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INFORMAZIONI UTILI PER LA COMPILAZIONE  
DELLA RICHIESTA DI ABBATTIMENTO DI ALBERI PRIVATI  

 
 

Estratto da REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE PUBBLICO  E PRIVATO DELLA CITTA’ DI CERVIA 
 

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 in data 2 aprile 2009  
Integrato con Delibera di Giunta Comunale n. 109 in data 05 maggio 2009 

 
 

 
CAPITOLO 2  

CARATTERISTICHE GENERALI DEL VERDE PRIVATO 
 
 
ART. 4 DOTAZIONE DI VERDE 
 
Ogni lotto di terreno edificato o messo in edificazione deve essere dotato di: 

• 1 albero di altezza minima di 3 ml. e circonferenza minima di cm 20 misurata a 1,30 ml. da terra.  
• 4 arbusti (solo in caso di nuova edificazione) di altezza minima di 1 ml. 

per ogni 100 mq di area non copribile da costruzioni secondo l’indice RC* (Rapporto di copertura del soprassuolo) o RO* (Rapporto di copertura del 
sottosuolo), quando  RO >RC. 
 
Ogni singola unità immobiliare dotata di area verde e inclusa in un lotto edificato deve comunque avere la presenza minima di 1 albero. 
 
Si sottolinea che nel territorio posto ad est della statale adriatica e nella frazione di Savio dovrà essere assicurata la presenza del 30% di pino 
domestico (si considera arrotondata a 1 unità il calcolo superiore a 0,50). 
 
ART. 5 SCELTA DELLA SPECIE 
 
In caso debbano essere inseriti nuovi alberi o arbusti, è fatto obbligo di mettere a dimora vegetazione ben introdotta nel contesto ambientale ed 
urbanistico cervese, scegliendo le essenze negli elenchi allegati, distinti per localizzazione dei lotti, tra alberi di 1°, 2° e 3° grandezza, in funzione 
dello spazio disponibile, tra quelle elencate nell’ Allegato 3, secondo la seguente distinzione: 
 
- lotti compresi tra il litorale fino ad est della Statale Adriatica, compresa la frazione di Savio;  
- lotti compresi nel territorio rimanente posto ad ovest della Statale Adriatica, ad esclusione della frazione di Savio. 
 
CLASSI DI GRANDEZZA ALBERI 
 
Per agevolare nella scelta della specie, gli alberi sono state distinti per classe di grandezza, intendendo l’altezza massima a maturità della specie 
secondo il seguente schema: 
- alberi di 1° grandezza altezza > a 15 ml.  
- alberi di 2° grandezza altezza compresa tra 8-10 e 15 ml. 
- alberi di 3° grandezza altezza < a 8-10 ml. 
*indici previsti nel Regolamento Edilizio Comunale 
 
 
ART. 6 DIMENSIONI ALL’IMPIANTO  
Ogni nuovo impianto di alberi dovrà essere effettuato con materiale vivaistico avente le seguenti caratteristiche minime: 

circonferenza minima cm 20* e altezza minima 3 ml. 
*misurata a 1,30 ml. da terra.  

Ogni nuovo impianto di arbusti dovrà essere effettuato con materiale vivaistico avente le seguenti caratteristiche minime: 
 

altezza minima 1 ml. 
 
Tutte le piante dovranno presentare una forma naturale priva di evidenti difetti morfologici. 
 
ART. 7 DISTANZE D'IMPIANTO PER I NUOVI IMPIANTI E D ISTANZE TRA ALBERI ESISTENTI E AGGETTI 

ESTERNI DEGLI EDIFICI 
Nella realizzazione di nuove aree a verde, nei nuovi impianti e negli impianti di sostituzione, sia nella progettazione urbanistica, sia in quella del 
verde privato, dovranno essere osservate le seguenti distanze di impianto: 
- Per quanto concerne le distanze minime di impianto tra gli alberi , per i nuovi impianti devono essere applicate le indicazioni riportate nell’ 

Allegato 3. 
- Per quanto concerne le distanze minime dai confini di proprietà, i nuovi impianti di alberi (ad esclusione degli alberi pubblici stradali), in 

deroga agli articoli 894, 895 e 896 del codice civile, possono essere piantati ad una distanza minima dal confine di 2 ml.. 
Per le distanze delle siepi dai confini di proprietà restano validi gli art.894, 895 e 896 del codice civile. 

- Per quanto concerne le distanze minime dagli edifici  devono essere applicate le indicazioni riportate nella seguente tabella: 
 

  Specie di 1° e 2° 
grandezza 

Specie di 3° grandezza o di 2° grandezza, 
purchè con chioma di forma piramidale 
stretta o colonnare 

ALBERI DI NUOVO 
IMPIANTO 

Distanza minima dal fusto agli 
sbalzi esterni degli edifici  (es. 
terrazzi) 

2,50 ml. 2,00 ml. 
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ALBERI PREESISTENTI 
Distanza minima dal fusto agli 
sbalzi esterni degli edifici  (es. 
terrazzi) 

2,00 ml. 1,50 ml. 

 
ART. 8 ZONA DI PERTINENZA DELL’ ALBERO  
La zona di pertinenza dell’albero (o ZPA), distinto in classe di grandezza in base all’Allegato 3, basata sullo sviluppo dell'apparato aereo e di 
quello radicale, è definita dal raggio a terra a partire dal filo del tronco dell'albero secondo il seguente schema: 

CLASSE DI GRANDEZZA  RAGGIO IN ML.  

Alberi monumentali o di pregio con diametro > di 80 cm 3 ml. 

Alberi 1° grandezza (altezza a sviluppo completo  > 15 ml.)   2,5 ml. 

Alberi 2° grandezza (altezza a sviluppo completo  8-10 - 15 ml.) 1,5 ml. 

Alberi 3° grandezza (altezza a sviluppo completo  < 8-10 ml.)   1 ml. 

 
La zona di pertinenza degli alberi deve essere lasciata obbligatoriamente a terreno nudo (pacciamato, inerbito o impiantato con specie vegetali 
tappezzanti) o pavimentata con grigliato filtrante in cemento o materiale plastico o altri materiali permeabili su letto di materiali permeabili. 
E’ fatto divieto di rendere impermeabili con pavimentazioni continue o altre opere edilizie le zone di pertinenza degli alberi. 
Nelle zone di pertinenza degli alberi è vietato effettuare ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale imputrescibile o 
impermeabilizzante. 
Per le altre norme relative alle zone di pertinenza degli alberi si rimanda al cap. 5.  
 
ART. 9 DISTANZE DEGLI ALBERI DALLE RETI TECNOLOGICH E  
Distanze dai pali della pubblica illuminazione 
Per quanto riguarda la distanza degli alberi sia pubblici che privati, dai pali della pubblica illuminazione, si definisce che tale distanza è variabile a 
seconda delle dimensioni dell’albero adulto e a seconda del tipo di lampione previsto, in considerazione del fatto che la chioma non deve interferire 
con i lampioni stradali e con il cono luminoso, risultante dal calcolo illuminotecnico; comunque in linea generale, definita "a" la distanza fra due 
lampioni e "b" la distanza fra tronco e lampione, si potranno adottare: 
- con lampioni piccoli (H. 3,5 - 5) b= a/3 con un sesto minimo di 5/6 mt 
- con lampioni medio-grandi (H.> 5) b= a/2 
Distanze dalle utenze sotterranee 
Per gli alberi di nuovo impianto, devono essere rispettate le distanze minime per ogni albero indicate in tabella in funzione della classe di grandezza a 
cui l'albero appartiene. 
 

CLASSE DI GRANDEZZA  DISTANZA DALLE UTENZE  

Alberi  monumentali o di pregio con diametro > di 80 cm 3 ml. 

Alberi 1° grandezza (altezza a sviluppo completo  > 15 ml.)   2,5 ml. 

Alberi 2° grandezza (altezza a sviluppo completo  8-10 - 15 ml.) 1,5 ml. 

Alberi 3° grandezza (altezza a sviluppo completo  < 8-10 ml.)   1 ml. 

In caso di rifacimento di reti tecnologiche sotterranee le misure sopra riportate si intendono non prescrittive e in casi di comprovata impossibilità sarà 
accolta l’esigenza di operare anche a distanza inferiore, purchè vengano adottate misure tecnologiche di salvaguardia compensative, al fine di non 
danneggiare gli apparati radicali. 
Distanze dalle linee ferroviarie 
In ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 52 e 55 del D.P.R. n. 753 dell'11 luglio 1980 e dall'articolo 4 della Legge n. 1202 del 12 novembre 
1968, per alberi, arbusti e siepi si devono rispettare le distanze indicate in tabella. 
 

TIPO DI VEGETAZIONE  ALTEZZA  DISTANZA MINIMA  

Alberi > 4 ml. Altezza massima dell’albero a maturità aumentata di 2 ml. 

Arbusti e alberi < 4 ml. 6 ml. 

Siepi > 1,50 ml. 6 ml. 

Siepi < 1,50 ml. 5 ml. 

Se il tracciato della ferrovia si trova in trincea o rilevato, le distanze devono essere aumentate così da mantenere una distanza minima di 2 ml. dal 
piede del rilevato o dal ciglio della trincea. 
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CAPITOLO 4 
 

ABBATTIMENTI ALBERI PRIVATI 
 
 

ART. 17 CASI AMMESSI – DOTAZIONE MINIMA 

L’abbattimento di alberi privati sottoposti a tutela ai sensi dell’Allegato 2 – Tabella 1 del presente Regolamento è ammesso di norma solo nei casi di 
stretta necessità quali: 

1. alberi secchi o in pessimo stato vegetazionale 

2. alberi di buono o elevato valore ornamentale, che provochino danni strutturali a edifici e per i quali non siano perseguibili soluzioni tecniche 
alternative per la salvaguardia (evidenziato nella Perizia tecnica a firma di tecnico abilitato che abbia competenze nella verifica delle 
problematiche strutturali su edifici, che deve essere obbligatoriamente allegata); 

3. alberi che manifestino difetti strutturali e fitosanitari interni che ne possono pregiudicare la stabilità (evidenziato nella perizia tecnico-statica 
con tecnica VTA o perizia fitosanitaria a firma di tecnico abilitato (Dottore agronomo o forestale), che deve essere obbligatoriamente 
allegata); 

4. alberi colpiti da sentenze giudiziarie 

5. casi di pubblica utilità ed incolumità pubblica (decisi dalle Autorità Pubbliche competenti) 

L’abbattimento di alberi privati sottoposti a tutela ai sensi dell’ Allegato 2 – Tabella 1 deve comunque preservare le dotazioni minime di verde 
previste all’art. 4 e le eventuali piantagioni previste dovranno essere conformi a quanto previsto agli art. 5 e 6 . 
 
ART. 18 DIVIETI – CASI PARTICOLARI – SANZIONI 

É fatto divieto a chiunque di abbattere su tutto il territorio comunale senza il rilascio della preventiva Autorizzazione/Dia gli alberi privati sottoposti a 
tutela ai sensi dell’ Allegato 2 – Tabella 1 e 2. 

Inoltre, in caso di accertamento di abbattimenti non autorizzati di alberi di elevato valore ornamentali e di dimensioni rilevanti, le cui caratteristiche 
risultano comprese nell’ Allegato 2 – Tabella 3: 

- può essere prevista una sanzione accessoria pari al danno ambientale provocato; 

- l’Amministrazione comunale procederà anche alla denuncia presso l’Autorità giudiziaria per procurato danno ambientale, ai sensi della Legge n. 
349/86, nei casi in cui si ravvisino gli estremi, per avvenuta compromissione dell'ambiente, degli equilibri ecologici che garantiscono la vita di 
determinate specie di animali e vegetali e dell'armonia estetica dei luoghi. 

A seguito di accertamento di abbattimenti non autorizzati verranno sanzionati il proprietario dell’albero e l’eventuale soggetto terzo che ha effettuato 
l’intervento, in caso di accertamento durante l’esecuzione dello stesso. 

Gravi danneggiamenti all’apparato aereo e radicale che abbiano compromesso la vita e/o la stabilità degli alberi sottoposti a tutela, fino a provocarne 
anche la morte (es. trivellazioni del fusto, scortecciature totali del cambio del fusto, gravi ed estese recisioni totali di radici portanti), oltre a 
disseccamenti rapidi ed improvvisi degli alberi stessi, verranno considerati a tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati e come tali sanzionati. 

Sui lotti di terreno su cui erano presenti gli alberi abbattuti senza Autorizzazione/Dia verrà imposta la piantagione sostitutiva, la cui esecuzione dovrà 
essere comunicata per consentire il controllo dell’attecchimento, che avverrà 18 mesi dopo il ricevimento della comunicazione. 

Entro i 18 mesi dalla comunicazione di avvenuta piantagione sostitutiva sarà vietato presentare pratiche edilizie. Eventuali pratiche presentate in 
contrasto a tale comma verranno pertanto archiviate. 

Nel caso di richiesta di abbattimento di alberi di elevato valore ornamentale, le cui caratteristiche risultano comprese nell’ Allegato 2 – Tabella 3, 
l’Amministrazione comunale potrà disporre, in casi di riscontrata rilevante importanza, di non concedere l’autorizzazione all’abbattimento, in quanto 
lo stesso si configurerebbe come una riduzione di valore paesaggistico per la collettività e per la zona in cui insiste l’albero, sempreché non sussistano 
gravi condizioni di pericolosità verificabili. 
 
 
ART. 19  ITER PER L’AUTORIZZAZIONE ALL’ABBATTIMENTO  DI PIANTE PRIVATE (ALLEGATO 2 TABELLA 1) 

Il privato che a seguito di una delle motivazioni riportate all’articolo 17 intende abbattere un albero di sua proprietà, le cui caratteristiche ricadano 
nell’ Allegato 2 –Tabella 1 , deve compilare apposito modulo disponibile presso gli Uffici comunali competenti e su Internet in bollo vigente da 
presentare completo della seguente documentazione: 

- n. 1 copia planimetria del lotto, ridotta alle scale opportune 1:100 in cui siano riportate la disposizione dei singoli alberi, evidenziando gli 
alberi ad alto fusto (in verde le piante conservate, in giallo quelle da abbattere ed in rosso quelle da piantumare) e lo schema riassuntivo del 
rispetto della dotazione minima di verde  

- superficie definitivamente non coperta a norma di P.R.G. vigente  

- documentazione fotografica costituita da fotografia dell’intera sagoma degli alberi da abbattere e da foto di dettaglio con evidenziati i difetti 
che ne pregiudichino la stabilità 

- perizia tecnica a firma di tecnico abilitato (in caso di gravi danni a parti strutturali dell’edificio) 

- perizia statica-fitosanitaria a firma di tecnico abilitato (in caso di gravi difetti strutturali dell’albero) 

- eventuale sentenza giudiziale  

- verbale di assemblea relativo alla richiesta di abbattimento alberi privati (in caso di domande presentate da Amministratori condominiali) 

Il procedimento amministrativo si conclude in 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di abbattimento. 

In assenza di prescrizioni, il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza 
necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di 30 giorni il provvedimento di 
diniego o di autorizzazione con prescrizioni, ovvero non procede alla richiesta di integrazioni o ulteriori comunicazioni. 

E’ consentito procedere con l’abbattimento entro 12 mesi dal termine dei 30 giorni dalla presentazione della domanda in assenza di comunicazioni o 
dalla data di notifica della autorizzazione e, in presenza di permesso di costruire, prorogabile fino alla validità dello stesso. 

L’istanza di presentazione della domanda (in caso di silenzio assenso) o l’autorizzazione dovranno essere disponibili in cantiere all’atto 
dell’intervento ed esibite in caso di richiesta. 
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L’eventuale piantagione di piante in sostituzione delle piante da abbattere, è evidenziata, rispettivamente per essenze, nell’autorizzazione rilasciata, e 
dovrà essere effettuata entro lo stesso termine di validità dell’autorizzazione secondo le indicazioni contenute nel cap. 2.  

In caso siano previste piantagioni in sostituzione, l’autorizzazione all’abbattimento potrà essere rilasciata solo previo versamento alla Tesoreria 
Comunale di €. 500,00 in liquidi o in titoli per ogni albero da mettere a sedime, a garanzia della loro piantagione. 

L’effettiva piantagione di sostituzione ed il relativo attecchimento saranno verificati d’ufficio successivamente al termine di validità 
dell’autorizzazione. 

In caso di verifica di inottemperanza alle condizioni previste per le nuove piantagioni di sostituzione l’Amministrazione procederà ad introitare il 
deposito cauzionale corrispondente, che verrà utilizzato per la riqualificazione di aree verdi comunali. 
 
 
ART. 20 ITER PER LA COMUNICAZIONE (DIA) DI ABBATTIM ENTO DI ALBERI PRIVATI (ALLEGATO 2 TABELLA 2) 

Il privato che a seguito di una delle motivazioni riportate all’articolo 17 intende abbattere un albero di sua proprietà, le cui caratteristiche ricadano 
nell’ Allegato 2 –Tabella 2 , può seguire una procedura semplificata, compilando apposito modulo disponibile presso gli Uffici comunali competenti 
e su Internet in bollo vigente da presentare completo della seguente documentazione: 
- documentazione fotografica costituita da fotografia dell’intera sagoma degli alberi da abbattere e da foto di dettaglio con evidenziati i difetti 

che ne pregiudichino la stabilità 

Si procederà al controllo della documentazione presentata e, nel caso che nel termine di 30 giorni dalla presentazione non siano stati comunicati 
rilievi, il privato potrà procedere all’abbattimento.  

E’ consentito procedere con l’abbattimento entro 12 mesi dal termine dei 30 giorni dalla presentazione della domanda in assenza di comunicazioni. 

L’istanza di presentazione della domanda dovrà essere disponibile in cantiere all’atto dell’intervento ed esibita in caso di richiesta. 

In fase di istruttoria potranno essere effettuati controlli a campione sulle pratiche presentate. 
 
 
ART. 21 COMUNICAZIONE DI CADUTA ACCIDENTALE ALBERO  

Nel caso la caduta di un albero sia dovuta a sinistri o calamità naturali il proprietario ne dovrà dare comunicazione, entro 7 giorni dall’evento, 
compilando compilando apposito modulo disponibile presso gli Uffici comunali competenti e su Internet da presentare completo della seguente 
documentazione: 

• documentazione fotografica costituita da fotografia dell’intera sagoma dell’albero caduto 

Si procederà al controllo della documentazione e verrà comunicata entro 30 giorni la presa d’atto di quanto accaduto. 
 
 
ART. 22 RILASCIO AUTORIZZAZIONE ABBATTIMENTO PER IM MEDIATA PERICOLOSITÀ ALBERO PRIVATO 

In caso di repentino ribaltamento con sollevamento del terreno o stroncamento del fusto di un albero privato, che ne pregiudichi la sussistenza in loco, 
con evidente pericolo per la pubblica e privata incolumità, su segnalazione del proprietario, gli agenti del Settore Polizia Municipale – Ufficio 
Vigilanza Pinetale, provvederanno all’accertamento e al rilascio di autorizzazione all’abbattimento d’urgenza. 
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ALLEGATO 2 (Art. 3) 
 

VEGETAZIONE OGGETTO DI TUTELA 
 
TABELLA 1 
 
Obbligo di domanda di abbattimento al Comune 
 
ALBERI O ALBERETTI 

NOME COMUNE 
 

NOME SCIENTIFICO NOME COMUNE NOME SCIENTIFICO 

Abete  
Tutte le specie 

Abies sp. 
 

Maggiociondolo Laburnum anagyroides 

Acero 
Tutte le specie (escluso Acero 
americano) 

Acer sp. Magnolia 
Tutte le specie 

Magnolia sp. 

Acero americano  
Diam. >50 cm 

Acer negundo  Melia Melia azedarach 

Albero di giuda Cercis siliquastrum 
 

Melo da fiore Malus floribunda  

Albizzia Albizia julibrissin Nespolo 
Diam>40 cm 

Mespilus germanica 

Bagolaro Celtis australis Noce  
Diam>40 cm 

Junglans sp.  

Betulla 
Tutte le specie 

Betula sp. Olivello di boemia Eleagnus angustifolia 

Biancospino  Crataegus sp. Olmo 
Tutte le specie 

Ulmus sp. 

Carpino bianco Carpinus betulus Ontano 
Tutte le specie 

Alnus sp. 

Carpino nero Ostrya carpinifolia 
 

Paulownia Paulownia tomentosa 

Catalpa  Catalpa bignoides 
 

Pero da fiore Pyrus calleryana  

Cedro 
Tutte le specie 

Cedrus sp. Pino 
Tutte le specie 

Pinus sp. 

Ciliegio   
Diam>40 cm 

Prunus aviun   Platano 
Tutte le specie 

Platanus sp. 

Ciliegio da fiore Prunus sp.  Pioppo 
Tutte le specie (escluso pioppo nero) 

Popolus sp. 

Cipresso 
Tutte le specie 

Cupressus sp. Pioppo nero 
Diam. >40 cm 

Popolus nigra  

Faggio 
 

Fagus sylvatica Pruno rosso Prunus cerasifera pissardi 

Falso cipresso Chamaecyparis lawsoniana Quercia 
Tutte le specie 

Quercus sp. 

Fico 
Diam>40 cm 

Ficus carica Robinia  
Diam. >50 cm 

Robinia pseudacacia 

Frassino 
Tutte le specie 

Fraxinus sp. Salice 
Tutte le specie 

Salix sp 

Gelso 
Tutte le specie  

Morus sp. Sequoia Sequoia sempervirens 

Ginkgo 
 

Ginkgo biloba Spino di giuda Gleditsia triacanthos 

Ibisco 
ad alberello 

Hibiscus syriacus  Sofora Sophora japonica 

Ippocastano 
Tutte le specie 

Aesculus sp. Sorbo 
Tutte le specie 

Sorbus sp. 

Kako 
Diam>40 cm 

Diospyrus kaki Tamerice  
ad alberello 

Tamarix gallica  

Lagestroemia 
ad alberello 

Lagerstroemia indica Tassodio Taxodium distichum 

Ligustro 
ad alberello 

Ligustrum japonicum  Tiglio 
Tutte le specie 

Tilia sp. 

Liquidambar 
 

Liquidambar styracifolia Tuia 
Tutte le specie 

Thuya sp. 

 
ARBUSTI 

NOME COMUNE 
 

NOME SCIENTIFICO DIMENSIONE 

Agrifoglio 
 

Ilex aquifolium Altezza > 3 m 

Alloro 
 

Laurus nobilis Altezza > 6 m 

Bosso 
 

Buxus sempervirens Altezza > 3 m 

Tasso 
 

Taxus baccata Altezza > 4 m 

 



 6 

 
TABELLA 2  
 
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DI ABBATTIMENTO DIA 

 
NOME COMUNE 

 
NOME SCIENTIFICO 

Acero americano  
Diam 30-50 cm 

Acer negundo 

Ailanto 
Diam >50 cm 

Ailanthus altissima 

Ciliegio  
Diam 20-40 cm 

Prunus avium 
 

Noce 
Diam.<30 cm 

Junglans sp. 

Robinia  
Diam. 30-50 cm 

Robinia pseudacacia 

Kako  
Diam. 20-40 cm 

Diospyrus kaki 

Fico  
Diam. 20-40 cm 

Ficus carica 

Nespolo  
Diam. 20-40 cm 

Mesplius germanica 

Pioppo nero 
Diam 20-40 cm 

Popolus nigra 

 
TABELLA 3 
 
SPECIE CON PARTICOLARI CARATTERISTICHE OGGETTO DI TUTELA 

 
 NOME COMUNE 

 
NOME SCIENTIFICO DIMENSIONI 

Acero 
Tutte le specie (escluso Acero 
americano) 

Acer sp. Diametro > 50 cm 

Frassino  
Tutte le specie 

Fraxinus spp. Diametro > 40 cm 

Quercia  
Tutte le specie 

Quercus spp. Diametro > 40 cm 

Platano  
Tutte le specie 

Platanus spp. Diametro > 40 cm 

Tiglio  
Tutte le specie 

Tilia spp. Diametro > 50 cm 

Pino domestico 
Pino marittimo  

Pinus domestica  
Pinus marittima 

Diametro > 40 cm 

Gelso  
Tutte le specie 

Morus spp. Diametro > 50 cm 

Magnolia 
Tutte le specie 

Magnolia sp. Diametro > 50 cm 

Olmo 
Tutte le specie 

Ulmus sp. Diametro > 40 cm 

Faggio Fagus sylvatica Diametro > 40 cm 
Bagolaro Celtis australis Diametro > 50 cm 
Cedro 
Tutte le specie 

Cedrus sp. Diametro > 50 cm 

Ginkgo Ginkgo biloba Diametro > 40 cm 
Ippocastano 
Tutte le specie 

Aesculus sp. Diametro > 40 cm 

Cipresso nero Cupressus sempervirens Diametro > 40 cm 
Albero di giuda Cercis siliquastrum Diametro > 50 cm 
Carpino 
Tutte le specie 

Carpinus b. 
Ostrya c. 

Diametro > 40 cm 

Gingko  
 

Gingko biloba Diametro > 40 cm 

Pioppo bianco 
 

Populus alba Diametro > 50 cm 
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ALLEGATO 3 (Art. 5) 
 

SPECIE ARBOREE E ARBUSTIVE DA UTILIZZARE 

(in relazione alla zonizzazione del territorio comunale) 
 

Elenco specie ad alto fusto per lotti posti ad est della Statale Adriatica,  compresa la frazione di Savio 
 
NOME COMUNE NOME 

SCIENTIFICO 
AUTOCTONA A 

ESOTICA  E 

DISTANZA DI 
IMPIANTO 

CARATTERISTICHE DI 
IMPIEGO 

ESIGENZE ED 
ADATTABILITÀ 

CADUCIFOGLIA O 
SEMPREVERDE 

Alberi di 1° grandezza 
Acero riccio Acer platanoides  A 10-12 ml. Verde e Pinete,  Resiste al freddo e ai 

venti 
C 
 

Bagolaro Celtis australis  A 12-15 ml. Alberature stradali ampie, 
Verde e Pinete 

Tollera siccità e 
inquinanti 

C 

Ciliegio Prunus avium   A 8-10 ml. Verde e Pinete Richiede terreno di 
medio impasto, teme 
ristagni idrici 

C 
 

Farnia Quercus robur  A 15-18 ml. Verde e Pinete Tollera la 
sommersione 
temporanea 

C 

Frassino maggiore Fraxinus excelsior  A 12-15 ml. Alberature stradali ampie, 
parcheggi, Verde e Pinete 

Predilige zone umide, 
eliofila, tollera 
inquinamenti e brevi 
ristagni 

C 

Ippocastano Aesculus 
hippocastanum  E 

10-12 ml. Verde e Pinete Tollera il freddo, 
teme siccità  salinità 

C 
 

Liquidambar Liquidambar 
styracifolia 

10-12 ml. Alberature, Verde e Pinete Rustica, tollera le 
basse temperature, 
teme il freddo 

C 

Liriodendro Liriodendron tulipifera 10-12 ml. Alberature, Verde e Pinete Sensibile alla siccità C 
Olmo campestre Ulmus minor  A 12-15 ml. Alberature, Verde e Pinete Tollera gelate ed 

inquinamento, a 
rischio di grafiosi 

C 

Olmo montano Ulmus glabra 12-15 ml. Verde e Pinete Resistente al freddo C 
Pioppo cipressino Populus nigra italica  A 4-5 ml. Filari, Verde e Pinete Rustico, Tollera brevi 

ristagni idrici 
C 

Pino domestico Pinus Pinea A 10-12 ml. Verde e Pinete Specie eliofila, tollera 
siccità  

S 

Pino marittimo Pinus pineaster  E 10-12 ml. Verde e Pinete Tollera la siccità, 
teme le gelate, 
predilige terreni 
sciolti 

S 

Pioppo bianco Populus alba  A 10-12 ml. Alberature, parcheggi verde 
e Pinete 

Tollera siccità, 
salintà, ristagni non 
prolungati 

C 

Pioppo nero Populus nigra  A 12-15 ml. Verde e Pinete Rustico, Tollera brevi 
ristagni idrici 

C 

Platano  Platanus acerifolia    E 12-15 ml. Alberature stradali,, 
parcheggi, Verde e Pinete 

Tollera umidità ed 
inquinanti, a rischio 
cancro colorato 

C 

Rovere Quercus petraea  A 12-15 ml. Verde e Pinete Richiede terreni 
leggeri 

C 

Salice bianco Salix alba   A 10-12 ml. Verde e Pinete,  resiste al ristagno C 
Sofora Sophora japonica 10-12 ml. Verde e Pinete, viali alberati Resiste al clima 

marino ed 
all’inquinamento 

C 

Tiglio Tilia sp.   A 12-15 ml. Verde e Pinete, albearture, 
parcheggi 

Tollera l’umidità, 
predilige terreni 
profondi 

C 

Alberi di 2° grandezza 
Albizia Albizia julibrissin 5-6 ml. Alberature, Verde e Pinete Specie rustica C 
Carpino nero Ostrya carpinifolia   A 7-8 ml. Verde e Pinete  Tollera il calcare, 

resiste alla siccità 
C 

Carpino bianco 
fastigiato  * 

Carpinus betulus 
fastigiata A 

7-8 ml. Barriere, alberature, 
parcheggi, Verde e Pinete 

Tollera la siccità, 
rustica, indifferente al 
substrato 

C 

Carpino bianco  Carpinus betulus A 7-8 ml. Alberature, Verde e Pinete Tollera la siccità, 
rustica, indifferente al 
substrato 

C 

Farnia fastigiata* Quercus robur  
piramidalis 

7-8 ml. Filari Verde e Pinete Tollera la 
sommersione 
temporanea 

C 

Frassino ossifillo Fraxinus oxycarpa   A 8-10 ml. Alberature, parcheggi, 
Verde e Pinete 

Predilige terreni 
umidi, sopporta le 
sommersioni 

C 
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NOME COMUNE NOME 
SCIENTIFICO 

AUTOCTONA A 
ESOTICA  E 

DISTANZA DI 
IMPIANTO 

CARATTERISTICHE DI 
IMPIEGO 

ESIGENZE ED 
ADATTABILITÀ 

CADUCIFOGLIA O 
SEMPREVERDE 

Gelso bianco Morus alba   A 8-10 ml. Verde e Pinete Predilige suoli 
profondi, tollera 
siccità e freddo 

C 

Gelso nero Morus nigra  A 8-10 ml. Verde e Pinete Predilige suoli 
profondi, tollera 
siccità e freddo 

C 

Leccio Quercus ilex  A 8-10 ml. Alberature stradali, Verde e 
Pinete 

Rustica, tollera vento 
e siccità 

S 

Ippocastano rosso Aesculus x carnea   E 8-10 ml. Verde e Pinete Tollera il freddo, e 
siccità  

C 

Melia azedarach Melia azedarach E 8-10 ml. Verde e Pinete Resiste bene al 
freddo, 
all'inquinamento, al 
vento e tollera lunghi 
periodi di siccità. 

C 

Ontano nero Alnus glutinosa  A 8-9 ml. Verde e Pinete Tollera inondazioni e 
inquinamento 

C 

Orniello Fraxinus ornus  A 7-8 ml. Alberature stradali,, 
parcheggi, Verde e Pinete 

Tollera siccità, 
inquinamento, 
indifferente al 
substrato 

C 

Robinia Robinia pseudacacia   E 8-9 ml. Parcheggi, Verde e Pinete Tollera siccità, 
freddo, indifferente al 
substrato 

C 

Roverella Quercus pubescens  A 9-11 ml. Verde e Pinete Tollerà siccità, teme 
ristagni prolungati 

C 

Spino di giuda Gleditsia triacanthos 
inermis 

8-10 ml. Parchi, giardini e alberate Tollera siccità C 

Alberi di 3° grandezza – allevati ad alberello 
Acero campestre * Acer campestre  A 7-8 ml. Verde e Pinete, alberate, 

parcheggi 
Tollera il freddo C 

Albero di giuda Cercis siliquastrum 5-6 ml. Verde e Pinete, piccoli viali Tollera siccità e 
inquinanti, predilige 
terreni calcarei 

C 

Ciliegio da fiore Prunus avium 3-4 ml. Verde e Pinete Teme ristagni idrici C 
Cipresso nero 
fastigiato 

Cupressus sempervirens 
Pyramidalis 

3-4 ml. Filari, Verde e Pinete Resiste a tutti i terreni S 

Ligustro Ligustrum Japonicum 3 ml. Verde e Pinete, piccoli viali Rustico ed adatto ad 
ogni terreno e 
resistente al vento 

S 

Melo da fiore Malus floribunda 3 ml. Verde e Pinete Pianta rustica C 
Pero da fiore Pyrus calleryana 4-5 ml. Alberature stradali, 

parcheggi, Verde e Pinete 
Rustico ed adatto a 
tutti i terreni, 
resistente alla siccità 

C 

Olivello di boemia Eleagnus angustifolia  E 5-6 ml. Alberature, giardini e parchi Specie eliofila tollerà 
salinità 

C 

Prugno rosso Prunus cerasifera 
pissardii 

5-6 ml. Alberature, parchi  giardini Teme ristagni idrici C 

Tamerice  Tamarix gallica A 5-6 ml. Giardini alberature 
frangiventi 

Specie eliofila, tollera 
vento, siccità e 
salinità 

C 
 

Lagerstroemia  Lagerstroemia indica 2,5-3,5 ml. Verde e Pinete Tollera siccità e 
terreno calcareo, teme 
gelate intense 

C 

* ALTEZZA A MATURITA’ SUPERIORE A 6 M. MA CON SVILUPPO DIAMETRICO RIDOTTO E ADATTE PER SPAZI RIDOTTI 
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Elenco specie ad alto fusto per lotti posti ad ovest della Statale Adriatica, esclusa la frazione di Savio 

 
NOME COMUNE NOME 

SCIENTIFICO 
AUTOCTONA A 

ESOTICA    E 

DISTANZA 
DI 

IMPIANTO 

CARATTERISTICHE DI 
IMPIEGO 

ESIGENZE ED 
ADATTABILITA’ 

CADUCIFOGLIA O 
SEMPREVERDE 

Alberi di 1° grandezza 
Acero riccio Acer platanoides  A 10-12 ml. Verde e Pinete,  resiste al freddo e ai 

venti 
C 

Bagolaro Celtis australis  A 12-15 ml. Alberature stradali ampie, 
Verde e Pinete 

Tollera siccità e 
inquinanti 

C 

Ciliegio Prunus avium   A 8-10 ml. Verde e Pinete Richiede terreno di 
medio impasto, teme 
ristagni idrici 

C 

Farnia Quercus robur  A 15-18 ml. Verde e Pinete Tollera la sommersione 
temporanea 

C 

Frassino maggiore Fraxinus excelsior  A 12-15 ml. Alberature stradali ampie, 
parcheggi, Verde e Pinete 

Predilige zone umide, 
eliofila, tollera 
inquinamenti e brevi 
ristagni 

C 

Olmo campestre Ulmus minor  A 12-15 ml. Alberature, Verde e Pinete Tollera gelate ed 
inquinamento, a rischio 
di grafiosi 

C 

Olmo montano Ulmus glabra 12-15 ml. Verde e Pinete Resistente al freddo C 
Pino da pinoli Pinus pinea  E 12-15 ml. Verde e Pinete Tollera siccità, sensibile 

a basse temperature e 
inquinamento 

S 

Pino marittimo Pinus pinaster  E 10-12 ml. Verde e Pinete Tolera la siccità, teme le 
gelate, predilige terreni 
sciolti 

S 

Pioppo nero Populus nigra  A 12-15 ml. Verde e Pinete Rustico, Tollera brevi 
ristagni idrici 

C 

Pioppo bianco Populus alba  A 10-12 ml. Alberature, parcheggi verde e 
Pinete 

Tollera siccità, salintà, 
ristagni non prolungati 

C 

Pioppo cipressino Populus nigra italica  A 4-5 ml. Filari, Verde e Pinete Rustico, Tollera brevi 
ristagni idrici 

C 

Rovere Quercus petraea  A 12-15 ml. Verde e Pinete Richiede terreni leggeri C 
Salice bianco Salix alba   A 10-12 ml. Verde e Pinete,  resiste al ristagno C 
Tiglio Tilia sp.   A 12-15 ml. Verde e Pinete, albearture, 

parcheggi 
Tollera l’umidità, 
predolige terreni 
profondi 

C 

Alberi di 2° grandezza 
Acero comune Acer campestre  A 7-8 ml. Verde e Pinete, alberate, 

parcheggi 
Tollera il freddo C 

Carpino nero Ostrya carpinifolia   A 7-8 ml. Verde e Pinete,  tollera il calcare, resiste 
alla siccità 

C 

Carpino bianco 
fastigiato * 

Carpinus betulus 
fastigiata A 

7-8 ml. Barriere, alberature, 
parcheggi, Verde e Pinete 

Tollera la siccità, rustica, 
indifferente al substrato 

C 

Carpino bianco  Carpinus betulus A 7-8 ml. Alberature, Verde e Pinete Tollera la siccità, rustica, 
indifferente al substrato 

C 

Farnia fastigiata* Quercus robur  
piramidalis 

7-8 ml. Filari Verde e Pinete Tollera la sommersione 
temporanea 

C 

Frassino ossifillo Fraxinus oxycarpa   A 8-10 ml. Albearture, parcheggi, Verde 
e Pinete 

Predilige terreni umidi, 
sopporta le sommersioni 

C 

Gelso bianco Morus alba   A 8-10 ml. Verde e Pinete Predilige suoli profondi, 
tollera siccità e freddo 

C 

Gelso nero Morus nigra  A 8-10 ml. Verde e Pinete Predilige suoli profondi, 
tollera siccità e freddo 

C 

Leccio Quercus ilex  A 8-10 ml. Alberature stradali, Verde e 
Pinete 

Rustica, tollera vento e 
siccità 

S 

Melia azedarach Melia azedarach E 8-10 ml. Verde e Pinete Resiste bene al freddo, 
all'inquinamento, al 
vento e tollera lunghi 
periodi di siccità. 

C 

Ontano nero Alnus glutinosa  A 8-9 ml. Verde e Pinete Tollera inondazioni e 
inquinamento 

C 

Orniello Fraxinus ornus  A 7-8 ml. Alberature stradali,, 
parcheggi, Verde e Pinete 

Tollera siccità, 
inquinamento, 
indifferente al substrato 

C 

Roverella Quercus pubescens  A 9-11 ml. Verde e Pinete Tollerà siccità, teme 
ristagni prolungati 

C 

Alberi di 3° grandezza – allevati ad alberello 
Acero campestre * Acer campestre  A 7-8 ml. Verde e Pinete, alberate, 

parcheggi 
Tollera il freddo C 

Albero di giuda Cercis siliquastrum 5-6 ml. Verde e Pinete, piccoli viali Tollera siccità e 
inquinanti, predilige 
terreni calcarei 

C 
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NOME COMUNE NOME 
SCIENTIFICO 

AUTOCTONA A 
ESOTICA    E 

DISTANZA 
DI 

IMPIANTO 

CARATTERISTICHE DI 
IMPIEGO 

ESIGENZE ED 
ADATTABILITA’ 

CADUCIFOGLIA O 
SEMPREVERDE 

Ciliegio da fiore 
 

Prunus avium 3-4 ml. Verde e Pinete Teme ristagni idrici C 

Cipresso nero 
fastigiato 

Cupressus sempervirens 
Pyramidalis 

3-4 ml. Filari, Verde e Pinete Resiste a tutti i terreni S 

Ligustro Ligustrum japonicum 3 ml. Verde e Pinete, piccoli viali Rustico ed adatto ad ogni 
terreno e resistente al 
vento 

S 

Melo da fiore Malus floribunda 3 ml. Verde e Pinete Pianta rustica C 
Pero da fiore Pyrus calleryana 4-5 ml. Alberature stradali, 

parcheggi, Verde e Pinete 
Rustico ed adatto a tutti i 
terreni, resistente alla 
siccità 

C 

Prugno rosso Prunus cerasifera 
pissardi 

5-6 ml. Alberature, parchi  giardini Teme ristagni idrici C 

* ALTEZZA A MATURITA’ SUPERIORE A 6 M. MA CON SVILUPPO DIAMETRICO RIDOTTO E ADATTE PER SPAZI RIDOTTI 
 
ARBUSTI 

NOME 
COMUNE 

NOME 
SCIENTIFICO 
AUTOCTONA 
A ESOTICA E 

ALTEZZA 
MEDIA 

DISTANZA  
IMPIANTO 
SIEPE    S 

GRUPPO   G 

CARATTERISTICHE DI 
IMPIEGO 

ESIGENZE 
ED 

ADATTABIL
ITÀ 

CADUCI
FOGLIA 

O 
SEMPRE
VERDE 

EPOCA DI 
FIORITURA 

Abelia Abelia x 
grandiflora 

1-1.5 ml. 90-100 S 
130-150 G 

Verde e Pinete Eliofila, 
predilige 
terreni ben 
drenati 

S Estate 

Agazzino Pyracantha 
coccinea  A 

3-4 ml. 60-70 cm  S 
150 cm     G 

Siepi, barriere, Verde e Pinete Rustica, 
eliofila 

S Frutti in 
autunno 

Agnocasto Vitex agnus 
castus 

2 ml. 80-90 cm G Verde e Pinete Adatta a tutti i 
terreni e 
resistente al 
clima marino 

S Luglio-agosto 

Alaterno Rhamnus 
alaternus 

2-3 ml. 80-90 cm S 
100-110 cm G 

Verde e Pinete Resiste 
all’ambiente 
marino 

S Marzo-aprile 

Alloro Laurus nobilis  E 4-6 ml. 80-100 cm  S 
120-150 cm     
G 

Siepi, Verde e Pinete Rustica, resiste 
al freddo ed al 
vento 

S  

Atriplex Atriplex halimus 1,5 ml. 60-70 cm G Verde e Pinete Resiste 
all’ambiente 
marino 

S  

Berberis Vari 1-3 ml. Varie Verde e Pinete, siepi Prediligono 
terreni sciolti, 
tollerano suoli 
poveri e 
inquinamneto 

S-C-  

Bosso Vari 2-3 ml. 80 cm S 
90 cm G 

Verde e Pinete, siepi Rustica, 
resistente al 
freddo, a lenta 
crescita 

S  

Budleia Budleia dawidii 2-3 ml. 60-70 cm  S 
150 cm     G 

Verde e Pinete, siepi Adatto a tutti i 
terreni, 
resistente al 
sale 

S Luglio-ottobre 

Corbezzolo Arbutus unedo 2-4 ml. 100-120 cm  S 
180-200 cm  G 

Parchi, giardini e siepi Tollera calcare 
e 
inquinamento, 
teme gelate 
prolungate 

S Novembre 
dicembre 
Frutti invernali 

Corniolo Cornus mas 1,5-2 ml. 90-100 cm G Verde e Pinete Resiste al 
freddo, 
predilige 
terreni calcarei 
ed argillosi 

C Febbraio-
marzo 

Cotoneaster Varie Varie Varie Tappezzanti-siepi Piante rustiche C  
Eleagno Eleagnus x 

abbingei    E 
3-5 ml. 60-70 cm  S 

150 cm     G 
Alberature, Verde e Pinete Indifferente al 

substrato, 
tollera 
ventosità 

S  

Evonimo Euonymus sp. 0,5-2 ml. 70-120 cm G Verde e Pinete Rustica, 
richiede terreni 
umidi 

C-S   

Fillirea Phillyrea 
angustifolia  A 

2-3 ml. 100-150 cm G Parchi, giardini  Tollera vento, 
siccità e 
inquinamento 

S  

Forsizia Forsythia  x 1,5 ml. 100-120 cm S Siepi, Verde e Pinete Indiffrente al C Febbraio-aprile 
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NOME 
COMUNE 

NOME 
SCIENTIFICO 
AUTOCTONA 
A ESOTICA E 

ALTEZZA 
MEDIA 

DISTANZA  
IMPIANTO 
SIEPE    S 

GRUPPO   G 

CARATTERISTICHE DI 
IMPIEGO 

ESIGENZE 
ED 

ADATTABIL
ITÀ 

CADUCI
FOGLIA 

O 
SEMPRE
VERDE 

EPOCA DI 
FIORITURA 

intermedia 100-150 cm G substrato 
Fotinia Photinia serrulata 2-2,5 ml. 90-100 cm  S -

100-120 cm  G 
Siepi, Verde e Pinete Tollera 

ambienti 
marini 

S Maggio-
giugno 

Ginestra Spartium 
junceum 

2-2,5 ml. 100-150 cm G Verde e Pinete, scarpate Resiste alla 
siccità 

S Giugno 

Ginepro 
comune 

Juniperus 
communis  A 

3-5 ml. 60-70 cm  S 
150 cm     G 

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

S  

Ibisco Hibiscus syriacus 2-3 ml. 60-70 cm  S 
150 cm     G 

Verde e Pinete, siepi Adatto a tutti i 
terreni, 
resistente al 
sale 

C Giugno-
settembre 

Iperico Hypericum sp. Varie Varie Verde e Pinete Eliofila, 
indiffrente al 
substrato 

C Luglio-ottobre 

Lantana Viburnum 
lantana 

3-4 ml. 150-200 cm G Verde e Pinete Resiste alla 
siccità 

C Maggio-
giugno 

Lavanda Lavandula spica 0,5 ml. 30-50 cm G Verde e Pinete Rustica, 
indifferente al 
substrato 

S Luglio-agosto 

Lagerstroemia Lagerstroemia 
indica   E 

1,5-2 ml. 120-150 cm G Verde e Pinete Tollera siccità 
e terreno 
calcareo, teme 
gelate intense 

C Giugno-ottobre 

Lentaggine Viburnum tinus   
A 

2-4 ml. 80-100 cm  S 
120-150 cm     
G 

Schermo, siepi Verde e Pinete Rustica, 
predilige suoli 
ben drenati 

S Novembre-
aprile 

Lentisco Pistacia lentiscus 1,5-2 ml. 80-90 cm G Verde e Pinete Resiste alla 
salsedine 

S  

Ligustro Ligustrum 
vulgare  A 

2-3 ml. 80-100 cm S Schermo, siepi, Verde e Pinete Rustica, tollera 
siccità e 
calcare 

S Maggio-luglio 

Lillà Syringa vulgaris 2-3 ml. 120-150 cm G Verde e Pinete Eliofila, tollera 
il freddo, 
sensibile alla 
siccità 

C Aprile 

Melograno Punica granatum 2-3 ml. 150-200 cm G Verde e Pinete Eliofila, tollera 
suolo calcareo 
siccità e freddo 

C Giugno 
 
Luglio-frutti 

Nandina Nandina 
domestica 

1,5-2 ml. 80-100 cm G Verde e Pinete Da piantumare 
in siti protetti 

S  

Nocciolo Corylus avellana 2,5-3,5 ml. 90-100 cm S 
120-150 cm G 

Siepi, Verde e Pinete Indifferente al 
substrato 

C Febbraio 

Oleandro Nerium oleander 1,5-2 ml. 100-150 cm G 
S 

Siepi, Verde e Pinete Adatta al pieno 
sole, 

S Estate 

Osmanto Osmanthus 
ilicifolius 

1,5-2 ml. 90-100 cm S 
100-150 cm G 

Siepi, Verde e Pinete Adatta al pieno 
sole, predilige 
suoli ben 
drenati 

S Marzo-aprile 

Olivello 
spinoso 

Hippophae 
rhamnoides  A 

3-5 ml. 60-70 cm  S 
150 cm     G 

Frangivento, barriere, macchie Tolleranza a 
salinità e 
siccità e  

C  

Palla di neve Viburnum opulus 2,5-3 ml. 150-200 cm G Verde e Pinete Rustica, 
predilige 
terreni freschi, 
sensibile agli 
afidi 

C Maggio-
giugno 

Pittosporo Pittosporum 
tobira    E 

2-3 ml. 60-70 cm  S 
150 cm     G 

Frangivento, schermo, siepe Indifferente al 
substrato, 
tollera siccità,  

S Maggio-
giugno 

Potentilla Potentilla 
fruticosa 

1 metro 50-70 cm S e 
G 

Verde e Pinete Adatta a tutti i 
terreni non 
aridi 

C Giugno-luglio 

Prugnolo Prunus spinosa 2-2,5 ml. 100 cm S Siepi, Verde e Pinete Sopporta la 
siccità 

C Marzo-aprole 

Rose Varie 0,5-2,5 ml. Varie Verde e Pinete Prediligono 
suoli sciolti 

C Maggio-
ottobre 

Rosmarino Rosmarinus 
officinale  E 

1-1,5 ml. 50-70 cm  S 
100-120 cm     
G 

Siepi, giardini, scarpate Rustica, tollera 
siccità 

S Giugno-luglio 

Sambuco Sambucus nigra 3-4 ml. 100-120 cm S 
120-140 cm G 

Pachi e giardini, siepi Adatta a tutti i 
terreni anche 
aridi o umidi 

C Giugno-luglio 

Sanguinello  Cornus 2-2,5 ml. 80-100 cm S Siepi, Verde e Pinete Rustica, C Maggio-
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NOME 
COMUNE 

NOME 
SCIENTIFICO 
AUTOCTONA 
A ESOTICA E 

ALTEZZA 
MEDIA 

DISTANZA  
IMPIANTO 
SIEPE    S 

GRUPPO   G 

CARATTERISTICHE DI 
IMPIEGO 

ESIGENZE 
ED 

ADATTABIL
ITÀ 

CADUCI
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O 
SEMPRE
VERDE 

EPOCA DI 
FIORITURA 

sanguinea 100-120 cm G Tollera il 
calcare 

giugno 

Scotano Cotinus 
coggygria 

2-2,5 ml. 100-200 cm G Verde e Pinete Eliofila, 
predilige 
terreni calcarei, 
teme ristagni 
idrici 

C  

Spirea Spiraea sp Varie Varie Siepi, Verde e Pinete Eliofila, 
indifferente al 
substrato 

C Maggio-agosto 

Spincervino Rhamnus 
cathartica 

2-3 ml. 80-100 cm S 
120-150 cm G 

Siepi, schermature, Verde e 
Pinete 

Predilige suoli 
calcarei, aridi 

C  

Tasso  Taxus baccata 3-4 ml. 90-100 cm S 
100-120 cm G 

Verde e Pinete Particolarment
e resistente 
all’ombra, di 
lenta crescita 

S  

Teucrium Teucrium 
fruticans  E 

1,5- ml. 60-70 cm  S 
150 cm     G 

Parchi e giardini, frangiventi Tollera salinità 
e vento 

S Giugno-
settembre 

 



 13

 ALLEGATO 6 (Cap. 10) 
 

TABELLA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE 
1. Con riferimento al Capitolo 10 del Regolamento del verde pubblico e privato, nella tabella sottostante viene individuata la procedura 

sanzionatoria progressiva a seconda della diversa gravità comportamentale posta in essere dal soggetto responsabile della violazione. Inoltre, se 
del caso, con l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del responsabile della 
violazione e dell'inosservanza. 

2. Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, ogni violazione e 
inosservanza delle norme e prescrizioni del presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria specificamente 
determinata con provvedimento della Civica Amministrazione, in conformità della disciplina generale di cui al capo I della Legge 24 novembre 
1981, n.689; secondo quanto previsto dall'Articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi 
sull'Ordinamento degli Enti Locali), da un minimo di 25 Euro ad un massimo di 500 Euro, fatta salva l’applicazione di sanzioni accessorie. 

TABELLA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE  

Articoli  Sanzione (in Euro) Sanzione accessoria 

CAPITOLO 2 

Art.4 - Dotazione di verde Da 50,00 a 500,00 a pianta  

Art. 6 - Dimensioni all’impianto  Da 50,00 a 500,00 a pianta  

Art. 7 - Distanze d'impianto per i nuovi impianti e sostituzioni Da 50,00 a 500,00 a pianta  

Art. 8 - Zone di pertinenza degli alberi Da 50,00 a 500,00 a pianta  

CAPITOLI 3-4 

Presentazione di documentazione progettuale non veritiera o non conformità 
tra stato di progetto e realizzazione 

Da 80,00 a 500,00 a pianta  

Abbattimento non autorizzato di piante private (sanzione a proprietario) 
per casi di cui Allegato 2 Tabella 1-2 esclusi i casi dell’Allegato 2 Tabella 3 

Da 80,00 a 500,00 a pianta 
 

Obbligo ripiantagione sostitutiva e 
sospensione presentazione pratiche edilizie 
per 18 mesi 

Abbattimento non autorizzato di piante private (sanzione a proprietario) 
per casi di cui Allegato  2 Tabella 3 

Da 80,00 a 500,00 a pianta 
 

- Calcolo valore ornamentale 
- Denuncia per danno ambientale 
- Obbligo ripiantagione sostitutiva e 
sospensione presentazione pratiche edilizie 
per 18 mesi 

Abbattimento non autorizzato di piante private (sanzione a soggetto terzo 
esecutore intervento) 

Da 80,00 a 500,00 a pianta  

Mancata comunicazione a seguito di caduta accidentale albero Da 50,00 a 500,00 a pianta  

CAPITOLO 5 

Art. 23 - Obblighi e divieti nelle aree di cantiere  Da 80,00 a 500,00  

Art. 24 - Interventi nel sottosuolo in prossimità delle alberature pubbliche Da 80,00 a 500,00 a pianta  

Art. 25 - Protezione degli alberi Da 50,00 a 500,00  

Art. 26 - Deposito di materiali su aree pubbliche Da 50,00 a 300,00  

Art. 27 - Transito di mezzi Da 80,00 a 500,00  

Art. 28 - Accessi pedonali, recinzioni e passi carrabili Da 80,00 a 500,00  

CAPITOLO 6 

Art.29 - Manutenzione delle aree verdi private Da 80,00 a 500,00  

Art. 30 - Potature e taglio radici alberature private Da 80,00 a 500,00 a pianta  

Art. 31 - Regolamentazione della vegetazione spontanea e delle aree incolte Da 80,00 a 500,00  

Art. 32  - Vegetazione sporgente su viabilità pubblica Da 80,00 a 500,00  

CAPITOLO 7 

Art. 41 - Divieti comportamentali e divieti di utilizzo improprio degli spazi 
verdi 

Da 50,00 a 500,00  

Art. 42 - Affissione di striscioni pubblicitari e luminarie natalizie Da 50,00 a 500,00  

Art. 43 - Modalità di accesso e di transito ad esclusione del  punto 6 Da 25,00 a 500,00  

Art. 43 - Modalità di accesso e di transito - punto 6 Da 80,00 a 500,00  

Art. 44 - Modalità di raccolta della legna e delle pigne, dei funghi, dei tartufi, Da 25,00 a 500,00  
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TABELLA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE  

Articoli  Sanzione (in Euro) Sanzione accessoria 

dei prodotti del sottobosco  

Art. 45 - Giochi e attività sportive Da 50,00 a 500,00  

Art. 46 - Modalità di conduzione dei cani Da 25,00 a 500,00  

CAPITOLO 8 

Art. 47 -  Lavori colturali di manutenzione ordinaria e straordinaria Da 50,00 a 500,00  

Art. 49 - Tutela delle alberature pubbliche Da 80,00 a 500,00 a pianta  

Art. 50 - Sanzioni accessorie per danneggiamenti al patrimonio relativo al 
verde pubblico a seguito manomissioni suolo pubblico 
 

 - Calcolo valore ornamentale (per alberi) o 
stima danno (per altro) 
- Denuncia per danno ambientale 

 


