


Il Sig. Romina Renzi nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e riconosciuto 

legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta invitando i presenti a deliberare 

sull’oggetto sopra indicato.

Alle ore 22:55 entra in aula il consigliere Palazzo – Presenti 11

Alle ore 22:57 entra in aula la Consigliera Langneble – Presenti 12

Presenta l’argomento l’Ass.re Jacopo Masini il quale, dopo esauriente esposizione ,comunica che 

nelle ultime ore è emersa la necessità di integrare l’art. 6, co. 7 del testo di Regolamento diffuso ai 

Consiglieri, un’aggiunta di modesta entità che, ad avviso non solo suo, serve a chiarire e precisare 

meglio l’aspetto procedurale ivi declinato.

Rende noto a tutta l’assemblea che sentito per le vie brevi anche il capogruppo del “Gruppo misto”, 

considerare Nencini Emmanuele lo stesso si è reso disponibile ad accogliere l’introduzione della 

precisazione proposta.

Il consigliere Palazzo nel chiedere conforto sulla correttezza della procedura chiede al Segretario di 

esprimere un suo parere.

Il Segretario Generale riferisce che a suo avviso, non prevedendo il Regolamento sul funzionamento

del CC alcun passaggio formale che disciplini il punto al di fuori dei casi delle “mozioni” e degli 

“ordini del giorni”, per i quali invece esiste nel Regolamento apposita disciplina procedurale, il caso

è lasciato all’autonomia del CC il quale rimane organo sovrano nel procedere a tutte le modifiche 

del caso che non comportino rilascio di nuovi pareri tecnici (come per il caso in esame dove si 

rende più chiara una fattispecie). Dunque è rimesso al Consiglio la valutazione di introdurre  e di 

aderire alla proposta fatta dall’Assesso.

Il Consigliere Palazzo dichiara preliminarmente di essere favorevole alla integrazione al testo come 

suggerito dall’Ass.re Masini.

A questo punto il Presidente mette in votazione la proposta di integrazione che viene svolta nelle 

forme di legge con il seguente esito:

Presenti 12

Votanti  12

Favorevoli 12

Contrari 0

Astenuti 0.

A questo punto il Presidente invita il Consiglio a dibattere e successivamente votare il testo del 

Regolamento nella sua nuova versione, così come integrata con la seguente aggiunta all’art. 6, co. 

7 : “a seguito dei controlli d’ufficio”.



IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Tenuto conto che le amministrazioni comunali devono poter contare su risorse e strumenti tecnici 

idonei per una corretta pianificazione, progettazione, gestione e fruizione degli spazi verdi al fine di

massimizzarne i numerosi benefici ambientali minimizzando i rischi. Per far ciò ci è venuto 

incontro il Decreto n° 63 del 10/03/2020 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio che 

ha dettato i criteri ambientali minimi (CAM) per il servizio di gestione del verde pubblico e nel suo 

interno ha previsto che per i comuni con popolazione fra 15000 e 25000 abitanti sia obbligatorio 

avere il Censimento del verde  suddiviso in tre livelli:

1- anagrafica delle aree gestite con il perimetro delle stesse,

2- censimento delle alberature

3- censimento degli elementi del verde pubblico

Ritenendo  opportuno  cercare  di  allinearsi  il  più  possibile  agli  Obiettivi  di  Sviluppo

Sostenibile  dell'Agenda  2030,  il  Piano  del  Verde  si  interpone  proprio  nel  punto  giusto  perchè

contribuirà a:

 garantire una vita sana e promuovere il benessere di tutti a tutte le età;

 rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili;

 adottare misure urgenti per combattere i cambiamenti climatici e le loro conseguenze;

 proteggere, ripristinare e promuovere l’uso sostenibile degli ecosistemi terrestri, gestire in modo

sostenibile le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e invertire il degrado dei suoli e

fermare la perdita di biodiversità; 

Considerato che il verde svolge un importante ruolo per il territorio attraverso tre principali

funzioni:

-  protettiva  e  idrogeologica:  miglioramento  del  clima  locale  tramite  azione  termoregolatrice;

protezione dai rumori e loro assorbimento; depurazione chimica dell’atmosfera e fissazione delle

polveri; contribuisce alla regimazione delle acque superficiali e di falda e alla difesa dall’erosione

superficiale e dal dilavamento dei terreni;

- bionaturalistica: serbatoio di biodiversità; fitodepurazione, disinquinamento dell’acqua da nitrati,

fosforo, pesticidi; produzione diretta e supporto alla sostanza organica (humus nel suolo);

- paesaggistica e sociale: funzione ricreativa; funzione estetica, ornamentale; funzione educativa e

didattica;

Oggi è intenzione di questa Amministrazione dotarsi del Piano del Verde, uno strumento

integrativo  della  pianificazione  urbanistica  generale,  con lo  scopo di  indirizzare  le  politiche  di

trasformazione urbanistica locale e le conseguenti scelte dell’Amministrazione comunale in materia

di  verde pubblico e privato,  per  il  quale prevede uno sviluppo sia  quantitativo che  qualitativo.

Allineato a questo vi è il censimento del verde finalizzato a costituire una banca dati di conoscenze

e  informazioni  in  merito  all’ubicazione  delle  aree  verdi,  le  specie  botaniche  presenti,  le

caratteristiche  del  patrimonio  arboreo  arbustivo  pubblico,  le  caratteristiche  delle  aree  a  verde

pubblico ecc., uno strumento dinamico comune e trasversale.

Il  censimento  è  stato  redatto  da  un  professionista  abilitato  esperto  delle  discipline  tecnico-

scientifiche, conforme sia ai Criteri ambientali minimi (CAM) per il servizio di gestione del verde

pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde, nonché al D.M. n. 63 del 10 marzo 2020

pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 90 del 4 aprile 2020.

Il regolamento è funzionale a:

 garantire efficacia funzionale alle singole piante e alle aree verdi pubbliche e private, sia nelle

aree urbanizzate sia in quelle rurali, in un’ottica di sostenibilità e di miglioramento dei servizi

ecosistemici;



 esplicitare il regime di tutela vigente per gli elementi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico,

per quelli dichiarati di notevole interesse pubblico, per gli alberi più caratteristici del territorio;

e nel suo interno trovano spazio le norme per:

• funzioni e ambiti di applicazione;

• riferimento ai principi di manutenzione e progettazione del verde;

• tutela e corretta gestione degli alberi;

• procedure di autorizzazione degli interventi di abbattimento degli alberi e indicazione delle misure

di compensazione ambientale;

• interventi urgenti;

• norme di sicurezza e accorgimenti per potature e tutela degli alberi;

• indicazione delle zone di rispetto;

• norme di difesa fitosanitaria, concimazioni ed in tema di risparmio idrico;

• norme per la fruizione degli spazi verdi;

• criteri di progettazione degli spazi verdi pubblici e privati;

• indicazione delle modalità di buone pratiche;

• definizione del sistema sanzionatorio e monetizzazioni;

• attività di controllo;

• donazioni liberali private

Per  tutto  quanto  sopra  il  Piano  del  Verde  contempla  il  regolamento  ed  un  format

riepilogativo  di  censimento  che  conta  n.  2640  piante  adulte  che  l’Amministrazione  Comunale

possiede sul territorio sia nell'urbano che nell’extraurbano è composto da:

1) il  regolamento (allegato A)

2) il format- report di censimento sia delle piante che delle aree a verde

3) le linee guida per l'esecuzione delle potature redatto dall'ordine degli agronomi e forestali

della prov. di Firenze (allegato B);

Per tutto quanto sopra,

VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000;

CONSTATATA la competenza a provvedere ai sensi dell’art. 42 comma 2, lettera a), del Decreto

Legislativo n° 267/2000;

Vito l’esito della votazione, avvenuta nelle forme di legge con il seguente risultato:

Presenti 12

Votanti  12

Favorevoli 12

Contrari 0

Astenuti 0

D E L I B E R A

1) di  approvare  l'allegato  Regolamento  per  la  tutela  del  verde  pubblico e privato  presente  sul

territorio Comunale, nella forma come sopra integrata, e che si allega al presente atto sub “A”

per formarne parte integrante e sostanziale, il format- report di censimento sia delle piante che

delle  aree  a  verde e  le  linee  guida  per  l'esecuzione  delle  potature  redatto  dall'ordine  degli

agronomi e forestali della prov. di Firenze (allegato B);



Quindi con separata ed espressa votazione resa come segue:

Presenti 12

Votanti  12

Favorevoli 12

Contrari 0

Astenuti 0.

  D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante l’urgenza di provvedere in merito.

Letto, confermato e sottoscritto.

 Il Presidente del Consiglio 

  Romina Renzi

Il Segretario comunale

 Dott. Danilo D'Aco
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Premessa 

 
Gli argomenti trattati nel presente Regolamento hanno lo scopo di fornire 
all'Amministrazione ed ai Cittadini informazioni sull'utilizzo di pratiche corrette e 
sostenibili sia per l'impianto che per la cura di spazi verdi pubblici e privati. 

Poiché le aree verdi hanno fondamentali funzioni ambientali, oltre che ornamentali 
e sociali, è importante che la loro gestione sia condotta con tecniche che annullino, o 
riducano il più possibile, l'uso di sostanze inquinanti, nocive per chi ne fruisce.  

Un'area verde non è infatti salubre tout-court, ma dipende dalle modalità di 
progettazione e manutenzione. 

Si specifica che per mantenere un'area verde salubre e ben curata, le operazioni 
colturali dovranno essere eseguite con competenza, evitando inutili eccessi 
(interventi di potatura, spesso superflui e dannosi, sfalci dei prati troppo frequenti e 
con un’altezza di taglio troppo bassa, eccessive concimazioni e lavorazioni del 
terreno, ecc....). L'Amministrazione comunale ed ogni singolo Cittadino dovrà al 
contrario tenere in considerazione quelle cure che, oltre a mantenere gli spazi in 
ordine e ben fruibili, apportino anche benefici all'ambiente: corrette scelte botaniche, 
giuste distanze d'impianto degli alberi, corrette tecniche di potatura, ecc.... 

 



4  

 

TITOLO I - NORME DI CARATTERE GENERALE 

Art. 1 - Principi generali e finalità 

1. Il sistema vegetale di Certaldo è di notevole importanza, oltre che per fini 
paesaggistici, anche per motivi culturali e igienico-ambientali. Tutte le piante del 
territorio comunale costituiscono il patrimonio storico-ambientale appartenente alla 
popolazione e come tali devono essere tutelate e mantenute in buon stato di 
conservazione. 

2. Non si può quindi prescindere dal sistema costituito da un intrecciarsi armonico di aree 
boscate (cipressi, pini, querce), aree agricole (vigneti, oliveti, frutteti, orti), aree 
residenziali, (giardini storici, ville con giardino, viali) ed aree fluviali. 

3. L'alto valore paesaggistico della struttura impone che ogni elemento vegetale, 
minerale, strutturale, formale debba avere la corretta valutazione, sia per interventi di 
mantenimento che per nuove realizzazioni. 

4. Rilevato che è di primaria importanza stabilire precise prescrizioni e disposizioni per la 
salvaguardia e la realizzazione del verde, e fermo restando quanto stabilito dalla 
normativa nazionale e regionale vigente, si applicano le successive norme per la 
disciplina degli interventi sia sul verde pubblico che privato. 

5. In particolare vengono elencate di seguito una serie di norme atte a disciplinare 
specificatamente ogni intervento sul patrimonio vegetale esistente, sia pubblico che 
privato, al fine di garantirne la protezione, la cura, la manutenzione e la razionale 
gestione anche in termini di sostenibilità. 

6. Le norme che seguono sono finalizzate, dunque a: 

a disciplinare l'abbattimento degli alberi, sia pubblici che privati, limitandolo solo a 
casi strettamente indispensabili; 

b regolare gli interventi sulle alberature per migliorarne la vitalità, la funzionalità e 
dunque prolungarne la vita; 

c garantire la sostituzione degli alberi abbattuti e l'incremento del patrimonio arboreo 
e arbustivo cittadino; 

d dare indicazioni di merito e di metodo per la manutenzione delle aree di verde 
pubblico e privato e per tutti i lavori di realizzazione di opere che coinvolgano spazi 
o aree verdi. 

Art. 2 - Ambito di applicazione 

1. Sono compresi nell'ambito di applicazione del presente regolamento: 

a parchi, giardini ed aree verdi comunali, di pertinenza di strutture di servizio 
(scuole ed altri edifici pubblici), parchi, giardini ed aree verdi private; 

b alberature stradali, aiuole, verde spartitraffico e comunque pertinente alla viabilità. 

2. Risultano pertanto compresi nell'ambito di applicazione del presente regolamento tutti 
gli alberi, gli arbusti e le superfici a prato sia pubblici che privati, indipendentemente 
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dalla loro ubicazione e destinazione d'uso, esistenti nel territorio comunale, interni ai 
centri abitati e non. 

3. Non sono oggetto di tutela del presente regolamento, indipendentemente dalla loro 
ubicazione: 

a gli alberi costituenti colture arboree specializzate con finalità produttive (pioppeti; 
noceti, ecc.); 

b gli alberi facenti parte di formazioni forestali e quelli disciplinati dalla Legge 
forestale della Toscana n. 39 del 21 marzo 2000 e s.m.i. e relativi Regolamenti 
d'attuazione; 

c gli alberi appartenenti a specie o varietà che, a piena maturità, non raggiungono 
un'altezza di mt. 3, nel rispetto delle distanze previste dall'art. 892 e seguenti del 
Codice Civile; 

d gli alberi appartenenti ad una delle specie considerate infestanti (esempio: 
Ailanthus altissima, Brussonetia papirifera e Robinia pseudoacacia, ecc.) a meno 
che non si tratti di alberi monumentali; 

e gli alberi con un diametro del tronco inferiore a 15 cm misurata a 100 cm di altezza; 

f gli alberi disseccatisi entro 2 anni dalla data di impianto (nel caso di reimpianti 
post- abbattimento), restando però valido l’obbligo del reimpianto; 

g i manti erbosi degli impianti sportivi per qualsiasi tipo di gioco. 

Art. 3 - Funzioni dell'Amministrazione Comunale 

1. L'Amministrazione Comunale garantisce, in economia o in appalto, la manutenzione, 
l'implementazione del verde pubblico e svolge ruolo d'indirizzo tecnico e di controllo 
per le aree situate nel territorio comunale. Competente a ciò è il Settore Manutenzioni 
– U.O. Manutenzioni Ordinarie - Viabilità - Protezione Civile. 

2. La pianificazione e gli aspetti legati alle trasformazioni del suolo di rilevanza edilizia 
sono di competenza del Settore Urbanistica ed Edilizia. 

3. L'Amministrazione Comunale fornisce pareri da rendere obbligatoriamente ai sensi del 
presente regolamento, oltre a indirizzi, suggerimenti e linee attuative a chiunque li 
richieda, utili alla realizzazione e alla gestione del verde privato, nonché chiarimenti 
su quanto riportato nel presente Regolamento. La vigilanza relativa all'applicazione del 
presente regolamento è affidata al Comando di Polizia Municipale del Comune di 
Certaldo, che si avvarrà delle segnalazioni e del supporto del personale degli Uffici 
tecnici preposti. 

4. Il soggetto titolato al rilascio dell’autorizzazione all’abbattimento di piante di proprietà 
privata è l’Ufficio Ambiente. 
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TITOLO II - NORME DI TUTELA E CURA DEL PATRIMONIO ARBOREO, 
ARBUSTIVO ED ERBACEO PUBBLICO E PRIVATO 

Art. 4 – Casi in cui è ammesso l’abbattimento di alberature 

1. Gli abbattimenti si riterranno necessari ed inevitabili nei seguenti casi: 

a piante morte in piedi o 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; 

b piante deperenti che costituiscono pericolo per la pubblica incolumità o la stabilità 
di costruzioni o manufatti (ad esempio: esemplari arborei ubicati a ridosso di 
edifici, di linee aeree elettriche o di telecomunicazione, sui quali sia necessario 
intervenire con potature così drastiche da alterare in modo irreversibile la naturale 
struttura della chioma, compromettendo il vigore della pianta e la sua stabilità 
meccanica); 

c piante arrecanti danni ai manufatti edilizi tra cui sedi stradali, sistemi smaltimento 
liquami, fondazioni, percorsi pedonali (ad esempio: quando l'alberatura sia causa 
principale di lesioni o danni alle sedi viarie, alle pavimentazioni o alle strutture 
murarie, tali da compromettere la stabilità di fabbricati, muri divisori, ecc., nonché 
la funzionalità dei manufatti, limitatamente ai casi in cui non siano possibili 
misure alternative); 

d piante collocate in posizioni non compatibili con la sicurezza pubblica e con le 
prescrizioni del Codice della Strada; 

e piante ricadenti nell’area strettamente necessaria per l’esecuzione di lavori edili, 
opere indispensabili di pubblica utilità o adeguamenti normativi e non siano 
possibili soluzioni tecniche alternative; 

f piante affette da fitopatie non sanabili con procedure fitoiatriche, che presentino 
caratteri di epidemicità tale da compromettere la salute anche di altre piante; 

g qualora l'abbattimento selettivo sia funzionale alla riqualificazione di aree verdi (ad 
esempio nel caso di un progetto per il completo rifacimento di un giardino o una 
area verde sia pubblica che privata). 

Art. 5 - Abbattimento di alberature PUBBLICHE e relative procedure 

1. L'Amministrazione Comunale ha il compito di garantire l'incolumità pubblica da pericoli 
derivanti dal cedimento di alberi, o parti di essi, dalle interferenze o dalle alterazioni 
dovute all'apparato radicale. Pertanto è suo compito operare per garantire la stabilità 
delle alberature. 

2. L’abbattimento di alberi posti su suolo pubblico è un provvedimento a cui ricorrere solo 
nei casi in cui non siano possibili altre ragionevoli soluzioni di carattere tecnico - 
colturale o di opportunità, tese a preservarne integrità, salute, stabilità e valenza 
ornamentale. 

3. In ambito urbano, fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, al fine di 
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preservare la consistenza del patrimonio arboreo, ogni albero abbattuto dovrà essere 
numericamente sostituito con piante della stessa specie o di specie diversa 
(comunque coerenti con il contesto storico-paesaggistico) da collocare in aree a verde 
pubblico, viali ecc., anche in zone diverse da quelle originarie, nel corso della stagione 
di impianto utile immediatamente successiva all'abbattimento. 

Art. 6 - Abbattimento di alberature PRIVATE e relative procedure 

1. Il presente articolo norma l'abbattimento di alberi su proprietà privata non ricadenti in 
area agricola o in area boscata, come definita dall'art. 3 della L.R. 39/2000 e s.m.i., e 
non costituenti colture arboree specializzate con finalità produttive (arboricoltura da 
legno). Riguarda, però anche gli alberi, che pur ricadendo in area agricola, sono posti 
all'interno delle pertinenze di edifici (ad esempio giardini, parchi e orti botanici). Il 
presente articolo non riguarda le procedure da attuare per l'abbattimento degli 
alberi ricompresi nel taglio dei boschi, come definiti all'art. 2 del regolamento di 
attuazione di cui al D.P.G.R. 8/8/2003 n. 48/R e s.m.i., secondo le procedure della 
legge forestale e che esulino dalle procedure di cui all'art. 46 della legge forestale. 

2. Il soggetto che intende abbattere alberi, nei casi previsti dal precedente art. 4, deve 
inoltrare istanza all’Ufficio Ambiente, da redigere sull'apposito modello predisposto 
dall'Ufficio, allegando specifica documentazione contenente quanto di seguito indicato: 

a planimetria ubicativa dell'intervento; 

b ricognizione fotografica della/e pianta/e da abbattere, con indicazione dei punti di 
presa fotografica, riportati su una planimetria della proprietà; 

c numero, diametro e specie delle piante da abbattere; 

d motivazione dell'abbattimento con riferimento all’art. 4; 

e progetto di sostituzione (DPR 31/2017), o attestazione di avvenuta 
monetizzazione; 

3. Per le piante ricadenti in area assoggettata a vincolo paesaggistico, ai sensi del D.Lgs 
42/2004 e s.m.i., e nel caso sia necessario il rilascio dell’autorizzazione 
paesaggistica, il richiedente dovrà acquisire specifica autorizzazione paesaggistica 
prima della presentazione dell’istanza di abbattimento. 

4. Il rilascio dell’autorizzazione all'abbattimento, a seguito di istruttoria del l’Ufficio 
Ambiente, dovrà avvenire nel termine massimo di 60 giorni dal ricevimento della 
richiesta. Nel caso in cui l’Ufficio Ambiente abbia richiesto integrazioni e le stesse non 
siano presentate entro 60 giorni, l'istanza di abbattimento si intende respinta. 

5. Per ogni albero abbattuto è fatto obbligo di ripiantarne uno nuovo avente diametro 
minimo di cm 8, da ricollocarsi in sito. Qualora il reimpianto non sia possibile è 
disposta la monetizzazione degli alberi abbattuti con le modalità di cui all’art. 25. 

6. In caso di reimpianto nel sito di abbattimento, si dovrà provvedere alla preparazione 
di una adeguata buca d'impianto, nella quale dovrà essere eliminato ogni residuo 
radicale della pianta abbattuta e sostituito tutto il terreno. Relativamente alle specie da 
reimpiantare è prescritto l’impiego di specie autoctone e le cultivar antiche e di 
provenienza locale per quanto riguarda le piante da frutto. 

7. Al fine di dimostrare l’avvenuta messa a dimora di una nuova alberatura dovrà essere 
inviata all’Ufficio Ambiente, documentazione fotografica dell’avvenuto reimpianto entro 
180 giorni dal rilascio dell’autorizzazione. Il mancato invio di detta documentazione 
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sarà sanzionato ai sensi dell’art. 27 a seguito dei controlli d’ufficio. 

8. Gli abbattimenti ricadenti nell’ambito di interventi edilizi, sono valutati contestualmente 
alla presentazione/richiesta del titolo edilizio dovuto; in tale sede il richiedente attesta il 
rispetto della normativa inerente la gestione del verde secondo le disposizioni del 
presente Regolamento e delle norme urbanistiche vigenti allegando la 
documentazione obbligatoria di cui all'art. 21. 

Art. 7 - Abbattimenti urgenti e relative procedure 

1. Al fine di eliminare un pericolo imminente a salvaguardia dell'incolumità delle persone 
e delle cose, il proprietario, o il soggetto da esso formalmente delegato, potrà 
procedere all’abbattimento immediato subito dopo aver presentato presso l’Ufficio 
Ambiente una comunicazione relativa alla necessità di procedere in tempi ristretti 
all'abbattimento di uno o più esemplari arborei, da redigere sull'apposito modello 
predisposto dall'Ufficio, unitamente a copia del documento di identità in corso di 
validità. Alla stessa dovrà essere allegata una esaustiva documentazione fotografica 
dalla quale risultino evidenti le cause che determinano l'instabilità della pianta. 

2. Nel caso in cui la pianta o le piante ritenute 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 redatta da un tecnico competente in materia agro-
forestale. 

3. 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 d'urgenza, considererà l'abbattimento stesso non autorizzato 
e soggetto, pertanto, alle sanzioni previste dal "Titolo VI - Sanzioni", fatta salva 
l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste dall'ordinamento vigente. 

4. Anche in caso di abbattimento d'urgenza valgono le disposizioni di cui al 
precedente art. 6, comma 5. 

5. Qualora l’intervento di abbattimento urgente ricada in area riconosciuta quale bene 
paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) 
e comporti il rilascio di autorizzazione paesaggistica, a seguito dell’avvenuto 
abbattimento: 

a non sarà necessario acquisire alcun atto autorizzativo paesaggistico qualora il 
proprietario o avente titolo ottemperi all’obbligo di reimpianto di un  esemplare 
adulto della stessa specie o di specie autoctone o comunque storicamente 
naturalizzate e tipiche dei luoghi, nel medesimo sito, con le modalità disposte 
al precedente art. 6; a tal fine il proprietario o avente titolo dovrà trasmettere 
idonea documentazione fotografica attestante l’avvenuto reimpianto nel termine di 
180 giorni dalla comunicazione d’urgenza di cui al comma 1; 

b qualora il proprietario o avente titolo non ottemperi all’obbligo di reimpianto, ovvero 
provveda a reimpiantare specie diverse da quelle indicate al precedente punto a), 
dovrà provvedere a presentare istanza di accertamento di compatibilità 
paesaggistica ai sensi dell’art. 167 D.Lgs. 42/2004, nel termine di 180 gg. dalla 
comunicazione d’urgenza di cui al comma 1; l’applicazione della sanzione di cui al 
menzionato art. 167 potrà essere esclusa ai sensi dell’art. 4 L. 681/1981 
qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni: 
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• che siano inequivocabilmente attestate dal proprietario o avente titolo le 
circostanze di urgenza e pericolo giustificanti l’abbattimento; 

• che sia dimostrata l’impossibilità tecnica di procedere al reimpianto di un 
esemplare arboreo della medesima specie abbattuta, per assenza delle 
condizioni sufficienti a garantirne la crescita, ovvero qualora il reimpianto 
con specie diversa sia effettuato a sostituzione di un esemplare estraneo 
al contesto a favore di un esemplare arboreo autoctono, della medesima 
grandezza. 

Art. 8 - Norme di sicurezza per l'abbattimento e la potatura di alberi pubblici e privati 

1. Durante le operazioni di abbattimento e di potatura di alberi, gli operatori, (dipendenti 
dell'Amministrazione Comunale, ditte che lavorino in appalto o altri), dovranno: 

a osservare quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i. sulla salute e sicurezza sul 
lavoro; 

b garantire la circolazione del traffico veicolare e pedonale. A tal fine dovranno 
essere date le necessarie comunicazioni al Comando di Polizia Municipale e dovrà 
essere apposta idonea segnaletica e strutture di protezione, nel rispetto della 
normativa vigente; 

c avvalersi di operatori specializzati nel settore, affinché i lavori siano eseguiti a 
perfetta regola d'arte; 

d adottare ogni provvedimento al fine di ridurre al massimo i rischi di trasmissione 
di fitopatie aventi carattere epidemico, con l'adozione delle opportune misure e 
accorgimenti tecnici previsti dalle vigenti normative in materia; 

2. In caso di abbattimenti e di potature eseguiti da personale esterno all'Amministrazione 
comunale, ulteriori prescrizioni ed accorgimenti da osservare verranno specificati 
nei relativi capitolati. 

Art. 9 - Accorgimenti da seguire per la potatura delle specie arboree ed arbustive 
esistenti 

1. La potatura degli alberi potrà essere praticata nei seguenti casi: 

a per mantenere o ripristinare lo stato di equilibrio tra i vari organi ed assicurare 
alla pianta migliori condizioni vegetative, di stabilità e di resistenza a fattori biotici 
ed abiotici; 

b per allevamenti in forma obbligata (siepi) o per potature di allevamento in caso di 
impianti particolari (es. viali); 

c per l'eliminazione di rami secchi, danneggiati o malati ovvero per motivi fitosanitari; 

d per la salvaguardia dell'incolumità pubblica o per intralcio alla circolazione stradale; 

e per interferenza con elettrodotti e reti tecnologiche aeree preesistenti. 

2. È comunque vietata la potatura nel periodo immediatamente successivo alla messa 
a dimora fino a superamento della crisi di trapianto. 

3. Sono vietati interventi di capitozzatura della chioma e delle radici e su branche 
con diametro superiore a cm 10. Sono consentiti in via straordinaria solo per casi di 
salvaguardia della incolumità pubblica. 
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4. È vietato potare alberi e arbusti nel periodo in cui avviene la riproduzione di fauna e 
avifauna, esclusi i casi di salvaguardia dell'incolumità pubblica. 

5. Per gli interventi di potatura su esemplari arborei si rimanda alle "Linee guida potature" 
redatte dall'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Firenze, 
allegate al presente Regolamento. 
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Art. 10 - Zone di rispetto 

1. Si definisce Zona di Rispetto dell'Albero (ZRA) l’area alla base della pianta in cui sono 
vietati tutti gli interventi che possono causare deperimento o morte della stessa o che 
possono in qualche modo metterne a rischio il normale sviluppo, quali:  

a l'impermeabilizzazione del suolo all'aria e all'acqua, anche per costipamento, di 
una superficie superiore al 50% della ZRA con salvaguardia comunque di quanto 
prescritto nelle seguenti tabelle; 

b l'esecuzione di riporti, di scavi e buche che comportino lesioni alle radici principali 
di sostegno, valutando caso per caso gli interventi necessari per la posa di nuove 
infrastrutture e/o la manutenzione di quelle esistenti; 

c lo spargimento entro la ZRA di qualsiasi sostanza nociva per la salute degli alberi e 
in particolare sali, acidi, oli, sostanze bituminose, tempere e vernici, sostanze 
chimiche nocive, acque di scarico, pietre e materiali ferrosi; 

d l'uso improprio di prodotti diserbanti, lo spargimento di sale sulle superfici 
ghiacciate, con esclusione di quelle destinate al pubblico transito; 

e la combustione di sostanze di qualsiasi natura.  

2. La zona di rispetto degli alberi (ZRA), basata sullo sviluppo dell'apparato aereo e di 
quello radicale, è definita dalla circonferenza a terra avente come centro il fusto 
dell'albero secondo lo schema riportato di seguito. 

 

CLASSE DI GRANDEZZA RAGGIO IN METRI 

I grandezza (altezza > 16 metri) 4 m 

II grandezza (altezza 10-16 metri) 3 m 

III grandezza (altezza < 10 metri) 2 m 

 

3. Le ZRA possono essere interessate dalla posa in opera di pavimentazioni superficiali 
permeabili a condizione che sia mantenuta un'area di terreno nudo, circostante il fusto, 
dell’ampiezza indicata di seguito. 

 

CLASSE DI GRANDEZZA 
AMPIEZZA AREA DI 
TERRENO NUDO 

I grandezza (altezza > 16 metri) 9 mq 

II grandezza (altezza 10-16 metri) 5 mq 

III grandezza (altezza < 10 metri) 3 mq 

Art. 11 - Norme di tutela degli alberi: scavi e cantieri 

1. Ai fini della tutela delle alberature esistenti, entro l’area di pertinenza degli alberi viene 
di norma vietata ogni attività che arrechi danno al loro sviluppo e alla loro vitalità. 
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2. Viene definita anche “area di pertinenza” di un albero quella superficie di forma 
circolare avente per centro il fusto della pianta e di diametro: 

a doppio a quello massimo della chioma nel caso di alberi di specie o varietà a 
portamento colonnare o fastigiato (cipresso, pioppo cipressino, carpino piramidale, 
ecc.); 

b uguale a quello massimo della chioma per alberi di specie o varietà a 
portamento globoso (leccio, tiglio, ecc.) o comunque più espanso di quello 
precedente. 

3. In merito allo svolgimento delle opere all’interno dei cantieri dovranno essere attuate 
le seguenti prescrizioni: 

a in prossimità della pianta è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti necessari 
ad evitare qualsiasi danneggiamento ovvero qualsiasi attività che possa 
comprometterne in modo diretto o indiretto la salute, lo sviluppo e la stabilità; 

b gli alberi devono essere obbligatoriamente protetti a cura e spese del conduttore 
del cantiere stesso. La protezione deve essere realizzata con una solida 
recinzione che consenta di evitare danni al fusto, alla chioma ed all'apparato 
radicale; 

c nel caso risulti impossibile separare l'area alberata dal cantiere, per i singoli alberi 
la protezione dovrà interessare il fusto fin dal colletto attraverso l'impiego di tavole 
in legno o in altro idoneo materiale dello spessore minimo di 2 cm, poste intorno 
al tronco a formare una gabbia sull'intera circonferenza previa interposizione di 
una fascia protettiva di materiali cuscinetto; 

d in caso di necessità deve essere protetta anche la chioma dell'albero, in 
particolare qualora nel cantiere si utilizzino macchine con bracci mobili in 
elevazione; 

e i sistemi di protezione dovranno essere rimossi al termine dei lavori. 

4. È vietato nelle aree di pertinenza degli alberi: 

a il versamento o spargimento di qualsiasi sostanza nociva e/o fitotossica, quali ad 
esempio sali, acidi, oli, carburanti, vernici, ecc., nonché il deposito di fusti o 
bidoni di prodotti chimici; 

b la combustione di sostanze di qualsiasi natura; 

c l'impermeabilizzazione del terreno con materiali di qualsiasi natura; 

d il riporto ovvero l'asporto di terreno o di qualsiasi altro materiale nella zona basale 
a ridosso del colletto e degli apparati radicali, l'interramento di inerti o di 
materiali di altra natura, qualsiasi variazione del piano di campagna originario; 

e il deposito di materiale di costruzione e lavorazione di qualsiasi genere nella zona 
basale a ridosso del colletto e degli apparati radicali. 

5. È inoltre vietato procurare ferite, abrasioni, lacerazioni, lesioni e rotture di qualsiasi 
parte della pianta e l'affissione diretta con chiodi, cavi, filo di ferro o materiale 
inestensibile di cartelli, manifesti e simili. 

6. A titolo di indirizzo tecnico non prescrittivo sono considerate buone pratiche, ai fini 
della protezione delle alberature esistenti, le seguenti azioni: 

a Lo scavo deve essere effettuato esclusivamente con attrezzi manuali in prossimità 
del colletto della pianta, e precisamente: 
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• in un raggio di 5 metri per gli esemplari con diametro maggiore di 80 cm; 

• in un raggio di 3 metri per le piante di prima (altezza superiore a 30 
metri) e seconda (altezza compresa tra 20 e 30 metri) grandezza non 
incluse nel punto precedente; 

• in un raggio di 1,5 metri per gli alberi di terza (altezza inferiore a 20 
metri) e quarta grandezza e per gli arbusti. 

b In alternativa allo scavo manuale può essere impiegata attrezzatura ad aria. 

c Gli scavi per la posa in opera di impiantistica tecnologica interrata (tubazioni, gas, 
linee elettriche e/o telefoniche, fognature, ecc.) devono osservare distanze e 
precauzioni tali da non danneggiare gli apparati radicali. Le radici più grosse 
dovranno essere sottopassate con le tubazioni mediante lavorazioni a mano senza 
provocare ferite e dovranno essere protette contro il disseccamento con juta 
regolarmente inumidita. 

d Gli scavi nella zona degli alberi non dovranno restare aperti per più di una 
settimana. Se dovessero verificarsi interruzioni dei lavori, gli scavi dovranno 
essere riempiti provvisoriamente o comunque mantenuti umidi. In alternativa, le 
radici saranno protette con un'apposita stuoia ed in ogni caso le stesse dovranno 
essere mantenute umide. 

e Nel caso di pericolo di gelo le pareti dello scavo nella zona delle radici 
dovranno essere coperte provvisoriamente con materiale isolante. 

f I lavori di livellamento del terreno nell'area radicale sono da eseguirsi a mano. 

Art. 12 - Norme generali di difesa fitosanitaria e controllo infestanti 

1. L'impiego di pesticidi che possono avere conseguenze nocive per l'ambiente o dare 
origine a residui nei prodotti agricoli (orti urbani, frutti) deve essere fortemente limitato 
e riservato ai soli casi in cui non esistono alternative praticabili. È opportuno dare la 
preferenza all'applicazione di misure preventive nella lotta contro i parassiti, le 
malattie e le erbe infestanti. Si consiglia inoltre di ridurre le situazioni di stress che 
possono portare le piante ad ammalarsi. Dovranno quindi avere buone condizioni di 
vita, a partire da una corretta messa a dimora, evitare che nel corso del tempo esse 
siano danneggiate o ferite, evitando le potature e riducendole allo stretto necessario. 
Inoltre l'incremento nell'habitat, anche urbano, di organismi utili (artropodi) dovrà 
essere favorito, attraverso la creazione di zone adatte alla loro crescita e 
moltiplicazione. Nel caso in cui sia indispensabile utilizzare sostanze che abbiano 
impatto sull'ambiente si dovrà fare attenzione che non vi sia dispersione nel sito di 
utilizzo. 

2. Il proprietario, sia pubblico che privato, di specie arboree e arbustive in ambito urbano 
è tenuto al controllo costante dello stato fitosanitario degli stessi, al fine di evitare 
diffusioni epidemiche di malattie o di parassiti vegetali e animali. In situazioni di 
epidemia dovranno essere adottati con urgenza i provvedimenti necessari, secondo 
quanto previsto dall'art. 500 del Codice Penale, e dovranno essere portati a 
conoscenza delle patologie e dei provvedimenti intrapresi sia i preposti uffici comunali 
che quelli sanitari. 

3. La cura delle patologie rilevate o la loro prevenzione deve avvenire con fitofarmaci 
od altre procedure approvate dalla competente Azienda Sanitaria Locale e dovrà 
essere adottato ogni procedimento atto alla salvaguardia della pubblica incolumità e 



14  

dell'igiene ambientale evitando rilasci di prodotti tossici nel terreno e nell'atmosfera.  

4. Per la tutela fitosanitaria prevista da specifiche norme e disposizioni per quanto 
riguarda particolari patologie quali ad esempio il cancro colorato del platano, la 
processionaria del pino, il cancro del cipresso, il proprietario dovrà rispettare quanto 
previsto dalle disposizioni impartite dagli Enti competenti.  

Art. 13 - Concimazioni 

1. Per gestire in modo sostenibile le aree verdi ed apportare contemporaneamente 
benefici all'ecosistema, sia urbano che rurale, è di prioritaria importanza che le piante 
in esse presenti (alberi, arbusti ed erbacee) possano nutrirsi autonomamente 
attraverso l'ecosistema del suolo, limitando l'apporto esterno di concimi e di 
ammendanti. Per ottenere questo scopo è fondamentale che la sostanza organica nel 
terreno sia preservata e per quanto possibile aumentata, attraverso l'impiego di metodi 
agronomici, come il sovescio di leguminose. Anche le modalità di lavorare il terreno 
possono avere conseguenze sulla fertilità del suolo: si consiglia di effettuare arature 
non troppo profonde senza superare la profondità di 35 cm, mentre si sconsigliano le 
lavorazioni con zappatrici e frese. L'impiego di attrezzi come erpici fissi, discissori, 
arieggiatori non compromettono la fertilità del terreno. Nel caso in cui non sia possibile 
applicare tali metodi in modo efficace possono essere utilizzati concimi per arricchire 
di sostanza organica il terreno. Si consiglia di utilizzare compost, prodotti e 
sottoprodotti di origine animale (letame, pollina, farina di sangue, farina di carne), 
prodotti e sottoprodotti organici di origine vegetale (paglia, alghe, borlanda) o concimi 
minerali (solfato di potassio, solfato di magnesio, solfato di calcio, carbonato di calcio, 
carbonato di magnesio, zolfo elementare). Questi prodotti dovranno essere impiegati 
con professionalità, tenendo sempre conto delle condizioni climatiche, delle esigenze 
delle specie vegetali e delle norme di sicurezza. 

Art. 14 - Risparmio idrico 

1. L'impiego dell'acqua per irrigazione dovrà essere improntato alla corretta gestione del 
patrimonio idrico, evitando sprechi e somministrazioni sovrabbondanti che non 
determinano alcun vantaggio per il mantenimento del verde ed impoveriscono le 
risorse idriche. 

2. Ai fini di consentire la riduzione e l'ottimizzazione dei consumi di acqua erogata 
all’interno del servizio idrico, tutti gli utenti sono obbligati a realizzare le misure e le 
prescrizioni le limitazioni e i divieti previsti dalla normativa vigente. 

3. In particolare ad adoperarsi per: 

a riduzione delle superfici di tappeto erboso irriguo e impiego di irrigazione 
automatica per alberi e cespugli durante il solo periodo di attecchimento; 

b utilizzo di specie rustiche a basso consumo idrico, di sistemi quali la pacciamatura; 

c realizzazione di sistemi che incrementino la quantità di acqua trattenuta dal 
sistema “area verde” (rain gardens), sistemi di raccolta delle acque meteoriche e 
sistemi fognari, in conformità, comunque, delle norme di settore vigenti. 
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TITOLO III – NORME PER LA FRUIZIONE DEGLI SPAZI VERDI 

Art. 15 - Attività consentite nelle aree a verde pubblico 

1. Le aree di verde pubblico sono a disposizione dei cittadini per le varie attività, anche in 
base al grado di attrezzatura ed arredo delle aree stesse. 

2. I fruitori di tali aree sono responsabili dei danni di ogni genere causati da persone 
o da animali ad esse in custodia. Nelle suddette aree è vietata ogni forma libera di 
campeggio, bivacco e/o pernottamento, tuttavia l’amministrazione comunale potrà 
organizzarvi temporanei allestimenti con tale fine nell’ambito di particolari eventi. 

3. È vietato alterare lo stato dei luoghi, sia delle componenti vegetali che degli arredi ivi 
presenti. 

4. È vietato mettere a dimora specie vegetali ed installare arredi permanenti senza 
preventivo accordo con l’Amministrazione. È incoraggiata la cura degli spazi verdi da 
parte degli utenti e dei cittadini anche in riferimento al “Regolamento sulla 
collaborazione tra cittadini ed amministrazione comunale per la cura e la 
rigenerazione dei beni comuni urbani”, come indicato dall’art. 28 del presente 
Regolamento. 

5. Nelle aree di verde pubblico sono vietati l’accesso, la circolazione e la sosta con 
qualsiasi tipo di veicoli a motore, salvo i veicoli necessari al movimento delle persone 
diversamente abili ed ai veicoli autorizzati. 

Art. 16 - Danneggiamenti di alberi e arbusti 

1. Tutte le forme vegetali necessitano di tutela e rispetto per garantirne il corretto 
sviluppo e le proprietà ornamentali e funzionali. È vietata pertanto ogni pratica, 
intervento od aggressione che possa arrecare danno alle piante. In particolare è fatto 
divieto a chiunque di: 

a depositare o versare sali, acidi, idrocarburi, o comunque sostanze fitotossiche, 
classificate come tali, nei pressi degli apparati radicali delle alberature; 

b accendere fuochi nelle aree di pertinenza delle piante; 

c effettuare ricarichi superficiali di terreno o con materiale putrescibile od 
impermeabilizzante nelle aree di pertinenza delle piante; 

d impermeabilizzare con pavimentazioni, compattare con mezzi meccanici o depositi 
di materiale, inquinare con scarichi o discariche il suolo relativo all'area di 
pertinenza delle piante; 

e affiggere direttamente alle alberature, con chiodi o materiale di altro tipo, cartelli, 
manifesti ed altre strutture di qualsiasi genere; 

f asportare terriccio dalle aree di pertinenza degli alberi od eseguire scavi, se non in 
caso di esecuzione di lavori che dovranno essere comunicati all’Ufficio competente 
ed essere eseguiti con le modalità di cui al presente Regolamento. 

2. Chiunque provochi danno ad una pianta od arbusto di proprietà comunale è 
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sanzionato ai sensi dell’art. 27 del presente Regolamento. 
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Art. 17 - Aree prative pubbliche 

1. Le superfici prative del verde pubblico dovranno essere mantenute nella loro integrità, 
funzionalità ed aspetto estetico. Il loro utilizzo da parte degli utenti dovrà essere 
improntato al massimo rispetto delle stesse e degli eventuali impianti di irrigazione 
presenti. 

2. È fatto pertanto divieto di alterare, manomettere, danneggiare le superfici a verde, 
nonché l’uso improprio ed il danneggiamento di strutture ed arredi complementari. 

3. Eventuali interventi improrogabilmente necessari, ma suscettibili di modificare lo stato 
generale delle aree, che dovessero arrecare manomissioni ad aree prative ed ai loro 
sottoservizi, dovranno essere preventivamente autorizzati dal competente Ufficio 
comunale. 

4. Nel caso in cui soggetti privati intendano intraprendere iniziative, manifestazioni, feste, 
sagre od altri eventi, su aree prative pubbliche, gli stessi, dovranno essere 
preventivamente autorizzati dall'Ufficio comunale competente, che impartirà le 
opportune prescrizioni e ne controllerà l'esecuzione. 

Art. 18 - Manutenzione di terreni incolti in ambito urbanizzato. 

1. Si definisce terreno incolto in ambito urbanizzato l’area, di qualsiasi dimensione e 
giacitura, che non è soggetta a coltivazioni od altre attività agricole ricorrenti, a 
sistemazioni agrarie di qualsiasi genere, per le quali la vegetazione spontanea non sia 
soggetta a manutenzioni programmate e controlli. 

2. I proprietari, tutori o fruitori a qualsiasi titolo di terreni incolti come sopra definiti, 
rientranti in ambiti con qualsiasi destinazione urbanistica, sono tenuti a garantire la 
pulizia delle aree, la manutenzione, ed il controllo delle specie vegetali. 

3. I proprietari, tutori o fruitori a qualsiasi titolo dei terreni come sopra descritti, devono 
provvedere ad impedire lo sviluppo di erbe che non superino l'altezza di cm 30 
almeno per una fascia avente larghezza di circa 5 m dal confine dell’abitato, in 
qualsiasi periodo dell’anno e con un accurato controllo di arbusti ed alberi infestanti, 
attraverso la loro eliminazione e/o potatura. 

4. Quanto sopra al fine di garantire il pubblico decoro e l'igiene urbana ed evitare il 
proliferare di animali sgraditi e scongiurare il pericolo di incendi. 
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5.  

TITOLO IV - Progettazione delle nuove aree verdi pubbliche e private 

Art. 19 - Criteri generali 

1. Le nuove opere dovranno essere concepite e progettate adottando una serie di criteri 
atti ad incrementare la sostenibilità ambientale dell’intervento, quali: rispetto del 
paesaggio, conservazione della flora autoctona, incremento della biodiversità e 
salvaguardia dei valori storico-culturali. 

2. Le nuove realizzazioni dovranno utilizzare specie arboree, arbustive ed erbacee che 
siano compatibili dal punto di vista pedo-climatico con l’area da impiantare, 
preferendo: 

a specie rustiche con basso consumo idrico e resistenti agli stress ambientali; 

b realizzazione di prati polifiti utilizzando specie macroterme o da non sottoporre a 
sfalci frequenti per l'alto valore ornamentale della loro fioritura (prati fioriti); 

c specie il cui sviluppo a maturità sia idoneo al luogo d'impianto in modo da 
contenere interventi di manutenzione; 

d un uso della vegetazione in modo da massimizzare la funzione di mitigazione 
ambientale al fine di ridurre il dispendio energetico degli edifici (per raffreddamento 
- riscaldamento); 

e sono sconsigliabili le conifere in genere, ad eccezione del cipresso, in quanto 
poco adatte al clima locale, e le piante a portamento colonnare non consono 
alle aree di parcheggio, con scarsa capacità ombreggiante o con scarsa 
resistenza del legno; 

f l’utilizzo prevalente nel caso di siepi di confine, di composizioni miste in forma libera 
e non in forma obbligata (meno potature = meno stress per le piante); 

g l’utilizzo, per quanto possibile, di arbusti e/o specie erbacee tappezzanti per la 
copertura del terreno nudo; 

h la scelta di specie arboree con polline a basso contenuto allergenico. 

3. Nelle aree destinate a parcheggio, dovrà essere valutato l'orientamento in modo 
tale che gli alberi vengano posti a dimora per garantire l’ombreggiamento dei posti 
auto nelle ore di maggiore insolazione. 

Art. 20 - Disposizioni per l'impianto di specie arboree e arbustive su aree pubbliche e 
private. 

Distanze di impianto 

1. In materia di distanze minime d'impianto di nuove alberature dovranno applicarsi tutte 
le norme vigenti in materia e in particolare quanto disposto dal D.Lgs. n.285/92, dal 
D.P.R n. 495/92, dalle norme ferroviarie, dai regolamenti dei consorzi di bonifica e 
dalla normativa di polizia idraulica dei fiumi. Il rispetto delle distanze derivanti dalla 
normativa del Codice Civile è tutelato dall’ordinamento vigente in materia di diritti di 
terzi. 
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2. Nel caso di impianto in prossimità di attrezzature tecniche verticali (pali di 
illuminazione, cartellonistica, segnaletica ecc.) è necessario prevedere distanze tali 
che tra la chioma adulta e la sagoma dell’attrezzatura non si verifichino interferenze. 

3. Sia nella progettazione urbanistica, sia in quella del verde privato, è considerata 
buona pratica, riportata a titolo di indirizzo non prescrittivo, il rispetto delle seguenti 
distanze minime: 

a alberi con altezza fino a 6 m, distanza tra gli alberi m 4 

b alberi con altezza fino a 12 m, distanza tra gli alberi m 8 

c alberi con altezza fino a 16 m, distanza tra gli alberi m 12 

d alberi con altezza oltre 16 m, distanza tra gli alberi m 16 

 

Modalità di impianto 

4. Dovranno essere adottati i seguenti principali accorgimenti necessari per la messa a 
dimora di alberi e arbusti: 

a apertura nel terreno di una buca di dimensioni adeguate per consentire lo sviluppo 
dell’apparato radicale della pianta. Le dimensioni dello scavo dovranno essere 3-
4 volte la dimensione della zolla. La buca andrà riempita con terreno fertile 
mescolato con opportune dosi di materiale adatto a migliorare l'arieggiamento e la 
penetrazione delle radici; 

b il materiale di cui è composto l'involucro della zolla, se non risulta 
rapidamente biodegradabile, va eliminato al momento della messa a dimora; 

c il colletto deve essere posizionato a livello del piano di campagna; 

d si dovrà provvedere ad un adeguato adacquamento fino all'attecchimento; 

e in caso di messa a dimora di alberi su aree con pavimentazioni impermeabili, alla 
base delle piante dovrà essere conservato uno spazio di terreno 
sufficientemente ampio, delimitato dalla circostante pavimentazione, tale da 
consentire la corretta espansione dell'apparato radicale e dei tronchi, la 
penetrazione delle acque ed impedire deformazioni delle pavimentazioni. Tale 
spazio, denominato "tornello" dovrà avere di norma, salvo casi particolari, una 
superficie minima di mq 3,00 e una larghezza non inferiore a ml 1,00; 

f nel caso di piantagioni su suolo soggetto a transito veicolare o pedonale a 
ridosso delle piante, i tornelli dovranno essere colmati con materiale arido sciolto o 
con appositi manufatti grigliati, posati in modo complanare alla pavimentazione, 
tale da garantire la percorribilità delle aree, non arrecare ostacolo ed inciampo e 
consentire la permeabilità del suolo. I tronchi dovranno essere adeguatamente 
protetti da urti e danneggiamenti vari; 

g gli alberi dovranno essere fissati a pali tutori, con legacci elastici. I pali tutori che 
dovranno sorreggere la pianta nei primi tre anni di vita, dovranno essere infissi nel 
terreno a profondità adeguata, possibilmente al di fuori della buca di messa a 
dimora della pianta. È opportuno l'uso di materiali per evitare lo sfregamento tra i 
legacci e la pianta. Si consiglia l’impiego di 2-3 pali tutori per pianta. I pali 
dovranno essere in legno duro non trattato. In alternativa si possono utilizzare 
ancoraggi sotterranei.



20  

 

Art. 21 - Progettazione di aree verdi private 

1. I progetti per la realizzazione di opere edili che includano anche aree destinate a 
verde privato e che comportino modifiche a dette aree, dovranno essere corredati, in 
sede di presentazione, di un progetto di sistemazione generale redatto in scala 
adeguata nel quale siano facilmente identificabili le piante esistenti e di nuovo 
impianto. 

2. Il Progetto dovrà prevedere: 

a rilievo in scala adeguata delle alberature presenti e delle strutture verdi (siepi, 
aiuole, ecc.) con l’indicazione della specie; inquadramento del contesto ambientale 
e paesaggistico; 

b elaborati grafici di progetto: tavole dello stato di progetto e dello stato sovrapposto 
(planimetrie, sezioni e/o prospetti e, se ritenuto necessario, una vista generale 
prospettica) in scala opportuna, con indicazione degli alberi, degli arbusti e delle 
superfici inerbite, degli impianti (irrigazione, drenaggio, illuminazione, ecc.), degli 
arredi, nonché delle aree pavimentate, della viabilità di accesso pedonale e 
carrabile all'area e del sistema di regimazione delle acque meteoriche; 

c relazione tecnica di progetto comprendente la descrizione degli elementi 
ambientali, paesaggistici e del sistema di regimazione delle acque meteoriche. 
Descrizione dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche 
dei materiali prescelti (vegetali e non). La relazione dovrà essere corredata di 
ortofoto e fotografie della situazione attuale dell'area e del contesto ambientale 
circostante con schema planimetrico riportante i punti di vista delle singole 
fotografie. 

Art. 22 - Progettazione di aree verdi pubbliche o ad uso pubblico 

1. La progettazione del verde pubblico, sia di iniziativa pubblica che privata, nell'ambito 
di interventi urbanistici esecutivi ovvero di interventi edilizi diretti, limitatamente ai casi 
in cui sia richiesta la realizzazione di opere di urbanizzazione, deve essere 
conforme ai criteri e alle prescrizioni del presente Regolamento e degli strumenti 
urbanistici vigenti. 

2. La conformità alle norme contenute nel presente Regolamento deve essere 
espressamente indicata nella relazione tecnica inserita nel progetto. 

3. Oltre agli elaborati previsti all’art. 20 sarà anche obbligatorio redigere: 

a Computo metrico estimativo delle opere a verde basato sul prezzario messo a 
disposizione della A.C. o in carenza di quello della Regione Toscana, o con prezzi 
desunti da indagini di mercato; 

b Capitolato speciale di appalto che descriva gli elementi tecnici e prestazionali dei 
materiali e delle opere compiute; 

c Programma di manutenzione. 

4. La corretta progettazione permette di ottenere la migliore riuscita funzionale ed 
estetica del verde ottimizzando costi di impianto e manutenzione. Per raggiungere tale 
obiettivo sarà buona norma redigere anche i seguenti elaborati: 
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a Schema di individuazione del bacino di utenza con analisi dei bisogni e delle 
caratteristiche dei fruitori; 

b Schema con l’individuazione degli spazi verdi limitrofi allo scopo di mettere in rete 
la nuova area di progetto con quelle già esistenti; 

c Schemi di messa a dimora delle piante (scavi, tutori e legature); 

d Stima del costo di manutenzione annuale; 

e Stima del fabbisogno idrico a regime. 

5. Nel caso di realizzazione di nuove strade alberate il progetto dovrà essere 
accompagnato da una relazione (elaborata da un agronomo, forestale, architetto 
paesaggista o altro professionista abilitato) attestante la possibilità tecnica di 
eseguire interventi manutentivi, ordinari o straordinari, alle utenze previste senza 
che ciò possa arrecare alcun danno alle specie vegetali esistenti o a quelle di 
progetto. La scelta degli alberi dovrà essere inoltre orientata verso la 
diversificazione delle specie al fine di ottenere una maggiore stabilità biologica e 
quindi una minore incidenza di malattie e parassiti. Sarà inoltre opportuno che il 
progetto tenga conto, nella scelta della tipologia delle alberature, delle dimensioni (sia 
aeree che radicali) che queste raggiungeranno a maturità, in relazione a: 

a larghezza della sede stradale 

b larghezza di eventuali marciapiedi presenti 

c distanza dagli edifici prospicienti. 

Art. 23 - Criteri per la realizzazione di aree ludiche e per la scelta degli arredi 

1. Per la progettazione e l'allestimento di aree gioco di nuova costruzione o destinate a 
modifiche, miglioramenti, ricostruzione occorre far riferimento alla normativa 
attualmente esistente elaborata dall'Ente Italiano di Unificazione (UNI) in attuazione 
delle direttive europee. 

2. I materiali impiegati per la realizzazione delle opere a verde ed in particolare 
utilizzati nella costruzione di arredo e attrezzature ludiche devono rispondere a 
requisiti di durabilità e di bassa manutenzione. Non sono ammesse attrezzature e 
arredi realizzati con legno di specie esotiche la cui provenienza non sia certificata 
come FSC (Forest Stewardship Council). 

TITOLO V - COINVOLGIMENTO DEL CITTADINO, SENSIBILIZZAZIONE E 
PROMOZIONE DELLA CULTURA DEL VERDE, SPONSORIZZAZIONE E 

“BARATTO AMMINISTRATIVO” 

Art. 24 - Criteri generali 

1. Al fine di consentire a privati (persone fisiche o giuridiche) il mantenimento e/o il 
miglioramento di alcune aree di verde pubblico, l'Amministrazione Comunale ha la 
facoltà di stipulare sia forme di collaborazione con la “cittadinanza attiva” sia contratti 
di sponsorizzazione o di “baratto amministrativo” nel rispetto di quanto previsto 
dall'art. 19 e dall'art. 190 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e da altra normativa vigente in 
materia. 
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TITOLO VI - SANZIONI E DISPOSIZIONI CONTABILI 

Art. 25 - Monetizzazioni 

1. Quando non è prevista la sostituzione dell’albero tagliato, il proprietario dovrà 
corrispondere al Comune una somma di denaro che verrà utilizzata da quest’ultimo 
per la messa a dimora di nuove alberature e la cura del verde pubblico. 

2. Gli importi della monetizzazione de versare sono così quantificati: 

a € 50,00 per ogni alberatura tagliata avente diametro da 15cm a 30cm; 

b € 100,00 per ogni alberatura tagliata avente diametro oltre 30cm; 

3. L’attestazione del pagamento di detta somma di denaro, se dovuta, dovrà essere 
allegata all’istanza di taglio o alla comunicazione di abbattimento per motivi d’urgenza. 

4. Gli importi della monetizzazione di cui al comma 2 potranno essere aggiornati dagli 
uffici del comune, con semplice determinazione. 

Art. 26 - Attività di controllo delle istanze e delle piantumazioni 

1. Tutte le istanze sono soggette a controllo formale relativamente a completezza e 
correttezza (titolarità, abilitazioni, firme, ecc.). 

2. In merito all’obbligo relativo all’avvenuto reimpianto di nuove alberature post 
abbattimento, l’Ufficio Ambiente potrà effettuare, entro 12 mesi dal rilascio 
dell’autorizzazione, specifici sopralluoghi volti a verificare lo stato di salute degli 
esemplai messi a dimora, disponendo il reimpianto nel caso in cui l’alberatura sia 
deperita o danneggiata o applicando puntuali sanzioni. 

3.  Le attività di controllo possono richiedere la collaborazione del Corpo di Polizia 
Municipale, che fornirà il supporto necessario per l’attività congiunta con l’Ufficio 
Ambiente sul controllo di cui ai precedenti commi, nel rispetto delle reciproche 
competenze. 

Art. 27 - Sanzioni 

1. Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative 
previste dalle leggi vigenti in materia, e quanto previsto dall’art. 7 bis del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti 
Locali), sono soggette a sanzione amministrativa pecuniaria le seguenti fattispecie: 

 
Fattispecie Importo Sanzione 
Taglio di alberature in assenza di 
autorizzazione rilasciata dal 
Comune. 

€ 200,00 per ogni alberatura tagliata avente 
diametro tra 15cm a 30cm; 

€ 400,00 per ogni alberatura tagliata avente 
diametro oltre 30cm; 
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Mancato reimpianto o mancata 
sostituzione delle alberature. 

€ 200,00 per ogni alberatura tagliata e non 
reimpiantata/sostituita avente diametro tra 
15cm a 30cm; 
€ 400,00 per ogni alberatura tagliata e non 
reimpiantata/sostituita avente diametro oltre 
30cm; 

Mancato adeguamento alle 
prescrizioni impartite dal Comune  

€ 200,00  

Mancato invio della documentazione 
fotografica di cui all’art.6 comma 7. 

€ 50,00  

Omissione degli adempimenti relativi 
ai lavori in presenza di alberi e alla 
tenuta delle aree di cantiere di cui 
all’art. 10 del presente Regolamento 

€ 200,00 

Danneggiamento di alberi e arbusti 
di proprietà comunale 

€ 200,00 per ogni albero danneggiato 

 

 
 

2. Le sanzioni amministrative si applicano indipendentemente da ogni altra forma di 
responsabilità a carico del trasgressore e degli eventuali obbligati in solido. 

3. Il rispetto della normativa del Codice Civile è tutelato dall'ordinamento vigente in 
materia di diritti di terzi ed esula dall'applicazione delle sanzioni del presente 
Regolamento. 

Art. 28 - Donazioni liberali 

1. L’Amministrazione comunale è convinta che pubblico e privato collaborando tra loro 
possano ottenere risultati positivi: a tal fine essa intende, pertanto, promuovere 
interventi di collaborazione coi privati per migliorare il verde pubblico urbano. L’intento 
che si prefigge stimolando tale forma di collaborazione è duplice: da un lato 
valorizzare alcune aree alle quali il Comune non potrebbe dedicarsi con un’attenzione 
particolare, a causa delle limitate risorse economiche disponibili, dall’altro permettere 
ai cittadini che ne abbiano desiderio e possibilità di dare il loro fattivo contributo, 
fungendo così da esempio e stimolo all’intera collettività. 

2. Il Comune di Certaldo provvede alla manutenzione del verde pubblico, costituito da 
parchi e giardini pubblici, verde annesso a strutture scolastiche, viali alberati e verde 
stradale. La collaborazione da parte di privati nella manutenzione di alcune aiuole è 
esperienza consolidata che negli anni ha dato risultati generalmente positivi. 
L’Amministrazione comunale intende ridare slancio a tali iniziative, estendendole 
anche ad ulteriori ambiti e a nuove tipologie di interventi. 

3. Ogni cittadino, impresa, associazione, ente pubblico o privato interessato può proporre 
al Comune la propria candidatura a realizzare, riqualificare e garantire la 
manutenzione di spazi verdi, sentieri ed itinerari ciclo-pedonali all’interno del territorio 
comunale. 

4. Le alberature potranno essere piantumate di norma in tutte le aree di proprietà 
comunale purché non in contrasto con la normativa vigente ad eccezione che nelle 
aree: 

a classificate dal Piano Operativo come: 
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• P.Ca2 - Area del Parco di Canonica – Campo Arcieri; 

• P.Ca3 - Area del Parco di Canonica – Parco di Canonica; 

• C/C_att – Aree di completamento degli assetti insediativi e/o ambientali; 

• R/R_att – Aree di riqualificazione degli assetti insediativi e/o ambientali; 

• T/T_att – Aree di trasformazione degli assetti insediativi e/o ambientali; 

• CF – Campo fotovoltaico; 

• Discarica; 

b ricadenti nei vincoli di cui all’art.136 del D.lgs 42/2004 e nel vincolo monumentale 
di cui al medesimo decreto legislativo; 

5. Per proporre un progetto o una donazione liberale è necessario:  

a individuare sulla planimetria una o più aree di proprio interesse tra quelle di cui al 
comma 4; 

b presentare un progetto comprensibile ed esaustivo (indicazione delle specie 
vegetali utilizzate, degli eventuali elementi di arredo, indicazione grafica 
dell’eventuale impianto di irrigazione, …) composto dalla seguente 
documentazione: 

c relazione sull’intervento che si intende realizzare, con programma annuale di 
manutenzione, che dovrà descrivere tutte le soluzioni tecniche e gli interventi 
previsti, nonché i tempi di realizzazione; 

d tavole progettuali; 

e computo metrico estimativo dell’intervento e indicazione del costo annuo previsto 
per la manutenzione; 

6. L’amministrazione comunale valuterà le proposte pervenute, scegliendo le più 
meritevoli e assegnando le aree con la procedura di affidamento diretto e 
sottoscrizione di apposita convenzione, riservandosi di richiedere chiarimenti ed 
integrazioni sulla proposta progettuale presentata. Resta ferma la facoltà del Comune 
di non accogliere proposte non ritenute adeguate. 

Art. 29 - Risorse economiche 

1. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni comminate per violazioni del 
presente regolamento e dalla monetizzazione di cui all'art. 25, prevista nei casi di 
mancato reimpianto, saranno iscritte in appositi capitoli di entrata e uscita e destinate 
agli interventi di realizzazione e cura del verde pubblico. 
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TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI 

Art. 30 - Abrogazioni 

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate 
tutte le disposizioni regolamentari in materia di tutela del verde pubblico e privato 
emanate precedentemente dal Comune. 

Art. 31 - Entrata in vigore 

1. Il presente Regolamento entra in vigore, trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione 
all'Albo Pretorio della deliberazione consiliare di approvazione e nel rispetto di quanto 
stabilito dallo Statuto del Comune. 
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Nella percezione del cittadino comune l’importanza estetica e paesaggistica della alberature urbane viene 
immediatamente percepita a livello intuitivo e a questo aspetto si aggiunge, immediatamente dopo, 
l’evidente rilevanza ecologica ed ambientale della presenza di piante di alto fusto all’interno della città.
Il Comune di Firenze, partendo da una proprio for te tradizione radicata nella creazione dell’immagine della 
città ottocentesca, persegue lo scopo di conservare e valorizzare il patrimonio arboreo, partendo in primo 
luogo da quello proprio, costituito da circa 75.000 esemplari, ma tenendo nella dovuta considerazione il più 
ampio scenario costituito dall’insieme delle alberature private presenti.
Gran parte delle alberature urbane, sia antiche di decine di anni o di un secolo, sia giovani e vigorosi impian-
ti, vivono in un ambiente ostile nei loro confronti: selezionate dalla natura per crescere in boschi o prati si 
vedono costrette in spazi ridotti, in prossimità di strade ed edifici, proprio per portare un beneficio, estetico 
e ambientale, ai fruitori di queste opere ed infrastrutture.
In questa condizione la fragilità delle piante aumenta e maggiore deve essere la cura ad esse dedicata.
Da queste brevi considerazioni nasce l’idea di un lavoro condiviso tra Amministrazione Comunale e Ordine 
dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Firenze, mirato a redigere delle linee guida per 
l’esecuzione delle potature degli alberi in ambiente urbano.
Certamente l’approccio tecnico-scientifico troverà prima applicazione sul patrimonio arboreo comunale, ma 
partendo dal presupposto della prevalenza del patrimonio arboreo urbano privato, ha il dichiarato scopo di 
contribuire in maniera significativa e qualificata a produrre innanzitutto una cultura di buone pratiche che si 
possa diffondere, con l’attività degli operatori del settore (tecnici, amministratori, ditte), alla collettività 
come strumento di tutela e valorizzazione del patrimonio arboreo e, con esso, delle sue valenze estetico – 
ambientali.

9 aprile 2014

Assessore all’Ambiente del Comune di Firenze
Dott.ssa Caterina Biti
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Queste linee guida per la potatura degli alberi in ambiente urbano  non sono solo l’espressione  della 
conoscenza  e della competenza  nell’ambito della cura degli alberi e delle loro fitopatie dei Dottori 
Agronomi e Dottori Forestali  ma anche il risultato di un appassionato confronto di esperienze diver-
se, una mediazione fra i vincoli e le difficoltà della gestione con le necessità fisiologiche delle piante 
e le esigenze e le aspettative dei cittadini.
Questa pubblicazione è Il frutto di un rinnovato dialogo  con la direzione Ambiente che si è sviluppato 
grazie alla disponibilità del Direttore dott. Pietro Rubellini e dell’architetto Stefano Cerchiarini che si 
sono resi disponibili ad aprire un tavolo tecnico di confronto sulla materia coinvolgendo anche il 
nostro Ordine professionale.
Le linee guida sono rivolte non soltanto agli addetti ai lavori ma anche agli appassionati ed ai proprie-
tari di alberi ed aree verdi;  per noi rappresentano un primo tassello della partecipazione attiva del 
nostro Ordine alla vita della città anche nelle attività non istituzionali, con l’auspicio che la nostra 
professione possa contribuire a migliorare la qualità dell’ambiente urbano e a stimolare nei cittadini 
un maggior rispetto per il verde e per gli alberi che, con la loro presenza, rallegrano e nobilitano, la 
nostra bellissima città.
Un ringraziamento particolare ai colleghi che con la loro passione hanno elaborato questa proposta 
che rappresenta la sintesi di un dibattito serrato in cui sono state messe a confronto tesi anche molto 
diverse, perché in questa materia non esistono verità assolute ma la necessità di un approccio critico 
che consenta di valutare la migliore scelta d’intervento per il singolo caso specifico.
Un primo passo è stato fatto, siamo disponibili per altre nuove forme di partecipazione alla vita della 
città contribuendo soprattutto sui temi più attinenti la nostra professione , su questi, abbiamo ancora 
molte cose da dire.

Presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali 
della Provincia di Firenze

Dott. Agr.Paolo Gandi
 



  a potatura rappresenta la pratica colturale che 
maggiormente impatta le condizioni di vegetazione 
degli alberi. L’attuazione scorretta di tale pratica 
comporta perdita di vigoria e salute, solidità struttu-
rale e valore ornamentale. Frequentemente già la 
prima potatura sbagliata è sufficiente a deteriorare 
in maniera irrimediabile l’albero, consegnandolo ad 
una spirale d’interventi volti a limitarne permanente-
mente - per quanto possibile - l’espansione della 
chioma. In questi casi si procede ripetendo nel 
tempo le potature, giustificando tale regime 
d’interventi con l’intenzione di ridurre la predisposi-
zione al cedimento.
Tuttavia all’attuazione scorretta della pratica della 
potatura conseguono una serie di aspetti negativi: 
un’insoddisfacente riduzione del rischio associato 
agli alberi, che anzi si caratterizzano per un’elevata 
predisposizione al cedimento di tutte le parti legno-
se (in particolare le ramificazioni della chioma); 
l’impossibilità di mantenere nelle aree urbane alberi 
di grandi dimensioni in fase di maturità o addirittura 
l’impossibilità di far raggiungere tale stadio vegetati-
vo ad alberi di grandi dimensioni; un costo netto per 
la collettività che si materializza nella impossibilità 
di trarre i massimi benefici dalla presenza degli 
alberi, oltre ad una elevata onerosità conseguente 
all’instaurarsi di una dipendenza da interventi volti al 
periodico azzeramento della chioma. 
L’attuazione scorretta della pratica della potatura 

concorre dunque ad un aumento dei costi a fronte di 
una riduzione delle irrinunciabili funzioni svolte dagli 
alberi, determinando condizioni d’insostenibilità 
sotto il profilo della gestione. Le presenti “Linee 
Guida per l’Esecuzione delle Potature” sono volte 
alla promozione di condizioni di salute ed integrità 
strutturale degli alberi in ambiente urbano, al fine 
della creazione e del mantenimento nel tempo di 
condizioni di sostenibilità della gestione. Esse 
costituiscono parte del Regolamento di Tutela degli 
Alberi, che contiene disposizioni inerenti la potatura. 
Tra gli elementi di criticità che caratterizzano il docu-
mento emergono:

INTRODUZIONE
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il raggruppamento delle tecniche di taglio in 
subordine a due categorie principali, “tagli 
nodali” e “tagli internodali”, quale unico modo 
di fare chiarezza circa l’opportunità d’utilizzo 
nella generalità dei casi dei primi, anche in 
relazione alle ricadute di ordine fisiologico;

la definizione tecnica di “capitozzatura”, 
estesa a qualsiasi taglio collocato in posizio-
ne internodale indipendentemente dal diame-
tro del ramo, ovvero qualsiasi taglio nodale 
condotto in corrispondenza di una ramifica-
zione laterale non sufficientemente sviluppata 
in diametro al fine di assumere il ruolo di 
terminale;



   

Le linee guida si articolano in:

a.  Percorsi decisionali a diagrammi di flusso
 

b. Glossario terminologico 

c. Procedure professionali 

Ciascuna parte è corredata da una specifica breve 
introduzione che ne delinea le funzioni e l’utilizzo.
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l’affermazione decisa della necessità 
d’istituzione d’una funzione di Direzione Lavori 
qualificata nelle operazioni di potatura nel 
settore pubblico quanto nel privato, quale unica 
possibilità di concreta attuazione dei contenuti 
proposti.



   “Percorsi Decisionali a Diagrammi di Flusso” guida-
no l’operatore alla scelta dell’intervento di potatura 
che compete lo specifico albero o alberatura, in base 
alle condizioni generali di vegetazione e le conse-
guenti priorità della gestione. Attraverso questi 
percorsi è necessario valutare l’architettura della 
chioma in relazione all’integrità e la vicinanza con una 
forma naturale, per giungere a stabilire se sia oppor-
tuno allevare l’albero in forma “naturale” oppure 
“obbligata”. All’interno dei diagrammi è attribuita 
priorità alla conservazione oppure al recupero della 
forma naturale degli alberi, la cui chioma non sia 
stata definitivamente snaturata (ad esempio chiome 
le cui ramificazioni, per effetto di ripetuta capitozzatu-
ra, assumano andamenti prima orizzontali e poi 
verticali ovvero formino angoli retti). La forma 
d’allevamento “naturale” è mantenuta per mezzo di 
tagli esclusivamente “nodali”, in attuazione delle sole 
tecniche di taglio di “rimozione della branca intera in 
corrispondenza dell’inserzione al fusto” o “riduzione 
con ritorno su di una subordinata d’adeguate dimen-
sioni diametrali”. La forma d’allevamento “obbligata” 
può essere ottenuta e mantenuta anche per mezzo di 
tagli “internodali”, in attuazione delle tecniche di 
taglio del “pollarding” e, in casi limite, della “sperona-
tura”. Le definizioni inerenti la terminologia tecnica 
utilizzata nell’ambito dei diagrammi di flusso sono 
contenute presso il “Glossario terminologico”.
Il testo in corsivo incontrato presso i diagrammi fa 

riferimento ad una specifica voce di glossario.
I “Percorsi Decisionali a Diagrammi di Flusso” sono 
quattro, ciascuno utilizzabile per una delle “macro-
casistiche” individuabili sul campo:

PERCORSI DECISIONALI A DIAGRAMMI DI FLUSSO
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Alberi in soddisfacenti condizioni generali, che 
dispongono di spazi adeguati di vegetazione e 
non sono causa di significative interferenze con 
infrastrutture;

Alberi in soddisfacenti condizioni generali, che 
non dispongono di spazi adeguati di vegetazione 
e sono causa di significative interferenze con 
infrastrutture;

Alberi non in soddisfacenti condizioni generali, 
che dispongono di spazi adeguati di vegetazione 
e non sono causa di significative interferenze con 
infrastrutture;

Alberi non in soddisfacenti condizioni generali, 
che non dispongono di spazi adeguati di vegeta-
zione e sono causa di significative interferenze 
con infrastrutture.

1.

2.

3.

4.

Se da una parte la disponibilità di adeguati spazi per la 
vegetazione della chioma oppure l’esistenza 
d’interferenze con le infrastrutture circostanti si 
prestino ad una interpretazione pressoché immediata, 

1



la valutazione delle condizioni generali di un albero 
può presentare difficoltà maggiori. A titolo esemplifi-
cativo di seguito sono riportati i criteri che è necessa-
rio prendere in considerazione al fine della valutazio-
ne delle condizioni generali di un albero:

Condizioni fitosanitarie:
Qualsiasi sintomo o danno riconducibile ad agenti 
biotici (insetti, funghi, batteri, virus);

Qualsiasi sintomo o danno riconducibile ad agenti 
abiotici (danni meteorici, danni meccanici, stress 
termici, stress idrici, stress nutrizionali, stress chimi-
ci).

Condizioni fitostatiche:
Le condizioni fitosanitarie possono causare, o non 
causare, problemi di statica dell’albero in relazione a:

a. Organo vegetativo colpito:

b. Gravità, estensione e/o irreparabilità del danno 
(stato di cicatrizzazione delle ferite, compartimenta-
zione delle infezioni, anche se con cavità, recidività 
del danno etc...). 

Riassumendo
Per valutare lo stato generale di un albero:

 
    
A ciascuna “Macro-casistica” corrisponde una 
descrizione dell’”Obiettivo Prioritario della Gestione”. 
Nel caso di alberi in soddisfacenti condizioni generali 
che dispongono di spazi adeguati di vegetazione e 
non sono causa di significative interferenze con 
infrastrutture, tali obiettivi implicano l’opportunità 
dell’allevamento in forma naturale escludendo 
decisamente i tagli di capitozzatura ma anche gli 
interventi di riduzione o alleggerimento se inutili, 
legittimando invece i semplici interventi di ripulitura 
della chioma. Negli altri casi, pur continuando a 
scoraggiare decisamente i tagli di capitozzatura, gli 
obiettivi di gestione implicano la possibilità 
d’attuazione d’interventi quali le riduzioni ed al limite 
gli alleggerimenti, al fine della mitigazione delle 
problematicità riscontrate a carico dell’albero o 
dell’alberatura. I percorsi decisionali entro i diagram-
mi sono tracciati da indicatori-frecce. Nel terzo 
diagramma un percorso decisionale ha due frecce di 
diversa grandezza, ad illustrare la scelta cui assegnare 
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problemi di statica se sono colpiti gli organi di 
sostegno (radici, fusto, ramificazione);
problemi di vigoria vegetativa se sono colpiti gli 
organi deputati all’assorbimento e sviluppo 
(capillizio radicale e foglie).

Riconoscimento dei sintomi o danni presenti 
compresa la causa (agente del danno);

Descrizione degli organi vegetativi colpiti;

Valutazione dello stato di alterazione della materia 
vegetale.



priorità specie quando vi sia assenza oppure presen-
za limitata di fenomeni degenerativi in corrisponden-
za dei punti di taglio pregressi. Nella stessa situazio-
ne, nell’ambito del quarto diagramma, gli indicatori 
forniscono maggiore libertà di scelta.
I colori utilizzati nell’ambito dei diagrammi di flusso 
identificano rispettivamente la trattazione dei seguenti 
argomenti:

Percorsi decisionali a diagrammi di flusso
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Condizioni generali degli alberi, disponibilità 
di spazio e obiettivo della gestione

Caratteristiche della chioma

Forma di allevamento e relative tecniche di 
potatura (taglio) applicabili

Interventi attuabili



DIAGRAMMI DI FLUSSO
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condizioni generali e obiettivi gestionali 

ALBERI IN SODDISFACENTI CON-
DIZIONI GENERALI, CHE DISPON-
GONO DI SPAZI ADEGUATI E NON 
SONO CAUSA DI INTERFERENZE 
CON INFRASTRUTTURE

Obiettivo prioritario della gestione: 
massimizzazione delle funzioni svolte 
attraverso la promozione della salute e 
della longevità
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forma di allevamento e tecniche di potatura  

Albero mai sottoposto a capitozzatura

Albero precedentemente capitozzato

Architettura di chioma integra o pressoché 
integra

Architettura di chioma non irrimediabilmente 
snaturata
Assenza  di fenomeni degenerativi rilevanti in 
corrispondenza dei punti di taglio pregressi

Albero precedentemente capitozzato
Architettura di chioma irrimediabilmente 
snaturata, oppure volutamente scolpita
Presenza  di fenomeni degenerativi rilevanti in 
corrispondenza dei punti di taglio pregressi

Ripulitura della chioma

Selezione e diradamento dei ricacci 
dalle basi di potatura pregressa (in 
caso di restauro di chioma)

Formazione della chioma in fase 
giovanile

Mantenimento in forma obbligata 
attraverso:

rimozione completa dei getti dalle 
teste di potatura (Pollarding)

rimozione più o meno parziale dei 
getti generati dalle basi di potatura 
pregressa (Speronatura)

Allevamento in forma obbligata: 
utilizzo anche di tagli internodali 
Tecniche di potatura:

Pollarding
Speronatura (comprende spuntatura).

Allevamento in forma naturale: 
Recupero della forma naturale di chioma, 
utilizzo esclusivo di tagli nodali
Tecniche di potatura:
Taglio con rimozione di branca intera in 
corrispondenza dell’inserzione al fusto
Taglio di riduzione con ritorno su di una subor-
dinata d’adeguate dimensioni diametrali

Percorsi decisionali a diagrammi di flusso
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2

condizioni generali e obiettivi gestionali 

ALBERI IN SODDISFACENTI CON-
DIZIONI GENERALI, CHE NON 
DISPONGONO DI SPAZI ADEGUA-
TI  E SONO CAUSA DI  INTERFE-
RENZE CON INFRASTRUTTURE

Obiettivo prioritario della gestione: 
mitigazione dei fenomeni di interferenza, conserva-
zione delle funzioni svolte, prevenzione o limitazio-
ne d’interventi incompatibili con la  salute e la 
longevità

Albero mai sottoposto a capitozzatura

Albero precedentemente capitozzato

Architettura di chioma integra o pressoché 
integra

Architettura di chioma non irrimediabilmente 
snaturata
Assenza  di fenomeni degenerativi rilevanti in 
corrispondenza dei punti di taglio pregressi

Albero precedentemente capitozzato
Architettura di chioma irrimediabilmente 
snaturata, oppure volutamente scolpita
Presenza  di fenomeni degenerativi rilevanti in 
corrispondenza dei punti di taglio pregressi

Allevamento in forma obbligata: 
utilizzo anche di tagli internodali 
Tecniche di potatura:

Pollarding
Speronatura (comprende spuntatura).

Allevamento in forma naturale: 
Recupero della forma naturale di chioma, 
utilizzo esclusivo di tagli nodali
Tecniche di potatura:
Taglio con rimozione di branca intera in 
corrispondenza dell’inserzione al fusto
Taglio di riduzione con ritorno su di una subor-
dinata d’adeguate dimensioni diametrali

Ripulitura della chioma

Selezione e diradamento dei ricacci 
dalle basi di potatura pregressa (in 
caso di restauro di chioma)

Riduzione di chioma 

Mantenimento in forma obbligata 
attraverso:

rimozione completa dei getti dalle 
teste di potatura (Pollarding)

rimozione più o meno parziale dei 
getti generati dalle basi di potatura 
pregressa (Speronatura)
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forma di allevamento e tecniche di potatura  



Percorsi decisionali a diagrammi di flusso
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condizioni generali e obiettivi gestionali 

ALBERI NON IN SODDISFACENTI 
CONDIZIONI GENERALI, CHE 
DISPONGONO DI SPAZI ADEGUA-
TI  E NON SONO CAUSA DI  INTER-
FERENZE CON INFRASTRUTTURE

Obiettivo prioritario della gestione: 
promozione della sicurezza e minimizzazione del 
rischio di danneggiamento delle persone e delle 
cose, conservazione delle funzioni svolte attraverso la 
prevenzione o limitazione d’interventi potenzialmente 
incompatibili con la salute e la longevità

Albero mai sottoposto a capitozzatura

Albero precedentemente capitozzato

Albero precedentemente capitozzato

Architettura di chioma integra o pressoché 
integra

Architettura di chioma non irrimediabilmente 
snaturata
Assenza di fenomeni degenerativi rilevanti in 
corrispondenza dei punti di taglio pregressi

Architettura di chioma irrimediabilmente 
snaturata, oppure volutamente scolpita
Presenza  di fenomeni degenerativi rilevanti in 
corrispondenza dei punti di taglio pregressi
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Allevamento in forma obbligata: 
utilizzo anche di tagli internodali 
Tecniche di potatura:

Pollarding
Speronatura (comprende spuntatura).

Allevamento in forma naturale: 
Recupero della forma naturale di chioma, 
utilizzo esclusivo di tagli nodali
Tecniche di potatura:
Taglio con rimozione di branca intera in 
corrispondenza dell’inserzione al fusto
Taglio di riduzione con ritorno su di una subor-
dinata d’adeguate dimensioni diametrali

Ripulitura della chioma
Selezione e diradamento dei ricacci 
dalle basi di potatura pregressa (in 
caso di restauro di chioma)
Riduzione di chioma 

Alleggerimento di chioma 

Mantenimento in forma obbligata 
attraverso:

rimozione completa dei getti dalle 
teste di potatura (Pollarding)

rimozione più o meno parziale dei 
getti generati dalle basi di potatura 
pregressa (Speronatura)
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condizioni generali e obiettivi gestionali 

ALBERI NON IN SODDISFACENTI 
CONDIZIONI GENERALI, CHE NON 
DISPONGONO DI SPAZI ADEGUA-
TI  E SONO CAUSA DI  INTERFE-
RENZE CON INFRASTRUTTURE

Albero precedentemente capitozzato
Architettura di chioma non irrimediabilmente 
snaturata
Assenza  di fenomeni degenerativi rilevanti in 
corrispondenza dei punti di taglio pregressi

Albero precedentemente capitozzato
Architettura di chioma irrimediabilmente 
snaturata, oppure volutamente scolpita
Presenza  di fenomeni degenerativi rilevanti in 
corrispondenza dei punti di taglio pregressi

Albero mai sottoposto a capitozzatura
Architettura di chioma integra o pressoché 
integra

Allevamento in forma obbligata: 
utilizzo anche di tagli internodali 
Tecniche di potatura:

Pollarding
Speronatura (comprende spuntatura).

Allevamento in forma naturale: 
Recupero della forma naturale di chioma, 
utilizzo esclusivo di tagli nodali
Tecniche di potatura:
Taglio con rimozione di branca intera in 
corrispondenza dell’inserzione al fusto
Taglio di riduzione con ritorno su di una subor-
dinata d’adeguate dimensioni diametrali

Ripulitura della chioma
Selezione e diradamento dei ricacci 
dalle basi di potatura pregressa (in 
caso di restauro di chioma)
Riduzione di chioma 
Alleggerimento di chioma 

Mantenimento in forma obbligata 
attraverso:

rimozione completa dei getti dalle 
teste di potatura (Pollarding)

rimozione più o meno parziale dei 
getti generati dalle basi di potatura 
pregressa (Speronatura)
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Obiettivo prioritario della gestione: 
promozione della sicurezza e minimizzazione del 
rischio di danneggiamento delle persone e delle 
cose, mitigazione dei fenomeni di interferenza, 
conservazione delle funzioni svolte attraverso la 
prevenzione o limitazione d’interventi incompatibili 
con la salute e la longevità



  l glossario contiene la terminologia tecnica utilizzata 
nell’ambito dei diagrammi di flusso. Per ciascuna 
delle voci viene fornita una definizione sufficiente a 
delinearne meno ambiguamente possibile il significa-
to e le conseguenti ricadute o applicazioni pratiche. Il 
testo in corsivo incontrato presso le descrizioni fa 
riferimento ad una specifica voce di glossario. La 
terminologia è elencata in ordine alfabetico, ed in tale 
ordine è presentata dal testo. 
 

Le diverse voci, inoltre, sono state anche  catalogate 
secondo quattro  raggruppamenti,  il cui scopo è 
quello di definire e distinguere “Forme di allevamen-
to”, “Tecniche di Potatura (taglio)”, “Tecniche di 
Potatura per posizionamento rispetto ai nodi” e 
“Interventi”. Ogni singola voce è quindi caratterizzaz-
zta da un colore e da una icona che ne specificano 
l’appartenenza ai vari raggruppamenti, secondo la 
seguente legenda. 

INTRODUZIONE AL GLOSSARIO TERMINOLOGICO 

LEGENDA
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FORME DI ALLEVAMENTO

Forma di allevamento naturale
Forma di allevamento obbligata

TECNICHE DI POTATURA (taglio)
Capitozzatura
Pollarding (testa di salice)

Speronatura (include spuntatura)

Taglio di (riduzione con) ritorno
Taglio di rimozione di branca intera

TECNICHE DI POTATURA (posizionamento rispetto ai nodi)

nodaliinternodali

Pollarding 
(a regime)
 
Taglio di ritorno
 
Taglio di rimozione di 
branca intera

Capitozzatura

Pollarding 
(fase preparatoria)

Speronatura 
(include spuntatura)

INTERVENTI
Alleggerimento di chioma (diradamento)

Formazione della chioma in fase giovanile

Mantenimento in forma obbligata
Restauro di chioma
Riduzione di chioma (include sollevamento)

Ripulitura di chioma



ALLEGGERIMENTO DI CHIOMA (diradamento)
(figura 1)

Gli interventi di alleggerimento della chioma agiscono nella direzione della riduzione della densità della chioma, 
con la finalità dell’abbassamento della resistenza al passaggio dei venti oppure della maggiore infiltrazione 
d’irraggiamento solare presso le porzioni interne. In tutti i casi e considerata la rilevante perdita di superficie 
fotosintetizzante, questo tipo di intervento è giustificabile solo in casi sporadici. Se da una parte una chioma 
alleggerita intercetta minore energia eolica, dall’altra la capacità di dissipazione delle sollecitazioni ventose 
attraverso l’oscillazione delle ramificazioni è ridotta. L’alleggerimento inoltre rischia sovente di rilasciare una 
chioma caratterizzata dalla concentrazione di massa fogliare presso le estremità distali delle ramificazioni, 
rendendole quindi maggiormente predisposte alla rottura. Gli interventi di alleggerimento della chioma fanno uso 
esclusivo di tagli nodali, in attuazione delle tecniche di rimozione della branca intera e riduzione con ritorno su 
di una laterale.

VOCI DEL GLOSSARIO                 3
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Fig.1 - Intervento di alleggerimento di chioma



CAPITOZZATURA 
(figure 2a e 2b)

La capitozzatura consiste di tagli internodali ma 
anche di tagli nodali, qualora condotti in corrispon-
denza di una ramificazione laterale non sufficiente-
mente sviluppata in diametro al fine di assumere il 
ruolo di terminale. In altri termini, con la capitozza-
tura si accorcia una branca rilasciando un monco-
ne (indipendentemente dal diametro della sezione 
di taglio e dalla distanza del taglio dall’inserzione), 
oppure si accorcia una branca in corrispondenza di 
una laterale non sufficientemente sviluppata in 
diametro al fine di assumere il ruolo di terminale. 
La capitozzatura dei rami e del fusto induce la 
vegetazione vigorosa delle gemme latenti ed avven-
tizie poste nelle immediate vicinanze del taglio; 
quando l’intervento è particolarmente severo 
possono entrare in vegetazione ulteriori par ti 
dell’albero. I getti epicormici che crescono dal 
tronco o dalle branche possono originare in preva-
lenza da gemme avventizie. Tali getti sono precaria-
mente ancorati ad un sottile strato di legno, caratte-
rizzandosi per l’elevata predisposizione al cedimen-
to per rottura presso la base; nei casi estremi essi 
sono numerosi ed addensati, in for te competizione. 
Le ferite prodotte utilizzando questa pratica se di 
diametro rilevante, come spesso accade, dispon-
gono di scarse difese contro l’ingresso dei patoge-
ni e sono esposte ad infezioni.

Voci del glossario
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Fig.2a - Capitozzatura, in questo caso nella versione più 
facilmente riconoscibile, consistente di tagli internodali



FORMA DI ALLEVAMENTO NATURALE
(figura 3)
 

Di norma gli alberi, specie se isolati, compiono 
il proprio ciclo vitale senza necessitare di 
manomissione alcuna, avvantaggiandosi al più 
di piccoli interventi (ad esempio la rimozione 
di par ti malate, disseccate o deperenti). 
Quando condizionate in modo improprio dalle 
pratiche svolte presso i vivai di produzione e 
trasposte in ambienti ar tificiali, le chiome degli 
alberi possono sviluppare strutture deboli ed 
inter ferire con gli elementi di contorno, neces-
sitando di essere sottoposte ad interventi di 
potatura con finalità correttive. In linea gene-
rale, un albero strutturalmente robusto possie-
de una chioma vitale distribuita per non meno 
dei due terzi dell’altezza; il fogliame si concen-
tra almeno per la metà nell’ambito delle ramifi-
cazioni che si inseriscono nei due terzi inferio-
ri della chioma; un intervento di potatura deve 
limitarsi nell’aspor tazione di super ficie foglia-
re entro il 25%, preservandone e favorendone 
la corretta distribuzione e consistenza a livello 
di ogni singola branca. Il mantenimento di un 
albero in forma naturale si avvale dell’impiego 
di tagli nodali, ovvero delle seguenti tecniche 
di potatura: rimozione della branca intera e 
riduzione con ritorno su di una laterale.
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A

B

A

Fig.2b - Capitozzatura, rappresentata in tutte le possibili 
casistiche: tagli internodali (A); taglio nodale condotto 
in corrispondenza di una ramificazione laterale non 
sufficientemente sviluppata in diametro al fine di 
assumere il ruolo di terminale (B)
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Fig.3 - Alberatura stradale allevata in forma naturale



22 

FORMA DI ALLEVAMENTO OBBLIGATA

La costrizione ed il corretto mantenimento di un albero in una forma obbligata è ottenibile attraverso un 
processo oneroso che richiede cure intensive. L’allevamento in forma obbligata di un albero può sortire 
buoni risultati anche sotto il profilo ornamentale. Escludendo il caso dell’ar te topiaria dalla presente tratta-
zione, sono rare le forme obbligate di allevamento che siano anche sostenibili. Tra queste il pollarding o 
potatura a testa di salice. La questione ver te principalmente sulle dimensioni dei tagli ovvero sulla durata 
dei turni di potatura.

FORMAZIONE DELLA CHIOMA IN FASE GIOVANILE

La formazione della chioma in fase giovanile si avvale di tagli nodali, in applicazione della seguenti 
tecniche di potatura: rimozione della branca intera e riduzione con ritorno su di una laterale. 
Nell’allevamento di un giovane albero i primi 3-5 anni dal trapianto sono i più critici. La potatura di 
allevamento si limita ad indirizzare la crescita ed a correggere le debolezze strutturali. 
Gli alberi meno sottoposti ad interventi crescono maggiormente. Qualora si intenda sottoporre un 
albero ad un programma di potatura d’allevamento, occorrerà procedere rispettando in sequenza i 
seguenti passaggi:
 

rimozione delle ramificazioni danneggiate, malate e deperenti;

selezione di un leader e rimozione o controllo dei competitori;

selezione delle ramificazioni permanenti che definiscono la base della chioma e rimozione delle 
indesiderate collocate più in basso;

selezione delle ramificazioni laterali permanenti sulla base della distribuzione ver ticale e radiale più 
oppor tuna.
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Fig.4a - Tecnica del pollarding

POLLARDING (testa di salice, testa di potatura)
(figure 4a e 4b)

La tecnica del “pollarding” fa uso di tagli internodali nella fase preparatoria e di tagli presso le teste di potatura 
a regime. La struttura di base dell’albero è plasmata sin dalla gioventù con l’attuazione di tagli di capitozzatura 
sulle ramificazioni selezionate. Con il tempo, in corrispondenza dei punti in cui i tagli di rimozione dei getti 
dell’anno sono reiterati, l’albero forma le cosiddette “teste di potatura”, ammassi di gemme latenti incastonate 
in legno cicatriziale. Le teste di potatura ben conformate e vigorose estromettono i patogeni dai restanti tessuti 
delle branche e del fusto. Il “pollarding” comporta la rimozione pressoché annuale della totalità dei getti che 
scaturiscono dalle teste di potatura; si rivela assolutamente contro indicato il rilascio dei getti per periodi 
superiori a due anni oppure il taglio entro le teste di potatura o al di sotto delle teste di potatura (rinnovamento 
delle teste). Il “pollarding” non può essere paragonato alla capitozzatura, pur servendosene limitatamente alla 
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fase giovanile dell’albero con lo scopo di ricavare la 
struttura permanente delle branche (candelabro). Gli 
alberi condizionati in modo corretto con il “pollar-
ding” sviluppano forme esteticamente attraenti e 
possono godere anche di ottima salute, come 
testimoniato dalla longevità dei soggetti. A regime nel 
“pollarding” la struttura della pianta è statica, 
accumulandosi i soli accrescimenti diametrali.

Fig.4b - Alberatura stradale allevata in forma obbligata 
in attuazione della tecnica del pollarding

RESTAURO DI CHIOMA 

Gli interventi di restauro sono riservati a soggetti 
arborei sottoposti a capitozzatura, le cui chiome 
abbiano avuto modo di riformarsi a partire dai vecchi 
tagli o “basi di taglio”. La fattibilità di un intervento di 
restauro si fonda sui seguenti prerequisiti:

Il restauro della chioma passa attraverso la selezione 
nell’ambito di ciascuna base di potatura dei ricacci da 
utilizzare ed il diradamento al fine della rimozione dei 
soprannumerari. Questa operazione può essere 
ripetuta ad intervalli opportuni, fino all’ottenimento 
del risultato prefissato. Gli interventi di restauro della 
chioma fanno uso esclusivo di tagli nodali, in 
attuazione delle tecniche di rimozione della branca 
intera e riduzione con ritorno su di una laterale.

soddisfacenti condizioni di conservazione delle 
basi di taglio sotto il profilo strutturale e fitosa-
nitario, assenza dunque di significativi fenomeni 
degenerativi del legno;

possibilità di ricostituzione di una architettura 
naturaleggiante della chioma, assenza dunque 
di ramificazioni che, per effetto di ripetuta 
capitozzatura, assumano ad esempio andamen-
ti prima orizzontali e poi verticali ovvero formino 
angoli retti.
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RIDUZIONE DI CHIOMA (e Sollevamento)
(figure 5a, 5b, 5c e 5d)

Gli interventi di riduzione della chioma, che assimilano anche quelli di sollevamento, agiscono nella 
direzione della contrazione del volume o dell’ingombro della chioma, con la finalità della mitigazione dei 
conflitti legati all’interferenza con l’ambiente circostante. Gli interventi di riduzione della chioma fanno 
uso esclusivo di tagli nodali, in attuazione delle tecniche di rimozione della branca intera e riduzione con 
ritorno su di una laterale.

Fig.5a - Intervento di riduzione di chioma
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Fig.5b - Intervento di (riduzione per) sollevamento di chioma

Fig.5c - Intervento di riduzione di chioma per risoluzione 
di conflitto, correttamente eseguito attuando tagli nodali 

Fig.5d - Intervento di riduzione di chioma per risoluzione di 
conflitto, scorrettamente eseguito attuando tagli internodali 
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riserve amilacee stoccate presso le inserzioni. 
La speronatura consiste di tagli internodali, confi-
gurandosi come reiterazione di capitozzatura “sul 
nuovo”. Questa pratica è per tanto rischiosa 
perché può compor tare il progressivo esaurimen-
to delle riserve energetiche dell’albero, rimosse 
via via in buona par te assieme alle ramificazioni, 
tanto più quanto queste sono vecchie. La spero-
natura, talvolta, è diffusa anche a causa 
dell’impossibilità operativa di svolgere più 
frequentemente gli interventi di potatura, così 
come richiesto dalla tecnica del pollarding. La 
speronatura nella generalità dei casi deve quindi 
essere considerata una condizione transitoria, 
che si applica ad alberi già capitozzati nei quali 
sia sconsigliabile se non impossibile procedere 
ad un restauro di chioma od all’attuazione del 
pollarding, meramente per accompagnare 
l’albero alla anticipata conclusione del ciclo 
vitale. A fronte di evidenti controindicazioni la 
speronatura offre alcune oppor tunità applicative, 
scaturenti risultati talora apprezzabili di alleva-
mento in forme obbligate. Ciò a condizione di un 
corretto dimensionamento o turnazione dei tagli. 
Nell’ambito del presente elaborato afferente la 
speronatura è la “spuntatura” o rilascio di speroni 
lunghi, consistente di tagli internodali in posizioni 
distali (rimozione delle punte) che possono 
essere considerati già eccessivi su sezioni di 
diametro di 8-10 cm.

SPERONATURA (e Spuntatura)
(figure 6a, 6b e 6c)

Il termine, utilizzato in numerosissimi contesti per 
altrettanti significati, nell’ambito del presente 
elaborato si riferisce alla pratica di rilascio di 
monconi di ramificazioni più o meno lunghi 
nell’ambito delle basi di potatura pregressa. Ciò 
avviene su piante già capitozzate, dove gli 
interventi di potatura sono intervallati da un cer to 
numero di anni, tipicamente 5/8 ma anche più. 
Auspicabilmente, al fine di contenere la dimensio-
ne dei tagli entro limiti sostenibili, tali intervalli 
necessiterebbero essere ridotti quanto possibile. Il 
rilascio dei monconi di legno più giovane rispetto 
a quello delle basi di potatura, “taglio sul nuovo”, 
ha la finalità di garantire la presenza di un cer to 
numero di gemme latenti ed avventizie, in grado di 
riformare ricacci nonché di conservare par te delle 

RIPULITURA DI CHIOMA

Gli interventi di ripulitura sono riservati alla 
rimozione di ramificazioni disseccate o deperite. 
Gli interventi di ripulitura della chioma fanno uso 
esclusivo di tagli nodali, in attuazione delle tecni-
che di rimozione della branca intera e riduzione 
con ritorno su di una laterale.
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Fig.6a - Alberatura stradale speronata
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Fig.6b - Albero speronato. Evidenti in questo caso i rilasci presso le basi di potatura
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Fig.6c - Chioma già sottoposta in passato a capitozzatura con ricrescita matura e negletta, tale da rendere sconsigliabile 
se non impossibile il restauro di chioma o l’attuazione del pollarding



TAGLIO DI RIMOZIONE 
DI BRANCA INTERA
(figura 7) 

Il taglio di rimozione della branca intera è un taglio 
nodale. È effettuato in corrispondenza del punto 
d’origine, punto d’inserzione nel fusto. Il taglio 
inoltre viene effettuato or togonalmente all’asse 
che si rimuove, in prossimità ma non oltre la 
cresta della cor teccia ed il collare posto 
all’inserzione del ramo nel fusto o nella branca di 
ordine superiore. Vengono in tal modo risparmiate 
le difese naturali predisposte dall’albero alla base 
delle ramificazioni contro il diffondersi dei patoge-
ni. Talvolta il collare all’inserzione del ramo nel 
fusto non è visibile; in questo caso occorre evitare 
comunque di tagliare entro il tessuto del fusto. 
D’altro canto i tagli debbono evitare il rilascio di 
mozziconi, utilizzabili da par te dei patogeni quale 
substrato di colonizzazione e sviluppo. Le potatu-
re indirizzate alla rimozione delle par ti deperenti e 
disseccate possono essere effettuate in qualsiasi 
momento. La maggior par te degli alberi possono 
essere potati in modo oppor tuno entro il periodo 
del riposo vegetativo, quando possibile prima del 
termine del mese di dicembre. In talune regioni le 
temperature invernali possono abbassarsi signifi-
cativamente sotto lo zero. Determinate specie non 
perfettamente adattate alle temperature più rigide 

rischiano di ripor tare danni da congelamento in 
corrispondenza delle ferite esposte conseguente-
mente i tagli di potatura: nei casi più sensibili, gli 
interventi possono essere dilazionati a poco prima 
della ripresa della stagione vegetativa.
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Fig.7 - Taglio di rimozione di branca intera: primo taglio 
(1), secondo taglio (2), taglio finale (3)

1
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TAGLIO DI RITORNO
(figure 8a e 8b)  

Il taglio di ritorno è un taglio nodale. Accorcia una 
branca in corrispondenza di una ramificazione laterale 
del diametro non inferiore ad un terzo (potare in 
corrispondenza di una branca laterale non sufficiente-
mente sviluppata può provocare disseccamenti, oppure 
l’emissione profusa di getti epicormici). Occorre evitare 
di tagliare entro il tessuto della branca di ordine superio-
re. D’altro canto i tagli debbono evitare il rilascio di 

mozziconi, utilizzabili da parte dei patogeni quale 
substrato di colonizzazione e sviluppo. La maggior parte 
degli alberi possono essere potati in modo opportuno 
entro il periodo del riposo vegetativo, quando possibile 
prima del termine del mese di dicembre. In talune regioni 
le temperature invernali possono abbassarsi significati-
vamente sotto lo zero. Determinate specie non perfetta-
mente adattate alle temperature più rigide rischiano di  
riportare danni da congelamento in corrispondenza delle 
ferite esposte conseguentemente i tagli di potatura: nei 
casi più sensibili, gli interventi possono essere dilazio-
nati a poco prima della ripresa della stagione vegetativa.
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Fig.8a - Taglio di ritorno Fig.8b - Taglio di ritorno, corretta proporzione tra la 
terminazione rimossa e quella rilasciata

n

n
n

n
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induzione di vegetazione vigorosa dalle gemme 
latenti ed avventizie poste nelle immediate vicinanze 
del taglio (quando l’intervento è particolarmente 
severo possono entrare in vegetazione ulteriori parti 
dell’albero); i getti epicormici possono originare in 
prevalenza da gemme avventizie, essendo preca-
riamente ancorati ad un sottile strato di legno e 
pertanto altamente predisposti alla rottura presso la 
base;

la ferita prodotta praticando un taglio internodale, 
specie se di diametro rilevante, dispone di scarse 
difese contro l’ingresso di organismi nocivi, essen-
do particolarmente esposta ad infezioni ad 
esempio da patogeni fungini;

essendo particolarmente esposta ad infezioni ad 
esempio da patogeni fungini;

TAGLIO INTERNODALE
(figura 9)
 

Internodali sono tutti i tagli di potatura operati ad una 
certa distanza dai nodi. Nodo definisce il punto 
d’inserzione di un ramo sul fusto oppure su una branca 
(il punto d’incontro con un’altra branca). “Nodo” è 
propriamente anche il punto di inserzione di una gemma 
nel rametto. I tagli operati in posizioni internodali 
comportano specifiche conseguenze:

Fig.9 - Taglio internodale

I tagli internodali, specie se di diametro rilevante, deterio-
rano permanentemente l’architettura naturale della 
chioma provocando danneggiamenti talvolta in grado di 
riverberarsi su tutto il ciclo vitale dell’albero. Tagli interno-
dali sono operati quando si pratica la capitozzatura. Tagli 
internodali inoltre sono anche le speronature, per quanto 
sia lecito osservare che tale pratica è condotta su alberi 
già sottoposti in precedenza alla pratica della capitozzatu-
ra: l’utilizzo della speronatura è legittimato in casi specifi-
ci, così come circostanziato alla relativa voce di glossario. 

compromissione della solidità strutturale dell’albero 
e della longevità (eccezione: fase preparatoria del 
pollarding e tagli su sezioni di ridotte dimensioni 
diametrali).



Tagli nodali sono quelli operati in applicazione delle 
tecniche di potatura della rimozione della branca 
intera e della riduzione con ritorno su di una laterale. 

In termini strettamente tecnici, nodali sono anche i 
tagli condotti in corrispondenza di una laterale non 
sufficientemente sviluppata in diametro al fine di 
assumere il ruolo di terminale: tale pratica tuttavia, 
ascrivibile alla capitozzatura per l’errata proporzione 
tra le ramificazioni interessate, produce conseguenze 
identiche a quelle ottenibili praticando tagli internodali. 
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TAGLIO NODALE
(figura 10)  

Sono definiti “Nodali” tutti i tagli di potatura operati 
presso i nodi. “Nodo” definisce il punto d’inserzione 
di un ramo sul fusto oppure su una branca (il punto 
d’incontro con un’altra branca). “Nodo” è propria-
mente anche il punto di inserzione di una gemma nel 
rametto. I tagli operati in posizioni nodali, a patto che 
i rami rilasciati siano delle dimensioni diametrali 
sufficienti, comportano specifiche conseguenze:

redistribuzione dell’energia di vegetazione presso 
i terminali rilasciati, riduzione al minimo se non 
prevenzione del riscoppio da gemme latenti ed 
avventizie, conservazione di un’architettura 
naturale della chioma;

riduzione al minimo se non prevenzione della 
diffusione di infezioni a partire dalle superfici di 
taglio, che si collocano in posizioni presso le 
quali l’albero dispone di preordinate difese di 
carattere morfologico e fisiologico;

promozione della solidità strutturale dell’albero e 
della longevità

Fig.10 - Taglio nodale
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INTRODUZIONE. Procedure applicabili a consulenze professionali oppure ad attività eseguite dalle PP.AA., 
in gestione diretta o in affidamento

L’istituzione di una funzione di Direzione Lavori qualificata nelle operazioni di potatura, nel pubblico quanto nel 
privato, rappresenta l’unica possibilità di concreta attuazione delle linee guida. Le procedure professionali propo-
ste si articolano in due fasi. La prima si svolge in concomitanza con la presentazione di un’istanza o di un 
progetto: in questa fase il professionista ha la possibilità di illustrare le condizioni riscontrate sul campo e le 
scelte adottate. La seconda si svolge in concomitanza con la presentazione della documentazione di chiusura 
lavori: in questa fase il professionista ha la possibilità di illustrare il risultato ottenuto in conseguenza dello 
svolgimento delle operazioni di potatura.

PROCEDURE 

Deposito elaborati (ad esempio via PEC), meccanismo di silenzio-assenso ottenibile decorsi 20 gg dalla data di 
deposito in sede di presentazione.

ALLA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO, DELL’ISTANZA/DICHIARAZIONE: 

Descrizione delle condizioni generali dell’albero, della stazione d’impianto e delle reciproche interazioni. 
Inclusione dell’albero/alberata in una delle quattro macro casistiche;

Definizione degli obiettivi di gestione perseguibili ed auspicati, confronto con quelli prospettati nell’ambito 
delle quattro macro casistiche;

Iter decisionale percorso all’interno della macro casistica, circostanziata motivazione delle scelte intrapre-
se in relazione ai risultati tecnici perseguiti;

Documentazione fotografica dello stato attuale, includente l’albero/alberata e le immediate vicinanze 
(opzionale: elaborati cartografici);

Nomina della Direzione Lavori.

PROCEDURE               4



Tagli nodali sono quelli operati in applicazione delle 
tecniche di potatura della rimozione della branca 
intera e della riduzione con ritorno su di una laterale. 
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ALLA CHIUSURA DELL’INTERVENTO:

Descrizione tecnica dell’esito dell’intervento e relativa valutazione del grado di compatibilità con gli obiettivi 
preposti;

Stima dell’impatto dell’intervento in rapporto all’esigenza di conservazione delle funzioni svolte 
dall’albero/alberata attraverso la promozione della salute e della longevità;

Documentazione fotografica dello stato di progetto, includente l’albero/alberata e le immediate circostanze.


