LANCEOLATE OD OVALI  A  SECONDA DELLA 
SPECIE. 

CALENDARIO FIORALE 

Plantaginaceae 
Piantaggine 
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DESCRIZIONE 

FAMIGLIA DI PIANTE DICOTILEDONI, COMPRENDENTE  IL SOLO GENERE PLATANUS CHE CONTA OTTO SPECIE 
(TRA  CUI  PLATANUS ORIENTALIS  E  PLATANUS OCCIDENTALIS).  IL GENERE  PLATANUS  È RAPPRESENTATO DA 
ALBERI  CON  FOGLIE  LARGHE,  ALTERNE,  LUNGAMENTE  PICCIOLATE,  CON  LA  BASE  DILATATA  E  LA  LAMINA 
PALMATO‐LOBATA.  LA  SPECIE  PIÙ  DIFFUSA  IN  EMILIA  ROMAGNA  È  IL  PLATANUS  HYBRIDA  O  PLATANO 
COMUNE, UN IBRIDO NATURALE TRA IL PLATANUS ORIENTALIS E IL PLATANUS OCCIDENTALIS. 

PLATANUS HYBRIDA O ACERIFOLIA O HYSPANICA (PLATANO COMUNE) 

IL  PLATANO  IBRIDO  È  UN  ALBERO  IMPONENTE  CON  CHIOMA  AMPIA,  FUSTO  DRITTO  E  CILINDRICO  CON 
CORTECCIA CHE SI DESQUAMA  IN PLACCHE ASIMMETRICHE LASCIANDO VISIBILI GLI STRATI SOTTOSTANTI. LE 
FOGLIE  SONO  DECIDUE,  SEMPLICI,  PALMATO‐LOBATE.  I  FIORI  SONO  RIUNITI  IN DENSI  CAPOLINI, GLOBOSI, 
UNISESSUALI; LE INFIORESCENZE MASCHILI SONO SUI RAMI DI UN ANNO, QUELLI FEMMINILI SONO POSTI ALL' 
APICE  DEI  NUOVI  RAMETTI.  L’INFRUTTESCENZA  È  UN  POLIACHENIO  CARATTERISTICO  DI  FORMA  SFERICA. 
L'IMPOLLINAZIONE È ANEMOFILA. 

CALENDARIO FIORALE 

Platanaceae 
Platano comune 
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DESCRIZIONE 

LA  FAMIGLIA DELLE POLIGONACEE,  INCLUDE  SOPRATTUTTO  SPECIE  ERBACEE PERENNI, DIFFUSE PER  LO PIÙ 
NELLE REGIONI TEMPERATE BOREALI. IN ITALIA SONO PRESENTI SPECIE COLTIVATE COME IL GRANO SARACENO 
(FAGOPYRUM ESCULENTUM) E IL RABARBARO (RHEUM OFFICINALIS). LE SPECIE SPONTANEE APPARTENGONO 
SOPRATTUTTO AL GENERE RUMEX (R. ACETOSELLA, R. ACETOSA, R. CRISPUS, R. SCUTATUS, ECC.) E AL GENERE 
POLYGONUM  (P.  SALICIFOLIUM,  P.  MARITIMUM,  P.  PERSICARIA).  UN'IMPORTANTE  CARATTERISTICA 
MORFOLOGICA  DI QUESTA  FAMIGLIA  CONSISTE NELLA  PRESENZA,  ALLA  BASE  DELLE  FOGLIE,  DI  UN'OCREA 
MEMBRANOSA AVVOLGENTE IL FUSTO. I FIORI SONO ERMAFRODITI O UNISESSUALI, RIUNITI IN INFIORESCENZE 
TIPO RACEMO, HANNO ELEMENTI SEPALOIDI  (RUMEX),  IN SPECIE CON  IMPOLLINAZIONE ANEMOGAMA O DI 
TIPO  PETALOIDE  (POLYGONUM),  IN  SPECIE  CON  IMPOLLINAZIONE  ENTOMOGAMA.  IL  FRUTTO  CHE  DERIVA 
DALLA FECONDAZIONE DI UN OVARIO È UNA NUCULA. 

RUMEX CRISPUS L. (ROMICE CRESPA) 

IL ROMICE È UNA PIANTA ERBACEA, PERENNE, ALTA SINO A 120 CM, CHE SI TROVA MOLTO DIFFUSA IN LUOGHI 
ERBOSI E PRATI, ZONE FRESCHE E UMIDE. HA ROBUSTA RADICE RIZOMATOSA E FUSTO ERETTO, CILINDRICO 
ASCENDENTE. I FIORI SONO RACCOLTI IN DENSI VERTICILLI CHE FORMANO UNA PANNOCCHIA RACEMOSA. 

CALENDARIO FIORALE 
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DESCRIZIONE 

DELLA  FAMIGLIA  DELLE  SALICACEE  FANNO  PARTE  PIANTE  PER  LO  PIÙ  LEGNOSE  DISTRIBUITE  NELLE  ZONE 
TEMPERATE  DELL'EMISFERO  BOREALE.  NELLA  FLORA  ITALIANA  LA  FAMIGLIA  È  RAPPRESENTATA  DA  DUE 
GENERI, POPULUS E SALIX PRESENTI SOPRATTUTTO NELLE ASSOCIAZIONI VEGETALI LUNGO I CORSI D'ACQUA. 
IL  GENERE  POPULUS  COMPRENDE  UNA  QUARANTINA  DI  SPECIE  DELLE  ZONE  TEMPERATE  DELL'EMISFERO 
BOREALE.  IN  ITALIA  VEGETANO  SPONTANEE  4  SPECIE,  DISTINGUIBILI  PRINCIPALMENTE  PER  I  DIVERSI 
CARATTERI  DELLE  FOGLIE.  SONO  TUTTI  ALBERI  A  RAPIDO  ACCRESCIMENTO,  MA  POCO  LONGEVI  CHE 
PREDILIGONO  TERRENI  ALLUVIONALI, UMIDI:  IL  PIOPPO NERO  (P. NIGRA),  IL  PIOPPO  BIANCO  (P.  ALBA),  IL 
PIOPPO TREMOLO (P. TREMULA), IL PIOPPO GATTERINO (P.CANESCENS). IL GENERE SALIX COMPRENDE INVECE 
CIRCA 300 SPECIE DELLE REGIONI TEMPERATO‐CALDE DEI DUE EMISFERI. LA DISTINZIONE TRA LE VARIE SPECIE 
È PIUTTOSTO DIFFICILE ANCHE PER  LA FACILITÀ CON CUI GENERANO  IBRIDI TRA  LORO.  IN  ITALIA  LE SPECIE 
INDIGENE SONO CIRCA 40, MA LE COMBINAZIONI IBRIDE TRA QUESTE SONO PIÙ DI 200. I SALICI SONO ALBERI 
E  CESPUGLI  CHE  PREDILIGONO  TERRENI  ALLUVIONALI,  UMIDI.  TRA  LE  SPECIE  ARBOREE  PIÙ  IMPORTANTI 
RICORDIAMO:  IL S. BIANCO  (S. ALBA),  IL S. FRAGILE  (S. FRAGILIS) ED  IL SALICONE  (S. CAPREA). TRA LE SPECIE 
ARBUSTIVE FANNO PARTE: IL SALICE DA VIMINI (S. VIMINALIS) E CESTE (S. TRIANDRIA), IL SALICE ODOROSO (S. 
PENTANDRA), IL SALICE PIANGENTE (S. BABYLONICA). 

POPULUS NIGRA L. (PIOPPO NERO) 

IL  PIOPPO NERO HA UN AREALE  SIMILE AL  PIOPPO  BIANCO.  IL NOME  SPECIFICO ALLUDE ALLA  CORTECCIA 
NERASTRA. E' UN ALBERO CADUCIFOGLIO CHE PUÒ RAGGIUNGERE 30 M DI ALTEZZA E 1 M DI DIAMETRO DEL 
TRONCO.  NELLA  PIANURA  PADANA  È  SPESSO  DIFFUSA  LA  VARIETÀ  "ITALICA"  (PIOPPO  CIPRESSINO)  DALLA 
CHIOMA STRETTA E ALLUNGATA. PREDILIGE TERRENI FRESCHI, PROFONDI, E SCIOLTI, MA SI ADATTA ANCHE A 
GHIAIONI. LE FOGLIE SONO DECIDUE, SEMPLICI, CON PICCIOLO LUNGO E MARGINE DENTELLATO. I FIORI SONO 
RIUNITI  IN  AMENTI  O  SPIGHE  SEMPLICI;  LE  INFIORESCENZE MASCHILI  SONO  COSTITUITE  DA  FORMAZIONI 
PENDULE O AMENTI, SESSILI LUNGHE FINO A 8 CM, LE INFIORESCENZE FEMMINILI SONO INVECE PIÙ SOTTILI, 
DI COLOR GIALLOVERDASTRO E CON  LA MATURAZIONE  LE  INFIORESCENZE  FEMMINILI  SI ALLUNGANO  FINO 
ANCHE A 12 CM. IL FRUTTO DEL PIOPPO È UNA CAPSULA ED I SEMI SONO PROVVISTI DI UN CIUFFO DI PELI CHE 
NE FACILITA LA DISPERSIONE ANEMOGAMA. L'IMPOLLINAZIONE È PER LO PIÙ ANEMOGAMA, MA IN QUALCHE 
CASO PUÒ ESSERE ENTOMOGAMA. 

CALENDARIO FIORALE 

Salicaceae 
Pioppo nero 
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POPULUS ALBA L. (PIOPPO BIANCO) 

L’AREALE DEL PIOPPO BIANCO SI ESTENDE DALL'EUROPA CENTRO MERIDIONALE ALL'ASIA OCCIDENTALE E AL 
NORD AFRICA. SPECIE A RAPIDO ACCRESCIMENTO, COME TUTTI I PIOPPI, PREDILIGE I TERRENI ALLUVIONALI. IL 
NOME  SPECIFICO  ALLUDE  AL  COLORE  CHIARO  DELLA  CORTECCIA.  E'  UN  ALBERO  CADUCIFOLIO  CHE  PUÒ 
SUPERARE  I  30 M DI  ALTEZZA  E  IL METRO DI DIAMETRO.  LE  FOGLIE DEL  PIOPPO  BIANCO  SONO DECIDUE, 
ALTERNE, MUNITE DI PICCIOLO, PRESENTANO LAMINA DA ROTONDO‐OVATA O PALMATA A 5 LOBI. PAGINA 
INFERIORE BIANCASTRA.  I FIORI SONO RIUNITI  IN AMENTI O SPIGHE SEMPLICI; LE  INFIORESCENZE MASCHILI 
SONO COSTITUITE DA  FORMAZIONI PENDULE O AMENTI,  SESSILI  LUNGHE  FINO A 8 CM,  LE  INFIORESCENZE 
FEMMINILI  SONO  INVECE  PIÙ  SOTTILI,  DI  COLOR  GIALLO‐VERDASTRO  E  CON  LA  MATURAZIONE  LE 
INFIORESCENZE FEMMINILI SI ALLUNGANO FINO ANCHE A 12 CM. IL FRUTTO DEL PIOPPO È UNA CAPSULA ED I 
SEMI  SONO  PROVVISTI  DI  UN  CIUFFO  DI  PELI  CHE  NE  FACILITA  LA  DISPERSIONE  ANEMOGAMA. 
L'IMPOLLINAZIONE È PER LO PIÙ ANEMOGAMA, MA IN QUALCHE CASO PUÒ ESSERE ENTOMOGAMA. 

CALENDARIO FIORALE 

Salicaceae 
Pioppo bianco 
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SALIX BIANCA L. (SALICE BIANCO) 

IL SALICE BIANCO VIVE IN TUTTA L’EUROPA CENTRO‐MERIDIONALE, LUNGO I CORSI D’ACQUA. È’ PRESENTE IN 
TUTTA  ITALIA  FINO  A  900 METRI  DI  ALTEZZA.  E’  UN  ALBERO  CADUCIFOGLIO  ALTO  FINO  A  20 M  E  CON 
DIAMETRO MASSIMO DI  60  CM, DI  RAPIDO ACCRESCIMENTO, MA  POCO  LONGEVO. GLI AMENTI MASCHILI 
SONO LUNGHI FINO A 7 CM DI COLORE GIALLO, PRIVI DI  INVOLUCRO; QUELLI FEMMINILI SONO PIÙ SOTTILI, 
VERDI E DIVENGONO LANOSI A MATURAZIONE DEI SEMI. 

CALENDARIO FIORALE 

Salicaceae 
Salice bianco 
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DESCRIZIONE 

LA FAMIGLIA DELLE TAXACEAE È L’UNICA RAPPRESENTANTE DEL RELATIVO ORDINE E COMPRENDE ALBERI O 
ARBUSTI,  PER  LO  PIÙ  DELL’EMISFERO  BOREALE.  ALLE  TAXACEAE  APPARTENGONO  SOLO  4  GENERI: 
AUSTROTAXUS, PSEUDOTAXUS, TAXUS E TORREFA.  IN  ITALIA È PRESENTE COLTIVATO E ANCHE SELVATICO  IL 
SOLO  GENERE  TAXUS.  LE  FOGLIE  SONO  AGHIFORMI,  ACUTE  ALL’APICE.  I  FIORI,  UNISESSUALI  NON  SONO 
AVVOLTI DA BRATTEE. I FIORI MASCHILI SONO ASCELLARI E SOLITARI, O RIUNITI IN INFIORESCENZE TERMINALI; 
QUELLI  FEMMINILI,  SI  PRESENTANO  ISOLATI  IL  FRUTTO  È  UN  ARILLO  CARNOSO,  ROSSO  A MATURITÀ  CHE 
RACCHIUDE UN UNICO SEME. CARATTERISTICO È IL CONO FEMMINILE, COSÌ MODIFICATO DA SEMBRARE UNA 
BACCA O DRUPA, UN RICHIAMO PER GLI UCCELLI DISSEMINATORI. 

TAXUS BACCATA L. (TASSO) 

PREDILIGE  TERRENI  CALCAREI  ED  È  DIFFUSO  IN  TUTTA  LE  L´EUROPA  CENTROMERIDIONALE,  DOVE  CRESCE 
SPONTANAMENTE NEI  BOSCHI  DI  LATIFOGLIE  DAI  300  AI  1500 M.  LE  FOGLIE  SONO  LINEARI,  ACUMINATE, 
VERDE  SCURO  SULLA PAGINA  SUPERIORE.  I  FIORI UNISESSUALI  SONO PORTATI DA PIANTE DIVERSE;  I  FIORI 
MASCHILI SONO RAGGRUPPATI IN AMENTI ASCELLARI GLOBOSI; QUELLI FEMMINILI SONO SOLITARI. IL FRUTTO 
È UN ARILLO CARNOSO, ROSSO A MATURITÀ, CHE RACCHIUDE UN UNICO SEME. FIORISCE DA GENNAIO AD 
APRILE. 

CALENDARIO FIORALE 

Taxaceae 
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DESCRIZIONE 

LE ULMACEAE SONO UNA FAMIGLIA TIPICA DELLE REGIONI TEMPERATE E TROPICALI CHE CRESCE SU TERRENI 
FERTILI IN BOSCHI MISTI DI LATIFOGLIE, DALLE PIANURE FINO AI 1200 METRI. IN ITALIA È PRESENTE IN TUTTO 
IL CENTRO NORD, RARAMENTE AL SUD. GLI ALBERI E ARBUSTI PIÙ DIFFUSI DELLA FAMIGLIA APPARTENGONO A 
TRE  GENERI:  ULMUS,  TIPICO  DELLE  REGIONI  NORDICHE  E  TEMPERATE,  CELTIS  DIFFUSO  NELLE  ZONE 
TEMPERATE E SUBTROPICALI, E ZELKOVA DIFFUSO NEI CLIMI TEMPERATI. 

ULMUS MINOR M. (OLMO MINORE) 

L’OLMO MINORE È UN ALBERO CHE CRESCE  IN PIANURA E  IN COLLINA FINO A CIRCA 1000 M D’ALTITUDINE, 
FACILMENTE ASSOCIATO AD ONTANI, PIOPPI E FARNIE. PREFERISCE SUOLI FRESCHI E FERTILI, MA SI ADATTA 
ANCHE  A  TERRENI  COMPATTI  E  PESANTI.  L’OLMO  PUÒ  RAGGIUNGERE  I  20‐30 METRI  DI  ALTEZZA  ED  HA 
CHIOMA  DENSA  E  IRREGOLARE,  TRONCO  DIRITTO  E  MOLTO  RAMIFICATO.  LE  FOGLIE,  SONO  CADUCHE, 
SEMPLICI, OVALI, HANNO APICE ACUMINATO E BASE ASIMMETRICA. LA LAMINA SUPERIORE È LUCIDA, QUELLA 
INFERIORE È LEGGERMENTE PELOSA;  IL PICCIOLO È MOLTO CORTO.  I FIORI SI SVILUPPANO SU RAMI DI DUE 
ANNI  E  FIORISCONO  PRIMA  DELL´EMISSIONE  DELLE  FOGLIE;  SONO  ERMAFRODITI,  HANNO  UN  PISTILLO  E 
NUMEROSI  STAMI,  RIUNITI  IN  INFIORESCENZE  POCO  VISTOSE  O  TALVOLTA  SOLITARI.  L’IMPOLLINAZIONE  È 
ANEMOFILA. 

CALENDARIO FIORALE 

Ulmaceae 
Olmo minore 
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CELTIS AUSTRALIS (BAGOLARO) 

CELTIS AUSTRALIS  È  PRESENTE  IN  TUTTA  L´EUROPA MEDITERRANEA.  E’ UN  ELEMENTO  COSTITUTIVO DELLE 
BOSCAGLIE DI LATIFOGLIE TERMOFILE FINO A 800 M DI ALTITUDINE. E’ UNA SPECIE ELIOFILA, VIVE IN AMBIENTI 
ARIDI,  SU  TERRENI CALCAREI,  SASSOSI. RAGGIUNGE ANCHE  I 25 M DI ALTEZZA.  LE  FOGLIE  SONO DECIDUE, 
LANCEOLATE,  CON  APICE  APPUNTITO,  CON  UNA  O  PIÙ  NERVATURE  PRINCIPALI  E  UNA  FITTA  RETE  DI 
NERVATURE  SECONDARIE.  I  FIORI  SONO ERMAFRODITI O UNISESSUALI  (MASCHILI) DI PICCOLE DIMENSIONI, 
LUNGAMENTE  PEDUNCOLATI.  LA  FIORITURA  AVVIENE  SU  RAMETTI  DI  UN  ANNO  TRA  APRILE  E MAGGIO, 
CONTEMPORANEAMENTE  ALL’INIZIO  DELLA  FOGLIAZIONE.  I  FRUTTI  SONO  DRUPE  PEDUNCOLATE,  NERE  A 
MATURAZIONE. 

CALENDARIO FIORALE 

Ulmaceae 
Bagolaro 

   ■■ ■■■        

G F M A M G L A S O N D 

GRADO DI 
ALLERGENICITÀ 

Basso. 

CROSS  
REATTIVITA’ 
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ZELKOVA CARPINIFOLIA (OLMO DEL CAUCASO) 

IL GENERE ZELKOVA PRESENTA UN TRONCO COMPLETAMENTE RAMIFICATO A BREVE DISTANZA DALLA BASE; È 
PROFONDAMENTE  SCANALATO  E  RIVESTITO DI UNA  SCORZA OPACA,  RUGOSA  E DESQUAMATA  IN  PICCOLE 
PLACCHE IRREGOLARI. LE FOGLIE SONO DECIDUE, ALTERNE, ELLITTICHE, CON APICE ACUTO. PIANTA MONOICA: 
I  FIORI MASCHILI  SONO  DISPOSTI  IN  GLOMERULI  SESSILI,  ASCELLARI;  QUELLI  FEMMINILI  SONO  SOLITARI, 
ASCELLARI, VERDOGNOLI. IL FRUTTO È UN ACHENIO LEGNOSO, SUB GLOBOSO E ASIMMETRICO. 

CALENDARIO FIORALE 

n.d. 

GRADO DI 
ALLERGENICITÀ 

Elevato 

CROSS  
REATTIVITA’ 

I pollini dell’olivo presentano reattività incrociata con quelli del frassino. 
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DESCRIZIONE 

LA FAMIGLIA DELLE URTICACEAE COMPRENDE CIRCA 500 SPECIE.  IN EMILIA ROMAGNA QUESTA FAMIGLIA È 
RAPPRESENTATA DA PIANTE ERBACEE PERENNI ED ANNUALI,  FREQUENTI ACCANTO AI MURI.  LE  SPECIE PIÙ 
RAPPRESENTATE SONO LA PARIETARIA (P.OFFICINALIS, P. DIFFUSA) E L’URTICA (U. DIOICA, U. URENS). 

PARIETARIA (ERBA MURAIOLA) 

IL GENERE PARIETARIA COMPRENDE SPECIE ERBACEE ANNUALI O POLIENNALI ORIGINARIE DELLE REGIONI A 
CLIMA  TEMPERATO‐CALDO.  PARIETARIA OFFICINALIS  È UNA  SPECIE  UBIQUITARIA  PRESENTE  SOPRATTUTTO 
NEGLI AMBIENTI ASCIUTTI ANCHE SE PREDILIGE LE ZONE OMBREGGIATE, LA SI TROVA NEGLI  INCOLTI, SULLE 
ROCCE,  SUI  VECCHI  MURI.  LA  PARIETARIA  È  UNA  PIANTA  ERBACEA  ALTA  FINO  A  60  CM  DALL’ASPETTO 
CESPUGLIOSO.  IL  FUSTO  È  PROSTRATO  E  RAMIFICATO.  I  FIORI  SONO  ERMAFRODITI,  PICCOLI  E  RIUNITI  IN 
RACEMI ASCELLARI, UNO O PIÙ PER CIASCUNA ASCELLA; SONO SESSILI CON UN FIORE FEMMINILE CENTRALE 
CIRCONDATO DAI FIORI MASCHILI.  IL FRUTTO È UN ACHENIO DI PICCOLE DIMENSIONI E PORTANTE UN SOLO 
SEME. IL PERIODO DI FIORITURA È MOLTO LUNGO: INIZIA IN PRIMAVERA E SI PROTRAE FINO ALL’AUTUNNO. 

CALENDARIO FIORALE 

Urticaceae 
Parietaria 

  ■ ■■■ ■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■ ■   

G F M A M G L A S O N D 

GRADO DI 
ALLERGENICITÀ 

Per  la grande quantità di polline prodotto e per  il periodo prolungato di fioritura 
queste piante presentano un elevato rischio allergenico. 

CROSS  
REATTIVITA’ 

Basilico, piselli, more di gelso, ortica, melone, ciliegia. 

UTRICA (ORTICA) 

L’ORTICA È DIFFUSA  IN AREE NON LAVORATE SU TUTTO  IL TERRITORIO NAZIONALE, DAL LIVELLO DEL MARE 
FINO A 1500 M DI ALTITUDINE. PREDILIGE I TERRENI RICCHI DI AZOTO, PERENNE, RICCA DI PELI PUNGENTI CHE 
CAUSANO IRRITANTI DERMATITI. LO STELO, CHE PUÒ RAGGIUNGERE 150 CM DI ALTEZZA, È ROBUSTO, ERETTO 
O  ASCENDENTE,  NON  RAMIFICATO.  LE  INFIORESCENZE  SI  PRESENTANO  COME  RAMI  ASCELLARI.  I  FIORI 
MASCHILI HANNO ANTERE RIPIEGATE CHE A MATURITÀ SI DISTENDONO A SCATTO E LIBERANO IL POLLINE IN 
ATMOSFERA. I FIORI FEMMINILI SONO ISPIDI. IL FRUTTO È UN ACHENIO. 

CALENDARIO FIORALE 

Urticaceae 
Ortica 

  ■ ■■ ■■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■   

G F M A M G L A S O N D 

GRADO DI 
ALLERGENICITÀ 

Basso. 

CROSS  
REATTIVITA’ 
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Gruppi di tutela: 

GRUPPO A Specie a lento accrescimento e di rilevante interesse ecologico e storico 
testimoniale 

GRUPPO B Specie arboree e arbustive appartenenti alle associazioni vegetali 
autoctone e particolarmente idonee all’ambiente locale 

GRUPPO C 
Specie vegetali arboree e arbustive appartenenti alle associazioni 
naturali vegetali naturalizzate e a sufficiente adattabilità all'ambiente 
locale 

GRUPPO D Specie vegetali non comprese nei Gruppi A-B-C-E 
GRUPPO E Specie vegetali a rapida crescita o infestanti 
 

 

 

 

GRUPPO A
ALBERI 

NOME COMUNE  NOME SCIENTIFICO 

Acero minore  Acer monspessulanum 
Agrifoglio  Ilex aquifolium 
Bosso  Buxus sempervirens 

Ciavardello  Sorbus torminalis (L.) Crantz 
Corniolo   Cornus mas L. 
Melograno  Punica granatum 

Tasso  Taxus baccata 
ARBUSTI 

‐ ‐

GRUPPO B
ALBERI 

NOME COMUNE  NOME SCIENTIFICO 

Acero campestre o Oppio  Acer campestre L. 
Acero di monte  Acer pseudoplatanus 
Acero opalo  Acer opalus 
Acero riccio  Acer platanoides 

Albero di Giuda  Cercis siliquastrum 
Albicocco  Prunus armeniaca 
Bagolaro  Celtis australis 

Carpino bianco  Carpinus betulux L. 
Carpino nero  Ostrya carpinifolia Scop. 
Ciliegio canino  Prunus mahaleb 
Ciliegio selvatico  Prunus avium L. 

Farnia  Quercus robur (Q. peduncolata) 
Frassino maggiore  Fraxinus excelsior L. 
Frassino ossifillo  Fraxinus oxycarpa 
Gelso bianco  Morus alba L. 
Gelso nero  Morus nigra L. 
Mandorlo  Prunus amygdalus 
Mirabolano  Prunus cerasifera 
Nespolo  Mespilus germanica 

Noce comune  Juglans regia L. 
Olmo campestre  Ulmus minor campestris 
Ontano nero  Alnus glutinosa L. 
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Orniello  Fraxinus ornus L. 
Pino silvestre  Pinus sylvestris 
Pioppo bianco  Populus alba 

Pioppo cipressino  Populus nigra italica 
Pioppo gatterino  Populus canescens 
Pioppo nero  Populus nigra 

Pioppo tremolo  Populus tremula 
Rovere  Quercus petraea 
Roverella  Quercus pubescens Willd. 

Sorbo degli uccellatori  Sorbus aucuparia 
Sorbo domestico  Sorbus domestica L. 
Tiglio cordata  Tilia cordata Miller 
Tiglio nostrale  Tilia paltyphyllios Scop. 

ARBUSTI 
Borsolo  Staphylea pinnata 

Cornetta dondolina  Coronilla emerus 
Corniolo sanguinello  Cornus sanguinea L. 

Frangola   Frangula alnus Miller 
Fusaggine o Berretta da prete  Euonymus europaeus L. 

Ginestra dei carbonai  Cytisus scoparius 
Ginestra odorosa   Spartium junceum L. 

Lantana   Viburnum lantana L. 
Ligustro   Ligustrum vulgare L. 

Maggiociondolo  Laburnum anagyroides Medicus 
Marruca  Paliurus spina christi 

Nocciolo o Avellano  Corylus avellana L. 
Olivello spinoso   Hippophae rhamnoides L. 

Pallon di maggio (di neve)   Viburnum opulus L. 
Prugnolo   Prunus spinosa L. 
Pungitopo  Ruscus aculeatus 

Rosa selvatica   Rosa canina L. sensu Bouleng. 
Sambuco nero   Sambucus nigra L. 
Sanguinello  Cornus sanguinea L. 
Spinocervino   Rhamnus catharticus L. 
Vescicaria  Colutea arborescens L. 

GRUPPO C

ALBERI 
NOME COMUNE  NOME SCIENTIFICO 

Cachi  Diospyros kaki 
Castagno  Castanea sativa Miller 
Cerro  Quercus cerris 
Leccio  Quercus ilex 

Melo selvatico  Malus sylvestris Miller 
Olivo Olea europaea 

Ontano napoletano  Alnus cordata 
Pero selvatico  Pyrus pyraster Burgsd. 
Salice bianco  Salix alba 

Susino  Prunus domestica 
Tiglio (cultivar non autoctone)  Tilia spp. 

ARBUSTI 
Alloro  Laurus nobilis 

Melograno  Punica granatum 
Lillà Syringa vulgaris 

Laurotino (Lentaggine)  Viburnum tinus 
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Sambuco rosso   Sambucus racemosa L. 
Scotano   Cotinus coccigrya Scop. 

GRUPPO E
ALBERI 

NOME COMUNE  NOME SCIENTIFICO 

Abete rosso  Picea abies 
Acero americano  Acer negundum 

Ailanto  Ailanthus glandulosa 
Albizzia  Albizia julibrissin 
Cedro  Cedrus spp 

Cipresso dell’Arizona  Cupressus arizonica 
Cupressociparis  Cupressocyparis leilandii 
Falso cipresso  Chamaecyparis spp. 

Fico Ficus carica 
Gelso da carta  Broussonetia papyrifera 
Pino nero  Pinus nigra 

Pioppo ibrido  Populus hybrida 
Robinia  Robinia pseudoacacia 

Salici specie varie con esclusione del Salix alba Salix spp. 
Tuia Thuia spp. 

ARBUSTI 
Salice appenninico   Salix apennina 
Salice cenerino   Salix cinerea 
Salice da ceste   Salix trianda 
Salice di ripa   Salix eleagnos 
Salice rosso   Salix purpurea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella tabella seguente, per ogni specie viene indicato il grado di diffusione nel piacentino (facendo riferimento alla pubblicazione “Flora piacentina” 
di E. Romani e A. Alessandrini, 2002), l'ambiente e il substrato idoneo per la sua diffusione e alcune indicazioni per gli usi (informazioni desunte da “I 
Sassi di Roccamalatina – Il paesaggio del Parco Regionale manuale d'uso”, 2014 e da “Alberi e arbusti dell'Emilia‐Romagna”, 1983; a quest'ultimo si 

rimanda per approfondimenti). 

Elaborazione a cura di Provincia di Piacenza, Servizio Urbanistica e Attività Estrattive – dott. Amb. Fausta Casadei 

   



 

 

ALBERI AUTOCTONI 

NOME COMUNE  NOME SCIENTIFICO 
GRUPPO 
DI TUTELA 

DIFFUSIONE A LIVELLO SPONTANEO  
NEL TERRITORIO PIACENTINO 

TIPOLOGIA DI TERRENO  UTILIZZI 

Acero 
campestre 
o Oppio 

Acer campestre 
L.  B  Comune 

Adatto per terreni argillosi 
abbandonati dalle colture e 
ambienti aperti. 

Costituzione di siepi rustiche e boschi 
misti. 

Corniolo  Cornus mas L.  A  Comune 
Albero di limitato sviluppo 
adatto per terreni freschi. 

Indicato per la costituzione di siepi o 
nei giardini. Il frutto è esule e 
impiegato per la confezione di 
marmellate 

Castagno 
Castanea sativa 

Miller  C  Comune 
Adatto per ambienti freschi e 
mesofili; non tollera i suoli 
calcarei argillosi e troppo umidi 

Per la produzione di frutti e legname 

Tiglio nostrale 
Tiglio cordata 

Tilia 
paltyphyllios 

Scop. 
Tilia cordata 

Miller 

B 
Raro 

Non accertata la presenza allo 
stato spontaneo 

I tigli sono specie mesofile 
tendenzialmente sciafile; 
preferiscono terreni fertili e 
profondi. 

Il tiglio è un'importante specie 
mellifera. 

Frassino 
maggiore 

Fraxinus 
excelsior L.  B  Poco comune 

Adatto per suoli freschi e 
profondi. 

Di grande sviluppo, è utile per la 
costituzione di boschi o ampi giardini. 

Orniello  Fraxinus ornus L.  B  Comunissimo  Adatto per suoli diversi. 
Costituzione sia di boschi che di 
giardini. 

Noce comune  Juglans regia L.  B  Abbastanza comune 
Adatto per terreni freschi e 
permeabili. 

Utilizzabile sia nei giardini che in 
ambiti boscati. 

Melo selvatico 
Malus sylvestris 

Miller  C  Poco comune 
Adatto a varie tipologie di 
terreni 

Utilizzabile isolato in aree aperte e in 
giardini, a piccoli gruppi. 

Carpino nero 
Ostrya 

carpinifolia Scop.  B  Comunissimo  Adatto a suoli vari 
E’ utilizzabile per la costituzione di 
siepi, giardini e boschi. 

Carpino bianco 
Carpinus betulux 

L.  B  Poco comune 
Rispetto al carpino nero ha una 
minore resistenza alla siccità. 

Adatto per la costituzione di filari 
mono specifici ad elevata mitigazione 
visiva se utilizzato con sesto 
d'impianto molto denso. 
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ALBERI AUTOCTONI 

NOME COMUNE  NOME SCIENTIFICO 
GRUPPO 
DI TUTELA

DIFFUSIONE A LIVELLO SPONTANEO  
NEL TERRITORIO PIACENTINO 

TIPOLOGIA DI TERRENO  UTILIZZI 

Pero selvatico 
Pyrus pyraster 

Burgsd.  C  Comune 

Adatto a varie tipologie di 
terreni. E' specie eliofiola e 
poco esigente, riuscendo a 
vivere anche in ambianti 
rupestri e aridi. 

Utilizzabile in aree aperte e in 
giardini, isolato o a piccoli gruppi. 

Ciliegio selvatico  Prunus avium L.  B  Comune 
Adatto a varie tipologie di 
terreno. 

Utilizzabile isolato, a gruppi, in filari, 
nei giardini e nelle radure al margine 
dei boschi. 

Roverella 
Quercus 

pubescens Willd.  B  Comunissimo 
Adatta per terreni argillosi 
secchi e molto assolati. 

Utilizzabile per boschi e giardini nei 
versanti più assolati. 

Sorbo domestico 
Sorbus 

domestica L.  B  Poco comune 

Adatto per terreni freschi e 
mesofili. E' specie eliofila e 
preferisce suoli profondi e 
ben drenati. 

Particolarmente adatto a giardini di 
piccole e medie dimensioni. 

Ciavardello 
Sorbus 

torminalis (L.) 
Crantz 

A  Poco comune 

Adatto per terreni freschi e 
mesofili. E' specie eliofila e 
preferisce suoli profondi e 
ben drenati. 

Particolarmente adatto a giardini di 
piccole e medie dimensioni. 

Olmo campestre 
Ulmus minor 
campestris  B  Comune 

Adatto a terreni vari. 
Utilizzabile isolato o a gruppi 
sui versanti più assolati. 

La specie è considerata altamente 
ornamentale per esemplari isolati e in 
grandi parchi. Adatta anche per siepi 
modellate. 

Gelso bianco 
Gelso nero 

Morus alba L. 
Morus nigra L.  B  Poco comune 

Vegetano bene in suoli 
freschi, profondi e ben 
drenati. 

Indicato per giardini. 

Ontano nero 
Alnus glutinosa 

L.  B  Abbastanza comune 
Adatto per terreni posti in 
prossimità di corsi d’acqua. 

Per giardini con suoli molto umidi o in 
presenza di acqua; boschi e luoghi 
umidi, sponde. 
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ALBERI AUTOCTONI 

NOME COMUNE  NOME SCIENTIFICO 
GRUPPO 
DI TUTELA

DIFFUSIONE A LIVELLO SPONTANEO  
NEL TERRITORIO PIACENTINO 

TIPOLOGIA DI TERRENO  UTILIZZI 

Pioppo tremolo  Populus tremula  B  Comunissimo 

Eliofilo, tollera però 
l'aduggiamento. Preferisce 
un clima temperato, fresco e 
umido. Assai frugale, si 
adatta a terreni poveri, ma 
mal tollera la presenza di 
calcare. 

E' una specie ornamentale e adatta a 
giardini non grandi 

Pioppo nero  Populus nigra  B  Comune 

Pianta eliofila e termofila, è 
meno esigente del pioppo 
bianco nel confronto del 
terreno (si propaga per seme 
o per talee); predilige però 
suoli freschi e umidi, non 
soggetti a ristagno idrico. 

Il pioppo nero si trova lungo i fiumi e i 
torrenti, sparso in mezzo a 
vegetazione di salici arbustivi (Salix 
purpurea e Salix elaeagnos) oppure 
costituisce boschi ripariali insieme al 
salice bianco (Salix alba) e all'ontano 
(Alnus glutinosa). 

Salice bianco  Salix alba  C  Comune 

E' eliofilo e igrofilo, 
preferisce suoli freschi e 
profondi sulle rive di anse 
tranquille di corsi d'acqua, 
dove può formare boschi 
ripariali, spesso in 
consociazione col pioppo 
nero. 

Può essere utilizzato anche come 
specie ornamentale 

Pioppo bianco  Populus alba  B  Abbastanza comune 

E' pianta termofila, amante 
della luce; preferisce suoli 
sciolti, freschi e profondi, 
mentre non tollera i terreni 
compatti e con umidità 
stagnate. 

Apprezzata per le caratteristiche 
spiccatamente ornamentali date dal 
colore argenteo delle foglie. 
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ARBUSTI AUTOCTONI 

NOME COMUNE 
NOME 

SCIENTIFICO 
GRUPPO 
DI TUTELA

DIFFUSIONE A LIVELLO SPONTANEO  
NEL TERRITORIO PIACENTINO 

TIPOLOGIA DI TERRENO  UTILIZZI 

Corniolo 
sanguinello 

Cornus 
sanguinea L.  B  Comune 

Cresce in suoli profondi e 
fertili, di preferenza calcarei 

Si presta per il cespugliamento di 
superfici argillose purché con suolo 
abbastanza evoluto. 

Vescicaria 
Colutea 

arborescens L.  B  Poco comune  Adatto per ambiti assolati  Utilizzabile per siepi 

Sanguinello 
Cornus 

sanguinea L.  B  Comunissimo 
Adatto a terreni profondi di 
sottobosco 

Utilizzabile per siepi e cespugli 

Nocciolo o 
Avellano 

Corylus 
avellana L.  B  Comunissimo 

Adatto a varie tipologie di 
terreni 

Utile al consolidamento di scarpate 

Fusaggine o 
Berretta da prete 

Euonymus 
europaeus L.  B  Abbastanza comune 

Adatto a terreni di varie 
tipologie 

Molto usata per la costituzione di 
siepi 

Frangola  
Frangula alnus 

Miller  B  Abbastanza comune 
Adatto a terreni freschi e 
umidi 

Apprezzata per la variazione 
stagionale del colore delle foglie e dei 
frutti che prima sono rossi e poi neri. 

Olivello spinoso  
Hippophae 

rhamnoides L.  B  Poco comune 
Adatto a terreni secchi e 
molto assolati 

E' apprezzata per le bacche di colore 
vivace e per le foglie argentate 

Maggiociondolo 
Laburnum 
anagyroides 
Medicus 

B  Comune 
Adatto per ambiti freschi di 
margine 

Ornamentale 

Ligustro  
Ligustrum 
vulgare L.  B  Comune 

E' adatto ad ogni tipo di 
terreno 

Adatto alla costituzione di siepi anche 
di aree assolate; può essere potato 
facilmente. 

Prugnolo  
Prunus spinosa 

L.  B  Comunissimo  Adatto a terreni assolati 
Per la formazione di siepi. I frutti sono 
utilizzati per la produzione di liquori. 
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ARBUSTI AUTOCTONI 

NOME COMUNE  NOME SCIENTIFICO 
GRUPPO 
DI TUTELA

DIFFUSIONE A LIVELLO SPONTANEO  
NEL TERRITORIO PIACENTINO 

TIPOLOGIA DI TERRENO  UTILIZZI 

Spinocervino  
Rhamnus 

catharticus L.  B  Poco comune 

Specie lucivaga e 
mediamente xerofila, pur 
sopportando gradi di 
umidità variabili, lo spino 
cervino frequenta stazioni a 
substrato sciolto e ben 
drenato, preferendo i suoli 
coltivati, mentre rifugge i siti 
eccessivamente umidi. Mal 
sopporta l'aduggiamento e 
pertanto si dispone ai 
margini del bosco, nelle sue 
radure o nelle siepi. 

Adatto per la formazione di siepi. I 
rami spinosi sono molto decorativi in 
inverno quando sono carichi di frutti 
neri e lucenti. 

Rosa selvatica  
Rosa canina L. 
sensu Bouleng.  B  Comune 

Adatto a terreni secchi e 
assolati 

Si trova frequentemente in siepi, 
boschi radi e coltivi abbandonati. I 
frutti sono 
utilizzati per la produzione di 
confetture. 

Sambuco nero  
Sambucus nigra 

L.  B  Comune  Adatto a suoli freschi 
I frutti sono utilizzati per la 
produzione di confetture e liquori. 

Sambuco rosso  
Sambucus 
racemosa L.  C  Poco comune  Adatto a suoli freschi 

I frutti sono utilizzati per la 
produzione di confetture e liquori. 

Ginestra odorosa 
Spartium 
junceum L.  B  Abbastanza comune 

Adatto a terreni secchi, 
argillosi e assolati 

Per l'appariscenza della fioritura è 
molto apprezzata e coltivata nei 
giardini. 

Scotano  
Cotinus 

coccigrya Scop.  C  Abbastanza comune 
Adatto per il rivestimento di 
terreni aridi 

Pianta apprezzata per il colore delle 
foglie e delle infiorescenze. 

Lantana  
Viburnum 
lantana L.  B  Comune 

Adatto a suoli calcarei e 
assolati 

Formazione di siepi. 
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ARBUSTI AUTOCTONI 

NOME COMUNE  NOME SCIENTIFICO 
GRUPPO 
DI TUTELA

DIFFUSIONE A LIVELLO SPONTANEO  
NEL TERRITORIO PIACENTINO 

TIPOLOGIA DI TERRENO  UTILIZZI 

Salice 
appenninico  

Salix apennina  E  Poco comune 

Si trova su terreni anche 
moderatamente umidi e 
presso ruscelli che si 
disseccano d'estate; sovente 
cresce in aree franose, al 
margine dei boschi o in 
arbusteti radi. 

Ripristini naturalistici 

Salice cenerino   Salix cinerea  E  Poco comune 
Si trova in boschi e arbusteti 
a suolo umido 

Ripristini naturalistici 

Salice di ripa   Salix eleagnos  E  Comune 

Il salice “lanoso” forma alti 
arbusteti insieme al salice 
rosso sulle ghiaie degli alvei 
torrentizi. 

E' un dei salici più ornamentali e 
adatto per zone vicino all'acqua. 

Salice rosso   Salix purpurea  E  Comune 

Il salice rosso si trova lungo i 
corsi d'acqua; in 
consociazione con il salice di 
ripa e con pioppo onero da 
luogo a 
formazioni arbustivo‐
arboree che colonizzano le 
ghiaie dei greti torrentizi e 
fluviali. 

Ripristini naturalistici. 

Salice da ceste   Salix trianda  E  Abbastanza comune 

Cresce nei luoghi umidi e 
lungo le sponde di corsi 
d'acqua arrivando fino alle 
dimensioni di un alberello. 

E' la specie migliore per la produzione 
di vimini da intreccio. 

Pallon di maggio 
(di neve)  

Viburnum 
opulus L.  B  Poco comune 

Adatto a suoli freschi e 
umidi 

Grande arbusto apprezzato oltre che 
per le infiorescenze, per le foglie 
policrome in autunno e per i frutti 
rossi persistenti in inverno. 



ALBERI ED ARBUSTI NON AUTOCTONI PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE 

E RELATIVI GRADI DI TUTELA 
 

Nome comune  Nome scientifico  Habitus 
Gruppo di 
tutela 

Acero minore  Acer monspessulanum  Albero  A 

Bosso  Buxus sempervirens  Arbusto  A 

Agrifoglio  Ilex aquifolium  Albero/arbusto  A 

Melograno  Punica granatum  Albero  A 

Tasso  Taxus baccata  Albero  A 

Acero opalo  Acer opalus  Albero  B 

Acero riccio  Acer platanoides  Albero  B 

Acero di monte  Acer pseudoplatanus  Albero  B 

Bagolaro  Celtis australis  Albero  B 

Albero di Giuda  Cercis siliquastrum  Albero  B 

Frassino ossifillo  Fraxinus oxycarpa  Albero  B 

Nespolo  Mespilus germanica  Albero  B 

Pino silvestre  Pinus sylvestris  Albero  B 

Pioppo gatterino  Populus canescens  Albero  B 

Pioppo cipressino  Populus nigra italica  Albero  B 

Mandorlo  Prunus amygdalus  Albero  B 

Albicocco  Prunus armeniaca  Albero  B 

Mirabolano  Prunus cerasifera  Albero  B 

Ciliegio canino  Prunus mahaleb  Albero  B 

Rovere  Quercus petraea  Albero  B 

Farnia  Quercus robur (Q. peduncolata)  Albero  B 

Sorbo degli uccellatori  Sorbus aucuparia  Albero  B 

Cornetta dondolina  Coronilla emerus  Arbusto  B 

Marruca  Paliurus spina christi  Arbusto  B 

Pungitopo  Ruscus aculeatus  Arbusto  B 

Ginestra dei carbonai  Cytisus scoparius  Arbusto  B 

Borsolo  Staphylea pinnata  Arbusto  B 

Ontano napoletano  Alnus cordata  Albero  C 

Cachi  Diospyros kaki  Albero  C 

Olivo  Olea europaea  Albero  C 

Susino  Prunus domestica  Albero  C 

Cerro  Quercus cerris  Albero  C 

Leccio  Quercus ilex  Albero  C 

Tiglio 
(cultivar non autoctone) 

Tilia spp.  Albero  C 

Alloro  Laurus nobilis  Arbusto  C 

Melograno  Punica granatum  Arbusto  C 

Lillà  Syringa vulgaris  Arbusto  C 

Laurotino (Lentaggine)  Viburnum tinus  Arbusto  C 

Acero americano  Acer negundum  Albero  E 

Ailanto  Ailanthus glandulosa  Albero  E 

Albizzia  Albizia julibrissin  Albero  E 

Gelso da carta  Broussonetia papyrifera  Albero  E 

Falso cipresso  Chamaecyparis spp.  Albero  E 
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Nome comune  Nome scientifico  Habitus 
Gruppo di 
tutela 

Cupressociparis  Cupressocyparis leilandii  Albero  E 

Cipresso dell’Arizona  Cupressus arizonica  Albero  E 

Fico  Ficus carica  Albero  E 

Abete rosso  Picea abies  Albero  E 

Pino nero  Pinus nigra  Albero  E 

Cedro  Cedrus spp  Albero  E 

Pioppo ibrido  Populus hybrida  Albero  E 

Robinia  Robinia pseudoacacia  Albero  E 

Salici specie varie con 
esclusione del Salix alba 

Salix spp.  Albero  E 

Tuia  Thuia spp.  Albero  E 
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A 
Abbattimento: operazione con la quale si fa cadere un albero. 

Abbiosciamento: avvizzimento degli alberi dovuto alla decorticazione o all'incisione anulare dei fusti 

(anellatura o cercinatura). 

Aborigene (v. “Pianta alloctona”): si dice delle piante che sono originarie, o che si ritengono tali, in 

rapporto alla regione in cui vivono. 
Abscissione: processo con cui gli alberi si liberano dei rami che crescono in condizioni di scarso futuro 

produttivo. 

Accertamento dei danni: relazione da parte di un tecnico, in seguito ad un evento di qualsiasi 

natura, riguardo ai danni riscontrabili sull’albero. 

Acclimatare: l’abituare le piante, gradatamente e mediante particolari metodi es espedienti, a vivere in 

regioni, ossia climi ed ambienti, diversi da quelli in cui sono originarie (si dice delle “piante alloctone”). 
Aculeato: si dice di pianta, organo o sua parte, che porta uno o più aculei. Si dicono aculeate le foglie 

strette e rigide terminanti a punta o munite di aculei ai margini. 
Affrancamento: missioni di radici al di sopra del punto di innesto. 

Agente patogeno: microrganismo fitoparassita in grado di causare malattie alle piante. 

Aghi: si dice di foglie che hanno forma lunga, stretta, generalmente cilindrica, ricordante nell’aspetto un 

ago. Sono di questo tipo le foglie dei pini, dei larici, degli abeti e di molte altre conifere. 
Aghifoglie: piante con foglie a forma di aghi: è considerato sinonimo di conifere o resinose. 

Agritelo: tessuto per pacciamatura robusto e poroso, solitamente in polipropilene stabilizzato ai raggi 

UV. Assicura il passaggio dell'aria mantenendo il terreno sottostante biologicamente vivo. 

Aiuola: piccola area di terreno coltivata a scopo ornamentale, in genere con piante erbacee o arbustive. 

Alberata: Fila di alberi che fiancheggia una strada, un fiume; il tracciato di questa. 

Alberature spoglianti: alberi o arbusti che nella stagione sfavorevole (nelle nostre zone quasi sempre 

l'inverno) perdono le foglie. 

Albero (o esemplare arboreo): pianta legnosa che a pieno sviluppo presenta un’altezza di almeno 5 metri, 

ed un asse principale, detto fusto o tronco, il quale raggiunga sempre a pieno sviluppo, un diametro di 

almeno 5 centimetri, perenne, ben definito e prevalente sulla massa delle ramificazioni, presenti soltanto in 

alto a formare una impalcatura con la chioma. I caratteri infatti che distinguono l’albero sono l’altezza e la 

ramificazione nella parte sommitale. 

Albero adulto: fase di sviluppo che si colloca tra quella giovanile e quella di senescenza, caratterizzata 

da una forte crescita dell’albero. 

Albero appruato: albero in cui la maggior parte del peso si trova in posizione troppo elevata, 

localizzato nella zona esterna della chioma. 

Albero cavo: ultima fase di sviluppo in età avanzata, l’albero è cavo al suo interno e spesso ridotto in 

altezza. 

Albero danneggiato: albero che ha subito danni più o meno gravi. 

Albero eliofilo: albero appartenente a specie che hanno bisogno di una forte intensità luminosa per 

poter sopravvivere o che hanno un’ampia tolleranza nei confronti della luce (per esempio specie 

appartenenti ai generi Quercus, Betula, Larix, Populus). Queste si distinguono per una crescita rapida nella 

fase giovanile e per una maturità sessuale e fruttificazione precoci. 

Albero giovane: fase di sviluppo compresa tra la nascita e la maturità sessuale. 
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Albero ornamentale: soggetto arboreo che cresce in ambiente antropizzato. Si distingue dall’albero 

piantato e curato per motivazioni di carattere economico (per esempio albero da frutto) e dall’albero che si 

sviluppa spontaneamente in un contesto naturale. 

Albero sciafilo: albero appartenente ad una specie sciafila, che ha bisogno di poca luce per lo sviluppo. 

Tali alberi crescono lentamente, fruttificano tardi e vivono a lungo (per esempio specie appartenenti ai 

generi Fagus, Tilia, Albies, Taxus). 

Albero senescente: fase dello sviluppo in cui l’albero ha raggiunto la sua altezza definitiva e cresce 

solo con più con getti corti. 

Alburno: legno alla periferia dei tronchi, composto di cellule ancora funzionanti e nelle quali non è ancor 

avvenuto alcun fenomeno di duramificazione. È generalmente di colore chiaro ed è più alterabile del 

durame. 

Allestimento: operazione con la quale gli alberi o i polloni abbattuti vengono ridotti delle lunghezze e 

caratteristiche volute dai vari assortimenti legnosi. Le fasi sono: la sramatura, compiuta con l'accetta, la 

segnatura sul fusto degli assortimenti ricavabili, la depezzatura praticata col segone o con sega a catena, la 

scortecciatura effettuata con l'accetta o con appositi ferri e la scoronatura dei pezzi. 

Alterni: si dice di organi, rami o foglie che si inseriscono sul fusto alternativamente a differente altezza e 

sotto diverso angolo di divergenza, per cui essi si presentano distanziati tra loro e rispettivamente uno 

opposto all’altro. 

Altezza degli alberi: nelle scienze forestali si fa una distinzione fra l'altezza totale dal suolo 

all'estremità del cimale, e l'altezza utilizzabile dal suolo fino alla sezione del fusto, detta di svettamento, 

ove il diametro diventa troppo piccolo per fornire l'assortimento industriale che si vuole ottenere 

dall'albero. 

Altezza di inserzione della chioma: distanza tra il terreno e il punto di inserzione della branca 

principale più bassa, misurata lungo il fusto. Nel caso di alberi con portamento fastigiato, si considera il 

punto di inserzione del ramo più basso, purché non isolato. 

Amento (o Gattino): è una inflorescenza in forma di spiga più o meno compatta, generalmente pendula, 

raramente eretta e per lo più costituita da fiori unisessuali e può essere semplice, composta, interrotta; può 

avere forma allungata od ovoidale. Le piante che possiedono questo tipo di infiorescenza si dicono 

“amentifere”.. 
Ancoraggio della chioma: insieme di tecniche di consolidamento atte a rendere più sicura la chioma 

ed a evitare la rottura delle parti deboli; lo si realizza collocando tiranti statici o dinamici fra i rami o le parti 

del fusto. 

 Ancoraggio della chioma mediante aste e cavi: Sistema di ancoraggio composto da cavi metallici 

collegati a aste filettate in acciaio, che vengono avvitati nel legno. Una variante meno invasiva propone 

l’uso di fasce al posto delle aste filettate. 

 Ancoraggio dinamico della chioma: Sistema di ancoraggio composto da funi, cinghie e/o fasce o altri 

strumenti di fissaggio, che vengono collocati attorno ai rami e parti della chioma da proteggere, senza 

azioni invasive (foratura). 

 Struttura ad anello: Ancoraggio della chioma composto da almeno quattro rami/ramificazioni, 

specialmente per assorbire le forze di spinta laterali, ove le parti della chioma adiacenti vengono legate 

assieme circolarmente. 

 Struttura centralizzata: Ancoraggio della chioma, ove tutti i rami/ramificazioni da assicurare vengono 

legati assieme in un punto centrale. 

Anelli di crescita: anelli prodotti dall'alternarsi di legno primaverile e legno autunnale nella vita 

dell'albero. 
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Anello annuale: ogni periodo di vegetazione determina la formazione di una sorta di guaina di nuovi 

tessuti tutto attorno al fusto legnoso delle piante Gimnosperme e delle Dicotiledoni delle zone temperate. 

Tale strato di nuovi tessuti si presenta nelle sezioni trasversali come un anello circondante i tessuti 

preesistenti, e viene comunemente detto anello annuale, sebbene sia più proprio parlare di anello di 

incremento. Detto anello è costituito da un cerchio interno di tessuto poroso, corrispondente alla 

vegetazione primaverile (zona primaverile), seguito da un cerchio di tessuto più compatto, più duro e talora 

più scuro di colore, corrispondente alla vegetazione estivo-autunnale (zona tardiva). Dal numero degli anelli 

annuali, identificabili dall'alternanza delle zone, si può, nei climi temperati, dedurre l'età della pianta: nei 

climi tropicali ciò non si verifica perché mancando l'interruzione della vegetazione non si ha più una 

regolare e visibile alternanza di zone di diversa compattezza. L'interruzione di vegetazione dovuta a cause 

accidentali (defogliazione da parassiti, siccità prolungata, ecc.) può dar luogo a un falso anello che si 

distingue dai veri anelli annuali per essere generalmente incompleto. Nelle Monocotiledoni, per es. le 

Palme, l'incremento di diametro del fusto non segue la stessa legge di formazione di quello delle 

Dicotiledoni e delle Gimnosperme, e pertanto non si vedono anelli di sorta. 

Angiosperme: sono le piante con ovuli racchiusi in una cavità ovarica e rappresentano gran parte dei 

vegetali più noti. Esse costituiscono un grande gruppo di fanerogame e comprendono una notevole varietà 

di forme e di adattamenti. Le angiosperme si dividono in monocotiledoni e dicotiledoni. 
Annua (o annuale): è la pianta il cui ciclo vitale non dura più di un anno. 

Apicale: si dice di un organo o di un’appendice che è situato nella porzione superiore, per lo più 

terminale di un altro organo o di una pianta. 

Apice (freccia apicale): parte terminale del ramo. 

Arborescente: si dice di una pianta o di un fusto di mole e portamento intermedi, specialmente in 

altezza, fra un albero ed un arbusto; con questo termine si indicano gli arbusti di notevole sviluppo e gli 

alberi di modeste dimensioni. 
Arboricoltura: termine usato per indicare la coltivazione di alberi. Si distingue dalla selvicoltura perché 

mentre questa considera l'albero come facente parte di una entità collettiva, il cui sviluppo armonico e 

razionale è lo scopo della coltivazione, nell'a. ogni individuo viene, o per lo meno può essere, considerato a 

sè stante. A seconda dello scopo per cui viene fatta la coltivazione, l'a. si può distinguere in: a. da frutto 

(esempio i pometi, gli oliveti, gli agrumeti, i pescheti, ecc.); a. da legno (pioppeti artificiali consociati alle 

coltivazioni agricole, o in filari tra i campi); a. da ornamentazione e da ombra (parchi, viali); a. da difesa 

(frangiventi, nei quali ultimi si tende nuovamente verso la considerazione dell'insieme più che non degli 

individui isolati). 

Arbusti a macchie: arbusti piantumati a distanza ravvicinata. 

Arbusto (o Arboscello): pianta legnosa priva anche di uno solo dei requisiti necessari per la definizione di 

“albero”. Pianta di mediocri dimensioni (frutice) con apparato aereo permanente completamente lignificato 

e ramificato fin dalla base e di aspetto generalmente cespuglioso. 

Architettura della chioma: disposizione dell’intera struttura della chioma, dall’inserzione primaria 

agli apici vegetativi. 

Area di insidenza: superficie occupata dalla proiezione sopra un piano orizzontale (e perciò 

praticamente sul terreno, se piano) della chioma di una pianta. 

Area di pertinenza dell’albero: cerchio tracciato sul terreno avente come centro il fusto 

dell’albero, e come raggio una misura predeterminata variabile in funzione del diametro del tronco 

dell’esemplare arboreo in oggetto. 

Area verde: spazio definito in un ambito urbanistico destinato principalmente a svolgere funzioni 

ecologico ambientali e ricreative, caratterizzato dalla presenza (non esclusiva) di vegetazione. 
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Arredi: insieme di oggetti ed attrezzature che consentono e migliorano la fruibilità di un’area (panchine, 

cartellonistica, attrezzature per il gioco e l’attività motoria, cestini, fioriere, ecc.). 

Ascella: è il punto o l’angolo superiore di unione di una foglia e del suo picciolo con il fusto o un ramo. 

Ascellare: si dice di un organo situato all’ascella di una foglia o di un altro organo analogo. 

Attecchimento: fenomeno per cui una pianta alligna, diventando autonoma, emettendo radici, 

nutrendosi, vegetando e fruttificando. 

Attenuata: si dice di una foglia  ad una o ad ambedue le estremità va restringendosi in modo più o meno 

evidente, ossia è rastremata. 
Autorizzazione all’intervento: atto con il quale l’Amministrazione Comunale esprime il proprio 

assenso a predeterminate tipologie di interventi che, considerate la loro natura e/o portata richiedono 

opportune motivazioni, che devono essere esplicitate dall’avente titolo alla richiesta. Gli interventi 

autorizzati risultano eventualmente vincolati a predeterminate modalità esecutive stabilite dal 

Regolamento. Richiesta, istruttoria, accesso al procedimento, rilascio, termini e validità dell’autorizzazione 

all’intervento sono soggetti alle norme legislative e regolamentari vigenti, comprese quelle sull’imposta di 

bollo. 

Avente titolo: soggetto, privato o pubblico, che in virtù di un diritto reale (non solo di proprietà) o di 

altra figura prevista dall’ordinamento giuridico è legittimato ad intervenire su un’area verde o su parte di 

essa; nei casi di proprietà condominiali l’avente titolo si identifica con l’amministratore condominiale. 

B 
Base della chioma: zona inferiore ove terminano le estremità dei rami. 

Biforcazione (fusti codominanti): tronco che si diparte in due fusti di pari forza, vigore e dimensioni, a 

forma di U o di V, soggetti ad un modello di crescita antagonistico: 

 Biforcazione di compressione/Biforcazione a V: spesso con formazione di corteccia inclusa. Facilmente 

a rischio di rottura. 

 Biforcazione di tensione/Biforcazione a U: non a rischio di rottura. 

Biodiversità: varietà delle forme che vivono in un ambiente o la variabilità tra organismi viventi di ogni 

origine, oltre ai complessi ecologici di cui fanno parte, comprendendo la diversità nell’ambito di ciascuna 

specie e quella tra le specie. 

Biomassa: quantità di materia vivente e\o organica posseduto da un organismo vivente. Nel caso 

specifico un albero. 

Biomassa equivalente: quantità di alberi capaci di produrre immediatamente la medesima massa 

arborea e la medesima capacità fotosintetica della pianta eliminata, si applica nel caso di una sostituzione 

di un albero. 

Bipennata: foglia composta le cui foglioline sono inserite in modo pennato su piccioli secondari a loro 

volta uniti al picciolo o rachide principale come le barbe di una penna. 
Bipennato: albero due volte pennato, cioè diviso in due ordini di ramificazioni. 

Biternata: è la foglia due volte ternata, in cui il picciolo comune si divide in tre piccioletti, ognuno dei 

quali ne porta altri tre con le rispettive foglioline. 
Branca: asse legnoso, inserito sul fusto, di oltre 3-4 anni che costituisce lo scheletro principale della 

pianta. 

Brachiblasto: breve rametto ad internodi fitti e raccorciati che porta all’apice foglie (es. ginkgo, cedro 

del Libano, larice…) o infiorescenze (es. ciliegio…). 
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Brattee: foglie molto ridotte per lo più avente funzione di protezione, frequenti presso i fiori o le 

infiorescenze; possono avere forma, consistenza e colore variabili. 

C 
Caducifoglia: si dice della pianta che perde le foglie in autunno; si riferisce quindi alla maggior parte 

delle piante viventi nei climi temperati che durante l’inverno entrano in uno stato di riposo vegetativo. 
Callo (tessuto di cicatrizzazione): tessuto creato dal cambio intorno alle ferite, costituito da cellule 

divisibili, non differenziate e con poca lignina; detto anche legno di ferita. Un tipo particolare di callo è 

rappresentato dal callo superficiale. Su ferite superficiali con distacco della corteccia (p.es. danni dovuti a 

colpi o urti), si possono sviluppare cellule callose sulla superficie della ferita, sulle quali si forma un tessuto 

funzionale di legno, cambio e corteccia. Al di sotto della superficie del callo il legno rimane intatto. Non si 

creano variazioni di colore o marciume. 

Capacità di rigenerazione: capacità di far ricrescere l’intera chioma o sue parti tramite polloni o 

ricacci in seguito ad una ferita, un danno, una perdita parziale o totale della chioma stessa o di parti 

dell’apparato radicale. 

Capitozzatura: taglio che interrompe la “freccia” dell’albero o che interessa branche di diametro 

superiore a 17 cm. Operazione con la quale si taglia il cimale ad una pianta onde ottenerne una capitozza, 

oppure si tagliano a fine turno i polloni rimessi dalla predetta capitozza. Riduzione drastica della chioma, di 

sue parti o di rami singoli, dopo la quale spesso rimangono dei monconi. E’ considerato un intervento 

distruttivo che non rientra in alcuna norma. 

Capitozzo proprio (pollard): tipo di utilizzo storico di alcuni tipi di alberi (specialmente platano e tiglio) 

che devono essere regolarmente potati in tale modo. 

Caratteristiche/sintomi dei danni: elementi da esaminare con analisi visiva delle modificazioni 

nell’aspetto dell’albero e dell’ambiente per Avere indicazioni sui danni subiti. 

Caratteristiche pedoclimatiche: caratteristiche del suolo e del clima che possono influire sulla 

crescita e lo sviluppo delle piante. 

Carico di rottura: misura del carico massimo che un materiale può reggere. Nell’installazione di 

ancoraggi si dovrà applicare un adeguato fattore di sicurezza. 

Carico continuo: il carico presente permanentemente sul sistema di ancoraggio della chioma. 

Castello: parte superiore del fusto, dove questo si diparte in più fusti o parti principali. 

Catasto degli alberi: registro cartografico degli alberi di una proprietà, gestito tramite archivio 

informatico (data base), anche georeferenziato. Serve a registrare la quantità degli alberi, gli esiti del 

monitoraggio e della manutenzione effettuati ed altre informazioni. 

Caulifloria: produzione di fiori direttamente dal fusto. 

Cavità: fase conclusiva di un decadimento nel legno del fusto o nei rami. 

Cavità nel colletto: cavità situata alla base del fusto e del colletto. Normalmente dovuta ad una ferita 

o a eventuali danni provocati da agenti esterni, può essere interessata da infezioni fungine. Le sue 

dimensioni hanno un decorso progressivo che a lungo andare può limitare notevolmente la stabilità 

dell’albero. 

Ceduo: è così detto il bosco, generalmente di latifoglie, che si taglia periodicamente; la periodicità è in 

relazione sia all’essenza che costituisce il bosco stesso, sia all’impiego al quale il prodotto viene destinato. 
Ceduazione: operazione con la quale si effettua il taglio dei polloni di un bosco ceduo. 

Cenosi: l’insieme delle specie vegetali (fitocenosi) e animali (zoocenosi) che vivono in un determinato 

ambiente. 
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Ceppaia: parte basale del fusto dell'albero, ove il tronco esce dal terreno, e dalla quale si dipartono le 

radici, che della c. fanno parte.   

Cercine: rigonfiamento anulare del fusto o di un ramo di una pianta. Tale escrescenza, spesso di forma 

circolare, è dovuta a difetti nella circolazione interna della linfa, in conseguenza a tagli, legature, segnature 

ed altri eventi traumatici per il vegetale. Risulta quindi essere una cicatrizzazione in costante accrescimento 

che, se la dimensione e la profondità della lesione lo permettono, consente alla pianta danneggiata di 

ricoprire con nuova scorza i propri tessuti interni precedentemente esposti. 
Cespuglio: è il portamento di una pianta legnosa di modeste dimensioni (generalmente con altezza 

inferiore a 1 metro), con sesto d'impianto ravvicinato a copertura completa del suolo, la quale presenta 

molti fusti riuniti ed abbondantemente ramificati fin dalla base. 
Chioma: parte aerea di un albero escluso lo scheletro. Complesso dei rami, dei ramoscelli e delle foglie di 

un albero. 

Chioma fitta: caratteristica di un fusto di produrre una notevole quantità di altri fusti che originano una 

moltitudine di rami e rametti (per esempio Zelkova). 

Chioma parziale: ogni piccola chioma che si trova all’interno di una chioma più grande. 

Chioma secondaria: chioma formata da ricacci di compensazione, originatisi in seguito ad una 

potatura severa oppure dopo la rottura della cima dominante o di parti della chioma, spesso in forma di 

ricacci verticali o addirittura di piccoli fusti. 

Chioma vuota: forma della chioma causata da tagli di allevamento o ristrutturazione errati, o dalla 

perdita dell’asse del tronco centrale. L’albero si presenta costituito solo da branche a forma di vaso o di 

candelabro. 

Cicatrizzazione: creazione di legno di reazione dopo una ferita; originato dal cambio, il legno aggiunto 

cresce come un cuscinetto intorno alla ferita per poterla richiudere dopo la formazione del callo. 

Circonferenza del fusto: circonferenza della sezione del fusto come descritta alla definizione del 

“diametro” di esso. 

Collare/cercine: punto d’inserzione del ramo sul fusto, identificabile dalla presenza di un “anello” 

corrugato della corteccia. Rigonfiamento alla base del ramo che si crea a causa della sovrapposizione dei 

suoi tessuti con quelli del fusto. 

Collare del ramo: rigonfiamento riconoscibile presso la congiunzione fra il tronco e il ramo alla base del 

ramo. 

Collare di commiato: collare rigonfio localizzato all’intersezione dei rami che stanno morendo per 

abscissione; viene creato dall’albero per agevolare il distacco dei rami stessi.. 

Colletto: tratto basale del fusto degli alberi ove essi sono inseriti alle radici ed escono dal suolo. E’ la 

regione di passaggio fra radice e fusto. Zona di transizione posta tra fusto e radice; ha caratteristiche 

anatomiche intermedie tra quelle radicali e quelle del fusto. Talvolta è riconoscibile negli alberi e nei 

semenzali, per la presenza di un leggero ingrossamento. Convenzionalmente, è la zona compresa tra il 

livello del terreno e 20 cm di altezza. 

Coltivo: Terreno a uso agricolo per coltivazioni erbacee o arboree. Si tratta di colture in atto, anche se a 

riposo, e non di terreni abbandonati dall'agricoltura e destinabili a bosco o a pascolo. 

Compartimentazione: sistema di barriere create dall’albero dopo una ferita per separare i tessuti sani 

da quelli malati e proteggere il trasporto dell’acqua.. 

Compost: prodotto derivante dalla trasformazione dei residui organici in humus attraverso l’attività di 

numerosi organismi e microrganismi e che possiede capacità ammendante del terreno e nutritiva nei 

confronti delle piante. 
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Comunicazione scritta: comunicazione, in carta libera, con cui l’avente titolo pone l’Amministrazione 

Comunale in condizione di conoscere la natura, l’entità, le eventuali modalità e l’oggetto materiale di un 

intervento, appartenente ad una predeterminata tipologia, che è intenzionato a compiere. E’ facoltà 

dell’Amministrazione Comunale effettuare le verifiche finalizzate a valutare la veridicità del contenuto della 

comunicazione e la conformità dell’intervento alle prescrizioni regolamentari. L’avente titolo è 

automaticamente legittimato a procedere all’intervento qualora siano trascorsi 20 giorni dalla data del 

timbro di arrivo della comunicazione all’ufficio protocollo del Comune, nei casi in cui l’Amministrazione 

Comunale (in regime di silenzio-assenso) non abbia espresso divieti, imposto modalità esecutive specifiche 

o richiesto chiarimenti in merito. Qualora l’Amministrazione Comunale abbia richiesto chiarimenti, il 

suddetto termine di 20 giorni riprende a partire dalla data del timbro di arrivo all’ufficio protocollo del 

Comune della documentazione, prodotta dall’avente titolo, ad essi relativa. La comunicazione va redatta in 

carta semplice, sottoscritta dall’avente titolo ed indirizzata al Sindaco, e deve tassativamente contenere le 

informazioni di seguito elencate: 

· Generalità dell’avente titolo alla comunicazione; 

· Indirizzo e numero civico e/o estremi catastali dell’area in cui si intende intervenire; 

· Genere, specie, numero ed ubicazione degli esemplari su cui si vuole intervenire; 

· Motivazioni, portata e modalità tecniche di realizzazione dell’intervento; 

· Documentazione fotografica che illustri in modo esaustivo lo stato di fatto in cui si intende intervenire. 

Nei casi in cui l’individuazione degli alberi non risulti immediata o agevole, è necessario allegare alla 

comunicazione una semplice rappresentazione planimetrica dell’area verde in cui ciascuno di essi sia 

indicato con chiarezza. Ad eventuale richiesta dell’Amministrazione Comunale si dovranno anche allegare 

alla comunicazione scritta, anche al di là di quanto direttamente previsto dal presente Regolamento, perizie 

specialistiche sulle condizioni fitosanitarie e sulla stabilità degli alberi, o elaborati tecnici illustrativi degli 

interventi che si intendono realizzare. In tutti i casi è facoltà dell’Amministrazione Comunale, valutare 

l’opportunità di svincolare esplicitamente l’avente titolo all’attesa dei 20 giorni previsti, in considerazione 

dell’urgenza necessaria per effettuare l’intervento comunicato, urgenza che può manifestarsi per condizioni 

di fatto o di diritto, e/o in considerazione della chiarezza e dell’inequivocabilità della comunicazione e della 

documentazione, soprattutto fotografica, ad essa allegata. 

Conifere: ordine a cui appartengono piante di notevoli dimensioni (ad es. pino, abete, larici, cipressi, 

ginepri, sequoie…) con fusto molto ramificato, foglie aghiformi o squamiformi e frutto a cono. Pianta che 

porta “coni”, ossia infruttescenze note più comunemente col nome di “pigne” e scientificamente col nome 

di “strobili”. Costituiscono anche una classe di gimnosperme comprendente le piante fornite di strobili, con 

fusto di grandi dimensioni e molto ramificato, provvisto di foglie aghiformi o squammiformi 

Cormo: si intende con questo termine il corpo vegetale delle piante superiori, differenziato in radice, 

fusto e foglie. 

Corteccia: in botanica per c. si intende l'insieme di strati di sughero alternati con sclereidi e con 

parenchima che si trova tra l'epidermide e lo strato meristematico della zona corticale detto fellogeno. 

Mentre l'epidermide ad un certo punto si lacera, gli strati di corteccia prodotti dal fellogeno verso l'esterno, 

cominciano a staccarsi in tratti più o meno larghi di tessuti morti dando luogo alla scorza o ritidoma, come 

si vede nel platano (ritidoma scaglioso), nella betulla (ritidoma anellato). In altre piante, come ad es. i pini il 

ritidoma non si stacca ma permane aderente al fusto non potendo però seguirne l'incremento diametrale, 

si fende in direzione sublongitudinale dando luogo a scaglie separate da incisioni, di forma caratteristica per 

ogni specie. Nel linguaggio comune con c. o scorza si intende la parte periferica dell'albero esternamente al 

cambio, in gran parte costituita perciò dal ritidoma. 

Corteccia del collare sul ramo: “cucitura” tra il legno del fusto e quello del ramo, che spesso crea 

una lieve escrescenza della corteccia. 



Regolamento comunale per la disciplina, la gestione e la tutela del verde pubblico e privato – Allegato 5 

 

Pagina 11 

 

Corteccia inclusa: lembo di corteccia a volte associato ad un nodo, che è rimasto più o meno incluso 

nel legno dall’accrescimento dell’albero. 

Cotico erboso: l'insieme delle graminacee e di altre erbe che formano un tappeto continuo e che 

possono fornire un alimento per animali pascolanti; rappresenta la risorsa base di un pascolo. 
Crepa: separazione di lunghezza variabile del tessuto legnoso che procura una fessura o una fenditura nei 

rami, nel fusto o nella radice. 

Crepa di tensione: fenditura o crepa superficiale nella corteccia che si crea a causa della crescita 

abnorme dell’albero; normalmente non rappresenta un danno, ma può essere intesa come sintomo 

superficiale di stress. 

Crescita: sviluppo degli organi vegetali di un albero tramite la divisione delle cellule vive; prosegue per 

tutta la vita dell’albero e si distingue in “crescita in spessore” e “crescita in altezza” e “crescita radicale”. 
Cresta della corteccia: punto di congiunzione più o meno visibile fra la corteccia del fusto e del ramo. 

Cultivar: termine con significato di pianta appartenente ad una varietà coltivata (culti-varietas). Le 

cultivar che sono ottenute per ibridazione e con altre partiche colturali, sono oggetto di ricerca in 

floricoltura, frutticoltura e giardinaggio e di ricerca scientifica in genetica. 
Cura della chioma: rimozione dei rami morti, malati, danneggiati o spezzati, di quelli che si incrociano 

o sfregano tra di loro e prevenzione degli sviluppi errati (sempre per rami con diametro inferiore a 5,00 

cm). 

Cura dell’albero: ogni misura intrapresa sulla pianta stessa e/o sul terreno circostante, mirata ad 

evitare uno sviluppo errato o al miglioramento, mantenimento o ripristino della vitalità e della sicurezza 

dell’albero. 

D 
Danni alla corteccia: 
 Crescita deficitaria: tessuto non sufficientemente alimentato, specialmente in zone caratterizzate da 

ostacoli come diramazioni, rigonfiamenti, aree danneggiate, a causa di interruzione o riduzione 

dell’afflusso di linfa. Con il tempo può verificarsi una locale riduzione dell’ispessimento. 

 Ferite/Danni alla corteccia: ferite superficiali di origine meccanica (p.es. urti), che arrivano fino allo 

strato esterno dell’alburno e che possono essere ricettacolo di funghi. 

Danni al legno: danno del corpo legnoso nella zona dell’alburno e/o del durame. 

 Cancro della corteccia: danno infettivo alla corteccia causato p.es. da funghi o batteri, che può portare 

ad anomalie della crescita e/o al deperimento della corteccia e del cambio. 

 Carie del legno: decomposizione del legno causata da funghi. Lo sviluppo dipende principalmente dal 

tipo del fattore scatenante, dalla specie e dalla vitalità della pianta. A seconda del tipo di 

decomposizione del legno, si distinguono in carie bianca, carie bruna, carie molle. 

 Carie bianca: la decomposizione avviene principalmente a scapito della emicellulosa e della lignina; il 

legno assume una consistenza pallida e fibrosa. 

 Carie bruna: marciume a causa del quale dapprima si decompongono solo emicellulosa e cellulosa in 

parti diverse. 

 Carie molle: marciume per il quale ife di funghi si installano nelle pareti delle cellule e costruiscono 

caverne longitudinalmente all’asse del legno. La decomposizione di cellulosa ed emicellulosa può 

causare la fragilità del legno. 

 Carie dell’alburno: marciume derivante da un’infezione superficiale, che si estende fino all’alburno. 
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 Carie del durame: marciume che avanza attraverso ferite ai rami o alle radici dapprima nella zona 

centrale di rami, fusto e ceppo, e decompone il legno dall’interno. Si sviluppa in molti anni, spesso 

decenni e alla fine porta alla perdita di stabilità e resistenza alla rottura. 

 Cretto: fessurazione della corteccia o del corpo legnoso (p.es. a causa di carichi meccanici eccessivi, 

gelo o marciume sviluppatosi esternamente o internamente). 

 Cuore bagnato: inumidimento del cuore/legno maturo a causa di attacco batterico, che può per 

esempio avvenire in salici, pioppi e abeti ma che non ha effetti sulla solidità del legno. Quando il cuore 

bagnato si asciuga (p.es. in seguito a ferite) si può facilmente verificare sviluppo di carie. 

 Essudazione fermentativa: secrezione liquida della pianta, normalmente legata a batteriosi. 

 Gommosi: secrezione viscosa, riscontrabile specialmente nelle drupacee, causata principalmente da 

ferite, funghi. 

 Resinosi: secrezione viscosa riscontrabile in conifere, causata da ferite o fisiopatia. 

 Ustione solare/Danni da bruciatura: danni causati dal calore (p.es. a piante sensibili o tramite l’azione 

diretta del fuoco), che possono portare al deperimento del cambio, al distacco o alla spaccatura della 

corteccia nelle zone circostanti e a danni al legno. 

Danni alle radici: danni meccanici, chimici o causati da funghi o altri agenti dannosi alle radici, che 

possono nuocere alla stabilità e/o al nutrimento minerale della pianta. In caso di danni alle radici di 

sostegno i rischi alla stabilità sono notevoli. 

Danni causati da fulmini: lacerazione e distacco della corteccia e/o spaccatura del legno causate da 

fulmini. 
Danni creati dal parcheggio di autoveicoli: ferite provocate all’albero dal contatto di 

autoveicoli, spesso nel corso delle manovre di parcheggio. 
Decidue: nome assegnato alle piante che perdono le foglie durante la stagione del riposo vegetativo. 

Esse prevalgono nelle latifoglie (es. pioppo, castagno, melo, olmo, faggio, ecc.) mentre sono assai meno 

frequenti nelle conifere (larice, tassodio, ginkgo). 

Decorticazione: operazione con la quale si incide ed asporta un anello di corteccia giungendo sino al 

cambio senza ledere l'alburno Con essa si viene ad arrestare il movimento discendente della linfa ed il 

risultato che si consegue (se si è operato almeno due mesi prima dell'antesi) è un aumento di produzione 

dei frutti. Ciò però porta a uno spossamento notevole della parte sovrastante la d., la quale pertanto 

conviene che sia praticata successivamente sui rami di cui è prevista l'eliminazione, che potrà avvenire 

l'anno susseguente. Nelle piante forestali la d. dicesi più propriamente cercinatura ed è destinata a far 

seccare la pianta in piedi. 

Decussate: foglie opposte in modo che ogni coppia sia ruotata esattamente di 90° rispetto alla 

precedente ed alla successiva. 
Defogliazione: perdita delle foglie di una pianta dovuta a svariate cause (meteorologiche, parassitarie o 

patologiche). 

Densità: E’ un indice che esprime la quantità di alberi sulla superficie considerata e può essere espressa 

come numero (o area basimetrica) delle piante ad ettaro o in termini di biomassa equivalente. 

Dentato: si dice di un organo il cui margine presenta intaccature poco profonde, acute, ma non rivolte né 

verso la base né berso l’apice; sono tali le foglie con margine e denti non inclinati. 
Depressione di reazione: a) abbandono di alcune zone dell’albero da parte del sistema di 

alimentazione, in seguito alla rimozione o alla rottura di un ramo grosso o dopo una capitozzatura; in 

queste zone la crescita si interrompe e la corteccia comincia a staccarsi; b) tessuto sottoalimentato con una 

crescita locale limitata. 
Diagnosi dell’albero: valutazione della condizione fisiologica generale dell’albero. 
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Diametro dei rami o branche: diametro della sezione dei rami o branche misurata al termine 

distale della loro svasatura di raccordo con il fusto e con il ramo di ordine superiore. 

Diametro della chioma: estensione della chioma misurata sul piano orizzontale. 

Diametro del taglio: larghezza media del taglio di un ramo. 

Diametro del fusto: diametro della sezione di un fusto legnoso di un esemplare arboreo, misurato, 

ortogonalmente all’asse del fusto stesso, ad un’altezza di 1,30 m dal terreno. 

Differenziazione di legno morto: morte di parte dei ricacci formatisi dopo una potatura drastica e 

poi abbandonati dall’albero per abscissione. 

Differenziazione di rami morti: morte dei rami che crescono all’interno della chioma e non 

ricevono più luce sufficiente per la fotosintesi. 
Digitato: organo le cui parti si distaccano da uno stesso punto e divergono come le dita di una mano; 

foglie a lobi che ricordano le dita della mano partendo dal picciolo. 
Dioica: pianta i cui singoli individui sono provvisti di fiori o comunque di organi sessuali solo maschili o 

solo femminili. 
Diradamento: rimozione dei rami più deboli in una chioma troppo fitta. In selvicoltura il termine indica i 

tagli intercalari che si eseguono nei boschi dallo stadio di perticaia fino al taglio di abbattimento o di 

rinnovo; in frutticoltura indica invece la soppressione di parte dei rami durante la potatura invernale o, più 

frequentemente, l’operazione di potatura verde che consiste nell’asportare parte dei frutti da alberi 

eccessivamente carichi in modo da migliorare la pezzatura dei frutti residui. 

Disboscamento: distruzione del bosco per utilizzarne i prodotti o per destinare il suolo ad altra coltura 

(nella presunzione, molte volte fallace, di ricavare redditi superiori a quelli del bosco). 

Disetaneo (bosco): bosco nel quale le piante non sono tutte della stessa età. Se si tratta di una fustaia 

vedasi “fustaia disetanea”, se si tratta di un ceduo vedasi “ceduo a sterzo” e “ceduo composto”. 

Disidratazione da gelo: fenomeno che si verifica in caso di gelo persistente, quando, a causa del 

suolo ghiacciato, le parti più giovani della chioma non ricevono più linfa e non riescono più ad ottenere 

acqua dalla traspirazione, finendo così per seccare. 

Dominanza apicale: fenomeno di accrescimento che regola la forma di una pianta mediante la freccia 

apicale. 

Durame: legno composto da cellule inattive con valore statico. A seconda del tipo di albero, le piante 

producono legno maturo, vero e proprio durame o durame falso. Il legno maturo non manifesta nessuna 

variazione di colore rispetto all’alburno. Il durame vero e proprio ha una colorazione diversa e mantiene 

una maggior durata naturale grazie al depositarsi di sostanze speciali contro il marciume. Il durame falso 

possiede anche una colorazione diversa, ma non una durata maggiore. 

E 
Ecotipo: entità geneticamente differenziata con ecologia specifica. 

Endemica (vedi autoctona): entità indigena ed esclusiva di un determinato territorio. 

Entomofauna: insieme di insetti presenti in un ecosistema. 

Erbacee: piante a fusto molle non legnoso che vive generalmente uno o alcuni anni. 

Erbacee perenni: specie erbacee che svernano all'aperto e crescono per almeno tre anni nello stesso 

posto. 

Eretto-patente: dicesi di organo (foglia, ramo…) inserito sul proprio asse con una angolo compreso fra 

90° e 180°. 
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Ermafrodita: pianta (singolo individuo) che porta elementi di entrambi i sessi, sia sullo stesso fiore, sia 

su fiori distinti. 
Esbosco o smacchio: insieme delle operazioni con le quali i tronchi arborei abbattuti, o gli 

assortimenti, da essi ricavati, sono portati dal letto di caduta in bosco, al piazzale a fianco della strada (o 

imposto), dove possono essere caricati sul veicolo destinato al trasporto. L'e. consta generalmente di un 

tratto, più o meno lungo, di strascico al suolo, seguito oppure no, da tratti percorsi con teleferica forestale, 

con rìsina, con fluitazione ecc. 

Essenza: nome specifico della specie di legno: pino, noce, ebano, ecc. 

Eterofillia: produzione di tipi diversi di foglia sulla stessa pianta o sugli stessi rami. 

F 
Falsa testa di salice: albero danneggiato da una capitozzatura, i cui ricacci devono essere tagliati come 

in una potatura a testa di salice. 

Falso anello: il susseguirsi degli anelli di incremento nei fusti arborei delle Dicotiledoni e delle 

Gimnosperme dei paesi temperati è determinato dall'arresto della vegetazione durante i mesi invernali: se 

però durante il periodo vegetativo interviene una causa atta a rallentare o addirittura arrestare l'attività del 

cambio (ad esempio una pronunciata siccità o una defogliazione parassitaria), a cui sussegue una ripresa 

vegetativa, ne risulterà in definitiva la formazione di due anelli nell'ambito di una sola stagione primaverile 

estiva. Il secondo di tali anelli viene detto falso anello e per lo più presenta la caratteristica di non essere 

completo su tutta la sezione trasversale. 

Fase di sviluppo: classificazione in base alla crescita, all’età ed al ritmo di vita di un albero, a partire 

dalla nascita fino alla morte. Le fasi essenziali sono quella di germogliazione, quella giovanile (albero 

giovane), quella adulta (albero adulto), quella di senescenza (albero senescente), quella di senescenza 

avanzata. 
Fenditura longitudinale: fessura che corre parallelamente al fusto o al ramo e che può comparire per 

svariate cause: gelo, disidratazione, stress strutturale di spinta. Se la separazione è marcata si parla di 

scissione. 
Ferita: qualsiasi danno riportato dall’esterno dell’albero, di tipo meccanico (con cause variabili) o dovuto 

a potature. 
Fibre: la struttura e la direzione dei tessuti che costituiscono il legno. Ogni pezzo può essere lavorato in 

quattro direzioni: lungo le fibre, di traverso, contro le fibre e alternativamente lungo e contro le fibre. 

Fitotossico: che produce effetti negativi sullo sviluppo e sulle attività vitali degli organismi vegetali, in 

modo da ridurre e compromettere il loro metabolismo. Normalmente la fitotossicità è dovuta alla presenza 

di alcune tossine (ammoniaca, solfuri) e all’azione di elementi chimici (eccesso di metalli, eccesso di 

salinità). 

Fittone: radice ingrossata, con andamento verticale, da cui si originano radici secondarie sottili. 

Foglia: organo delle piante superiori cui sono affidate diverse funzioni fondamentali tra cui 

l’evapotraspirazione e la fotosintesi clorofilliana. 
Foglie opposte: quelle collocate a coppie ai due lati rispetto al fusto. 

Fogliolina: dicesi di ciascuna parte del lembo di una foglia o di ogni piccola foglia articolata sul picciolo; 

comune nelle foglie composte. 
Forcella a U (biforcazione di tensione): biforcazione con forcella a forma di U. I due fusti sono collegati 

in modo sicuro senza corteccia inclusa e non ci sono di norma rischi per la sicurezza strutturale. 
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Forcella a V: forcella a forma di V con fusti o rami che formano un angolo acuto e che, a causa della 

distribuzione dei pesi e/o dell’eventuale corteccia inclusa, possono essere instabili. 

Formazioni arboree: Sono tali i boschi attuali e quelli potenzialmente tali in relazione a due fattori: 

l'esistenza delle condizioni ambientali che consentono la crescita del bosco; la scelta della corrispondente 

destinazione colturale. L’estensione minima di riferimento è di 0,5 ettari. 

Formazioni arbustive: Si intendono le cenosi costituite da specie legnose ordinariamente a 

portamento cespuglioso. 

Formazioni erbacee: Comprendono i pascoli, i prati-pascoli e gli incolti ricoperti da vegetazione 

prevalentemente erbacea, sia quelli produttivi utilizzati occasionalmente a pascolo sia quelli del tutto 

abbandonati. 
Forme globose (alberi globosi): conformazioni tipiche di chiome di specie a forma espansa situate sul 

tronco ad un’altezza definita, come Robinia pseudoacacia “Umbraculifera” o Acer platanoides “Globosum”. 
Fotosintesi: produzione di carboidrati (ossia di elementi in grado di fornire energia e riserva) a partire da 

acqua e anidride carbonica, avvalendosi della luce come forma di energia. 
Franco di passaggio: spazio da tenere libero dai rami al di sopra di vie e luoghi di passaggio. Deve 

misurare 2,50 m sopra i marciapiedi e le piste ciclabili e 4,50 m sopra le strade. 
Freccia: ramo che porta all’apice vegetativo dell’albero. 

Frutice: è una pianta perenne arborescente, di modesta mole (arbusto o alto cespuglio) con fusti legnosi 

e ramificati fin dalla base; la sua altezza non dovrebbe superare i 5 metri. 
Funghi: organismi di natura crittogama che possono determinare infezioni a carico degli alberi (funghi 

cariogeni). 
Fusto: parte dell'albero al di sopra del livello del suolo sostenente ad una certa altezza la chioma, cioè il 

complesso dei rami (di varia grandezza) e delle foglie. Un albero è considerato a più fusti (policormico) 

quando più fusti sorgono da un unico ceppo. 

 Asse del fusto: piano di simmetria derivante dal fusto. Per piante senza germoglio terminale continuo, 

da considerarsi come il prolungamento teorico della pianta stessa verso l’alto. 

 Diametro del fusto: misura in cm registrata a m 1,30 di altezza dal terreno, se non indicato 

diversamente. I fusti di piante a più fusti vengono misurati singolarmente. 

 Germogli del fusto o del ceppo: germogli derivanti da gemme avventizie soprattutto nell’area della 

base del fusto o del fusto (vedi Polloni). 

 Stabilizzazione del fusto, della testa del fusto, dei rami: ancoraggio di fusti, teste di fusti e rami a rischio 

di rottura. 

 Testa del fusto (castello): parte superiore del fusto, quando da essa si dipartono le ramificazioni. 

Fusto codominante: due o più rami, o fusti, aventi medesimo punto di origine, che crescono molto 

vicini l’uno all’altro e che si fanno concorrenza reciprocamente. 

G 
Gemma: Formazione rotondeggiante od ovale più o meno allungata da cui derivano i nuovi organi di una 

pianta. Essa racchiude il tessuto embrionale che si conserva durante il periodo di riposo e che alla ripresa 

vegetativa riformerà nuovi getti, foglie e fiori. Tale cono vegetativo è protetto da una serie di foglioline 

trasformate, dette pérule, di aspetto scaglioso e strettamente embriciate fra di loro, spesso secernenti 

resine speciali o provviste di fitta peluria. Nei riguardi della loro posizione le g.diconsi:  

 laterali se disposte su tutta la superficie di un ramo; 

 ascellari se all'ascella delle foglie; 

 apicali o terminali se continuano l'accrescimento principale del fusto.  
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In relazione agli organi cui danno origine si hanno:  

 gemme a legno, se originano nuovi germogli: sono piccole, allungate e situate all'ascella delle foglie o 

all'estremità dei rametti; 

 gemme a fiore o a frutto, se producono fiori e successivamente frutti: sono più grosse delle precedenti;  

 gemme miste, quelle che originano un germoglio a legno che porterà poi il frutto (vite, nocciolo, 

cotogno). 

In base all'epoca del loro sviluppo le gemme a legno si distinguono in: 

 gemme normali o pronte, gemma che si schiude nello stesso anno in cui si è formata e che sostituisce 

una foglia caduta;  

 gemme dormienti o proventizie, gemma laterale primaria che ha origine dal tessuto meristematico e 

può restare in forma latente per anni, pur essendo gemme normali quindi non schiudono subito ma 

permangono allo stato latente per un tempo più o meno lungo e si sviluppano se si recide il getto nella 

loro immediata vicinanza;  

 gemme sostitutive, che si trovano generalmente vicino a quelle normali che provvedono a sostituire nel 

caso che queste non possano svilupparsi (diconsi anche sottogemme);  

 gemme avventizie, che non sono preesistenti ma si formano a seguito di azione traumatica che fa 

affluire in quel punto una maggiore quantità di sostanze nutritive è una gemma secondaria che si 

sviluppa sulle radici, sul fusto o sui rami come reazione dell’albero ad una ferita o all’aumento 

dell’incidenza luminosa. 

Germoglio: asse vegetativo in crescita e non ancora lignificato, di consistenza erbacea. 

Germoglio terminale: prolungamento continuo dell’asse del ramo/ramificazione. 

Getto: termine generale per indicare un organo vegetale molto giovane, generalmente caulinare (cioè 

fusto o ramo) sottile ed in fase di accrescimento, come un giovane ramo, un pollone, il fusticino di un 

semenzale, ecc. 

Ghianda: frutto semplice indeiscente formato dalla derivazione dell’ovario (pericarpio) sotteso da un 

involucro (o incluso in esso), generalmente a forma di cupola, derivato da brattee, dal ricettacolo oppure 

dal perianzio del fiore. 

H 
Habitus (portamento): aspetto o forma esteriore di un albero o di un arbusto. 

I 
Ibernante: si dice di una gemma o di un altro organo vegetale strutturato in modo da poter sopportare 

senza danno il periodo invernale. 
Ibrido: prodotto dell’incrocio fra specie differenti. 

Impalcatura (dei rami): termine usato in botanica per indicare l'assieme dei rami di un albero inseriti 

più o meno regolarmente in piani (o palchi) sovrapposti. 

Impalcatura (della chioma): struttura di inserzione dei rami, disposizione degli stessi e aspetto tipico di 

ogni specie. 
Impianto (messa a dimora): sistemazione dell’albero nella buca e successivo riempimento della buca con 

la terra. 
Incremento boschivo: in selvicoltura intendesi con i. b. di massa l'aumento del volume legnoso di un 

soprassuolo boschivo in un dato periodo di tempo. Si distingue l'i. corrente annuo da quello medio; il primo 

è quello dato dalla differenza del volume tra la fine e l'inizio di un determinato anno; il secondo, viceversa, 

per i boschi coetanei si ottiene dividendo la massa ad una data età per l'età stessa. L'i. medio culmina nel 

momento in cui esso è uguale all'i. corrente il quale viceversa ha raggiunto il suo massimo in precedenza ed 
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è pertanto già in fase di declino. Anziché per interi soprassuoli l'i. può anche essere considerato per singoli 

fusti (incremento arboreo). L'i. b. può essere preso come indice della produttività dei boschi e quando si 

dice che un bosco produce per es. 5 m3 per ha s'intende che 5 m3 è il suo incremento medio per ha. 

Indeiscente: che non si apre. 

Indigene: si dice di piante che prosperano nella regione della quale sono originarie e che si 

contrappongono quindi alle piante esotiche (vedi “piante autoctone”). 
Inerbimento: tecnica di gestione del suolo a basso impatto ambientale adottata per il controllo delle 

piante infestanti nell'interfila degli arboreti da frutto. 
Infiorescenza: indica il modo nel quale sono disposti i fiori sulla pianta, ravvicinati gli uni agli altri. Il tipo 

di infiorescenza è costante in ogni specie. Ogni infiorescenza è costituita da un insieme di rametti (graspo); 

quando i fiori sono inseriti direttamente sul graspo l’infiorescenza si dice “semplice” (es. spiga, amento); si 

dice invece “composta” quando i fiori sono inseriti su peduncoli (es. pannocchia, grappolo, ombrella). 
Infruttescenza (anche fruttescenza): corrisponde all’infiorescenza  uando ai fiori, avvenuta la 

fecondazione, si sostituiscono i frutti. 
Ingegneria naturalistica: disciplina tecnico-scientifica che studia le modalità di utilizzo, come 

materiali da costruzione, di piante viventi, di parti di piante o addirittura di intere biocenosi vegetali, spesso 

in unione con materiali non viventi come pietrame, terra, legname, acciaio. Si veda l’Allegato 10 al 

Regolamento Urbanistico Edilizio. 

Inserzione della chioma al fusto: parte più alta del fusto, dove questo si divide nelle branche 

principali che formano la chioma. 
Inserzione del ramo: collegamento fra due rami o fra un ramo ed il fusto. 

Invecchiamento: concetto usato a volte a proposito di un albero in fase di senescenza non più vigoroso 

e fisiologicamente produttivo, con vitalità in diminuzione. 

L 
Laciniato (anche frangiato): organo fornito di lacinie, ossia di incisioni piuttosto profonde. La foglia si 

dice laciniata quando il suo lembo è diviso in strisce lunghe ed irregolari. 
Lamina (o lembo): è la porzione distesa ed espansa, appiattita e sottile, della foglia; è generalmente 

verde, ma può essere anche di un altro colore, sfumata, lineata o screziata, a margine intero o variamente 

dentato, lobato, ecc. 
Lanceolato: organo, per esempio la foglia, che ha forma allungata con i margini che si ravvicinano alle 

due estremità in modo che si abbia una forma doppiamente attenuata. 
Latifoglie: quelle piante, arboree o arbustive, erbacee o legnose, caratterizzate da foglie larghe a 

prescindere dalla loro forma. Il termine, che si contrappone ad aghifoglie, è impreciso se usato in ambito 

scientifico, ed è comunemente utilizzato come sinonimo di Angiospermae. 
Legno di reazione: crescita rapida di parti dedicate al consolidamento strutturale dell’albero a causa di 

deficit statici (stress fisici). 

Legno/Xilema: tessuto adulto secondario cui sono affidate le funzioni di resistenza meccanica e di 

conduzione dell’acqua e delle sostanze minerali; è caratterizzato dalla presenza di elementi tracheali. Viene 

prodotto dalla divisione delle cellule interne del cambio. 
 Legno da ferita: tessuto legnoso con strutture particolari, che viene prodotto come reazione a danni del 

Cambio (callo/margine calloso), vedi Callo. 

 Legno di reazione: legno di trazione (latifoglie) o di compressione (conifere) che si forma per reazione a 

carichi statici o dinamici. 
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Lenticelle: piccole sporgenze tondeggianti od oblunghe, sparse più o meno fittamente sulla corteccia dei 

fusti e dei rami; presentano un’apertura o fessura centrale attorno a cui sono addensati gruppi di cellule. 

Servono per rendere possibili gli scambi di gas e di umidità con l’ambiente esterno. 
Linea di gocciolamento: bordo esterno dell’ombrello della chioma. 

Linfa: liquido nutritivo delle piante. La soluzione dei sali minerali (proveniente dal suolo) penetrata per 

osmosi attraverso i peli radicali dicesi linfa grezza o ascendente in quanto prima di essere utilizzata per la 

nutrizione deve salire nelle foglie ove vengono elaborate le sostanze organiche; tale ascesa si effettua nel 

sistema vasale del legno ed è opera di numerosi fattori quali la spinta radicale, la forza di coesione 

dell'acqua nei vasi, la traspirazione, la capillarità. In seguito alla formazione di amido con la sintesi 

clorofilliana ed alla sua trasformazione in composti più semplici e solubili ad opera della diastasi, si forma 

un liquido ricco di sostanze organiche disciolte che si diffonde in tutte le parti della pianta: è questa la linfa 

discendente, elaborata o nutritiva che percorre il sistema cribroso del libro. 

M 
Macroblasto: rametto allungato con nodi distanziati, che si distingue dagli altri rametti della stessa 

pianta. 
Mantello della chioma: superficie esterna della chioma. 

Manutenzione degli alberi: interventi effettuati sull’albero e sul luogo in cui cresce per migliorarne 

o consolidarne la vitalità e la sicurezza. 

Manutenzione degli alberi “a regola d’arte”: cura degli alberi eseguita secondo le buone 

pratiche arboricolturali ed in conformità alle norme e regolamenti vigenti. 
Maturità boschiva ai concetti già esposti per la maturità arborea e validi anche per la maturità boschiva, 

è da aggiungersi il concetto di maturità boschiva economica che corrisponde all'età in cui si verifica il 

massimo del valore della compresa boschiva e cioè del suolo più soprassuolo. La maturità boschiva 

finanziaria è invece quella che rende massimo il valore del terreno nudo, cioè privo di soprassuolo, ma 

destinato alla coltura boschiva. 

Maturità arborea: età alla quale un albero è da considerarsi maturo. Si distinguono la m. a. fisica 

quando l'albero ha raggiunto il suo massimo sviluppo ed è ancora in perfette condizioni vegetative, dalla m. 

a. fisiocratica che corrisponde all'età nella quale l'incremento medio dell'albero è massimo e dalla m. 

tecnica la quale corrisponde all'età alla quale si ottiene la massima produzione di un dato assortimento. 

Macchia: formazione vegetale tipica di varie zone xerofite, composte di frutici, arbusti e bassi alberi a 

foglie persistenti, distribuiti irregolarmente. In senso più lato m. indica altresì un bosco folto di specie 

latifoglie non molto sviluppate in altezza. 

Messa in sicurezza: insieme di interventi arboricolturali atti a migliorare le condizioni di un albero che 

presenta criticità fitostatica (per esempio riduzioni di parti della chioma a rischio di rottura, realizzata 

soprattutto su rami con diametro superiore ai 5,00 cm). 
Metodo corretto di taglio: tecnica di taglio che permette alla ferita di cicatrizzarsi nel più breve 

tempo possibile e di creare un callo che la richiuda velocemente. 
Mesofilo: di clima fresco, temperato. 

Midollo: è, in senso ampio, la porzione più interna del fusto e di alcune radici, con funzione di organo di 

riserva; può essere di consistenza spugnosa ed è generalmente bianco e leggerissimo. 
Miglioramento delle condizioni ambientali: misure intraprese allo scopo di migliorare o 

ripristinare le condizioni di vita e di crescita della pianta (p.es. miglioramento della disponibilità di luce e 

acqua per le radici), nonché di ripristinare un ambiente sufficientemente sicuro ed ecologicamente adatto 

per la pianta. 
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Miglioramento del terreno: insieme degli interventi che hanno come obiettivo il miglioramento 

delle qualità fisiche e chimiche del suolo (ad esempio la concimazione ed il drenaggio). 
Misto bosco: si dice di una foresta, bosco o boscaglia, costituiti da un certo numero di specie arboree, 

soprattutto di latifoglie con poche conifere. 
Moncone: porzione di ramo rimasta dopo un taglio errato o la caduta per rottura del ramo stesso. 

Monitoraggio: controllo delle condizioni di un albero. 

Monitoraggio fitostatico: controllo regolare sugli alberi in ambito urbano per verificarne pericolosità 

e vitalità; spesso comprende la descrizione degli interventi che vengono valutati necessari. 
Monoica: pianta che porta fiori unisessuali, ossia maschili gli uni e femminili gli altri, sullo stesso 

individuo, ma tra loro separati. 
Mucronato: si dice di un organo, ad esempio una foglia, che termina all’apice con un mucrone, ossia una 

punta sottile e dura, talvolta a guisa di spina. 
Mulching: pacciamatura verde ottenuta lasciando sul terreno l’erba precedentemente sfalciata. 

Mutilazione: riduzione molto severa delle parti di un albero (vedi: capitozzatura). 

N 
Naturalizzata: si dice di pianta esotica introdotta e sfuggita alla coltivazione. 

Necrosi: morte e degenerazione dei tessuti, si manifesta con imbrunimenti. Sintomo generalmente 

aspecifico. 
Nervatura (o venatura): è il cordone semplice, multiplo o ramificato, che percorre il lembo della foglia. 

Le foglie, a seconda dell’andamento delle nervature, si distinguono in: parallelinervie, curvilinee, 

angolinervie, palmatinervie o reticolinervie. 
Nodo: punto di inserzione di gemme e foglie su fusto e rami. Punto del fusto in cui una foglia si stacca da 

esso. 

O 
Oblungo (o bislungo): si dice di un organo nel quale la lunghezza supera la larghezza. 

Obovata: dicesi di una foglia quasi ellittica, ma più larga nella parte superiore, con una forma che ricorda 

quella di un uovo rovesciato. 
Opposte: foglie o brattee inserite a coppie sui nodi e disposte in direzione contraria. 

Orecchio: escrescenza che cresce di fianco alle forcelle a V o ai fusti codominanti quando l’albero cerca di 

circondare con il legno di reazione la corteccia inclusa fra due fusti. 

Ovale: si dice di una foglia oblunga, arrotondata alle due estremità, ma più larga in quella inferiore. 

P 
Pacciamatura: copertura parziale o totale del terreno, realizzata con materiali naturali (corteccia, 

trucioli, paglia ecc.) o con film plastici, allo scopo di limitare lo sviluppo di erbe indesiderate e di limitare le 

perdite idriche. 
Palmata: dicesi la foglia composta in cui le foglioline sono disposte a guisa di ventaglio attorno all’apice 

del picciolo comune o come le dita di una mano. Si dicono palmate anche le foglie palmatinervie. 
Palmato-composta: è la foglia palmata in cui ogni fogliolina non è semplice, bensì costituita da un 

picciolo secondario recante tre o più foglioline. 
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Pane di terra: Le piante possono essere trapiantate a radice nuda o in alternativa con il "pane di terra", 

cioè con le radici ricoperte da una zolla di terreno; quest'ultima modalità viene preferita per piante più 

delicate e con ridotte capacità di rigenerare le radici danneggiate. 
Parte della chioma: insieme di più rami. 

Partita: dicesi foglia partita quella che presenta incisioni profonde, mostrando il lembo diviso in più lobi 

che giungono fino alla nervatura mediana senza peraltro che la foglia stessa risulti composta. 
Patente: sporgente ad angolo retto. 

Pedale: parte basale dell'albero ove si cominciano a notare nel fusto i rilievi irregolari causati 

dall'inserzione delle radici. Per estensione usasi altresì il termine di p. per il toppo inferiore ricavato da un 

fusto. 

Pedata: dicesi di una foglia palmata i cui lobi laterali sono a loro volta lobati verso l’esterno una o più 

volte e generalmente seghettati. 
Peduncolo: rametto che porta il fiore. 

Peltata: dicesi di una foglia arrotondata, con la forma che ricorda uno scudo, e che presenta il picciolo 

inserito più o meno al centro. 
Pennata (o pinnata): dicesi di una foglia composta le cui foglioline sono disposte simmetricamente ai lati 

della rachide mediana, come le barbe di una penna; può terminare all’apice con una fogliolina e si dirà 

allora imparipennata; oppure con una coppia di foglioline, uno o più viticci o cirri o una punta, e si dirà 

allora foglia paripennata. 
Periodo di taglio: periodo nel quale vengono effettuati gli interventi di potatura sugli alberi. 

Periodo vegetativo: lasso di tempo durante il quale un vegetale esplica tutte le sue manifestazioni 

vitali ed alla fine del quale si ha un periodo più o meno lungo di riposo o di vita latente. Esso è strettamente 

legato all'andamento climatico della stazione e l'inizio della ripresa vegetativa coincide nei climi temperati, 

con la primavera quando acqua e temperatura permettono in massimo grado l'utilizzazione degli altri 

alimenti. Nel clima mediterraneo, al grande sviluppo della vegetazione in primavera segue una ripresa 

vegetativa più modesta nella stagione autunnale dopo la stasi dovuta alla siccità estiva. Nelle regioni 

tropicali umide nelle quali le condizioni di umidità e di temperatura sono piuttosto costanti, molte specie 

non interrompono praticamente il periodo vegetativo. Per effetto della stasi nella vegetazione i fusti delle 

piante legnose presentano i ben noti anelli di accrescimento che mancano o sono difficilmente visibili ln 

quelli che vegetano nelle zone caldo-umide. 

Perticaia: E’ la fase giovanile del popolamento, che arriva fino al culmine dell’incremento longitudinale 

delle piante. In questa fase è forte la concorrenza tra le piante e comincia a manifestarsi il fenomeno della 

mortalità naturale (in assenza di opportuni sfolli e diradamenti) e dell’autopotatura delle chiome. 
Pianta alloctona/naturalizzata: riferito ad una specie vegetale, indica che questa è originaria di 

regioni diverse da quella di riferimento e che, successivamente immigrata in un nuovo areale (per cause 

naturali o antropiche) ha trovato condizioni adatte per la crescita di popolazioni stabili. 

Pianta autoctona: riferito ad una specie vegetale, indica che questa si è originata ed evoluta nel 

territorio in cui si trova. 

Piante a forma obbligata: alberi tenuti in forma obbligata, per esempio a candelabro o a spalliera, 

tramite una potatura speciale. 
Piante ornamentali: piante dalle specifiche qualità estetiche, utilizzate come abbellimento per 

giardini, parchi e alberature stradali. 

Picciolo: parte basale allungata a forma di rametto con cui la foglia si inserisce sul ramo. 

Pigna o pina: frutto legnoso del pino meno propriamente è talora adoperato come sinonimo di cono. 
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Pneumatofori: emergenze radicali legnose, di solito più o meno coniche, che restano fuori dall’acqua 

anche quando le radici sono sommerse e consentono a queste un’efficiente ossigenazione. 
Policormico: fusto multiplo formato da più fusti di uguali dimensioni. 

Pollone: giovane germoglio radicale che si sviluppa da un ramo o dal rizoma di una pianta. (ramo emesso 

dalla radice o dal pedale). Ramo di sviluppo posteriore a quello della formazione della chioma di una pianta 

legnosa ed avente un carattere accessorio (come i p. detti più propriamente succhioni alla base delle piante 

fruttifere o dei pioppi), o addirittura sostitutivo della chioma, come i p. basali di una ceppaia ceduata, 

oppure di una capitozza. I p. sostitutivi hanno grande importanza forestale perché è proprio sull'attitudine 

che varie specie - essenzialmente latifoglie (castagno, querce, faggio, ontano) - hanno alla loro emissione 

che è basato il governo a ceduo. 

Pollone radicale: pollone originatosi da gemma avventizia delle radici laterali: facilmente esso può 

affrancarsi per dar luogo a un nuovo fusto indipendente. L'emissione di p. r. è frequente nella robinia e 

nell'ailanto. 

Portamento: aspetto morfologico esteriore caratteristico di ogni specie vegetale, considerando la pianta 

nel suo insieme di chioma, fusto e radici. Il p. naturale è quello di una pianta cresciuta allo stato isolato, in 

condizioni buone e normali di vegetazione e senza che il suo aspetto sia stato modificato dall'azione di 

fattori ecologici o biotici. I fattori intrinseci che influenzano la forma della chioma, e quindi il p., sono 

soprattutto la specie, la varietà e l'età; quelli esterni, la luce ed il vento. La descrizione del p. per una specie 

legnosa arborea comprende: forma, sviluppo e andamento del fusto (forma regolare od irregolare sviluppo 

modesto, medio o notevole, andamento rettilineo o tortuoso); caratteristiche della chioma (regolare o 

irregolare, folta o rada, fastigiata o espansa, tondeggiante, ovoidale o tabulare, inserita in basso o in alto); 

caratteristiche delle radici (non evidenti fuori terra o raccordate al tronco sopra il colletto con ali e 

contrafforti), ecc. ecc. 

Portamento policormico: Quello delle piante con più fusti che si dipartono da un medesimo ceppo. 

Potatura: taglio di parti vive della chioma di esemplare arboreo o arbustivo. Asportazione di alcune parti 

delle piante, soprattutto dei fruttiferi, allo scopo di dare e mantenere ad esse una forma prestabilita e di 

regolarne e migliorarne la produzione della frutta distribuendola uniformemente sulla pianta stessa. I tagli 

continuati abbreviano la longevità del fruttifero e ne diminuiscono la resistenza alle inclemenze naturali ed 

ai parassiti, ma questi inconvenienti vengono generosamente compensati da una più intensa, anticipata e 

migliorata fruttificazione. Le finalità principali della p. sono: facilitare lo sviluppo scheletrico e vegetativo in 

rapporto allo stato di nutrizione, alla varietà, all'ambiente; foggiare regolarmente a chioma in modo che 

l'aria e la luce giungano uniformemente ai vai organi stimolare la fruttificazione determinando un equilibrio 

fisiologico fra organi vegetatlvi e riproduttori, ridurre la periodicità del prodotto limitando la quantità dei 

frutti; prolungare il periodo medio di produttività sostituendone parti sfruttate con altre di nuova 

formazione, ecc. La p. è detta secca quando si esegue durante il riposo vegetativo, su parti lignificate, e 

verde quando si effettua nel periodo vegetativo su getti non lignificati Nelle piante forestali la p. è diretta a 

eliminare i rami che seccano via via progressivamente dal basso verso l'alto, ed ha lo scopo di far sì che il 

fusto abbia nodi quanto più possibile piccoli e non passanti (v. nodo): tuttavia essa è praticata raramente.  

Potatura a coda di leone: tale procedura consiste nell’asportare tutti i rami e rametti laterali di una 

branca lasciando solo la vegetazione in punta. Si sottolinea che i ciuffi apicali sono i più pesanti perché più 

turgidi ovvero maggiormente rigonfi d’acqua. Il ramo così potato, con questo ciuffo di foglie all’apice, 

diventa nel tempo sempre più rigido: in pratica un bastone cilindrico con un peso in punta, privo di rametti 

secondari o “affluenti” che ne avrebbero mantenuto e aumentato: 

- la conicità (come un fiume che aumenta gradualmente di diametro con gli affluenti laterali così il ramo 

o la branca laterale mantiene o aumenta il suo diametro progressivamente con l’affluenza di rametti 

laterali); 
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- l’elasticità ovvero la resistenza ai carichi dinamici (incoraggiare la crescita di rametti laterali permette 

invece di bilanciare il peso del ramo distribuendolo su tutta la sua lunghezza); 

- la resistenza ai carichi statici (pioggia, nebbia o neve). Questo crea una leva svantaggiosa con altissime 

probabilità di rottura. 

Potatura alla chioma: in arboricoltura, operazione di asportazione di rami o di parte di rami o radici, 

soprattutto di piante fruttifere e ornamentali, allo scopo di dare o mantenere una forma prestabilita alle 

piante stesse, di regolare o migliorare la produzione di frutti o di sopprimere parti invecchiate o malate o 

garantirne la stabilità e la sicurezza. 

 Capitozzatura: taglio esteso e dannoso della chioma, senza considerazione per l’habitus e per le 

necessità fisiologiche. Da distinguere dalla capitozzatura è il capitozzo proprio (pollard). 

 Diradamento della chioma: sfoltimento della chioma tramite eliminazione di rami sani, particolarmente 

nella zona dei rami sottili e rametti, nonché di succhioni in eccesso (p.es. per ridurre l’ombreggiamento 

interno, per compensare la perdita di radici). 

 Potatura di allevamento: tagli effettuati su alberi giovani per ottenere le previste funzioni della chioma. 

 Potatura a sagomare: taglio effettuato per mantenere o ottenere lo spazio necessario per il passaggio 

del traffico. 

 Riduzione di parti della chioma: tagli a chiome che devono essere parzialmente ridotte per motivi statici 

o indotti dal territorio circostante; in caso di necessità anche sulle branche. Allo scopo di ottenere una 

struttura adeguata della chioma, tale misura necessita spesso di una correzione sull’intera chioma 

 Rimonda: taglio di rami morti, malati, spezzati, danneggiati, ritorti e incrociati, prevenzione di sviluppi 

non regolari tramite tagli effettuati prevalentemente nella zona dei rami sottili, in caso di necessità 

taglio di monconi di rami. 

 Rimozione del legno morto: taglio di rami morti e spezzati allo scopo di garantire la sicurezza del 

traffico. 

 Taglio di sicurezza: taglio estremo della chioma senza considerare l’habitus, come misura d’emergenza 

su piante a breve durata, allo scopo di garantire la sicurezza del traffico e dei frequentatori. Equivale ad 

una capitozzatura. 

 Taglio rigenerativo della chioma: tagli per la riduzione e la cura della chioma, mirati a sviluppare una 

chioma secondaria naturale in alberi fisiologicamente danneggiati. 

 Protezione delle cavità: protezioni per cavità e aperture (p.es. di rete o tessuto metallico), mirate 

principalmente ad evitare che vengano attizzati fuochi o depositata immondizia. 

Potatura capitozzo: taglio che implica l’asportazione completa delle cime della chioma e la 

conseguente formazione di una o più “teste” da cui vegeteranno numerosi rametti deboli. 

Potatura delle siepi: interventi di taglio di contenimento delle siepi. 

Potatura di allevamento o di formazione: potatura che privilegia i rami vigorosi e con una 

buona inserzione, mentre elimina o riduce quelli più deboli. 
Potatura di rigenerazione: potatura con cui si rimuove la chioma degli alberi con evidenti segni di 

invecchiamento; fa parte degli interventi di cura della chioma. 
Potatura di trapianto: potatura della chioma poco prima o subito dopo la messa a dimora. 

Potatura sgamollo: taglio con il quale si eliminano i rami e le branche lungo tutto il tronco, senza 

tuttavia tranciare la cima. 

Protezione del fusto: interventi finalizzati a proteggere il fusto di un neoimpianto soprattutto dalla 

scottature solari, ma anche dall’evaporazione e dai danni provocati dagli animali e, in cantieri e parcheggi, 

dai veicoli. 

Q 
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Qualità dell’albero: espressione dell’insieme degli aspetti qualitativi morfologici e fisiologici della 

pianta. 
Quinte: strisce boschive di modesta larghezza che vengono lasciate in piedi tra zone di bosco tagliato a 

raso: le q. verranno utilizzate soltanto quando abbiano assicurata la rinnovazione naturale nelle tagliate a 

raso. Erroneamente con q. si indicano talora le matricine. 

R 
Racemo: infiorescenza formata da un asse principale con ramificazioni di primo ordine. 

Radice: parte della pianta situata sottoterra, che ricava l’acqua e le sostanze nutritive ivi disciolte dal 

terreno, accumula le sostanze nutritive e ancora la pianta al terreno. Da un punto di vista fisiologico, la 

radice principale si origina direttamente dall’embrione; le radici secondarie o laterali si originano da quella 

principale. Da un punto di vista meccanico, si distinguono radici con funzione statica, di maggiori 

dimensioni, in cui prevale la funzione di ancoraggio e di conduzione della linfa. Le altre radici, di minori 

dimensioni, non hanno una funzione statica significativa e servono per l’assorbimento di acqua e sali 

minerali e la loro conduzione alle radici di maggiori dimensioni. 

 Radici piccole e capillizio: radici con diametro da 0,1 a 0,5 cm. Le radici ancora più sottili, con diametro 

inferiore a 0,1 cm e i peli radicali servono per l’assorbimento di acqua e sostanze nutritive. 

 Radici fini: radici con diametro da 0,5 a 2,0 cm. Le radici fini servono prevalentemente per trasportare 

acqua e sostanze nutritive, per accumulare le sostanze di riserva e per l’ancoraggio al terreno. 

 Radici secondarie: radici con diametro da 2 a 5 cm. Le radici secondarie servono per il trasporto di 

acqua e sostanze nutritive, per accumulare le sostanze di riserva e per l’ancoraggio al terreno. 

 Radici di sostegno: radici con diametro superiore a 5 cm. Le radici resistenti servono prevalentemente 

ad ancorare la pianta al terreno, ma anche per il trasporto di acqua e sostanze nutritive e per 

accumulare le sostanze di riserva. 

 Radice avventizia: radice secondaria, derivata da perdita di altre radici. 

 Radice interna: radice avventizia situata in profonde biforcazioni, teste di fusti, cavità o tubi del fusto. 

 Radice strozzante: radice in prossimità della superficie, in parte formata attorno alla base delle radici, 

che può portare allo strozzamento della base delle radici e della base del fusto. 

 Area radici: zona del terreno, ove la pianta espande le radici. L’estensione dipende dal tipo di pianta e 

dall’ubicazione e si estende notevolmente al di là del ciglio della chioma. 

 Protezione radici: misure atte a limitare i danni in caso di scavi nella zona radici, che evitano 

l’essiccazione, il danneggiamento e il deperimento delle radici da mantenere in vita e favoriscono la 

formazione di radici nuove. 

Ramificazione monopodiale: si dice di piante in cui lo sviluppo del fusto è maggiore delle branche 

primarie, quello delle branche primarie maggiore di quello delle branche secondarie, e così via 

(caratteristico dell'abete e di molte altre conifere). 

Ramo: il germoglio al termine della stagione vegetativa acquista una consistenza legnosa e prende il 

nome di ramo; su questo sono presenti le gemme. Asse secondario delle piante arboree che ha origine dal 

tronco o da altri rami e ne ripete la struttura morfologica ed anatomica. 

Ramo di sostituzione/tiralinfa: Ramo/rametto inferiore che resta a seguito del taglio di un ramo 

superiore, allo scopo di favorire la compartimentalizzazione e la creazione di un margine calloso della 

superficie sottoposta a taglio, nonché allo scopo di consentire la vascolarizzazione delle parti di ramo 

rimanenti e di riprenderne la direzione di accrescimento. 
Ramo epicormico: ramo di più anni che si sviluppa sul fusto da gemme dormienti; si forma spesso 

come reazione a ferite, ad improvvise messe in luce o a forti riduzioni laterali della chioma. 
Ramo grosso: ramo con diametro superiore a 10,00 cm. 
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Ramo laterale: ramo più piccolo rispetto ai rami principali, situato verso l’esterno della chioma. 

Ramo molto piccolo: ramo con diametro compreso tra 1,00 e 3,00 cm. 

Ramo piccolo: ramo con diametro compreso tra 3,00 e 5,00 cm. 

Ramo principale: branca primaria di un albero. 

Ramo verticale: ramo che cresce dritto in direzione quasi verticale ed è inserito nel fusto principale 

tramite una forcella a V; si distingue dalla codominanza perché ha un diametro inferiore a quello del rampo 

principale. 
Reattività: capacità degli alberi di reagire ai cambiamenti o ai danni, quali per esempio grosse ferite, 

rami spezzati, taglio delle radici. 
Resinose: detto di piante che producono resina, solitamente riferito alle conifere. 

Retusa: è la foglia ad apice ottuso, troncato ed arrotondato, che presenta a livello della nervatura 

mediana una lieve insenatura. 
Revoluta: è la foglia i cui margini sono arrotolati, nel senso della lunghezza, in fuori verso la pagina 

inferiore. 
Ricacci, polloni: tutti i ricacci secondari, quali rami generati dalle gemme avventizie. 

Ricacci sul fusto: nuovi rami che crescono dal fusto dopo una riduzione severa, un danneggiamento 

della chioma o una spalcatura. Si creano spesso perché l’albero vuole sfruttare più efficacemente la luce 

disponibile. 
Ricacci verticali: getti provenienti da gemme avventizie che si creano dopo la perdita parziale o totale 

della chioma e crescono in verticale. Possono svilupparsi in quantità notevoli costituendo piccole chiome 

che si fanno concorrenza reciproca. 
Riduzione della chioma: ridimensionamento della chioma in altezza ed in estensione laterale per 

proporzionare stabilità e sicurezza dell’albero ad una leva più corta. 
Riempimento cavità: riempimento di cavità con presunte funzioni protettive per il legno e/o per 

facilitare la creazione di un margine calloso (Non più allo stato della tecnica). 
Rimonda: operazione consistente nel ripulire un albero fruttifero dai fruscoli, dai seccumi, dai succhioni 

esuberanti: è una potatura leggera per schiarire e rinettare la chioma. 
Rimozione del secco: lavorazione con cui si rimuovono tutti i rami morti e spezzati che abbiano 

diametro superiore a 3,00 cm. 
Ripariale: che vive lungo le rive di corsi d’acqua. 

Ripresa boschiva: termine forestale che indica il quantitativo di massa legnosa che viene tagliato, o 

potrebbe essere tagliato in occasione dell'utilizzazione di un dato bosco o complesso boschivo. Per i boschi 

la r. b. annua dovrebbe essere costante ed eguale all'incremento reale annuo. 

Risanamento del luogo di crescita dell’albero: provvedimenti per il miglioramento delle 

condizioni di sviluppo e di vita dell’albero (per esempio ingrandimento del buco di impianto). 
Rischio di rottura: situazione di crisi in cui la stabilità dell’albero è compromessa. 

Riscoppio: crescita incontrollata di nuovi rami. 

Ritidoma: la parte più esterna della corteccia dei fusti, spesso staccata o fessurata. Può essere anche 

chiamata scorza (vedi corteccia). Ha funzioni di protezione del libro, del cambio e del legno. 

Roncinata (o rucinata): è la foglia pennatifida o pennato-lobata, con lobi acuti rivolti all’indietro e guisa 

di ronca, cioè simile al ferro usato per potare. 

Rustica: specie capace di sopportare una stagione fredda. 
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S 
Sacche d’acqua: incavi senza scarico, situati spesso tra i fusti codominanti o tra le biforcazioni, in cui si 

raccoglie l’acqua piovana. 
Sagittate (o saettate o saettiformi): le foglie a forma di saetta, di ferro, di freccia, ossia lungamente 

triangolare con due lobi simmetrici in basso, prolungati ed acuti. 
Saldatura: crescita contestuale e ravvicinata di rami o fusti che, nel corso dello sviluppo, si avvicinano 

sempre di più; è un processo che può riguardare due alberi, due fusti, come pure i rami o le radici di un 

singolo albero. 
Sbrancamento: frattura del ramo in coincidenza del suo inserimento nel tronco. 

Scissione: un distacco, come per esempio una crepa improvvisa, una spaccatura aperta o un’apertura 

longitudinale; spesso è preceduta da una piccola fenditura. 
Scopazzo: incontrollato aumento del numero dei rami, con internodi corti e ravvicinati. Spesso sintomo 

di patologie. 
Scosciatura: rottura di un ramo nel punto dell'attaccatura al tronco o a un ramo maggiore. 

Seccume apicale: moria dei rami apicali della chioma a causa della diminuzione della vitalità 

dell’albero, danni alle radici ed al suolo, malattie ai tessuti linfatici, infestazione di insetti. 
Sempreverde: è la pianta le cui foglie persistono anche durante l’inverno, durando anche più di un 

anno, per cui la sostituzione delle foglie avviene gradualmente in modo che la pianta non rimane mai 

spoglia. 
Sessile: privo di picciolo (foglia) o di peduncolo (fiore). 

Sesto di impianto: distanza fra due o più alberi dfa mettere a dimora, oppure distanza all’interno di un 

filare; non deve essere troppo piccola per consentire agli alberi di svilupparsi nelle misure previste dalla 

loro specie a maturità. 
Setta: foglia che presenta intagliature o che è divisa in segmenti fino alla rachide mediana o al punto di 

intersezione del picciolo; a seconda dei casi la foglia potrà essere palmato-setta o pennato-setta. 
Sgravio: riduzione del peso tramite la rimozione o l’accorciamento dei rami. 

Sintesi: produzione delle sostanze necessarie al sostentamento dell’organismo a partire dalla materia 

inorganica e previo consumo di energia. 
Sinuata (o sinuosa): è la foglia che presenta più lobi separati da seni più o meno profondi ed irregolari 

(es. quercia). 
Sito d’impianto: ambiente della pianta, con tutti i relativi influssi che determinano il suo sviluppo (in 

particolare locazione geografica, altitudine, esposizione, pendenza, clima, terreno, sottosuolo, 

sfruttamento del terreno. 
Spalcatura: taglio di rami bassi nel punto di inserzione del fusto principale per alzare il livello 

dell'impalcatura principale dal suolo. Potatura estesa ai palchi inferiori della chioma di un albero. Tale 

operazione è importante per equilibrare la chioma dei fruttiferi, nonché, in selvicoltura, per dare aria e luce 

alle piante di bosco cresciute troppo fitte, e per le quali non è ancora d'altra parte conveniente dal lato 

economico un vero e proprio taglio di sfollo onde diminuirne la densità. Intervento che serve ad alzare la 

chioma in modo da garantire la sicurezza del traffico veicolare e pedonale al di sotto degli alberi. 

Specie da mezz’ombra: specie che per il loro sviluppo hanno bisogno di una media intensità 

luminosa, come per esempio le specie appartenenti ai generi Picea, Acero e Ulmus. 
Spessore dei rami: in relazione allo spessore i rami, e di conseguenza le radici, possono essere 

classificati in: 
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a) Ramo molto piccolo: fino ad 1 cm di diametro; 

b) Ramo piccolo: da 1 a 3 cm di diametro; 

c) Rametto: da 3 a 5 cm di diametro; 

d) Ramo: da 5 a 10 cm di diametro; 

e) Ramo grosso: oltre i 10 cm di diametro. 

Spollonatura: soppressione dei polloni (o succhioni) che spesso si originano alla base delle piante 

legnose latifoglie, ed in particolar modo dei fruttiferi. La s. è una operazione utile destinata a far sì che le 

sostanze nutritizie assorbite dalle radici siano tutte convogliate verso la parte produttiva della pianta. 

Stabilità: capacità naturale dell’albero di ancorarsi al terreno con le radici in m odo da poter resistere 

all’azione destabilizzante del vento. 
Stabilità contro la rottura: capacità naturale di un albero di consolidare strutturalmente, tramite il 

legno di reazione, i rami ed il fusto in modo da incrementare la resistenza a forze come vento, tempesta, 

peso della neve ed azione meccanica del gelo, di zone sottoposte a stress strutturale. 
Stero: unità di misura di volume apparente usata per il legno ed equivalente a un metro cubo vuoto per 

pieno. 
Stipola: sorta di fogliolina accessoria inserita su ciascun lato alla base della foglia. E’ presente solo in 

alcune piante. 
Succhione: in gergo tecnico sono i rami privi di gemme a fiore, a crescita verticale, improduttivi. Pollone 

di carattere accessorio che si forma alla base di una pianta e che non riveste alcuna utilità ma che anzi è 

dannoso perché sottrae nutrimento al fusto principale. Si verifica di frequente con l'olivo, vari altri fruttiferi 

e con i pioppi. 

Succisione: termine forestale per indicare il taglio dei monconi lasciati sulle ceppaie di un bosco ceduo 

durante una utilizzazione male seguita. Colla s. occorre creare una superficie di taglio liscia, raso a terra ed 

interessante soli tessuti viventi. Pianta perenne con fusto lignificato solo alla base e mancante di vere 

gemme. Ad ogni periodo vegetativo l'apparato sotterraneo riforma ex novo tutta la parte aerea che al 

principio dell'inverno dissecca. 

T 
Tagliata a raso: rappresenta la fase immediatamente successiva ad un’utilizzazione a raso. Il terreno 

può presentarsi totalmente privo di vegetazione arborea (nel caso sia previsto un intervento di 

rinnovazione artificiale o si sia in attesa di una fase di rinnovazione naturale). 

Taglio di grossi rami: riduzione o rimozione di rami con diametro superiore a 10,00 cm. 

Taglio di ritorno: accorciamento dei rami eseguendo il taglio subito dopo una diramazione laterale, in 

modo tale che quest’ultima affievolisce le conseguenze salutari ed estetiche del venir meno della chioma 

che faceva capo al ramo principale accorciato. L’intervento cerca di non alterare eccessivamente la 

dominanza apicale, in modo da consolidare e ripristinare la forma raggiunta dalla chioma, eventualmente 

ridimensionandola. 

Taglio di un ramo: recisione di un ramo in corrispondenza del fusto o dell’intersezione con un altro 

ramo. Il taglio deve essere eseguito correttamente, senza provocare strappi nel punto in cui viene 

effettuato. 
Taxon: categoria sistematica contrassegnata da un nome latino (Fagacee, Catalpa, Robinia 

pseudoacacia…). 

Tecnico abilitato: tecnico in possesso di specifiche competenze in materia di progettazione, gestione e 

tutela del verde urbano, in campo botanico, agronomico e fitosanitario. Tali competenze sono possedute 

da professionisti iscritti all'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, all'Ordine degli Architetti 
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Paesaggisti, ai Collegi dei Periti Agrari e degli Agrotecnici, secondo le rispettive norme di legge, e da tutti 

coloro che, in possesso di Diploma di Laurea quinquennale o magistrale, dimostrino, con il loro curriculum 

professionale, le competenze sopra descritte e si assumano la diretta responsabilità progettuale della 

sistemazione del verde. I suddetti requisiti sono obbligatori nelle attività di direzione dei lavori e nel 

relativo collaudo (laddove è previsto dalle norme di legge) delle opere a verde. 

Termofilo: che ama il caldo. 

Testa di salice: potatura con cui si conferisce alla chioma la cosiddetta forma “a testa”; deve essere 

effettuata regolarmente recidendo i rami sempre nello stesso punto, direttamente sopra la loro emissione. 
Trave a rischio: ramo piegato verso l’alto che, se spinto in direzione opposta dal vento o da un peso che 

vi grava sopra, può spezzarsi in direzione longitudinale. 
Trifida: è la foglia divisa in tre lobi o segmenti, fino a metà del lembo. 

Troncata: è la foglia dall’aspetto mozzato (es. tulipifero). 

Tronco: Nelle piante legnose indica il fusto o una sua parte. 

Tutore: sostegno usato nell’allevamento delle piante, nel caso delle piantate si usano “tutori vivi”, cioè 

altre piante. Struttura esterna all’albero che aiuta a mantenere stabile la zolla degli alberi giovani appena 

messi a dimora. 

V 
Valutazione dei danni: quantificazione dell’entità dei danni subiti da un albero e delle loro 

conseguenze su sicurezza, vitalità o sopravvivenza dello stesso. Nella pratica si classificano i danni secondo 

la seguente scala di gravità: 

1. Danni lievi: 

sono quelli che non hanno un effetto diretto sulla sicurezza dell’utenza o sulla sopravvivenza 

dell’albero, ma al massimo conseguenze a lungo termine in casi specifici; 

2. Danni evidenti: 

sono quelli che nel medio periodo possono avere effetti diretti sulla sicurezza dell’utenza o sulla 

sopravvivenza dell’albero; 

3. Danni gravi: 

quelli che nel breve e brevissimo termine hanno conseguenze dirette sulla sicurezza dell’utenza e sulla 

sopravvivenza dell’albero. 

Vegetazione autoctona: vegetazione originaria di una determinata area. 

Vegetazione estranea alla pianta: vegetazione costituita da piante estranee (es: edera, vitalba). 

Verde: area territoriale, o insieme delle aree, di proprietà pubblica o privata, destinata a parco o giardino 

o comunque rivestita, attualmente o in progetto, da vegetazione di origine artificiale o naturale, in cui la 

vegetazione stessa, che ne costituisce parte integrante, assume una o più delle seguenti funzioni: 

· tutela igienico-ambientale; 

· valorizzazione estetico-paesaggistica; 

· naturalistica; 

· ricreativa; 

· di protezione idrogeologica. 

Verde compensativo: impianto di nuovi elementi vegetali o realizzazione di nuove superfici a verde 

anche in aree diverse da quelle originarie, effettuati per ricostituire verde urbano ridotto, eliminato o 

compromesso a causa di attività diverse. 

Verde orizzontale: componente vegetale che copre prevalentemente in orizzontale la superficie del 

terreno (prati, tappeti erbosi, aiuole fiorite, macchie-bordure coprisuolo erbacee ed arbustive, …). 
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Verde verticale: componente vegetale che occupa prevalentemente in verticale lo spazio (siepi, 

arbusti, alberi isolati, alberature, boschetti, pareti di rampicanti o rampicanti isolate, cespugli, …). 

Verifica per la sicurezza del traffico: controllo sia della stabilità dell’albero, eliminando gli 

eventuali rischi di crollo, sia della stabilità della chioma, eleminando le parti soggette a pericolo di rottura, 

con l’obiettivo di garantire la sicurezza del traffico. 

Verticillo: insieme di elementi (foglie, rami ecc.) inseriti, a tre o più, al medesimo livello attorno a un 

asse. 

Vicarianza: sostituzione fra specie affini in aree geografiche differenti, oppure in habitat differenti. 

Visual Tree Assessment-Valutazione di stabilità degli alberi (VTA): procedura diagnostica 

per la valutazione della stabilità di un albero. Il metodo si fonda sul fatto che i difetti statici interni di un 

albero sono correlati a specifici sintomi visibili esternamente. L’analisi visiva, ovverosia il riconoscimento e 

la codificazione di tali sintomi, è la parte più delicata dell’analisi. Questa prima fase permette di identificare 

i soggetti sui quali è necessario compiere approfondimenti strumentali finalizzati a confermare e 

quantificare le anomalie strutturali che maggiormente influiscono sulla stabilità dell’albero. Gli strumenti 

utilizzati a tal scopo sono molteplici, e si basano su diversi principi: sulle variazioni di velocità di onde d’urto 

o di ultrasuoni nel legno (martelli a impulsi sonici e ultrasonici, tomografie soniche), sulle emissioni dei 

tessuti legnosi nell’infrarosso termico (termografia), sulle variazioni di conducibilità elettrica del legno 

(shigometro), sulla resistenza del legno alla penetrazione di una sonda (penetrometri), ecc. Attualmente, gli 

strumenti più utilizzati per l’indagine delle condizioni interne del legno sono i penetrometri e i tomografi 

sonici. Fine ultimo dell’analisi è verificare e quantificare l’entità di danni o difetti che possono 

compromettere la stabilità dell’albero e, sulla base di tali risultanze e di considerazioni circa le condizioni 

fisiologiche dell’albero ed eventuali manifestazioni patologiche, di valutarne la suscettibilità a cedimenti 

strutturali. 

Vitalità: capacità di un organismo di resistere ed opporsi alle avversità. Determinata dal patrimonio 

genetico e dalle condizioni ambientali. La vitalità si manifesta con lo stato di salute, in particolare: 

 Crescita, struttura della chioma e stato del fogliame. 

 Capacità di adattarsi all’ambiente. 

 Resistenza a malattie e parassiti 

 Capacità rigenerativa 

Poiché le piante vitali non sono necessariamente sicure per il traffico e viceversa, è necessario fare una 

distinzione fra vitalità e stabilità e resistenza alla rottura sull’albero. 

Z 
Zona di protezione: zona del tessuto dei rami subordinati nell’area del collare del ramo 

particolarmente predisposta alla compartimentalizzazione. La formazione della zona di protezione, la sua 

capacità di compartimentalizzare e la sua efficacia possono variare e dipendono dalla specie, dall’età, dalla 

vitalità e dal modello di sviluppo della pianta, dalle condizioni ambientali, dal diametro dei rami danneggiati 

e dall’epoca in cui è avvenuto il danno. 
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A. CALCOLO DEL VALORE ORNAMENTALE DI UN ESEMPLARE ARBOREO (V.O.P.): 
La stima economica del valore di alberi ornamentali, che rientrano tra le piante difficilmente riproducibili (ossia tra i 
soggetti che raggiungono la maturità biologica e ornamentale in un periodo relativamente lungo, e in ogni caso 
superiore agli 8 anni) è computata sulla base di un criterio di valutazione parametrico che tiene conto di tutti gli 
aspetti (biologico, sanitario, estetico, di localizzazione) influenzanti il valore dell’albero. 
In caso di abbattimenti e capitozzature in violazione del Regolamento, la sanzione sarà pari al valore ornamentale 
della pianta “V.O.P.” che è commisurato secondo tre variabili (prezzo di base, indice di dimensione e indice estetico e 
dello stato fitosanitario) secondo la seguente formula: 

V.O.P.= (a x b x c)/10 
dove: 
a: Prezzo di vendita al dettaglio 
b: Indice secondo le dimensioni 
c: Indice secondo il valore estetico e lo stato fitosanitario 

Il prezzo di vendita al dettaglio (a) è riferito alle tariffe dell'elenco prezzi del Bollettino della CCIAA di Piacenza, dal 
Prezziario Nazionale Assoverde, o dai "Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici della Regione Emilia Romagna", 
riferiti all'anno ed al trimestre in cui si è verificato il danno accertato e contestato, relativo a genere, specie e varietà 
della pianta in oggetto, con particolare riferimento ad un esemplare di circonferenza media 14-16 cm per le specie 
latifoglie o 15-18 cm (altezza media 250-300 cm) per le conifere. 
L’indice secondo le dimensioni (b) fa riferimento al diametro del tronco della pianta, misurato a 1,30 m di altezza dal 
colletto, e rapportato alla seguente tabella: 

Diametro (cm) Indice 

< 15 1 

>15<20 2 

>21<25 3 

>26<30 4 

>31<35 5 

>36<40 6 

>41<45 8 

>46<50 10 

>51<55 12 

>56<60 13 

>61<65 15 

>66<70 17 

>71<75 20 

>76<80 25 

>80 30 

Per quanto concerne l’indice estetico e fitosanitario (c), la tabella di seguito riportata consente di individuare il più 
appropriato valore: 

10 pianta isolata, sana e di grande rilevanza estetica 

9 pianta in filare sana e di grande rilevanza estetica 

8 pianta in gruppo, sana e di grande rilevanza estetica 

7 pianta isolata in discrete condizioni fitosanitarie 

6 pianta in filare in discrete condizioni fitosanitarie 

5 pianta in gruppo in discrete condizioni fitosanitarie 

4 pianta isolata in cattive condizioni fitosanitarie 

3 pianta in filare in cattive condizioni fitosanitarie 

2 pianta in gruppo in cattive condizioni fitosanitarie 

1 pianta deperiente o ormai priva di valore 

Deprezzamento. Gli indici di cui sopra si riferiscono a piante sviluppatesi in assenza di interventi 
cesori. Invece, per la valutazione di piante sottoposte a potature, quindi con chiome alterate e/o 
con presenza di cavità al fusto, la valutazione deve essere corretta mediante determinate riduzioni 
percentuali: 
 
 

Plusvalore 
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Stato accertato Indice % (d) 
Potatura leggera 70 

Potatura forte 50 

Cavità 30 

Potatura forte e cavità 10 

La sanzione sarà pertanto pari a: 
V.O.P.= [(a x b x c)/10] x (100 – d)/100 

 

B. VALUTAZIONE DEI DANNI AGLI ALBERI, AGLI ARBUSTI AI TAPPETI ERBOSI E AGLI 
ARREDI: 

I danni arrecati agli alberi sono proporzionali al loro valore (riferimento punto A precedente). 
A) Danni irreversibili: 
Viene applicato per intero l’importo del valore ornamentale dell’albero. 
B) Danni parziali: 
Si definisce tale il danno arrecato ad una parte della pianta (corteccia, tronco, radici, parti aeree) che determina un 
deprezzamento della stessa o che rende necessarie delle spese straordinarie di manutenzione per il suo ripristino, 
oltre ai danni arrecati ad arbusti e tappeti erbosi. 
B.1) Danni per ferite al tronco e scortecciamenti: 
In questi casi il danno è proporzionale al rapporto tra la larghezza massima della ferita e la circonferenza del tronco. Il 
danno così determinato va poi aumentato di 1/3 per ogni 30 cm di altezza della ferita. In questa valutazione si tiene 
conto della distruzione dei tessuti corticali che, se molto estesa, può compromettere la vita stessa della pianta, in 
tempi più o meno lunghi; a causa dell'insorgenza di infezioni fungine, carie e marciume. 

I = V.o.p. × Y % (I aumenta di 1/3 ogni 30 cm di H) 
I =  indennità 
C =  circonferenza ad 1,30 m di altezza 
D =  danno in larghezza 
H =  danno in altezza 
V.o.p.=  valore ornamentale (rif. punto A) 
X =  D×100/C 
D/C =  X/100 
Per il calcolo di Y si fa riferimento alla sottostante tabella. 

Lesioni 
(% circonferenza del tronco) 

X 

Indennità  
(% valore ornamentale della pianta) 

Y 

Fino a 20 30 

Fino a 25 50 

Fino a 30 60 

Fino a 35 70 

Fino a 40 80 

Fino a 45 90 

Fino a 50 95 
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B.2) Danni per lesioni radicali (danni biologici): 
Questo tipo di danno è definito “biologico” perché, intervenendo sull’apparato radicale, si arrecano gravi lesioni che 
aprono la strada ad infezioni fungine. Tali infezioni, nel corso degli anni successivi, portano spesso al deperimento 
della pianta stessa, o comunque a marciumi del colletto, con il grave rischio di schianto dei rami o dell’intero albero (il 
che comporta implicazioni giudiziarie di natura civile e penale).  
In questi casi il danno è proporzionale alla distanza dello scavo dal tronco dell'albero. Il danno si configura allorché 
non venga rispettata l’integrità delle branche radicali di diametro superiore a 5 cm. 

Distanza dal tronco 
Porzione di apparato radicale 

danneggiato 
Indennità (% valore ornamentale della 

pianta – rif. punto A) 

Da 0 a 1,00 m 

Da 0° a 90° 50 

Da 90° a 180° 75 

Oltre i 180° 100 

Da 1,00 a 2,00 m 

Da 0° a 90° 25 

Da 90° a 180° 50 

Oltre i 180° 75 

Da 2,00 a 3,00 m 

Da 0° a 90° 15 

Da 90° a 180° 30 

Oltre i 180° 60 

Da 3,00 a 7,00 m 

Da 0° a 90° 0 

Da 90° a 180° 25 

Oltre i 180° 50 

 
Calcolo dell’indennizzo dovuto per danni o lesioni arrecati agli apparati radicali di alberi di grande rilevanza. 

Distanza dal tronco 
Porzione di apparato radicale 

danneggiato 
Indennità (% valore ornamentale della 

pianta – rif. punto A) 

Da 0 a 1,00 m 

Da 0° a 90° 100 

Da 90° a 180° 100 

Oltre i 180° 100 

Da 1,00 a 2,00 m 
Da 0° a 90° 100 

Da 90° a 180° 100 
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Oltre i 180° 100 

Da 2,00 a 3,00 m 

Da 0° a 90° 100 

Da 90° a 180° 100 

Oltre i 180° 100 

Da 3,00 a 5,00 m 

Da 0° a 90° 20 

Da 90° a 180° 45 

Oltre i 180° 90 

Da 5,00 a 9,00 

Da 0° a 90° 0 

Da 90° a 180° 30 

Oltre i 180° 70 

B.3) Danni alle parti aeree dell'albero: 
Nel caso vengano realizzati interventi non autorizzati a danno delle chiome e dei rami di soggetti arborei (potature, 
sbrancature, taglio rami, capitozzatura, ecc) oppure nel caso in cui sia necessario procedere con interventi di potatura 
e messa in sicurezza per cause avverse imputabili ad un soggetto danneggiante, verrà richiesto un indennizzo pari alla 
riduzione del valore ornamentale del patrimonio arboreo coinvolto (rif. punto A). 
Il procedimento comporta il confronto fra la stima del valore ornamentale che gli esemplari avevano prima 
dell'intervento (stima analitica, o per comparazione tra piante analoghe intatte) e l’alberatura risultante dopo 
l'intervento di potatura. L'indennizzo sarà quindi determinato dalla seguente formula: 

I = V.o.p. – V.o.s. + S.m. 
I = Indennizzo 
V.o.p. =  Valore ornamentale precedente l'intervento 
V.o.s. =  Valore ornamentale successivo all'intervento 
S.m. =  Spese di manutenzione sostenute 
B.4) Danni ad arbusti e tappeti erbosi: 
Nella fattispecie, per quantificare i danni causati ad arbusti e tappeti erbosi, verranno prese in considerazione le 
tariffe dell'elenco prezzi del Bollettino della CCIAA di Piacenza, o del Prezziario Nazionale Assoverde, riferiti all'anno 
ed al trimestre in cui si è verificato il danno accertato e contestato. 
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SANZIONI PER VIOLAZIONI PUNTUALI AL REGOLAMENTO 
Le violazioni puntuali alle disposizioni del Regolamento ovvero delle sue ordinanze di attuazione comportano 
l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria entro i limiti edittali di seguito stabiliti: 

Articolo Obblighi violati 
Sanzione 

(€) 
Sanzione accessoria 

14, c. 5 

obbligo di manutenzione della vegetazione che riduce la fruizione o la 

visibilità di aree o strutture pubbliche, o che risultano di pregiudizio 

all’incolumità pubblica 

Da 100 a 500 

Obbligo di regolarizzazione con il 

ripristino delle condizioni di 

visibilità e/o fruizione 

14, c. 6 

obbligo proprietari di aree incolte, di provvedere periodicamente alla loro 

manutenzione mediante sfalcio delle vegetazioni indesiderate e 

all’asportazione dei rifiuti, al fine di prevenire la proliferazione di animali 

pericolosi per la salute e l’igiene pubblica 

Da 100 a 500  

20, c. 8 
obbligo di esposizione visibile del cartello informativo circa la 

prevenzione dei danni agli alberi presenti nell’area di cantiere 
200 Obbligo di esposizione 

20, c. 8 
inosservanza delle disposizioni sulla protezione degli alberi nei cantieri 

edili 
Da 25 a 500 

Messa in atto delle condizioni di 

protezione 

21, c. 6 abbattimento non autorizzato di gelsi e tigli V.O.P. 
messa a dimora del sestuplo di 

piante di almeno 3 metri di altezza 

21, c. 16 
obblighi per i proprietari della “vegetazione di pregio” e degli alberi di 

grande rilevanza 
Da 50 a 500  

21, c. 18 

abbattimento di alberi di grande rilevanza e di pregio avvenuto in assenza 

di autorizzazione, o gli interventi volti a compromettere la vita delle 

essenze arboree 

Da 100 a 500 Obbligo di sostituzione 

22, c. 2 danneggiamenti delle piante Da 50 a 500 
Risarcimento del danno (se  

alberature pubbliche) 

22, c. 3 danni procurati ad esemplari arborei o ad arbusti di proprietà comunale Da 100 a 500 Risarcimento del danno 

23, c. 5 
inconsistenza delle motivazioni addotte per eseguire l’abbattimento per 

motivi di urgenza 
Da 100 a 500  

24, c. 8 

abbattimenti abusivi, inosservanza delle disposizioni sulle sostituzioni 

obbligatorie e difformità alle prescrizioni contenute nell’atto 

autorizzativo rilasciato dal Responsabile dell’Ufficio Ambiente  

Da 100 a 500 Obbligo di sostituzione 

27, c. 9 potature non eseguite a regola d’arte Da 50 a 500  

28, c. 4 
potature straordinarie eseguite in difformità dall’autorizzazione del 

Responsabile dell’Ufficio Ambiente 
Da 25 a 500  

29, c.2 
esecuzione di espianti-reimpianti con modalità difformi da quelle stabilite 

dall’Allegato 21 
Da 50 a 500  

29, c. 5 

30, c. 6 

mancate sostituzioni e sostituzioni eseguite in difformità alle prescrizioni 

contenute nel titolo edilizio abilitativo 
Da 50 a 500 Obbligo di sostituzione 

31 
violazione delle disposizioni circa le pavimentazioni ammesse nelle aree 

di pertinenza 
Da 50 a 500 Obbligo di rimessa in pristino 

32, c. 3 

obbligo di presentazione del piano degli interventi di nuove 

piantumazioni e/o abbattimenti, nonché di osservanza delle prescrizioni 

impartite dall’Ufficio Ambiente 

Da 50 a 500  

35 

comportamenti vietati e prescritti per gli utenti dei parchi e dei giardini 

pubblici 
Da 25 a 250 

Risarcimento del danno 

condizioni per lo svolgimento di attività sociali, culturali e ricreative 

all’interno dei parchi 
 

58 incendio e diserbo delle sponde dei fossi,  corsi d'acqua e aree incolte Da 25 a 250  

59 mancata manutenzione dei fossi Da 25 a 250  

60 salvaguardia di elementi vegetazionali del paesaggio Da 50 a 500  

Allegato 8 
divieto di messa a dimora nella regione Emilia-Romagna di piante 

appartenenti al genere Crataegus spp. Anno 2016 

Da 200 a 

1.200 
Obbligo di abbattimento 

L. 10/2013, 

art. 7 
Abbattimento di albero monumentale 

Da 5.000 a 

100.000 
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I GRANDEZZA 
Raggio > 6 m 

II GRANDEZZA
Raggio da 3 a 6 m 

III GRANDEZZA
Raggio < 3 m 

Abies spp. 
Abete 

Acer campestre 
Acero campestre 

Acer monspessulanum 
Acero minore 

Acer negundo 
Acero americano 

Acer psudoplatanus 
Acero di monte 

Acer opulus 
Acero opalo 

Aesculus hippocastanum 
Ippocastano 

Aesculus x carnea “Briotii” 
Ippocastano rosso 

Albizzia julibrissin 
Albizzia 

Ailanthus altissima 
Ailanto 

Fraxinus ornus 
Orniello 

Alnus glutinosa 
Ontano nero 

Castanea sativa 
Castagno 

Fraxinus oxycarpa 
Frassino ossifillo 

Betula alba 
Betulla 

Catalpa bignonioides 
Catalpa 

Ginkgo biloba 
Ginkgo 

Broussonetia papyrifera 
Gelso da carta 

Cedrus spp 
Cedri 

Gleditsia triacanthos inermis 
Spino di Giuda 

Cercis siliquastrum 
Albero di Giuda 

Celtis australis 
Bagolaro 

Carpinus betulus 
Carpino bianco 

Chamaecyparis spp. 
Falso cipresso 

Fagus sylvatica 
Faggio 

Liquidambar styraciflua 
Liquidambar 

Cornus mas 
Corniolo 

Fraxinus excelsior 
Frassino maggiore 

Magnolia grandiflora 
Magnolia 

Cupresssus arizonica 
Cipresso dell’Arizona 

Juglans regia 
Noce 

Melia azaderach 
Albero dei rosari 

Cupressus sempervirens 
Cipresso 

Juglans nigra 
Noce americano 

Morus alba 
Gelso bianco 

Diospyros kaki 
Cachi 

Libocedrus decurrens 
Libocedro 

Morus nigra 
Gelso nero 

Eryobotria japonica 
Nespolo del Giappone 

Liquidambar styraciflua 
Liquidambar 

Ostrya carpinifolia 
Carpino nero 

Ficus carica 
Fico 

Liriodendron tulipifera 
Liriodendro 

Picea abies 
Abete rosso 

Lagestroemia indica 
Lagestroemia 

Paulownia tomentosa 
Paulonia 

Pinus nigra 
Pino nero 

Laburnum anagyroides 
Maggiociondolo 

Pinus pinea 
Pino domestico 

Prunus avium 
Ciliegio 

Malus floribunbda 
Melo da fiore 

Pinus sylvestris 
Pino silvestre 

Populus tremula 
Pioppo tremulo 

Mespilus germanica 
Nespolo 

Pinus wallichiana 
Pino dell’Himalaya 

Sophora japonica 
Sofora 

Olea europaea 
Olivo 

Platanus x acerifolia 
Platano 

Sorbus domestica 
Sorbo domestico 

Populus nigra Italica 
Pioppo cipressino 

Populus alba 
Pioppo bianco 

Salix babylonica 
Salice piangente 

Prunus amygdalus 
Mandorlo 

Populus nigra 
Pioppo nero 

Taxodium distichum 
Cipresso calvo 

Prunus armeniaca 
Albicocco 

Populus canescens 
Pioppo gatterino 

  Prunus cerasifera 
Mirabolano 

Quercus cerris 
Cerro 

  Prunus domestica 
Susino 
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I GRANDEZZA 
Raggio > 6 m 

II GRANDEZZA
Raggio da 3 a 6 m 

III GRANDEZZA
Raggio < 3 m 

Quercus ilex 
Leccio 

  Prunus maheleb 
Ciliegio canino 

Quercus petraea 
Rovere 

  Robinia pseudoacacia 
Robinia 

Quercus pubescens 
Roverella 

  Pyrus calleryana 
Pero da fiore 

Quercus robur 
Farnia 

  Sorbus aucuparia 
Sorbo degli uccellatori 

Quercus x turneri 
Quercia americana 

  Sorbus torminalis 
Ciavardello 

Tilia spp 
Tiglio    Tamarix gallica 

Tamerice 
Ulmus campestris 
Olmo campestre 

  Taxus baccata 
Tasso 

Ulmus pumila 
Olmo siberiano 

  Thuia spp 
Tuia 
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TABELLA DEGLI ALBERI SCONSIGLIATI 
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SPECIE ARBOREE E ARBUSTIVE IDONEE  

Nome comune per il contesto 
collinare di pianura urbano 

Acero campestre ■ ■ ■ 
Acero minore ■  ■ 
Acero opalo ■   

Acero di monte ■  ■ 
Carpino bianco ■ ■ ■ 
Albero di Giuda ■ ■ ■ 

Vescicaria ■   
Corniolo ■  ■ 

Sanguinello ■ ■ ■ 
Cornetta dondolina ■   

Nocciolo ■ ■ ■ 
Ginestra dei carbonai ■   

Fusaggine o berretta da prete ■ ■ ■ 
Frassino maggiore ■ ■ ■ 

Orniello ■  ■ 
Frassino ossifillo ■  ■ 
Olivello spinoso ■ ■  

Noce ■ ■ ■ 
Maggiociondolo ■  ■ 

Ligustro ■ ■ ■ 
Nespolo ■ ■ ■ 

Nespolo del Giappone ■ ■ ■ 
Olivo ■ ■  

Carpino nero ■  ■ 
Marruca ■ ■  

Pino silvestre ■  ■ 
Mandorlo ■ ■ ■ 
Albicocco ■ ■ ■ 
Ciliegio ■ ■ ■ 

Ciliegio canino ■ ■ ■ 
Prugnolo ■ ■ ■ 

Cerro ■   
Roverella ■  ■ 

Spincervino ■   
Rosa selvatica ■   

Pungitopo ■   
Sambuco ■ ■ ■ 
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SPECIE ARBOREE E ARBUSTIVE IDONEE  

Nome comune per il contesto 
collinare di pianura Urbano1 

Sorbo degli uccellatori ■  ■ 
Sorbo domestico ■ ■ ■ 

Ciavardello ■  ■ 
Ginestra ■   
Borsolo ■   

Lillà ■  ■ 
Tasso ■  ■ 
Tiglio ■ ■ ■ 

Tiglio nostrale ■ ■ ■ 
Olmo campestre ■ ■ ■ 

Lantana ■   
Pallon di neve ■  ■ 

Ontano napoletano  ■ ■ 
Ontano nero  ■ ■ 

Cachi  ■  
Frangola  ■  
Alloro  ■ ■ 

Gelso bianco  ■ ■ 
Gelso nero  ■ ■ 

Pioppo bianco  ■ ■ 
Pioppo gatterino  ■  
Pioppo cipressino  ■ ■ 

Mirabolano  ■ ■ 
Susino  ■ ■ 

Melograno  ■ ■ 
Rovere  ■ ■ 
Farnia  ■ ■ 
Fico  ■ ■ 

Salici specie varie con esclusione del Salix alba  ■  
Albizzia   ■ 
Bosso   ■ 

Bagolaro   ■ 
Sanguinello   ■ 

Cipresso   ■ 
Falso cipresso   ■ 
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SPECIE ARBOREE E ARBUSTIVE IDONEE  

Nome comune per il contesto 
collinare di pianura Urbano1 

Leccio   ■ 
Agrifoglio   ■ 
Robinia   ■ 

Tuia   ■ 
Tiglio (cultivar non autoctone)   ■ 

Laurotino   ■ 
Tamerice   ■ 

Pero da fiore   ■ 
Melo da fiore   ■ 
Lagestroemia   ■ 

Betulla   ■ 
Cedri   ■ 
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TABELLA DEGLI ALBERI SCONSIGLIATI 

in quanto sono spesso considerati infestanti e in contrasto con lo sviluppo della vegetazione autoctona 

Nome scientifico  Nome comune 

ACER NEGUNDO L.   NEGUNDO 

AILANTHUS ALTISSIMA MILL. SWIN   AILANTO 

AMORPHA FRUTICOSA L.   INDACO BASTARDO 

BROUSSONETIA PAPYRIFERA VENT.   GELSO DA CARTA 

CUPRESSUS ARIZONICA GREENE   CIPRESSO DELL'ARIZONA 

POPULUS X EUROAMERICANA 
(POPULUSCANADENSIS) 

PIOPPO IBRIDO 

 

TABELLA DELLE SPECIE SCONSIGLIATE PER MOTIVI FITOSANITARI 

Nome comune  Nome scientifico  Sensibilità 

Agazzino  Pyracantha spp.  Colpo di fuoco batterico 

Cotognastro  Cotoneaster spp.  Colpo di fuoco batterico 

Cotogno  Cydonia spp.  Colpo di fuoco batterico 

Cotogno giapponese  Chaenomeles japonica  Colpo di fuoco batterico 

Fotinia – Stranvesia  Photinia (Stranvaesia) spp  Colpo di fuoco batterico 

Melo da fiore  Malus spp.  Colpo di fuoco batterico 

Nespolo  Mespilus germanica  Colpo di fuoco batterico 

Nespolo giapponese  Eriobotrya japonica  Colpo di fuoco batterico 

Pero da fiore  Pyrus spp.  Colpo di fuoco batterico 

Pero corvino  Amelanchier spp.  Colpo di fuoco batterico 

Potentilla  Potentilla spp.  Colpo di fuoco batterico 

Sorbi  Sorbus spp.  Colpo di fuoco batterico 

Spirea  Spiraea spp.  Colpo di fuoco batterico 

Biancospino  Crataegus spp.  Colpo di fuoco batterico 

Evonimo giapponese  Euonymus japonicus / fortunei  Cocciniglie 

Ippocastano  Aesculus hippocastanum  Cameraria – Antracnosi 

Platano  Platanus acerifolia  Cancro colorato – Tingide 

 

 

NOTA BENE: 

Con  Determinazione  del  responsabile  del  servizio  fitosanitario  regionale  29  dicembre  2015,  n.  18763 
“Divieto di messa a dimora nella regione Emilia‐Romagna di piante appartenenti al genere Crataegus spp. 
Anno  2016”,  è  stato  prorogato,  fino  al  31.12.2016,  il  divieto  di messa  a  dimora  nella  Regione  Emilia 
Romagna  di  piante  appartenenti  al  genere  crataegus  spp.  (es.  Biancospino,  Azzeruolo,  ecc.),  per 
scongiurare la diffusione del “colpo di fuoco batterico” causato da Erwinia amylovora. 
La  stessa  Determinazione  ha  stabilito  di  applicare  ai  trasgressori  le  sanzioni  amministrative  pecuniarie, 
previste dal seguente art. 54, comma 24, del D.Lgs. n. 214/2005: "Chiunque non osserva il divieto di messa a 
dimora di piante appartenenti al genere Crataegus spp. e all’obbligo di provvedere alla  loro estirpazione e 
distruzione entro 15 giorni dalla notifica dell'atto di  intimazione ad adempiere, è punito  con  la  sanzione 
amministrativa  pecuniaria  da  200,00  euro  a  1.200,00  euro;  gli  organi  di  vigilanza  dispongono  altresì 
l’estirpazione delle piante ponendo a  carico dei  trasgressori  le  relative  spese.  L’importo della  sanzione  è 
raddoppiato nel caso si tratti di soggetti autorizzati ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 214/2005 e di soggetti 
che, in base ai dati conservati nelle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, si occupano 
professionalmente della progettazione, della realizzazione e della manutenzione di parchi e giardini". 
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PRESCRIZIONI E ASPETTI 
PROCEDURALI POTENZIALMENTE 

INFLUENTI SULLE AREE VERDI 
 

 



 

Riferimento Prescrizione Note ulteriori 

DISTANZE DAI CONFINI 
(Codice Civile, art. 892) 

Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli 
uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine1: 
1) tre metri per gli alberi di alto fusto; rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso 

in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili; 
2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto  fusto; sono  reputati  tali quelli  il cui  fusto, sorto ad altezza non superiore a  tre 

metri, si diffonde in rami; 
3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo. 
La distanza deve essere però di un metro, qualora  le  siepi  siano di ontano, di  castagno o di  altre piante  simili  che  si  recidono 
periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie. 
La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa 
al luogo dove fu fatta la semina. 
Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio2, proprio o comune, purché  le piante siano 
tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro. 

 

FASCIA DI RISPETTO STRADALE 
(Nuovo codice della Strada ‐ 

D.Lgs. n.285/1992, artt.16‐17‐18 e 
Regolamento di attuazione ed esecuzione‐

DPR n.495/1992, artt.26‐27, 29) 

La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere 
inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non 
inferiore a 6 m. 
La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a 
carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul terreno non può essere inferiore a 1 m. Tale distanza si applica 
anche per le recinzioni non superiori ad 1 m costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, 
sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo. 
La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o 
piantagioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno, non può essere inferiore a 3 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di 
altezza superiore ad 1 m sul terreno costituite come previsto al comma 7, e per quelle di altezza inferiore ad 1 m sul terreno se 
impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo. 
Fuori dei centri abitati, all'interno delle curve devesi assicurare, fuori della proprietà stradale, una fascia di rispetto, inibita a 
qualsiasi tipo di costruzione, di recinzione, di piantagione, di 
deposito, osservando le norme determinate dal regolamento in relazione all'ampiezza della curvatura. 
Nei centri abitati le recinzioni e le piantagioni dovranno essere realizzate in conformità ai piani urbanistici e di traffico e non 
dovranno comunque ostacolare o ridurre, a giudizio dell'ente 
proprietario della strada, il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione. 
I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di 
tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono 
comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie. 
Inoltre se per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o 
ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile. 

 

FASCIA DI RISPETTO FERROVIARIA 
(DPR 753/1980, artt.52 e 55) 

Lungo i tracciati della ferrovia è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad 
una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da 
misurarsi in proiezione orizzontale. 
Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di 
metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. 
Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. 

 

                                                            
1 Si tratta di una norma derogabile; di conseguenza, è usucapibile come servitù il diritto a mantenere l'albero a distanza inferiore. 
2 La nozione di muro divisorio si ritiene essere quella dell'art. 881, con esclusione quindi dei muri divisori fra aree scoperte ed edifici. Non è considerata muro nemmeno la recinzione metallica. 
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Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un’altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad 
una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura 
dell’altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. 
Nel caso che il tracciato ferroviario si trovi i trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio 
dello stesso o dal piede del rilevato. 
A richiesta del competente ufficio lavori compatimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della 
M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in 
concessione, le dette distanze devono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la 
sicurezza della circolazione nei tratti curvilinei. 
I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più 
vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale 

ACQUE PUBBLICHE, LORO ALVEI, SPONDE E 
DIFESE 

(RD n.523/1904, art.96) 

Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:
[…] 
b) Le piantagioni che s'inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al 

libero deflusso delle acque; 
c) Lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza 

orizzontale non minore di nove metri dalla linea a cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatori pubblici la stessa 
proibizione è limitata ai pianta menti aderenti alle sponde; 

d) La piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella 
nelle rispettive località stabilita, o determinata dal Prefetto, sentite le amministrazioni dei Comuni interessati e l'ufficio del 
Genio Civile; 

e) Le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sotto banche lungo i 
fiumi, torrenti e canali navigabili; 

f) Le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro 
accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a 
distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi; 

g) Qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono 
destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti; 

h) Le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatori pubblici tanto arginati come 
non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti; 

[…] 
l) Qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà ed 

alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei porti natanti e ponti di barche; 
[…] 

 

FASCE DI TUTELA FLUVIALE ‐ FASCIA A 
(PTCP, art.11) 

Nella fascia A è obiettivo prioritario assicurare, compatibilmente con le condizioni di sicurezza degli insediamenti e delle 
infrastrutture esposti, il deflusso della piena di riferimento e il 
mantenimento o il recupero delle condizioni di equilibrio idraulico e geomorfologico dell’alveo, affinché venga favorita l’evoluzione 
naturale del corso d’acqua in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni dei manufatti nonché a quelle di 
mantenimento in quota dei livelli idrici di magra. Sono quindi ammessi e favoriti, conformemente alle direttive tecniche di settore, 
gli interventi di salvaguardia della dinamica fluviale e di mitigazione del rischio idraulico, oltre che gli interventi di conservazione 
degli spazi naturali e loro riqualificazione nel caso in cui risultino degradati. 
Nell’alveo inciso, zona A1, e comunque per una fascia di 10 metri dalla sponda, […] non sono ammessi […] l’utilizzazione agricola del 
suolo, comprese le coltivazioni a pioppeto, i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per arboricoltura da legno, mentre 
sono consentite le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree solo se derivanti da interventi di 
bioingegneria forestale e di rinaturazione con specie autoctone, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia 
continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell’alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione 
della velocità della corrente. 
Nell’alveo di piena, zona A2, oltre a quanto consentito per la fascia A, sono ammessi, compatibilmente con le condizioni di rischio 
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idraulico […] le attività silvicolturali se realizzate
attraverso accorgimenti nelle modalità di impianto che possano migliorare la compatibilità ambientale. 
Nell’alveo di piena con valenza naturalistica, zona A3, oltre agli interventi non consentiti per le zone A1 e A2, non è ammessa 
l’introduzione in qualsiasi forma di specie […] vegetali spontanee non autoctone, o comunque nocive per l’ambiente acquatico. 

FASCE DI TUTELA FLUVIALE ‐ FASCIA B 
(PTCP, art.12) 

Nella fascia B è obiettivo prioritario mantenere e ottimizzare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali del contenimento 
e della laminazione delle piene, conservare e 
migliorare le caratteristiche naturali e ambientali del sistema fluviale. Sono quindi ammessi e promossi, compatibilmente con le 
esigenze di officiosità idraulica, interventi di riqualificazione e rinaturazione, che favoriscano: a. la riattivazione dei processi 
evolutivi naturali dell’alveo e la ricostituzione di ambienti umidi naturali; b. il ripristino e l’ampliamento delle aree a vegetazione 
spontanea, allo scopo di favorire, ove possibile, gli equilibri ambientali e idrogeologici; c. il recupero dei territori perifluviali ad uso 
naturalistico e ricreativo. 

 

DISTANZA DA  
LINEE ELETTRICHE  

(DM 21/03/1988, Allegato 1, punto 2.1.06) 

Definizioni 
Tensione nominale di una linea elettrica. ‐ E' il valore convenzionale della tensione con il quale la linea è denominata e dal quale 
sono riferiti i dati di funzionamento fatta astrazione 
dall'isolamento. Nel seguito delle presenti norme la tensione nominale, espressa in kV, viene indicata con la lettera U. 
Distanze di rispetto per i conduttori 
I conduttori e le funi di guardia delle linee aeree nelle condizioni indicate nell'ipotesi 3) di 2.2.04, sia con catenaria verticale, sia con 
catenaria supposta inclinata di 30› sulla verticale, non 
devono avere in alcun punto una distanza, espressa in metri, minore di: […] 
h) 0,30 per le linee di classe zero e prima, e 0,50+0,10 U per le linee di classe seconda e terza, […] dai rami degli alberi. 

 

AREE FORESTALI 
(PTCP art.8, tavola A2) 

Nel sistema delle aree forestali e boschive trovano anche applicazione le prescrizioni di massima e polizia forestale di cui alla 
deliberazione del Consiglio Regionale n. 2354 del primo marzo 1995. 
Demandando a tale documento per tutte le specifiche prescrizioni, si evidenzia che le relative competenze amministrative (Rilascio 
di autorizzazione per l’esecuzione di interventi ed opere, Comunicazione per l’esecuzione di interventi) sono assegnate agli Enti 
delegati, ovvero Comunità montane ove presenti oppure Amministrazione provinciale. 

 

AREE DEMANIALI FLUVIALI 
Ogni opera, piantagione, taglio o movimento terra da effettuarsi negli alvei demaniali dei corsi d’acqua di competenza regionale è 
soggetto esclusivamente alla autorizzazione preventiva e degli accertamenti della Amministrazione regionale, attraverso il Servizio 
Tecnico di Bacino. 

 

AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO 
IDROGEOLOGICO 

(RD n.3267/1923, LR n.3/1999, DGR 
n.1117/2000) 

Nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico sono previste specifiche procedure per diverse tipologie di interventi.
Rimandando per i singoli interventi a Elenco 1, Elenco 2 e Elenco 3 della DGR n. 1117/2000, per interventi sulla vegetazione si 
specifica quanto segue: 
- disboscamenti, fuori dai casi necessari alla realizzazione delle opere comprese negli elenchi, e dissodamenti di terreni saldi 

(Elenco 1, punto 22): necessaria specifica autorizzazione da richiedere alla Comunità Montana oppure al Comune quando 
esterno alla Comunità Montana (punto 2.4.1 della DGR); 

- apertura di linee di esbosco a perdere (Elenco 2, punto 12): necessaria comunicazione alla Comunità Montana oppure al 
Comune quando esterno alla Comunità Montana (punto 2.6 della DGR); 

- impianti di boschi, alberature e siepi, interventi di forestazione in genere (Elenco 3, punto 23): non necessaria richiesta di 
autorizzazione né comunicazione (punto 2.7 della DGR). 

Le opere eseguite dall’Ente delegato (Comunità Montana oppure al Comune quando esterno alla Comunità Montana) non sono 
assoggettate a procedura autorizzativa né a comunicazione. In questi casi è necessario, tuttavia, che siano poste in atto procedure 
di verifica interna volte a dare certezza che l'opera non provoca ai terreni interessati perdita di stabilità, turbativa del 
regime delle acque e danni ai terreni circostanti (punto 2.8.1 della DGR). 
Relativamente alle aree soggette a vincolo idrogeologico ricomprese nel perimetro urbanizzato di cui all'art 13 della L.R. n. 47/1978, 
non sono più necessarie le singole autorizzazioni rese ai sensi della disciplina del vincolo idrogeologico. Quanto sopra a condizione 
che il PRG sia approvato dopo l'entrata in vigore della L.R. stessa (e cioè, dopo l'emanazione della presente Direttiva per la materia 
del vincolo idrogeologico) e contenga, previa apposita indagine geologica, le verifiche di compatibilità tra le previsioni urbanistiche 
ed edilizie di piano e 
l'assetto idrogeologico. Il perimetro urbanizzato potrà intendersi come la parte del territorio comunale classificata dal PSC come 
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tessuto urbanizzato (punto 2.8.2 della DGR).

FASCIA DI RISPETTO INFRASTRUTTURE A 
RETE (GASDOTTI, OLEODOTTI, 

OSSIGENODOTTI, ECC.) 

In presenza di interventi in prossimità di elementi delle infrastrutture a rete (di rango strategico) dovranno essere richieste le fasce 
di rispetto delle infrastrutture stesse al relativo Ente gestore. 

 

ZONE ED ELEMENTI SOTTOPOSTI A 
VINCOLO PAESAGGISTICO 

(D.LGS. N.42/2004) 

Di norma e fatto salvo quanto specificato di seguito, nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico eventuali alterazioni, anche 
temporanee, dello stato dei luoghi sono subordinate 
all’ottenimento di specifica Autorizzazione Paesaggistica (art.146 del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i.) del Comune, sentita la competente 
Soprintendenza per i beni paesaggistici. 
L’Articolo 149 “Interventi non soggetti ad autorizzazione” del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i., tuttavia, specifica che fatta salva 
l'applicazione dell'articolo 143, comma 5, lettera b) e dell'articolo 156, comma 4, non è comunque richiesta l'autorizzazione 
prescritta dall'articolo 146, dall'articolo 147 e dall'articolo 159: 
c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei 

boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in 
materia. 

Il DPR n.139/2010, inoltre, prevede che gli interventi di lieve entità siano soggetti ad “autorizzazione semplificata”; in particolare, 
fra questi rientrano: 
- taglio selettivo di vegetazione ripariale presente sulle sponde o sulle isole fluviali; 
- riduzione di superfici boscate in aree di pertinenza di immobili esistenti, per superfici non superiori a 100 mq, 

preventivamente assentita dalle amministrazioni competenti; 
- ripristino di prati stabili, prati pascolo, coltivazioni agrarie tipiche, mediante riduzione di aree boscate di recente formazione 

per superfici non superiori a 5000 mq, preventivamente assentiti dalle amministrazioni competenti; 
- taglio di alberi isolati o in gruppi, ove ricompresi nelle aree di cui all'articolo 136, comma 1, lettere c) e d), del Codice, 

preventivamente assentito dalle amministrazioni competenti. 
Si evidenzia comunque che la asportazione totale del soprassuolo boschivo e la sua successiva aratura configurano il reato di cui 
all'art.181 del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i., atteso che solo la eliminazione parziale delle piante può essere ricompresa tra le attività 

agro‐silvo‐pastorali consentite dall'art.149 dello stesso decreto, e sempre che il taglio colturale venga compiuto per il 
miglioramento del bosco. 

 

AREE INTERNE AD AREE NATURALI 
PROTETTE 

Verifica dei contenuti del Piano e del Regolamento del Parco (ove presenti); in mancanza della Legge istitutiva.
Eventuali interventi, impianti, opere, attività da realizzare o da svolgere nel territorio dell’Area protetta, sono sottoposti al 
preventivo rilascio del nulla osta ai sensi degli artt. 40 e 49 della 
L.R. n.6/2005 e secondo le procedure indicate nella D.G. n.343 del 8/2/2010. 
Non sono soggetti al rilascio del nulla osta i seguenti casi: 

 interventi a cura dell’Ente di Gestione, ovvero dell’Ente delegato in caso di Riserva naturale, per l’attuazione delle finalità 
dell’Area protetta nell’ambito dei compiti ad esso assegnati dalla L.R. 6/2005 artt. 18 e 44; 

 interventi a cura dell’EdG, in caso di Aree protette interessate da siti della rete Natura 2000, previsti espressamente dalle 
misure di conservazione o dai piani di gestione di tali siti ed individuati come direttamente connessi e necessari al 
mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei siti stessi, a condizione che 
vengano osservate le modalità di realizzazione indicate nelle misure di conservazione o nei piani di gestione; 

 interventi definiti all’interno di piani o programmi che hanno acquisito il parere di conformità da parte dell’EdG e che, 
nell’ambito di tale procedura, non siano stati indicati come interventi per i quali è previsto il rilascio del nulla‐osta, secondo il 
disposto della LR n.6/2005 artt. 39 e 48; 

 attività quali le normali pratiche agricole e zootecniche, come consentite dagli atti istitutivi e dagli strumenti di pianificazione 
e gestione dell’Area protetta. 

Fatte salve norme maggiormente 
prescrittive contenute nei documenti 
richiamati, all’interno delle aree è vietata 
l’introduzione di specie alloctone, anche 
in aree 
verdi private. 
Gli interventi saranno comunque da 
condividere con l’Ente gestore dell’area 
protetta. 

AREE INTERNE A SITI DELLA 
 RETE NATURA 2000 

Verifica dei contenuti delle “Misure generali di conservazione dei siti Natura 2000 (SIC e ZPS)” approvate con DGR n.1419/2013 e 
del Piano di Gestione e delle Misure Speciali Specifiche di Conservazione del sito (ove presenti) approvate con D.C.P. n.14 del 
22.12.2014. 
In particolare, per i siti di pianura (Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio, Conoide del Nure e Basso Trebbia) nell'ottica della 

Gli interventi saranno comunque da 
condividere con l’Ente gestore del sito 
Rete 
Natura 2000. 
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semplificazione è previsto:
"Art. 6 Tutela degli esemplari arborei singoli, in filari o in siepi arboree e arbustive (elementi lineari) 
Fermo restando quanto previsto dalle misure generali di conservazione, tagli di piante arboree isolate o inserite in filari, nonché in 
siepi arboree ed arbustive (tav. 1 – Carta dell'uso del territorio) lungo i margini di strade, corpi d’acqua o coltivi, devono essere 
comunicati all’Ente Gestore che entro 30 giorni, valutate le caratteristiche dell'intervento, può esprimere una propria valutazione, 
trascorso detto termine l'intervento può comunque essere eseguito. Tale previsione non riguarda le formazioni arboree e arbustive 
realizzate su superfici agricole con 
finanziamento agro‐ambientali per le quali ai sensi dell’art. 2, comma 6 del D. Lgs. n. 227/2001, cosi come modificato dalla Legge n. 
5 del 4 aprile 2012, che, pertanto, possono essere eliminate, fermo restando la procedura di valutazione d’incidenza. 
L'eliminazione di parti di alberi morienti o morte e ammessa solo per motivi di sicurezza". 
Sono, inoltre, previste misure per migliorare la biodiversità della aree boschive di pianura. 
“Art. 4 Miglioramento della biodiversità delle aree boscate 
Gli interventi selvicolturali e in particolare le utilizzazioni boschive, devono prestare attenzione alla conservazione e al 
miglioramento della funzionalità dei sistemi forestali, applicando le tecniche a minimo impatto ambientale di seguito indicate: 

 Gli interventi selvicolturali vanno svolti nel rispetto nei tempi definiti dalle PMPF, privilegiando il loro svolgimento nel periodo 
compreso tra il 16 settembre e il 28 febbraio. 

 Nei lavori di forestazione e consentito impiegare solo specie arboree e arbustive autoctone, preferibilmente di provenienza 
locale. 

 Nei boschi soggetti ad utilizzazioni e fatto obbligo di lasciare almeno 3 esemplari arborei ad ettaro morti o marcescenti, fatti 
salvi gli interventi diretti a garantire la sicurezza della viabilità e dei manufatti e quelli di lotta fitosanitaria obbligatoria, da 
eseguirsi previo parere dell’Ente Gestore. 

 È obbligatorio contrastare la diffusione delle specie esotiche a carattere infestante, mediante il taglio o estirpazione dei 
soggetti presenti in occasione di ogni taglio selvicolturale. Con riferimento a R. pseudoacacia bisogna evitarne il taglio diretto 
incentivando la procedura della cercinatura dei fusti (asportazione di un anello di corteccia di almeno 15 cm, sempre prima 
della fioritura (marzo‐aprile), e taglio uno e due anni dopo). Si incentiva inoltre, il seguire la naturale dinamica dei 
popolamenti e il favorire l’invecchiamento delle piante in piedi. 

 È obbligatorio, durante le attivita selvicolturali, adottare tecniche e strumentazioni utili a evitare il danneggiamento delle tane 
e dei nidi della faunaselvatica se individuate dall’ente gestore, dei piccoli specchi o corsi d’acqua, delle zone umide e della 
flora erbacea nemorale protetta (piante erbacee che fiorisco alla fine dell'inverno), nonché lasciare parti degli alberi morte, 
compatibilmente con le necessita di sicurezza. 

 Nei boschi, boschetti e fasce riparie caratterizzate dall’habitat 92A0 è ammessa la ripulitura delle sponde dei corsi d’acqua in 
attraversamento all’habitat solo per motivi di sicurezza. 

AREE CONTAMINATE O OGGETTO DI 
MESSA IN SICUREZZA D’EMERGENZA 

(D.Lgs. n.152/2006, Parte Quarta, Titolo V) 

Eventuali interventi di nuova piantumazione non dovranno essere tali da poter limitare le successive attività di caratterizzazione, 
bonifica o messa in sicurezza permanente; gli 
interventi previsti dovranno pertanto essere concordati con l’Amministrazione comunale 

 

AREE OGGETTO DI MESSA IN SICUREZZA 
PERMANENTE 

(D.Lgs. n.152/2006, Parte Quarta, Titolo V) 

Eventuali interventi di nuova piantumazione, sia durante la realizzazione degli stessi sia a seguito della crescita della vegetazione, 
dovranno evitare la possibilità di arrecare danno ai 
sistemi di messa in sicurezza permanente realizzati; a tal proposito dovrà essere verificata la documentazione progettuale della 
messa in sicurezza permanente e gli interventi dovranno comunque essere concordati con l’Amministrazione Comunale. 
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AREE VERDI URBANE
REQUISITO: CONNESSIONE ECOLOGICA E PERMEABILITA’                                                                A.1   

ESIGENZA PRESTAZIONALE 
Nell'organizzazione delle aree verdi occorre garantire la continuità delle reti ecologiche, il 

mantenimento degli elementi naturalistici, la massima permeabilità delle superfici. 

PRESTAZIONI 

1 

Negli interventi di nuova realizzazione e di riqualificazione di aree verdi esistenti: 

1.1 
Assicurare la continuità con le aree verdi contigue e la realizzazione di corridoi ecologici, 
eventualmente prevedendo la realizzazione di adeguate strutture per il superamento delle 
barriere poste tra le aree suddette (sottopassi e sovrapassi ecologici). 

1.2 
Incrementare la fitomassa mediante la messa a dimora di nuovi impianti arborei, 
soprattutto in prossimità di zone già alberate. 

1.3 
Accrescere le potenzialità ambientali ed ecologiche delle aree interessate dal sistema delle 
acque superficiali garantendo la continuità dei corridoi e interventi mirati a recuperare 
naturalità. 

1.4 
Considerare la vegetazione come parte integrante del progetto, studiandone la disposizione 
in relazione alle caratteristiche botaniche delle specie e alle potenzialità di crescita nel 
medio/lungo periodo. 

1.5 

Trattare con opportuni accorgimenti le parti che hanno una funzione fondamentalmente di 
mitigazione ambientale (protettiva da fonti di inquinamento acustico e atmosferico) o 
realizzate per la sicurezza idraulica (bacini di laminazione, maceri); scegliere specie vegetali 
adatte allo scopo, adottare criteri di progettazione che rendano compatibili le forme di 
fruizione, creare le condizioni per una manutenzione agevole. 

1.6 
Garantire una superficie permeabile (che non richieda opere di drenaggio e canalizzazione) 
non inferiore al 90% della superficie complessiva. 

1.7 
Nello sviluppo al suolo di percorsi e attrezzature minimizzare l'erosione della superficie 
permeabile dell'area. 
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AREE VERDI URBANE
REQUISITO: VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE LOCALI 
ED INSERIMENTO DI ELEMENTI ARTISTICI                                                                                             A.2   

ESIGENZA PRESTAZIONALE 
Nell'organizzazione delle aree verdi occorre valorizzare le qualità paesaggistiche e le risorse locali. 

PRESTAZIONI 

1 

Negli interventi di nuova realizzazione e di riqualificazione di aree verdi esistenti: 

1.1 
Mantenere ed enfatizzare la presenza di elementi naturali di pregio (alberature, habitat 
particolari floro‐faunistici, varietà e combinazione delle specie vegetali) e di elementi 
storico‐documentali presenti (manufatti, partizioni, colture, ecc.). 

1.2 
Mantenere ed enfatizzare in particolare gli elementi legati all'acqua, ovvero all'andamento 
della rete idrica di superficie come ai manufatti che hanno contribuito a caratterizzare il 
paesaggio (canali, piccoli specchi, fontane, conche di navigazione, chiuse). 

1.3 
Evitare il frazionamento delle aree e, in ogni caso, la formazione di superfici di modeste 
dimensioni. 

1.4 
Considerare l'inserimento di elementi di arte urbana nelle aree verdi attrezzate, collocandoli 
preferibilmente in spazi prossimi a un presidio. 
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AREE VERDI URBANE
REQUISITO: SICUREZZA E COMFORT DEGLI UTENTI                                                                            A.3   

ESIGENZA PRESTAZIONALE 
Nell'organizzazione delle aree verdi occorre garantire la sicurezza degli utenti, curando il presidio e la 

visibilità degli spazi, e la separazione modale degli usi. 

PRESTAZIONI 

1 

Negli interventi di nuova realizzazione e di riqualificazione di aree verdi esistenti: 

1.1 
Prevedere l'ubicazione delle strutture atte a garantire il presidio (sfruttando sempre, 
quando presenti, gli edifici preesistenti) destinandole ad attività di interesse collettivo: 
culturali, associative, ricreative e/o connesse alla ristorazione. 

1.2 
Prevedere la presenza di illuminazione artificiale lungo i principali percorsi e nelle aree 
attrezzate sulla base di adeguata progettazione illuminotecnica rivolta alla riduzione 
dell'inquinamento luminoso e al risparmio energetico. 

1.3 

Progettare la compatibilità dei movimenti di pedoni, biciclette con lo svolgimento delle 
attività sportive e la quiete della sosta. Nel caso di percorsi ciclabili progettare la 
separazione dei flussi e la specializzazione dei percorsi per gli itinerari per cui si prevedono 
flussi di ciclisti significativi o non volute promiscuità con la fruizione pedonale, privilegiando 
tracciati il più possibile marginali rispetto alle aree verdi, evitando la collocazione di 
elementi di attrazione pedonale, diversificando i materiali. 

1.4 
Garantire la salubrità e il comfort tramite distanziamento/schermatura da fonti di 
inquinamento, presenza di masse arboree e adeguata ombreggiatura, fornitura di acqua, 
distribuzione di sedute, servizi igienici, punti di ristoro e raccolta dei rifiuti. 

1.5 

Nel caso di mitigazioni acustiche prediligere soluzioni che prevedano barriere di materiali 
inerti (legno, vetro o altri materiali). Qualora si manifesti la necessità di ricorrere a terre 
armate o gabbionate occorre prediligere soluzioni progettuali che sfruttino le potenzialità 
del verde e garantire non solo la staticità e la sicurezza dell'opera ma anche il suo 
inverdimento e il consolidamento della vegetazione. 

1.6 

Nel caso di aree verdi ampie progettare la disposizione di alberature, schermature, 
movimenti di terra e in generale di tutte le strutture con sviluppo verticale, garantendo 
dall'esterno la visibilità delle aree prossime al bordo e dall'interno la visibilità di un ampio 
intorno. 

1.7 

Progettare ove possibile la presenza dell'elemento acqua e, nel caso di aree verdi ampie, di 
aree umide (specchi d'acqua, vasche di laminazione, ecc.) e fontane approntando le misure 
di volta in volta necessarie per il risparmio idrico, per la sicurezza degli utenti (limitando il 
più possibile la separazione tra le parti), per la successiva gestione. 
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AREE VERDI URBANE
REQUISITO: ACCESSIBILITA’ E MOLTEPLICITA’ DEGLI USI E DEI TEMPI                                            A.4   

ESIGENZA PRESTAZIONALE 
Nell'organizzazione delle aree verdi occorre garantire forme di accessibilità sicura a utenti diversi e 
gradi di fruizione dilatati nel tempo (arco della giornata, stagioni), offrendo servizi che consentano 

pratiche d'uso diversificate in condizioni microclimatiche favorevoli. 

PRESTAZIONI 

1 

Negli interventi di nuova realizzazione e di riqualificazione di aree verdi esistenti: 

1.1 

Prevedere una rete di percorsi interni raccordata con i percorsi esterni all'area verde, 
connettendo con piste ciclabili e percorsi pedonali le altre aree pubbliche o di uso pubblico 
(altre aree verdi, impianti sportivi, aree scolastiche, sedi istituzionali o di associazioni, ecc.) 
presenti nell'intorno. 

1.2 
Posizionare ingressi e percorsi in modo da ridurre i tragitti per raggiungere le fermate del 
trasporto pubblico. 

1.3  Prevedere la presenza di un parcheggio pubblico sul margine dell'area o nelle sue vicinanze. 

1.4 

Progettare il limite valutando le necessità di separazione o di integrazione rispetto al 
contesto. A seconda dei casi, potrà essere opportuno proteggere l'area con barriere naturali, 
creare spazi di interfaccia dove concentrare attività di "filtro" (parcheggi come punti di 
carico e scarico, punti di ritrovo, colonie di orti per il tempo libero, ecc.), regolare gli accessi. 

1.5 
Articolare e distribuire adeguatamente gli spazi, distinguendo quelli adatti alla sosta 
tranquilla, quelli destinati all'aggregazione, al gioco o alle pratiche sportive, quelli con 
specifica funzione ecologica o a uso esclusivo degli animali. 

1.6 
Progettare attentamente la composizione di attrezzature e superfici destinate ai diversi usi, 
valutando i gradi di compatibilità, separando ove necessario (con gli opportuni 
accorgimenti) e integrando ovunque possibile. 

1.7 
Collocare e attrezzare le aree per lo sport libero in modo da non disturbare le altre attività e 
da renderne possibili usi autonomi. 

1.8 
Collocare le aree per il gioco dei bambini in spazi facilmente sorvegliabili, protetti dal 
traffico, dal rumore e dal caldo, adeguatamente alberati e attrezzati rispetto ai diversi tipi di 
utenza previsti. 

1.9 
Nel caso di aree verdi di modesta entità operare una selezione e specializzazione degli usi 
previsti, necessarie poiché la superficie limitata non consente di soddisfare fruizioni 
diversificate. 
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AREE VERDI URBANE
REQUISITO: FUNZIONALITA’ E MANTENIMENTO NEL TEMPO                                                          A.5   

ESIGENZA PRESTAZIONALE 
Nell'organizzazione delle aree verdi occorre facilitare la manutenzione e una gestione economica e 
attenta alle risorse idriche nelle diverse componenti delle aree (sistemate a verde e pavimentate, 
attrezzate e non), eventualmente prevedendo, già in fase progettuale, la possibile presa in carico di 
soggetti plurimi (oltre al Comune, enti pubblici e privati, associazioni, società sportive, volontari). 

PRESTAZIONI 

1 

Negli interventi di nuova realizzazione e di riqualificazione di aree verdi esistenti: 

1.1 
Selezionare le specie vegetali adatte al terreno, all'esposizione e al clima, e combinarle 
considerando il climax, in modo da abbassare il fabbisogno idrico e ridurre gli interventi di 
sostituzione per morìa. 

1.2 
Nel posizionamento delle piante considerare i tempi e modi di crescita delle differenti 
specie, anche in relazione alle necessità di potatura e sfalcio prevedendo inoltre zone a 
libera evoluzione per favorire la biodiversità e le riserve biogenetiche. 

1.3 
Nel posizionamento delle piante considerare i tempi e modi di crescita delle differenti 
specie, anche in relazione alle necessità di potatura e sfalcio prevedendo inoltre zone a 
libera evoluzione per favorire la biodiversità e le riserve biogenetiche. 

1.4 
Adeguare le caratteristiche di arredi e manufatti ai tipi d'uso previsti e alla loro intensità, 
usando materiali che mantengano buone prestazioni nel tempo. 

1.5 
Rendere facile ed evidente il riconoscimento e l'eventuale delimitazione delle parti dell'area 
che hanno proprietà e/o gestioni diverse. 

1.6 
Nel caso di attuazioni stabilite da convenzioni urbanistiche la manutenzione a carico degli 
attuatori deve interessare sia le aree verdi dentro il comparto che quelle fuori comparto 
concordate e convenzionate. 

1.7 
Prevedere almeno una possibilità di accesso dalla viabilità pubblica per i mezzi di emergenza 
e i mezzi manutentivi e di uno spazio sufficiente alla sosta dei mezzi stessi. 
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PARCHI E GIARDINI DI INTERESSE STORICO E DOCUMENTALE 
REQUISITO: FRUIBILITA’ COMPATIBILE                                                                                                  B.1   

ESIGENZA PRESTAZIONALE 
Per comporre le esigenze di manutenzione e conservazione dei parchi e giardini di interesse storico e 
documentale (molti dei quali non concepiti per la frequentazione di massa) con i modi di fruizione 

pubblica, l'accessibilità e le pratiche d'uso devono essere opportunamente valutate. 

PRESTAZIONI 

1 

Negli interventi di riqualificazione e di manutenzione: 

1.1 

Sistemare gli spazi (qualora si ritenga necessario e opportuno) mantenendo la leggibilità 
dell'impianto originario. L'eventuale installazione di strutture per il gioco, lo sport, il ristoro 
potrà essere temporanea o permanente, ma in ogni caso progettata con attenzione alle 
preesistenze e al carattere del luogo. 

1.2 
Mantenere in efficienza i percorsi e le pavimentazioni, conservando il tracciato e i materiali 
di pregio. 

1.3 
Qualora non in contrasto con i vincoli di tutela storica, nei parchi pubblici prevedere la 
presenza di illuminazione artificiale lungo i principali percorsi e nelle aree attrezzate, 
adottando misure di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico. 
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PARCHI E GIARDINI DI INTERESSE STORICO E DOCUMENTALE 
REQUISITO: CONSERVAZIONE DELLE SPECIE VEGETALI E DEI MANUFATTI                                     B.2   

ESIGENZA PRESTAZIONALE 
Ai fini della permanenza dei parchi e giardini di interesse storico e documentale, ogni intervento deve 

fondarsi sulla conoscenza del luogo e della documentazione ad esso relativo. 

PRESTAZIONI 

1 

Negli interventi di riqualificazione e di manutenzione: 

1.1 

Non abbattere o trapiantare gli esemplari arborei di dimensioni ed età tali da rappresentare 
un riferimento morfologico. Le sostituzioni di singole piante malate dovranno avvenire con 
esemplari della medesima specie o, se introvabili, con specie vicarianti e analoghe per 
portamento, struttura, cromatismo. 

1.2 
Nel caso di interventi di riqualificazione di canalizzazioni, sistemi di irrigazione e di 
coltivazione, che si rendano necessari, non pregiudicare l'equilibrio ecologico. 

1.3 
Non rimuovere o spostare gli elementi di arredo fisso e le decorazioni originarie se non a 
seguito di uno specifico progetto di restauro, approfondito e motivato. 
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ORTI URBANI
REQUISITO: PRODOTTI COMMESTIBILI E RISPARMIO IDRICO                                                           C.1 

ESIGENZA PRESTAZIONALE 
Per garantire la produzione di alimenti sani e di qualità vanno considerate con attenzione le 

caratteristiche iniziali di suolo, sottosuolo e aria. L'utilizzo di additivi chimici, nel suolo, nelle acque e 
nell'aria, anche se consentiti dalla normativa, deve essere quanto più limitato. Per il risparmio idrico va 
prevista l'autonomia idrica delle colonie di orti, accertando con controlli periodici che l'acqua utilizzata 

per l'irrigazione non sia inquinata. 

PRESTAZIONI 

1 

Negli interventi di nuova realizzazione e di riqualificazione di aree a orti esistenti: 

1.1 
Valutare il posizionamento per minimizzare l'esposizione a fonti di inquinamento 
atmosferico, elettromagnetico o con suoli da bonificare. 

1.2 
Per gli orti urbani già esistenti alla data di approvazione del presente Regolamento 
predisporre opportuni accorgimenti al fine di limitare gli impatti negativi derivanti dalle fonti 
di inquinamento eventualmente presenti: creando barriere naturali, filtrando l'acqua, ecc. 

1.3  Concentrare le aree di parcheggio evitando che interferiscano con le attività colturali. 

1.4 
Progettare i dispositivi tecnici di raccolta delle acque meteoriche e di captazione nel 
sottosuolo, dove consentito, e realizzarli prima della concessione in uso degli orti. 
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ORTI URBANI
REQUISITO: PROGETTAZIONE UNITARIA, CURA E MANUTENZIONE                                                C.2   

ESIGENZA PRESTAZIONALE 
Per la formazione ordinata e la conduzione efficiente degli orti urbani occorre progettare unitariamente 

le aggregazioni dotandole delle attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività colturali e 
garantire una manutenzione continuativa delle parti comuni. 

PRESTAZIONI 

1 

Negli interventi di nuova realizzazione e di riqualificazione di aree a orti esistenti: 

1.1 
Progettare aggregazioni di orti urbani (colonie) di consistenza adeguata alla gestione 
economica dell'insieme. 

1.2  Prevedere eventuali ampliamenti successivi e le regole per la loro realizzazione. 

1.3 
Progettare gli accessi, quando possibile in corrispondenza delle fermate del trasporto 
pubblico, i percorsi di distribuzione interna e le aree di sosta dei veicoli, garantendo il più 
possibile la permeabilità e la stabilità di tutte le superfici. 

1.4 
Definire le caratteristiche delle strutture fisse della colonia di orti (articolazione della rete 
idrica interna; forma, altezza e tipo di recinzioni, il più possibile verdi) e delle strutture di 
servizio destinate al ricovero degli attrezzi e alla gestione dell'orto. 

1.5 
Prevedere forme di auto‐organizzazione regolamentata per la gestione e manutenzione 
delle parti comuni. 

1.6 
Subordinare l'autocostruzione alle medesime prestazioni e all'approvazione di un abaco 
interno che ne disciplini i modi e le soluzioni. 

1.7 

Considerare l'opportunità di destinare a fini didattici parte delle aree ortive, soprattutto 
quando queste si trovino nelle vicinanze di istituti scolastici. Prevedere la gestione diretta e 
continuativa di alcuni lotti da parte di specifiche associazioni, in collaborazione con gli istituti 
scolastici. 
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SPAZI PUBBLICI FRUIBILI IN TERRITORIO RURALE 
REQUISITO: ACCESSIBILITA’ E FRUIBILITA’                                                                                             D.1   

ESIGENZA PRESTAZIONALE 
Nel predisporre spazi fruibili attrezzati in Territorio rurale occorre garantire forme diverse di 

accessibilità, con mezzi pubblici e privati, supportate da un adeguato dimensionamento delle aree di 
parcheggio. 

PRESTAZIONI 

1 

Negli interventi di nuova realizzazione e di riqualificazione di spazi attrezzati esistenti: 

1.1 
Individuare riconoscibili accessi alle aree attrezzate in corrispondenza dellE fermate del 
trasporto pubblico locale o di percorsi di connessione con le stesse. 

1.2 

Adeguare le caratteristiche della sezione e del fondo delle strade di accesso all percorrenza 
degli autoveicoli (nei due sensi di marcia), delle biciclette, dei pedoni rispettando le 
caratteristiche delle strade vicinali, poderali e interpoderali. Per iL tracciamento di eventuali 
nuove sedi rispettare le geometrie e le giaciture delle suddivisioni interpoderali esistenti. 

1.3 
Prevedere aree di parcheggio a servizio delle superfici attrezzate di dimensioni e in numero 
idoneo a soddisfare la domanda prevista, garantendo la permeabilità delle stesse. 
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SPAZI PUBBLICI FRUIBILI IN TERRITORIO RURALE 
REQUISITO: COMPATIBILITA’ FRA USI AGRICOLI ED ATTIVITA’ RICREATIVE                                  D.2   

ESIGENZA PRESTAZIONALE 
Nel predisporre spazi fruibili in Territorio rurale occorre garantire una fruizione degli spazi attrezzati 

(pubblici e privati) compatibile con lo svolgimento delle attività colturali sui terreni limitrofi. 

PRESTAZIONI 

1 

Negli interventi di nuova realizzazione e di riqualificazione di spazi esistenti: 

1.1 

Evitare la contaminazione dei suoli e della vegetazione con sostanze pericolose e nocive 
(concimi, anticrittogamici, ecc.). Individuare, comunque, nei pressi degli spazi attrezzati, 
opportuni accorgimenti (barriere vegetali, filtraggi dell'acqua) al fine di limitare gli eventuali 
impatti negativi derivanti dalle attività colturali. 

1.2 

Progettare la compresenza di utenti diversi (pedoni, ciclisti, cavallerizzi, sportivi accanto ad 
agricoltori che utilizzano macchine agricole), dimensionando e articolando opportunamente 
la rete dei percorsi, eventualmente separando e proteggendo, valutando la possibilità di 
accordi con i proprietari privati dei territori adiacenti per aumentare la fruibilità pubblica 
della rete dei percorsi. 

1.3  Prediligere l'impiego di materiali vegetali per distinguere, separare, collegare, ecc. 

1.4 
Evitare la chiusura, anche temporanea, dei fondi su cui insistono attrezzature di interesse 
collettivo. 

1.5 
Garantire un'adeguata distribuzione di servizi igienici, punti di erogazione dell'acqua 
potabile, aree ombreggiate, sedute, spazi attrezzati per la consumazione dei pasti, ecc. 

1.6 
Individuare aree e progettare strutture atte a garantire il presidio preferendo, ovunque 
possibile, il recupero degli edifici rurali esistenti per destinarli ad attività di interesse 
comune (ricreative, di ristoro, aggregative o simili). 

1.7 
Valutare la possibilità di inserire servizi di ristorazione e ricettivi o di tipo sociale 
(cooperative di assistenza, tutela, recupero, ecc.) compatibili con il carattere rurale degli 
ambienti. Studiare sempre l'inserimento paesaggistico delle strutture di servizio. 

1.8 
Prevedere la compartecipazione dei gestori delle strutture di servizio alla manutenzione 
delle aree aperte alla fruizione collettiva. 
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COMUNICAZIONE PER L’ABBATTIMENTO DI ALBERI MORTI E/O PERICOLOSI 

(Art. 23, Regolamento Comunale per la disciplina del verde pubblico e privato) 

 

Al Responsabile dell’Ufficio Ambiente 

del Comune di Castel San Giovanni 

P.zza XX Settembre, 2 

29015 Castel San Giovanni (PC) 

 

 

IL SOTTOSCRITTO*   

IN QUALITA’ DI 

  Proprietario 

  Avente titolo (specificare)   

  Manutentore 

RESIDENTE A   

IN VIA/PIAZZA    N.  

TELEFONO    MAIL  

 

COMUNICA 

 

La necessità di dover abbattere n. ……… albero/i morti e pericolosi1, situato/i in un immobile sito 

nel Comune di Castel San Giovanni 

IN VIA/PIAZZA    N.  

identificativi catastali  foglio N.C.T. n.    particella n.   

 

ABBATTIMENTO CON CARATTERE D’URGENZA    SI   NO 

 

DATI TECNICI 

GENERE O SPECIE  N.  ALTEZZA (m)  CIRCONFERENZA (m) 
Misurata ad 1,30 m di altezza 

MOTIVAZIONE 

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

 

                                                            
1  Nel  caso  in  cui  la  pianta  o  le  piante  ritenuti  instabili  e  quindi  da  abbattere  non  evidenziassero  visivamente  le  cause  che  concorrono  alla 

determinazione della loro instabilità, dovrà essere allegata alla comunicazione una perizia fitosanitaria statica (eventualmente anche strumentale) 
redatta da un tecnico abilitato. 
* Valendosi delle disposizioni, in materia di dichiarazioni sostitutive, di cui agli artt. 46 e 47 del Testo Unico della normativa sulla documentazione 
amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del 
medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci. 
 

Modulo 1 
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Tale intervento verrà effettuato 

Dalla Ditta   

 

Castel San Giovanni, …………………………….. 

  FIRMA 

  ________________________ 

 
ALLEGATI OBBLIGATORI 

 rilievo fotografico dell’area e degli esemplari interessati; 

 scheda identificativa di ogni esemplare arboreo. 

 

Nel  caso  in cui  le piante da abbattere  siano ubicate nel  territorio  comunale  soggetto a  tutela ai  sensi dell’art. 136 

D.Lgs.42/2004 o  lungo  i corsi di fiumi, torrenti e corsi d'acqua di  interesse paesaggistico tutelati ai sensi dall'articolo 

159 del D.Lgs. 42/2004 e successive  integrazioni e modificazioni è  fatto obbligo al richiedente di essere  in possesso 

della relativa autorizzazione paesaggistica e di allegarla alla presente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOTE al modulo 1: 

1. Per  garantire  chiarezza  e  inequivocabilità  alle  indicazioni  relative  agli  esemplari  arborei  sui quali  si  intende  intervenire,  è necessario  fare 

ricorso  alla  nomenclatura  botanica  binomia  comprensiva  di  genere  e  specie  da  affiancare  al  nome  comune  riferito  alle  singole  specie 

botaniche. 

2. La comunicazione sottoscritta dal proprietario, o dal soggetto da esso formalmente delegato, può essere presentata al Protocollo Generale del 

Comune di Castel San Giovanni oppure direttamente presso l’Ufficio Ambiente Comunale. 

3. Alla comunicazione deve essere allegata: 

3.1 documentazione fotografica: 

a) n.1 fotografia a colori per ogni albero interessato (formato minimo 10x15) attestante l’inserimento della pianta nel contesto del lotto; 

b) n.1  fotografia a  colori per ogni albero  interessato  (formato minimo 10x15) attestante  le motivazioni per  le quali  la pianta è  ritenuta 

instabile. 

3.2 qualora l’albero non manifesti ad una semplice analisi visiva le cause della sua instabilità, una perizia fitosanitaria statica (eventualmente 

anche strumentale) redatta secondo  la metodologia VTA (Visual Tree Assessment) da un tecnico abilitato sulla base delle competenze 

attribuite dalla normativa vigente agli ordini e ai collegi professionali d’appartenenza. 

3.3 scheda identificativa di ogni esemplare arboreo interessato 
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DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER L’ABBATTIMENTO E SOSTITUZIONE 

(Artt. 24 e 25, Regolamento Comunale per la disciplina del verde pubblico e privato) 
 

Al Responsabile dell’Ufficio Ambiente 

del Comune di Castel San Giovanni 

P.zza XX Settembre, 2 

29015 Castel San Giovanni (PC) 

 

IL SOTTOSCRITTO*   

IN QUALITA’ DI 

  Proprietario 

  Avente titolo (specificare)   

  Manutentore 

RESIDENTE A   

IN VIA/PIAZZA    N.  

TELEFONO    MAIL  

 

ai sensi dell’art. 24, Regolamento Comunale per la disciplina del verde pubblico e privato, chiede di 

essere autorizzato ad ABBATTERE le seguenti piante: 

 

GENERE O SPECIE  N.  MOTIVAZIONE 
in riferimento ai punti da a) a g) del comma 1, dell’art. 24 del Regolamento2 

     a)   b)   c)   d)   e)   f)   g) 

     a)   b)   c)   d)   e)   f)   g) 

     a)   b)   c)   d)   e)   f)   g) 

     a)   b)   c)   d)   e)   f)   g) 

     a)   b)   c)   d)   e)   f)   g) 

     a)   b)   c)   d)   e)   f)   g) 

 

 

 

                                                            
2  
a) presenza di uno o più esemplari arborei non più vegeti; 
b) presenza di uno o più esemplari arborei, che per ragioni inerenti al proprio stato vegetativo, fitosanitario e statico, potrebbero costituire un 

potenziale, ma non imminente, pericolo per l’incolumità delle persone o delle cose; 
c) abbattimento selettivo  in funzione del riassetto di aree verdi e, nel caso di giardini storico‐testimoniali come previsti dal RUE vigente, della 

corretta ricostruzione filologica degli assetti sulla base di un apposito progetto redatto da un tecnico abilitato da sottoporre al parere della 
C.Q.A.P. (Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio); 

d) abbattimento selettivo è in funzione di una riduzione della eccessiva densità arborea che compromette il regolare sviluppo vegetativo tipico 
della specie di appartenenza dei singoli esemplari al fine di migliorare la vita vegetativa delle piante che si intendono conservare; 

e) presenza di uno o più esemplari arborei ubicati a  ridosso di edifici, di  linee aeree elettriche o di  telecomunicazione,  sui quali è necessario 
intervenire con drastici interventi di potatura che, oltre ad alterare in modo irreversibile la naturale struttura della chioma, rappresentano una 
facile via d’accesso per patogeni del legno responsabili di una rapida compromissione del vigore della pianta e della sua stabilità meccanica; 

f) alberatura causa principale di lesioni o danni a strutture murarie in elevazione o di fondazione, tali da compromettere la stabilità di fabbricati, 
muri divisori, ecc., nonché la funzionalità dei manufatti; 

g) alberatura che impedisce opere indispensabili per adeguamenti normativi e interventi di manutenzione ordinaria, solo nei casi in cui non siano 
possibili altri interventi sulle alberature (esempio interventi cesori) o soluzioni tecniche alternative. 

 
* Valendosi delle disposizioni, in materia di dichiarazioni sostitutive, di cui agli artt. 46 e 47 del Testo Unico della normativa sulla documentazione 
amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del 
medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci. 

Modulo 2  Marca da 

bollo 

16,00 € 
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Collocate nell’area posta: 

IN VIA/PIAZZA    N.  

identificativi catastali  foglio N.C.T. n.    particella n.   

ai  sensi  dell’art.  25,  Regolamento  Comunale  per  la  disciplina  del  verde  pubblico  e  privato, 

comunica  l’intenzione di SOSTITUIRE  (ad esclusione del caso di cui alla  lettera e) dell’art. 24 del 

Regolamento) le medesime, entro e non oltre 6 mesi dalla data di autorizzazione all’abbattimento, 

con le seguenti piante, in grado di: 

 rappresentare lo stesso numero di elementi abbattuti; 

 fornire la stessa biomassa equivalente; 

GENERE O SPECIE  N. 

   

   

   

   

   

   

le nuove piante saranno messe a dimora: 

 all’interno dell’area di pertinenza degli esemplari abbattuti; 

 all’esterno dell’area di pertinenza degli esemplari abbattuti; 

oppure: 

IN VIA/PIAZZA    N.  

identificativi catastali  foglio N.C.T. n.    particella n.   

 

nel rispetto delle distanze stabilite dall’art. 25 del Regolamento. 

 

Tale intervento verrà effettuato 

Dalla Ditta   

 

ESCLUDE 

 

che  la  richiesta  sia  in  qualche modo  connessa  ad  interventi  edilizi,  anche  se  solo  richiesti,  che 

possano  interessare  il volume di pertinenza della pianta per  la quale è  stata presentata  istanza 

d’abbattimento. 

 

DICHIARA 

 

di  essere  a  conoscenza  che  l’Ufficio  Ambiente  comunale  ha  la  facoltà  di  richiedere  a  suo 
insindacabile  giudizio  una  perizia  statica  nel  caso  l’albero  non  manifesti  evidenti  sintomi  di 
sofferenza o di precaria stabilità. 
 

Castel San Giovanni, …………………………….. 

  FIRMA 

  ________________________ 
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ALLEGATI OBBLIGATORI 

 rilievo fotografico dell’area e degli esemplari interessati; 

 relazione tecnica peritale a firma del tecnico abilitato, per i casi b), d), e) ed f), dell’art. 24 del Regolamento; 

 progetto redatto da un tecnico abilitato da sottoporre al parere della Commissione per la Qualità Architettonica 

ed il Paesaggio, per il caso c) dell’art. 24 del Regolamento; 

 planimetria con rilievo del verde esistente; 

 planimetria con progetto di risistemazione/riordino complessivo del verde; 

 scheda identificativa di ogni esemplare arboreo. 

 
EVENTUALI ALLEGATI (facoltativi) 

 relazione  tecnica peritale a  firma del  tecnico abilitato  (per  i  casi di cui diversi da b), d), e) ed  f) del  comma 1, 

dell’art. 24 del Regolamento. 

 

Nel  caso  in cui  le piante da abbattere  siano ubicate nel  territorio  comunale  soggetto a  tutela ai  sensi dell’art. 136 

D.Lgs.42/2004 o  lungo  i corsi di fiumi, torrenti e corsi d'acqua di  interesse paesaggistico tutelati ai sensi dall'articolo 

159 del D.Lgs. 42/2004 e successive  integrazioni e modificazioni è  fatto obbligo al richiedente di essere  in possesso 

della relativa autorizzazione paesaggistica e di allegarla alla presente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOTE al modulo 2: 

1. Per  garantire  chiarezza  e  inequivocabilità  alle  indicazioni  relative  agli  esemplari  arborei  sui quali  si  intende  intervenire,  è necessario  fare 

ricorso  alla  nomenclatura  botanica  binomia  comprensiva  di  genere  e  specie  da  affiancare  al  nome  comune  riferito  alle  singole  specie 

botaniche. 

2. La comunicazione sottoscritta dal proprietario, o dal soggetto da esso formalmente delegato, può essere presentata al Protocollo Generale del 

Comune di Castel San Giovanni oppure direttamente presso l’Ufficio Ambiente Comunale. 

3. Alla comunicazione deve essere allegata: 

3.1 documentazione fotografica: 

a) n.1  fotografia a colori per ogni albero  interessato  (formato minimo 10x15) attestante  l’inserimento della pianta nel contesto del 

lotto; 

b) n.1 fotografia a colori per ogni albero interessato (formato minimo 10x15) attestante le motivazioni per le quali la pianta è ritenuta 

instabile. 

3.2 scheda identificativa di ogni esemplare arboreo interessato; 

3.3 n. 1 planimetria del lotto in scala adeguata con evidenziata l’ubicazione degli alberi interessati; 

3.4 n. 1 planimetria del progetto di risistemazione/riordino complessivo del verde in riferimento agli esemplari sostitutivi; 

3.5 per  abbattimenti  per  ragioni  fitosanitarie  o  statiche:  una  perizia  fitosanitaria  o  statica  (eventualmente  anche  strumentale)  qualora 

l’albero non manifesti ad una semplice analisi visiva un’evidente compromissione dello stato vegetativo o della stabilità, redatta secondo 

la metodologia VTA (Visual Tree Assessment) da un tecnico abilitato sulla base delle competenze attribuite dalla normativa vigente agli 

ordini e ai collegi professionali d’appartenenza; 

3.6 una perizia strumentale, qualora l’albero non manifesti ad una semplice analisi visiva un’evidente compromissione dello stato vegetativo 

o della stabilità, per esemplari di grande rilevanza o di pregio, redatta da un tecnico abilitato sulla base delle competenze attribuite dalla 

normativa vigente agli ordini e ai collegi professionali d’appartenenza; 
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DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER LA CAPITOZZATURA 

E/O LA POTATURA RADICALE/STRAORDINARIA DI ESEMPLARI ARBOREI 

(Artt. 27, 28, Regolamento Comunale per la disciplina del verde pubblico e privato) 
 

Al Responsabile dell’Ufficio Ambiente 

del Comune di Castel San Giovanni 

P.zza XX Settembre, 2 

29015 Castel San Giovanni (PC) 

 

IL SOTTOSCRITTO*   

IN QUALITA’ DI 

  Proprietario 

  Avente titolo (specificare)   

  Manutentore 

RESIDENTE A   

IN VIA/PIAZZA    N.  

TELEFONO    MAIL  

 

ai sensi degli artt. 27 e 28, Regolamento Comunale per  la disciplina del verde pubblico e privato, 

chiede di essere autorizzato ad effettuare capitozzatura e/o potature radicali/straordinaria di rami 

di dimensioni ragguardevoli e precisamente: 

 Capitozzatura; 
 Potatura di riduzione e contenimento della chioma; 

 Potatura di risanamento e ricostruzione. 

 

delle seguenti piante: 

GENERE O SPECIE  N.  MOTIVAZIONE 
 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

Modulo 3 
Marca da 

bollo 

16,00 € 
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Tale intervento verrà effettuato 

Dalla Ditta   

 

 

collocate nell’area posta: 

IN VIA/PIAZZA    N.  

identificativi catastali  foglio N.C.T. n.    particella n.   

 

DICHIARA 
 

di  essere  a  conoscenza  che  l’Ufficio  Ambiente  comunale  ha  la  facoltà  di  richiedere  a  suo 
insindacabile giudizio ulteriori indagini o chiarimenti. 
 

 

Castel San Giovanni, …………………………….. 

  FIRMA 

  ________________________ 

 

* Valendosi delle disposizioni, in materia di dichiarazioni sostitutive, di cui agli artt. 46 e 47 del Testo Unico della normativa sulla documentazione 

amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del 

medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci. 
 
ALLEGATI OBBLIGATORI 

 rilievo fotografico dell’area e degli esemplari interessati; 

 relazione tecnica peritale a firma del tecnico abilitato; 

 scheda identificativa di ogni esemplare arboreo. 

 

EVENTUALI ALLEGATI (facoltativi) 

 planimetria con rilievo del verde esistente. 

 

 

 

 

 

 
NOTE al modulo 3: 

1. Per  garantire  chiarezza  e  inequivocabilità  alle  indicazioni  relative  agli  esemplari  arborei  sui quali  si  intende  intervenire,  è necessario  fare 

ricorso  alla  nomenclatura  botanica  binomia  comprensiva  di  genere  e  specie  da  affiancare  al  nome  comune  riferito  alle  singole  specie 

botaniche. 

2. La comunicazione sottoscritta dal proprietario, o dal soggetto da esso formalmente delegato, può essere presentata al Protocollo Generale del 

Comune di Castel San Giovanni oppure direttamente presso l’Ufficio Ambiente Comunale. 

3. Alla comunicazione deve essere allegata: 

3.7 documentazione fotografica: 

a) n.1  fotografia a colori per ogni albero  interessato  (formato minimo 10x15) attestante  l’inserimento della pianta nel contesto del 

lotto; 

3.8 scheda identificativa di ogni esemplare arboreo interessato; 
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RICHIESTA AUTORIZZAZIONE INTERVENTI SU PLATANO DA PARTE DI PRIVATI 

Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del cancro colorato del 
platano causato da Ceratocystis fimbriata (D.M. 29 febbraio 2012) 

 

Al Servizio Fitosanitario  

della Regione Emilia Romagna 
fitosanpiacenza@postacert.regione.emilia‐romagna.it 

 

IL SOTTOSCRITTO*   

IN QUALITA’ DI 

  Proprietario 

  Avente titolo (specificare)   

  Manutentore 

RESIDENTE A   

IN VIA/PIAZZA    N.  

TELEFONO    MAIL  

 

ai sensi dell’art. 6, del D.M. 29.02.2012, e degli articoli 21, 24, 27 e 28, del Regolamento Comunale 

di Castel San Giovanni, per la disciplina del verde pubblico e privato,  

 

CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE 

 

 all’ABBATTIMENTO di n. ………. Platani/o, posti/o a Castel San Giovanni: 

IN VIA/PIAZZA    N.  

identificativi catastali  foglio N.C.T. n.    particella n.   

 

L’abbattimento è richiesto per le seguenti motivazioni: 

□  per motivi di pubblica incolumità (a seguito di verifica statica); 

□  per interventi edili o simili; 

□  per deperimenti o diffusi disseccamenti 

 

 alla POTATURA di n. ………. Platani/o, posti/o a Castel San Giovanni: 
IN VIA/PIAZZA    N.  

identificativi catastali  foglio N.C.T. n.    particella n.   

 

 alla ESECUZIONE DI LAVORI CHE COINVOLGONO L’APPARATO RADICALE di n. ………. Platani/o, 
posti/o a Castel San Giovanni: 

IN VIA/PIAZZA    N.  

identificativi catastali  foglio N.C.T. n.    particella n.   

 

 

 

 

Modulo 4 

Marca da 

bollo 

16,00 € 
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Tale intervento verrà effettuato 

Dalla Ditta   

 

A TAL FINE DICHIARA 

 

1. di  effettuare  o  di  fare  effettuare  le  operazioni  di  potatura  durante  il  riposo  vegetativo  e 

comunque non oltre la  fase di inizio germogliamento (e comunque non oltre il 31 marzo); 

2. di   disinfettare    le    superfici di    taglio    superiori   ai   10   cm   con   principi   attivi  fungistatici 

(tiofanato metile); 

3. di  disinfettare  gli  attrezzi  da lavoro  con  sali  quaternari  di  ammonio  nel passaggio da un 

albero all'altro; 

4. di evitare tagli orizzontali e capitozzature. 

 

Se, trascorsi 30 giorni dalla data odierna non avremo ricevuto Vostre comunicazioni, ci si avvarrà 

della  clausola prevista dal  citato decreto ministeriale  (silenzio  ‐  assenso) pertanto  gli  interventi 

saranno effettuati anche in assenza della vostra autorizzazione. 

 

Castel San Giovanni, …………………………….. 

  FIRMA 

  ________________________ 

 
ALLEGATI OBBLIGATORI: 

 scheda identificativa di ogni esemplare arboreo. 

 

Nel  caso  in cui  le piante da abbattere  siano ubicate nel  territorio  comunale  soggetto a  tutela ai  sensi dell’art. 136 

D.Lgs.42/2004 o  lungo  i corsi di fiumi, torrenti e corsi d'acqua di  interesse paesaggistico tutelati ai sensi dall'articolo 

159 del D.Lgs. 42/2004 e successive  integrazioni e modificazioni è  fatto obbligo al richiedente di essere  in possesso 

della relativa autorizzazione paesaggistica e di allegarla alla presente. 

 

 
* Valendosi delle disposizioni, in materia di dichiarazioni sostitutive, di cui agli artt. 46 e 47 del Testo Unico della normativa sulla documentazione 

amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del 

medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci. 
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COMUNICAZIONE DI POTATURA SU ALBERO DI PREGIO O DI PARTICOLARE RILEVANZA 

(Artt. 21 e 27, Regolamento Comunale per la disciplina del verde pubblico e privato) 

Al Responsabile dell’Ufficio Ambiente 

del Comune di Castel San Giovanni 

P.zza XX Settembre, 2 

29015 Castel San Giovanni (PC) 

 

IL SOTTOSCRITTO*   

IN QUALITA’ DI 

  Proprietario 

  Avente titolo (specificare)   

  Manutentore 

RESIDENTE A   

IN VIA/PIAZZA    N.  

TELEFONO    MAIL  

 

COMUNICA 

 

Che procederà alla potatura dell’albero dichiarato di particolare rilevanza/di pregio 

con determinazione del Responsabile Ufficio Ambiente comunale N.    del   

situato/i in un immobile sito nel Comune di Castel San Giovanni 

IN VIA/PIAZZA    N.  

identificativi catastali  foglio N.C.T. n.    particella n.   

 

Tale intervento verrà effettuato 

In data1   

Dalla Ditta   

 

Si dichiara che le operazioni in oggetto verranno svolte nel rispetto delle prescrizioni relative alla 
potatura di cui al Regolamento Comunale del verde pubblico e privato. 
 

Castel San Giovanni, …………………………….. 

  FIRMA 

  _____________________ 

 
* Valendosi delle disposizioni, in materia di dichiarazioni sostitutive, di cui agli artt. 46 e 47 del Testo Unico della normativa sulla documentazione 

amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del 

medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci. 

 

1 

Data antecedente di almeno 20 giorni rispetto alla comunicazione. 
 
ALLEGATI OBBLIGATORI 

 rilievo fotografico dell’area e degli esemplari interessati; 

 scheda identificativa di ogni esemplare arboreo. 

   

Modulo 5 
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RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER ESPIANTO‐REIMPIANTO 

(articolo 29, c. 2, del Regolamento Comunale per la disciplina del verde pubblico e privato) 

 

Al Responsabile dell’Ufficio Ambiente 

del Comune di Castel San Giovanni 

P.zza XX Settembre, 2 

29015 Castel San Giovanni (PC) 

 

IL SOTTOSCRITTO*   

IN QUALITA’ DI 

  Proprietario 

  Avente titolo (specificare)   

  Manutentore 

RESIDENTE A   

IN VIA/PIAZZA    N.  

TELEFONO    MAIL  

 

ai  sensi dell’art. 29,  c. 2, Regolamento Comunale per  la disciplina del verde pubblico e privato, 

chiede di essere autorizzato ad ESPIANTARE le seguenti piante: 

 

GENERE O SPECIE  N. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Collocate nell’area posta: 

IN VIA/PIAZZA    N.  

identificativi catastali  foglio N.C.T. n.    particella n.   

 

In ragione del conflitto con le opere previste dal seguente titolo edilizio: 

Permesso di Costruire n. ………., del ……………; 

Segnalazione Certificata di Inizio Attività, n. ………., del ……………; 

 

E di provvedere al successivo ed immediato loro REIMPIANTO nell’area posta: 

IN VIA/PIAZZA    N.  

identificativi catastali  foglio N.C.T. n.    particella n.   

 

 

 

 

Modulo 6 

Marca da 

bollo 

16,00 € 
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Tale intervento verrà effettuato 

Dalla Ditta   

 

 

E  dichiara  di  attenersi  alle  disposizioni  in  proposito  dettate  dall’Allegato  21  al  Regolamento 

Comunale per la disciplina del verde pubblico e privato. 

 

Castel San Giovanni, …………………………….. 

  FIRMA 

  ________________________ 

* Valendosi delle disposizioni, in materia di dichiarazioni sostitutive, di cui agli artt. 46 e 47 del Testo Unico della normativa sulla documentazione 

amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del 

medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci. 
 

 

 

 
ALLEGATI OBBLIGATORI 

 rilievo fotografico dell’area e degli esemplari interessati; 

 relazione tecnica peritale di trapiantabilità a firma del tecnico abilitato; 

 scheda identificativa di ogni esemplare arboreo. 

 

Nel  caso  in cui  le piante da abbattere  siano ubicate nel  territorio  comunale  soggetto a  tutela ai  sensi dell’art. 136 

D.Lgs.42/2004 o  lungo  i corsi di fiumi, torrenti e corsi d'acqua di  interesse paesaggistico tutelati ai sensi dall'articolo 

159 del D.Lgs. 42/2004 e successive  integrazioni e modificazioni è  fatto obbligo al richiedente di essere  in possesso 

della relativa autorizzazione paesaggistica e di allegarla alla presente. 

 

 
EVENTUALI ALLEGATI (facoltativi) 

 planimetria con rilievo del verde esistente; 

 planimetria con progetto di reimpianto. 
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SCHEDA IDENTIFICATIVA DI ESEMPLARE ARBOREO 
 

SCHEDA IDENTIFICATIVA N.   
 

esemplare n.    

ubicato in via/piazza    N.  

Identificativi catastali  foglio N.C.T. n.    particella n.   

 

Descrizione dell’albero interessato: 

Nome scientifico   

Nome comune   

Diametro del tronco (cm)   
Misurato a 130 cm dal colletto con le modalità di cui all’Allegato 18 al Regolamento del 
verde pubblico e privato 

Altezza (m)   

Altezza inserzione chioma (m)   

Diametro della chioma (m)   

Disposizione  isolata    in gruppo   

Ubicazione 

  area prativa    aiuola  lunghezza (m)    larghezza (m)   

  area asfaltata o pavimentata  dimensione cercine lunghezza (m)   

  larghezza (m)   

  raggio (m)   

Chioma    pianta non potata   pianta potata   pianta capitozzata 

Descrizione dello stato di fatto/note: 

 

 

 

 

 

 

Castel San Giovanni, …………………………….. 

  FIRMA 

  ________________________ 

 

 

 



 

 

Comune di Castel San Giovanni 

 
Regolamento comunale 
per la disciplina, la gestione 
e la tutela del verde 
pubblico e privato 

 
 

 

ALLEGATO 12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPETTI FITOPATOLOGICI E DIFESA 
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DIFESA FITOSANITARIA 
Per la lotta contro i parassiti dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a diminuire al 
massimo le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita. 
La prevenzione dovrà essere attuata attraverso: 
‐ la scelta di specie adeguate e l’impiego di piante sane; 
‐ la difesa delle piante da danneggiamenti; 
‐ l’adeguata preparazione dei siti di impianto; 
‐ il rispetto delle aree di pertinenza indicate dal presente regolamento e la protezione delle stesse da 

calpestio, ecc.; 
‐ l’eliminazione o la riduzione al minimo degli interventi di potatura. 

 

 

NORME TECNICO COMPORTAMENTALI 

 I trattamenti fitosanitari devono essere effettuati alla mattina presto o alla sera tardi, in orari di scarso 

affollamento di persone nelle  strade e  cortili  circostanti e  comunque dopo essersi accertati  che, nel 

raggio di azione dell'intervento, non siano presenti persone ed animali domestici. 

 I presidi sanitari, quali fungicidi, insetticidi, acaricidi, erbicidi, ecc. devono essere scelti tra quelli a bassa 

tossicità e breve persistenza; in particolare, per gli insetticidi, si dovranno preferire i prodotti selettivi, 

cioè quelli in grado di combattere gli insetti che si nutrono di sostanze vegetali rispettando invece quelli 

utili alla vita delle piante. 

 I  trattamenti  fitosanitari  devono  essere  eseguiti  solo  dopo  aver  provveduto  a  sfalciare  le  eventuali 

specie  erbacee  fiorite  sottostanti,  così  da  non  sopprimere  insetti  utili,  quali  le  api  e  gli  altri  insetti 

selvatici che le impollinano. 

 I  fertilizzanti  e  i  concimi  chimici  devono  essere  impiegati  in modo moderato  e  oculato,  per  evitare 

infiltrazione di  sostanze potenzialmente  inquinanti nel  terreno  e  concorrere quindi  alla  salvaguardia 

delle risorsa idrica anche sotto il profilo qualitativo. 

 Si  deve  controllare  l’impiego  di  specie  esotiche  in  quanto  le  stesse  possono  provocare  seri  danni 

all’ambiente fungendo da potenziali veicoli per l’introduzione di nuovi parassiti e di malattie. 
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LOTTE OBBLIGATORIE 

 

Allo  scopo di mantenere  e  salvaguardare  il patrimonio  verde pubblico  e privato,  tutti  i proprietari o  gli 

aventi titolo, nelle modalità previste dalla normativa vigente, dall’art. 500 del Codice Penale, o dal Servizio 

Fitosanitario Regionale, sono obbligati alla prevenzione e lotta contro i seguenti patogeni: 

Agente patogeno  Norma di riferimento  Note 

VAIOLATURA DELLE DRUPACEE1 
(virus della Sharka) 

D.M. 28.07.2009 

Questo virus attacca prevalentemente 
diverse specie appartenenti al genere 
Prunus di interesse agrario ed 
ornamentale. Tra queste ultime: P. 
tormentosa, P. triloba, P. blireiana. 

PROCESSIONARIA DEL PINO2 
(Traumatocampa «Thaumetopoea» pityocampa) 

D.M. 30.10.2007 

In linea generale, vengono colpiti 
prevalentemente il Pinus nigra e Pinus 
silvestris. L’insetto può attaccare anche gli 
altri alberi appartenenti al genere Pinus 
(P.halepensis, P.pineae P.pinaster), più 
raramente P.strobus, eccezionalmente i 
generi Larix e Cedrus. 

CANCRO COLORATO DEL PLATANO3 
(Ceratocystis fimbriata f.s. platani) 

D.M. 29.02.2012 
D.M. 06.07.2015 

Questo fungo colpisce piante del genere 
Platanus (P.orientalis, P.occidentalis, 
P.acerifoglia) 

COCCINIGLIA DI S. JOSÈ4   D.M. 17.04.1998  Questo insetto colpisce prevalentemente 

                                                            
1 Ai  sensi  del D.M.  29  novembre  1996  “Lotta  obbligatoria  contro  il  virus  della  Vaiolatura  delle Drupacee”,  è  obbligatorio  impiegare materiale 

vivaistico esente dal virus. La presenza di casi sospetti deve essere prontamente segnalata al Servizio Fitosanitario Regionale. 

 
2 Ai sensi del D.M. 17 aprile 1998 “Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino”, i proprietari o i conduttori dei terreni in cui 

si trovano piante infestate sono obbligati a comunicare immediatamente la presenza dei focolai al Servizio Fitosanitario Regionale, il quale stabilirà 
le modalità di intervento più idonee. Ai fini del presente Regolamento dovranno comunque essere seguite le seguenti prescrizioni: 
• laddove  i  nidi  invernali  siano  raggiungibili  se  ne  effettuerà  l’asportazione meccanica  e  la  distruzione,  adoperando  occhiali  e maschere  di 

protezione, guanti e tute monouso; 
• le  trappole  a  feromoni  saranno  utilizzate  sia  per  il monitoraggio  della  popolazione  del  fitofago  (individuazione  dei  periodi  di  volo  e  di 

ovideposizione) sia per la cattura massale dei maschi; 
• le trappole, del tipo ad imbuto, vanno installate verso la metà di giugno in posizione medio‐alta; 
• per gli interventi di cattura massale in parchi e giardini si consigliano 6‐8 trappole per ettaro, distanti tra loro 40‐50 metri, mentre nelle pinete 

occorre installare una trappola ogni 100 metri lungo il perimetro e le strade d’accesso; 
• in caso di necessità di  trattamento  insetticida, utilizzare prodotti a base di Bacillus  thuringiensis ssp. kurstaki, da distribuire contro  le  larve 

giovani verso fine agosto ‐ inizio settembre. 

 
3 Gli abbattimenti delle piante infette vanno effettuati nei periodi asciutti dell’anno, secondo le prescrizioni del Servizio Fitosanitario Regionale. Si 

procederà a partire dalle piante di rispetto verso quelle sicuramente malate o morte, avendo cura di ridurre al massimo il rischio di dispersione della 
segatura (impiegando, ove possibile motoseghe attrezzate per il recupero della segatura o ricoprendo il terreno con robusti teli di plastica, oppure 
facendo  ricorso ad aspiratori, bagnando eventualmente  la  segatura  con  soluzioni disinfettanti). Dopo  il  taglio delle piante,  le  ceppaie dovranno 
essere  totalmente estirpate con cavaceppi o  ruspe. E’ consentito anche solo  il  taglio del ceppo e delle  radici affioranti ad almeno 20 cm sotto  il 
livello del suolo seguito dalla disinfezione delle buche con appositi prodotti fungicidi o calce viva o, in caso d’impossibilità, il taglio al livello del suolo 
devitalizzando poi la parte residua delle radici con calce viva o con idonei diserbanti ed anticrittogamici uniti a mastici o colle vinaviliche. Se i residui 
degli abbattimenti non sono distrutti sul posto,  il  loro trasporto dovrà avvenire nel più breve tempo possibile su camion telonati o  in ogni modo 
avendo cura di coprire accuratamente il carico. I mezzi che fanno il trasporto devono essere muniti d’apposita autorizzazione rilasciata dal Servizio 
Fitosanitario Regionale. Al Servizio Fitosanitario dovranno inoltre essere comunicate le modalità di smaltimento del legname infetto: distruzione con 
il fuoco sul luogo dell’abbattimento o in area limitrofa ma lontana da altri platani, incenerimento mediante combustione in inceneritori o centrali 
termiche, smaltimento in discarica con immediata copertura, conferimento ad industrie per la trasformazione in carta, cartone o pannelli, o per il 
trattamento Kiln Dried. Nelle aree già  infette da cancro colorato gli  interventi di potatura sono vietati fino alla completa eliminazione dei focolai 
d’infezione.  I  tagli  saranno  limitati  esclusivamente  ai  casi  in  cui  le piante  risulteranno pericolose per  la pubblica  incolumità  e dovranno  essere 
effettuati  coprendo  le  superfici  con  diametro  pari  o  superiore  a  10  cm  con  prodotti  o mastici  contenenti  fungicidi,  disinfettando,  inoltre,  nel 
passaggio da una pianta all’altra, gli attrezzi di taglio con sali quaternari d’ammonio all’1% o con soluzioni d’ipoclorito di sodio al 2% o con alcool 
etilico al 60%. Nelle aree esenti da cancro colorato  le operazioni di potatura devono essere  limitate ai casi d’effettiva necessità ed eseguite  in un 
periodo asciutto durante il riposo vegetativo delle piante, applicando le stesse misure profilattiche sopraindicate. 
Le potature  e qualunque  intervento effettuato  in prossimità di platani  (es.  cantieri  stradali) devono  essere autorizzati dal  Servizio  Fitosanitario 
Regionale.  I  moduli  per  la  richiesta  di  autorizzazione  sono  riportati  nell'Allegato  11  oppure  sono  scaricabili  dal  sito  www.regione.emilia‐
romagna.it/fitosanitar. 
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(Quadraspidiotus perniciosus)  meli, peri, nespoli, drupacee e molte altre
specie 

COLPO DI FUOCO BATTERICO5 
(Erwinia amylovora) 

D.M. 10.09.1999 N. 356 

Vengono colpite prevalentemente piante 
appartenenti alla famiglia delle Rosacee 
coltivate, ornamentali e spontanee. A tal 
riguardo, il Servizio Fitosanitario della 
Regione Emilia Romagna ha prodotto un 
elenco di piante ornamentali suscettibili 
ed uno di piante resistenti a tale patologia 

FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE  D.M. 31.05.2000 N. 32442 

Questo fitoplasma colpisce le viti coltivate 
(Vitis vinifera). Alcune viti ornamentali 
vengono ugualmente colpite dal 
fitoplasma, ma non manifestano 
sintomatologia. La lotta obbligatoria 
prevede il controllo chimico del suo 
vettore Scaphoideus titanus 

VESPA CINESE (CINIPIDE) DEL 
CASTAGNO  
(Dryocosmus kuriphilus) 

D.M. 30.10.2007 

Questa piccola vespa colpisce il castagno 
provocando la comparsa delle tipiche 
“galle” (neoformazioni sferiche) sulle 
foglie o sui giovani germogli 

TARLO (CERAMBICIDE) ASIATICO  
(Anoplophora chinensis) 

D.M. 09.11.2007 
DECRETO 12.10.2012 

“Tarlo asiatico” o “Cerambicide dalle 
lunghe antenne” è un insetto che vive 
a spese del legno di numerose essenze 
arboree latifoglie nelle quali scava 
profonde gallerie causando la morte delle 
piante ed il loro possibile schianto 

PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME 
(Rhynchophorus ferrugineus) 

D.M. 07.02.2011 

Il “Punteruolo rosso” è un insetto 
pericoloso per tutte le specie di palme 
ornamentali con particolare riferimento al 
genere Phoenix. Vive scavando gallerie 
all’interno del tronco 

COCCINIGLIA DEL PINO MARITTIMO6 
(Matsucoccus  Feytaudi) 

D.M. 22.11.1996   

CANCRO BATTERICO DELL’ACTINIDIA 
(Pseudomonas syringae pv. Actinidiae) 

D.M. 07.02.2011   

VIRUS DELLA TRISTEZZA DEGLI 
AGRUMI 
(Citrus Triteza Virus) 

D.M. 31.10.2013 

E’ la più grave malattia da virus che 
colpisce diverse specie di agrumi in tutto il 
mondo, soprattutto se innestate su 
arancio amaro 

MALSECCO DEGLI AGRUMI 
(Phoma tracheiphila)  

DECRETO 17.04.1998 

La malattia di natura fungina si propaga 
attraverso i conidi che penetrano 
attraverso le ferite nel periodo ottobre‐ 
febbraio in concomitanza di periodi umidi 
e piovosi. Il fungo si insedia nei vasi legnosi 
provocando la caratteristica sindrome 
delle tracheomicosi. 

COLPO DI FUOCO BATTERICO DELLE  DECRETO n°356 del   

                                                                                                                                                                                                     
4 Ai sensi del D.M. 17 aprile 1998 “Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la cocciniglia di S. José”, è obbligatorio impiegare materiale vivaistico 

esente dal virus. 

 
5 Ai sensi del D.M. 27 marzo 1996 “Lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico”, qualora sia accertata la presenza della batteriosi e ne sia 
stata data segnalazione al Servizio Fitosanitario Regionale, andranno asportate entro il più breve tempo possibile tutte le parti infette, tagliando ad 
almeno 50 cm sotto l’alterazione visibile, o andrà eliminata l’intera pianta in caso d’infezione sull’asse principale. Gli attrezzi (coltelli, forbici, ecc.) 
usati per le ispezioni e per la rimozione delle parti colpite o sospette vanno sempre disinfettati ogni volta con ipoclorito di sodio al 2%, alcool etilico 
al 60% o benzalconio cloruro allo 0,1‐0,3%; tutti gli organi asportati vanno bruciati. 

 
6 L’eventuale presenza di focolai e di casi sospetti deve essere prontamente segnalata al Servizio Fitosanitario Regionale: si rammenta, infatti, che 

quando gli attacchi interessano ampi fronti, l’avanzata della cocciniglia diviene inarrestabile. 
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ROSACEE 
(Erwinia amylovora) 

10.09.1999 

SCOPAZZI DEL MELO 
(Apple Proliferation Phytoplasma) 

DECRETO 23.02.2006   

INSETTO FITOMIZO7 
Matsucoccus feytaudi (Ducasse) 

D.M. 22.11.1996   

NEMATODE DEL LEGNO DI PINO8 
Bursaphelenchus xylophilus (PWN) 

Decisione della 
Comunità Europea 

2001/218/CE 

 

CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE 
SPONTANEA9 

   

 

LOTTE CONSIGLIATE 

È inoltre opportuno mettere in atto le misure di controllo e i mezzi di difesa preventivi per la lotta contro i 

seguenti parassiti: 

‐ Bruco americano (Hyphantria cunea) su Acero negundo, gelsi, salici, prugni e altre piante; 
‐ Cameraria dell’Ippocastano (Cameraria ohridella) sull’ippocastano. 
Prevenzione: 

È  buona  norma  disinfettare  gli  attrezzi  da  taglio  (forbici,  troncarami,  seghetti,  motoseghe,  ecc.)  nel 

passaggio da una pianta all’altra con soluzioni di: sali quaternari di ammonio all’1%, con ipoclorito di sodio 

al 2%, alcool etilico al 60% o benzalconio cloruro allo 0,1‐0,3%. 

Controlli della vegetazione spontanea in aree urbane: 

Il  controllo  della  vegetazione  spontanea  deve  essere  differenziato  in  relazione  alle  funzioni  svolte  dalle 

diverse tipologie di verde.  In particolare per parchi, giardini pubblici, verde attrezzato ed  in genere per  le 

aree a maggiore  fruizione, devono essere utilizzati mezzi agronomici  (lavorazioni, pacciamatura). Quando 

tali  mezzi  agronomici  risulteranno  inefficaci  si  potrà  ricorrere  all'impiego  di  erbicidi  appositamente 

registrati presso il Ministero della Sanità e in ottemperanza alle disposizioni della regione Emilia Romagna, 

contenute  nella  delibera  di  Giunta  Regionale  n  1469  del  7  settembre  1998  e  successive modifiche  ed 

integrazioni. 

Per quanto concerne le specie rampicanti (edera, ecc.), si consigliano interventi di contenimento della loro 

vegetazione sugli alberi, salvaguardandole soprattutto in aree parco, dove possono contribuire all’aumento 

della  biodiversità  in  ambiente  urbano.  In  caso  si  renda  opportuno  eliminare  le  specie  rampicanti,  per 

problemi connessi alla stabilità degli alberi sui quali si sviluppano, sarà necessario asportare le parti tagliate, 

non lasciandole seccare su fusti e rami delle alberature. 

 
1. Monitoraggio dei Parassiti e delle Fitopatie 

Al fine di individuare tempestivamente la presenza di parassiti sulle piante e di stimarne il rischio di danno, 

dovranno  essere  effettuati  frequenti  monitoraggi,  soprattutto  nei  periodi  critici  dal  punto  di  vista 

fitosanitario, secondo le modalità indicate al paragrafo 2 e successivi del presente allegato. 

                                                            
7  Eventuali  focolai  e  casi  sospetti devono  essere prontamente  segnalati  al  Servizio  Fitosanitario Regionale:  si  rammenta  infatti  che quando  gli 

attacchi interessano ampi fronti, l’avanzata della cocciniglia diviene inarrestabile. 
 
8 Segnalare tempestivamente al Servizio Fitosanitario Regionale la presenza sul territorio di piante di pino deperite o morte da non più di 6 mesi, 

che presentano nel tronco fori determinati da insetti xilofagi. 

 
9  Il controllo della vegetazione spontanea deve essere differenziato  in relazione alle funzioni svolte dalle diverse tipologie di verde. In particolare 
per parchi, giardini pubblici, verde attrezzato ed in genere per le aree a maggiore fruizione, devono essere utilizzati mezzi agronomici (lavorazioni, 
pacciamature). Soltanto per  le alberate stradali,  le aree sistemate con pavimentazioni o  inerti,  le piccole aiuole,  le aree verdi  infestate da specie 
vegetali non altrimenti eliminabili e i terreni da preparare per la messa a dimora di piante ornamentali, oltre ai suddetti mezzi agronomici si potrà 
intervenire con erbicidi (diserbanti) secondo le seguenti modalità: 
• prodotti ad azione residuale (isoxaben, oxifluorfen), distribuiti nel periodo autunno‐invernale soprattutto nei primi anni di impianto; 
• erbicidi fogliari (glifosate, glifosate trimesio, glufosinate ammonio), distribuiti nel periodo primaverile ‐ estivo. 
Potranno essere utilizzati esclusivamente i principi attivi riportati in Tabella 1. 
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2. Insetti e acari 

a) Afidi  e psille  (Cynara  cupressi, Cynara  cedri,  Eucallipterus  tiliae,  Lachnus  longipes,  Phylloxera  ilicis  – 
Acizzia sp., ecc.):  i rilievi visivi vanno eseguiti sulla chioma durante  il periodo vegetativo e sono rivolti 

all’individuazione delle  colonie; nel  corso dei  controlli va verificata  la presenza di nemici naturali  (in 

particolare Coccinellidi, Crisopidi, Sirfidi e Antocoridi). 

b) Tingide del platano (Corythuca ciliata): l’insetto sverna come adulto sotto le placche della corteccia; in 

primavera  gli  adulti  escono  e  vanno  a  deporre  le uova  sulla pagina  inferiore  delle  foglie dalle quali 

nasceranno le neanidi; dalla ripresa vegetativa in poi osservare la pagina inferiore delle foglie di platano 

per rilevare la presenza delle prime neanidi; la tingide svolge tre generazioni all’anno. 

c) Tripide delle ornamentali  (Heliothrips haemorrhoidalis):  colonizza  la pagina  inferiore dei  viburni, del 
lauroceraso,  del mirto,  delle  azalee,  ecc.;  sulla  pagina  superiore  si  evidenzia  uno  scolorimento  del 

lembo e in seguito può defogliare completamente la pianta causandone un forte deperimento; a questi 

danni si sommano quelli derivanti dalla presenza delle numerosissime macchie escrementizie nerastre 

che  imbrattano e deturpano  le parti  infestate;  sverna come adulto  sulle piante  infestate,  fra  i detriti 

superficiali del suolo; svolge più generazioni all’anno con deposizione delle uova a scalare e pertanto 

sulle piante possiamo trovare contemporaneamente i diversi stadi di sviluppo dell’insetto. 

d) Cocciniglie  (Eupulvinaria  hydrangeae,  Icerya  purchasi,  Ceroplastes  rusci,  Pulvinaria  vitis,  Coccus 
esperidium, ecc.):  i  rilievi  visivi vanno eseguiti durante  il periodo  vegetativo, al  fine di  individuare  le 

forme  giovanili  su  foglie,  rami  e  tronchi  e  i  sintomi  attribuibili  al  loro  attacco  (crescita  stentata, 

disseccamenti generalizzati) e durante l’inverno, per individuare le forme svernanti sugli organi legnosi. 

e) Metcalfa  (Metcalfa pruinosa): a partire dal mese di maggio va controllata  la vegetazione delle piante 

particolarmente  infestate negli anni precedenti;  la metcalfa trascorre  l’inverno come uovo posto nelle 

screpolature della corteccia e nella seconda metà di maggio nascono  le neanidi che, attraverso alcuni 

stadi  e  la  fase  di  ninfa,  si  trasformano  in  adulti  verso  la  fine  di  giugno‐luglio;  svolge  una  sola 

generazione all’anno. 

f) Lepidotteri defogliatori: i controlli visivi hanno lo scopo di individuare le giovani larve e vanno condotti 

in particolare sulle piante maggiormente attaccate negli anni precedenti; il monitoraggio degli adulti si 

effettua attraverso l’impiego di trappole a feromoni, da installare sulle piante in posizione medio‐alta, 

prima dell’inizio del volo degli adulti. 

 Ifantria americana (Hyphantria cunea): se non vengono collocate trappole innescate con feromone 

specifico  è  necessario,  ai  primi  di  giugno  e  alla  fine  di  luglio,  in  corrispondenza  cioè  delle  due 

generazioni all’anno che compie, verificare  l’eventuale presenza dei caratteristici nidi sericei sulle 

foglie più giovani, soprattutto di gelso e acero negundo; 

 Limantria (Lymantria dispar):  i controlli vanno effettuati  in maggio, sulla chioma delle querce e di 

altre latifoglie. 

 Processionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa):  i rilievi vanno effettuati a partire da agosto, 
principalmente  su  pino  nero,  pino  silvestre  e  pino marittimo;  ulteriori  controlli  devono  essere 

effettuati nei mesi invernali alla ricerca dei caratteristici nidi entro i quali svernano le larve (queste 

sono provviste di peli urticanti che, liberati nell’ambiente, possono provocare gravi irritazioni). 

 Minatrice  fogliare  dell’ippocastano  (Cameraria  ohridella):  installare  a  fine  marzo‐inizio  aprile 

trappole di  tipo  trap‐test,  innescate  con  il  feromone  sessuale  specifico, a 2‐3 metri di altezza da 

terra;  il  controllo delle  trappole  va  effettuato  tutte  le  settimane,  annotando  anche  la  eventuale 

presenza di mine fogliari, e il feromone va sostituito ogni 4‐5 settimane; non bisogna confondere le 

mine con le necrosi fogliari causate da Guignardia aesculi o da fisiopatie: è quindi utile guardare la 
foglia  controluce per  identificare  la  larva o  la  crisalide al  suo  interno;  la Cameraria  svolge 3 – 4 
generazioni all’anno. 

g) Lepidotteri xilofagi  (Rodilegno Rosso: Cossus  cossus, Rodilegno Giallo: Zeuzera pyrina):  le  trappole a 
feromoni,  posizionate  dall’inizio  di maggio  alla  fine  di  settembre,  permettono  il monitoraggio  e  la 
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cattura  di massa  degli  adulti;  le  trappole  possono  essere  innescate  con  i  feromoni  di  entrambe  le 

specie,  avendo  cura  di  collocarle  nella  parte  alta  della  chioma  e  di  sostituire  periodicamente  i 

dispenser; occorre verificare  la presenza delle  larve, evidenziata da  fori  con  fuoriuscita di  rosura nel 

colletto, nella parte inferiore del fusto e nei rami. 

h) Coleotteri xilofagi (Cerambix cerdo, Saperda carcharias, ecc.): su tronco e rami  infestati controllare  la 

presenza di fori di sfarfallamento degli adulti che, a seconda della specie, possono misurare da poco più 

di  un  millimetro  ad  oltre  un  centimetro  di  diametro;  in  molti  casi,  la  presenza  di  larve  o  adulti 

all’interno delle piante è evidenziata dalla fuoriuscita di rosura dai fori. 

i) Ragnetto rosso (Tetranychus urticae): i rilievi visivi vanno eseguiti sulle foglie, in particolare sulla pagina 
inferiore, durante il periodo vegetativo, soprattutto in estate. 

j) Cancro  colorato  del  platano.  Dovranno  essere  controllati  in  via  prioritaria  i  platani  di  proprietà 

pubblica,  posti  lungo  strade  comunali,  provinciali  e  statali  utilizzando,  ogni  qualvolta  si  prelevino 

campioni,  la  scheda predisposta dal Servizio Fitosanitario Regionale.  In  caso di  focolai accertati della 

malattia,  i  controlli  dovranno  essere  effettuati  2  volte  all’anno:  in maggio  giugno  e  in  novembre‐

dicembre, specialmente sul tronco. 

k) Cancri corticali e  rameali.  I controlli  sulle parti  legnose vanno effettuati  in autunno,  su piante ove è 

stata accertata la presenza della malattia, in particolare modo su siepi di lauroceraso. 

l) Oidio o mal bianco.  I controlli vanno effettuati da maggio  fino ad agosto‐settembre su  tutte  le parti 

verdi delle piante, in particolare su rosa, lauroceraso, maonia, evonimo. 

 

3. Funghi 

La presenza di malattie sulle piante deve essere ricercata in particolare per i seguenti patogeni: 

a) Cancro colorato del platano  (Ceratocystis  fimbriata):  importante  risulta una  ispezione generale delle 

alberate verificando  la presenza di  individui morti,  il disseccamento di alcune branche, uno  sviluppo 

generale stentato della pianta e l’eventuale emissione di polloni alla base; in caso di infezione sul fusto 

si  notano  dei  cancri  più  o meno  estesi  sui  quali  si  formano  depressioni  e  fessurazioni;  la  corteccia 

assume una colorazione caffelatte, si screpola e  il  legno sottostante  imbrunisce fino a raggiungere un 

colore bluastro;  la diffusione degli  imbrunimenti è spesso a “macchia di  leopardo” e non continua;  in 

caso di sospetta presenza di cancro segnalare il caso al Servizio Fitosanitario Regionale. 

b) Antracnosi del platano  (Apignomonia platani): provoca  a  fine  inverno  la  formazione di  cancretti  sui 

rametti  dell’anno  precedente,  quindi  la  necrosi  delle  gemme  o  la  successiva  necrosi  di  germogli  e 

foglioline;  il disseccamento delle foglie adulte parte tipicamente dalle nervature, per poi espandersi a 

tutta la lamina; si può avere pertanto una defoliazione più o meno marcata a cui segue una riemissione 

vegetativa  estiva  con  formazione  di  scopazzi;  nel  caso  di  elevata  sensibilità  varietale  e  di  attacchi 

ripetuti negli anni, il patogeno può portare la pianta ad un evidente deperimento. 

c) Cancri corticali e  rameali:  i controlli  sulle parti  legnose vanno effettuati  in autunno,  su piante ove è 

stata accertata la presenza della malattia, in particolare modo su siepi di lauroceraso. 

d) Oidio o mal bianco:  i controlli vanno effettuati da maggio  fino ad agosto‐settembre su  tutte  le parti 

verdi delle piante, in particolare su rosa, lauroceraso, maonia, evonimo. 

 

4. Difesa e lotta ai parassiti e alle malattie 

Si dovranno preferire metodologie di intervento di tipo agronomico o biologico e, solo in casi particolari, di 

tipo chimico. I metodi di lotta sono quelli riportati nelle tabelle da 1 a 7 seguenti. 

Nel  caso  siano  utilizzati metodi  di  lotta  biologica,  insieme  alla  comunicazione  dell’intervento  dovranno 

essere fornite ai cittadini tutte le informazioni utili a conoscere l’organismo utilizzato e l’elenco dei prodotti 

chimici e delle pratiche agronomiche  (raccolta delle  foglie, ecc.)  che, potendo  interferire negativamente 

sull’attività dello  stesso, dovranno essere vietate.  Il  cittadino è  tenuto a  rispettare  le prescrizioni  che gli 

verranno fornite; qualunque trasgressione sarà debitamente sanzionata. 
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Per la lotta chimica nelle aree pubbliche o aperte al pubblico all’interno dei centri abitati, i principi attivi da 

impiegare  sono  quelli  indicati  nella  tabella  1,  salvo  diverse  prescrizioni  fornite  dal  Servizio  Fitosanitario 

Regionale. 

I principi attivi riportati nelle tabelle da 2 a 7 sono stati scelti in base ai seguenti criteri: 

‐ efficacia nella protezione delle piante ornamentali; 

 registrazione in etichetta per l’impiego su verde ornamentale e nei confronti delle avversità indicate; 

 bassa tossicità per l’uomo e per gli animali superiori; 

 scarso impatto ambientale e, in particolare, la selettività nei confronti delle popolazioni di insetti utili; 

 assenza di fitotossicità o di effetti collaterali per le piante oggetto del trattamento; 

 rispetto  delle  normative  vigenti:  D.P.R.  23/4/2001  n.  290  “Regolamento  di  semplificazione  dei 
procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti 
fitosanitari e relativi coadiuvanti”. 

Le dosi di  impiego,  l’epoca e  le modalità di distribuzione dei prodotti dovranno essere  tali da  limitare  la 

dispersione dei principi attivi nell’ambiente (macchine irroratrici efficienti, assenza di vento, ecc.). 

I prodotti fitosanitari con classe tossicologica NC (non classificato) e Xi (irritante) possono essere utilizzati 

senza  alcuna  autorizzazione;  i  prodotti  fitosanitari  con  classi  tossicologiche  Xn  (nocivo),  T  (tossico),  T+ 

(molto tossico) possono essere utilizzati soltanto da persone in possesso di patentino (autorizzazione della 

Regione Emilia Romagna). 

E’ inoltre fatto obbligo di delimitare con mezzi ben evidenti le zone di intervento, per prevenire l’accesso a 

non addetti ai  lavori e di effettuare  i  trattamenti, per quanto possibile, nelle ore di minore  transito. Gli 

abitanti  della  zona  interessata  dagli  eventuali  trattamenti  chimici  o  biologici  dovranno  essere 

preventivamente e tempestivamente informati. 

E’ assolutamente vietato qualsiasi intervento antiparassitario nel periodo di fioritura. 

 

 
TABELLA 1: PRINCIPI ATTIVI DA IMPIEGARE PER LA LOTTA CHIMICA NELLE AREE PUBBLICHE O APERTE AL PUBBLICO 

ALL’INTERNO DEI CENTRI ABITATI. 

Principio attivo (p.a.) 
Classe di 
rischio 

% p.a. 
Dosi di impiego consigliate (l/ha) complessivamente 

impiegabili nel corso di un anno 

Glifosate  NC  30,4 5

Glifosate trimesio   Xi  13,1 15

Glufosinate ammonio  NC  12 12

Isoxaben  Xi  45,5 0,75÷1,25* 

Oxifluorfen  Xn  23,6 5÷8
*in questo caso le dosi di impiego si riferiscono ad un singolo trattamento 

 

Per  i  prodotti  ad  azione  fogliare  le  dosi  di  impiego  riportate  in  tabella  (glifosate,  glifosate  trimesio, 

glufosinate  ammonio)  rappresentano  il  quantitativo  massimo  distribuibile  nel  corso  dell’anno;  tale 

quantitativo può essere somministrato attraverso 3 ‐ 4 interventi, frazionando quindi tale dose in relazione 

al numero di trattamenti che si intende effettuare ed in base alle infestanti effettivamente presenti. 

In aree private ad uso pubblico non è consentito l'uso di prodotti chimici diserbanti. 

Per quanto  concerne  le  specie  rampicanti  (soprattutto edera)  che  infestano piante arboree,  si dovranno 

effettuare  interventi di contenimento mediante recisione dei fusti delle rampicanti stesse, avendo cura di 

non danneggiare la corteccia degli alberi ospite. 

Le  norme  di  cui  al  presente  paragrafo  non  si  applicano  in  caso  di  aree  destinate  dall’Amministrazione 

Comunale all’evoluzione spontanea. 

Relativamente alle norme ed alle precauzioni di impiego dei diserbanti in aree urbane ed extraurbane, ci si 

deve attenere alle disposizioni della Regione Emilia Romagna, contenute nella delibera di Giunta Regionale 

n. 1469 del 7 settembre 1998. 
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TABELLA 2: PARASSITI. 

Fitofago  Piante colpite 
Criteri di intervento 
ed indirizzi di difesa 

Note 

Afidi e Fillossera 
Varie specie 

Varie ornamentali 
arboree ed arbustive 

Interventi agronomici: 

 Limitare le concimazioni 
azotate che possono 
provocare un eccessivo 
rigoglio vegetativo, favorevole 
allo sviluppo delle infestazioni. 

 In presenza di melata 
procedere a lavaggi sulla 
vegetazione con acqua e 
tensioattivi autorizzati (ad es. 
diottilsolfosuccinato di sodio) 
alle dosi indicate in etichetta. 

Lotta naturale: 

 In condizioni normali le 
infestazioni sono limitate da 
numerosi nemici naturali: 
predatori (Coccinellidi, 
Crisopidi, Sirfidi) e parassitoidi 
(Braconidi e Afelinidi) 

Lotta chimica: 

 Vanno utilizzati prodotti a 
base di Piretro naturale o, in 
alternativa, di Pirimicarb, 
utilizzando sempre formulati 
con classe tossicologica Xi o 
NC 

Eventuali concimazioni fogliari con sali 
di potassio (400‐450 g/hl) effettuate al 
momento delle infestazioni hanno un 
effetto collaterale dilavante sulla 
melata. 

I lavaggi vanno eseguiti 
tempestivamente per prevenire la 
formazione di fumaggini, più difficili da 
asportare della semplice melata.  

 

Da effettuarsi soltanto in presenza di 
gravi infestazioni e in assenza di nemici 
naturali.  

Psille 
(Cacopsylla pulchella, 
Trioza alacris, Psylla 

buxi) 

Albero di Giuda 
Alloro 
Bosso 

Interventi agronomici:  

 Limitare le concimazioni 
azotate che possono 
provocare un eccessivo 
rigoglio vegetativo, favorevole 
allo sviluppo delle infestazioni. 

 In presenza di melata 
procedere a lavaggi sulla 
vegetazione con acqua e 
tensioattivi autorizzati (ad es. 
diottilsolfosuccinato di sodio) 
alle dosi indicate in etichetta.  

Lotta naturale:  

 In condizioni normali le 
infestazioni sono limitate da 
numerosi nemici naturali, in 
particolare predatori 
(Antocoridi, Coccinellidi, 
Crisopidi ecc.)  

Eventuali concimazioni fogliari con sali 
di potassio (400‐450 g/hl) effettuate al 
momento delle infestazioni hanno un 
effetto collaterale dilavante sulla 
melata.  

 

I lavaggi vanno eseguiti 
tempestivamente per prevenire la 
formazione di fumaggini, più difficili da 
asportare della semplice melata.  

 

Cocciniglie  
Varie specie  

Varie ornamentali 
arboree ed arbustive  

Interventi agronomici: 

 asportare le parti di pianta 
fortemente infestate 

 effettuare spazzolature sul 
fusto e sulle branche principali 

Lotta biologica: 

 contro le cocciniglie cotonose 
si possono eseguire lanci del 
predatore Cryptolaemus 
montrouzieri prima della 
schiusura delle uova (nella 
seconda metà di maggio). 

Gli interventi (di qualsiasi tipo) vanno 
eseguiti tempestivamente per prevenire 
la formazione di fumaggini.  
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Lotta chimica: 

 effettuare i trattamenti in 
presenza di infestazioni 
consistenti ed ai primi sintomi 
di danno (inizio disseccamenti) 
con oli bianchi. 

 i trattamenti eseguiti durante 
la stagione vegetativa vanno 
indirizzati contro le forme 
giovanili dell’insetto. 
L’intervento va quindi 
posizionato al momento della 
fuoriuscita delle neanidi. 

Evitare i trattamenti con prodotti 
insetticidi in presenza di nemici naturali 
(Coccinellidi predatori, Pteromalidi, 
Encirtidi, Afelinidi parassitoidi)  

In caso di trattamenti durante la 
stagione vegetativa ricorrere solo ad oli 
minerali espressamente autorizzati per 
l’impiego in vegetazione (oli estivi)  

Tingide  
(Corythuca ciliata)  

Platano  

Lotta chimica:  

 effettuare interventi con 
iniezione al fusto dalla 
seconda metà di maggio ed 
entro il mese di giugno con 
principi fitosanitari autorizzati. 

 in alternativa ai trattamenti 
con iniezione si possono 
effettuare irrorazioni alla 
chioma con prodotti a base di 
piretro naturale contro le 
forme giovanili del fitomizio  

Per le iniezioni al fusto usare solo i 
prodotti espressamente autorizzati per 
questo impiego. Nelle aree interessate 
da focolai di cancro colorato questa 
tecnica va effettuata sotto il controllo 
del Servizio Fitosanitario Regionale. 
Qualunque intervento sul platano deve 
essere autorizzato dal Servizio 
Fitosanitario Regionale  

Metcalfa  
(Metcalfa pruinosa)  

Varie ornamentali 
arboree ed arbustive  

Interventi agronomici: 

 eliminare le piante infestanti 
(es. rovo ed ortica) poste in 
vicinanza delle ornamentali e 
frequentemente colonizzate 
dal fitofago. 

 su piante infestate procedere 
a ripetuti lavaggi a partire dal 
mese di giugno con acqua e 
tensioattivi autorizzati (alle 
dosi indicate in etichetta) o 
nitrato di potassio. 

Lotta biologica: 

 è possibile introdurre il 
parassitoide Neodryinus 
typhlocybae attraverso un 
lancio inoculativo da 
effettuarsi all’inizio del mese 
di giugno. 

I lavaggi vanno ripetuti più volte. 
Eventuali concimazioni fogliari con sali 
di potassio (400‐450 g/hl) effettuate al 
momento delle infestazioni hanno un 
effetto collaterale dilavante sulla 
melata. I lavaggi vanno eseguiti 
tempestivamente per prevenire la 
formazione di fumaggini, più difficili da 
asportare della semplice melata.  

L’introduzione del parassitoide deve 
avvenire in ambienti in cui non si 
eseguono interventi con prodotti 
insetticidi.  

Ifantria 
americana  

(Hyphantria cunea)  

Gelso  
Acero negundo  
Latifoglie varie  

Interventi agronomici: 

 Asportare e distruggere i nidi 
dell’insetto quando sono 
composti da 3‐5‐ foglie, in 
modo da eliminare le giovani 
larve che vivono all’interno. 

Lotta microbiologica: 

 Effettuare 1‐2 trattamenti 
contro le giovani larve di 
seconda generazione (inizio di 
agosto) con Bacillus 
thuringiensis ssp. kurstaki. 

 Intervenire contro le larve di 
prima generazione (mese di 
giugno) soltanto in caso di 

 

Irrorare il prodotto in modo uniforme su 
tutta la vegetazione, soprattutto sulle 
parti periferiche della chioma, dove le 
larve si localizzano più spesso. Se 
necessario ripetere il trattamento dopo 
8‐10 giorni. Il prodotto microbiologico è 
innocuo nei confronti dell’uomo, dei 
vertebrati e degli insetti utili in genere.  
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gravi infestazioni. 

Limantria  
(Lymantria dispar) 

Querce  
Latifoglie varie  

Interventi agronomici: 

 Nel periodo invernale, 
asportare e distruggere le 
vistose ovature dell’insetto (di 
colore giallo‐fulvo) deposte 
alla base delle piante 

Lotta microbiologica: 

 A partire dalla comparsa delle 
giovani larve (maggio) 
effettuare 1‐2 trattamenti con 
Bacillus thuringiensis ssp. 
kurstaki. 

 

Irrorare il prodotto in modo uniforme su 
tutta la vegetazione. Se necessario 
ripetere il trattamento dopo 8‐10 giorni. 
Il prodotto microbiologico è innocuo nei 
confronti dell’uomo, dei vertebrati e 
degli insetti utili in genere. 

Processionaria 
del pino  

(Traumatocampa 
pityocampa)  

Pini, Cedri  

Interventi agronomici: 

 Nel periodo invernale, 
asportare e distruggere i nidi 
sericei dell’insetto, adottando 
tutte le precauzioni per 
evitare il contatto con i peli 
urticanti delle larve 

Interventi biotecnici: 

 E’ possibile utilizzare trappole 
attrattive a feromone, da 
installarsi entro la prima metà 
di giugno, per la cattura 
massale dei maschi adulti. 

Lotta microbiologica: 

 A partire dalla comparsa delle 
giovani larve (agosto‐
settembre) effettuare 1‐2 
trattamenti con Bacillus 
thuringiensis ssp. kurstaki. 

La lotta è obbligatoria ai sensi del D.M. 
17/04/1998. 
Le larve di processionaria sono provviste 
di peli urticanti in grado, una volta 
liberati nell’ambiente, di causare forti 
irritazioni a pelle, occhi e vie 
respiratorie. 

Irrorare il prodotto in modo uniforme su 
tutta la vegetazione. Se necessario 
ripetere il trattamento dopo 8‐10 giorni. 
Il prodotto microbiologico è innocuo nei 
confronti dell’uomo, dei vertebrati e 
degli insetti utili in genere. 

Altre specie di 
Lepidotteri 
defogliatori 

(Hyponomeuta spp., 
Phalera bucephala, 
Thaumatopoea 
processionea, 

Euproctis chrysorroea, 
Tortrix viridana, 
Erannis defoliaria, 

Operophtera brumata, 
Stilpnotia salicis) 

Biancospino 
Evonimo 
Pioppi 
Querce 
Tigli 

Latifoglie varie 

Lotta microbiologica: 

 A partire dalla comparsa delle 
giovani larve effettuare 1‐2 
trattamenti con Bacillus 
thuringiensis ssp. kurstaki. 

Irrorare il prodotto in modo uniforme su 
tutta la vegetazione. Se necessario 
ripetere il trattamento dopo 8‐10 giorni. 
Il prodotto microbiologico è innocuo nei 
confronti dell’uomo, dei vertebrati e 
degli insetti utili in genere. 
 

Cameraria  
(Cameraria ohridella)  

Ippocastano 

Interventi agronomici: 

 raccolta autunnale e 
distruzione delle foglie cadute, 
entro le quali si trovano le 
crisalidi svernanti. 

Lotta chimica: 

 iniezione al fusto da effettuare 
dopo la fioritura con principi 
fitosanitari autorizzati. 
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Rodilegno 
(Cossus cossus, 
Zeuzera pyrina) 

Varie ornamentali 
arboree 

Interventi agronomici: 

 Asportare i rami infestati 

 Su piante giovani con 
infestazioni in atto, intervenire 
contro le larve infilando un filo 
metallico all’interno delle 
gallerie e cercando di 
trafiggerle. 

Interventi biotecnici: 

 E’ possibile utilizzare trappole 
attrattive a feromone (max 5 – 
10 trappole / ha), da installarsi 
entro i primi di maggio, per la 
cattura massale dei maschi 
adulti. 

Lotta chimica: 

 Effettuare trattamenti con 
Propoxur + Cyflutrin (in 
apposite bombolette) 
all’interno delle gallerie larvali 

 

Le trappole possono essere innescate 
con i feromoni di entrambe le specie 
nello stesso tempo. Cambiare gli 
erogatori di feromone ogni 4 ‐ 5 
settimane. 

Dopo l’intervento chiudere 
accuratamente il foro con stucco o terra 
inumidita. L’intervento deve essere 
effettuato non appena si notano i fori 
con relativa rosura. 

Cerambicidi  
(Cerambix cerdo, 
Saperda carcharias, 
Aromia moschata) 

Leccio 
Pioppi 
Querce 
Salici 

Interventi agronomici: 

 Asportare e distruggere gli 
organi legnosi colpiti. 

 Eliminare le piante 
maggiormente compromesse. 

 Su piante giovani con 
infestazioni in atto, intervenire 
contro le larve infilando un filo 
metallico all’interno delle 
gallerie e cercando di 
trafiggerle. 

Lotta chimica: 

 Effettuare trattamenti con 
Propoxur + Cyflutrin (in 
apposite bombolette) 
all’interno delle gallerie larvali. 

 

Dopo l’intervento chiudere 
accuratamente il foro con stucco o terra 
inumidita. L’intervento deve essere 
effettuato non appena si notano i fori 
con relativa rosura. 

Scolitidi 
(Tomicus spp., 

Scolytus spp., ecc.) 

Varie Conifere e 
Latifoglie 

Interventi agronomici: 

 Mantenere le piante in ottimo 
stato vegetativo attraverso 
opportune pratiche 
agronomiche. 

 Asportare e distruggere gli 
organi legnosi colpiti. 

 Eliminare le piante 
maggiormente compromesse 

Intervenire entro l’inizio della 
primavera, ovvero prima della 
fuoriuscita degli adulti 

Cecidomia del 
bosso 

(Monarthropalpus 
buxi) 

Bosso 

Interventi agronomici: 

 In presenza di larve all’interno 
delle foglie, eliminare le parti 
colpite. 

Intervenire entro il mese di aprile, prima 
dello sfarfallamento degli adulti. 

Caliroa 
(Caliroa varipes) 

Querce 
Interventi agronomici: 

 Asportazione delle parti 
colpite. 
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Ragnetto rosso 
(Tetranychus urticae) 

Aiuole fiorite 

Lotta biologica: 

 Eventuali interventi possono 
essere effettuati mediante 
lanci del predatore 
Phytoseiulus persimilis alla 
comparsa dei primi focolai. 

 

 

 
TABELLA 3: MALATTIE FOGLIARI. 

Malattia  Piante colpite 
Criteri di intervento
 ed indirizzi di difesa 

Note 

Antracnosi 
(Apiognomonia platani) 

Platano 

Interventi agronomici: 

 Raccogliere ed eliminare le 
foglie infette al fine di ridurre 
il potenziale di inoculo. 

 Distribuire in autunno urea o 
calciocianamide sul terreno 
alla base della pianta per 
favorire la decomposizione 
delle foglie. 

Lotta chimica: 

 Intervenire in autunno oppure 
prima della ripresa vegetativa 
con prodotti rameici. 

L’effettuazione di un moderato 
intervento cesorio volto ad eliminare e 
distruggere le parti disseccate non è 
opportuno nelle aree ove sono presenti 
focolai di cancro colorato. 

 

Oidio 
(Microsphaera spp., 
Sphaerothaeca spp., 
Erysiphe spp., Oidium 

spp.) 

Varie ornamentali 
arboree ed arbustive 

Interventi agronomici: 

 Evitare un eccessivo sviluppo 
vegetativo limitando in 
particolare le concimazioni 
azotate. Asportare 
tempestivamente le parti 
colpite dall'infezione. 

Lotta chimica: 

 I trattamenti devono essere 
effettuati con zolfo bagnabile 
appena si osservano i primi 
sintomi della malattia. 

 

In caso di gravi infezioni i trattamenti 
devono essere ripetuti ad intervalli di 7‐
10 giorni. Evitare i trattamenti nelle ore 
più calde della giornata. 

 

 
TABELLA 4: MALATTIE DEGLI ORGANI LEGNOSI. 

Malattia  Piante colpite 
Criteri di intervento
 ed indirizzi di difesa 

Note 

Cancri corticali 
(Nectria spp., 

Sphaeropsis spp., 
Phomopsis spp.) 

Varie ornamentali 
arboree ed arbustive 

Interventi agronomici: 

 Asportare e distruggere le 
parti infette e disseccate. 

Lotta chimica: 

 In presenza di infezioni 
effettuare due trattamenti 
annuali con prodotti rameici, il 
primo in autunno (alla caduta 
delle foglie) e il secondo prima 
della ripresa vegetativa. 

 

Nel caso di lesioni di una certa ampiezza 
effettuare pennellature localizzate con 
prodotti rameici alla dose dell'1‐ 2 % o 
con mastici attivati con fungicidi. 

Cancro del 
cipresso 

(Seiridium cardinale) 

Cupressus 
sempervirens 
C. macrocarpa 

C. arizonica e altre 
conifere 

Interventi agronomici: 

 Asportare le parti infette. 
Quando la chioma è disseccata 
per oltre il 50%, abbattere e 
distruggere l’intera pianta. 

 In caso di nuovi impianti di 
Cupressus sempervirens 
impiegare cloni resistenti 
(Bolgheri e Agrimed). 
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Lotta chimica: 

 Su piante con infezioni iniziali 
intervenire con Tiofanato 
metile in primavera ed in 
autunno. 

Eventuali trattamenti preventivi sono 
consigliati esclusivamente su alberi di 
interesse paesaggistico e monumentale. 

 

 
TABELLA 5: PRINCIPI ATTIVI. 

Principio 
attivo 

Tipologia 
Classe 
di 

tossicità 

Selettività 

Note 

C
o
ccin

e
llid

i 

A
n
to
co
rid

i 

C
riso

p
id
i 

Sirfid
i 

B
raco

n
id
i 

Fito
seid

i 

B
o
m
b
i 

Bacillus 
thuringiensis 
ssp. kurstaki 

insetticida 
microbiologico 

NC  I  I  I  I  I  I  I 
Si tratta di un batterio il cui uso non ha 
effetti negativi né sull’uomo né 
sull’ambiente 

Piretro 
insetticida 
naturale 

NC, Xi  T  T  T  T  ‐  T  P 

Degrada rapidamente nell’ambiente, 
pertanto la tossicità nei confronti degli 
organismi utili è limitata nel tempo. 
Utilizzare sempre formulati con classe 
tossicologica Xi o NC 

Pirimicarb 
insetticida 
di sintesi 

carbammato 
Xi, NC  P  I  I  T  I  P  P 

Utilizzare sempre formulati con classe 
tossicologica X 

Oli bianchi 
estivi 

oli minerali  NC, Xi  P  ‐  P  ‐  ‐  ‐  P  Utilizzare nel periodo estivo 

Propoxur + 
Cyflutrin 

insetticida 
(carbammato 
piretroide) 

NC  T  T  T  T  T  T  T 
La formulazione spray, adoperata per gli 
insetti xilofagi, non comporta rischi per 
l’uomo e per l’ambiente 

Sali di Rame 
Prodotti 
rameici 

fungicida  Xi, NC  I  I  I  I  I  I  I 
Utilizzare sempre formulati con classe 
tossicologica Xi o NC 

Zolfo  fungicida  NC  P  I  P  ‐  P  I  I   

Tiofanato 
metile 

fungicida  NC  P  ‐  P  I  I  T  I   

Azadiractina 
(Neem) 

Insetticida 
naturale 

NC  ‐  P  ‐  ‐  P  P  P   

Legenda: 

NC  non classificato 

I  innocuo 

Xi  irritante 

P  parzialmente tossico 

T  tossico 

 
TABELLA 6: PRODOTTI FITOSANITARI REGISTRATI PER LA TECNICA ENDOTERAPICI. 

Formulato  Sostanza attiva  Settore di attività  Classe di tossicità 

Acesan L  Acephate  Insetticida  Xn 

Merit Green  Imidacloprid  Insetticida  NC 

Metom Verde  Metomil  Insetticida  T+ 

Arbotech  Tiabendazolo 
Anticrittogamico 
(registrato soltanto per 
l’antracnosi del platano) 

NC 

Legenda: 

NC  non classificato 

Xn  nocivo 

T+  molto tossico 
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TABELLA 7: INSETTICIDI UTILIZZABILI PER TRATTAMENTI LOCALIZZATI. 

Principio attivo   Tipologia 
Classe di 
tossicità 

Campo di impiego  Note 

Acephate  Fosforganico  Xn 
Trattamenti 
endoterapici 

I trattamenti endoterapici 
evitano 

effetti nocivi per l’uomo e 
gli organismi utili 

Imidacloprid  Cloronicotinile  NC 
Trattamenti 
endoterapici 

I trattamenti endoterapici 
evitano 

effetti nocivi per l’uomo e 
gli organismi utili 

Propoxur + Cyflutrin 
Carbammato 
Piretroide 

NC 
Trattamenti 

localizzati sugli 
organi legnosi 

Il prodotto è 
commercializzato in 

bombolette. Tale impiego 
evita effetti nocivi per 

l’uomo e gli organismi utili 

 

I principi attivi riportati nel presente Regolamento sono stati scelti in base ai seguenti criteri: 

 efficacia nella protezione delle piante ornamentali; 

 registrazione in etichetta per l’impiego su verde ornamentale e nei confronti delle avversità indicate; 

 bassa tossicità per l’uomo e per gli animali superiori. 

 scarso impatto ambientale. E’ stata valutata, in particolare, la selettività nei confronti delle popolazioni 

di insetti utili. 

 assenza di fitotossicità o di effetti collaterali per le piante oggetto del trattamento. 

 rispetto delle normative vigenti: D.P.R. 223/88; D.Lgs. 194/95; D.P.R. 290/01. 

 

Nel caso di  trattamenti alla chioma  le dosi di  impiego,  l’epoca e  le modalità di distribuzione dei prodotti 

dovranno  essere  tali  da  limitare  la  dispersione  dei  principi  attivi  nell’ambiente  (macchine  irroratrici 

efficienti, assenza di vento, ecc.) 

E’ inoltre fatto obbligo di delimitare con mezzi ben evidenti le zone di intervento, per prevenire l’accesso a 

non addetti ai lavori e di effettuare i trattamenti, per quanto possibile, nelle ore di minore transito. 

Gli eventuali trattamenti endoterapici dovranno essere effettuati da ditte specializzate. 

E’ assolutamente vietato qualsiasi intervento antiparassitario nel periodo di fioritura. 

Gli  abitanti  della  zona  interessata  dagli  eventuali  trattamenti  chimici  o  biologici  dovranno  essere 

preventivamente e tempestivamente informati. 

Nel  caso  siano  utilizzati metodi  di  lotta  biologica,  insieme  alla  comunicazione  dell’intervento  dovranno 

essere fornite ai cittadini tutte le informazioni utili a conoscere l’organismo utilizzato e l’elenco dei prodotti 

chimici e delle pratiche agronomiche  (raccolta delle  foglie, ecc.)  che, potendo  interferire negativamente 

sull’attività dello stesso, dovranno essere vietate. 
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AVVERSITA’ DELLE PRINCIPALI SPECIE ORNAMENTALI 

 

ACERO 

Avversità principali  Parti colpite  Sintomi  Note 

Oidio 
Uncinula aceris 

Foglie e altre 
parti verdi 

Presenza di efflorescenza 
biancastra sulla vegetazione 

 

Afidi 
Peryphillus sp. 
Drepanosiphum platanoides 

Foglie 
Presenza di melata sulla 

vegetazione 
 

Metcalfa 
Metcalfa pruinosa 

Foglie 
Presenza di abbondante melata, 
secrezioni cerose e, in seguito, 
fumaggini sulla vegetazione 

Particolarmente colpito l’Acero 
campestre (Acer campestre) 

Ifantria americana 
Hyphantria cunea 

Foglie 

Nidi larvali sericei che inglobano 
la vegetazione. Nei casi più gravi 

la pianta può venire 
completamente defogliata. 

Particolarmente colpito l’Acero 
americano (Acer negundo) 

Rodilegno 
Cossus cossus 
Zeuzera pyrina 

Rami e tronco 
Fuoriuscita di linfa e rosura dai

fori d’ingresso 
delle gallerie larvali 

Particolarmente colpito l’Acero 
saccarino (Acer saccharinum) 

AIUOLE FIORITE 

Avversità principali  Parti colpite  Sintomi  Note 

Oidio 
Varie specie 

Foglie e altre 
parti verdi 

Presenza di efflorescenza 
biancastra sulla vegetazione 

 

Afidi 
Varie specie 

Foglie e altre 
parti verdi 

Presenza di melata sulla 
vegetazione 

 

Cocciniglie 
Varie specie 

Foglie e altre 
parti verdi 

Disseccamenti, presenza di 
melata sulla vegetazione e, in 

seguito, fumaggini 
 

Metcalfa 
Metcalfa pruinosa 

Foglie e altre 
parti verdi 

Presenza di abbondante melata, 
secrezioni cerose e, in seguito, 
fumaggini sulla vegetazione 

 

Ragnetto rosso 
Tetranychus urticae 

Foglie e altre 
parti verdi 

Decolorazioni e disseccamenti 
fogliari. Presenza di ragnatele 

siricee che inglobano la 
vegetazione 

 

ALBERO DI GIUDA 

Avversità principali  Parti colpite  Sintomi  Note 

Psilla 
Cacopsylla pulchella 

Foglie 
Presenza di abbondante melata, 
secrezioni cerose e, in seguito, 
fumaggini sulla vegetazione 

 

ALLORO 

Avversità principali  Parti colpite  Sintomi  Note 

Cocciniglie 
Ceroplastes spp. 

Foglie, germogli, 
rami 

Disseccamenti, presenza di 
melata sulla vegetazione e, in 

seguito, fumaggini 
 

Psilla 
Trioza alacris 

Foglie e 
germogli 

Arrotolamenti del lembo fogliare 
verso il basso. In seguito 

ingiallimenti e disseccamenti dei 
germogli 

 

BOSSO 

Avversità principali  Parti colpite  Sintomi  Note 

Psilla 
Psylla buxi 

Foglie e 
germogli 

Arrotolamenti a cucchiaio delle 
giovani foglie 

 

Cecidomia 
Monarthropalpus buxi 

Foglie 
Rigonfiamenti ad ampolla delle 

foglie 
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CONIFERE (Abies spp., Cedrus spp., Cupressus spp., Picea spp., Pinus spp., ecc.) 

Avversità principali  Parti colpite  Sintomi  Note 

Cancri corticali 
Sphaeropsis sapinea 

Aghi e altre 
parti verdi 

Punteggiature nerastre in rilievo 
sugli aghi, presenza di lesioni 
cancerose con fuoriuscita di 

resina 

 

Cancro del cipresso 
Seiridium cardinale 

Rami e tronco 
Presenza di lesioni cancerose con 
abbondante fuoriuscita di resina 

 

Afidi del cedro 
Cinara cedri 
Cedrobuim laportei 

Aghi e altre 
parti verdi 

Presenza di abbondante melata, 
arrossamenti e caduta anticipata 

degli aghi 
 

Afide del cipresso 
Cinara cupressi 

Aghi e altre 
parti verdi 

Ingiallimento della chioma, a cui 
segue l’arrossamento e il 

disseccamento di interi rami 

Gli individui alati possono 
fungere da vettori del Cancro 
del cipresso, trasportando 

l’agente patogeno dalle piante 
malate a quelle sane 

Afidi del pino 
Pineus pini 
Eulachnus rileij 

Aghi e altre 
parti verdi 

Disseccamenti dei germogli e 
caduta anticipata degli aghi 

 

Cocciniglia del cipresso 
Carulapsis carueli 

Foglie e frutti 
Ingiallimenti e disseccamenti 

della chioma 
 

Cocciniglia del pino 
Leucapsis spp. 

Aghi 
Ingiallimento e caduta anticipata 

degli aghi 
 

Processionaria del pino 
Traumatocampa pityocampa 

Aghi 

Defogliazioni che possono 
interessare l’intera chioma. 

Presenza dei nidi larvali sericei 
all’estremità dei rami 

Le larve sono provviste di peli 
urticanti che, liberati 
nell’ambiente possono 

provocare gravi irritazioni 

Scolitidi 
Tomicus spp. 
Phloesinus aubei 

Rami e tronco 
Arrossamenti della chioma ed 

emissione di rosura e di resina tra 
le screpolature della corteccia 

 

EVONIMO 

Avversità principali  Parti colpite  Sintomi  Note 

Oidio 
Microsphaera evonymi 

Foglie e altre 
parti verdi 

Presenza di efflorescenza 
biancastra sulla vegetazione 

 

Afidi 
Aphis spp. 

Foglie 

Disseccamenti e accartocciamenti 
fogliari, presenza di melata sulla 

vegetazione, in seguito 
deperimento vegetativo 

 

Cocciniglia 
Unaspis evonymi 

Foglie, germogli, 
rami 

Ingiallimenti e defogliazioni delle 
parti colpite che in seguito 

disseccano 
 

Metcalfa 
Metcalfa pruinosa 

Foglie 
Presenza di abbondante melata, 
secrezioni cerose e, in seguito, 
fumaggini sulla vegetazione 

 

FRASSINO 

Avversità principali  Parti colpite  Sintomi  Note 

Oidio 
Phyllactinia guttata 

Foglie e altre 
parti verdi 

Presenza di efflorescenza 
biancastra sulla vegetazione 

 

Afidi 
Procyphilus fraxini 

Foglie 
Presenza di melata sulla 

vegetazione 
 

Metcalfa 
Metcalfa pruinosa 

Foglie 
Presenza di abbondante melata, 
secrezioni cerose e, in seguito, 
fumaggini sulla vegetazione 

 

Rodilegno 
Cossus cossus 
Zeuzera pyrina 

Rami e tronco 
Fuoriuscita di linfa e rosura dai 
fori d’ingresso delle gallerie 

larvali 
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Cantaride 
Lytta vescicatoria 

Foglie 
Defogliazioni che interessano 

l’intero lembo fogliare, lasciando 
soltanto la nervatura principale 

Non sono previsti interventi di 
lotta 

GELSO 

Avversità principali  Parti colpite  Sintomi  Note 

Cocciniglia 
Pseudalaucapsis pentagona 

Tronco e 
rametti 

Deperimenti e disseccamenti   

Ifantria americana 
Hyphantria cunea 

Foglie 

Nidi larvali sericei che inglobano 
la vegetazione. Nei casi più gravi 

la pianta può venire 
completamente defogliata 

La specie è particolarmente 
appetita dal fitofago 

Rodilegno 
Cossus cossus 
Zeuzera pyrina 

Rami e tronco 
Fuoriuscita di linfa e rosura dai 
fori d’ingresso delle gallerie 

larvali 
 

IBISCO 

Avversità principali  Parti colpite  Sintomi  Note 

Afidi 
Aphis gossypii 

Foglie e altre 
parti verdi 

Presenza di melata sulla 
vegetazione e in seguito 
avvizzimento dei fiori 

 

Metcalfa 
Metcalfa pruinosa 

Foglie 
Presenza di abbondante melata, 
secrezioni cerose e, in seguito, 
fumaggini sulla vegetazione 

 

IPPOCASTANO 

Avversità principali  Parti colpite  Sintomi  Note 

Antracnosi 
Guignardia aesculi 

Foglie e altre 
parti verdi 

Macchie rosso‐cuoio sulla pagine 
fogliare, in seguito disseccamenti 

e filloptosi anticipata 
 

Cameraria 
Cameraria ohridella 

Foglie 
Presenza di gallerie nella foglia, in 
seguito disseccamenti e filloptosi 

anticipata 
 

Seccume non 
parassitario 

Foglie e altre 
parti verdi 

Clorosi e necrosi internervali, in 
seguito disseccamenti e filloptosi 

anticipata 

Non sono previsti interventi di 
lotta 

LAUROCERASO 

Avversità principali  Parti colpite  Sintomi  Note 

Oidio 
Sphaerotaeca pannosa 

Foglie e altre 
parti verdi 

Presenza di efflorescenza 
biancastra sulla vegetazione 

 

Cancri corticali 
Sphaeropsis malorum 

Rami e germogli  Disseccamenti e lesioni cancerose   

LECCIO 

Avversità principali  Parti colpite  Sintomi  Note 

Fillossera 
Phylloxera quercus 

Foglie 

Accartocciamenti fogliari e, in 
seguito, presenza di aree 
dapprima clorotiche e poi 

seccaginose 

 

Cocciniglia 
Kermes vermilio 

Foglie e rami  Deperimenti e disseccamenti   

Limantria 
Lymantria dispar 

Foglie e 
germogli 

Defogliazioni che possono 
interessare l’intera chioma 

 

Cecidomia 
Dryomyia lichtensteini 

Foglie 
Presenza di piccole galle ovoidali 
sporgenti sulla pagina inferiore 

delle foglie 

Non sono previsti interventi di 
lotta 

Cerambice 
Cerambix cerdo 

Tronco e rami 

Presenza dei fori d’ingresso delle 
gallerie scavate dalle larve con 
fuoriuscita di liquido linfatico. 

Fori d’uscita di diametro notevole 
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MAONIA 

Avversità principali  Parti colpite  Sintomi  Note 

Oidio 
Microsphaera berberidis 

Foglie e altre 
parti verdi 

Presenza di efflorescenza 
biancastra sulla vegetazione 

 

Ruggine 
Cumminsiella mirabilissima 

Foglie 
Presenza di macchie rosso‐
aranciate sulla superficie 

superiore 

Non sono previsti interventi di 
lotta 

MELOGRANO 

Avversità principali  Parti colpite  Sintomi  Note 

Afidi 
Aphis gossypii 
Aphis punicae 

Foglie e altre 
parti verdi 

Presenza di melata sulla 
vegetazione, in seguito 

accartocciamenti fogliari e 
avvizzimento dei fiori 

 

Metcalfa 
Metcalfa pruinosa 

Foglie 
Presenza di abbondante melata, 
secrezioni cerose e, in seguito, 
fumaggini sulla vegetazione 

 

Rodilegno 
Zeuzera pyrina 

Rami e tronco 
Fuoriuscita di rosura dai fori 
d’ingresso delle gallerie larvali 

 

OLMO 

Avversità principali  Parti colpite  Sintomi  Note 

Metcalfa 
Metcalfa pruinosa 

Foglie 
Presenza di abbondante melata, 
secrezioni cerose e, in seguito, 
fumaggini sulla vegetazione 

 

Galerucella 
Galerucella luteola 

Foglie 
Scheletrizzazione delle foglie di 
cui restano soltanto l’epidermide 

superiore e le nervature 

Non sono previsti interventi di 
lotta 

Scolitidi 
Scolytus multistriatus 
S. sulcifrons 

Rami e tronco 
Disseccamento dei rametti e 
progressivo e irreversibile 
deperimento delle piante 

Gli adulti possono fungere da 
vettori della Grafiosi, 

trasportando l’agente patogeno 
dalle piante malate a quelle 

sane 

PIOPPO 

Avversità principali  Parti colpite  Sintomi  Note 

Afidi 
Chaitophorus populialbe 

Foglie 
Presenza di melata e fumaggini 

sulla vegetazione 
Attacca soprattutto Populus 

alba 
Lepidotteri defogliatori 
Stilpnotia salicis 
Phalera bucephala ecc. 

Foglie  Defogliazioni più o meno estese   

Saperda 
Saperda carcharias 

Tronco e grosse 
branche 

Fuoriuscita di linfa e rosura 
grossolana dai fori d’ingresso 

delle gallerie larvali 
 

Rodilegno 
Cossus cossus 
Zeuzera pyrina 

Rami e tronco 
Fuoriuscita di linfa e rosura dai 
fori d’ingresso delle gallerie 

larvali 
 

PITTOSPORO 

Avversità principali  Parti colpite  Sintomi  Note 

Cocciniglie 
Ceroplastes spp. 
Chloropulvinaria floccifera 
Planococcus citri 
Pseudococcus longispinus 
Pericerya purchasi 

Foglie, germogli, 
rami 

Disseccamenti, presenza di 
melata sulla vegetazione e, in 

seguito, fumaggini 
 

Metcalfa 
Metcalfa pruinosa 

Foglie 
Presenza di abbondante melata, 
secrezioni cerose e, in seguito, 
fumaggini sulla vegetazione 

 

PLATANO 
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Avversità principali  Parti colpite  Sintomi  Note 

Antracnosi 
Apiognomonia platani 

Tutti gli organi 
della chioma 

Disseccamenti fogliari e filloptosi 
anticipata 

 

Cancro colorato 
Ceratocystis fimbriata 

Vasi xilematici 
Necrosi generalizzata e morte 
della pianta. Alterazione della 

massa legnosa 
 

Tingide 
Corythucha ciliata 

Foglie 

Depigmentazione dei tessuti che 
può interessare l’intera lamina 
fogliare, che risulta così ingiallita 
e può cadere anticipatamente. 
Sulla pagina inferiore delle foglie 

sono visibili goccioline 
escrementizie d’aspetto 

bituminoso 

Gli adulti possono arrecare 
notevoli fastidi alle persone che 

transitino sotto alle piante 
infestate 

QUERCIA 

Avversità principali  Parti colpite  Sintomi  Note 

Oidio 
Microsphaera alphitoides 

Foglie e altre 
parti verdi 

Presenza di efflorescenza 
biancastra sulla vegetazione 

 

Fillossera 
Phylloxera quercus 

Foglie 

Accartocciamenti fogliari e, in 
seguito, presenza di aree 
dapprima clorotiche e poi 

seccaginose 

 

Cocciniglie 
Kermes vermilio 
K. roboris 

Foglie e rami  Deperimenti e disseccamenti   

Limantria 
Lymantria dispar 

Foglie e 
germogli 

Defogliazioni che possono 
interessare l’intera chioma 

 

Processionaria della 
quercia 
Thaumatopoea processionea 

Foglie 

Defogliazioni che possono 
interessare l’intera chioma. 

Presenza dei nidi larvali sericei su 
tronco e rami 

Le larve sono provviste di peli 
urticanti che, liberati 
nell’ambiente possono 

provocare gravi irritazioni 

Cerambice 
Cerambix cerdo 

Tronco e rami 
Presenza dei fori d’ingresso delle 
gallerie scavate dalle larve con 
fuoriuscita di liquido linfatico 

 

Caliroa 
Caliroa varipes 

Foglie 
Scheletrizzazione delle foglie di 
cui restano soltanto l’epidermide 

superiore e le nervature 
 

ROSA 

Avversità principali  Parti colpite  Sintomi  Note 

Oidio 
Microsphaera alphitoides 

Foglie e altre 
parti verdi 

Presenza di efflorescenza 
biancastra sulla vegetazione 

 

Afidi 
Macrosiphum rosae 
Metopolophium dirhodum 
Sitobion fragariae 

Foglie, germogli, 
fiori 

Avvizzimenti fiorali, presenza di 
abbondante melata sulla 
vegetazione, formazione di 
fumaggini, deperimento 

vegetativo 

 

Metcalfa 
Metcalfa pruinosa 

Foglie 
Presenza abbondante melata, 
secrezioni cerose e, in seguito, 
fumaggini sulla vegetazione 

 

SALICE 

Avversità principali  Parti colpite  Sintomi  Note 

Afidi 
Tuberolachnus salignus 

Foglie, germogli, 
rametti 

Ingiallimenti e caduta precoce 
delle foglie 

 

Ifantria americana 
Hyphantria cunea 

Foglie 
Nidi larvali sericei che inglobano 
la vegetazione. Nei casi più gravi 

la pianta può venire 
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completamente defogliata

Lepidotteri defogliatori 
Stilpnotia salicis ecc. 

Foglie  Defogliazioni   

Rodilegno 
Cossus cossus 
Zeuzera pyrina 

Tronco e rami 
Fuoriuscita di linfa e rosura dai 
fori d’ingresso delle gallerie 

larvali 
 

Cerambice 
Aromia moschata 

Tronco e rami 
Presenza dei fori d’ingresso delle 
gallerie scavate dalle larve con 

fuoriuscita di rosura 
 

TIGLIO 

Avversità principali  Parti colpite  Sintomi  Note 

Afidi 
Eucallipterus tiliae 

Foglie 
Presenza di abbondante melata e 

fumaggini sulla vegetazione 
 

Cocciniglia 
Eupulvinaria hydrangeae 

Foglie, germogli 
e rametti 

Disseccamenti e defogliazioni 
anticipate 

 

Ifantria americana 
Hyphantria cunea 

Foglie 

Nidi larvali sericei che inglobano 
la vegetazione. Nei casi più gravi 

la pianta può venire 
completamente defogliata 

 

Rodilegno 
Cossus cossus 
Zeuzera pyrina 

Rami e tronco 
Fuoriuscita di linfa e rosura dai 
fori d’ingresso delle gallerie 

larvali 
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APPENDICE: 

 
Valgono  in ogni caso  le disposizioni del PAN, Piano di azione nazionale per  l'uso sostenibile dei prodotti 

fitosanitari,  approvato  con  DM  del  22/01/2014,  che  si  prefigge  di  guidare,  garantire  e  monitorare  il 

processo di cambiamento delle pratiche di utilizzo dei prodotti  fitosanitari verso  forme caratterizzate da 

maggiore  compatibilità  e  sostenibilità  ambientale  e  sanitaria,  con  particolare  riferimento  alle  pratiche 

agronomiche  per  la  prevenzione  e/o  la  soppressione  di  organismi  nocivi  sia  in  aree  agricole  che  extra‐

agricole. 

In linea con i contenuti della direttiva 2009/128/CE e del decreto legislativo n. 150/2012, il PAN si propone 

di  raggiungere  i  seguenti  obiettivi  generali,  al  fine  di  ridurre  i  rischi  associati  all'impiego  dei  prodotti 

fitosanitari: 

a) ridurre  i  rischi  e  gli  impatti  dei  prodotti  fitosanitari  sulla  salute  umana,  sull'ambiente  e  sulla 

biodiversità; 

b) promuovere l'applicazione della difesa integrata, dell'agricoltura biologica e di altri approcci alternativi; 

c) proteggere gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari e la popolazione interessata; 

d) tutelare i consumatori; 

e) salvaguardare l'ambiente acquatico e le acque potabili; 

f) conservare la biodiversità e tutelare gli ecosistemi. 

Per il raggiungimento dei citati obiettivi il PAN, in via prioritaria, si propone di: 

1. assicurare una capillare e sistematica azione di formazione sui rischi connessi all'impiego dei prodotti 

fitosanitari; 

2. garantire un'informazione accurata della popolazione  circa  i potenziali  rischi associati all'impiego dei 

prodotti fitosanitari; 

3. assicurare una capillare e sistematica azione di controllo, regolazione e manutenzione delle macchine 

irroratrici; 

4. prevedere il divieto dell'irrorazione aerea, salvo deroghe in casi specifici; 

5. prevedere  specifiche  azioni  di  protezione  in  aree  ad  elevata  valenza  ambientale  e  azioni  di  tutela 

dell'ambiente acquatico; 

6. prevedere che  le operazioni di manipolazione, stoccaggio e smaltimento dei prodotti fitosanitari e dei 

loro contenitori sia correttamente eseguita; 

7. prevedere la difesa a basso apporto di prodotti fitosanitari delle colture agrarie, al fine di salvaguardare 

un  alto  livello  di  biodiversità  e  la  protezione  delle  avversità  biotiche  delle  piante,  privilegiando  le 

opportune tecniche agronomiche; 

8. prevedere un  incremento delle  superfici agrarie  condotte  con  il metodo dell'agricoltura biologica, ai 

sensi del regolamento (CE) 834/07 e della difesa integrata volontaria (legge n. 4 del 3 febbraio 2011) 

A chi si rivolge il PAN: 

 Gli  ENTI  coinvolti  nell'attuazione  del  PAN  sono:  il  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e 

forestali,  il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  il Ministero della salute,  il 

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le regioni e le province autonome, i comuni, gli 

enti pubblici di ricerca, gli enti gestori delle aree Natura 2000 e delle aree naturali protette. 

 Gli OPERATORI coinvolti nella attuazione del PAN sono: gli operatori agricoli e ogni altro utilizzatore di 

prodotti fitosanitari,  i produttori e  i distributori di prodotti fitosanitari nonché tutti  i soggetti coinvolti 

che  propongano metodologie  e  tecniche  alternative,  i  consulenti  della  difesa  fitosanitaria,  gli  enti 

gestori delle  reti  ferroviaria  e  stradale,  tutti  gli  enti pubblici  e privati,  comprese  le  associazioni,  che 

gestiscono aree verdi frequentate dalla popolazione. 

 La POPOLAZIONE  interessata  residente all'interno o  i prossimità delle aree  in  cui  vengono effettuati 

trattamenti con prodotti fitosanitari. 
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 I CONSUMATORI in quanto utilizzatori dei prodotti agroalimentari. 

 

Si richiamano inoltre: 

 la Nota del Ministero della Salute del 26 novembre 2015  "Indicazioni  in merito all'applicazione delle 
disposizioni concernenti la vendita, l'acquisto e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di cui 
al decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150"; 

 la risposta del Ministero della Salute a quesito della Regione Toscana su: “Applicazione delle disposizioni 
concernenti la vendita, l'acquisto e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti”; 

 la  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  dell’Emilia  Romagna  n.  1722,  del  27  ottobre  2014  “Nuove 
disposizioni  per  il  rilascio  e  il  rinnovo  delle  abilitazioni  alla  vendita,  all'acquisto  e  per  la  consulenza 
sull'impiego di prodotti fitosanitari in agricoltura D.Lgs 150/2012”. 
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CRITERI PROGETTUALI INDICATIVI PER LA PROGETTAZIONE DEL VERDE URBANO 

DI DOTAZIONE TERRITORIALE 

 
Generalità 
Qualsiasi progetto di realizzazione ex‐novo o di restauro e riqualificazione di strutture del Verde comporta una serie di 

analisi preliminari volte a valutare  la potenzialità del sito all’iter progettuale e alla destinazione d’uso definitiva. Tali 

analisi  dovranno  essere  di  carattere  ambientale  in  relazione  alle  condizioni  fisiche,  geomorfologiche,  pedologiche, 

climatiche,  bio‐ecologiche  e  paesaggistiche  e  di  tipo  sociologico  in  relazione  ai  caratteri  dell’utenza,  agli  scopi    e 

funzioni  della  realizzazione,  degli  aspetti  socio‐economici  che  la  realizzazione  implica  in  fase  di  progettazione, 

realizzazione e gestione dell’opera.  

L’approccio analitico,  insieme  con gli eventuali  vincoli presenti, definisce  i  criteri dell’impianto  vegetazionale, delle 

strutture e  infrastrutture di corredo  fino a dirigere  le  linee del piano di gestione prospettica  (ossia nel  tempo e  in 

funzione  degli  obiettivi)  dell’opera  a  verde.  La  corretta  progettazione  permette  di  ottenere  la  migliore  riuscita 

funzionale ed estetica del verde ottimizzando costi di impianto e di  

gestione. Per raggiungere tale obiettivo occorrerà privilegiare specie vegetali autoctone e naturalizzate, resistenti alle 

fitopatie  e  a  bassa  intensità  di manutenzione,  valutare  opportunamente  distanze  e  sesti  di  impianto,  limitare  il 

consumo delle risorse  idriche e, più  in generale, adottare soluzioni armoniche e adeguate rispetto all’ambiente e al 

paesaggio circostante. A tal riguardo si fa riferimento all’elenco delle specie riportate in allegato 4. 

Nelle zone di particolare valore paesaggistico e ambientale  (arenili, aree protette e aree contigue ad aree protette, 

zone limitrofe ai maggiori corsi d’acqua, aree con elementi di naturalità diffusa) i progetti per nuove opere a verde, o 

per  la  ristrutturazione  del  verde  esistente,  si  dovranno  conformare  obbligatoriamente  al  criterio  dell’inserimento 

paesaggistico e ambientale.  

I  progetti  concernenti  la  realizzazione  o  la  gestione  e manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  di  parchi  e  giardini 

pubblici e delle alberate pubbliche, consistenti nello studio delle condizioni ambientali necessarie per l’attecchimento 

e lo sviluppo delle piante, nonché dei vincoli, delle dinamiche e delle finalità dell’impianto vegetazionale che si intende 

realizzare (progetti tecnico‐colturali) dovranno essere redatti da tecnici abilitati regolarmente  iscritti ai rispettivi Albi 

Professionali. 

E’  in  ogni  caso  raccomandata  e  promossa  la  predisposizione  di  progetti  che  dimostrino  una  partecipazione 

multidisciplinare alla loro elaborazione.  

Nel caso di interventi edili su opere già esistenti, comunque essi non dovranno comportare la riduzione delle superfici 

permeabili. Nel caso di realizzazione di nuove opere a verde pubblico o di opere che modifichino  lo stato dei  luoghi 

con  eventuali  sostituzioni  o  con  l’inserimento  di  nuove  aree  a  verde  sarà  necessario  ottenere  l’approvazione 

preventiva da parte dell’Ufficio Ambiente.  

Le nuove progettazioni urbanistiche e edilizie, non ricadenti nei requisiti richiesti per l'esecuzione dei lavori pubblici di 

cui  al  Codice  dei  contratti  pubblici,  dove  la  categoria  di  opere  a  verde  non  sia  la  prevalente  seppure  presente, 

dovranno essere corredate da un apposito progetto di sistemazione del verde controfirmato da un tecnico abilitato.  

I  progetti  di  realizzazione  di  strutture  del  Verde  di  dimensioni  superiore  ad  1  ettaro  sono  soggetti  a  procedure 

preventive  di  Valutazione  di  Incidenza,  elaborate  da  tecnici  abilitati  dagli  ordini  professionali  competenti,  da 

sottoporre all’approvazione comunale. 

 

Elaborati progettuali  
Gli elaborati progettuali consistono in:  

1. relazione  tecnica  comprendente  studi  ed  indagini  quali  inquadramento  paesaggistico,  analisi  ambientale  e 

sociologica,  descrizione  dello  stato  di  fatto,  descrizione  delle  tecniche  esecutive  ecc.,  con  relative  tavole, 

corografie, documentazioni fotografiche;  

2. elaborazioni  grafiche  e  prospettive  attraverso  le  quali  vengono  illustrate  funzioni  e  tipologie  di  impianto, 

particolari tecnici, dinamiche vegetazionali, inserimenti paesaggistici, ecc;  

3. descrizione  dettagliata delle  caratteristiche  di  tutti  i materiali  prescelti  (vegetali  e manufatti)  e  delle  tecniche 

esecutive;  

4. piano di tutela del verde esistente, anche se non protetto dalla normativa vigente;  
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5. relazioni descrittive dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, degli aspettitecnico‐agronomici, degli  inserimenti 

paesaggistici ed  ambientali, dei quadri economici; 

6. restituzioni grafiche di progetto   (planimetriche e assonometriche, sviluppo tipologico delle sezioni) redatte alle 

scale  opportune  (  <1:500),  per  le  principali  caratteristiche  dell’opera  (singoli  alberi  o  gruppi  di    alberi  con 

evidenziatala  copertura a maturità,  singoli arbusti o gruppi di arbusti  con evidenziata  la  copertura a maturità, 

siepi,  eventuali  impianti  di  irrigazione  e  drenaggi;  le  planimetrie  dovranno  riportare  obbligatoriamente 

l’orientamento,  la vegetazione eventualmente esistente (con particolare riferimento alla flora protetta), nonché 

le  distanze  e  i  sesti  d’impianto  indispensabili  per  effettuare  i  picchettamenti  e,  successivamente,  la messa  a 

dimora delle piante;  

7. elenco prezzi unitari e computo metrico estimativo;  

8. piano quinquennale di manutenzione delle opere a verde.  

Nel caso di nuove costruzioni o di comparti soggetti a strumento urbanistico attuativo,  la documentazione prevista 

sopra dovrà essere integrata con:  

9. la previsione delle tipologia e delle localizzazioni delle attrezzature e dei giochi da collocare;  

10. la previsione delle piste e/o percorsi pedonali, ciclabili o carrabili da realizzare;  
11. la previsione degli impianti di illuminazione e delle opere di prelievo o adduzione dell’acqua da realizzare;  

12. l’indicazione  della  viabilità,  degli  edifici,  dei  passi  carrai  e  delle  utenze  (aeree  e  sotterranee),  esistenti  o  di 
progetto, situati all’interno o attigui all'area di intervento. 

Per un  immediato aggiornamento del data base  comunale delle aree verdi del Comune di Castel San Giovanni,  la 
cartografia delle aree interessate dai lavori viene anche fornita con supporto di archiviazione informatica secondo  le 
specifiche di cui all’Allegato 1 al Regolamento, che rappresenti lo stato finale delle opere di urbanizzazione (compresa 
la posizione delle piante, degli arredi, degli impianti tecnologici, delle strutture ludiche, ecc.). 

 

Particolarità progettuali  
Nelle aree interne e lungo i confini fra le zone di nuovo insediamento residenziale o produttivo e le zone del territorio 

rurale dovranno essere utilizzate specie autoctone e naturalizzate.  

In tali zone comunque non si possono utilizzare le seguenti specie:  

 le  infestanti  nel  territorio  comunale:  acero  di  Virginia  (Acer  negundo),  ailanto  (Ailanthus  altissima),  paulonia 
(Paulownia tomentosa), robinia (Robinia pseudoacacia), gelso cinese (Broussonetia papyrifera);  

 le esotiche non naturalizzate: ad esempio non può essere utilizzato  il cipresso dell’Arizona (Cupressus arizonica) 
mentre,  viceversa,  si  possono  impiegare  il  cipresso  comune  (Cupressus  sempervirens)  e  il  pino  domestico 

(Pinuspinea) in quanto trattasi di esotiche naturalizzate;  
 le  specie  autoctone  del  territorio  piacentino  ma  estranee  al  paesaggio  agrario  tradizionale  del  territorio 

comunale.  

L'utilizzo delle specie non consentite è permesso (in presenza di favorevoli condizioni agronomiche e pedoclimatiche) 

soltanto se  la scelta viene esplicitamente motivata (composizioni architettonico‐paesaggistiche non  in contrasto con 

l’inserimento dell’area nel paesaggio  circostante)  con apposita  relazione ed  in misura  inferiore al 20% del numero 

complessivo delle piante da mettere a dimora, da calcolarsi distintamente per specie arboree e arbustive, è permesso 

inoltre in caso di restauro di parchi, giardini e viali storici. 

 

Qualità vivaistica e cure colturali  
Per l’impianto di nuovi alberi e per le sostituzioni dovrà essere utilizzato materiale vivaistico di prima qualità, cioè con 

le  seguenti  caratteristiche:  fusto  diritto  e  di  aspetto  non  “filato”,  presenza  del  prolungamento  dell’asse  centrale 

all’interno  della  chioma  (eccetto  le  varietà  globose  o  pendule),  assenza  di  fusti  codominanti  per  le  specie  con 

dominanza  apicale,  ramificazioni distribuite  regolarmente  edequilibratamente  in proiezione  verticale  e orizzontale, 

rami senza corteccia interclusa.  

Il miglior sviluppo delle piante messe a dimora non dipende soltanto dalla qualità del materiale vivaistico, ma anche 

dalle cure colturali necessarie per l’attecchimento e l’accrescimento degli apparati radicali e degli organi epigei. Perle 

piante  arboree  sono necessari, nei primi due‐tre  anni dalla messa  a dimora,  sistemi di  ancoraggio  che  fungano di 

sostegno  senza  arrecare  inconvenienti  (da  due  a  quattro  pali  tutori  per  pianta  con  legature  non  rigide  oppure 

ancoraggio sotterraneo della zolla). 

Le piante dovranno essere messe a dimora a regola d’arte e possedere requisiti standard minimi di salute,  in modo 

tale da assicurare la massima garanzia di attecchimento e garantire le condizioni ideali di sviluppo. 
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La scelta delle specie botaniche deve avvenire tenendo conto del  luogo e della natura del terreno  interessato, degli 

aspetti naturali, paesaggistici, ambientali e culturali del territorio in generale, nonché delle disposizioni ed indicazioni 

del Regolamento. 

Dovranno essere così rispettati i seguenti criteri: 

1. Per interventi di rinaturalizzazione: è consentita solo la messa a dimora di alberi ed arbusti di specie autoctone. 

Tali  interventi  riguardano  rimboschimenti,  siepi  di  campagna  e  macchioni  arbustivi,  necessari  a  ricostruire 

l’equilibrio dell’ecosistema naturale originale. 

2. Per interventi in territorio rurale: è prevista la messa a dimora di alberi ed arbusti di specie autoctone, facendo 

particolare  attenzione  alle  eventuali  aree  protette  limitrofe  al  fine  di  conservare  e migliorare  la  biodiversità 

naturale. 

3. Per  interventi  nelle  zone  urbane:  si  consiglia  l’uso  prevalente  di  latifoglie  decidue,  privilegiando  le  specie 

botaniche autoctone indicate nell’Allegato 4 al Regolamento. Gli interventi all’interno dell’area urbana, anche se 

fortemente artificiale ed antropizzata, devono mirare comunque ad un miglioramento ambientale. 

E comunque  tenendo conto della classificazione delle specie vegetali  idonee,  in  relazione al contesto  territoriale di 

Castel San Giovanni, riportata in Allegato 8 al Regolamento. 

Interventi sconsigliati: oltre a quanto precisato sopra, è ritenuta inopportuna la messa a dimora delle piante indicate 

nella Tabella relativa agli alberi sconsigliati, riportata in Allegato, in quanto le stesse sono spesso considerate infestanti 

e in contrasto con lo sviluppo della vegetazione autoctona. 

Gli  interventi da effettuarsi  in  luoghi  come  cimiteri, parchi e giardini  storici, non  sono  soggetti alle disposizioni del 

presente Allegato, laddove adeguatamente motivati e documentati da valide ragioni storiche e culturali. 

Tutte  le piante saranno  fornite  in zolla, ovvero nel cosiddetto “pane di  terra”  risultante dagli  interventi preparatori 
effettuati in vivaio nella stagione vegetativa antecedente il trapianto. Le zolle sono imballate con un involucro (di iuta, 
con o senza rete metallica, non zincata, a maglia  larga, con paglia, teli, o pellicola porosa tipo Plant‐Plast). Il pane di 
terra è proporzionato al fusto ed alla portata delle chiome; in pratica corrisponde a circa tre volte la dimensione della 
circonferenza del tronco, secondo le proporzioni indicate nella tabella sottostante. 

Circonferenza del tronco (cm)  Diametro della zolla (cm) Altezza della zolla (cm)

14‐16  40‐50 30 

16‐18  50‐55 35‐40 

18‐23  60 40‐45 

23‐28  70 45‐50 

Le piante  si dovranno presentare  con un  solo apice vegetativo  (freccia), ben definito, e  senza  tagli da  cimatura  su 
nessun  ramo.  Le  alberature  in  forma  libera  hanno  ramificazioni  lungo  tutto  l’asse,  fin  dal  colletto,  senza  alcuna 
modificazione dei modelli naturali di crescita. Le piante in forma impalcata sono invece modificate nella struttura e nel 
modello naturale di crescita, con un unico fusto principale perfettamente verticale e nudo fino all’altezza della prima 
impalcatura. 
L’operazione di impalcatura è comunque tale da non compromettere la conformazione definitiva dell’albero. 
Le alberature sono esenti da condizioni di stress (carenze nutritive, idriche o manutentive), da attacchi parassitari, da 
escoriazioni o ferite sul tronco e sui rami, e non presentano zone di corteccia inclusa. 
Le piante fornite hanno subito preventivamente almeno due trapianti di zolla in vivaio. Il pane di terra non presenta 
tagli alle radici di dimensioni superiori a cm 1 di diametro; è invece dotato di numerose piccole radici assorbenti ben 
distribuite, che si dipartono dal punto di inserzione al colletto e non manifestano fenomeni di spiralizzazione. 
Per  il  verde  pubblico,  l’Ufficio  Ambiente  si  riserva  di  chiedere  preventivamente  una  campionatura  del materiale 
vegetale che verrà messo a dimora, in ragione del 10% sul totale fornito. Le alberature sono contrassegnate in vivaio 
per individuare e confermare, al momento della messa a dimora, l’orientamento posseduto in origine, nonché la loro 
posizione all’interno nel filare (in testa o all’interno dell’appezzamento). 
Le piante che per dimensione, distanza di provenienza, o intervallo di tempo tra la preparazione e la messa a dimora 
non consentono una zollatura, sono fornite in contenitore a gabbia, mastello o vaso. 
Non di meno le caratteristiche dell’apparato radicale risponde ai requisiti richiesti per le piante in zolla. 
Negli impianti di “forestazione urbana” le alberature sono a radice nuda o in “fitocella” (a seconda alla specie), oppure 
in forma “adulta”, in base alle indicazioni dell’Ufficio Ambiente. 
La buca d’impianto è proporzionata all’apparato  radicale della pianta  (non  inferiore a 3 volte  l’apparato stesso). La 
stessa buca viene pulita da materiali inerti e da erbe infestanti. L’eventuale presenza di sassi è tollerata fino ad un 5% 
del totale, con sassi di dimensioni non superiori ai 5 cm di spessore. 
Al momento dell’impianto dovranno essere rimossi tutti gli apparati di protezione alla zolla (rete tessuto ecc.). 
Per gli alberi fino a 16 cm di circonferenza  l’ancoraggio viene fatto con n. 2 pali “tutori” di  legno  impregnato  (pino) 
piantati nel terreno per una profondità minima di 50 cm. Gli stessi pali tutori sono piantati in zona esterna al pane di 
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terra della pianta e  fuoriescono dal  terreno per un’altezza di cm 100. La pianta è  fissata ai pali con una  legatura di 
plastica grossa ed elastica, o di altro materiale biodegradabile (es. corda di fibra di cocco). I pali tutori non sono mai a 
contatto con il tronco della pianta, ma si presentano equidistanti e perpendicolari al tronco. 
Per gli alberi oltre  i 16  cm di  circonferenza,  l’ancoraggio  viene  fatto  con 3‐4 pali di  sostegno  (tutori) del diametro 
minimo di 10  cm,  collegati  tra  loro da  traverse  in  legno  (sistema a  castello).  I  legacci dei  tutori vengono  fissati ad 
almeno 1/3 dell’altezza della pianta. I tutori sono di  legname  lavorato e  impregnato  industrialmente in autoclave. In 
alternativa ai pali tutori si ricorre a sistemi di sostegno sotterraneo tipo “Platiplus” o “Tutor”. 
La messa a dimora (o consegna) delle piante verrà comunicata per iscritto all’Ufficio Ambiente, almeno 76 ore prima 
dell’esecuzione. Tutte le piante, una volta giunte a destinazione, sono trattate in modo da evitare loro ogni danno. In 
particolare  l’impresa esecutrice  si assicura  che  le  zolle delle piante non ancora messe a dimora  siano  coperte  con 
materiale umido al fine di impedire che il vento ed il sole possano essiccarle. 
La  concimazione  viene  effettuata  durante  le  operazioni  di  riempimento  degli  spazi  vuoti  tra  radici  e  buca,  con 
l’aggiunta di una miscela costituita da: 60% di terreno di medio impasto con PH neutro e caratteristiche fisico chimiche 
analoghe a quelle del sito di impianto; 20% di compost di qualità (con valori percentuali al di sotto dei limiti disposti 
dal D.P.R. 915/82 ); 15% di sabbia di “fiume” ovvero di materiale litoide avente dimensione delle particelle tra 0,02 e 
0,2 mm di diametro (non è consentito l’impiego di sabbia di cava) o anche di lapillo vulcanico a diversa granulometria; 
5% di ammendante organico naturale di origine bovina ed equina, ottenuto per disidratazione controllata. 
Le micorrize adatte all’impianto delle alberature in zolla sono cosparse a ¾ della colmatura della buca (di solito15/20 
cm  dal  livello  finale  del  terreno). Nel  caso  alberature  a  radice  nuda,  prima  della  piantumazione  le  radici  nel  gel 
micorizzante per alcuni minuti. 
Ogni pianta è servita da un  impianto fisso di  irrigazione a goccia che circonda  la zolla. L’impianto è costituito da un 
tubo microfessurato di irrigazione‐drenaggio, con almeno 8 gocciolatori autocompensanti, interrato ad una profondità 
massima di 10‐15 cm dal piano di campagna. In alternativa a tale impianto si ricorre ad un tubo drenante (di diametro 
60 mm.)  che avvolge  la  zolla a  circa un 1/3 della  sua altezza, per poi  fuoriuscire dal  terreno  con una  lunghezza di 
almeno 30 cm. 
Al termine delle operazioni di messa a dimora si effettua un’abbondante irrigazione in modo da assestare il terreno in 
prossimità dell’apparato radicale. 
Ogni alberatura ha un’area pacciamata (con tessuto non tessuto e corteccia) intorno al tronco pari a circa un 1/3 del 
diametro della buca d’impianto. In caso di impianti su superfici prative, i dischi preconfezionati di fibra naturale sono 
fissati al suolo con picchetti d’acciaio. Il diametro del disco è di almeno 1 metro. La corteccia di pino può anche essere 
sostituita con ghiaia di fiume lavata di mm. 20‐30 o con un altro materiale idoneo, purché esso venga posato sotto il 
tessuto non tessuto. 
Lo  stesso  tessuto  non  tessuto,  di  colore  scuro,  ha  un  peso minimo  di  80  g/mq.  Non  è  consentito  l’uso  di  telo 
intrecciato (telo antialga). 
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Schema di impianto e posizionamento del tubo per l’irrigazione manuale 

 
 
Le  piante  arbustive  fornite  dovranno  essere  sane,  esenti  da  stress  e  da  danni  al  colletto  ed  alle  ramificazioni.  Si 
presentano  ben  “caspate”,  con  vegetazione  “fresca”.  Dopo  aver  subito  almeno  una  svasatura  ed  una  regolare 
concimazione, mostrano un apparato radicale ben sviluppato e giovane. Al momento dell’estrazione dal contenitore, 
le radici appaiono ben distribuite su tutta la terra disponibile. 
Gli arbusti presentano assi che si rigenerano naturalmente dal colletto o a livello dell’apparato radicale. I diversi assi 
hanno uno sviluppo uniforme, generatosi in almeno due stagioni vegetative. 
L’area di impianto del gruppo di arbusti (aiuola) viene preparata asportando completamente lo strato di cotico erboso, 
e lavorata ad una profondità di almeno cm. 50, con uno scavo ed una fresatura che asporta contemporaneamente le 
erbe infestanti. 
Il  substrato  di  piantumazione  degli  arbusti  è  costituito  da:  60%  di  terreno  di  medio  impasto  con  PH  neutro  e 
caratteristiche fisico chimiche analoghe a quelle del sito di impianto; 20% di compost di qualità (con valori percentuali 
al  di  sotto  dei  limiti  disposti  dal  D.P.R.  915/82  );  10%  di  sabbia  di  “fiume”  ovvero  di  materiale  litoide  avente 
dimensione delle particelle tra 0,02 e 0,2 mm di diametro  (non è consentito  l’impiego di sabbia di cava) o anche di 
lapillo vulcanico a diversa granulometria; 10% di ammendante organico naturale di origine bovina ed equina, ottenuto 
per disidratazione controllata. 
La zona d’impianto è ripulita dal materiale inerte e dalle erbe infestanti. La presenza di sassi è tollerata fino a un 5% 
del  totale purché  la  loro granulometria che non superano  i 3 cm di spessore. Al momento dell’impianto  l’apparato 
radicale dell’arbusto è messo  in condizione di potersi sviluppare  in maniera naturale; di conseguenza  la zolla viene 
manipolata  in modo da distaccare gli apici delle radici e consentire  il  loro naturale accrescimento nel terreno, senza 
dannose spiralature. 
L’area intorno agli arbusti è pacciamata con: trinciato di conifera di spessore cm 8‐10 e con frammenti di dimensione 
variabile da 2 a 5 cm; tessuto non tessuto (gr. 80/mq) di colore nero, fissato mediante filo di ferro. 
Durante le operazioni di impianto La pianta non subisce alcun tipo di potatura. 
Ogni  gruppo  di  arbusti  è  servito  da  impianto  d’irrigazione  fisso  a  goccia,  con  ala  gocciolante  autocompensante, 
collegato  ad  una  centralina  automatica  di  comando.  Lo  stesso  impianto  di  irrigazione  garantisce  un  sufficiente 
approvvigionamento idrico ad ogni arbusto. 
Le piante sono micorizzate con prodotto specifico. 

 
Preparazione del terreno 
L’intervento di preparazione del terreno rispetterà il piano originale di campagna, evitando inutili scotichi o riporti. 
Le aree  con  terreno  compatto o  costipato  (dovuto ad es. al passaggio di mezzi pesanti)  sono  lavorate  in modo da 
rendere in terreno in condizioni ottimali per l’impianto. Questo tipo di intervento è previsto anche nel caso di riportati 
di terreno, per consentire una continuità tra i vari strati del suolo. 
Il terreno riportato è fertile, di medio impasto, con acidità neutra (PH 6.8‐7.2), nonché esente da infestanti rizomatose 
(convolvolo,  gramigna,  sorghetta,  ecc.).  All’atto  della  sua  preparazione  del  terreno,  sono  previste  pratiche 
agronomiche atte a ridurre  la presenza di erbe  infestanti  (es.falsa semina). La sistemazione del terreno tiene anche 
conto del suo naturale assestamento. In caso di riporti sono previste baulature per far sì che le acque superficiali non 
ristagnino, ma convoglino verso le caditoie collegate alla rete delle acque chiare. 

 
Concimazione di fondo 
L’intera  superficie  oggetto  dell’intervento  (area  a  prato  e  area  piantumata)  viene  concimata  con  almeno  Kg.  5  di 
sostanza organica al mq.  (letame maturo, compost, ecc.). Si  consiglia anche un  sovescio per  il miglioramento della 
struttura del terreno. 

 
Prati e manti erbosi 
I prati e i manti erbosi in genere sono considerati impianti perenni. 
In questo caso è allora consigliato l’utilizzo contemporaneo di diverse specie erbacee, per migliorare la biodiversità e 
per favorire un rapido insediamento delle stesse. Si scelgono quindi specie rustiche, a fioritura scalare, che richiedono 
bassi  volumi  di  irrigazione  e  poca manutenzione,  che  possiedono  una  grande  resistenza  al  calpestamento  ed  alle 
avverse condizioni pedoclimatiche. 
In caso di prati monofiti di graminacee si preferiscono,  in  fase d’impianto, specie rustiche a rapido accestimento e, 
nelle successive fasi di rigenerazione, specie a rapida crescita e limitato accestimento. 
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Le sementi per  le zone a prato sono certificate, con una purezza non  inferiore al 97‐98% ed una germinabilità non 
inferiore al 90%. Si utilizzano sementi di graminacee ed eventualmente di  leguminose,  in miscuglio tra  loro, con una 
percentuale massima di loietto del 50%. 

 
Irrigazione 
L'impianto è progettato  in modo da consentire un risparmio nei consumi  idrici e da evitare  la  fuoriuscita dell’acqua 
nelle zone di transito veicolare e pedonale. 
Nelle aree verdi di nuova costituzione si prevedono  impianti d’irrigazione ad ala gocciolante, ed autocompensanti.  Il 
progettista  dell’impianto  irriguo  consegna  al  Servizio  Verde  tutte  le  indicazioni  sui  materiali  usati,  nonché  una 
planimetria  comprendente  l’ubicazione e  la profondità dei pozzetti, dei  tubi, degli allacci di derivazione, ecc. Nelle 
aree verdi di medie o elevate dimensioni il sistema di gestione dell'impianto di irrigazione è di tipo centralizzato. 
La  fornitura  idrica delle  fontanelle è  svincolata dall'impianto di  irrigazione.  Le derivazioni  con  innesto  “rapido” per 
l’irrigazione di soccorso sono alloggiate in appositi pozzetti carrabili (almeno 
un ogni 100 m) di cemento o di plastica con coperchio verde. 

 
Arredi e pavimentazioni 
Ogni nuova opera a verde prevede arredi quali: panchine, fontane, cestini, giochi, recinzioni e cartelli informativi. Tali 
arredi sono conformi alle tipologie esistenti e normalmente utilizzate nella città di Castel San Giovanni. 
Nelle aree attrezzate, i vialetti pedonali e le zone di sosta sono realizzati con masselli di calcestruzzo,  autobloccanti, 
saturati a ghiaino o porfido. Non si esclude comunque  la possibilità di utilizzare   altri materiali di maggiore pregio, 
purché in sintonia con il contesto urbano circostante. 

 
Strutture ludiche 
In base alla superficie delle aree verdi, è prevista un’installazione minima di giochi ed arredi. Per  le  lottizzazioni  in 
zone non residenziali o comunque poco frequentate,  l’Ufficio Ambiente può  indicare altre aree verdi  limitrofe, ove 
collocare  le  strutture  ludiche o  gli  arredi, ovvero può  convertire  la dotazione minima  richiesta  al  lottizzatore  con 
l’integrazione o sostituzione di altre strutture ludiche presenti nel comprensorio forlivese. 

 
Ingressi ed accessi privati 
Non sono ammessi, ingressi privati e accessi privati, che insistono direttamente sulle aree a verde pubblico comunale, 
in presenza di recinzione pubblica. Le autorizzazioni concesse decadono automaticamente (salvo vincoli consolidati) 
nel caso in cui l’area verde è in seguito recintata; il che obbliga anche il privato al ripristino della sua recinzione. 

 
Utenze 
Nelle nuove aree di piantumazione non saranno previste tubazioni, canalizzazioni o altri servizi pubblici. 

 
Manutenzione 
La manutenzione dell’impianto a verde (sfalcio, irrigazione, trattamenti antiparassitari, potatura di formazione, ecc.) 
è a totale carico del Soggetto Attuatore, per una durata minima di due anni dalla data di 
fine  lavori.  L’esecutore  dell’opera  installa  cartelli  di  tipo  edile  (uno  per  ogni  ingresso  pedonale  all’area  verde,  o 
all’entrata di parcheggio, oppure  lungo  i marciapiedi), dove  vengono  riportati  gli  estremi della  concessione, della 
proprietà, dei progettisti, e della ditta esecutrice (compreso un recapito telefonico) al fine di avvisare gli utenti che la 
manutenzione dell’area è ancora in carico al Soggetto Attuatore. 

 
Garanzie d’attecchimento 
La manutenzione delle piante nel periodo di garanzia comprende la costante verifica di funzionamento dell’impianto 
idrico, la potatura di formazione, lo spostamento o tensionamento dei legacci che fissano i tutori al tronco (dei cavi di 
sostegno posti alla base della zolla nel caso di ancoraggio sotterraneo), il diserbo manuale della zona pacciamata alla 
base del fusto ed ogni altro eventuale intervento atto a garantire il corretto sviluppo degli alberi posti a dimora. 

 
Verifiche e collaudo 
A garanzia della buona esecuzione delle opere a verde,  l’Ufficio Ambiente può  richiedere un deposito  cauzionale, 
polizza  fideiussoria  o  fideiussione  bancaria,  da  svincolarsi  ad  avvenuta  ultimazione  delle  opere  ed  a  seguito  di 
collaudo. 
Tutte  le  opere  non  eseguite  a  regola  d’arte,  o  senza  rispetto  delle  prescrizioni  tecniche  impartite  dall’Ufficio 
Ambiente,  sono nuovamente  realizzate  a  spese dell’esecutore  inadempiente. Al momento del  collaudo non  sono 
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considerate  idonee  tutte  le piante non rispondenti alle prescrizioni dell’Ufficio Ambiente per dimensione,  famiglia, 
genere, specie, varietà, o con presenza di scortecciamenti, ustioni solari, e seccumi dovuti a carenza idrica. 

 
Superfici permeabili e coperture vegetali  
Ai sensi del Regolamento Urbanistico Edilizio, nei nuovi  insediamenti  residenziali e produttivi deve essere prevista 
una quota di superficie destinata a verde, che risulti permeabile in profondità, non inferiore, generalmente, al 40 % 
della superficie fondiaria interessata. 
Su tale superficie a verde devono essere messi a dimora alberi ed arbusti in modo da garantire, una volta raggiunta la 
maturità  vegetativa,  le  coperture  del  suolo  di  seguito  indicate  (dal  computo  devono  essere  escluse  le  siepi 
perimetrali):  
a) nelle zone residenziali e terziarie/direzionali: 

‐ 40% di copertura arborea (proiezione delle chiome degli alberi al suolo, a maturità);  
‐ 10% di copertura arbustiva (proiezione delle chiome degli arbusti al suolo, a maturità);  

b) nelle zone produttive:  
‐ 50% di copertura arborea (proiezione delle chiome degli alberi al suolo, a maturità);  
‐ 20% di copertura arbustiva (proiezione delle chiome degli arbusti al suolo, a maturità). 

A  titolo esemplificativo  si  riporta  la copertura a maturità delle principali  specie arboree, variabile  in  funzione delle 
condizioni stazionali (le varietà fastigiate rientrano tra le piante a chioma stretta): 

CHIOME ESPANSE  
(raggio superiore a 6 m) 

CHIOME MEDIE  
(raggio da 3 a 6 m) 

CHIOME RACCOLTE 
(raggio fino a 3 m) 

Aesculus hippocastanum 
ippocastano  

Aesculus x carnea“Briotii”  
ippocastano rosso  

Albizzia julibrissin  
albizzia 

Celtis australis 
bagolaro 

Acer campestre 
acero campestre 

Alnus glutinosa 
ontano nero 

Fraxinus excelsior  
frassino maggiore 

Carpinus betulus 
carpino bianco 

Lagerstroemia indica  
lagerstremia 

Liriodendron tulipifera  
liriodendro 

Fraxinus oxycarpa ‐  Fraxinus ornus  
frassino ossifillo ‐ orniello 

Cercis siliquastrum 
albero di Giuda 

Magnolia grandiflora  
magnolia 

Gledtsia triacanthos “Inermis”  
spino di Giuda 

Cupressus sempervirens  
cipresso 

Pinus halepensis – P. pinea  
pino d’Aleppo – pino da pinoli 

Koelreuteria paniculata  
koelreuteria 

Elaeagnus angustifolia  
olivello diBoemia 

Platanus x acerifolia  
platano 

Liquidambar styraciflua  
liquidambar 

Melia azedarach  
melia 

Populus alba – P. nigra  
pioppo bianco – pioppo nero 

Morus alba – M. nigra – M. platanifolia  
gelsi 

Populus nigra"Italica"  
pioppo cipressino 

Quercus ilex – Q. pubescens – Q. robur  
leccio – roverella ‐ farnia 

Populus tremula  
pioppo tremulo 

Robinia pseudoacacia  
robinia 

Tilia spp.  
tiglio 

Prunus avium 
ciliegio 

Pyrus calleryana  
pero da fiore 

Salix alba  
salice bianco 

Salix fragilis – S. viminalis  
salice fragile – salice da vimini 

Tamarix gallica – T. africana  
tamerice minore, tamerice maggiore 

Ulmus minor – U. pumila  
olmo campestre ‐ olmo siberiano 

Sophora japonica  
sofora 

Taxus baccata  
tasso 

Cedrus atlantica – C. libani – C. deodara  
Cedro dell’Atlante, del Libano, 

dell’Hymalaya 

Prunus cerasifera var.Pissardii  
Ciliegio rosso 

Sorbus domestica, S. aria, S. torminalis  
Sorbo, Farinaccio, Ciavardello 

Nelle  zone  produttive,  industriali,  commerciali  e  artigianali,  sono  inoltre  necessarie    schermature  verdi  sui  lati 
prospicienti terreni con diversa destinazione urbanistica. 

 
Parcheggi: particolarità progettuali  
Oltre alla documentazione  richiesta sopra,  in caso di  realizzazione di parcheggi pubblici o di pertinenza di strutture 
ricettive o commerciali, occorrerà attenersi alle seguenti prescrizioni. 
La superficie da destinare a verde deve essere pari almeno al 33% dell'area complessiva occupata dal parcheggio  in 
caso di presenza di dotazioni territoriali.  
Per ogni pianta dovrà essere  garantita una  superficie  libera, pacciamata,  inerbita o  impiantata  con  specie  vegetali 
tappezzanti, circostante  il  fusto, di  forma varia e di superficie non  inferiore a quelle di seguito  riportate  (in caso di 
superficie di forma circolare viene indicato il raggio corrispondente):  
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per piante di III grandezza (raggio chioma > 6 m) 3,14 mq (raggio 1,00 m) 

per piante di II grandezza (raggio chioma da 3 a 6 m) 6,15 mq (raggio 1,40 m) 

per piante di I grandezza (raggio chioma < 3 m) 10,20 mq (raggio 1,80 m) 

Le  alberate dovranno essere distribuite  in maniera  tale da  fornire un  razionale ombreggiamento  agli  automezzi  in 
sosta.  La  pavimentazione  permeabile,  la  superficie  libera  e  il  fusto  delle  piante  dovranno  essere  adeguatamente 
protette dal calpestio e dagli urti.  
Per realizzare nuovi impianti vegetali in aree destinate a  parcheggio sono da escludere le seguenti piante arboree:  
‐ i pini (Pinusspp.);  
‐ gli ippocastani (Aesculus spp.);  
‐ i cloni femminili pioppi (Populusspp.);  
‐ il bagolaro (Celtis australis);  
‐ lo spino di Giuda (Gleditsia triacanthos). 
La scelta delle soluzioni progettuali dovrà essere finalizzata alla riduzione dell'impatto ambientale e all'ottimizzazione 
del  rapporto  tra  funzionalità e  inserimento paesaggistico. A  tal  fine, oltre all'impianto delle alberate, dovrà essere 
prevista la copertura della massima superficie di terreno possibile con arbusti e/o specie erbacee tappezzanti.  
Dovrà  inoltre essere valutato attentamente  l’orientamento dei posti auto  in  relazione ai punti  cardinali e quindi  la 
migliore  disposizione degli alberi in funzione dell’ombreggiamento. 
La  realizzazione di nuovi parcheggi,  sia pubblici  che privati, dovrà privilegiare per una quota non  inferiore  al  50% 
l’impiego di pavimentazioni permeabili per consentire lo scambio idrico e gassoso con il terreno. 

 
Viali: criteri progettuali e gestionali  
Nel  caso di  realizzazione di nuove  strade dovrà essere prevista una qualificata dotazione di  verde, essenzialmente 
mediante costituzione di filari arborei.  
I  filari di piante arboree e arbustive che costituiscono o andranno a costituire viali alberati, anche se disetanei e a 
composizione specifica mista, sono considerati elementi unitari sia dal punto di vista progettuale che gestionale.  
Oltre alla documentazione prevista sopra, il progetto relativo alla realizzazione di un nuovo viale alberato dovrà essere 
accompagnato  da  una  relazione  attestante  la  possibilità  tecnica  di  eseguire  interventi  gestionali,  ordinari  o 
straordinari, alle utenze previste  senza  che  ciò possa arrecare alcun danno alla vegetazione esistente o a quella di 
progetto. Qualora queste condizioni non sussistano, si potrà decidere di dotare di alberata solo uno dei  lati stradali 
riservando l’altro alla posa delle utenze stesse.  
La realizzazione di viali alberati all’interno di singoli comparti insediativi potrà privilegiare il principio di scalarità delle 
realizzazioni. Questo risultato potrà essere raggiunto sia attraverso programmi pluriennali di impianto di nuovi alberi, 
sia attraverso il contemporaneo utilizzo di esemplari di varia età e dimensione sui diversi viali.  
Deve  essere  inoltre  favorita  la  diversificazione  delle  specie  nella  realizzazione  di  viali  all’interno  del  medesimo 
comparto urbano  al  fine di ottenere una maggiore  stabilità biologica  e quindi una minore  incidenza di malattie  e 
parassiti. 
In funzione della larghezza del marciapiede si dovrà determinare il tipo di alberata in base alla seguente articolazione: 

per marciapiedi di larghezza inferiore a 1,0 m Nessun albero, solo arbusti 

per marciapiedi di larghezza compresa tra 1,0 e 2,0 m Alberi di terza grandezza 

per marciapiedi di larghezza compresa tra 2,0 e 2,5 m Alberi di seconda grandezza 

per marciapiedi di larghezza superiore a 2,5 m Alberi di prima grandezza 

Per ogni pianta dovrà essere  garantita una  superficie  libera, pacciamata,  inerbita o  impiantata  con  specie  vegetali 

tappezzanti, circostante  il  fusto, di  forma varia e di superficie non  inferiore a quelle di seguito  riportate  (in caso di 

superficie di forma circolare viene indicato il raggio corrispondente):  

per piante di III grandezza (raggio chioma > 6 m) 2,00 mq (raggio 0,80 m) 

per piante di II grandezza (raggio chioma da 3 a 6 m) 4,52 mq (raggio 1,20 m) 

per piante di I grandezza (raggio chioma < 3 m) 8,04 mq (raggio 1,60 m) 

Nei  casi  in  cui  sul  suolo  pubblico  non  sia  reperibile  lo  spazio minimo  sopra  indicato,  e  quando  l'alberata  rivesta 

un'importanza paesaggistica notevole, si potrà prevedere l'impianto di alberi sulla proprietà privata confinante con la 

strada, da attuarsi attraverso la stipulazione di una convenzione tra Amministrazione Comunale e soggetti privati. 

 

Impianto di boschi urbani, periurbani e aree boscate in parchi e giardini e progettazione 
conservativa (salvaguardia) di boschi, parchi boschi, parchi e giardini storici e di pregio 
architettonico e ambientale 
I  boschi  urbani,  pubblici  o  privati,  hanno,  per  definizione,  funzioni  molteplici  –  ecologiche,  sociali,  protettive  e 
produttive – volte all’erogazione di benefici di diritto fondamentale per la collettività.  
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In relazione alle Prescrizioni di massima di polizia forestale, si definiscono "soprassuoli boschivi", o più comunemente 
“boschi”,  tutte  le  aree  con  vegetazione  arborea  diffusa  le  cui  chiome  coprono  per  almeno  il  20%  la  superficie  di 
riferimento e  che abbiano un'estensione minima di 5.000 mq, un'altezza media  superiore  a 5 m ed una  larghezza 
minima non inferiore a 20 m. 
La progettazione di boschi urbani e aree boscate promuove  l’impiego di specie autoctone protette. L’autorizzazione 
all’utilizzo di altre specie è subordinata alla relativa valutazione tecnica del progetto e alla sua approvazione.  
I boschi urbani di proprietà pubblica devono essere dotati di attrezzature e infrastrutture che consentano l’accesso e 
la fruizione dell’area a tutti i cittadini come indicativamente riportato in seguito. 
Gli  interventi  di  diradamento,  i  tagli  di  abbattimento  e  rinnovazione,  sono  visti,  nel  caso  di  boschi  urbani  e  aree 
boscate di proprietà o uso pubblico, come interventi colturali volti a perseguire gli obiettivi multifunzionali dei boschi 
urbani  e  periurbani, mantenere  la  stabilità  strutturale  e  bioecologica  delle  popolazioni  di  alberi,  consentire  una 
fruizione pubblica adeguata minimizzando i rischi ed esaltando gli aspetti ecologici, estetici, ricreativi ed educativi. Tali 
interventi sono parte  integrante del progetto che dovrà comprendere, insieme agli elaborati  indicati  in prtecedenza, 
uno specifico piano di gestione selvicolturale di massima.  
a tutti i boschi urbani e periurbani è annessa una fascia di rispetto di 15 m lineari misurati a partire dal loro perimetro; 
se è presente il mantello del bosco, questo ambito si calcola a partire dal suo margine. Tale fascia può essere ridotta a 
8 m lineari solo in caso di contiguità con terreni coltivati. 
Per  boschi,  parchi  e  giardini  storici  e  di  pregio  architettonico  e  ambientale  si  intendono  gli  ambienti  in  cui  la 
coniugazione di aspetti storico‐culturali, di composizione artistica e architettonica e di particolarità della componente 
vegetale  e  animale  rappresentino  un  patrimonio  di  eccezionale  interesse  collettivo,  intimamente  legato  con  il 
carattere dei  luoghi  dove  una  comunità  vive.  Sono  altresì  l'espressione  dello  stretto  rapporto  tra  civiltà  e  natura, 
cultura   e  ambiente.  Secondo  tali premesse devono essere  salvaguardati e  considerati  alla  stregua di  capolavori e 
monumenti che, per  loro natura,  richiedono cure particolari e continue da parte di personale qualificato. La  tutela 
attiva di boschi, parchi e giardini storici e di pregio architettonico e ambientale esige che essi vengano  identificati e 
censiti e che vengano progettati tutti gli  interventi conservativi di gestione e restauro necessari alla estrinsecazione 
piena della loro funzionalità. Ciascuna operazione di manutenzione, conservazione e restauro, deve tenere conto degli 
elementi caratterizzanti  l’ambito storico  in cui si opera. Ogni sostituzione delle componenti vegetali deve orientarsi 
verso  specie  che  consentano  la  conservazione dell’identità dei boschi, parchi e  giardini  storici.  Il  restauro,  come  il 
ripristino, dovrà essere preceduto da  uno studio approfondito e da un progetto specifico che sia in grado di assicurare 
il carattere scientifico dell'intervento. La progettazione dovrà  inoltre rispettare quanto riportato dal Regolamento  in 
materia di progettazione delle aree verdi. 

 
Ingombri e superfici a disposizione 
Per i nuovi impianti, siano essi aree verdi, parcheggi o viali alberati, devono essere rispettate le seguenti distanze:  

‐ tra pianta e pianta le distanze indicate nell’articolo 9 del Regolamento;  

‐ rispetto  ai  confini di proprietà,  agli edifici e manufatti ed  alle utenze  aeree e  sotterranee  le distanze  indicate 

all’articolo 25 del Regolamento;  

‐ Le aree a prato che costituiscono un’unica sistemazione a verde devono essere accorpate e non derivare da spazi 

di  risulta;  nel  caso  in  cui  occorresse  effettuare  comunque  frazionamenti,  le  aree  di medio‐piccole  dimensioni 

(orientativamente da 100 a 1.000 mq) devono avere comunque forme e dimensioni tali da consentire adeguate 

piantagioni  e manutenzioni;  le piccole  aree  (inferiori  a 100 mq), o  le  aree piccolissime  che  si ottengono nella 

realizzazione del verde stradale, devono, rispettivamente, essere sistemate preferibilmente con arbusti, arbusti 

tappezzanti, pavimentazioni con inerti. 

 

Dotazioni minime di piante ed attrezzature  
E’  raccomandato  l’utilizzo  di  specie  arboree,  arbustive  portanti  frutti  e  fiori  che  favoriscano  l’alimentazione  della 

avifauna, della micro e mesofauna per una quota non inferiore al 10% degli impianti previsti dal progetto.  

I giochi e le varie attrezzature dovranno rispondere alle normative di sicurezza vigenti in materia ed essere corredate 

delle  relative  certificazioni.  I  corpi  illuminanti  devono  essere  distanziati  il  più  possibile  dagli  alberi  e,  comunque, 

proiettare  la  luce esclusivamente verso  il basso.  I percorsi di attraversamento devono essere realizzati con materiali 

porosi e/o permeabili.  

A  titolo  indicativo  si  riportano  le dotazioni minime di piante e attrezzature per  la  realizzazione di giardini, percorsi 

pedonali e ciclabili e boschi urbani: 

Giardini: 

 piante ogni 100 mq di superficie non impermeabilizzata: 

 n. 0,5 alberi di prima grandezza; 
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 n. 1 albero di seconda o terza grandezza; 

 n. 10 arbusti;  

 attrezzature per sosta, gioco, ristoro, ricovero, ogni 500 mq:  

 n. 1 panchina; 

 n. 0,5 cestini porta‐rifiuti; 

 n. 4 posti porta‐biciclette; 

 n. 0,25 tavolini;  

 attrezzature per sosta, gioco, ristoro ogni 4.000 mq:  

 n. 1 fontana‐abbeveratoio; 

 n. 1 unità gioco  così  composta:  scivolo  ‐ altalena 2 posti  ‐  struttura per arrampicamento  con  rete, anelle, 

trapezio, ecc.‐ 1 trave di equilibrio ‐ 2 giochi a molla ‐ 5 m di tunnel; 

Percorsi pedonali e ciclabili: 

 attrezzature ogni 100 m di percorsi pedonali e ciclabili:  

 n. 1 panchina; 

 n. 1 cestino portarifiuti; 

 n. 4 posti portabiciclette.  

Boschi Urbani e Periurbani: 

 infrastrutture e accesso: 

 percorsi pedonali = 50 m ogni 1000 mq di superficie; 

 percorsi ciclabili = 25 m ogni 1000 mq di superficie; 

 percorsi accessibili a diversamente abili motori = 25 m ogni 1000 mq di superficie; 

 piazzole di scambio ogni 20 m di percorso accessibile. 

 attrezzature ogni 1000 mq di superficie: 

 n. 1 panchina; 

 n. 0,5 cestini porta‐rifiuti; 

 n. 0,25 tavolini. 

 

Età di servizio degli alberi in alberature e filari  
A titolo esemplificativo si riporta l’età di servizio (durata media funzionale ed estetica) di alcune specie utilizzate come 

alberate  stradali.  Il  concetto  di  età  di  servizio  non  è  valido  nel  caso  di  esemplari  che  assumono  caratteristiche di 

monumentalità.  

Età di servizio delle alberate stradali

Genere e specie Anni

Aesculus hippocastanum (ippocastano)  70‐80

Acer spp. (aceri)  40‐70

Carpinus spp. (carpini)  50‐70

Cedrus spp. (cedri)  70‐110

Celtis australis (bagolaro)  80‐90

Fraxinus spp. (frassini)  60‐80

Liriodendron tulipifera (liriodendro)  70‐90

Melia azedarach (albero del rosario)  40‐60

Pinus pinea (pino domestico)  80‐100

Pinus pinaster (pino marittimo) 70‐100

Pinus halepensis (pino d’aleppo)  70‐100

Platanus x acerifolia (platano) 100‐120

Populus spp. (pioppi)  50‐70

Prunus spp (ciliegi)  50‐80

Quercus spp. (querce)  80‐140

Robinia spp. (robinie)  40‐50

Sophora japonica (sofora)  50‐70

Tamarix spp. (Tamerice)  40‐60

Tilia spp. (tigli)  80‐100

Ulmus campestre (olmo)  80‐100
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Figura 1: esempio di forma ACCETTATA di diverse tipologie di piante 
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Figura 2: esempio di forma NON ACCETTATA di diverse tipologie di piante 
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Figura 3: esempi di ancoraggi CORRETTI 
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Figura 4: esempi di legacci CORRETTI 

 

 

Figura 5: rapporto tra le dimensioni della buca e quelle della zolla 
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Figura 6: esempio di tubo di irrigazione sotterraneo con estremità sporgente 
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Generalità 
Gli  alberi  che  appartengono  a  specie  arboree  consone,  in  termini  di  struttura,  architettura  e  esigenze 

ecofisiologiche, al sito di impianto non richiedono potature se non per il governo di problematiche di ordine 

fitopatologico  o  di  sicurezza  in  presenza  di  rami  secchi  o  danneggiati.  Una  progettazione  accurata 

dell’impianto  di  alberi  consente  quindi  di  limitare  gli  interventi  di  potatura  e  quindi  di  causare  stress 

traumatici  agli  individui  arborei.  Tale  considerazione  è  valida  per  i  siti  di  nuovo  impianto  mentre  è 

necessario riflettere sulle situazioni attualmente esistenti dove, molto spesso, gli alberi si trovano a vivere 

in  condizioni  non  appropriate,  in  conflitto  con  edifici,  linee  aeree,  sottoservizi,  altri  soggetti  arborei  e 

quant’altro. Le potature costituiscono,  in questo senso, una  forma di  intervento volta a  limitare danni di 

maggiore entità nonché a regolare,  in relazione alla risposta fisiologica degli alberi, episodi di conflitto fra 

struttura  arborea e  ambiente  circostante  che possano  compromettere  l’incolumità dei  cittadini,  causare 

danni a cose e persone, determinare situazioni problematiche di crescita negli alberi che si traducono, nel 

lungo periodo, in una perdita di stabilità e vigoria dei soggetti arborei. 

Le potature degli alberi in città, in modo particolare delle alberature stradali, non deve essere solo quello di 

rimediare  tramite  interventi  straordinari  ai  danni  derivati  da  un  progetto  errato,  da  una manutenzione 

impropria  e dall’interazione negativa  con  l’utenza umana ma devono  essere possibilmente  finalizzate  al 

conseguimento di alcuni obiettivi come: 

a) mantenere il più possibile il portamento scelto (naturale o in forma obbligata); 

b) risolvere problemi di stabilità, verticalità ed ingombro; 

c) rimuovere focolai di infezione o altre manifestazioni fitopatologiche; 

d) mantenere o incrementare il valore semantico o estetico. 

Inoltre, nel  rispetto degli  scopi primari che si prefigge  la gestione del verde urbano, è  importante che  le 

operazioni di potatura mirino innanzitutto alla rimozione dei possibili rischi verso i fruitori (schianti, cadute, 

ecc.) attraverso  la eliminazione  sollecita dei  rami  secchi e delle branche  cariate, nonché ad assicurare  la 

massima  longevità possibile delle piante evitando  loro per quanto possibile mutilazioni  immotivate della 

chioma, alla quale comunque  si deve assicurare una  forma bilanciata e  simmetrica. La  simmetria non va 

però  intesa  in senso strettamente geometrico, ma come estrinsecazione architettonica e strutturale delle 

potenzialità di crescita delle chiome e delle radici degli alberi attraverso  la  libertà di sviluppo dei centri di 

vegetazione (gemme, cambio, meristemi radicali). 

E'  evidente  che  la  potatura,  se  attuata  come  unica  pratica  agronomica,  non  è  in  grado  di  soddisfare  e 

garantire  il  raggiungimento dei  fini citati.  Infatti  tale  tecnica è sempre condizionata da scelte precedenti, 

quali ad esempio le lavorazioni del terreno, le concimazioni d'impianto e la qualità del materiale vivaistico 

utilizzato. Anche il sesto d'impianto è fondamentale, infatti la distanza d'impianto fra gli alberi, deve essere 

proporzionata  alle  dimensioni  finali  della  chioma  delle  specie  scelte.  Ad  esempio:  per  alberi  di  prima 

grandezza, che raggiungono un diametro della chioma superiore a m 6,  il sesto d'impianto non dovrebbe 

essere inferiore a m 8‐10. 

I turni di potatura applicati e i tipi di potatura effettuati nel corso della storia dell’albero sono fondamentali 

nel condizionare gli  interventi  futuri sul soggetto. Con  turni molto  lunghi è  inevitabile che  i  tagli avranno 

ampie sezioni che rappresentano sicure vie d'ingresso di agenti patogeni. 

Le  potature  andrebbero  fatte  ogni  anno  o  due  in  modo  da  incidere  su  rami  con  diametro  ridotto 

all’inserzione sul ramo di ordine inferiore o sull’asse principale. Potature effettuate con intervalli più lunghi 

(ogni 7‐8 o più anni) possono essere problematiche per l’ampia superficie esposta dopo il taglio e le relative 

difficoltà di cicatrizzazione. 

La potatura  stimola  la  reazione di  riattivazione  vegetativa di un pool di  gemme proventizie  che  restano 

normalmente  inattive nel corso della vita dell’albero o dell’arbusto. L’attività vegetativa è favorita da una 

concentrazione  di  linfa  in  surplus  rispetto  alle  esigenze  dei  meristemi  (le  gemme,  in  particolare)  che 

possono riassumere funzioni di crescita e quindi la risposta immediata ad una potatura non eccessivamente 

drastica  può  essere  estremamente  vigorosa.  Questo  non  deve  indurre  in  errore  nell’interpretare  la 
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potatura come una modalità di  intervento che provochi un aumento di vigoria dell’albero: una potatura, 

una ferita, è sempre e comunque un trauma per l’albero o per l’arbusto ed è causa di stress fisiologici più o 

meno  localizzati.  La  potatura  può  altresì  essere  utilizzata  per  indurre  un  relativo  ringiovanimento 

ontogenetico nella popolazione di rami. Le gemme che si riattivano sono  infatti state prodotte  in epoche 

precedenti  rispetto ai meristemi attivi prima dell’intervento e quindi portano  caratteri e  informazioni di 

crescita sintetizzate  in  fasi precedenti di vita dell’albero. Si  tratta  in ogni caso di un ringiovanimento non 

sostanziale  e  complessivo  e  l’intervento  di  potatura  di  ringiovanimento  può  essere  giustificato  solo  in 

presenza di aspetti palesi di decadimento e senescenza di parti della chioma. 

In generale si osserva la tendenza a praticare la potatura degli alberi più frequentemente di quanto sarebbe 

necessario, con esiti spesso disastrosi sotto  il profilo estetico  (danno per  il paesaggio),  fisiologico  (danno 

per l’essenza) ed economico. Di norma gli interventi di potatura andrebbero limitati ai seguenti casi: 

 Al fine di dare una forma corretta alle giovani piante (potatura di formazione); 

 Al fine di rimediare a  lesioni provocate da eventi atmosferici e che hanno determinato  la presenza di 

rami pericolanti o monconi; 

 Al fine di eliminare rami secchi in quota quali potenziali fonti di pericolo per cose o persone (potatura di 

rimonda); 

 Al fine di eliminare porzioni della piante infestate da parassiti (potatura fitosanitaria); 

 Al fine di alleggerire e contenere lo sviluppo di alberi che abbiano subito lesioni all’apparato radicale e 

che pertanto si teme non siano più sufficientemente stabili; 

 Al  fine  di  alleggerire  e  contenere  lo  sviluppo  di  piante  a  fine  ciclo  in modo  da  ridurre  il  dispendio 

energetico collegato alla funzione di sostegno meccanico; 

 Al  fine  di  mantenere  “in  forma  obbligata”  piante  che  sono  sempre  state  impostate  con  una 

determinata fisionomia. 

La potatura si rende necessaria anche in altri casi, a seguito di errori di progettazione o di gestione quali: 

 Messa a dimora dell’albero  in un punto  sconveniente:  tale errore è  indotto dal  fatto  che,  spesso,  si 

sottovaluta il potenziale sviluppo della pianta e, pertanto, nel corso del suo ciclo vitale questa si trova 

nella  situazione  di  “dare  fastidio”  (invade  altre  proprietà  o  sedi  stradali,  preoccupa  per  l’eccessivo 

sviluppo in relazione al luogo d’impianto, crea problemi con la perdita di ingenti quantità di foglie, ecc.); 

Precedenti potature effettuate malamente: una potatura errata può compromettere  lo  sviluppo  sano ed 

equilibrato di una pianta e costringere a ripetuti interventi di correzione. Può succedere infatti che, laddove 

la potatura di un ramo venga fatta in modo scorretto, si vengano a creare zone di legno marcescente da cui 

derivano punti di  ridotta consistenza meccanica. Tale situazione costringe ad  impedire ai  rami, mediante 

reiterate potature, di sviluppare liberamente la propria massa vegetativa per contenerne il relativo peso. 

 

Periodi di esecuzione e tipologia di potature 
I periodi di  intervento sono relativi alla stagione dell’anno  in cui effettuare gli  interventi di potatura, alla 
ciclicità degli interventi e allo stadio di vita dell’albero in cui la potatura viene eseguita.  
E’ sempre consigliabile un intervento durante il periodo di riposo vegetativo dell’albero.  
Contrariamente  a  quanto  comunemente  si  pensa  quindi,  l’epoca  delle  potature  non  è  limitata  al  solo 
inverno. Questi interventi possono essere, infatti, effettuati durante tutto l’anno ad esclusione tassativa del 
periodo di  schiusa delle  gemme  (fine  inverno‐inizio primavera)  e del periodo  autunnale di perdita delle 
foglie. Il primo periodo va evitato in quanto, una potatura effettuata fra febbraio e marzo, comporterebbe 
un danno energetico  ingente alla pianta per due differenti  ragioni. Prima di  tutto  l’eliminazione dei  rami 
comporterebbe la perdita delle gemme con il risultato che il ciclo di sviluppo vegetativo deve essere ripreso 
da capo. L’energia  impiegata dalla pianta sino a quel momento verrà, dunque, completamente dissipata. 
Inoltre,  il danno  sotto  il profilo  energetico,  viene  incrementato dal  fatto  che  le  riserve  zuccherine della 
pianta proprio nel periodo  in oggetto vengono ridistribuite  lungo  le porzioni distali delle ramificazioni per 
essere  prontamente  disponibili  a  sostegno  dello  sviluppo  fogliare.  L’asportazione  dei  rami, 
conseguentemente,  priva  l’albero  di  gran  parte  delle  riserve  energetiche  accumulate  sotto  forma  di 



Regolamento comunale per la disciplina, la gestione e la tutela del verde pubblico e privato – Allegato 14 

 

Pagina 4 

 

zuccheri.  Questo  problema  non  si  verifica  nel  periodo  di  riposo  invernale  nel  quale  gli  zuccheri  sono 
depositati al  livello dell’apparato radicale. Il periodo autunnale,  invece, deve essere evitato  in quanto è  in 
questa stagione che gli organismi  fungini  infestanti vanno  incontro ad un’intensa attività riproduttiva. Ne 
consegue  che  la presenza nell’aria di  spore  è molto  elevata  e, pertanto,  viene  facilitata  la diffusione di 
infezioni attraverso le ferite provocate dai tagli. 
Gli interventi di potatura vengono preferibilmente effettuati nei seguenti periodi: 

 per le specie latifoglie decidue: nel periodo autunno inverno (indicativamente 1 novembre ‐ 15 marzo); 

 per le specie sempreverdi: nei periodi di riposo vegetativo ed estate (indicativamente 15 dicembre ‐ 15 

febbraio, è possibile intervenire, eccezionalmente, anche nei periodi di riposo vegetativo estivo: 1 luglio 

‐ 31 agosto; 

 per la potatura verde: da metà maggio a metà giugno; 

 per il contenimento del vigore di piante come gli aceri negundo, aceri saccarino, pioppi: a fine estate; 

 per  gli  alberi  a  fioritura  primaverile  ed  in  particolare  quelli  del  genere  Prunus:  dopo  la  fioritura  (il 
periodo ottimale è giugno). 

La potatura  è  assolutamente  sconsigliata nel periodo di  emissione delle  foglie  (dall’ingrossamento delle 

gemme alla completa estensione delle foglie), e quello di caduta (dal cambiamento di colore alla completa 

caduta o mantenimento sui rami delle foglie morte, per le specie, quali Quercus robur, che presentano tale 
comportamento). 

Le potature vanno eseguite tempestivamente. E’ consigliabile rimandare una potatura, se non per casi di 
rischio elevato, qualora non sia possibile eseguirla nei periodi sopra riportati.  
In  generale,  si può  riassumere  che  gli  intervalli di potatura  (turni  fra potature)  sono dipendenti dall’età 
fisiologica dell’albero e dal tipo di potatura.  
In linea di massima, per alberi giovani è raccomandabile un intervento ogni 2 anni, per alberi maturi ogni 4‐
5 anni, per alberi adulti ogni 4‐6 anni.  
Gli interventi di potatura necessari per guidare la crescita delle piante in relazione all’epoca di applicazione 

si possono riassumere in: 

a) in vivaio  la Potatura di Formazione  cerca di dare una  forma alla chioma consentendo uno  scheletro 

robusto eliminando i rami in soprannumero, malformati e con debole attacco; 

b) durante la fase di trapianto (Potatura di trapianto) per limitare la traspirazione ed equilibrare la parte 

aerea in relazione all’apparato radicale; 

c) a dimora, nella  fase d’allevamento  (Potatura d’allevamento) per guidare  la crescita di uno  scheletro 

robusto  e  regolare  la  formazione  di  una  chioma  equilibrata,  attraverso  la  asportazione  di  parte  dei 

succhioni, dei polloni, di branche troppo vicine, che competono per lo stesso spazio oppure deperite e 

malformate; 

d) nella fase adulta (Potatura di mantenimento) per mantenere una chioma armonica, ben illuminata ed 

areata  limitandosi  a  sfoltire  la  vegetazione,  soprattutto  nelle  parti  interne,  al  fine  di  consentire  la 

penetrazione della  luce e  la  circolazione dell'aria,  ad  rimuovere  le porzioni deperite per  varie  cause 

come i polloni e parte dei succhioni se eccessivamente vigorosi; 

e) nella  fase  di  senescenza  per  limitare  la  naturale  propensione  della  vegetazione  a  spingersi  verso 

l'estremità  ed  alleggerire  il  peso  eccessivo  di  alcune  branche  che  potrebbero  essere  pericolose  per 

possibili rotture con leggeri interventi limitati ad un raccorciamento dei rami, con il taglio di ritorno ed 

allo sfoltimento di branche eccessivamente cariche. Su questi esemplari dovranno essere previsti uno o 

due controlli annuali per valutarne lo stato di salute, la stabilità, la presenza di carie, ed eventuali danni 

all'apparato radicale, ecc.  

Le tipologie di potatura intese dal presente regolamento sono le seguenti: 

1) Potatura di allevamento: 

consiste negli  interventi di potatura che si effettuano sia  in vivaio, sia nei primi anni dopo  la messa a 

dimora. L’obiettivo principale è quello di  far sviluppare  l’albero secondo  il portamento naturale della 

specie, compatibilmente  con  le esigenze dell’ambiente urbano  in cui  l’albero va messo a dimora. Gli 
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interventi  principali  previsti  sono:  il mantenimento  della  freccia  apicale,  l’identificazione  del  primo 

palco di branche,  l’assicurare un corretto  rapporto di dimensione  tra  il  fusto e  la chioma,  la corretta 

selezione dei palchi di branche permanenti. 

2) Potatura di rimonda:  

consiste nell’eliminazione di  tutte  le parti  secche,  ammalate o deperienti presenti  sulla  chioma. Per 

completezza di  intervento, resta  inteso che tale tipo di potatura comprende anche:  l’eliminazione dei 

succhioni e dei polloni, e di tutte le altre presenze estranee eventualmente rinvenute sugli alberi (ferri, 

corde, rampicanti che invadono gran parte della chioma, ecc.). 

3) Potatura di selezione:  

si intende l’eliminazione di rami o branche in competizione tra loro per fenomeni di codominanza, o a 

seguito  di  vecchi  interventi  di  capitozzatura  che  hanno  generato  ricacci  non  più  selezionati,  e 

l'eliminazione di rami o branche mal inserite o che si intersecano tra loro, in maniera da ottenere una 

distribuzione quanto più possibile regolare delle branche e dei rami rimanenti, equilibrando la chioma, 

eliminando tutti i ricacci, i germogli epicormici e i polloni presenti al di sotto dell’impalcatura principale 

della pianta. 

4) Potatura di contenimento e di riequilibratura: 

si  intende una  riduzione del  volume  complessivo della  chioma per una misura massima del  25%.  Si 

effettua  attraverso  tagli di  ritorno  e  raccorciamento dei  rami  laterali,  salvaguardando  il portamento 

naturale delle specie e interessando branche e rami vivi di circonferenza inferiore a cm 30. I tagli sono 

netti e rispettano  il collare del ramo, perciò senza effettuare  taglio raso e senza  lasciare monconi. La 

tecnica  di  potatura  è  anche  detta  "a  tutta  cima  taglio  di  ritorno”  (vedi  in  seguito  in  dettaglio).  Per 
collare del ramo si intende la “costolatura o ruga” della corteccia e del rigonfiamento che spesso si nota 

alla base del ramo o della branca nel suo lato inferiore, nel punto di inserzione al fusto o alla branca di 

ordine superiore. Tale zona deve essere preservata dal taglio poiché corrisponde ai tessuti che l’albero 

sviluppa per difendersi  spontaneamente dall’aggressione dei patogeni  fungini  a  seguito del naturale 

deperimento delle singole branche o rami.  Il taglio di ritorno viene effettuato selezionando un “ramo 
tiralinfa”  di  adeguate  dimensioni  (non  inferiore  a  1/3  in  diametro  rispetto  al  diametro  del  ramo 

“freccia” tagliato); tale “ramo tiralinfa” ha una corretta inclinazione, tale da non essere troppo debole 
rispetto  alla  cima  che  dovrà  sostituire.  Generalmente  si  rende  necessaria  non  tanto  per  necessità 

vegetative  della  pianta, ma  per  vincoli  imposti  dalle  caratteristiche  dell'ambiente  urbano  adiacente 

l’albero:  presenza  di  linee  elettriche  aeree,  linee  filotranviarie,  eccessiva  vicinanza  a  fabbricati  o 

manufatti,  ecc.  L’intervento  limitativo  sulla  chioma  può  riguardare  il  contenimento  laterale,  quello 

verticale  o  entrambi,  a  seconda  dello  spazio  realmente  disponibile.  Anche  in  questo  caso  bisogna 

rispettare  il  più  possibile  il  portamento  naturale  della  pianta,  cercando  di mantenere  equilibrata  la 

chioma. 
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5) Potatura di alleggerimento:  

consiste  nella  riduzione  della  densità  della  chioma  con  eliminazione  di  intere  branche  o  rami mal 

disposti, troppo vicini tra loro e soprannumerari, allo scopo di ridurre l’”effetto vela” e, di conseguenza, 
il  carico esercitato dal vento all’intero  sistema albero  (chioma,  fusto,  colletto, apparato  radicale  con 

funzione statica). Tale  tipo di potatura può essere accompagnato dalla potatura di contenimento, sia 

per  ridurre ulteriormente  l’”effetto  vela”,  sia qualora  risulti necessario eliminare  l’interferenza  tra  la 

chioma dell’albero ed elementi urbani (volume di sagoma dei veicoli, edifici, lampioni, semafori, ecc.). 

6) Potatura di messa in sicurezza (o di risanamento):  

si  intende  l’eliminazione del  rischio di  schianto di branche o  rami  in modo da prevenire  l’eventuale 

rottura delle parti deficitarie della pianta. Questo  tipo di  intervento non  rientra nei normali  turni di 



Regolamento comunale per la disciplina, la gestione e la tutela del verde pubblico e privato – Allegato 14 

 

Pagina 7 

 

potatura delle alberate  cittadine ma  riveste  carattere di  straordinarietà,  in quanto  si  interviene  solo 

quando le piante presentano branche deperite a causa di attacchi di parassiti vegetali o animali oppure 

abiotici. Infatti attacchi di insetti defogliatori (processionaria, limantria, Euproctis, ecc.) oppure xilofagi 

(coleotteri cerambicidi o  lepidotteri cossidi) possono essere contenuti oppure debellati se si procede 

alla eliminazione dei  focolai di  intestazione attraverso  la  rimozione delle parti di pianta colpite:  rami 

che  ospitano  nidi,  branche  con  gallerie  interne,  ecc.  Analogamente  si  può  procedere  nel  caso  di 

infezioni  fungine quali  la Gnomonia platani o  le  carie dei  tessuti  legnosi.  Infine quando  si  verificano 

scosciature  o  rotture  di  branche  a  causa  di  eventi  atmosferici  avversi  quali  nevicate,  vento  forte  e 

violenti temporali, la potatura di risanamento consente di eliminare i pericoli immediati riequilibrando 

nel contempo la chioma. 

7) Potatura di innalzamento della chioma (spalcatura):  

si intendono quegli interventi atti ad elevare l’altezza del primo palco di branche, al fine di adattare la 

pianta  alle  esigenze  d’uso  del  sito  (transito  di mezzi,  pedoni,  etc.).  Questo  tipo  di  potatura  viene 

eseguito  preferibilmente  nella  fase  di  allevamento  per  non  effettuare  tagli  superiori  ai  30  cm  di 

circonferenza. 

8) Pollarding:  

si  intende  la tecnica detta anche “a testa di salice”. Questo tipo di potatura viene utilizzato su piante 
che  in passato hanno subito drastiche ed  irrazionali potature (capitozzature), che hanno determinato, 

come conseguenza, una  forte emissione di getti da diradare. Si utilizza questo tipo di potatura anche 

per mantenere in vita elementi del paesaggio agrario quali i tutori vivi delle piantate, i gelsi, i salici da 

capitozza o per le piante ornamentali sottoposte ad arte topiaria. È vietata la rimozione delle “teste di 
salice”, ad eccezione dei  casi  in  cui  si  converta  la pianta ad altra  tipologia di potatura ammessa dal 

presente regolamento e purché i tagli non superino i 30 cm di circonferenza. 

9) Potatura verde:  

si intende quegli interventi minimali, realizzati durante il periodo vegetativo, effettuati su alcune specie 

a forte emissione di ricacci o a fioritura primaverile. 

10) Spuntatura: 
Si tratta di un'operazione con la quale, intervenendo sulla parte apicale di un ramo o di una branca, si 

asporta una ridotta quantità di legno (taglio lungo). Dal punto di vista fisiologico la spuntatura, in linea 

di massima,  limita  l'accrescimento e generalmente  favorisce  l'irrobustimento delle porzioni di pianta 

rimaste. Inoltre stimola  lo sviluppo di nuove gemme  lungo tutto  l'asse dei rami ed  in particolare nella 

porzione basale di questi. Questa operazione di potatura produce effetti diversi se applicata su soggetti 

vigorosi o deboli, giovani o vecchi: 

• una pianta vigorosa (generalmente soggetti giovani) ridurrà il suo vigore vegetativo diventando più 

equilibrata; 

• una pianta debole  (generalmente  soggetti  vecchi) e  scarsa di  vegetazione dovendo distribuire  la 

scarsa linfa su un numero notevole di gemme, tenderà ad esaurirsi. 
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11) Speronatura: 

Consiste nel taglio di raccorciamento eseguito sulla parte basale dei rami e delle branche che comporta 

l'asportazione  di  una  gran  parte  della  vegetazione  (taglio  corto).  Questa  operazione  di  potatura 

comporta una riduzione cospicua del numero delle gemme da alimentare e pertanto  la  linfa affluisce 

con  maggior  intensità  nelle  porzioni  di  vegetale  rimaste.  Gli  effetti  fisiologici  che  si  possono 

generalmente ottenere sono: 

• risveglio delle gemme dormienti soprattutto in prossimità del taglio; 

• germogli (generalmente a gruppi) che entrano  in competizione fra  loro per mancanza di una cima 

dominante; 

• sviluppo di rami vigorosi. 

Gli effetti ora descritti  si  riscontrano generalmente  in piante  in equilibrio vegetativo;  infatti anche  la 

speronatura produce reazioni diverse se applicata su piante deboli o vigorose: per esempio, un taglio 

corto  eseguito  su  soggetti  vecchi,  può  dar  luogo  a  cacciate  vigorose  tali  da  consentire  un  benefico 

rinnovo della vegetazione. 
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12) Diradamento: 

Si  tratta di asportare completamente  rami o branche con  taglio  rasente alla base  in prossimità delle 

inserzioni  (asportazione  totale).  Dal  punto  di  vista  fisiologico  è  dimostrato  che,  a  parità  di  legno 

asportato,  il  diradamento  rispetto  ad  una  qualsiasi  altra  operazione  di  potatura  (speronatura, 

spuntatura)  sottrae  una  minor  quantità  di  sostanze  di  riserva  conferendo  alla  pianta  un  migliore 

equilibrio  chioma‐radici.  Da  ciò  ne  consegue  che  gli  alberi  sottoposti  al  diradamento  formano  una 

chioma meno compatta e più equilibrata rispetto a quelli sottoposti, per esempio, a raccorciamento. Il 

diradamento, asportando anche parte della porzione centrale della chioma,  favorisce  la penetrazione 

della luce ed abbassa il tasso di umidità fra le foglie limitando di fatto l'insorgenza di attacchi parassitari 

e  consentendo  un  irrobustimento  delle  branche.  In  genere  si  può  affermare  che,  mentre  il 

raccorciamento  favorisce  l'attività  vegetativa,  l'asportazione  totale  favorisce  l'attività  produttiva 

(fioritura, equilibrio del  soggetto, ecc.). Anche questa operazione di potatura,  se utilizzata da  sola o 

ripetutamente non produce risultati soddisfacenti; infatti deve essere opportunamente integrata con le 

altre (spuntatura, speronatura) a seconda della condizione del soggetto su cui si deve intervenire. 
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Selezione dei rami permanenti 

• L'altezza del ramo permanente più basso dipende dallo scopo e dalla situazione; 
• Rimuovere pochi o nessun ramo  in un albero appena piantato: migliore selezione  in futuro, maggior rastrematura e più 

rapida  crescita  della  pianta.  Intervenire  solo  con  rami  troppo  ravvicinati,  ancorati  debolmente  o  insufficienza  di 
rifornimento idrico; 

• Tendere ad una distribuzione radiale omogenea; 
• Diradamento: 15 a 30 cm di spazio fra un ramo e  l’altro. Dal quinto anno, almeno di 50 cm se ci si aspetta di avere un 

tronco a maturità con diametro maggiore di 50 cm. Spaziatura inferiore con un diametro atteso di meno di 30 cm; 
• Spaziare i rami uno sovrastante l’altro di almeno 40‐100 cm in alberi piccoli e medi, 150 cm in alberi grandi; 
• Rami permanenti su rami primari di grandi dimensioni: almeno 60 cm dall'inserzione della ramo primario sul fusto 

Scelta dei rami temporanei 
• Mantenere rami piccoli lungo il tronco per 1‐5 anni sotto il più basso ramo permanente: maggior dimensioni della parte 

inferiore del tronco, più rastremazione, protezione del tronco da danni da sole o da vandali; 
• Rami  temporanei  corti  per  lasciare  puliti  i  percorsi  e  per  incrementare  l'altezza  del  getto  dominante:  più  potature 

all'anno, in dipendenza del vigore dell'albero; 
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• Durante la prima stagione di riposo: potature di diradamento dei rami temporanei (lasciare il 75% di quelli lasciati l'anno 
prima); 

• Le stagioni successive: togliere il 20‐25% dei rami temporanei; 
• Il diametro dei rami dovrebbero essere inferiore alla metà del diametro del tronco sovrastante l'inserzione del ramo 

13) Taglio di ritorno: 
Consiste nel recidere  il ramo o  la branca  immediatamente al di sopra di un ramo di ordine  inferiore a 

quello che si elimina.  Il ramo che così rimane sostituisce  la cima di quello asportato assumendone  le 

funzioni.  E'  considerata  un'operazione  di  potatura  "indiretta"  in  quanto,  anche  se  il  soggetto  viene 
privato nel suo complesso di grosse quantità di  legno, e ridotto nelle sue dimensioni, consente sia di 

mantenere  una  corretta  ed  armonica  successione  fra  i  diametri  dei  diversi  assi  vegetativi  (rami, 

branche)  con  evidente  beneficio  per  l'estetica,  che  di  mantenere  una  adeguata  percentuale 

quantitativa e qualitativa di gemme.  In altre parole, rispetto alle altre 3 operazioni prima descritte,  in 

questo caso diventa  importante eseguire  il  taglio  in  funzione del  tipo e del numero di gemme che si 

intende  lasciare  (gemma  apicale,  numero  di  gemme  per  metro  di  legno).  Evidentemente  questa 

potatura può essere applicata esclusivamente quando esistono in prossimità del punto in cui si ritiene 

opportuno effettuare il taglio, dei rami di ordine inferiore a quelli che si vogliono eliminare. Purtroppo, 

a  causa  di  elevate  densità  d'investimento,  di  turni  di  potatura  troppo  lunghi,  di  tipi  di  potatura 

precedentemente adottati, ecc. non  sempre  sussistono  i presupposti materiali per effettuare questa 

operazione o comunque una sua realizzazione richiede interventi successivi e dilazionati nel tempo. Dal 

punto di vista fisiologico le reazioni a medio e lungo termine delle piante sistematicamente sottoposte 

a questa operazione di potatura si possono così riassumere: 

• Assenza o drastica  riduzione di getti  in corrispondenza del punto di  taglio.  Infatti  la presenza del 

prolungamento dei rami (cima) fa sì che  la  linfa si distribuisca più uniformemente dalla  inserzione 

fino alla gemma apicale evitando un suo accumulo nella zona di taglio. 

• Attività vegetativa distribuita  in modo uniforme  su  tutta  la pianta.  Infatti, evitando  il  richiamo di 

linfa  nella  zona  prossima  al  taglio,  si  evita  di  sottrarre  alla  parte  inferiore  del  ramo  sostanze 

nutritive  col  vantaggio  che  risultano  ridotti  danni  quali:  predisposizione  ad  attacchi  parassitari; 

indebolimento della branca; l'accentuarsi di seccumi sui rami abbandonati dalla linfa. 

• Si evita il rischio di un rapido invecchiamento del soggetto grazie a minor stress vegetativo. Infatti, 

si scongiura una ridotta attività foto sintetica causata dalla notevole riduzione della massa fogliare 

tipica delle potature troppo drastiche. 

Considerato che questa operazione di potatura estrinseca il massimo degli effetti se applicata su rami di 

diametro possibilmente non superiore ai 10‐12 centimetri, è evidente che  le ferite provocate dai tagli 

avranno  superfici  di  sezione  contenuta  (conseguente minor  possibilità  di  penetrazione  da  parte  di 

funghi agenti di carie) ed inoltre le successive reazioni di cicatrizzazione risulteranno meno stressanti ed 

impegnative per  il  soggetto. Concludendo,  l'adozione del  taglio di  ritorno  si  adatta perfettamente  a 

numerosi  e  fondamentali  criteri  elementari  di  fisiologia  vegetale,  in  quanto  il  tessuto  vegetale  che 

costituisce  il  callo  di  cicatrizzazione,  essendo  molto  attivo  e  specializzato,  richiede  rispetto  alla 

formazione di altri tessuti (germoglio, nuovi rami, foglie, ecc.) molta energia da parte della pianta per la 

sua produzione e pertanto bisogna contenere il più possibile la superficie totale dei tagli eseguiti. 
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14) Potatura di mantenimento: 

Le potature di mantenimento rappresentano gli  interventi ordinari di gestione dell'albero. Durante  la 

maturità, se  le condizioni vegetative e di salute delle piante sono normali o quanto meno accettabili 
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(assenza  di  carie,  ferite,  traumi,  ecc.)  e  se  non  esistono  vincoli  limitativi  particolari,  la  potatura  di 

mantenimento  (da praticarsi con  turni di 5‐7 anni per  tutta  la  fase di maturità)  si  concretizza  con  le 

operazioni  descritte  nei  paragrafi  precedenti.  Per  contenere  l'attività  vegetativa,  con  lo  scopo  di 

distanziare nel tempo gli interventi cesori, sarà opportuno privilegiare il diradamento rispetto alle altre 

operazioni di potatura. Contemporaneamente, dove è possibile, si dovranno contenere le speronature 

e le spuntature delle branche dominanti privilegiando le tecniche della potatura a tutta cima. Nella fase 

di vecchiaia,  in condizioni normali di salute ed  in assenza di vincoli (tenendo presente che una pianta 

senescente  tende a produrre  sempre meno gemmea  legno perché  l'attività vegetativa è  ridotta ed  i 

rami non vengono rinnovati) gli interventi di mantenimento dovranno essere la potatura di rimonda e 

di ringiovanimento oltre a quelli citati precedentemente 

E' opportuno ricordare che la rimonda è un'operazione rivolta essenzialmente alla eliminazione dei 

rami  secchi,  che  in questa  fase possono essere particolarmente  abbondanti. A questa potatura, 

quando è  il  caso, potranno  seguire  interventi di  ringiovanimento  con  raccorciamenti di branche 

principali. Un caso particolare di potatura è  rappresentato dalla gestione delle cosiddette  forme 

obbligate: si tratta del mantenimento di espressioni storiche dell'ars topiaria derivate dai giardini 

formali:  candelabro,  tronco  di  cono,  ombrello,  ecc.  Il  turno  di  intervento  è  estremamente 

ravvicinato; comporta costi elevati giustificabili per l'importanza storica ed estetica che tali piante 

rivestono.  Tecnicamente  l'intervento  consiste nel mantenimento della  forma  e delle dimensioni 

prescelte della  chioma, preventivamente  impostata  in  vivaio  e  successivamente mantenuta  con 

tagli  annuali  o  biennali  che  asportano  la  vegetazione  dell'anno.  In  presenza  di  carie  o  nel  caso 

sussistano vincoli di natura urbana o progettuali, come si vedrà, si attueranno rispettivamente  le 

cosiddette potature "straordinarie": di ringiovanimento, risanamento, e di contenimento. 

Per le Latifoglie è raccomandata la potatura di diradamento. Nei casi ove sia necessaria una riduzione della 

chioma,  al  fine  di  rispettare  l’architettura  e  il  portamento  naturale  dell’albero,  occorre  effettuare  la 

potatura con  la tecnica del taglio di ritorno, oppure  interventi di speronatura o spuntatura, qualora siano 

necessari, e autorizzati, interventi di riduzione sostanziale delle chiome.  

Per le Conifere può essere solamente applicata la spalcatura dal basso fino al terzo inferiore della chioma. 

Sono eventualmente ammesse, sempre per le conifere, la rimozione di rami secchi, la potature di rimonda, 

la potatura di controllo fitosanitario e le potatura di diradamento, qualora gli interventi siano finalizzati alla 

diminuzione dell’effetto vela della chioma  in conformità con  la  riduzione del  rischio potenziale di caduta 

dell’albero e di parti di esso o al controllo delle fitopatologie potenziali o in atto. 

I più consueti interventi di potatura in ambiente urbano si possono così riassumere: 

 

Capitozzatura 
Salvo specifica autorizzazione, sono vietati interventi di capitozzatura del fusto principale. E’ vietata altresì 
la capitozzatura delle branche con diametri maggiori a 18 cm. Tali interventi sono considerati alla stregua di 
abbattimenti e pertanto soggetti alle norme e sanzioni del Regolamento. 
La capitozzatura è consentita nel caso di coltivazioni arboree che abbiano finalità di produzione di materie 
prime per manufatti tipici (es.: ceste) tramite salici o altre specie autoctone. 
Con questo tipo di potatura straordinaria, intervenendo sulle branche, si opera un'asportazione pressoché 
totale della chioma. Questo  tipo di  intervento può  trovare giustificazione  in ben pochi e determinati casi 
(gravi  traumi e asportazioni massicce dell'apparato  radicale,  vincoli urbani  condizionanti  che  impongono 
drastiche  riduzioni  della  chioma),  ben  sapendo  comunque  che  non  risolve  il  problema  di  vitalità  e  di 
stabilità meccanica  dell'albero, ma  li  differisce  e  li  aggrava  nel  tempo.  Con  la  capitozzatura,  infatti,  si 
interviene su soggetti che a rigore, sarebbero da abbattere, ma si intendono mantenere per non rinunciare 
all'elemento verde anche in situazioni estreme. Tutto ciò premesso, prendiamo in considerazione gli effetti 
a medio e lungo termine che la capitozzatura determina sui soggetti così trattati, in rapporto alla fisiologia 
dell'albero. Ricordando che una razionale potatura non dovrebbe asportare più del 30‐40% della superficie 
fogliare  e  ben  sapendo  che  la  capitozzatura  asporta  praticamente  la  totalità  della  chioma,  con  tale 
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intervento si riduce in modo drastico la componente elaborante della pianta; ciò determina un processo di 
decadimento  generale  del  soggetto,  dovuto  ad  uno  scarso  nutrimento  dell'apparato  radicale  che, 
indebolendosi,  finisce  col  comprometterne  la  stabilità.  Infatti,  è  stato  verificato  in  occasione  di 
abbattimenti,  che  piante  sottoposte  a  periodiche  capitozzature  sviluppano  un  apparato  radicale  poco 
esteso ed estremamente debole. In pratica, considerando un esemplare arboreo che può sviluppare anche 
2000 mq.  di  superficie  fogliare,  che  elabora  le  sostanze  necessarie  a  sostenere  ed  alimentare  i  rami,  il 
tronco e le radici, se tale superficie fogliare elaborante viene drasticamente ridotta, il soggetto capitozzato 
tenterà di emettere vigorosi succhioni a partire da gemme  latenti, per sopperire, senza riuscirci, al deficit 
alimentare che si è venuto a creare, provocando  l'insorgere dei processi di deperimento di cui si è detto 
sopra. Il considerare che, dal punto di vista del risultato dell'intervento, una capitozzatura equivale ad una 
razionale  potatura,  è  un  errore  di  valutazione  dovuto  ad  un'analisi  incompleta  e  superficiale  in  quanto 
basata esclusivamente su parametri esteriori, e non su quelli più importanti strettamente legati ai processi 
fisiologici che  regolano  la vita dell'albero determinandone  lo stato di salute e quindi  la durata. Le grosse 
superfici di taglio sono vie sicure d'ingresso di agenti cariogeni che finiscono per compromettere la stabilità 
del soggetto e  le sue utili  funzioni  in ambiente urbano.  Inoltre con  la capitozzatura vengono eliminate  le 
gemme dormienti contenute all'interno del legno le quali originano rami sani ben formati e ben ancorati. In 
conseguenza,  la  nuova  chioma  trae  origine  da  gemme  avventizie  che  producono  numerosi  rami  detti 
succhioni  (che entrano  in concorrenza  tra di  loro)  i quali si differenziano dai  rami normali  in quanto non 
sono  saldamente  ancorati  alle branche  e  sono  caratterizzati da una maggior  vigoria  vegetativa  e quindi 
minore  lignificazione  che  li  rende più  facilmente esposti a  rotture e  schianti.  Infine  si  ricorda  che,  con  il 
taglio  a  capitozzo,  l'albero  perde  irrimediabilmente  l'originale  forma  e  bellezza  dovuta  al  portamento 
naturale  tipico  della  specie  di  appartenenza  o  alla  forma  obbligata  che  è  stata  raggiunta  durante  le 
operazioni di allevamento. 

 
 

 
 

Modalità di esecuzione del taglio 
Il punto in cui praticare i tagli ed il loro numero dipendono dalle finalità che si perseguono con la potatura. 

Sono da evitare  tagli su  rami di elevata circonferenza  (superiore a cm 55). Tanto più  la sezione è ampia, 

infatti,  e  tanto  più  è  difficile  per  l’albero  proteggersi  dall’attacco  di  eventuali  parassiti.  Come  regola 

generale è meglio praticare più tagli su rami secondari e di piccole dimensioni (taglio di ritorno), evitando 
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un unico taglio su un ramo principale. Quest’ultimo modo d’intervenire,  infatti, provoca  lo sviluppo di un 

moncherino dal quale,  in seguito si sviluppano  i cosiddetti scopazzi che conferiscono all’albero un aspetto 

disordinato e che, obbligano a successivi  interventi di diradazione con potatura di rimonda. La tecnica del 

taglio di  ritorno, al  contrario, evita  la  formazione degli  scopazzi e  consente alla pianta di mantenere un 

aspetto  equilibrato.  Conservando  parti  importanti  delle  componenti  secondarie  del  ramo,  la  pianta 

conserva la forma generale e la base per il successivo sviluppo. 

Di fondamentale importanza nell’eseguire il taglio è, inoltre, rispettare la zona cosiddetto collare. 

Dovendo  infatti  eliminare  completamente  un  ramo  è  necessario  intervenire  senza  ledere  il  collare,  per 

questo  il  taglio  non  deve  essere  praticato  a  filo  tronco ma  è  opportuno  intervenire  oltre  il  ben  visibile 

rigonfiamento che si crea in corrispondenza dell’inserzione del ramo secondario sul principale. Nel collare, 

infatti,  sono  concentrate  le barriere  che  la pianta oppone all’invasione dei  funghi  capaci di provocare  le 

carie. 

La figure A e B  individuano modalità di esecuzione dei tagli di potatura che consentono di non  interferire 

negativamente  sulla  capacità  di  cicatrizzazione  propria  dell’albero.  In  figura  C  vengono  riportate:  C1 

modalità impropria di taglio e C2 modalità corretta di esecuzione. 
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Il  taglio,  inoltre, deve essere  sempre eseguito con  strumenti ben affilati e  taglienti  in modo da praticare 

incisioni nette e ben  rimarginabili. Gli  attrezzi usati dovranno essere  sterilizzati  in  caso di uso  su piante 

malate  o  sospette  di  esserlo.  La  superficie  dei  tagli  superiore  a  15  cm  di  circonferenza  dovrà  essere 

opportunamente trattata con sostanze disinfettanti e protettive se sono presenti sintomi di indebolimento 

(carie,  licheni, funghi, etc.); stesso trattamento dovrà essere praticato per  le ferite corticali che dovranno 

inoltre essere modellate per favorire  la cicatrizzazione ma senza  intaccare  i tessuti  interni non  interessati 

dal  taglio.  E’  bene  ricordare,  comunque,  che  l’utilizzo  di  sostanze  disinfettanti  e  fungicide  non  può 

rimediare ad un  intervento di potatura effettuato maldestramente. Risulta  infatti di primaria  importanza 

praticare una potatura corretta dal punto di vista tecnico e nella stagione più opportuna. 

Per evitare le cosiddette scosciature, che aprono vaste e pericolose lacerazioni a danno della pianta, i tagli 

di rami di una certa dimensione vanno effettuati praticando una preliminare tacca d’incisione sulla porzione 

inferiore del  ramo da eliminare, e provvedendo poi  alla eliminazione del  ramo  con un  successivo  taglio 

praticato dall’alto. Un  terzo  e definitivo  taglio di precisione  consente di  eliminare,  infine,  il moncherino 

prodotto e di rifinire a regola d’arte l’operazione. 

Gli alberi  in natura  si “autopotano” eliminando  i  rami e  le branche non più produttivi o per  la necessità 

dell’albero maturo di “rinnovare se stesso”. Gli alberi perciò dispongono di meccanismi e strutture proprie, 

in grado di isolare i rami ormai inutili e di bloccare possibili invasioni di agenti patogeni provenienti dal loro 

legno morto. 

Nell’eseguire  i tagli di potatura è  importantissimo rispettare queste barriere naturali, tagliando all’esterno 

di quel caratteristico rigonfiamento detto “collare del ramo”.  
Si deve poi prestare la massima attenzione nell’evitare lacerazioni della corteccia del fusto o della branca su 

cui il ramo asportato si inseriva: in presenza di rami pesanti si dovrà perciò utilizzare la tecnica del taglio in 

tre fasi. 
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Limitare  il  diametro  dei  tagli  è  solo  l’inizio:  anche  un  piccolo  taglio  va  eseguito  rispettando  le  barriere 

naturali dell’albero. 

 

 

                    
  INNALZAMENTO DELLA CHIOMA:  POTATURA DI DIRADAMENTO:  RIDUZIONE DELLA CHIOMA: 

  in blu le branche da rimuovere;   In blu le branche da rimuovere.  Mediante taglio di ritorno 

in rosso i punti dove eseguire i tagli di potatura  Evitare di rimuovere più di ¼  in presenza di linee elettriche 

    della vegetazione originaria 

 

La percentuale di chioma viva che è possibile rimuovere con la potatura, senza arrecare danni all’albero, è 

variabile con  l’età della pianta:  in alberi giovani sarà ancora sopportabile una  riduzione  fino al 40‐50% di 

massa fotosintetica, mentre in un albero maturo ogni ramo vegetante è prezioso per l’equilibrio energetico. 
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Il “taglio di ritorno” è la tecnica più corretta per ottenere la riduzione della chioma, rispettando quanto più 

possibile la fisiologia e l’estetica dell’albero. 

Perché un taglio di ritorno sia corretto, occorre che  la cima di sostituzione prescelta abbia un diametro di 

almeno un terzo rispetto al ramo rimosso con la potatura e possa effettivamente diventare il nuovo asse di 

crescita. 

Le stagioni più adatte per potare sono l’inverno (dopo la caduta delle foglie) e la piena estate (dalla seconda 

metà di giugno). Assolutamente da evitarsi  i periodi di caduta delle foglie e di emissione del fogliame. La 

potatura all’inizio dell’inverno non  toglie dall’albero  le sue  riserve d’amido ma, per contro, espone più a 

lungo  il  legno  da  possibili  infezioni.  Alla  fine  dell’inverno  vengono  tolte molte  sostanze  di  riserva, ma 

l’emissione di  legno da  ferita sarà più  rapida.  In estate si avrà una minima produzione di  ricacci, mentre 

l’albero avrà ancora tempo sufficiente per attivare le sue barriere. 

 

Le 4 REGOLE fondamentali per la potatura in generale degli alberi da frutto:  

1. L’angolatura.  Su un  ramo o una branca,  l'angolatura può essere di  circa 45, 60 o 120 gradi  rispetto 

all'astone  o  alla  branca  centrale  dell'albero;  sempre  di  circa  45,  60  o  120  gradi  per  un  ramo  a 

produzione fruttifera (ramo di due o tre anni) subordinato direttamente a un ramo principale. La scelta 

della diversa angolatura dipende dal tipo di allevamento: Heichberg, fusetto, vasetto, palmetta, pilar. 

L’angolatura adatta al tipo di allevamento favorisce una crescita equilibrata dell’albero. Essere sotto  i 

45  gradi provoca un  angolo  troppo  chiuso  tra  ramo  secondario  e  ramo principale,  questa  eccessiva 

chiusura andrà a sfavorire  l'equilibrio della pianta o della branca. Bisogna sempre rispettare una certa 

gerarchia.  L'angolatura  può  essere  vista  anche  sull'insieme  dell'albero.  Tenendo  conto  che  la 

vegetazione  ha  tendenza  a  svilupparsi  verso  l'alto,  acrotonica,  bisogna  sempre  fare  attenzione  a 

distribuirla bene: ci può aiutare immaginare l'albero a forma di triangolo, con la base verso il basso e il 

vertice verso l'alto. Se non siamo attenti a questo sviluppo armonico, ci troveremo, nel corso degli anni, 

ad avere delle forme che assomigliano a un ombrello o a un triangolo con la base in su e il vertice in giù; 

a questo punto avremo una vegetazione squilibrata che favorirà la crescita di molti succhioni nelle parti 

alte, e un deperimento della vegetazione nelle parti più basse  che  saranno  sempre più  in ombra.  In 

questo modo..... si coltiva della legna piuttosto che della frutta! 

2. Il diametro di un  ramo secondario,  subordinato a un  ramo principale, non deve  superare  il 30% del 

diametro del ramo principale, anche questo permette un giusto equilibrio per  il passaggio della  linfa, 

favorendo la crescita armonia dell'albero. 

Rispettando  le  regole del diametro e dell'angolatura, si permette al vigore della vegetazione di  rimanere 

sempre nelle parti più basse, indebolendosi invece, pian piano, nelle punte della pianta. Le gemme apicali 

saranno un buon modo per leggere se l'albero è equilibrato o meno (gemme a legna o coronate). 

3. L’apertura. I rami, sia all’interno sia all’esterno dell’albero, devono essere disposti in modo da favorire 

la  luce. Durante  la  vita dell'albero,  andremo quindi  a  selezionare  i  rami  secondari  (o di produzione) 

subordinandoli ai  rami principali, e, se necessario, andremo anche ad asportarli, per permettere una 

penetrazione  ottimale  della  luce;  questo  sia  per  la  formazione  delle  gemme  a  frutta  che  per  la 

colorazione e dolcezza dei  frutti al momento della  raccolta. La potatura a   "lisca di pesce" sui diversi 
rami, infatti,  permette una penetrazione ottimale della luce, oltre che favorire l'equilibrio vegetativo.  

4. Il  taglio  di  ritorno:  consiste  nel  sopprimere  il  ramo  di  tre  anni,  abitualmente  in  punta  al  ramo  di 

produzione che ha già dato il suo frutto (riconosciamo questo dalle borse) nel punto dove parte il ramo 

di due anni con gemme a frutta. Questo taglio permetterà di rimanere sempre il più possibile vicino alla 

struttura dell'albero (i tronchi principali). In seguito si taglierà  il   ramo di due anni,  lasciando un certo 

numero di gemme a  frutta  (o mazzetti di maggio); questo  taglio permetterà una migliore allegazione 

dei  fiori  e  favorirà una  fuoruscita di qualche brindillo,  alla base di  questo  ramo,  che  andrà  a  frutta 

l’anno successivo e così avremo un ciclo su 3 anni. Per questo motivo,  il taglio di ritorno, può essere 

anche chiamato taglio di rinnovo.  

Così sapremo sempre tenere giovane un albero! 
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La miglior potatura....é quella che non si vede 

Quando  ci  si  accinge  a  potare  un  albero,  non  si  deve  pensare  di  cambiarlo  drasticamente, ma  si  deve 

rispettarne la forma e le dimensioni. L’intervento deve quindi adeguarsi alla struttura della pianta, che deve 

essere alleggerita del superfluo, leggermente contenuta e rinforzata cosicché la luce possa raggiungerla in 

ogni suo punto. Se l’intervento è correttamente eseguito ed orientato al bene futuro della pianta, allora il 

passante occasionale, che non ha mai visto prima quell’albero, non si accorge neppure che è stato potato. 

 

 

I 7 errori da evitare nella Potatura degli Alberi Ornamentali: 
1) Capitozzatura 

Con  il termine capitozzatura si  intende  l’eliminazione dell’intera chioma o di alcune branche, effettuando 

tagli di grosse dimensioni ed eliminando quasi totalmente la massa fogliare. 

La capitozzatura, vietata in altri Paesi europei e punita con severe multe, in Italia è purtroppo ancora molto 

diffusa, a causa essenzialmente della scarsa conoscenza in materia di arboricoltura, anche da parte di alcuni 

operatori del settore. 

Spesso viene eseguita  la capitozzatura degli alberi ornamentali credendo così di risolvere alcuni problemi 

come  l’ingombro  e  la  caduta  delle  foglie,  o  perché  si  ha  l’impressione,  riducendo  notevolmente  la 

dimensione dell’albero, di “metterlo in sicurezza”, ma è una convinzione totalmente errata. 

Un  arboricoltore  professionista  può  consigliare  altri  metodi  di  potatura  per  risolvere  eventuali 

problematiche  dell’albero,  altrimenti,  se  già  seriamente  compromesso,  la migliore  soluzione,  anche  in 

termini economici, è quella di sostituirlo. 

Di seguito solo alcune delle problematiche derivanti dalla capitozzatura: 

 Esposizione:  l’albero potrebbe essere bersaglio di  funghi  lignivori, che causano marciume del  legno e 

che col tempo ne minano la stabilità, rendendolo dunque pericoloso; 

 Instabilità: l’intenzione di ridurre la dimensione della chioma verrà disattesa, perché l’albero tenterà di 

ricostruire  la  chioma persa.  La  chioma  così  ricreata  è  composta da  rami  ancorati  in modo precario, 

perché l’albero ha investito sulla produzione rapida della chioma, e non sulla sua stabilità; 

 Durata: l’aspettativa di vita dell’albero capitozzato potrà subire una riduzione; 

 Costo:  l’albero  dovrà  essere  sottoposto  ad  un maggior  numero  di  interventi  per  eliminare  i  difetti 

strutturali originati dalla nuova chioma; 

 Aspetto: totale perdita del valore estetico dell’albero; 

 Perdita di valore ambientale: si riducono i vantaggi offerti dall’albero urbano, come ombreggiamento, 

mitigazione della temperatura, purificazione dell’aria, ecc.. 

2) Potatura a “coda di leone” 

Una potatura cosiddetta a “coda di leone” consiste nell’eliminare la quasi totalità dei rami sviluppati lungo 

le branche più importanti, lasciando solo la vegetazione all’apice. 

Questa operazione, comporta sia uno stress energetico per  l’albero, sia  la creazione di seri problemi alla 

stabilità delle branche, perché negli anni il peso dell’apice creerà una leva eccessiva, e la branca potrebbe 

cedere. 

Rappresenta un serio problema anche in caso di vento o di neve. 

3) Eliminazione del verde interno alla chioma 

Sebbene  possa  sembrare  “inutile”,  il  verde  interno  è  una  parte  importante  della  chioma  di  un  albero, 

soprattutto su alberi adulti poiché ne rappresenta la futura chioma. Eliminarla causerebbe dei problemi nel 

futuro della pianta. 

4) Scosciature, moncherini, lesioni a rami e tronchi 

Per evitare di creare danni inutili alla pianta e alla sua futura stabilità, è raccomandabile eseguire tagli netti 

e puliti. Bisogna fare attenzione quando si tagliano rami lunghi, perché potrebbero spaccarsi prima di aver 

completato il taglio, creando scosciature che danneggiano gravemente l’albero. 
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I tagli vanno eseguiti sempre appena oltre  i rami che si  intende conservare, o rispettando  il collare, senza 

lasciare monconi che impediranno una corretta compartimentazione della ferita. 

Attenzione anche a non creare inutili lesioni sul tronco e sui rami, spesso dovute all’utilizzo scorretto della 

motosega, che rappresenteranno un facile punto di ingresso per i funghi lignivori. 

5) La motosega non deve essere usata per ogni potatura 

È  sempre  preferibile,  nel  praticare  una  potatura,  utilizzare  un  seghetto  manuale  piuttosto  che  una 

motosega: è più preciso e comporta meno rischi per l’utilizzatore. 

L’uso della motosega è giustificabile solo nel caso si renda inevitabile tagliare rami di grosse dimensioni. 

6) Non indossare le adeguate protezioni 

Ogni  anno  sono molti  gli  incidenti  che  avvengono durante  le operazioni di potatura, non di  rado  anche 

gravi. 

Si raccomanda dunque, nel caso di alberi di una certa altezza, di affidare il lavoro a personale competente, 

e di limitare il “fai da te” a piccole potature di piante non troppo sviluppate. 
È importante utilizzare sempre tutte le precauzioni utili, come occhiali, guanti e caschetto. 

Nel caso si rendesse utile l’utilizzo della motosega, indossare cuffie e protezioni anti taglio. Fare attenzione 

a come si maneggia la motosega: l’impugnatura deve essere ben salda, e non va mai utilizzata con una sola 

mano. 

È sempre meglio  inoltre essere  in due a seguire  il  lavoro, mai da soli, soprattutto se ci si  trova  in  luoghi 

isolati. 

7) Raggiungere la chioma 

Evitare sempre di arrampicarsi sull’albero senza protezioni. 

Se si utilizza il cestello (Piattaforma di Lavoro Elevabile) fare attenzione al terreno (che non sprofondi sotto 

il peso della macchina, che nel sottosuolo non ci siano fogne o altro che potrebbero cedere) e mantenere 

un’adeguata distanza dalla pianta, in modo che da non venire colpiti dai rami che cadono. 

E’  sempre  necessario  utilizzare  dispositivi  di  protezione  individuale,  usare  l’imbrago  e  legarsi  ai  ganci 

previsti nel cestello. 

 

Disposizioni particolari per la potatura dei gelsi: 
Il periodo ideale per potare il gelso è quello precedente la ripresa vegetativa primaverile, evitando tuttavia 

il gelo intenso dei mesi più freddi. 

E’ quindi consigliabile eseguire le potature in tardo autunno, oppure intorno alla metà di febbraio. 

La  potatura  del  gelso  va  effettuata  asportando  i  rami  rovinati  dalle  intemperie,  secchi,  assottigliati  o 

indeboliti,  eliminando  anche quelli  che  si  sovrappongono  tra  loro,  in modo  tale da dare  alla  chioma un 

aspetto più aperto. 

Così  facendo,  il  sole  riuscirà  a  penetrare  in modo  omogeneo  all’interno  del  fogliame,  promuovendo  la 

maturazione anche dei frutti situati più all’interno. 

I rami di diametro maggiore devono essere spuntati di un terzo della  loro  lunghezza, ma se necessario si 

possono anche dimezzare. 

Nel  farlo  occorre  sempre  tenere  presente  che  più  gemme  si  lasciano  sul  gelso  e  più  i  frutti  saranno  di 

piccole  dimensioni,  pertanto,  se  si  desiderano  meno  more,  ma  piene  e  succose,  è  possibile  eseguire 

potature più marcate. 

In  genere  vale  la  regola  generale  secondo  la  quale  è  bene  non  asportare  più  del  30%  della  superficie 

fogliare complessiva del gelso, per evitare squilibri energetici alla pianta. 

Si raccomanda di utilizzare sempre strumenti estremamente affilati per  la potatura, solo  in questo modo 

infatti i tagli saranno netti e la pianta farà meno fatica a cicatrizzarli. 

Inoltre è bene sterilizzare sempre le lame prima della potatura, per evitare la trasmissione di malattie da un 

esemplare all’altro. 
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Se si ha a che fare con un gelso cresciuto liberamente per molti anni senza alcun intervento di potatura da 

parte dell’uomo, è probabile che la pianta presenti una chioma molto disordinata e fatta di tanti rami che si 

incrociano e si sovrappongono uno con l’altro. 

In  questo  caso  la  pianta  va  completamente  capitozzata,  lasciando  in  pratica  solo  il  fusto  principale:  in 

primavera non ci si deve attendere sicuramente una significativa fruttificazione, ma nell’anno successivo il 

gelso tornerà ad essere rigoglioso e produttivo. 

 

 

Disposizioni particolari per la potatura dei tigli: 
La potatura del tiglio deve essere sempre effettuata nella modalità “convenzionale” in modo da mantenere 

un albero a fusto alto, mai in quella a cespuglio o ad alberello. 

Durante tutta la stagione di crescita del tiglio è possibile tagliare i polloni radicati. 

La potatura va effettuata nel mese di giugno per tagliare i rami laterali inferiori senza intaccare il colletto. 

Se  il  ramo  è  grosso  occorre  prima  incidere  la  parte  inferiore,  poi  si  sega  il  ramo  partendo  dalla  parte 

superiore, mantenendo circa 10 cm di distanza dal tronco, e infine il ceppo, sempre mantenendo una certa 

distanza dal tronco per non intaccare il colletto dei rami. 

Allo scopo di sagomare una pianta giovane di tiglio è consigliabile potare i rami in settembre, appena prima 

che le foglie cadano, in modo che sia più facile valutarne la forma. 

Tra ottobre e marzo è possibile sistemare la chioma delle piante più vecchie; se si agisce in inverno, si dovrà 

attendere un periodo dal clima clemente e privo di gelate. Se ci sono degli antiestetici rami verticali che si 

sviluppano attraverso la chioma, questi potranno essere tagliati facendo sempre attenzione a non intaccare 

il colletto dei rami. È consigliato diradare la chioma del tiglio in modo che riceva più luce e aria. Se ci sono 

molti rami morti nella corona è meglio sfoltirla, incidendo prima la parte inferiore del ramo per poi segare 

la parte superiore. 
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1. Singoli  cittadini, Enti,  Società, Gruppi o Comitati di Cittadini, Associazioni, Partiti Politici  che 

vogliano ottenere autorizzazione a svolgere all’interno di Parchi, Giardini o Aree Verdi pubbliche 

o di uso pubblico, iniziative sportive, del tempo libero, culturali e sociali, senza scopo di lucro o 

per  scopi  di  beneficienza  e  di  solidarietà,  dovranno  inoltrare  regolare  domanda  all’Ufficio 

Ambiente Comunale, almeno 30 giorni prima della data richiesta, secondo le seguenti modalità: 

a. nella domanda dovranno essere indicati: 

- generalità del richiedente e recapito telefonico di reperibilità 24 ore su 24; 

- tipologia e programma della manifestazione; 

- data  ed  orari  di  utilizzo  dell’area  richiesta,  comprensivi  degli  eventuali  tempi  di 

allestimento e smontaggio; 

- numero presunto dei partecipanti; 

- organizzazione del servizio d’ordine e di tutela del bene comunale; 

- se è prevista o meno esposizione di pubblicità; 

- nominativo del responsabile a cui fare riferimento; 

b. alla domanda dovrà essere allegata una planimetria sufficientemente dettagliata in cui siano 

evidenziate le aree e/o i percorsi interessati dall’iniziativa. 

 

2. A seguito della presentazione della domanda,  l’Ufficio Ambiente esprimerà parere favorevole 

allo  svolgimento  dell’iniziativa,  contenente  le  prescrizioni  e  le  indicazioni  cui  i  richiedenti 

dovranno  attenersi,  o  parere  sfavorevole,  contenente  le  motivazioni  del  diniego.  L’Ufficio 

Ambiente si riserva di richiedere ulteriori pareri agli Uffici Comunali cointeressati. Sulla base di 

tale parere sarà emessa, o meno, l’autorizzazione all’utilizzo del parco per l’iniziativa richiesta. 

 

3. I richiedenti hanno l’obbligo di riconsegnare, dopo l’uso, il parco o l’area verde nelle medesime 

condizioni  cui  è  stato  loro  concesso;  a  garanzia  di  tale  condizione  è  richiesto  un  deposito 

cauzionale infruttifero in contanti oppure mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, 

compreso  fra Euro 50,00 ed Euro 2.500,00, cifra che verrà determinata dall’Ufficio Ambiente 

sulla base dell’ampiezza dell’area concessa, dell’incidenza della manifestazione,  il numero dei 

partecipanti e  sulle eventualità di danneggiamento prevedibile  in  relazione ai dati contenuti 

nella domanda. La cauzione richiesta dovrà essere versata presso l’Ufficio Economato Comunale, 

il quale rilascerà regolare ricevuta di versamento; per importi superiori ad Euro 250,00, è facoltà 

del richiedente versare in contanti o presentare fideiussione bancaria o polizza fideiussoria. Lo 

svincolo di tale cauzione avverrà dopo 10 giorni dal termine della manifestazione, previo nulla‐

osta dell’Ufficio Ambiente. Nel caso  in cui venissero  riscontrati danneggiamenti all’area, alle 

strutture o alle infrastrutture comunali in conseguenza dello svolgimento della manifestazione, 

l’Ufficio Ambiente richiederà al responsabile della manifestazione di provvedere, entro un limite 

stabilito,  alla  messa  in  ripristino  dell’area  medesima.  Nel  caso  di  inadempienze, 

l’Amministrazione Comunale, si rivarrà dei costi sostenuti sui responsabili l’iniziativa o mediante 

il  trattenimento  del  deposito  cauzionale  o mediante  ingiunzione  di  pagamento. Nel  caso  di 

danneggiamenti alle aree  verdi, alle  strutture o al patrimonio pubblico  l’Ufficio Ambiente  si 

riserverà  la  facoltà  di  non  concedere  più  l’autorizzazione  all’utilizzo  degli  spazi 

all’Associazione/Richiedente responsabile del danno. 

 

4. Oltre alle prescrizioni particolari contenute nell’autorizzazione, i richiedenti dovranno rispettare 

le seguenti norme generali: 
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a. l’allestimento delle  iniziative deve avvenire nel  rispetto delle normative vigenti  (distanza 

dagli immobili pericolanti, parcheggio macchine in zone autorizzate, ecc….); 

b. nello  svolgimento  delle  iniziative  dovranno  essere  rispettate  le  norme  di  cui  alla  Legge 

447/1995 ed ogni altra disposizione di  legge vigente  in materia di  inquinamento acustico; 

l’Ufficio Ambiente si riserva di indicare le prescrizioni e/o le limitazioni di orario che riterrà 

opportune al fine di limitare l’inquinamento acustico, nonché di revocare l’autorizzazione in 

caso di superamento dei limiti di legge; 

c. le eventuali spese di allacciamento luce, acqua, tassa di occupazione del suolo, ecc. sono a 

carico dei richiedenti, salvo i casi in cui l’Amministrazione Comunale ne abbia espressamente 

stabilito i termini di esenzione; 

d. la  eventuale  richiesta  di  fornitura  di  cassonetti  per  la  raccolta  dei  rifiuti  dovrà  essere 
formulata  unitamente  alla  domanda  nei  confronti  dell’Ente  Gestore  del  servizio;  i  costi 

saranno sostenuti direttamente dal richiedente; 

e. le  aree  da  destinarsi  al  parcheggio  per  l’organizzazione  e/o  i  partecipanti  alle  iniziative 
saranno  indicate  dall’Ufficio  Tecnico  del  Traffico  comunale;  ogni  altro  permesso  o 

autorizzazione necessari all’iniziativa è a carico dei richiedenti; 

f. l’uso dei parchi e delle aree verdi comunali non è oneroso se concesso per le iniziative di cui 

al  precedente  punto  1;  ogni  altra  concessione  non  prevista  dal  citato  punto  1  sarà 

eventualmente  autorizzata  secondo  la  normativa  vigente  e  le  indicazioni  del  presente 

documento, ed avrà carattere oneroso laddove previsto. 

 

5. L’Amministrazione Comunale si riserva  la  facoltà di sospendere e/o revocare  l’autorizzazione 

all’utilizzo del Parco o dell’area verde qualora siano trasgredite le indicazioni contenute nell’atto 

autorizzativo, qualora le avverse condizioni metereologiche o altri eventi eccezionali nei giorni 

precedenti la manifestazione costituiscano potenziale rischio di danneggiamento dell’ambiente 

o del patrimonio pubblico; nel  caso  in  cui  la  sospensione  sia decisa dall’Ufficio Ambiente,  il 

responsabile della manifestazione dovrà contattare il suddetto ufficio per concordare una nuova 

data;  nel  caso  in  cui  la  sospensione  sia  decisa  autonomamente  dall’organizzazione  per 

maltempo o altre motivazioni,  il  richiedente dovrà  inoltrare  comunicazione  scritta all’Ufficio 

Ambiente  richiedendo  l’autorizzazione  per  una  nuova  data,  qualora  non  sia  stata 

preventivamente  indicata  nella  domanda,  che  verrà  valutata  ed  eventualmente  concessa 

dall’Ufficio Ambiente. 

 

6. L’introduzione  di  veicoli  a motore  potrà  essere  autorizzata,  oltre  che  dall’Ufficio Ambiente, 

anche  dal  Servizio  Associato  di  Polizia Municipale  dell’Unione  Val  Tidone,  limitatamente  ai 

percorsi asfaltati e/o carrabili.  

 

7. L’esercizio  di  forme  di  commercio  o  altre  attività  sono  autorizzate  dal  Settore  Sviluppo 

Economico comunale, previo nulla‐osta o autorizzazione dell’Ufficio Ambiente. 
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Scheda per la segnalazione degli alberi di pregio 
 

 
Al Responsabile dell’Ufficio Ambiente 

del Comune di Castel San Giovanni (PC) 
 
 

OGGETTO: 
Segnalazione d’interesse per la tutela della "Vegetazione di Pregio" sulla 
base del Regolamento per la gestione e tutela del verde pubblico e privato 
del Comune di Castel San Giovanni. 

 
 

IL SOTTOSCRITTO   

IN QUALITA’ DI 

 Proprietario 

 Avente titolo (specificare)   

 Manutentore 

 Rappresentante legale dell’Associazione   

 Privato cittadino 

RESIDENTE A   

IN VIA/PIAZZA    N.  

TELEFONO    MAIL  
 
Preso atto di quanto indicato dal Regolamento comunale per la gestione e tutela del verde pubblico 
e privato del Comune di Castel San Giovanni, con e più specificatamente di quanto previsto 
dall'Articolo 21 dello stesso, attraverso cui sono invitati i cittadini ad apportare il proprio contributo 
alla tutela del patrimonio arboreo e vegetazionale del territorio, partecipando in tal senso alla 
segnalazione di esemplari arborei o formazioni vegetali di particolare pregio, da valutare per 
l'inserimento dell'Elenco della “Vegetazione di pregio” del Comune di Castel San Giovanni; 
 
Considerato altresì che l'esemplare o il gruppo di formazione vegetale oggetto della presente 
segnalazione, è situato in:  
………………………………………………………………………………………………...………. 
apparirebbe a giudizio dello scrivente possedere i requisiti stabiliti dal Regolamento sulla base 
dell'Articolo 21 per la definizione della “Vegetazione di pregio”, segnala e sottopone all'esame 
dell’Ufficio Ambiente la documentazione allegata costituita da: 
- Scheda informativa (Fac-simile di scheda per la segnalazione della vegetazione di pregio) 
- Planimetria 
- Documentazione fotografica (n. foto: ………) 
- Eventuale altra documentazione a supporto: …………………………. 

Nella speranza di aver fornito un utile contributo alla tutela del patrimonio vegetale del Comune di 
Castel San Giovanni si resta a disposizione per ogni altra necessità e si porgono distinti saluti. 

 

Data……………………………                                       Firma……………………………… 
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SCHEDA PER LA SEGNALAZIONE DELLA “VEGETAZIONE DI PREGIO” 
 
 

Via  N.  
Riferimenti utili per la 
localizzazione 

 

Su area pubblica  SI 
 NO 

Parco o area verde  SI  NO 
Banchina stradale/spartitraffico  SI  NO 
Viale alberato  SI  NO 
Parcheggio alberato  SI  NO 

Su proprietà privata 

Proprietari 
 
 
 

I proprietari sono a conoscenza dell'ipotesi di 
segnalazione come “Vegetazione di Pregio”  

 SI  NO 

I proprietari sono d'accordo e sottoscrivono la 
segnalazione come “Vegetazione di Pregio”  

 SI  NO 

Visitabilità  pubblica  privata Visibilità  esterna  interna 
      

 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

Specie  Altezza (m)  
Stato vegetativo  Età presunta  

Circonferenza del tronco1 (m)  
Diametro proiezione della 
chioma a terra (m) 

 

Pianta isolata  SI     NO Gruppo di piante  SI     NO 

Pianta in filare  SI     NO Boschetto di piante  SI     NO 

Vicina a filare  SI     NO 
Pianta a ceppaia (con più 
tronchi) 

 SI     NO 

NOTE: 

 

 

                                                            
1 Misurata ad 1,30 m da terra 
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IMPORTANTI RACCOMANDAZIONI PRELIMINARI 
 
 
 
AVVISO 
Le direttive generali per la protezione degli alberi nei cantieri edili e le eventuali direttive specifiche dell'Ufficio 
Ambiente sono da affiggere in cantiere. L’imprenditore ha l’obbligo di informare i lavoratori. 
Il cartello informativo dovrà contenere le seguenti informazioni. 

 
 
 

 

NORME GENERALI DI PROTEZIONE DEGLI ALBERI NELL’AREA DI CANTIERE

 

PROTEZIONE DEL SUOLO. TRONCO E CHIOMA 

Gli alberi nel cantiere sono da protegge con materiali idonei ed il più alto possibile per evitare ferire al tronco. In caso di necessità è utile proteggere anche 

la chioma dell'albero. 

 

DEPOSITI 

Nella zona delle radici (corrispondente alla zona della chioma), non deve essere depositato in nessun caso materiale da costruzione, carburante, macchine 

da cantiere, ed  in particolare nessuna betoniera;  l'acqua di  lavaggio,  in particolare quella con polveri di  cemento, è da evitare,  in caso  contrario è da 

convogliare lontano dalle radici. 

 

DEPOSITI DI HUMUS/MODIFICHE DEL TERRENO 

Nella zona della chioma non debbono essere depositati materiali terrosi. Ricarichi ed abbassamenti di terreno nella zona della chioma sono permessi solo in 

casi eccezionali e secondo quanto previsto dal Regolamento comunale per la disciplina del verde pubblico e privato. 

 

LIVELLAMENTI 

Lavori di livellamento del terreno nella zona della chioma sono da eseguire preferibilmente a mano con la massima attenzione. 

 

IMPIEGHI DI MACCHINARI 

Nella zona della chioma è da evitare  il  lavoro con macchine operatrici. Gli accessi di cantiere sono da coprire con piastre di acciaio o con uno strato di 

calcestruzzo magro posato sopra un foglio di plastica con uno spessore minimo di 20 cm. Sugli accessi asfaltati è preferibile transitare con veicoli fino od un 

massimo di 3, 5 t. 

 

COSTIPAMENTO 

II  costipamento,  come  la  vibratura  del  terreno,  non  è  permesso  nella  zona  delle  radici  e  sotto  la  chioma  (usare  il  rullo  compressore  solo  il minimo 

indispensabile). 

 

LAVORI DI SCAVO 

La posa di tubazioni è da eseguire di norma fuori dallo chioma dell’albero.  I  lavori di scavo nella zona delle radici (zona della chioma) sono da eseguire 

preferibilmente a mano o con mini escavatori. Le radici sono da tagliare in modo netto e medicare con cicatrizzanti e fungicidi. Le radici più' grosse sono da 

sottopassare con le tubazioni senza produrre ferite e vanno protette dal diseccamento (ad es. con juta o film in PVC). 

 

SCAVI 

Gli scavi nello zona degli alberi non devono restare aperti per più di n° 2 settimane; con tempo umido n° 3 settimane. Nel caso di sospensione dei lavori per 

tempi maggiori vanno ricoperte le radici con una stuoia. Esse devono essere mantenute umide, in caso di pericolo di gelo, le pareti dello scavo, nella zona 

delle radici, sono da coprire con materiale isolante. Il riempimento degli scavi va comunque eseguito al più presto. 

 

FERIMENTO DI ALBERI 

In caso di ferite a radici, a rami o al tronco, occorre avvisare l'Ufficio Ambiente che provvederà a prescrivere le cure necessarie o, se del caso, ad effettuarle 

direttamente. 

 

OLIO CARBURANTE PRODOTTI CHIMICI 

Bidoni di olio e prodotti chimici, sono da depositare e stoccare  in cantiere negli spazi e secondo  le modalità conformi alle  leggi vigenti  in particolare  in 

materia di sicurezza. In caso di incidente e versamenti, occorre avvertire immediatamente i pompieri, e nell'eventualità i soccorsi (118). Per piccole perdite 

l'impresa ha l'obbligo di asportare via il materiale inquinato e di conferirlo in discariche autorizzate ed informare l'Ufficio Ambiente. 

 

CALCOLO DEI DANNI 

I danni causati agli alberi verranno addebitati al responsabile secondo quanto stabilito dall’Allegato 6 al Regolamento comunale per la disciplina del verde 

pubblico e privato. 
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Figura 16: Divieto di transito con mezzi pesanti all’interno delle aree di pertinenza delle alberature. Il costipamento del terreno è la morte dell’albero. 

Nella zona delle radici evitare l’uso delle macchine per costipare il terreno. Solo lavori a mano 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 17: Precauzioni da prendere in caso, per carenza di spazio, sia inevitabile transitare con automezzi nelle aree di pertinenza degli alberi. 
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Figura 18: Accorgimenti per l’innalzamento della quota di terreno nelle aree di pertinenza delle alberature. La ricarica di terreno nelle aree di 

pertinenza è vietata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 19: Abbassamento della quota di terreno nel rispetto delle radici. Vietato nella zona delle radici e della chioma. 
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Figura 20: Divieto di occupazione del terreno nell’area di pertinenza dell’alberatura. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 21: Precauzioni nei lavori in prossimità delle radici. 
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Figura 22: Divieto di scarico di acque tossiche. 

 

 
Figura 23: Come operare in caso di lavori che possono determinare l’abbassamento della falda freatica. 
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Figura 24: Protezione dell’albero attraverso la delimitazione dell’area minima di rispetto nelle aree a parco. 

 
 
 
 
 

   
Figura 25: Protezione dell’albero attraverso la delimitazione dell’area minima di rispetto per alberature stradali con poco spazio. 
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Figura 26: Taglio alle radici. 
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Figura 27: Rigenerazione delle radici con miscela humus/sabbia. 
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Figura 28: Areazione delle radici. 
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Figura 29: Disposizione per la piantagione di alberi stradali. 

 
 
 
 

 
Figura 30: Accessi di cantiere. 
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Da Allegato n. 5 al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 23 ottobre 2014 
“Istituzione dell’elenco degli alberi monumentali d’Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento”. 
 
Il  parametro  dimensionale  di  riferimento  di maggiore  significatività  è  la  circonferenza  del  fusto  che  per 
convenzione è misurata ad una altezza da terra pari a 1,30 m. 
La circonferenza degli alberi verrà rilevata con le seguenti modalità: 
a) se l'albero presenta più fusti, con biforcazione ad un’altezza inferiore a m 1,30 da terra, si rileveranno le 

circonferenze di tutti i tronchi. Tale modalità verrà eseguita anche se trattasi di un albero ceduato; 
b) se l'albero è policormico ma la biforcazione si manifesta sopra m 1,30 da terra, si riporterà la misura del 

solo fusto, descrivendo la conformazione dei tronchi e della chioma; 
c) se  ad  1,30 m  dal  suolo,  l'albero  presenta  protuberanze  o  rigonfiamenti  (cancri,  ecc.),  si misurerà  la 

circonferenza  della  sezione  più  prossima  a  quella  convenzionale  di  1,30 m,  che  presenti  la minore 
anomalia possibile; 

d) se l'albero è troncato e rami sostitutivi hanno ricostituito in toto o in buona parte la chioma, o qualora 
biforcato presenti uno dei fusti, o parte di esso, troncato, esso sarà considerato alla stessa stregua degli 
altri  individui,  tenendo  conto  della menomazione  (se  importante)  nell'assegnazione  dell'appropriato 
giudizio di vitalità; 

e) in caso di terreno inclinato si misurerà la circonferenza del tronco sul lato a monte, sempre a m 1,30 da 
terra; 

f) nel caso di alberi prostrati, la distanza di 1,30 m dal suolo andrà rilevata secondo la direzione inclinata 
del soggetto, passante per i punti centrali della sezione di base e della sezione di rilevamento; 

g) in caso di terreno aggiunto sulle radici o di  interramento, tale da sollevare  il piano di campagna, o  in 
caso di dilavamento del terreno, tale da scoperchiare  le radici stesse, si misurerà  la circonferenza a m 
1,30 dal colletto, cioè dall'inserzione del tronco sulle radici. 
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Qualsiasi operazione di scavo all’interno dell’area di pertinenza degli esemplari arborei di cui all’articolo 16 

del  Regolamento,  oltre  che  degli  alberi  di  pregio  e  di  grande  rilevanza,  salvaguardati  dal  Regolamento, 

potrà essere eseguita solo dietro autorizzazione dell’Ufficio Ambiente comunale, il quale dovrà, nel caso di 

concessione dell’autorizzazione, indicare le prescrizioni tecniche a riguardo.  

Il  richiedente  dovrà  garantire  l’applicazione  delle  corrette  forme  di  tutela  delle  radici  mediante  il 

versamento  di  una  cauzione  pari  all’importo  del  valore  ornamentale  degli  esemplari  la  cui  area  di 

pertinenza è oggetto di scavo.  

Per consentire la salvaguardia degli apparati radicali è di norma vietato lo scavo o il rinterro all’interno delle 

aree di pertinenza come definite all’art. 16 del Regolamento.  

Tuttavia qualora per necessità pubbliche sia necessario realizzare degli scavi all’interno delle suddette aree 

la ditta operante dovrà garantire il rispetto delle norme di tutela di seguito riportate:  

a) lo scavo dovrà avvenire ponendo  la massima attenzione nell’asportazione del terreno evitando danni 

agli apparati radicali ed in particolar modo alle radici con diametri superiori ai 2 cm;  

b) nel caso venga danneggiata o strappata una radice si dovrà provvedere al taglio netto della porzione 

sfibrata ed al trattamento della zona tagliata con prodotti cicatrizzanti;  

c) nel caso in cui si preveda che l’apertura dello scavo abbia una durata superiore ai 2 giorni e qualora ci si 

trovi  in  condizioni di  forte  stress  idrico per  la pianta,  la ditta operante  lo  scavo dovrà provvedere a 

mantenere umide le radici scoperte dall’intervento;  

d) una  volta  concluso  l’intervento,  l’area  oggetto  di  scavo  andrà  ricoperta,  specialmente  in  prossimità 

delle radici scoperte, con una miscela di terriccio composto da sabbia e torba umida;  

e) nel  caso  in  cui  lo  scavo  venga  realizzato  per  la  posa  in  opera  di  nuova  impiantistica  tecnologica 

(tubazioni  varie)  si  dovranno  osservare  corrette  distanze  nella  loro  posa  in  opera  tali  da  non 

danneggiare le radici presenti;  

f) sempre  nel  caso  di  posa  o manutenzione  di  utenze  sotterranee  che  vadano  in  qualche modo  ad 

interferire  in  prossimità  di  apparati  radicali  di  piante  arboree,  la  ditta  esecutrice  dovrà  in  sede  di 

completamento del lavoro presentare documentazione fotografica e planimetrie di dettaglio dei lavori 

eseguiti  indicando  le  linee  di  utenza  installate  e  gli  eventuali  conflitti  radicali  creatisi.  La 

documentazione dovrà essere presentata all’Ufficio Ambiente comunale. 

Tali operazioni dovranno essere  condotte  con  la massima  cura  al  fine di non  recidere o  ledere  le  radici 

principali o di creare condizioni di instabilità immediata e/o futura per le piante. Eventuali recisioni di radici 

dovranno essere eseguite  con  tagli netti, utilizzando motosega o cesoie;  le  superfici di  taglio originatesi, 

dovranno essere immediatamente trattate con opportuni prodotti a base di Micorrize. 

Viene  fatto divieto  in ogni  caso di provocare  “strappi”  sulle  radici o  comunque di  lesionare  gli  apparati 

radicali con ferite laceranti. 

La distanza minima della luce netta di qualsiasi scavo dal filo del tronco non può essere inferiore a 3 m per 

le piante di prima e di seconda grandezza e di m 1,50 per gli alberi di terza grandezza e per gli arbusti. 

Eventuali  deroghe  in  difformità  alle  distanze  minime  indicate  potranno  essere  concesse  dall’Ufficio 
Ambiente per casi di comprovata e documentata necessità, come pure distanze di rispetto più consistenti 
verranno indicate nel caso di individui arborei che richiedano particolari misure di salvaguardia. 
Tali scavi a distanze inferiori possono essere autorizzati dall’Ufficio Ambiente solo previa ispezione radicale 

con aria compressa.  Il tutto dovrà essere documentato da relazione tecnica firmata da tecnico abilitato e 

documentazione fotografica che attesti l’assenza di radici in quel punto. 

Per contro,  l’Ufficio Ambiente si riserva  il diritto di  imporre  l’esecuzione degli scavi a distanze superiori  in 

prossimità di esemplari arborei e arbustivi di notevole pregio botanico, paesaggistico e/o storico. 

Nel  caso  di  lavori  di  scavo  nella  zona  delle  radici  a  distanza  inferiore  a  quelle minime  stabilite  si  deve 

procedere  con  particolari  precauzioni:  scavi  a  mano,  rispetto  delle  radici  portanti  evitando  tagli  e 

danneggiamenti.  Gli  eventuali  tagli  che  si  rendessero  necessari  saranno  eseguiti  in  modo  netto 

disinfettando ripetutamente le ferite con gli anticrittogamici prescritti. 
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Le radici più grosse sono da sottopassare con le tubazioni senza provocare ferite e vanno protette contro il 

disseccamento con juta. 

Per  gli  interventi  che  vengono eseguiti  in  vicinanza di platani deve essere preventivamente  eseguito un 

sopralluogo con un tecnico del Servizio verde pubblico che fornirà specifiche prescrizioni. 

Si richiama inoltre la normativa disposta dal D.M. 412 del 3.9.1987. 

Gli scavi nella zona degli alberi: 

1. non devono restare aperti più di una settimana; se dovessero verificarsi interruzioni dei lavori gli scavi 

si devono riempire provvisoriamente o l’impresa deve coprire le radici con una stuoia; 

2. le radici vanno mantenute umide; 

3. se sussiste pericolo di gelo,  le pareti dello scavo nella zona delle radici sono da coprire con materiale 

isolante; 

4. il riempimento degli scavi deve essere eseguito al più presto; 

5. i lavori di livellamento nell’area radicale sono da eseguirsi a mano; 

6. interventi agronomici specializzati quali potature di riequlibratura, concimazioni, ecc. potranno essere 

necessari  per  la  salvaguardia  delle  alberature  e  l’incolumità  pubblica  e  dovranno  essere  eseguiti  da 

imprese specializzate. 

 
a) La  protezione  degli  alberi  riguarda  sia  la  chioma  che  l’apparato  radicale,  tenendo  conto  che  l’espansione  radiale  delle  radici  corrisponde 

all’incirca alla proiezione della chioma;  

b) lo sterro e i riporti sono da evitare nell’area di proiezione dell’apparato radicale;  

c) una protezione o una barriera va installata intorno al tronco; le sue misure minime sono di m 2x2x2;  

d) una protezione ideale è quella indicata. 
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Tipologia di superficie (mq) 

N. cartelli min e max  
e loro dimensioni e superficie max (mq) (1) (5) 
Realizzazione e manutenzione 

Solo manutenzione 
(4) 

I Livello
(alto) (2) 

II Livello 
(basso) (3) 

Microrotonda  Fino a 15 mq  2‐3 cartelli cm 40x25 
sup. max. mq 0,5 

1‐2 cartelli cm 40x25 
sup. max. mq 0,27 

1‐2 cartelli cm 40x25 
sup. max. mq 0,20 Aiuola o area verde  Fino a 50 mq 

Mini rotonda  Da 50 a 450 mq  2‐4 cartelli cm 60x40 
sup. max. mq 0,96 

2‐3 cartelli cm 60x40 
sup. max. mq 0,82 

2‐3 cartelli cm 60x40 
sup. max. mq 0,67 Area verde piccola  Da 50 a 1.500 mq 

Rotonda compatta  Da 450 a 950 mq  2‐4 cartelli cm 120x60 
sup. max. mq 2,88 

2‐3 cartelli cm 120x60 
sup. max. mq 2,30 

2‐3 cartelli cm 120x60 
sup. max. mq 1,72 Area verde media  Da 1.500 a 4.000 mq 

Rotonda grande  Da 950 a 1.500 mq  2‐4 cartelli cm 140x80 
sup. max. mq. 4,48 

2‐3 cartelli cm 140x80 
sup. max. mq 3,36 

2‐3 cartelli cm 140x80 
sup. max. mq 2,24 Area verde grande  Da 4.000 a 8.000 mq 

Maxi rotonda  Oltre i 1.500 mq  2‐4 cartelli cm 210x80 
sup. max. mq. 4,48 

2‐3 cartelli cm 120x60 
sup. max. mq 4,48 

2‐3 cartelli cm 120x60 
sup. max. mq 2,68 Area verde estesa  Oltre gli 8.000 mq 

 
(1) La superficie è il calcolo della sagoma geometrica che contiene la scritta pubblicitaria. 

(2) Per  livello alto  si  intende  che almeno  il 20% della  superficie è  coperta  con alberi,  cespugli da  fiore e ornamentali,  rose e/o  fioriture 

annuali. 

(3) Per livello basso si intende che la copertura di alberi, cespugli da fiore e ornamentali, rose e/o fioriture annuali non raggiunge il 20% della 

superficie totale. 

(4) Per sola manutenzione si intende: l’affidamento per la sola manutenzione periodica e/o modeste integrazioni al verde già realizzato, da 

parte  dell’Amministrazione  Pubblica  o  da  parte  di  privati  ma  comunque  di  proprietà  pubblica,  secondo  le  prescrizioni  enunciate 

dall’Ufficio Ambiente e riportate nello specifico allegato della relativa convenzione. 

(5) I cartelli sulle rotonde e sulle aiuole spartitraffico sono posizionati in prossimità dell’area in modo tale da non pregiudicare la sicurezza 

stradale. 
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SPONSORIZZAZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE 
(Art. 40 del Regolamento Comunale per la disciplina del Verde Pubblico e Privato) 

 

SCHEMA DI CONVENZIONE 

INTERVENTI DI NUOVA ESECUZIONE/RISTRUTTURAZIONE/MANUTENZIONE 

 
L’anno ____________ , il mese di _________________ , il giorno _____ ( __________________________ ) 

 

TRA 

 

________________________ nella persona _________________ in qualità di _______________________ ; 

nato a _________________ il __________________ residente in __________________________________ 

via _________________________________________________ . 

 

E 

 

l’ AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI  CASTEL  SAN GIOVANNI,  nella persona  del Responsabile dell’Ufficio 

Ambiente_____________________________________ 

 

Ai sensi: 

 dell’articolo 40 del Regolamento Comunale per la disciplina del verde pubblico e privato, approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. ____, del _______ ; 

 del  “Regolamento  Comunale  per  la  disciplina  e  la  gestione  delle  sponsorizzazioni”,  approvato  con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 7, del 20.02.2009. 

 

Premesso che (nome dello sponsor), con istanza indirizzata al Sindaco del Comune di Castel San Giovanni in 

data ______________, P.G. N° ___________ , ha dato la propria disponibilità per effettuare l’intervento di 

sponsorizzazione (nome dell’intervento), nell’ambito della attività di collaborazione con il Comune di Castel 

San Giovanni per il miglioramento del verde pubblico urbano. 

 

SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

1) (Nome  dello  sponsor),  di  seguito  definito  “Contraente”  si  impegna,  previo  riconoscimento 

dell’imprescindibile diritto dell’A. C.  sulla proprietà dell’area, delle  strutture  in essa  installate e della 

vegetazione  esistente,  a  realizzare  in  qualità  di  Sponsor  l’intervento  di  nuova 

esecuzione/ristrutturazione,  inerente  la  sistemazione  a  verde  di  arredo  ornamentale  dell’area 

ubicata/denominata: __________________________________________________________________, 

atta  a migliorare  e  riqualificare  le  caratteristiche  decorative  e  paesaggistiche  della medesima  area 

interessata. 

2) Il Contraente eseguirà opere/lavori e forniture necessari, alla corretta esecuzione dell’intervento, così 

come  specificate  da  apposito  progetto  predisposto  da  ____________________  (Contraente  o 
dall’Amministrazione Comunale), elaborato  secondo  i criteri e disciplinare  tecnico  stabiliti dall’Ufficio 
Ambiente comunale allegato al presente atto e costituito dai seguenti documenti: 

a)   

b)   

c)   

d)   
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e)   

3) Modeste  e  non  sostanziali  modifiche  al  progetto  presentato  e  accettato,  devono  essere 

preventivamente concordate con il Responsabile dell’Ufficio Ambiente. 

4) Viene  nominato  il  __________________________  ,  dipendente  dell’Amministrazione  Comunale  in 

qualità di ispettore per i sopralluoghi necessari alla verifica dell’esecuzione dei lavori e per il controllo di 

eventuali inadempienze rispetto al progetto allegato alla presente convenzione. 

5) Viene nominato dal Contraente  il __________________________ quale responsabile per  l’esecuzione 

dei lavori oggetto della presente Convenzione. 

6) I lavori dovranno essere iniziati entro il giorno ________ e terminati entro il giorno ___________ . 

7) Il Contraente assume  in proprio  la responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose  imputabili a 

difetti/carenze esecutive e/o comunque derivanti dal presente accordo, sollevando  l’A. C. da qualsiasi 

onere conseguente; si obbliga altresì a far rispettare le prescrizioni in ordine alle norme di prevenzione 

degli infortuni e di tutela dei lavoratori, ai sensi del Decreto Legislativo n° 81 del 9 aprile 2008. 

8) Il Contraente si impegna altresì ad eseguire, a proprie spese, la manutenzione delle opere eseguite, per 

un minimo di anni ____ ( ________ ) dalla data di fine lavori, accertato mediante apposito Verbale. 

9) Le  forme  pubblicitarie  saranno  quelle  stabilite  dall’Allegato  20  al  Regolamento  comunale  per  la 

disciplina  del  verde  pubblico  e  privato.  Viene  adottata  la  forma  pubblicitaria  relativa  alla  tipologia 

denominata ____________  in Allegato 20, di __  Livello.  In ogni  caso  le  forme pubblicitarie  suddette 

dovranno attenersi alle vigenti  leggi  riguardanti  il Regolamento di pubblicità,  il Codice della Strada,  i 

vincoli paesaggistici ed ulteriori norme in materia. 

Nel periodo di vigenza del contratto, previa parere favorevole del Responsabile dell’Ufficio Ambiente è 

consentita  (una sola volta)  la modifica del messaggio pubblicitario, solo  in caso di una delle seguenti 

motivazioni: 

a) modifica della ragione sociale della ditta; 

b) avvio di una collaborazione con altri soggetti, con dichiarazione della compartecipazione alle spese, 

senza fini di lucro da parte del primo assegnatario. 

Si  esclude  la  dicitura  “Comune  di  Castel  San  Giovanni”  dai  cartelli  pubblicitari,  i  quali,  sempre  nel 

rispetto  delle  dimensioni  massime,  possono  avere  sia  dimensioni  e  forme  classiche,  sia  forme  e 

materiali particolari, purché concordati con l’Ufficio Ambiente. 

10) Eventuali  carenze  e/o  difformità  riscontrate  formalmente  dalla  parte  ispettiva  nell’esecuzione  di 

opere/lavori  e  forniture  previsti  dalla  presente  Convenzione,  autorizzano  l’A.  C.  allo  scioglimento, 

previa diffida, del contratto  in essere senza che per questo al Contraente sia dovuto alcun  indennizzo 

né  di  spese  né  di  immagine.  L’accordo  decade  automaticamente  qualora  venisse  individuata 

l’alterazione abusiva dello stato dei luoghi assegnati, in tal caso l’A. C. provvederà direttamente al loro 

ripristino addebitando al Contraente le relative spese. 

11) La sponsorizzazione oggetto di Convenzione decorre dal giorno della sottoscrizione del presente atto. 
12) L’A. C. si riserva la facoltà di avvalersi nei confronti dello Sponsor, della clausola risolutiva di cui all’Art. 

1456 del C. C., previa diffida, anche per una sola delle seguenti cause: 

‐ fallimento dello Sponsor; 

‐ riscontro di gravi carenze nella esecuzione di opere/lavori e forniture; 

‐ esecuzione di opere/lavori e forniture difformi dalle prescrizioni. 

13) È  inoltre prevista  la possibilità di  risoluzione del  contratto prima della  scadenza, con preavviso di 90 

giorni e parere favorevole del Responsabile dell’Ufficio Ambiente.  

14) Resta fermo che le opere realizzate, le piante messe a dimora, le attrezzature e gli impianti rimangono 

di  esclusiva  proprietà  comunale  e  che quanto non  espressamente  accettato  viene  rimosso  a  cura  e 

spese del Contraente. 

15) Quanto previsto nella presente Convenzione si intende stipulato nel rispetto delle leggi vigenti. 
16) In caso di controversie il Foro competente è quello di Piacenza. 
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Alla  presente  convenzione  è  allegata  la  Scheda  Tecnica,  redatta  dall’Ufficio  Ambiente  comunale,  di  cui 

all’articolo 40 del Regolamento Comunale per la Disciplina del Verde Pubblico e Privato. 

 

  Il Responsabile dell’Ufficio Ambiente     Il Contraente 

 

  ___________________________  ___________________________ 
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ADOZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE 
(Art. 40 del Regolamento Comunale per la disciplina del Verde Pubblico e Privato) 

 

SCHEMA DI CONVENZIONE 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 

 
L’anno ____________ , il mese di _________________ , il giorno _____ ( __________________________ ) 

 

TRA 

 

________________________ nella persona _________________ in qualità di _______________________ ; 

nato a _________________ il __________________ residente in __________________________________ 

via _________________________________________________ . 

 

E 

 

l’ AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI  CASTEL  SAN GIOVANNI,  nella persona  del Responsabile dell’Ufficio 

Ambiente_____________________________________ 

 

Ai sensi: 

 dell’articolo 40 del Regolamento Comunale per la disciplina del verde pubblico e privato, approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. ____, del _______ ; 

 del  “Regolamento  Comunale  per  la  disciplina  e  la  gestione  delle  sponsorizzazioni”,  approvato  con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 7, del 20.02.2009. 

 

Premesso che (nome del soggetto adottante), con  istanza  indirizzata al Sindaco del Comune di Castel San 

Giovanni  in data ______________, P.G. N° ___________  , ha dato  la propria disponibilità per effettuare 

l’intervento di adozione (nome dell’intervento), nell’ambito della attività di collaborazione con il Comune di 

Castel San Giovanni per il miglioramento del verde pubblico urbano. 

 

SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

1) (Nome  del  soggetto  adottante),  di  seguito  definito  “Contraente”  si  impegna,  previo  riconoscimento 

dell’imprescindibile diritto dell’A. C.  sulla proprietà dell’area, delle  strutture  in essa  installate e della 

vegetazione esistente, a realizzare in qualità di soggetto adottante l’attività di manutenzione ordinaria, 

dell’area  a  verde  ubicata/denominata: 

_____________________________________________________________, 

atta a mantenere in perfetto stato la medesima area interessata, eventualmente migliorandone anche 

le caratteristiche ornamentali e paesaggistiche. 

2) Il Contraente eseguirà gli  interventi manutentivi necessari, provvedendo a  fornire quanto occorrente 

alla  corretta  esecuzione  dei  lavori,  così  come  specificate  da  apposito  progetto  predisposto  da 

____________________  (Contraente o dall’Amministrazione Comunale), elaborato  secondo  i criteri e 
disciplinare  tecnico  stabiliti dall’Ufficio Ambiente  comunale allegato al presente atto e  costituito dai 

seguenti documenti: 

a)   

b)   

c)   
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d)   

e)   

3) Modeste  e  non  sostanziali  modifiche  al  progetto  presentato  e  accettato,  devono  essere 

preventivamente concordate con il Responsabile dell’Ufficio Ambiente. 

4) Viene  nominato  il  __________________________  ,  dipendente  dell’Amministrazione  Comunale  in 

qualità di  ispettore per  i sopralluoghi necessari alla verifica dello stato manutentivo dell’area e per  il 

controllo di eventuali inadempienze rispetto al progetto allegato alla presente convenzione. 

5) Viene nominato dal Contraente  il __________________________ quale responsabile per  l’esecuzione 

di opere/lavori e forniture oggetto della presente Convenzione. 

6) I lavori dovranno essere iniziati entro il giorno ________ e terminati entro il giorno ___________ . 

7) Il Contraente assume  in proprio  la responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose  imputabili a 

difetti/carenze esecutive e/o comunque derivanti dal presente accordo, sollevando  l’A. C. da qualsiasi 

onere conseguente; si obbliga altresì a far rispettare le prescrizioni in ordine alle norme di prevenzione 

degli infortuni e di tutela dei lavoratori, ai sensi del Decreto Legislativo n° 81 del 9 aprile 2008. 

8) Il  Contraente  si  impegna  altresì  ad  eseguire,  a  proprie  spese,  la manutenzione  delle  opere,  per  un 

minimo di anni ____ ( ________ ) dalla data di fine lavori, accertato mediante apposito Verbale. 

9) Le  forme  pubblicitarie  saranno  quelle  stabilite  dall’Allegato  20  al  Regolamento  comunale  per  la 

disciplina  del  verde  pubblico  e  privato.  Viene  adottata  la  forma  pubblicitaria  relativa  alla  tipologia 

denominata  ____________  in  Allegato  20.  In  ogni  caso  le  forme  pubblicitarie  suddette  dovranno 

attenersi  alle  vigenti  leggi  riguardanti  il  Regolamento  di  pubblicità,  il  Codice  della  Strada,  i  vincoli 

paesaggistici ed ulteriori norme in materia. 

Nel periodo di vigenza del contratto, previa parere favorevole del Responsabile dell’Ufficio Ambiente è 

consentita  (una sola volta)  la modifica del messaggio pubblicitario, solo  in caso di una delle seguenti 

motivazioni: 

a) modifica della ragione sociale della ditta; 

b) avvio di una collaborazione con altri soggetti, con dichiarazione della compartecipazione alle spese, 

senza fini di lucro da parte del primo assegnatario. 

Si  esclude  la  dicitura  “Comune  di  Castel  San  Giovanni”  dai  cartelli  pubblicitari,  i  quali,  sempre  nel 

rispetto  delle  dimensioni  massime,  possono  avere  sia  dimensioni  e  forme  classiche,  sia  forme  e 

materiali particolari, purché concordati con l’Ufficio Ambiente. 

10) Eventuali  carenze  e/o  difformità  riscontrate  formalmente  dalla  parte  ispettiva  nell’esecuzione  di 

opere/lavori  e  forniture  previsti  dalla  presente  Convenzione,  autorizzano  l’A.  C.  allo  scioglimento, 

previa diffida, del contratto  in essere senza che per questo al Contraente sia dovuto alcun  indennizzo 

né  di  spese  né  di  immagine.  L’accordo  decade  automaticamente  qualora  venisse  individuata 

l’alterazione abusiva dello stato dei luoghi assegnati, in tal caso l’A. C. provvederà direttamente al loro 

ripristino addebitando al Contraente le relative spese. 

11) L’adozione oggetto di Convenzione decorre dal giorno della sottoscrizione del presente atto. 
12) L’A. C. si riserva  la facoltà di avvalersi nei confronti del soggetto adottante, della clausola risolutiva di 

cui all’Art. 1456 del C. C., previa diffida, anche per una sola delle seguenti cause: 

‐ fallimento del soggetto adottante; 

‐ riscontro di gravi carenze nella esecuzione di opere/lavori e forniture; 

‐ esecuzione di opere/lavori e forniture difformi dalle prescrizioni. 

13) È  inoltre prevista  la possibilità di  risoluzione del  contratto prima della  scadenza, con preavviso di 90 

giorni e parere favorevole del Responsabile dell’Ufficio Ambiente.  

14) Resta  fermo  che  le  piante  messe  a  dimora,  le  attrezzature  e  gli  impianti  rimangono  di  esclusiva 

proprietà  comunale  e  che  quanto  non  espressamente  accettato  viene  rimosso  a  cura  e  spese  del 

Contraente. 

15) Quanto previsto nella presente Convenzione si intende stipulato nel rispetto delle leggi vigenti. 
16) In caso di controversie il Foro competente è quello di Piacenza. 
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Alla  presente  convenzione  è  allegata  la  Scheda  Tecnica,  redatta  dall’Ufficio  Ambiente  comunale,  di  cui 

all’articolo 40 del Regolamento Comunale per la Disciplina del Verde Pubblico e Privato. 

 

 

  Il Responsabile dell’Ufficio Ambiente     Il Contraente 

 

  ___________________________  ___________________________ 

 

 
 



 

 

Comune di Castel San Giovanni 

 
Regolamento comunale 
per la disciplina, la gestione 
e la tutela del verde 
pubblico e privato 

 
 

 

ALLEGATO 21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODALITA’ DI ESPIANTO-REIMPIANTO 
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1) POTATURA DI PREPARAZIONE AL TRAPIANTO: 

Prima di essere sottoposti ad operazione di espianto, gli alberi  interessati dovranno essere  interessati da 

una riduzione della chioma, proporzionalmente alla riduzione dell’apparato radicale, effettuato mediante 

idonea potatura. 

Gli interventi cesori dovranno interessare le branche e dovranno avvenire a distanze non inferiori a 100 cm 

dalla  loro  intersezione  sul  tronco,  al  fine  di  mantenere  le  caratteristiche  morfologiche  distintive 

dell’esemplare. 

Allo scopo di favorire la cicatrizzazione delle ferite da potatura, i tagli di diametro ≥ 5 cm dovranno essere 

coperti con mastice disinfettante. 

Non sono ammessi interventi di capitozzatura, intesa come taglio delle branche principali all’altezza del loro 

punto di intersezione, di stroncatura intesa come taglio al tronco a diversa altezza. 

I residui della potatura dovranno essere trattati secondo le indicazioni di legge. 

 

2) ESPIANTO: 

L’espianto dovrà essere eseguito nel periodo di riposo vegetativo  invernale della pianta per ridurre la crisi 

di trapianto, e precisamente da novembre ad aprile. Sono comunque da evitare i periodi più freddi, poiché 

l’albero sarà maggiormente sensibile a danni da basse temperature. Tale espianto andrà eseguito avendo 

cura  di  assicurare  alla  pianta  un  idoneo  pane  di  terra,  contenuto  in  una  zolla,  secondo  le  seguenti 

operazioni: 

a) si  dovrà  compiere  uno  scavo  verticale  tutto  attorno  alla  pianta,  contestualmente  effettuando,  con 

opportuna attrezzatura, tagli netti sull’apparato radicale, al fine di evitare strappi alle radici; 

b) la  zolla  che  si  viene  a  creare  dovrà  essere  avvolta  da  telo  di  juta  o  rete metallica  prima  di  essere 

spostata, onde evitare rotture o crepe alla stessa,, inoltre le radici andranno rifilate; 

c) per il sollevamento, spostamento e trasporto della pianta, dovranno essere utilizzati mezzi idonei; 

d) le dimensioni minime della zolla, contenuta nel telo o rete metallica, dovranno essere le seguenti: 

• diametro/lato = diametro del  fusto  (misurato a 1,30 m dal colletto) x 8  (alberi di  I grandezza) x 5 

(alberi di seconda grandezza) x 3 (alberi di III grandezza); 

• profondità = pari a due volte il diametro dell’albero. 

e) nel  caso  di  alberi  con  tronco  fessurato  o  composto,  o  in  ogni  caso  dotato  di  fragilità  strutturale, 

dovranno  essere  previste  apposite  strutture  lignee  di  ingabbiamento  atte  a  ripartire  con maggiore 

uniformità lo sforzo di sollevamento del tronco ed evitare rotture nei punti di maggiore fragilità; 

f) le  piante  con  queste  caratteristiche  dovranno  essere  preferibilmente  ricollocate  nelle  immediate 

vicinanze del sito di espianto, anche su area pubblica, per evitare danni relativi alle attività di carico, 

movimentazione e scarico dai mezzi di trasporto; 

g) la  pianta  zollata  dovrà  essere  riposizionata  con  le modalità  ed  i  tempi  indicati  nella  autorizzazione 

all’espianto‐reimpianto e, comunque, nel periodo indicato sopra; 

h) nella buca di destinazione, preventivamente ed idoneamente preparata, come indicato di seguito. 

 

3) TRASFERIMENTO AD ALTRO SITO: 

Le  piante  zollate  dovranno  essere  trasferite  nel  luogo  di messa  a  dimora  con mezzi  idonei,  sui  quali 

verranno poste con estrema cura ed  in numero  tale da non  indurre stress o danneggiamenti di qualsiasi 

tipo.  

Il mantenimento della pianta nel sito di espianto e/o di reimpianto, ed il suo trasporto va effettuato avendo 

cura di adottare ogni accorgimento utile a limitarne la disidratazione ai fini del successivo attecchimento. 

Per lo stesso motivo, in caso di sosta prima del trapianto, l’albero deve essere protetto dall’irraggiamento 

diretto e dal vento. 
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4) REIMPIANTO: 

Fermo restando quanto previsto riguardo al periodo idoneo per il trapianto, di cui al punto 2, questo deve 

essere effettuato nel più breve tempo possibile dopo l’espianto. 

Precedentemente alla messa a dimora degli alberi dovranno essere preparate buche di idonea larghezza e 

profondità. 

Le buche dovranno essere parzialmente riempite con terra e torba, per consentire alla zolla di poggiare su 

uno strato idoneo ben assestato. Si dovrà inoltre procedere a smuovere il terreno lungo le pareti ed il fondo 

della buca per evitare il c.d. “effetto vaso”. 
Durante lo scavo della buca, il terreno agrario dovrà essere separato e posto successivamente in prossimità 

delle radici; il terreno in esubero e l’eventuale materiale estratto non idoneo, dovrà essere allontanato dal 

sito di reimpianto. 

Il  sito prescelto per  il  reimpianto dovrà  garantire  che  le  radici non  si  vengano  a  trovare  in una  zona di 

ristagno idrico, nel qual caso si dovrà posare uno strato di materiale drenante sul fondo della buca. 

La messa a dimora degli alberi si dovrà eseguire con i mezzi idonei in relazione alle dimensioni della pianta, 

facendo  particolare  attenzione  che  il  colletto  si  venga  a  trovare  a  livello  del  terreno  anche  dopo 

l’assestamento.  L’imballo  della  zolla,  costituito  da materiale  degradabile,  dovrà  essere  tagliato  vicino  al 

colletto ed aperto sui fianchi senza rimuoverlo. Il materiale da imballaggio non biodegradabile dovrà invece 

essere asportato e smaltito a norma di legge. 

Le piante dovranno essere collocate ed orientate in maniera ottimale ai fini del loro attecchimento e ripresa 

vegetativa, e posizionate riaspettando orientamento e profondità originali della zolla. 

Al  termine del posizionamento della pianta  si dovrà procedere al  riempimento definitivo della buca  con 

terra di coltivo, fine ed asciutta. Il materiale di riempimento dovrà essere costipato manualmente, con cura, 

assicurandosi  che  non  restino  vuoti  attorno  alle  radici  o  alla  zolla. Dopo  il  compattamento,  può  essere 

necessario aggiungere altro terreno di coltivo per colmare eventuali spazi creatisi. 

Immediatamente dopo la messa a dimora dovrà essere effettuato un intervento irriguo. Ad esso seguiranno 

ulteriori interventi con frequenza e portata d’acqua propri della specie ed in relazione al periodo dell’anno 

ed alle caratteristiche pedo‐climatiche, sino ad avvenuto attecchimento. 

Nel caso in cui non vi sia un idoneo impianto di irrigazione, detti interventi dovranno essere effettuati con il 

sistema “a conca”, distribuendo acqua fino alla saturazione del terreno. 
Al termine della messa a dimora delle piante verranno rimosse tutte le legature, asportati i legacci o le reti 

e smaltiti a norma di legge. 

 

5) ANCORAGGI: 

Gli ancoraggi andranno effettuati  con  corrette modalità e  sistemi di  supporto  (tutori)  idonei a  fissare al 

suolo le piante nella posizione corretta per l’attecchimento e lo sviluppo. 

L’ancoraggio dovrà avere una struttura appropriata al tipo di pianta da sostenere e capace di resistere alle 

sollecitazioni meccaniche e causate dagli agenti atmosferici. 

Qualora ricorra  l’ipotesi, gli ancoraggi dovranno essere collocati prestando attenzione ai venti dominanti, 

lungo le carreggiate parallele alla direzione di marcia, nelle zone di esondazione al flusso della corrente. 

Al fine di non provocare abrasioni o strozzature al fusto, le legature dovranno essere realizzate per mezzo 

di speciali collari creati allo scopo e di adatto materiale elastico (guaine dio gomma, nastri di plastica, ecc.), 

ovvero con funi e fettucce di materiale vegetale, mai con filo di ferro o materiale anelastico. 

Tutori  e  legature  non  dovranno mai  essere  a  contatto  diretto  con  il  fusto,  per  evitare  abrasioni. Dovrà 

sempre essere interposto un cuscinetto antifrizione. 

 

6) DIFESA E CONCIMAZIONE: 

Gli esemplari trapiantati dovranno essere sottoposti ad attività di monitoraggio e controllo delle principali 

avversità di natura parassitaria ed abiotica, al  fine di garantirne un buono stato sanitario, ricorrendo alle 

opportune strategie di difesa integrata. 
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All’atto del reimpianto non vanno somministrati concimi. La nutrizione minerale va prevista a partire dalla 

stagione vegetativa successiva al trapianto. E’ consigliabile impiegare concimi organo‐minerali. 

 

7) ATTECCHIMENTO: 

L’attecchimento si  intende avvenuto quando, al termine di 90 giorni dopo  la prima vegetazione dell’anno 

successivo al reimpianto, le piante si presentino sane ed in buono stato vegetativo. 

Le operazioni atte a garantire  l’attecchimento delle piante sono:  le  irrigazioni,  il  ripristino delle conche e 

rincalzo  delle  alberature,  il  controllo  e  la  risistemazione  dei  sistemi  di  ancoraggio  e  delle  legature,  gli 

interventi di difesa fitosanitaria. 

 

RELAZIONE TECNICA DI TRAPIANTABILITA’ 

La  Relazione  tecnica  di  trapiantabilità,  a  firma  di  tecnico  abilitato  (come  definito  in  Allegato  5),  deve 

prevedere i seguenti contenuti minimi obbligatori: 

1. Misure dendrometriche della pianta: 

a. Circonferenza del fusto; 

b. Diametro derivato; 

c. Altezza totale; 

d. Altezza del fusto libero; 

e. Diametro della chioma; 

f. Distanza di spostamento; 

2. Relazione sulle caratteristiche dell’albero; 

3. Documentazione fotografica: 

a. Dell’esemplare; 

b. Del sito di espianto; 

c. Del sito di reimpianto; 

4. Valutazione della possibilità di trapianto; 

5. Modalità di effettuazione dell’intervento; 

6. Modalità di trasporto; 

7. Planimetrie con la posizione originaria dell’albero e la posizione di reimpianto. 
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ELENCO DEI SINTOMI/DIFETTI STRUTTURALI INFLUENTI SULLA STABILITA’ DI UN ALBERO 

 

COLLETTO 
Azzampato  Collo di bottiglia  Depressione Radici strozzanti Sollevamento ceppaia

Carie  Cordone di reazione  Ferita Rigonfiamenti  

Carpofori funghi  Cordoni decorticati  Necrosi corticale Rigonfiamenti ad anello   

Cavità  Decadimento ceppaia  Radici affioranti Riscoppi polloni  

FUSTO 
Biforcato alla base  Filato  Corrugamento corteccia Carie Cavità

Biforcato in altezza  Sinuoso  Rigonfiamenti Costolature Fessure e fori

Policormico  Torsioni  Rigonfiamenti ad anello Essudati di resina  Necrosi corticali

Poco inclinato  Sollevamento corteccia  Carpofori funghi Fuoriuscita di liquidi  Riscoppi epicormici

CHIOMA 
Aperta  Sbilanciata  Moria di rami e rametti Scopazzi Fessure e fori

Compenetrata  Filata  Defogliazione Inserzione rami Necrosi corticale

Dominata  Cimale secco  Capitozzi Debole Carpofori funghi

Compressa lateralmente  Stroncata  Tagli di potatura Corteccia inclusa  Essudati di resina

Asimmetrica  Scoloramento  Monconi Ferite Fuoriuscita di liquidi

cavità     

 

 

PROBABILITA’ DEL DANNO INTERNO 

 

Codice punto critico  Descrizione del sintomo  Probabile danno interno 
Allargato 
Azzampato 
Svasatura 

Allargamento della sezione basale dell’albero all’altezza 
del colletto causato dalla produzione di legno di reazione 

Possibile presenza di cavità interne o di 
legno degenerato 

Arcuato 
Sciabolato 

Fusto la cui forma presenta una curvatura più o meno 
accentuata. Normalmente la proiezione della cima ricade 

comunque all’interno del baricentro 

Slittamento delle fibre dovuto a torsioni 
eccessive; fessure 

Bombature 
Gibbosità 

Collo di bottiglia 

Allargamento anomalo della sezione basale del fusto 
dovuto ad iperproduzione di tessuti di reazione 

Possibile degenerazione cavità o fessura 
interna 

Concavità 
Depressione 
Appiattito 

Abbassamento di livello della superficie del fusto o di 
branche primarie rispetto alla struttura normale 

approssimativamente cilindrica nella normalità dei casi 
Possibile presenza di cavità interna 

Corteccia inclusa 
Sviluppo anomalo di branche primarie in modo che i 
tessuti corticali dell’inserzione si trovano ad essere 

costretti ad accrescersi in opposizione l’uno contro l’altro 

Tensioni interne in grado di determinare 
fessurazioni o slittamento di fibre. Nei 
casi più gravi si osserva la necrosi dei 

tessuti ed anche la degenerazione dovuta 
a carie di questi ultimi 

Costolatura appuntita 
Costolatura doppia 

Vedi: Nasi di Pinocchio 
Slittamento delle fibre dovuto a torsioni 

eccessive; fessure interne 

Inclinazione grave 
Inclinazione lieve 

Assetto della pianta che per vari motivi viene a trovarsi 
con l’asse principale fuori dal baricentro. Si osserva nella 
maggioranza dei casi disposizione di legno di reazione di 
compressione nelle conifere e di tensione nelle latifoglie 

Rovesciamento della zolla radicale. 
Stress interni,  slittamento fibre 

Naso/i di Pinocchio 

Costolatura più o meno accentuata dovuta a 
sovrapposizione di materiale di riparazione a chiusura di 

possibili fessurazioni locali o generalizzate. Questo 
fenomeno riguarda solitamente sia il tronco alla sua base 

che il fusto e le branche principali 

Scollamento e slittamento delle fibre 
dovuto a torsioni eccessive; fessure 

interne dovute a crack da gelo 
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Processo verbale di accertamento di inosservanza  

del Regolamento Comunale per la Disciplina del Verde Urbano pubblico e privato 
 

L’anno    il giorno    del mese di    alle ore   

il sottoscritto   

Con la qualifica di   

 

HA CONSTATATO CHE 

 

Il/La Signore/a   

Nato/a a    Prov.    Il   

Residente a    In via/piazza   

Documento  Patente N.    Carta di Identità N.   

Rilasciata il    a   

 

HA VIOLATO 

 

Le disposizioni di cui agli articoli   

del vigente Regolamento Comunale per la Disciplina del Verde Pubblico e Privato 

Minimo e massimo edittale stabiliti dall’Allegato 6 del Regolamento   

 

Descrizione della violazione 

 

 

La violazione   è stata   non è stata  contestata 

 

Il Sig.     non ha rilasciato   ha rilasciato la seguente dichiarazione: 

 

 

 

 

 

 

Città di Castel San Giovanni
Provincia di Piacenza 
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Il Sig.     non ha firmato   ha firmato   Il presente verbale 

 

  Il Trasgressore  Il Verbalizzante 

 

  ________________________________  __________________________ 

 
 

 

 

 

 

Il presente processo verbale viene dal Verbalizzante  rilasciato  in copia al soggetto  trasgressore e  trasmesso all’Ufficio Ambiente 

comunale,  unitamente  alla  esauriente  documentazione  fotografica,  che  provvederà,  entro  i  successivi  15  giorni,  alla 

determinazione della sanzione definitiva ed alla relativa irrogazione. 

 

AVVERTENZA:  

A norma dell'articolo 16 della L. 24/11/81 n. 689, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del 

massimo  della  sanzione  prevista  per  la  violazione  commessa  o,  se  più  favorevole,  essendo  stabilito  il minimo  della  sanzione 

edittale,  pari  al  doppio  del  relativo  importo,  oltre  alle  spese  del  procedimento,  entro  il  termine  di  sessanta  giorni  dalla 

contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. 
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1. L’impianto di  irrigazione deve essere previsto per ogni nuova area verde pubblico realizzata o oggetto 

di manutenzione straordinaria, salvo indicazione contraria da parte degli servizi competenti. 

2. Nella scelta delle varie tipologie di  impianto (irrigazione a pioggia, a goccia, subirrigazione,  irrigazione 

ad allagamento radicale) occorrerà tenere presenti sia le caratteristiche varietali delle essenze poste a 

dimora, che le caratteristiche pedologiche del substrato di coltivazione, ponendo la massima attenzione 

a  realizzare un  impianto con caratteristiche di massima uniformità di precipitazione  in modo da non 

vanificarne le prestazioni e ottenere un risparmio nei consumi idrici. 

3. L'impianto dovrà essere progettato in modo da consentire l’irrigazione delle sole aree a verde evitando 

la fuoriuscita di acqua nelle zone di transito, sia esso pedonale che stradale. 

4. Su tutte le aree verdi, dovrà essere adottato un sistema di gestione dell'impianto di irrigazione di tipo 

centralizzato.  Per  quanto  possibile  occorrerà  tendere  ad  una  standardizzazione  nella  tipologia  dei 

materiali presenti negli impianti di irrigazione. 

5. Ogni  impianto  di  irrigazione  dovrà  essere  dotato  di  allacciamento  idrico  dedicato  privilegiando,  ove 

possibile, l’approvvigionamento idrico attraverso bacini di captazione e raccolta acqua piovana ovvero 

cisterne interrate o pozzi irrigui. 

6. Le  fontanelle,  se  previste,  dovranno  essere  collegate  alla  rete  di  acqua  potabile  comunale  e  rese 

indipendenti dal circuito irriguo. 

7. Per  rendere  possibile  la  presa  in  carico  da  parte  dell’Amministrazione  Comunale  di  un  impianto, 

dovranno obbligatoriamente essere forniti: 

a) disegno esecutivo (as built) dell'impianto realizzato, recante l'identificativo numerico degli irrigatori 

con il calcolo delle portate unitarie dei vari settori; 

b) le  certificazioni  e  le misure  riguardanti  l'impianto  elettrico  e  l'impianto di  terra  secondo quanto 

previsto dal D.M. n. 37 del 2008; 

8. Ogni  impianto  di  irrigazione  dovrà  essere  progettato  o  realizzato  seguendo  le  indicazioni  contenute 

nella normativa di riferimento UNI EN, ed in particolare: 

- UNI EN 12325‐1:2001 “Tecniche di irrigazione ‐ Impianti a perno centrale e ad avanzamento delle ali 
piovane ‐ Presentazione delle caratteristiche tecniche”; 

- UNI EN 12325‐2:2002 “Tecniche di irrigazione ‐ Impianti a perno centrale e ad avanzamento delle ali 
piovane ‐ Prestazioni minime e caratteristiche tecniche”; 

- UNI EN 12325‐3:2002 “Tecniche di irrigazione ‐ Impianti a perno centrale e ad avanzamento delle ali 
piovane ‐ Terminologia e classificazione”; 

- UNI EN 12484‐1:2001 “Tecniche di irrigazione ‐ Impianti di irrigazione automatica per tappeti erbosi 
‐ Definizione del programma di allestimento dell'impianto da parte del committente”; 

- UNI  EN  12484‐2:2001  “Tecniche  di  irrigazione  ‐  Sistemi  di  irrigazione  automatica  da  prato  ‐ 
Progettazione e definizione degli appropriati modelli tecnici”; 

- UNI EN 12484‐3:2002 “Sistemi di  irrigazione automatica da prato ‐ Controllo automatico, gestione 
del sistema”; 

- UNI  EN  12484‐4:2003  “Tecniche  di  irrigazione  ‐  Sistemi  di  irrigazione  automatica  da  prato  ‐ 
Installazione ed accettazione”; 

- UNI EN 12484‐5:2003 “Tecniche di irrigazione ‐ Sistemi di irrigazione automatica da prato ‐ Metodi 
di prova dei sistemi”;  

- UNI EN 12734:2001 “Tecniche di  irrigazione  ‐ Tubi congiunti per condotte mobili per  irrigazione  ‐
Caratteristiche tecniche e prove”; 

- UNI 10910; 

- UNI 7612+FA1; 

- UNI EN 1563; 

- UNI EN 1982. 

9. I principali componenti di un sistema di irrigazione sono: 

- sorgente idrica; 
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- stazione di pompaggio; 

- linee di distribuzione dell'acqua; 

- valvole a saracinesca; 

- valvole di drenaggio; 

- valvole di sfiato; 

- filtri; 

- programmatore centrale; 

- satelliti (se previsti dal tipo di comando); 

- valvole di controllo: elettrovalvole/idrovalvole; 

- cavi elettrici/tubi per comando idraulico; 

- irrigatori; 

- accessori (idranti ecc.). 

10. L'irrigazione  dei  tappeti  erbosi  viene  effettuata  con  impianti  che  debbono  obbligatoriamente  avere 

comandi di tipo automatico e non manuale. 

Il sistema automatico sarà composto da irrigatori fissi che vengono attivati automaticamente per mezzo 

di  valvole  di  controllo  (a  comando  elettrico  o  idraulico),  comandate  da  elettroprogrammatori 

meccanici, elettronici o computerizzati. 

Il programma d'irrigazione automatico deve permettere di scegliere: 

- giorno nel quale irrigare; 

- ora di inizio del ciclo irriguo; 

- tempo irriguo per ciascun settore (ogni settore può controllare uno o più irrigatori). 

11. Il  primo  passo  nell'installazione  di  un  impianto  d'irrigazione  è  la  picchettatura,  che  indica  il 

posizionamento delle  linee principali, degli  irrigatori, delle  valvole  e di  tutte  le  altre  strutture. Deve 

essere eseguita  in modo che  le distanze tra gli  irrigatori siano uniformi e che  le specifiche del disegno 

originale siano accuratamente seguite. 

12. Lo scavo può essere eseguito: 
a) a mano; 

b) con escavatore a braccio; 

c) con escavatore ciclico (catenaria). 

Lo scavo deve avere qualità tali da garantire opportuna stabilità e sicurezza alle tubazioni. La tubazione 

interrata dovrà essere protetta dagli effetti negativi di tutte le tensioni originate dalle forze interne ed 

esterne  che  su  di  essa  vengono  esercitate  o  possono  agire.  Tali  forze,  nel  caso  di  una  tubazione 

interrata, sono essenzialmente quattro: 

a) la pressione idrostatica di esercizio (sempre attiva dall'interno all'esterno del tubo); 

b) il colpo d'ariete (forza occasionale, agente dall'interno verso l'esterno della tubazione); 

c) il carico dovuto al peso proprio del terreno che sovrasta ed avvolge la tubazione; 

d) il carico dovuto a quanto accidentalmente possa gravare sul terreno sovrastante la tubazione. 

13. La  posa  delle  tubazioni  e  le  operazioni  di  giuntaggio  debbono  essere  eseguite  con molta  cura. Una 

mancanza di precauzioni nell'evitare l'introduzione di sporcizia nelle linee d'irrigazione può comportare 

problemi di detriti, ma soprattutto danni ai punti di giuntaggio. L'installazione normalmente ha  inizio 

dal bacino di riserva idrica. 

Per tenere ferme  le tubazioni è  importante che  in corrispondenza dei cambiamenti di direzione siano 

posti rinforzi. E'  importante anche prendere precauzioni per permettere dilatazioni e contrazioni delle 

tubazioni. 

14. Per  il  riempimento dello  scavo,  se  il  suolo è  ricco di  sassi, deve essere utilizzata  sabbia o comunque 

terra vagliata. La tubazione deve essere coperta almeno per 10 cm affinché durante il completamento 

dell'operazione  di  riempimento  non  avvengano  danneggiamenti  causati  da  rocce  o  altri  detriti. 

Giunture o  altri pezzi particolari non dovrebbero  essere  subito  coperti  in modo  che possano  essere 

individuate eventuali perdite. 
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15. Per  evitare  l'introduzione  di materiale  estraneo,  subito  dopo  aver  pulito  le  tubazioni  è  necessario 

installare gli irrigatori. E’ ammesso che gli irrigatori vengano installati durante la stessa fase di pulizia. 

Dovrà essere dapprima montato l'irrigatore più vicino alla valvola e quindi gli irrigatori successivi. 

16. Un sistema d'irrigazione una volta installato e reso completamente operativo, a parte una fase iniziale 

di assestamento, presenta un periodo iniziale di manutenzione. 

Un sistema d'irrigazione automatico, perché possa funzionare in modo adeguato, richiede una costante 

attenzione in termini di regolazioni, manutenzione e riparazioni. 

Ad intervalli di 5‐7 giorni deve essere effettuato un esame completo degli irrigatori e della funzionalità 

dei  comandi.  L'utilità  di  questo  sistema  di  verifiche  fa  si  che  il  sistema  di  controllo  lavori  in modo 

appropriato ed  in  caso  contrario  fornisce  indicazioni di  che  cosa  riparare o  regolare a  seconda delle 

necessità.  Indica anche  se  i  tempi prefissati vengono  in effetti  rispettati e permette di  controllare  la 

funzionalità degli irrigatori. 

A causa dell'usura, gli ugelli debbono essere periodicamente controllati e quando necessario sostituiti. 

E' anche  importante effettuare giornalmente un controllo degli  irrigatori dinamici che possono essere 

soggetti ad inceppamenti e delle valvole che possono dare luogo a perdite o chiusure incomplete per la 

presenza di detriti. 

Allo stesso modo, ad intervalli predeterminati, debbono essere controllati e periodicamente puliti tutti i 

filtri. 

Per  assicurare  il  corretto  funzionamento  degli  irrigatori,  un  ulteriore  intervento  da  eseguire 

periodicamente consiste nell’eliminare la vegetazione che si sviluppa sull’irrigatore. 

Contemporaneamente, si deve verificare  il corretto posizionamento dell’irrigatore rispetto al piano di 

campagna e riposizionarlo in quota se necessario. 

In  aree dove  il  suolo può  ghiacciare  anche  alla profondità dei  tubi, è necessario  svuotare  il  sistema 

d'irrigazione. 

In  presenza  di  tale  eventualità,  risulta  fondamentale  l’installazione  di  una  valvola  per  lo  scarico  nel 

punto più basso dell’impianto e di una valvola di sfiato nel punto più  in quota, utile per  la successiva 

fase di riempimento. 

17. Il momento  in  cui  effettuare  l'irrigazione  dei  tappeti  erbosi  dipende  dal momento  in  cui  la  pianta 

comincia  ad  appassire,  e  il  tempo  ottimale  sarebbe  immediatamente  prima  dell'appassimento.  E' 

piuttosto difficile rispettare questo momento ottimale in quanto spesso cause esterne  impediscono di 

intervenire  al momento  desiderato.  L'appassimento  si  determina  quando  si  realizza  all'interno  della 

pianta uno stress idrico dovuto al fatto che la quantità d'acqua persa per evapotraspirazione supera la 

quantità assorbita tramite l'apparato radicale. 

E' molto importante che l'irrigazione venga effettuata prima che l'appassimento diventi permanente, in 

modo  da  evitare  al  tappeto  danni  consistenti.  Il modo  più  semplice  per  diagnosticare  l'imminenza 

dell'appassimento consiste nel camminare sulla superficie del tappeto ed osservare quanto impiegano 

le foglie, piegate dal peso del nostro corpo, a riassumere la posizione eretta. 

Tale sistema è detto "dell'impronta":  le foglie turgide aventi un positivo bilancio  idrico tornano erette 
con  immediatezza, mentre quelle  in deficit  idrico  sono decisamente più  lente e  lasciano per qualche 

tempo sul terreno l'impronta del piede. 

La  frequenza o comunque  la possibilità di  irrigare nelle ore diurne o notturne  influenza direttamente 

l'eventuale  sviluppo  di malattie  fungine. Molti  agenti  patogeni  infatti  necessitano  di  acqua  per  la 

germinazione delle spore e per essere veicolati all'interno dei tessuti fogliari. 

Irrigazioni frequenti o tempi di irrigazione che permettono alle gocce d'acqua di rimanere a lungo sulla 

superficie fogliare possono incrementare i problemi fungini. Sotto questo punto di vista una irrigazione 

a metà giornata è senz'altro preferibile, in quanto l'evaporazione è abbastanza rapida e non rimangono 

gocce sulle foglie, contrariamente a quanto accadrebbe nel caso si irrigasse nel tardo pomeriggio o alla 

sera. 
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In  genere,  nonostante  la  possibilità  di  favorire  l'attività  patogena,  si  irriga durante  la  notte. Questo 

comporta  il  vantaggio di  avere meno  perdite per  evapotraspirazione, di utilizzare  nel  complesso un 

minor volume d'acqua e di evitare che il vento determini cattive distribuzioni. 

Irrigare  troppo  frequentemente può  causare perdita di vigoria e di qualità del  tappeto erboso  tanto 

quanto  la  scarsa  irrigazione. Una  regola potrebbe essere quella di  irrigare  il più  infrequentemente e 

profondamente possibile, allo scopo di aumentare la profondità dell'apparato radicale. 

Vero  è  che  se  pratichiamo  un'irrigazione  eccessivamente  frequente  abbiamo  una maggiore  perdita 

d'acqua  per  evapotraspirazione  ed  un  maggior  consumo  della  stessa.  La  frequenza  d'irrigazione 

ottimale  dovrebbe  mantenere  il  livello  d'acqua  nel  terreno  sempre  superiore  al  50%  del  totale 

contenibile. 

I fattori che influenzano la quantità d'acqua da applicare per ogni adacquamento sono: 

a) la tipologia delle specie da tappeto erboso ed il suo coefficiente di traspirazione; 

b) la quantità d'acqua presente nel suolo; 

c) le caratteristiche di ritenzione idrica del suolo; 

d) i dati relativi alle percentuali di infiltrazione e di percolazione. 

Per  ciò  che  concerne  il  tappeto  erboso,  il metodo  principale  è  quello  per  aspersione  (irrigazione  a 

pioggia)  condotto  attraverso  una  rete  sotto  superficiale  con  irrigatori  a  scomparsa.  Questi  ultimi 

possono essere di tipo dinamico o statico, a pieno cerchio o a settore, a bassa o alta pressione. 

E’ ammessa  la pratica del “Syringing”, che consiste nell'applicazione di modeste quantità d'acqua allo 

scopo di: 

∙ prevenire l'appassimento; 

∙ ridurre la traspirazione; 

∙ ridurre la temperatura a livello del tappeto erboso; 

∙ rimuovere brina, rugiada o essudati vegetali. 

Il “Syringing” può essere eseguito manualmente indirizzando il getto direttamente sulla zona prescelta, 

oppure nel  caso di grandi  superfici  tramite una breve attivazione, da 1 a 5 minuti, degli  irrigatori  (a 

scomparsa o non). 

Esso non può  essere  inteso  come una pratica di  routine da  effettuare ogni  giorno, ma  va  applicato 

solamente in caso di necessità. 

Generalmente  l'ora di applicazione varia dalle 11 alle 15  in corrispondenza con  le ore più calde della 

giornata e, se lo stress è severo, può essere ripetuto anche due volte nell'arco della giornata. 
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