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DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

ART.  1 – PRINCIPI

1.1 Il valore del paesaggio è tutelato dall’Art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana. Il
verde urbano si collega a questa norma di tutela in relazione alle sue diverse ed importanti
funzioni ambientali, urbanistiche e sociali, oltreché per il notevole ruolo di educazione
naturalistica e di miglioramento della qualità urbana.
1.2 L’Amministrazione Comunale, riconoscendone il rilievo, con il presente Regolamento
intende pertanto salvaguardare il complesso delle aree verdi del Comune di Ravenna, sia
pubbliche che private.

ART.  2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica all’intero territorio comunale . E’ fatto salvo l’ambito della
R.N. dello Stato “Pineta di Ravenna” (D.M.13.07.77), per le aree ricadenti nel territorio di
Ravenna. In tale riserva l’attività di gestione viene svolta dal C.F.S. – Gestione ex A.S.F.D.,
per il tramite dell’Uff. Amm.ne di Punta Marina.
Le disposizioni di cui al Capitolo III, Artt. 16, 17, 18, si applicano esclusivamente alle aree
verdi che ricadono nei territori urbanizzati. Sono altresì fatte salve eventuali regolamentazioni
specifiche.

ART.  3 - DEFINIZIONI

3.1 Classi di grandezza alberature
Gli alberi, in base alle dimensioni (altezza) che raggiungono alla maturità, si dividono in tre
classi di grandezza:

a) 1° grandezza    >18m di altezza
b) 2°grandezza 12-18m di altezza
c) 3°grandezza   < 12m di altezza

3.2 Aree di pertinenza delle alberature e degli arbusti (♦)
Vale quanto stabilito in merito dal Regolamento Edilizio Comunale all’Art.189, comma 8 (♦)

ART. 4 – VIGILANZA

Sono incaricati del controllo del presente Regolamento tutti gli agenti ed ufficiali di Polizia
Giudiziaria di cui all’art. 57 del C.C.P.

                                                          
♦ “ Per area di pertinenza delle alberature si intendono le seguenti superfici minime:

per piante di prima grandezza: mq.9,00 con distanza minima dell’area pavimentata, dalla superficie esterna
del tronco, di 1,20 ml.;
per piante di seconda grandezza: mq.4,00 con distanza minima dell’area pavimentata, dalla superficie esterna
del tronco, di 0,80 ml.;
per piante di terza grandezza: mq.1,50 con distanza minima dell’area pavimentata, dalla superficie esterna del
tronco, di 0,50 ml..
Per area di pertinenza degli arbusti si intende la superficie minima determinata dalla proiezione a terra della
chioma e comunque non inferiore ad 1 mq.
In merito agli obblighi relativi alle aree di pertinenza delle alberature e degli arbusti si rimanda ad uno specifico
Regolamento Comunale del Verde.”
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CAPITOLO I
ABBATTIMENTI E POTATURE

ART. 5 – ABBATTIMENTI IN AREE DI PROPRIETA’ COMUNALE

5.1 - Abbattimenti richiesti da privati e da altri Enti

Tutti gli abbattimenti di alberi e arbusti presenti su aree comunali sono soggetti ad
autorizzazione.
Tale autorizzazione è subordinata alla presentazione, da parte del Richiedente, di domanda
indirizzata al Servizio Ambiente e Aree Verdi del Comune di Ravenna, corredata da
appropriata documentazione fotografica e da quant’altro necessario a definirne l’ubicazione e
lo stato di necessità evidenziato.
Qualora la richiesta presentata sia accolta favorevolmente le operazioni di abbattimento e
ripristino dei luoghi saranno effettuate a carico del Richiedente che ha inoltre l’obbligo di
comunicare, con almeno 7 giorni di anticipo, al Servizio Ambiente e Aree Verdi del Comune
di Ravenna, la data di intervento.
Sono a carico del Richiedente anche i costi relativi alle pratiche di occupazione del suolo
pubblico, alle ordinanze per la regimazione del traffico veicolare nonché tutti gli oneri di
asportazione del materiale derivato dalle potature o dagli abbattimenti con obbligo di
smaltimento presso strutture autorizzate.
Il Richiedente dovrà inoltre ricompensare il valore ornamentale delle piante eliminate in base
al sistema di conteggio di cui all’ART.10 ed all’allegato A del presente regolamento. Il
versamento della cifra stimata a compensazione dovrà essere effettuato preventivamente
all’abbattimento della pianta.
Sono esclusi da tali norme gli abbattimenti ordinati da sentenze giudiziarie, quelli dettati da
evidenti ragioni di incolumità pubblica ovvero gli abbattimenti decisi dalle Autorità pubbliche
competenti.
L’abbattimento non autorizzato di alberature di proprietà comunale sarà perseguito a termini
di legge fermo restando il diritto del Comune di Ravenna di pretendere il risarcimento del
valore ornamentale della pianta calcolato come indicato dall’ART.10 ed dall’allegato A del
presente regolamento.

5.2 – Abbattimenti realizzati dal Comune di Ravenna

Gli abbattimenti realizzati direttamente dal Comune di Ravenna (anche tramite imprese
incaricate), dovranno essere documentati e giustificati su modulo compilato a cura del
Servizio Ambiente e Aree Verdi che rilascerà un apposito nulla osta.
Non sono soggetti a ulteriore autorizzazione gli abbattimenti facenti parte di progetti pubblici
che nell’iter procedurale siano stati sottoposti a preventivo parere favorevole scritto del
Servizio Ambiente e Aree Verdi.

Fatti salvi i casi particolari debitamente documentati, gli abbattimenti non dovranno essere
eseguiti nel periodo compreso tra marzo e luglio in cui avviene la riproduzione dell’avifauna.
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ART. 6 – POTATURE IN AREE DI PROPRIETA’ COMUNALE

6.1 - Un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche, non
necessita di potature.
La potatura quindi, è un intervento che riveste un carattere di straordinarietà.
Tutti gli interventi di potatura devono essere autorizzati per iscritto dal Servizio Ambiente e
Aree Verdi salvo quelli ordinati da sentenze giudiziarie e quelli dettati da evidenti ragioni di
incolumità pubblica ed urgenza.

6.2 - Le potature devono essere effettuate sull’albero seguendo la tecnica del taglio di ritorno,
rispettando, per quanto possibile, la sua ramificazione naturale e la dominanza apicale (v.
Fig.0). Gli interventi di capitozzatura, cioè i tagli che interrompono la crescita apicale del fusto
e quelli praticati su branche aventi diametro superiore a cm.10, sono vietati.
In via straordinaria, gli interventi di capitozzatura, previa richiesta di autorizzazione, potranno
essere consentiti per casi di pubblica incolumità, tutori vivi delle piantate, gelsi, salici da
capitozza e arte topiaria.
I tagli dovranno essere netti e rispettare il collare sulla parte residua, senza lasciare monconi.

6.3 - Ogni intervento di capitozzatura o di potatura non eseguito a regola d’arte si configura a
tutti gli effetti come abbattimento e come tale disciplinato (Capitolo I, ART. 5).

6.4 - Possono essere esclusi da quanto stabilito al precedente punto 6.2 gli alberi già
gravemente compromessi da precedenti drastiche e irrazionali potature per i quali si deve
comunque tendere al raggiungimento di un equilibrio di dominanza apicale.

6.5 – Nel caso vengano effettuati interventi non autorizzati a danno delle chiome di soggetti
arborei (potature, sbrancature, taglio rami …) sia nel corso di lavori, sia nel caso di normali
manutenzioni (concessioni ed affitti che prevedano l’onere della manutenzione di un’area
verde) il Comune si riserva il diritto di richiedere un indennizzo pari alla riduzione del valore
ornamentale del patrimonio arboreo coinvolto (ART.10 ed Allegato A del presente
regolamento).

ART. 7 – ABBATTIMENTI IN AREE PRIVATE

7.1 - E’ fatto divieto a chiunque di abbattere, su tutto il territorio comunale, senza la
preventiva autorizzazione del Servizio Ambiente e Aree Verdi del Comune di Ravenna, gli
alberi, siano essi vivi, deperienti o morti, aventi circonferenza del fusto, misurata a cm.130 di
altezza dal colletto, superiore o uguale a cm. 60 per le specie di prima e seconda grandezza
e superiore o uguale a cm. 25 per le specie di terza grandezza nonché le piante con più fusti
se almeno uno di essi raggiunge la circonferenza di cm. 25.

Le motivazioni che consentono l’abbattimento di alberature sono le seguenti:
 pericolo di crollo
 danni oggettivamente riscontrabili a strutture e/o impianti tecnologici
 eccessiva densità di impianto limitatamente agli alberi soccombenti
 ristrutturazione del giardino (dovrà essere presentato in allegato alla domanda il progetto

di ristrutturazione, redatto e firmato da tecnico abilitato, in materia, allo svolgimento della
professione, composto da: relazione tecnica dello stato di fatto con rilievo dendrologico e
motivazioni degli eventuali abbattimenti, planimetria in scala minima 1:200 riportante le
alberature destinate all’abbattimento, relazione di progetto, documentazione fotografica e
relativa planimetria).



Regolamento Comunale del Verde 6

L’autorizzazione è subordinata alla presentazione, da parte del proprietario del terreno su cui
vegeta la pianta, di domanda indirizzata, al Dirigente del Servizio Ambiente e Aree Verdi,
redatta per iscritto su apposito modulo e corredata da idonea documentazione fotografica e
da quanto altro necessario a definirne l’ubicazione e lo stato di necessità evidenziato.

Qualora la documentazione presentata fosse incompleta l’ufficio competente provvederà ad
inviare all’interessato, con lettera raccomandata, l’invito a completare la domanda in
questione. Nel caso l’invito non ricevesse alcun riscontro entro 45 giorni dal ricevimento della
raccomandata la domanda stessa sarà archiviata.
Se la documentazione presentata non fosse comunque sufficiente a valutare l’effettiva
pericolosità della pianta in questione o la reale entità dei danni arrecati a strutture, manufatti,
ecc… e la conseguente necessità di abbattimento, e qualora anche un sopralluogo da parte
dei tecnici del Comune di Ravenna non avesse evidenziato elementi di pericolosità,
l’autorizzazione all’abbattimento sarà subordinata alla presentazione di una perizia, a spese
del richiedente, elaborata da un tecnico iscritto a collegi od ordini che abbiano competenze
nella verifica delle problematiche in questione, che attesti l’effettivo stato di pericolosità o
l’entità dei danneggiamenti.
Il Servizio Ambiente e Aree Verdi potrà autorizzare o meno l’abbattimento richiesto entro 60
giorni dalla data di presentazione della domanda di abbattimento.
Solo per gli esemplari morti sarà sufficiente inviare una comunicazione in carta semplice,
tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, al Servizio Ambiente e Aree Verdi, corredata da
documentazione fotografica.

7.2  Sono esclusi da tali norme gli abbattimenti ordinati da sentenze giudiziarie e quelli dettati
da evidenti ragioni di incolumità pubblica (e cioè gli abbattimenti decisi dalle Autorità
Pubbliche competenti).
Non sono inoltre soggetti ad autorizzazione gli abbattimenti di alberi facenti parte di colture
produttive con esclusione di esemplari di ciliegio e noce non inclusi in colture.

7.3  Gli alberi abbattuti devono essere sostituiti, qualora prescritto nell’autorizzazione
all’abbattimento, con piante appartenenti a specie, preferenzialmente autoctone, riportate
nell’allegato C, utilizzando materiale vivaistico di prima qualità avente circonferenza minima
non inferiore a:

cm. 20-22 per le specie di prime e seconda grandezza;
cm. 10-15 per quelle di terza grandezza.

7.4 Le imprese che effettuano l’abbattimento di alberi per conto di privati devono accertarsi
che questi ultimi siano in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune di
Ravenna e non devono effettuare l’intervento di abbattimento nel caso in cui questa manchi.

7.5 Fatti salvi i casi particolari debitamente documentati, gli abbattimenti non dovranno
essere eseguiti nel periodo compreso tra marzo e luglio in cui avviene la riproduzione
dell’avifauna.
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ART. 8 – POTATURE IN AREE PRIVATE

Un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche, non
necessita di potature. La potatura quindi, è un intervento che riveste un carattere di
straordinarietà.

8.1 - Gli interventi di capitozzatura (fig.1), cioè i tagli che interrompono la crescita apicale del
fusto e quelli praticati su branche aventi diametro superiore a cm.10, sono VIETATI.
In via straordinaria, previa richiesta di autorizzazione, gli interventi suddetti potranno essere
consentiti nel caso di intercettazione di strutture o linee tecnologiche, pubblica incolumità,
tutori vivi delle piantate, gelsi, salici da capitozza e arte topiaria.
8.2 - Le potature devono essere effettuate sull’albero seguendo la tecnica del taglio di ritorno,
rispettando, per quanto possibile, la sua ramificazione naturale e la dominanza apicale
(v.Fig.0).
Negli alberi sempreverdi, come i Pinus spp, Cedrus spp, Abies spp…, salvo specifica
autorizzazione ai sensi del precedente comma 8.1, è vietata la cimatura dei rami, che è
considerata alla stregua di una capitozzatura.
I tagli dovranno essere netti e rispettare il collare sulla parte residua, senza lasciare monconi
(fig.2).
8.3 - Possono essere esclusi da quanto stabilito al precedente punto 6.2 gli alberi già
gravemente compromessi da precedenti drastiche e irrazionali potature per i quali si deve
comunque tendere al raggiungimento di un equilibrio di dominanza apicale.
8.4 - Ogni intervento di potatura eseguita in difformità da quanto stabilito nei precedenti punti
8.1 e/o 8.2 si configura a tutti gli effetti come abbattimento e come tale disciplinato  (Capitolo
I, Art.7).

Fig. 0
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CAPITOLO II
ALTRE DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DEL VERDE IN AREE

PUBBLICHE E PRIVATE

ART. 9 – DANNEGGIAMENTI DI ALBERATURE ED ARBUSTI IN AREE
               PUBBLICHE E PRIVATE

9.1 Sono considerati danneggiamenti tutte le attività che, direttamente o indirettamente,
possono compromettere l’integrità fisica e lo sviluppo delle piante.

E’ vietato in particolare:

(a) il versamento di sostanze fito-tossiche (sali, acidi, oli, ecc.) nelle aree di pertinenza
delle piante;

(b) la combustione di sostanze di qualsiasi natura all’interno delle aree di pertinenza delle
piante;

(c) l’impermeabilizzazione, con pavimentazione o altre opere edilizie, dell’area di
pertinenza delle piante;

(d) scavi nell’area di pertinenza delle piante
(e) l’affissione diretta alle alberature, con chiodi, filo di ferro o materiale non estensibile, di

cartelli, manifesti, luminarie, recinzioni di cantiere etc…; l’utilizzo di chiodi è consentito
esclusivamente per la cartellinatura delle piante a seguito di verifiche della stabilità o
censimenti;

(f) il riporto, nelle aree di pertinenza delle piante, di ricarichi superficiali di terreno o
qualsivoglia materiale, tali da comportare l’interramento del colletto;

(g) l’asporto di terreno dalle aree di pertinenza delle piante;
(h) l’utilizzo di aree a bosco, a parco, nonché delle aree di pertinenza delle alberature, per

depositi di materiali di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere;
(i) la realizzazione di impianti di illuminazione che producano calore tale da danneggiare

le piante.
(j) danneggiare con macchine operatrici il tronco degli alberi.

9.2 Qualora le suddette azioni comportino il danno o la morte di alberature di proprietà
comunale il responsabile sarà perseguito a termini di legge fermo restando il diritto del
Comune di Ravenna di pretendere il risarcimento del valore ornamentale della pianta
calcolato come indicato dall’ART.10 ed dall’allegato A del presente regolamento.

9.3 Negli altri casi, danneggiamento o morte di arbusti, verranno applicate le sanzioni di
cui al successivo ART. 20 del presente regolamento..
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ART. 10 – MANOMISSIONE DI AREE VERDI E ALBERATE STRADALI
                  DI PROPRIETA’ COMUNALE

Generalità

Il patrimonio verde cittadino rappresenta una componente di primaria importanza
dell’ambiente urbano per le innumerevoli funzioni che esso svolge a beneficio dell’uomo e
per gli aspetti culturale, estetico, architettonico, ornamentale, ambientale. Mentre però il
verde orizzontale può essere rapidamente reintegrato nella qualità e nelle dimensioni
volumetriche, non così può dirsi del verde verticale (alberature) che risulta difficilmente
reintegrabile soprattutto a livello dimensionale.
Il verde in generale e l’albero in particolare, è legato a leggi biologiche e di conseguenza è
il risultato dell’azione combinata di numerose variabili che devono costantemente trovarsi
in equilibrio tra di loro, pena il rapido suo degrado.
L’ambiente urbano è inquinato da numerosi fattori che limitano le naturali capacità di
difesa delle piante, rendendole estremamente soggette alle malattie e fisiopatie.
Ciò comporta una riduzione del ciclo vitale dei vegetali presenti nelle aree urbane.

In particolare i lavori di scavo realizzati su sopra-servizi o sotto-servizi in prossimità di filari
alberati, di frequente vanno ad interferire con la chioma e con gli apparati radicali dei
soggetti arborei. Soprattutto i traumi alla parte sotterranea di un albero sono
estremamente difficili da controllare e valutare, sia al momento del trauma che nel tempo.
Essi diventano fonte di gravi conseguenze, sia che le mutilazioni interessino le radici
portanti che quelle assorbenti.

Sostanzialmente si possono configurare in due conseguenze i danni a scapito dei soggetti
arborei ubicati in aree urbane:

• Nel caso vengano recise le radici portanti, la stabilità meccanica risulta fortemente
compromessa, con rischio concreto immediato, ma soprattutto futuro della
salvaguardia della pubblica incolumità, a causa della possibile improvvvisa caduta
anche di interi soggetti (schianti); evento quest’ultimo che può comportare implicazioni
giudiziarie di natura civile e penale anche rilevanti.

• Le mutilazioni inferte alle radici assorbenti provocano uno stress fisiologico non sempre
superabile, comportando di conseguenza il rallentamento dell’attività nutrizionale. Ne
deriva che soprattutto durante il periodo estivo, i soggetti arborei così compromessi
accusino sintomi generalizzati di deperimento e appassimento della parte aerea che
possono tradursi in avvizzimento irreversibile e quindi nella morte dei soggetti. Di
conseguenza il valore estetico-ornamentale dell’alberata risulta fortemente diminuito.

Da tutto ciò scaturisce la necessità di regolamentare in modo organico e razionale i vari
lavori che interessano da vicino le aree verdi e le alberate cittadine, per salvaguardarne la
sopravvivenza e garantire nel contempo la pubblica incolumità.
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10.1  Autorizzazioni
A far data dall’esecutività del presente regolamento tutti gli interventi o l’occupazione ad
uso cantiere che insistono sul verde pubblico o sulle banchine alberate, devono essere
approvati dal Servizio Ambiente e Aree Verdi che rilascerà apposita autorizzazione per la
parte di propria competenza; verranno successivamente definite, tramite determinazione
dirigenziale, le procedure autorizzative .
La progettazione degli interventi dovrà prendere atto, sin dalle fasi preliminari, delle piante
già presenti in loco e del loro spazio minimo vitale adeguando le scelte tecniche e
progettuali alle esigenze naturali di sviluppo delle piante stesse.
Nel caso di lavori che penalizzino in modo significativo, per durata, il patrimonio verde
comunale, il concessionario sarà tenuto a indennizzare un proporzionato miglioramento
qualitativo del verde. Si considera “penalizzazione significativa” un’occupazione che superi
i 20 giorni. In tal caso l’indennizzo è stabilito in Euro 30,00 giornalieri per ogni giorno di
occupazione successivo al trentesimo. Per aree aventi superficie inferiore ai 300 mq.
l’indennizzo sarà di Euro 15 giornalieri. Tale cifra sarà adeguata annualmente in base
all’indice ISTAT. In via subordinata il concessionario sarà tenuto a contribuire per un pari
importo alla riqualificazione di un appezzamento di verde limitrofo, a scelta insindacabile
del Comune, nei casi in cui il verde pubblico interessato non venga ricostruito
integralmente.

Prescrizioni tecniche

10.2  Scavi in prossimità di alberi e arbusti
L’esecuzione degli scavi autorizzati ai sensi dell’art. 10.1 deve essere comunicata ai
tecnici del Servizio Ambiente e Aree Verdi con almeno 2 giorni di anticipo.
La misura della luce netta di qualsiasi scavo dal filo del tronco non può essere inferiore a 3
(tre) metri per le piante di prima e seconda grandezza e 1,5 (uno virgola cinque) metri per
quelle di terza grandezza e per gli arbusti.
In caso di comprovata e documentata necessità e comunque su istanza scritta del
Richiedente il Servizio Ambiente e Aree Verdi potrà rilasciare deroghe in difformità alle
distanze minime sopracitate.
Per contro, quest’ultimo si riserva il diritto di imporre l’esecuzione degli scavi a distanze
superiori in prossimità di esemplari arborei o arbustivi di notevole pregio paesaggistico e/o
storico e qualora si richiedano particolari norme di salvaguardia dettate da esigenze
agronomiche e/o patologiche.
Con l’obiettivo primario di salvaguardare la pubblica incolumità nel caso di scavi da
eseguire a distanze inferiori a quelle prescritte, al fine di arrecare il minor danno possibile
alla futura stabilità meccanica del soggetto arboreo, dovranno essere adottate particolari
attenzioni quali ad esempio: scavi a mano, rispetto delle radici portanti evitandone il
danneggiamento o l’amputazione, impiego di attrezzature particolari nel tratto di scavo
prossimo alle piante (spingitubo, ecc…).
Qualora durante gli scavi non sia possibile evitare la rimozione di radici e sempre previo
assenso scritto del Servizio Ambiente e Aree Verdi, queste dovranno essere asportate con
taglio netto (e non strappate) effettuato con motosega o cesoie, provvedendo alla
tempestiva disinfezione delle superfici di taglio mediante opportuni anticrittogamici che,
dopo la distribuzione sulle superfici di taglio, dovranno essere lasciati asciugare per circa 2
ore.
In caso di scavi che compromettano anche parzialmente l’apparato radicale occorre
predisporre un impianto di irrigazione a goccia localizzato o garantire interventi di
irrigazione di soccorso tramite autobotte da attuarsi settimanalmente per tutta la prima
stagione vegetativa, nonché effettuare trattamenti con prodotti stimolanti la radicazione.
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10.3  Interventi agronomici specializzati
Qualsiasi intervento di potatura da effettuarsi sulle chiome deve essere eseguito a spese
del Concessionario a mezzo di imprese di manutenzione del verde sotto l’assistenza
tecnica dei personale del Servizio Ambiente e Aree Verdi o incaricato.
Tale procedura vale anche per qualsiasi richiesta di trapianto di soggetti arborei ed
arbustivi da sottoporsi al Servizio Ambiente e Aree Verdi che valuterà la fattibilità
dell’intervento indicando nel contempo le prescrizioni tecnico-agronomiche ed il periodo
più idoneo per l’esecuzione.

10.4  Manomissione del terreno
Il materiale di risulta proveniente dagli scavi eseguiti in aree verdi e contenente inerti
derivanti da demolizioni di manufatti preesistenti (cls, laterizi, asfalto, ecc…) ricco di
pietrame e/o ciotoli, nonché quello derivante da superfici danneggiate dal transito di veicoli
e da accumuli di materiale dovrà essere allontanato a cura del Concessionario al
momento stesso della manomissione e smaltito a norma di legge. A manomissione
ultimata la colmatura degli scavi ad opera del concessionario dovrà essere effettuata
come segue:
• Apporto di terra agraria, di natura prevalentemente sabbiosa, per ripristinare la quota

richiesta con l’area circostante non manomessa ;
• Accurato assestamento e livellamento del terreno la cui quota finale deve essere

verificata dopo almeno tre bagnature ed eventualmente ricaricata.

10.5  Prati estensivi e tappeti erbosi
Il ripristino a regola d’arte dei prati sarà eseguito tramite impresa specializzata di propria
fiducia a spese del concessionario dopo che l’autore della manomissione avrà eseguito gli
interventi di ripristino del terreno (vedi punto 10.4 previa integrazione della fertilità con
ammendanti organici e minerali.
I miscugli di sementi da utilizzare saranno indicati dal Servizio Ambiente e Aree Verdi; in
aiuole o giardini di particolare pregio o rappresentanza sarà effettuato il ripristino a pronto
effetto con piote erbose includendo nell’onere del ripristino anche gli innaffiamenti dovuti
per un corretto attecchimento per almeno 30 giorni successivi all’impianto.

10.6  Aiuole fiorite o fioriture e zone con piante tappezzanti
Il ripristino a regola d’arte delle zone in oggetto sarà eseguito a spese del concessionario
tramite impresa specializzata di propria fiducia dopo che l’autore della manomissione avrà
eseguito gli interventi di ripristino del terreno.
L’importo previsto sarà comprensivo della spesa per acquisto e posa delle piante distrutte.
Le modalità del ripristino saranno indicate dal Servizio Ambiente e Aree Verdi.

10.7  Superfici orizzontali inerti
Il ripristino del danneggiamento o della demolizione di pavimentazioni, cordoli, fognature
presenti nelle aree verdi sarà effettuato, a spese del soggetto che ha compiuto il
danneggiamento, tramite propria impresa. Le modalità del ripristino saranno indicate dai
competenti uffici tecnici comunali.

10.8 - Arredi, giochi e recinzioni
Il ripristino del danneggiamento o rimozione di arredi presenti nelle aree verdi sarà
effettuato, a spese del soggetto che ha compiuto il danneggiamento, dalle ditte fornitrici
degli arredi danneggiati che emetteranno fattura nei confronti del soggetto danneggiatore.
Le modalità del ripristino saranno indicate dal Servizio Ambiente e Aree Verdi.
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Danni

10.9  Danni a soggetti arborei
Quanto riportato nell’ ART.20 – Sanzioni, lascia salva ed impregiudicata ogni altra
possibilità del Comune di Ravenna di addebitare il valore ornamentale e/o il danno
biologico in caso di danneggiamenti non ripristinabili a soggetti arborei.

10.10  Metodologie per la stima del valore ornamentale

A) Abbattimenti
Nel caso il Servizio Ambiente e Aree Verdi debba procedere in proprio o autorizzi
l’abbattimento di alberature danneggiate o compromesse, nella loro stabilità, a causa di
lavori effettuati nelle adiacenze o a seguito di incidenti provocati da veicoli, oppure
debba occuparsi della rimozione di esemplari ubicati in aree sedi di nuovi interventi
infrastrutturali o per l’apertura di nuovi passi carrai ecc…il Comune di Ravenna si
riserva il diritto di richiedere un indennizzo determinato in base alla stima del valore
ornamentale dei soggetti vegetali coinvolti. Esso rappresenta il valore di mercato che
consente di definire il costo di riproduzione del bene albero, adottando un
procedimento di tipo parametrico con variabili in base al prezzo di acquisto, valore
estetico, ubicazione urbana, dimensioni e condizioni di salute secondo quanto indicato
nell’allegato A.
L’indennizzo complessivo sarà determinato dalla seguente formula:

I = V.o. + S.a. –V.l.
dove :
I       = indennizzo
V.o. = valore ornamentale
S.a. = spese di abbattimento
V.l.  = valore del legname se incamerato dal comune
Qualora le spese di abbattimento siano sostenute dal privato la formula sarà la
seguente: I = V.o. . (A)

B) Interventi sulla chioma
 Nel caso vengano effettuati interventi non autorizzati a danno delle chiome di soggetti
arborei (potature, sbrancature, taglio rami …) sia nel corso di lavori, sia nel caso di
normali manutenzioni (concessioni ed affitti che prevedano l’onere della manutenzione
di un’area verde) il Comune si riserva il diritto di richiedere un indennizzo pari alla
riduzione del valore ornamentale del patrimonio arboreo coinvolto.
 Il procedimento comporta il confronto fra la stima del valore ornamentale che gli
esemplari avevano prima dell’intervento (stima analitica o per comparazione con
soggetti analoghi) e quello che risulta dopo l’intervento.

L’indennizzo sarà quindi determinato dalla seguente formula:

I = V.o.p. – V.o.s.
dove
I          = indennizzo
V.o.p. = valore ornamentale precedente l’intervento
V.o.s. = valore ornamentale successivo all’intervento
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10.11  Metodologia per la stima del danno biologico all’apparato radicale
Si procederà alla determinazione del danno biologico nei casi in cui, a insindacabile
giudizio dei tecnici del Servizio Ambiente e Aree Verdi, a causa di lavori vengano
danneggiati gli apparati radicali delle piante.
L’indennizzo si basa sulla considerazione che il danneggiamento dell’apparato radicale è
causa diretta della riduzione del valore ornamentale del soggetto in quanto ne provoca un
deperimento generale.
Tale indennità è funzione della superficie del settore circolare interessato dai lavori ed il
suo importo è determinato dalla seguente formula:

Indennizzo: D.b. = V.o. x H
dove
D.b. = danno biologico
V.o. = valore ornamentale
H     = incidenza percentuale delle radici asportate
La procedura è riportata nell’allegato B

10.12  Altri danni
Qualora si riscontrassero danni (scortecciamenti, rotture ecc…) al tronco ed ai rami delle
piante, dove per il loro ripristino è necessario l’intervento di un operatore specializzato per
procedere a disinfezioni, ancoraggi, riduzioni di rami ecc… l’indennizzo richiesto sarà pari
alla spesa sostenuta dal Comune per l’intervento effettuato sulla pianta danneggiata
applicando le tariffe previste nel contratto di manutenzione del verde pubblico in aggiunta
a quello, di seguito descritto (Allegato B), legato alla diminuzione di valore ornamentale
della pianta.

ART. 11 - DISTANZE DI IMPIANTO DAI CONFINI

11.1 Vale quanto stabilito in merito dal Regolamento Edilizio Comunale all’Art. 189,
comma 6 (♦)
♦

                                                          
(♦)“Nella realizzazione degli spazi verdi le nuove alberature dovranno essere disposte in modo da creare

degli spazi alberati unitari e comunque opportunamente collegati fra di loro, in rapporto specialmente ai
fabbricati e alle relative visuali.
Distanze degli impianti vegetali dai confini di proprietà
Alberi:
Per le distanze dai confini, vengono considerate minime le misure di seguito indicate:
piante di terza grandezza           (altezza < 12m)             m.2
piante di seconda grandezza      (altezza  12-18 m)         m.4
piante di prima grandezza         (altezza > 18 m)             m.6
Siepi arbustive:
Le siepi arbustive, se mantenute ad un’altezza massima di 150 cm., possono essere piantate ad una
distanza minima dal confine di 30 cm.
Qualora le siepi arbustive siano tenute ad altezza superiore a 150 cm. la distanza minima di impianto
dovrà essere di 60 cm.
Le siepi arbustive possono raggiungere un’altezza massima di 200 cm.
Siepi arboree e Bambù:
Le siepi arboree e di Bambù devono essere piantate ad una distanza minima dal confine di 100 cm.

    Le siepi arboree possono raggiungere un’altezza massima di 300 cm.”
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ART. 12 - DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE

12.1 - Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il
danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di
rami, ecc.).

12.2 - All’interno dell’area di pertinenza delle alberature dovranno essere rispettati tutti i
divieti di cui al precedente ART. 9.
Nelle aree di pertinenza delle piante è altresì vietata ogni variazione del piano di
campagna originario e/o l’interramento di materiali inerti o di altra natura.

12.3 - Il transito di mezzi pesanti all'interno delle aree di pertinenza delle alberature, è
consentito solo in caso di carenza di spazio e solo se saltuario e di breve durata.
Nel caso di transito abituale e prolungato, l'area di pertinenza utilizzata per il transito di
mezzi pesanti, dovrà essere adeguatamente protetta dall'eccessiva costipazione del
terreno tramite apposizione di idoneo materiale cuscinetto (es: vecchi copertoni ricoperti
da tavolati).

12.4 - Per la difesa contro i danni meccanici ai fusti, tutti gli alberi isolati, le superfici
boscate e cespugliate poste nell’ambito di un cantiere devono essere protette da recinzioni
solide che racchiudano le superfici di pertinenza delle piante.
Se per insufficienza di spazio non è possibile l’isolamento dell’intera superficie interessata,
gli alberi devono essere singolarmente protetti mediante tavole di legno alte almeno m. 2,
disposte contro il tronco in modo tale che questo sia protetto su tutti i lati.
Tale protezione deve prevedere anche l’interposizione di idoneo materiale-cuscinetto e
deve essere installata evitando di collocare direttamente le tavole sulle sporgenze delle
radici e di inserire nel tronco chiodi, manufatti in ferro e simili.
Rami e branche che interferiscono con la mobilità di cantiere devono essere rialzati o
piegati a mezzo di idonee legature protette da materiale cuscinetto.
Al termine dei lavori tali dispositivi dovranno essere rimossi.

12.5 - Nel caso che i lavori producano presumibile alterazione del normale regime idrico
delle alberature, queste dovranno essere convenientemente e costantemente irrigate
durante il periodo vegetativo.

ART. 13 - DIFESA FITOSANITARIA

13.1 Per la lotta contro gli agenti patogeni dovranno essere privilegiate le misure di tipo
preventivo, volte a diminuire al massimo le condizioni di stress per le piante,
migliorandone le condizioni di vita ed eventualmente interventi di lotta biologica e/o
integrata.
La prevenzione dovrà essere attuata attraverso:
- la scelta di specie adeguate, preferibilmente autoctone, e l’impiego di piante sane
- la difesa delle piante da danneggiamenti
- la preparazione adeguata dei siti d’impianto
- il rispetto delle aree di pertinenza indicate dal presente regolamento e la protezione

delle stesse da calpestio, ecc.
- l’eliminazione o la riduzione al minimo degli interventi di potatura
Qualora fosse necessario intervenire chimicamente si dovranno preferibilmente utilizzare i
principi attivi meno tossici (irritanti o non classificati) escludendo quelli “tossici”, “molto
tossici” e “nocivi”.
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Le dosi d’impiego, l’epoca e le modalità di distribuzione dei prodotti, dovranno essere tali
da limitare la dispersione dei principi attivi nell’ambiente (macchine irroratrici efficienti,
assenza di vento, ecc.).
E' assolutamente vietato qualsiasi intervento nel periodo della fioritura.

13.2 Qualora il Comune attui metodi di lotta biologica, il cittadino sarà tenuto a rispettare le
indicazioni che gli verranno fornite dal Comune stesso, al fine di non compromettere l'esito
del trattamento. Qualunque trasgressione sarà debitamente sanzionata.

13.3 In conseguenza delle disposizioni nazionali, si dovranno rispettare le seguenti norme
di lotta obbligatoria:
 -D.M. 17/4/1998 Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del

platano «Ceratocystis fimbriata»
 -D.M. 27/3/1996 Lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico nel territorio della

Repubblica «Erwinia amylovora»
 -D.M. 29/11/1996 Lotta obbligatoria contro il virus vaiolatura delle drupacee(Sharka)
 -D.M. 22/11/1996 Lotta obbligatoria contro l’insetto fitomizio Matsucoccus feytaudi

(Ducasse)
 -D.M. 17/4/1998 Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino

«Thaumetopea pityocampa»

13.4 Tenuto conto che la lotta contro la Processionaria del Pino (Thaumetopea
pityocampa) è obbligatoria nelle aree in cui la presenza dell’insetto minacci seriamente la
sopravvivenza del popolamento arboreo e/o possa costituire un rischio per la salute delle
persone o degli animali e che a tal proposito il Servizio Fitosanitario Regionale
(Osservatorio per le Malattie delle Piante) ha comunicato le linee guida per la profilassi in
merito, è fatto obbligo, su tutto il territorio comunale, di attuare la lotta alla Processionaria
del Pino secondo le seguenti prescrizioni tecniche o eventuali successive modificazioni
dettate dal Servizio Fitosanitario Regionale:
 nei mesi invernali tagliare e distruggere i nidi; questa operazione deve essere

effettuata tempestivamente in quanto le larve dell’insetto (altamente urticanti) sono
ormai prossime ad abbandonare i ricoveri invernali per incrisalidarsi nel terreno.

 Un eventuale trattamento con un preparato microbiologico a base di Bacillus
thuringensis sp. Kurstaki, innocuo per uomini, animali e insetti utili in genere, da
eseguire al termine dell’estate, indicativamente a metà settembre.

ART. 14 – ALBERI DI PREGIO

Al fine di salvaguardare il patrimonio arboreo del suo territorio, il Comune di Ravenna, con
apposito atto deliberativo della Giunta Comunale, potrà individuare ed assoggettare a
particolare tutela essenze arboree di pregio.

14.1 Obblighi per i proprietari
E' fatto obbligo ai proprietari degli alberi di pregio di eliminare tempestivamente le cause di
danno alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione
contro eventuali effetti nocivi.
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14.2 Interventi sull'esistente
1 - Qualsiasi intervento sugli alberi di pregio riveste carattere di assoluta eccezionalità.
Eventuali interventi di abbattimento, modifica sostanziale della chioma e dell'apparato
radicale che si rendessero indispensabili devono essere espressamente e
preventivamente autorizzati dal Comune.
2 - L'inottemperanza alle prescrizioni poste nell’autorizzazione comporta l'automatica
decadenza dell'autorizzazione stessa e l'applicazione delle relative sanzioni nonché la
valutazione e addebito pecuniario della perdita di valore ornamentale della pianta di cui
all’ART. 10.10 del presente Regolamento .
3 - Gli interventi di cui sopra devono comunque considerarsi eccezionali e autorizzabili
solo in caso di pericolo e di cattivo stato fitosanitario.

14.3 Manutenzione
Il Comune di Ravenna provvede, a proprie spese, alla manutenzione delle alberature
protette, anche private, tramite l’Azienda che esegue la manutenzione del verde pubblico.

ART. 15 – INTERVENTI SU VERDE COMUNALE IN GESTIONE A TERZI

15.1 Qualsiasi intervento di manutenzione degli alberi ed arbusti siti su terreni di proprietà
del Comune di Ravenna, dati in gestione a terzi, deve essere preventivamente comunicato
al Servizio Ambiente ed Aree Verdi per l’ottenimento del nulla osta a procedere nonché
delle prescrizioni delle modalità tecniche di intervento.

15.2 L'inottemperanza alle prescrizioni poste nel nulla osta comporta l'automatica
decadenza del nulla osta stesso e l'applicazione delle relative sanzioni nonché la
valutazione e addebito pecuniario della perdita di valore ornamentale della pianta di cui
all’Art.10 del presente Regolamento.
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CAPITOLO III
DISPOSIZIONI PER GLI UTENTI DELLE

AREE VERDI URBANE COMUNALI

ART. 16 – COMPORTAMENTI VIETATI

16.1 Nelle aree verdi comunali è tassativamente vietato:
- ostacolare la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi tali aree ;
- eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in qualsiasi altro modo

l’esistenza di alberi e arbusti o parte di essi, nonché danneggiare i prati;
- raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, semi, frutti, funghi , terriccio, muschio, strato

superficiale di terreno nonché calpestare le aiuole fiorite;
- defecare o urinare al di fuori dei servizi igienici.
- mettere a dimora di piante e introdurre animali selvatici;
- abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre

uova e nidi;
- permettere ad un animale, in proprio affidamento, di cacciare, molestare o ferire un

altro animale o persone o danneggiare piante o arredi;
- provocare danni a strutture e infrastrutture;
- inquinare il terreno, le fontane, corsi e raccolte d’acqua;
- abbandonare rifiuti di qualsiasi genere al di fuori dei punti di raccolta;
- depositare mangimi o cibi in genere per la nutrizione di animali;
- abbandonare escrementi, di animali in proprio affidamento.

Tali escrementi dovranno essere immediatamente raccolti con sacchetti in materiale
plastico e gettati nei cestini per rifiuti.

- l’uso di qualsiasi mezzo a motore con esclusione dei mezzi di servizio, vigilanza o
autorizzati;

- condurre biciclette, se non in appositi percorsi ciclabili o in presenza di cartelli che ne
consentano l’accesso e comunque con l’obbligo di precedenza ai pedoni. Quando gli
spazi verdi risultano molto frequentati da bambini e possono sussistere motivi di
pericolo, è fatto obbligo di condurre le biciclette a mano;

- disattendere quanto previsto da specifica cartellonistica posizionata nelle aree verdi;
- a persone ed animali di bagnarsi e/o lavarsi nelle fontane ornamentali comunali.

ART. 17 – DISPOSIZIONI PER L’ACCESSO DEI CANI

Al fine di permettere la fruizione delle aree verdi considerando le esigenze delle diverse
tipologie di utenti, l’Amministrazione Comunale regolamenta come segue le modalità di
accesso da parte dei cani ovvero:

17.1 per piccoli giardini attrezzati con giochi e /o arredi ove non sia possibile, per le ridotte
dimensioni, attuare una qualsiasi forma di suddivisione tra aree attrezzate e non, è vietato
l’accesso ai cani. All’ingresso di queste aree sarà disposto un cartello di regolamentazione
dell’area verde con inserito il “Divieto di Accesso ai Cani”;
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17.2 per giardini attrezzati di maggiori dimensioni potrà essere delimitata, mediate
recinzioni o siepi, la zona attrezzata con giochi e /o arredi, in cui verrà vietato l’accesso ai
cani, mentre nella restante area e nelle aree verdi non attrezzate potrà essere permesso
l’accesso degli animali a condizione che siano condotti al guinzaglio.

17.3 Vengono identificate inoltre aree verdi, denominate “Aree Cani”, realizzate allo scopo
di permettere ai cani di muoversi liberamente, con caratteristiche tali da garantire
sicurezza sia per la popolazione che per gli stessi animali. Sono fatte salve normative
specifiche che dispongano diversamente.

ART. 18 – ALTRE ATTIVITA’ CONSENTITE PREVIA AUTORIZZAZIONE
 

 18.1 Utilizzo dei parchi per manifestazioni, feste o altri eventi.
L’uso delle aree verdi comunali è soggetto al “Regolamento occupazione spazi ed aree
pubbliche e dell’applicazione della relativa tassa” e deve acquisire parere scritto,
vincolante, di compatibilità da parte del Servizio Ambiente e Aree Verdi.
 
 18.2 Raccolta di pigne.
 La raccolta delle pigne, per uso commerciale, dagli alberi di proprietà Comunale è
subordinata ad autorizzazione rilasciata dal Servizio Ambiente e Aree Verdi.
 
 18.3 Raccolta di piante, semi, frutti e simili.
A far data dall’esecutività del presente regolamento la raccolta dei suddetti materiali
vegetali, deve essere autorizzata dal Servizio Ambiente e Aree Verdi del Comune di
Ravenna.
 Alla richiesta di autorizzazione dovrà essere allegata una relazione esplicativa delle
motivazioni e delle attività da svolgere.
 
 18.4 Inserimento di strutture, arredi e cartelli.
 A far data dall’esecutività del presente regolamento l’inserimento di strutture, arredi e
cartelli, all’interno di aree verdi comunali, è soggetto a preventiva autorizzazione del
Servizio Ambiente e Aree Verdi.
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CAPITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 19  – ORDINANZE

In tutti casi in cui sia constatata un’azione od omissione in violazione delle norme del
presente regolamento, il Dirigente del Servizio Ambiente e Aree Verdi, indipendentemente
dall’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può ordinare al responsabile
dell’infrazione di uniformarsi alle disposizioni regolamentari prescrivendo a tal fine un
termine perentorio.

ART. 20 – SANZIONI

20.1 Generalità
L'inosservanza delle prescrizioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni
amministrative definite nel presente articolo ai punti c1), c2).

20.2 Sanzioni specifiche

c1) Coloro che contravvengono a quanto prescritto dagli Artt. 6.1, 7.1, 7.4, 8.1, 9, 10.1 del
presente Regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa da Euro 165,00 fino
ad un massimo di Euro 495,00. Per quanto riguarda l’inosservanza degli articoli 6.1 e 7.1
la sanzione è applicata singolarmente per ogni essenza vegetale danneggiata o abbattuta.
c2) Coloro che contravvengono a quanto prescritto dall’Art.16, del presente Regolamento
sono soggetti ad una sanzione amministrativa da Euro 30,00 fino ad un massimo di Euro
90.

20.3 Altre sanzioni
L'inosservanza di tutte le altre prescrizioni del presente regolamento, per le quali non sia
prevista sanzione specifica, è punita con sanzione amministrativa da Euro 150,00 fino ad
un massimo di Euro 450,00.
Resta fermo quanto previsto dall'art.650 c.p. per l'inosservanza dei provvedimenti
legalmente dati dall'autorità per ragioni di igiene e sempre che il fatto non costituisca più
grave reato.

Il contravventore che ha cagionato ad altri un danno ingiusto è sempre tenuto all'obbligo
del risarcimento, ai sensi dell'art.2034 c.c.

ART. 21 - NORME FINANZIARIE

Tutti gli importi derivanti dalle sanzioni amministrative applicate per le violazioni al
presente regolamento saranno introitati in apposito capitolo del bilancio e il loro uso verrà
destinato ad interventi manutentivi del verde pubblico.

ART. 22 – NORME REGOLAMENTARI IN CONTRASTO

Le norme regolamentari comunali in contrasto col presente regolamento, si intendono
automaticamente abrogate.
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ART. 23 - RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento si fa riferimento
alle normative statali, regionali e locali vigenti in materia.

ART. 24 – EFFICACIA

Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla
compiuta pubblicazione, presso l’Albo Pretorio, della relativa deliberazione consigliare di
approvazione.
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ALLEGATO  A

Metodo per la stima del valore ornamentale delle alberature secondo il metodo
Svizzero riadattato dal Comune di Ravenna

Il valore ornamentale di una alberatura viene calcolato in base a 5 parametri che tengono
conto del prezzo di vendita e specie, della localizzazione, dello stato fitosanitario, delle
dimensioni e del deprezzamento.

Descrizione dei parametri:

(a) Prezzo di vendita al dettaglio

(b) Indice relativo alla specie e varietà
Questo indice è basato sui prezzi di vendita al dettaglio secondo i prezzi rilevati
presso i vivai produttori di piante ornamentali. Il valore da prendere in
considerazione è la decima parte del prezzo di vendita unitario di una pianta di
circonferenza 10-12 cm. per le latifoglie o 15-18 cm. per le conifere (altezza delle
conifere 2,5 – 3,00 m.)
(b) = (a) / 10
Questo valore porta all’interno del procedimento di stima il significato del costo di
acquisto del giovane soggetto; esso è più o meno elevato a secondo del costo della
piantina del vivaio.

(c) Indice secondo il valore estetico e lo stato fitosanitario
10   = pianta sana, vigorosa, solitaria o esemplare
 9    = pianta sana, vigorosa, facente parte di un filare
 8    = pianta sana, vigorosa, in gruppo
 7    = pianta sana, media vigoria, solitaria o esemplare
 6    = pianta sana, media vigoria, facente parte di un filare
 5    = pianta sana, media vigoria, in gruppo
 3    = pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo, in filare
 2    = pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo o malformata,
          in gruppo o sola
 1    = pianta senza vigore, malata
 0,5 = pianta priva di valore

(d) Indice secondo la localizzazione

10 = centro città
08  = periferia
06  = parchi esterni
08  = zone rurali
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(e) Indice secondo le dimensioni

Circonf. cm. indice Circonf. cm. indice Circonf. cm. indice
30 1 150 15 340 27
40 1,4 160 16 360 28
50 2 170 17 380 29
60 2,8 180 18 400 30
70 3,8 190 19 420 31
80 5 200 20 440 32
90 6,4 220 21 460 33

100 8 240 22 480 34
110 9,5 260 23 500 35
120 11 280 24 600 40
130 12,5 300 25 700 45
140 14 320 26 800 50

(g) Deprezzamento

Potatura leggera di rami secchi       = 10%
Potatura forte di branche principali  = 30%
Dendrochirurgia su cavità                 = 50%
Potatura forte più dendrochirurgia    = 70%

FORMULA DI CALCOLO DEL VALORE ORNAMENTALE:

V.o. = ( b x c x d x e ) – g
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ALLEGATO  B

Metodo per la stima del danno biologico
dell’apparato radicale e del tronco

Apparato radicale

i )Valore ornamentale

s – t ) Distanze scavo dal colletto
 Queste lunghezze sono i cateti del triangolo che si viene a formare tra la pianta e lo
scavo di cui un vertice è localizzato al centro del tronco della pianta. S e t non
devono mai essere maggiori di 3,00 metri.

 u ) Settore angolare danneggiato (coseno)
considerato che l’area di rispetto si estende attorno alla pianta per un raggio costante

di 3,00 metri oltre al raggio del fusto, si viene a creare un cerchio sul quale fattori esterni
agendo ne danneggiano uno spicchio ovvero il nostro settore circolare. Applicando il
teorema di Carnot sul triangolo venutosi a formare si trova il coseno dell’angolo opposto
allo scavo (vedi figure seguenti) .

Teorema di Carnot : cosβ = (b2+c2-a2) / 2bc e sostituendo si ottiene
 cosβ=[(s+m/2)2+(t+m/2)2-n2]/2(s+m)*(t+m)

p ) Settore angolare danneggiato espresso in gradi

q ) Incidenza sull’apparato radicale
Percentuale di danno ricavata dalla proporzione tra l’angolo del settore circolare

danneggiato ed il cerchio preso in considerazione (p/360 x 100).

r ) Danno biologico
Percentuale del valore ornamentale del soggetto ovvero:

Valore ornamentale/100 = danno biologico /q
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Esempi di manomissione circoscritta per la realizzazione di manufatti nel sottosuolo
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TRONCO

Valore dell’indennità in funzione della dimensione della lesione rapportata alla
circonferenza del tronco:

         Lesioni (%)    Indennità (%)

Fino a 10 10
Da 10 a 20 20
Da 20 a 25 25
Da 25 a 30 35
Da 30 a 35 50
Da 35 a 40 60
Da 40 a 45 80
Da 45 a 50 90

 I     = indennità
C    = circonferenza ad 1 mt. di altezza
D    = danno in larghezza
H    = danno in altezza
V.o.= valore ornamentale

D : C = x : 100

I = V.o. x%  ( I aumenta di 1/3 ogni 50 cm. di H )
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ALLEGATO C

PRINCIPALI SPECIE ARBOREE E ARBUSTIVE UTILIZZABILI PER LA REALIZZAZIONE DI AREE VERDI

Di seguito sono state riportati nominativi e caratteristiche delle principali specie arboree ed arbustive utilizzabili nella realizzazione del
verde pubblico e privato.

Legenda:
(*) specie con varietà fastigiata
(1) causa patologia del colpo di fuoco utilizzo solo se autorizzato
(2) specie considerata autoctona su base Regionale
(A) specie autoctona
(E) specie esotica
(T) specie termofila
C/S Caducifolia o Sempreverde
m/f Maschio o Femmina
s siepe
g gruppo

TAB. 1.1 – Alberi consigliati in prima linea zona litoranea

Nome comune Nome scientifico Classe di
grandezza

Distanza
di impianto

 in mt.
Impiego Esigenze C/S

Fioritura (F)
Frutti (Fr)

Ailanto Ailanthus altissima (m, E) prima 10-12 Alberature, parchi e
giardini

Resiste alla siccità e inquinamento atomosferico C F in maggio , giugno

Olmo siberiano Ulmus pumila (E) prima 10-12 Alberature, parchi e
giardini

Tollera salinità e siccità; resistente alla grafiosi C

Olivello di
Boemia

Eleagnus angustifolia terza 5-6 Alberature, parchi e
giardini

Specie eliofila, tollera salinità C

Pioppo bianco
(*)

Populus alba
(maschio) (E)

Prima 10-12 Alberature, parchi e
giardini

Tollera siccità, salinità e ristagni non prolungati C

Lagestroemia Lagerstroemia indica (E) Terza 3-4 Parchi e giardini Tollera siccit, terreno calcareo, tene gelate intense C F giugno, ottobre
Pino marittimo Pinus pinaster (E) Prima 10-12 Parchi e giardini Tollera la siccità, teme le gelate, ama terreni sciolti S

Tamerice Tamarix gallica (A) Terza 5-6 Giardini, alberature Specie eliofila, tollera siccità e salinità C F maggio, luglio
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TAB. 1.2 - Arbusti consigliati in prima linea zona litoranea

Nome comune Nome scientifico Altezza
media
In mt.

Distanza
di impianto in
siepe (s) e in
gruppo (g)

 in cm

Impiego Esigenze C/S
Fioritura (F)
Frutti (Fr)

Eleagno Eleagnus ebbingei 3-5 60-70 cm. (s)
150 cm (g)

Alberature, parchi e
siepi

Indifferente al substrato, tollera ventosità S

Olivello spinoso Hippophae rhamnoides
(A)

3-4 60-70 cm. (s)
150 cm (g)

Frangivento, barriere,
schermo

Tollera siccità C

Olivello di
Boemia

Eleagnus angustifolia (E) 3-5 60-70 cm. (s)
150 cm (g)

Alberature, parchi e
siepi

Specie eliofila, tollera salinità C

Pittosporo Pittosporum tobira (E) 1,5-3 60-70 cm. (s)
150 cm (g)

Frangivento, barriere,
schermo

Indifferente al substrato, tollera siccità, teme il gelo S F maggio, giugno

Lagerstroemia Lagerstroemia indica 1,5-2 120-150 cm. (g) Parchi e giardini Tollera siccità e terreno calcareo, teme gelate intense C F giugno ottobre
Piracanta (1) Pyracantha angustifolia 3-4 60-70 cm. (s)

150 cm (g)
Siepi, barriere, parchi e

giardini
Ama terreni ben drenati, rustico S Fr autunno

Agazzino (1) Pyracantha coccinea 3-4 60-70 cm. (s)
150 cm (g)

Siepi, barriere, parchi e
giardini

Tollera freddo, vento e inquinamento S Fr autunno

Piracanta (1) Pyracantha yunnanensis 3-4 60-70 cm. (s)
150 cm (g)

Siepi, barriere, parchi e
giardini

Eliofila e abbastanza rustica S Fr autunno

Ginepro comune Juniperus communis 3-5 60-70 cm. (s)
150 cm (g)

Siepi, barriere, scarpate Rustica, tollera freddo e siccità S

Fillirea Phillyrea angustifolia 2-3 100-150 cm. (g) Parchi e giardini,
frangivento

Tollera freddo, vento e inquinamento S

Tamerice Tamarix gallica 3-4 100 cm. (s) Giardini, alberature Specie eliofila, tollera salinità e siccità S F maggio luglio
Palma nana Chamaerops humilis 2-3 280-300 cm. (g) Parchi e giardini Ama terreni freschi, teme gelo e ristagni S
Agnocasto Vitex agnus castus 2,5 150 cm. (g) Parchi e giardini Eliofila C F luglio agosto
Ligustro del

Texas
Ligustrum texanum 2-3 100 cm. (s

150 cm. (g))
Parchi e giardini, siepi Resistente alla salinità S F luglio agosto

TAB. 1.3 - Alberi consigliati in seconda linea zona litoranea ed interno
Nome

comune
Nome scientifico Classe

grandezza
Distanza

di impianto
 in mt.

Impiego Esigenze C/S
Fioritura (F)
Frutti (Fr)

Spino di giuda Gleditsia triacanthos
var.inermis (E)

Seconda 10-12 Parchi, giardini,
alberate

Tollera siccità e freddo, ama terreno fresco C

Melia Melia azedarach (E) Seconda 7-10 Alberature, parchi e
giardini

Resiste siccità e salsedine, sensibile a gelate C F maggio giugno

Albero di giuda Cercis siliquastrum (A) Terza 5-6 Parchi e giardini Tollera siccità e inquinanti, predilige terreni calcarei C F marzo aprile
Albizzia Albizia julibrissin (E) Terza 6-8 Alberature, parchi e

giardini
Specie rustica C F giugno agosto

Bagolaro Celtis australis (A) Prima 12-15 Parchi, giardini,
alberate

Tollera siccità e inquinanti C

Frassino
ossifillo

Fraxinus oxycarpa (A) Seconda 8-10 Parchi, giardini,
alberate

Ama zone umide, tollera sommersioni C
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Gelso bianco Morus alba (A) Seconda 8-10 Parchi e giardini Ama suoli profondi, tollera siccità e freddo C
Gelso nero Morus nigra (A) Seconda 8-10 Parchi e giardini Ama suoli profondi, tollera siccità e freddo C

Ginkgo Ginkgo biloba maschio (E) Prima 12-15 Parchi, giardini,
alberate

Rustica tollera siccità e inquinamento C

Lagerstroemia Lagerstroemia indica (E) Terza 3-4 Parchi e giardini Tollera siccità e terreno calcareo, teme gelate intense C F giugno agosto
Leccio Quercus ilex (A) Seconda 10-12 Parchi, giardini,

alberate
Rustica, tollera vento e siccità S

Nespolo del
Giappone

Eriobotrya japonica (E) Terza 5-6 Parchi e giardini Tollera siccità e teme il freddo C F ottobre novembre
Fr inverno

Olmo comune Ulmus minor (A) Prima 12-15 Alberature stradali,
parchi e giardini

Rischio grafiosi, tollera gelate e inquinanti C

Olmo siberiano Ulmus pumila prima 12-15 Alberature stradali,
parchi e giardini

Orniello Fraxinus ornus (A) Seconda 8-10 Parchi, giardini,
alberate

Tollera inquinamento, siccità, è indifferente al
substrato

C F giugno ottobre

Pero da fiore
(1)

Pyrus calleriana (E) Seconda 8-10 Alberature, parchi e
giardini

Tollera venti salsi e siccità C F aprile maggio

Pino d’Aleppo Pinus halepensis (E)(T) Prima 10-12 Parchi e giardini Specie eliofila tollera siccità e salinità S
Pino marittimo Pinus pinaster (E) Prima 10-12 Parchi e giardini Tollera siccità, teme gelate e ama terreni sciolti S

Pino
domestico

Pinus pinea (E) Prima 12-15 Parchi e giardini Tollera siccità, sensibile a gelate e inquinamento S

Pioppo tremolo Populus tremula (A) Prima 10-12 Parchi e giardini Tollera umidità, insensibile a substrato C
Pioppo bianco

(*)
Populus alba maschio (A) Prima 10-12 Alberature, parchi e

giardini
Tollera siccità, salinita, ristagni non prolungati C

Platano Platanus acerifolia (E) Prima 15-18 Alberature stradali,
parcheggi, parchi e

giardini

Rischio cancro colorato, tollera umidità e inquinanti C

Robinia Robinia pseudoacacia  (E) Seconda 8-10 Parcheggi, parchi e
giardini

Tollera siccità e freddo, indifferente al substrato C F maggio giugno

Tasso Taxus baccata (A) Terza 6-8 Parchi e giardini Tollera terreni calcarei, siccità e inquinamento, teme
ristagni

S

Salice da
vimini

Salix viminalis (A) Seconda 7-10 Parchi e giardini Resiste al ristagno C

Salice fragile Salix fragilis (A) Seconda 7-10 Parchi e giardini Ama terreni sabbiosi, ma resiste a umidità C
Salice bianco Salix alba (A) Prima 12-15 Parchi e giardini Resiste al ristagno C
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TAB. 1.4 - Arbusti consigliati in seconda linea zona litoranea ed interno

Nome
comune

Nome scientifico Altezza
media (m)

Distanza
di impianto in
siepe (s) e in
gruppo (g)

 in cm.

Impiego Caratteristiche C/S
Fioritura (F)
Frutti (Fr)

Cotoneaster
(1)

Cotoneaster horizontalis
(E)

0,7-1 100-120 Parchi e giardini Predilige terreni profondi, moderatamente rustica C F maggio-giugno

Biancospino
(1)

Crataegus monogyna (A) 4-6 100-120 (s)
180-200 (g)

Parchi e giardini, siepi e
schermo

Rustica, predilige terreni calcarei-argillosi C F aprile-maggio

Biancospino
(1)

Crataegus oxyacantha (A) 4-6 100-120 (s)
180-200 (g)

Parchi e giardini, siepi e
schermo

Rustica, predilige terreni calcarei-argillosi C F aprile-maggio

Ginepro
comune

Juniperus communis (A) 3-5 60-70 (s)
150 (g)

Siepi, barriere e
scarpate

Rustica, tollera freddo e siccità S

Ginepro Juniperus sabina (E)(T) 0,3-0,4 200 Tappezzante per
scarpate, aiuole

spartitraffico, parchi e
giardini

Rustica, tollera freddo e siccità S

Fillirea Phillyrea angustifolia (A) 2-3 100-150 (g) Parchi e giardini e
frangivento

Tollera vento siccità e inquinamento S

Lagestroemia Lagestroemia indica (E) 1,5-2 150-200 (g) Parchi e giardini Tollera siccità, terreni calcarei, teme gelate intense C F giugno-ottobre
Alloro Laurus nobilis (E) 4-6 80-100cm(s)

120-150cm(g)
Parchi e giardini Rustica, resiste al freddo, teme gelate prolungate S

Oleandro Nerium oleander (E) 2-4 100-120cm(s)
180-200cm(g)

Parchi e giardini, siepi e
schermo

Eliofila, teme le gelate, tollera terreni sabbiosi S F giugno-settembre

Albero di
Giuda

Cercis siliquastrum (A) 5-6 150-200cm(g) Parchi e giardini Tollera siccità, inquinanti, predilige terreni calcarei C F marzo-aprile

Alaterno Rhamnus alaternus (T)(A) 2-3 80-100cm(s)
120-150cm(g)

Parchi e giardini, siepi e
schermo

Tollera inquinanti e salinità S

Crespino Berberis vulgaris (A) 2-3 80-150cm(s)
100-150cm(g)

Parchi e giardini, siepi,
barriera e schermo

Rustrica, predilige suoli argillosi e calcarei C F maggio

Rosmarino Rosmarinus officinalis (E) 1-1,5 50-70cm(s)
100-120cm(g)

Parchi e giardini, siepi Rustica, tollera la siccità S F giugno-luglio

Lentaggine Viburnum tinus (E) 2-4 80-100cm(s)
100-150cm(g)

Parchi e giardini, siepi e
schermo

Rustica, predilige suoli ben drenati,tollera basse
temp.

S F novembre- aprile

Ligustro Ligustrum vulgare (A) 2-3 80-100cm(s) Parchi e giardini, siepi e
schermo

Rustica, toeera siccità, calcaree S F maggio-luglio

Melograno Punica granatum var. da
fiore

2-3 150-200cm(g) Parchi e giardini Eliofila, tollera suolo calcareo, siccità e freddo C F giugno-luglio; Fr

Abelia Abelia grandiflora 1-1,5 100-130cm(g) Parchi e giardini Eliofila, predilige terreni ben drenati S F giugno- ottobre
Berberis Berberis thumbergii var.

atropurpurea
1-1,5 80-90cm(s) Parchi e giardini, siepi Predilige terreni sciolti, tollera suoli poveri e

inquinamento
C F maggio-luglio

Berberis Berberis julianae (E) 1,5-2 130-150cm(s)
90-100cm(g)

Parchi e giardini, siepi Predilige terreni sciolti, tollera suoli poveri e
inquinamento

S F maggio-giugno; Fr
autunnali

Berberis Berberis gagnepaini (E) 1,5-2 130-150cm(s)
90-100cm(g)

Parchi e giardini, siepi Predilige terreni sciolti, tollera suoli poveri e
inquinamento

S F maggio-giugno; Fr
autunnali
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Berberis Berberis stenophylla 1,5-2 90-100cm(s)
130-150cm(g)

Parchi e giardini, siepi Predilige terreni sciolti, tollera suoli poveri e
inquinamento

F maggio-giugno; Fr
autunnali

Maonia Mahonia aquifolium (E) 1-1,2 90-100cm(g) Parchi e giardini, siepi Predilige terreni profondi, teme gelo e ristagni S F aprile-maggio
Maonia

giapponese
Mahonia japonica (E) 1-1,2 120-150cm(g) Parchi e giardini, siepi Predilige terreni profondi, teme gelo e ristagni S F marzo-maggio

Cisto Cistus salvifolius (A)(T) 0,5-1 80-100cm(g) Parchi e giardini Eliofila, predilige terreni calcarei ben drenati, tollera
venti salsi

S F aprile

Cotoneaster Cotoneaster salicifolius (E) 1-1,2 90-100cm(g) Tappezzante per parchi
e giardini

Predilige terreni argillosi, ben drenati S F giugno; Fr autunnali

Cotoneaster Cotoneaster dammeri (E) 0,4-0,6 60-80cm(g) Tappezzante per parchi
e giardini

Predilige terreni argillosi ben drenati S F giugno-luglio; Fr autunnali

Clerodendro Clorodendron trichotomum
(E)

2-2,5 100-150cm(g) Parchi e giardini Predilige terreno fresco, tollera il freddo S F agosto-ottobre; Fr
autunnali

Scotano Cotinus coggygria (A) 2-2,5 100-200cm(g) Parchi e giardini Eliofila, predilige terreni calcarei, teme i ristagni C
Lavanda Lavandula spica (E) 0,4-0,6 30-50cm(g) Parchi e giardini Rustica, indifferente al sub strato, predilige terreni

leggeri
C F luglio-agosto

Ginestra Genista lydia (E) 0,4-0,6 200-300cm(g) Tappezzante per parchi
e giardini

Eliofila, tollera vento, siccità e terreno calcareo S F aprile-giugno

Ibisco Hibiscus syriacus (E) 2-2,5 90-100cm(s)
100-150cm(g)

Parchi e giardini, siepi Predilige suoli freschi, tollera il calcare C F luglio-ottobre

Forsizia Forsytia x intermedia (E) 1,5 100-120cm(s)
100-150cm(g)

Parchi e giardini, siepi Rustico, indifferente al substrato C F febbraio-marzo

Iperico Hypericum spp 1 100cm(g) Parchi e giardini Rustica, indifferente al substrato, eliofila C F luglio-ottobre
Hypericum calicinum 0,3 20 cm(g) Tappezzante per parchi

e giardini
Predilige luoghi soleggiati S F luglio-ottobre

Fotinia Photinia serrulata (E) 2-2,5 90-100cm (s) Parchi e giardini, siepi Indifferente al substrato, tollera ambienti marini S F maggio-giugno
Potentilla Potentilla fruticosa (E) 0,4-0,6 50-60cm(g) Tappezzante per parchi

e giardini
Semsibile al freddo, predilige terreni ben drenati S F aprile-settembre

Spirea Spiraea japonica (E) 1-1,2 80-100cm(s)
90-100cm(g)

Parchi e giardini, siepi Eliofila, indifferente al substrato, resiste al freddo C F maggio-giugno

Spiraea x bumalda 1-1,2 80-100cm(s)
90-100cm(g)

Parchi e giardini, siepi Eliofila, indifferente al substarto, resiste al freddo C F luglio-agosto

Spiraea x van Houttei 1,2-1,5 120-150cm(g) Parchi e giardini, siepi Eliofila, indifferente al substrato, resiste al freddo C F maggio-giugno
Palla di neve Viburnum opulus (A) 2,5-3 150-200cm(g) Parchi e giardini Rustica, predilige suli freschi, sensibile agli afidi C F maggio-giugno

Veigelia Weigelia e varietà 1-1,2 100-150cm(g) Parchi e giardini Tollera siccità, inquinamento e calcaree C F aprile maggio
Symphoricarpos x x

chenaulti var Hancock
0,8-1 80-100cm(g) Tappezzante per parchi

e giardini
Rustica, tollera freddo e inquinamento C

Deutzia Deutzia spp. (E) 1-1,5 120cm(g) Parchi e giardini Predilige esposizioni soleggiate, resiste alla siccità C F giugno luglio
Buddelia Buddelia davidii e varietà

(E)
2,5-3 150cm(g) Parchi e giardini Predilige terreni calcarei C F giugno ottobre

Rose arbustive
di grande
sviluppo

Rosa spp 150cm(g) Parchi e giardini C

Rose arbustive
di medio
sviluppo

Rosa spp 45cm(g) Parchi e giardini C

Rose
tappezzanti

Rosa spp 40cm(g) Parchi e giardini, aiule
spartitraffico

C
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TAB. 1.5 - Alberi consigliati in terza linea zona litoranea ed interno

Nome
comune

Nome scientifico Classe di
grandezza

Distanza
di impianto

 in mt.
Impiego Caratteristiche C/S

Fioritura (F)
Frutti (Fr)

Acero comune Acer campestre (A) seconda 8-10 Parchi, giardini,
alberate e parcheggi

Tollera il freddo C

Carpino Carpinus betulus (A) seconda 8-10 Barriere, alberature,
parcheggi, parchi e

giardini

Tollera la siccità, rustica, indifferente al substrato C

Farnia Quercus robus (A) Prima 15-18 Parchi e giardini Rustica, tollera la sommersione temporanea C
Frassino
maggiore

Fraxinus excelsior (A) Prima 13-15 Alberature stradali
ampie, parcheggi,
parchi e giardini

Predilige zone umide, eliofila; tollera umidità e
inquinanti

C

Liquidambar Liquidambar Stryraciflua
(E)

Prima 12-15 Barriere, alberature,
parchi e e giardini

Rustica, tollera le basse temperature, teme
l’inquinamento

C

Liriodendro Liriodendron tulipifera (E) Prima 12-15 Alberature, parchi e
giardini

Sensibile alla siccità C F giugno luglio

Ontano nero Alnus Glutinosa (A) seconda 8-10 Parchi e giardini Tollera umidità e inondazioni e inquinanti C
Roverella Quercus pubesces (A) seconda 10-12 Parchi e giardini Tollera la siccità, teme ristagni prolungati C

Quercus x turneri terza 6-8 Alberature, parchi e
giardini

Tollera terreno calcareo; eliofila S

Tiglio Tilia spp Prima 15-18 Alberature, parcheggi,
parchi e giardini

Tollera l’umidità, predilige terreni profondi C F maggio-giugno

Magnolia Magnolia grandiflora (E) Prima 10-12 Parchi e giardini Tollera il freddo, teme ristagni prolungati S F giugno-luglio
Ippocastano Aesculus hippocastanum

(e)
Prima 15-18 Parchi e giardini Tollera il freddo, teme la siccità e salinità C F maggio

Ippocastano
rosso

Aesculus x carnea Hyane
(var. briotii)

seconda 10-12 Parchi, giardini,
alberature

Tollera freddo e siccità C F aprile-maggio

TAB. 1.6 - Arbusti consigliati in terza linea zona litoranea ed interno

Nome
comune

Nome scientifico Altezza
media (m)

Distanza
di impianto in
siepe (s) e in
gruppo (g)

 in cm.

Impiego Caratteristiche C/S
Fioritura (F)
Frutti (Fr)

Corbezzolo Arbutus Unedo (a) T 2-4 100-120cm(s)
180-200cm(g)

Parchi, giardini e siepi Tollera calcare, inquinamento;teme gelate prolungate S F novembre-dicembre
FR invernali

Spino cervino Rhamnus cathartica (A) 2-4 80-100cm(s)
120-150cm(g)

Siepi, schermo, parchi
e giardini

Predilige suoli calcarei, aridi C

Philadelphus spp.(E) 2-3 100-150cm(g) Schermo, parchi e
giardini

Resiste a freddo e inquinamento C F maggio-luglio

Lillà Syringa Vulgaris (E) 2-3 120-150cm(g) Parchi e giardini Eliofila, tollera gelate, sensibile alla siccità C F Aprile
Cassia Cassia carymbosa (e) T 0.8-1 100-150cm(g) Parchi e giardini Esige zone riparate, suoli ben drenati. Tollera la

siccità
S F settembre-ottobre
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Cotogno
giapponese

Chaenomeles japonica (E) 0.8-1 90-100cm(g) Parchi e giardini Rustica, resiste all’inquinamento e calcaree C F marzo-aprile

Calicanto
invernale

Chimonantus praecox (E) 3-3.5 150-200cm(g) Parchi e giardini Indifferente al substrato, predilige zone riaparate C F dicembre-febbraio

Ceanithus x delilianus
var.Glorie de Versaille

0.8-1 90-100cm(g) Parchi e giardini Specie a rapido accrescimento S F luglio-settembre

Carypteris x clandonensis
var.Kew blue T

0.6-0.8 90-100cm(g) Parchi e giardini Eliofila, predilige suoli ben drenati, teme il freddo C F luglio-ottobre

Corniolo Cornus mas (A) e varietà 1.5-2 90-100cm(g) Parchi e giardini Resiste al freddo, predilige suoli calcarei e argillosi C F febbraio-marzo
Nocciolo
contorto

Corylus avellana,
var.Contorta

2.5-3 90-100cm(g) Parchi e giardini Indifferente al substrato, predilige suoli calcarei C F febbraio

Magnolia
stellata

Magnolia stellata (e) 1.5-2 90-100cm(g) Parchi e giardini Predilige terreni profondi, teme siccità, gelo e ristagni C F marzo aprile

Magnolia
giapponese

Magnolia obovata
Var.Purpurea

4-5 180-250cm(g) Parchi e giardini Resistente alle gelate, predilige terreni argillosi C F aprile

Magnolia
solange

Magnolia x soulangeana 3-4 100-300cm(g) Parchi e giardini Rustica, tollera le gelate, teme la siccità C F marzo-aprile

Agrifoglio Ilex aquifolium (A) 2.5-3 100cm(s)   150-
200cm(g)

Parchi e giardini, siepi Predilige suoli umidi, teme sbalzi termici, tollera
l’inquinamento

S

Ilex Crenata var.Dazzler 1-1.5 90-100cm(G) Parchi e giardini Predilige suoli umidi, teme sbalzi termici, tollera
l’inquinamento

S

Evonimo Euonymus europaeus (A) 1.5-2 100-120cm(g) Parchi e giardini C
Euonymus alatuys (E) 1.2-1.5 100-120cm(g) Parchi e giardini C
Euonymus fortunei (E) 0.6-0.8 100-150cm(G) Tappezzante per parchi

e giardini e aiuole
spartitraffico

Indifferente a clima e substrato, sensibile a cocciniglie
oidio

S F maggio-luglio

Olea Osmanthus Fragrans (E) 2-3 150-200cm(g) Parchi e giardini Adatta al pieno sole,predilige suoli ben drenati S F marzo-aprile/settembre-
ottobre

Osmanto Osmanthus ilicifolius (E) 1.5-2 90-100cm(s)
100-150cm(g)

Siepi, parchi e giardini Adatta al pieno sole, predilige suoli ben drenati S F marzo-aprile

Viburnum plicatum
var.Watanabe

1.2-1.5 90-100cm(g) Parchi e giardini Predilige zone d’ombra leggera C F giugno-ottobre

Callistemon laevis (e) T 1.2-1.5 120cm(g) Parchi e giardini Predilige esposizioni riparate S F maggio-giugno\autunno
Callistemon lanceolatus (E)

T
3 200cm(g) Parchi e giardini Predilige esposizioni riparate S F giugno-luglio

Veronica Hebe sspp 0.6-0.8 80cm (s)
100cm(g)

Giardini Esposizioni riparate S F giugno-ottobre

Colvizia Kolkwitzia amabilis (E) T 2-2.5 200cm(g) Parchi e giardini Esposizione in ombra leggera C F maggio-luglio
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TAB. 1.7 – Specie rampicanti consigliate

Nome
comune

Nome scientifico Classe di
grandezza

Distanza
di impianto

 in mt.
Impiego Caratteristiche C/S

Fioritura (F)
Frutti (Fr)

Bignonia Campsis radicans (E) 8-10 4-6 Parchi e giardini Rustica C F luglio-settenbre
Edera Hedera sspp 15-20 8-10 Parchi e giardini Rustica S

Ortensia
rampicante

Hydrangea petiolaris (E) 10-15 8-10 Parchi e giardini Predilige terreni freschi e subacidi C F giugno-luglio

Madre selva Lonicera sspp (E) 5-6 4 Parchi e giardini Parte aerea in pieno sole, pedale in ombra C F giugno-ottobre
Vite vergine Parthenocissus sspp Fino a 20m 10-12 Parchi e giardini Terreno umido e ricco C

Falso
gelsomino

Trachelospermum
jasminoides (E)

10-12 6-8 Parchi e giardini Esposizione in pieno sole S F maggio-giugno

Clematide Clematis sspp 4-8 2-4 Parchi e giardini Parte aerea in pieno sole, pedale in ombra C F luglio-settembre
Glicine Wistaria Chinensis (E) 15-20 6-8 Parchi e giardini C F aprile-maggio

Fiore della
passione

Passiflora caerulea (E) T 6-8 4-6 Parchi e giardini Esige terreno areato e ricco C F luglio-ottobre
Fr Autunnali
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ALLEGATO D
QUALITA’ DEGLI ALBERI

ESEMPI DI CONFORMAZIONI ARBOREE AMMISSIBILI
O NON AMMISSIBILI
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ALLEGATO E

QUADRO SANZIONATORIO RIASSUNTIVO

       Articolo Motivazione     Importo

Art. 6 comma 6.1 Potature non autorizzate in aree di proprietà comunale Da € 165,00 a € 495,00

Art. 7 comma 7.1 Abbattimenti non autorizzati di alberi in aree private Da € 165,00 a € 495,00

Art. 7 comma 7.4 Mancato accertamento, da parte della ditta, della presenza
dell’autorizzazione all’abbattimento di alberi in aree private

Da € 165,00 a € 495,00

Art. 8 comma 8.1 Capitozzature non autorizzate Da € 165,00 a € 495,00

Art. 9 Danneggiamenti di alberature e arbusti in aree pubbliche e private Da € 165,00 a € 495,00

Art. 10 comma 10.1 Assenza di autorizzazione alla manomissione di aree verdi Da € 165,00 a € 495,00

Art. 16 Comportamenti vietati nelle aree verdi Da € 30,00 a € 90,00

Inosservanza di altre prescrizioni regolamentari Da € 150,00 a € 450,00


