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1 INTRODUZIONE 

L’area edificata posta in via Marzabotto, all’incrocio con via Risorgimento sarà interessata 
da un progetto edilizio che prevede la demolizione del fabbricato esistente, la 
realizzazione di un ampio vano interrato destinato ai posti auto pertinenziali e la nuova 
edificazione di un nuovo edificio di cinque piani fuori terra. 

Il verde presente sul lotto è sostanzialmente un verde perimetrale costituito da siepi di 
conifere (Cupressus arizonica) che il lungo abbandono ha fatto evolvere verso singole 
piante di alto fusto, da due filari di alberature eterogenee: 

Quello verso il confine ovest costituito da cinque alberi diffusi sul territorio ( Olmi, Platani, 
Tigli e ippocastani), quello sul confine sud è costituito da quattro alberi e alberetti in parte 
diffusi (Tuja e Magnolia) e in parte inusuali (Tassi cinese e Castagno americano). 

L’intervento vegetazionale prevede la sostituzione delle siepi di conifere ormai deperenti 
con filari di carpini fastigiati, il mantenimento delle piante arboree di maggiore taglia che 
non presentino problemi fitosanitari o di stabilità importanti, e il rinnovo della quinta di 
alberetti posti a sud con un intervento di maggiore omogeneità. 

 

 

2 STATO DI FATTO 

Lo stato attuale è rappresentato dalla tavola n. 9 e documentato dall’Allegato fotografico A. 

Al confine ovest del lotto è presente una siepe di Cupressus arizonica che nel tempo, non 
più potata, si è accresciuta di altezza e ha differenziato delle caratteristiche arboree delle 
piante che la compongono (vedi foto 1, 2 e 3). 

Alcune piante si presentano leggermente inclinate in avanti e il filare presenta qualche 
fallanza e una pianta disseccata. Il sesto di impainto iniziale era probabilmente di 70 cm, 
attestato dalle piante n. 1-2-3 che mantengono tale distanza. Attualmente è intorno a 1,4 
m. La pianta n. 2 è disseccata. 

Al confine est, che si affaccia su via Risorgimento, è presente una stentata siepe di 
Cupressus arizonica (dal n. 12 al 18), che nel tempo è degradata a alberature isolate 
molto filanti. 

La siepe è in parte vicino al confine e si interrompo quando dalla rete metallica questo 
viene delimitato da un muretto. 

Davanti o allineato alla ex siepe è’ presente un filare di quattro alberature eterogenee: 

- Due Aesculus hippocastanum (n. 20 e 22); 

- Un Ulmus pumilia (n. 19); 

- Un Platanus orientalis (n. 21) 

La distanza di queste ultime quattro alberature è di 2,5-3,0 m dal confine di proprietà. 

Quella più vicina è il Platano. Quest’ultimo si presenta anche con una forte inclinazione 
verso nord est (vedi foto n. 10) e qualche difetto dovuto a precedenti potature non 
cicatrizzate (vedi foto. n.11). 

Sul fronte di via Marzabotto sono presenti altri quattro alberi, molto vicini al muro di cinta 
(1,7-2,0 m). Si tratta di piccole alberature decisamente esotiche e con funzioni ornamentali 
e di siepe: 
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- Castanea crenata (n. 23); 

- Thuja occidentalis (n. 24); 

- Taxus chinesis (n. 25); 

- Magnolia grandiflora (n. 26). 

 

Nella tabella seguente riportiamo i risultati del rilievo vegetazionale effettuato il 
02/04/2015. 

 
Nella tabella sono riportati: 

- Codice, denominazione scientifica e nome comune delle piante; 

- Diametro a 130 cm da terra, circonferenza; 

- Se tutelate dal regolamento comunale dle verde e nel caso positivo il raggio della  
relativa area di pertinenza; 

- Eventuali note e il riferimento allegato fotografico. 

In totale sono state rilevate 26 piante arboree o assimilabili (di derivazione arbustiva alla 
messa a dimora). 
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3 IL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE 

Come riportato in introduzione, il progetto prevede la sostituzione integrale delle siepi di 
Cupressus arizonica, ormai deteriorate e la sua sostituzione, ove possibile in relazione alla 
estensione del vano interrato per i posti macchina, di filari di Carpinus betulus ‘fastigiata’. 

E’ previsto il mantenimento dell’Ulmus pumila n, 11, del Tilia sp. n 19 e dei due Aesculus 
hippocastaneum n. 20 e 22 e viceversa l’abbattimento del Platanus orientalis n. 21 perché 
inclinato e presentante delle carie in stadio iniziale. 

La quinta di alberetti misti sul fronte nord si prevede di sostituirla con un filare di Cercis 
siliquastrum e un Maggiociondolo. 

 

3.1 LE NUOVE ALBERATURE E L’ASSETTO FINALE DEL VERDE 

In complesso il progetto prevede l’abbattimento di 11 piante che risultano tutelate ai sensi 
del regolamento del verde del comune di San. Lazzaro di Savena. 

A fronte di questi abbattimenti sono previste n.  18 nuovi impianti così distribuiti: 

- Carpinus betulus ‘fastigiata’ (Carpino piramidale) n. 10 piante (vaso; circ. 16/18 cm; 
h 3,50-4,00); 

- Laburnum anagyroides n. 1 (v 50; h 2,00-2,50); 

- Cercis siliquastrum  n. 7 (circ. 14/16 cm h 3,00-3,50 ad alberetto). 

Complessivamente l’area a verde sarà dotata di 22 alberature così composte: 

 
 

Come si può notare si punta a piante di ridotto sviluppo o di forma colonnare, in relazione 
agli spazi disponibili e alla localizzazione perimetrale nei pressi dei confini. 

I carpini (classificabili come di non alto fusto, ai sensi dell’art. 892 del C.C.), sono messi a 
dimora a 2,0 m dal confine rispettando il limite di 1,5 m previsto dal C.C.. 

Gli alberi di Giuda (anch’esse “non di alto fusto”) sono poste a 1,5 m dal muro confinario e 
pur non aggettando con i rami in strada ne costituiscono un notevole elemento di arredo in 
fioritura primaverile. 

Il Maggiociondolo è posto a fianco della rampa dei garage. 

I 10 Carpini bianchi i 7 Alberi di Giuda e il Laburno, presenti nella seconda parte 
dell’allegato “ELENCO DELLE SPECIE VEGETALI ARBOREE ED ARBUSTIVE 
PRESCRITTE NEL TERRITORIO COMUNALE DI SAN LAZZARO DI SAVENA” 
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costituiranno la compensazione per le 11 piante tutelate abbattute, mentre le 7 
Lagerstroemie costituiscono una nuova motivata proposta progettuale. 

 

Nelle foto seguenti riportiamo le immagine delle tre specie previste. 

  
Carpinus betulus’ fastigiata’    Cercis siliquastrum 
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Laburnum anagyroides 

 

 

3.2 LE AREE DI PERTINENZA DELLE ALBERATURE ESISTENTI 

 

Per quanto riguarda le aree di pertienenza delle quattro alberature che rimangono la 
situazione è la seguente: 

- Ulmus pumila (A): presenta un’area di pertinenza con raggio 6,15 m; allo stato 
attuale l’area di pertinenza si interrompe a ridosso dei muri confinari e del 
marciapiede ed è fortemente contesa dalle piante di Cipresso dell’Arizona che le 
crescono intorno nelle aree libere; l’interrato di progetto si avvicina leggermente 
all’albero rispetto alla situazione attuale; sul fronte dell’edificato la distanza 
dall’albero si riduce a 5,04 m; la sottrazione ulteriore di superficie di pertinenza 
sarebbe di 6,2 mq; la superficie pertinenziale indisturbata residua è di 57,6 mq; 
l’arretramento del muro confinario (richiesto dalla mobilità del comune per ampliare 
gli spazi di sosta su strada) avverrà mediante l’infissione di pali di piccolo diametro; 
che sosterrano una trave non infissa nel terreno; la trave costituirà la fondazione su 
cui realizzare la recinzione; in tale modo non vi sarà ulteriore sottrazione di area di 
pertinenza per la pianta. 

- Tilia sp. (B): presenta un’area di pertinenza di 5,02 m contesa allo stato attuale da 
molte piante di Cipresso dell’Ariziona che le sorgono a ridosso;  l’interrato di 
progetto si avvicina leggermente all’albero rispetto alla situazione attuale; sul fronte 
dell’edificato la distanza dall’albero si riduce a 3,57 m; la sottrazione ulteriore di 
superficie di pertinenza sarebbe di 7,1 mq; la superficie pertinenziale indisturbata 
residua è di 58,6 mq; 
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- Aesculus hippocastaneum (C1 e C2): non presentano interferenze nell’area di 
pertinenza da parte del nuovo fabbricato. 

 

Il valore paesaggistico delle alberature e il loro stato fitosanitario vigoroso induce a 
ritenere che una contrazione dell’area di pertinenza possa essere ammessa in relazione 
anche alla riduzione della competizione con le altre piante che saranno eliminate. 

Al di fuori dell’area interessata dagli interrati è prevista la sistemazione a prato senza altre 
pavimentazioni. 

Pertanto si richiede la deroga prevista dal Regolamento del verde (Art. 18 comma 2), 
impegnandosi sin da ora ad adottare in sede di cantiere le cautele previste dai comma 3 
bis e 5 dell’art. 18 del Regolamento del Verde comunale. 
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ALLEGATO A) – ALLEGATO FOTOGRAFICO 
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IMMAGINE  1 – PUNTI DI RIPRESA DELLE FOTOGRAFIE 
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FOTO  2 – FILARE DI Cupressus arizionica dal n. 01 al 10 (Marzo 2015) 
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FOTO  3 – FILARE DI Cupressus arizionica dal n. 01 al 10 (Estate 2014) 

 
FOTO  4 – Cupressus arizionica n. 02 secco e n. 03 inclinato 
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FOTO  5 – Ulmus pumila n. 11 

 

 

 

 

 
FOTO  6 – Ulmus pumila n. 11- particolare della branca disseccata da ripulire 
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FOTO  7 – Ulmus pumila n. 11, Tilia sp. 19 e Cupressus arizonica da n 12 al n. 18 
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FOTO  8 – Tilia sp n. 19 e Cupressus arizonica da n 12 e 13; sullo sfondo il Platanus orientalis n. 21 e 

Aesculus hippocastanum n. 22 
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FOTO  9 – Aesculus hippocastanum n. 20,  Platanus orientalis n. 21 e Aesculus hippocastanum n. 22 
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FOTO  10 – Aesculus hippocastanum n. 20 

 



17 
 

 
FOTO  11 – Plataunus orientalis   n 21  FOTO  12 – Plataunus orientalis n. 21 

             Inclinazione del fusto      Tagli non cicatrizzati e inizio di carie 

 
FOTO  13 – Castanea crenata   n 23  FOTO  14 – Castanea crenata n. 23 

       Inverno             Estate 
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FOTO  15 – Castanea crenata n. 23, Thuja occidentalis n. 24, Taxus chinesis n. 25 e Magnolia grandiflora n. 

26  
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ALLEGATO B) – ELEMENTI DEL REGOLAMENTO DLE VERDE 
UTILIZZATI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI 
SISTEMAZIONE DEL VERDE 
(In sottolineato le parti di maggiore interesse) 

 

  



20 
 

Art. 3 - Definizioni 

“…. 
Esemplari arborei tutelati: alberi dotati di una delle seguenti caratteristiche: 

- alberi con fusto di diametro superiore a cm 20 (pari a cm 63 di circonferenza); 
- alberi policormici, qualora uno dei fusti abbia diametro maggiore di cm. 15 e la sommatoria dei 

diametri dei fusti sia superiore a cm. 30; 
- esemplari appartenenti alla specie Taxus baccata (tasso), anche se sprovvisti dei requisiti 

dimensionali tali da farli considerare come dotati di habitus arboreo; 
- esemplari arborei spontanei, protetti dalla L.R. 2/1977 e dalla L.R.11/1988 e s.m.i.; 
- alberi messi a dimora in sostituzione obbligatoria di alberi abbattuti, secondo quanto prescritto al 

seguente art. 8, pur se privi delle caratteristiche dimensionali sopra elencate. 
Esemplari arborei tutelati di Grande rilevanza : 
- alberi con fusto di diametro superiore a cm 60 (pari a cm 189 di circonferenza); 

…. 

Area di pertinenza dell albero: cerchio tracciato sul terreno avente come centro il fusto dell'albero, e come 
raggio la misura, moltiplicata per 4, della circonferenza del tronco, rilevata a m. 1,30 da terra. 

….” 

Art. 8 - Sostituzioni di alberi abbattuti 

“1.Gli alberi abbattuti devono essere rimpiazzati da esemplari di altezza non inferiore a m 2 3 e/o 
circonferenza del fusto, misurata a m 1,30 dal colletto, di almeno cm 16. Gli alberi abbattuti di grande 
rilevanza, devono essere sostituiti con almeno due o più alberature la cui valutazione è da effettuarsi 
dall’Ufficio competente, tenendo conto dell equivalente fitomassa arborea. Le sostituzioni degli esemplari 
abbattuti, in casi particolari e motivati, possono essere effettuate su aree adibite a verde pubblico, sentiti gli 
uffici competenti. 

2. E facoltà dell’Amministrazione, a seguito di valutazione delle superfici a verde profondo disponibili, tenuto 
conto delle densità arboree esistenti, della presenza, vicinanza e altezza di fabbricati, del’ esistenza di 
manufatti, sottoservizi o di linee aeree, decidere sulla rinuncia dell’obbligo di impianto della vegetazione 
sostitutiva oppure di indicare la scelta della tipologia della natura dell’essenza sostitutiva (ordine di 
grandezza a pieno sviluppo, forma arborea,essenza/e arbustiva/e al posto dell’arborea, ecc.). 

3.Le prescrizioni in merito alla collocazione della vegetazione sostitutiva, ai termini per la realizzazione del 
suo impianto, nonché al numero degli esemplari arborei che ne fanno parte, devono essere espresse 
nell’atto di autorizzazione all’intervento, tranne nel caso dell’art.5 comma 

6, di norma la collocazione degli esemplari sostitutivi sarà comunque da intendersi nell’area di pertinenza 
dell’esemplare abbattuto, e da effettuarsi entro 1 anno dalla data del rilascio dell’autorizzazione stessa. 

4.I parametri di cui al comma precedente vengono di volta in volta prescritti dall'Amministrazione Comunale 
secondo criteri e modalità riferiti al contesto ed alla portata dell'intervento, nonché alle caratteristiche 
ambientali e microambientali del luogo di messa a dimora. 

5.La messa a dimora della vegetazione di nuovo impianto deve avvenire a regola d arte, in modo da 
assicurare le massime garanzie di attecchimento e le condizioni ideali di sviluppo. A tal fine, e senza 
necessità di ulteriori atti da parte dell’Amministrazione Comunale, gli esemplari arborei messi a dimora, i 
quali, per qualsiasi motivo, non risultassero sopravvissuti a distanza di due anni dalla sostituzione, dovranno 
essere rimpiazzati nel rispetto dei requisiti previsti nel presente articolo. 

6.Tenuto conto della zona omogenea, così come prevista ed individuata dai vigenti strumenti urbanistici, in 
cui ricade l intervento, salvo nelle zone ricomprese nel Parco dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa 
per le quali è necessario attenersi allo specifico elenco riportato in allegato, gli esemplari sostitutivi devono 
comunque prioritariamente appartenere ad una delle specie ricomprese nell'ELENCO DELLE SPECIE 
VEGETALI ARBOREE ED ARBUSTIVE AMMESSE NEL TERRITORIO COMUNALE DI SAN LAZZARO DI 
SAVENA, allegato al presente Regolamento; rimane facoltà dell'Amministrazione Comunale circoscrivere, 
nell'autorizzazione all'intervento, l'elenco delle specie nel cui ambito va operata la scelta degli esemplari da 
porre a dimora per la sostituzione; tale ambito deve comunque essere espresso nell’atto di autorizzazione o 
in apposita documentazione ad esso allegata. 

7.E' comunque facoltà dell'Amministrazione Comunale, in caso di interventi di considerevole portata, 
rilasciare l'autorizzazione all'abbattimento solo dietro presentazione di un progetto di sistemazione e/o 
riqualificazione dell'area verde, costituito da tutti o da parte degli elaborati e de documenti elencati all art. 17. 
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8.Gli esemplari reimpiantati devono intendersi sostitutivi ad ogni effetto degli alberi tutelati abbattuti, e quindi 
soggetti alle stesse norme che tutelano questi ultimi, indipendentemente dalle loro caratteristiche 
dimensionali. 

….” 

 

Art. 17 - Modalità di presentazione dei progetti di modifica sul verde nell'ambito di opere edilizie 

“1. Negli interventi edilizi che comportano anche opere di modifica del verde, deve essere prevista la 
sistemazione o risistemazione a verde dell'area di pertinenza dell'intervento stesso. 

2. Nel caso specifico in cui un'opera edilizia, la cui realizzazione sia soggetta ad atto di assenso 
(autorizzazione, D.I.A. o permesso di costruire) da parte dell Amministrazione Comunale, comporti un 
intervento sul verde regolamentato dalle norme presenti, l'ottenimento dell'atto di assenso o l’efficacia del 
titolo edilizio alla realizzazione delle opere, comporta anche l autorizzazione all'intervento sul verde, purché 
quest’ultimo sia adeguatamente evidenziato all’attenzione dell’Amministrazione Comunale con le modalità 
dettagliate nei seguenti commi. 

3. Sono invece soggetti ad apposita autorizzazione all’intervento, o comunque condizionati a preventiva 
comunicazione scritta, a seconda della loro tipologia, gli interventi sul verde che rientrano nelle fattispecie 
previste nel presente Regolamento e che vengono effettuati nell'ambito di interventi edilizi i quali, per loro 
natura e tipologia non risulterebbero assoggettati, ai sensi della normativa edilizia vigente, ad espliciti atti di 
assenso (autorizzazione o concessione) emanati dell'Amministrazione Comunale. 

4. I progetti di opere di rilevanza edilizia che comportano modifica del verde dovranno essere presentati a 
firma di tecnico abilitato, e dovranno comprendere i seguenti elaborati, in duplice copia: 

a) una rappresentazione planimetrica in scala adeguata (1:200 oppure 1:500) dello stato di fatto estesa 
alle eventuali piante arboree la cui area di pertinenza possa essere interessata ai lavori, in cui siano 
inequivocabilmente individuati e localizzati i seguenti elementi: 

- la natura delle pavimentazioni delle varie superfici, o la loro attuale sistemazione a prato o a gruppi 
arbustivi; 

- tutti gli esemplari arborei presenti, ciascuno contraddistinto dalla specie di appartenenza, dalla 
misura del diametro (o dei diametri, se policormici) e dalla  rappresentazione dell’area di proiezione 
della chioma; 

- una chiara distinzione (anche ricorrendo ad apposite colorazioni differenziate) degli interventi cui 
sono destinati gli esemplari arborei, sia esso l abbattimento, il trapianto, la potatura o altre cure 
colturali o interventi di rilievo, o anche la semplice conservazione; 

- i tracciati delle reti tecnologiche esistenti a servizio o in semplice attraversamento dell’area oggetto 
dell’intervento; 

b) una documentazione fotografica dello stato di fatto; 

c) una rappresentazione planimetrica in scala adeguata (1:200 oppure 1:500) dello stato di progetto, in 
cui siano inequivocabilmente individuati e localizzati i seguenti elementi: 

- le aree per le quali è in previsione una sistemazione a prato, o una copertura inerte non permeabile 
o semipermeabile; 

- l’esatta definizione delle aree di progetto di verde profondo; 

- tutti gli esemplari arborei di cui è in previsione la messa a dimora, con l indicazione, per ciascuno di 
essi, della specie di appartenenza e della misura approssimativa del diametro che l esemplare 
risulterà avere all’atto materiale dell’impianto; 

- le siepi e le compagini arbustive da mettere a dimora, con l indicazione della composizione specifica; 

- i tracciati delle reti tecnologiche previste o che permarranno a servizio o in semplice attraversamento 
dell’area oggetto dell’intervento; 

- sovrapposizione nella tavola di progetto del verde con la planimetria dei piani interrati e delle opere 
di protezione dei manufatti edilizi (vespai, drenaggi) o di qualunque genere di manufatto interrato. 

5.A maggior chiarezza, od anche su eventuale richiesta dell’Amministrazione Comunale, possono venire 
presentati, a corredo del progetto, uno o più dei seguenti documenti ed elaborati: 
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a) una relazione sullo stato di fatto e sulle finalità dell’intervento, eventualmente anche corredata da 
apposite perizie specialistiche; 

b) un elencazione a parte del numero e delle specie di appartenenza degli esemplari da abbattere, da 
trapiantare e da mettere a dimora; 

c) specifiche rappresentazioni in sezione degli stati di fatto e di progetto; 

d) una rappresentazione planimetrica in scala adeguata (1:200 oppure 1:500), distinta da quella 
riguardante lo stato di fatto, degli specifici interventi da effettuarsi. 

…. 

8.A garanzia della chiarezza e dell’inequivocabilità delle previsioni progettuali, per tutte le indicazioni di 
specie vegetali previste ai commi precedenti è assolutamente necessario fare ricorso, almeno per quanto 
riguarda gli esemplari arborei, alla nomenclatura botanica latina comprensiva di genere e specie; non sono 
quindi ritenute sufficienti indicazioni limitate al genere e/o espresse con nomenclatura italiana o regionale.” 

Art. 18 - Criteri di intervento sul verde nell'ambito di opere edilizie 

“ 1.Fatto salvo quanto previsto in materia di indici di edificabilità dei lotti, i progetti edilizi, inclusi quelli 
interessanti il sottosuolo, dovranno essere studiati in modo da evitare, per quanto possibile, danneggiamenti 
agli esemplari arborei tutelati così come definiti all art. 3, o comunque in modo da evitare interventi che 
risultano vietati ai sensi del presente Regolamento; nel caso di predisposizione dell’inventario di cui all art. 
13, comma 4., per gli esemplari arborei in esso ricompresi l Amministrazione Comunale, nell’ambito degli 
strumenti di pianificazione urbanistica, potrà prevedere ulteriori e più vincolanti misure di tutela. 

2.Eventuali deroghe a quanto prescritto al comma precedente, potranno essere consentite a fronte di 
opportune motivazioni evidenziate negli elaborati di progetto o fornite su espressa richiesta dell 
Amministrazione Comunale. 

3.In conformità a quanto previsto nei due commi precedenti, nelle sistemazioni e nelle realizzazioni di 
parcheggi, strade, piazze, marciapiedi, recinzioni, manufatti ed altre opere esterne o interrate, è fatto obbligo 
di rispettare le aree di pertinenza degli alberi tutelati, anche adottando adeguate tecniche per lo scambio 
idrico-gassoso tra soprassuolo e apparati radicali; l osservanza di distanze inferiori può essere consentita 
qualora venga manifestamente garantita la salvaguardia degli apparati radicali stessi; non è comunque 
consentita l’interposizione di strati impermeabili tra l apparato radicale degli alberi tutelati e la falda 
sottostante. 

3 bis. Al fine di tutelare gli alberi dal punto di vista statico, anche per garantire l incolumità delle persone oltre 
che la salute degli stessi esemplari, quando l area di pertinenza degli alberi tutelati, siano essi pubblici che 
privati, è interessata da scavi o movimenti di terra, la Ditta esecutrice dei lavori dovrà presentare un apposita 
documentazione/certificazione che attesti l intervento exante, in-itinere ed ex-post. 

Tale documentazione dovrà essere redatta e firmata da un tecnico abilitato (dott. Agronomo, Forestale e 
Perito Agrario) regolarmente iscritto nei rispettivi Albi o Ordini professionali. Il professionista certificatore 
dovrà essere persona terza rispetto alla Ditta esecutrice e dovrà attestare che lo scavo e/o movimento di 
terra avvenuto non ha arrecato danni o lesioni al’ apparato radicale anche dal punto di vista statico. 

La suddetta documentazione e certificazione dovrà essere consegnata al Responsabile del procedimento 
all’interno del quale sono previsti gli scavi o i movimenti di terra. 

Nel caso le alberature interessate dai lavori appartenessero ad una proprietà privata, copia della 
certificazione dovrà essere consegnata al proprietario, amministratore condominiale o legale rappresentante. 

4. Può inoltre essere previsto il trapianto di esemplari arborei, qualora, verificato ogni elemento e,  in 
particolare, un dettagliato progetto di intervento redatto da tecnico abilitato, vi siano buone garanzie di 
successo dell'operazione. 

5. Nelle aree di cantiere resta valido quanto previsto nel presente Regolamento; in esse è quindi fatto 
obbligo di rispettare l area di pertinenza degli alberi, così come prescritto agli artt. 6 e 9, e di adottare tutti gli 
accorgimenti utili a prevenire ogni danneggiamento delle parti aeree della vegetazione esistente, avuto 
particolare riguardo agli esemplari arborei tutelati; a tal proposito rimane facoltà dell Amministrazione 
Comunale prescrivere l ottemperanza alle prescrizioni, in materia di salvaguardia della vegetazione nelle 
aree di cantiere, contenute nel Programma Regionale per il Verde Urbano del 28.10.1989. 

6. E obbligatoria la sostituzione degli esemplari abbattuti secondo quando previsto dall’art.8. 
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7. La messa a dimora della vegetazione di nuovo impianto deve avvenire a regola d arte, in modo da 
assicurare le massime garanzie di attecchimento e le condizioni ideali di sviluppo. A tal fine, e senza 
necessità di ulteriori atti da parte dell’Amministrazione Comunale, gli esemplari arborei messi a dimora a 
seguito delle previsioni progettuali, i quali, per qualsiasi motivo, non risultassero sopravvissuti al momento 
della presa in carico delle aree/opere, dovranno essere rimpiazzati nel rispetto delle previsioni progettuali 
stesse e dei requisiti previsti nel presente articolo. 

8.Al di là di quanto previsto dal presente articolo è comunque necessario prevedere l impianto di alberature, 
compagini arbustive e siepi il cui ingombro a pieno sviluppo, considerato tanto per la parte aerea come per 
quella ipogea, sia compatibile con le superfici, gli spazi aerei ed i volumi di terreno a disposizione, nonché 
con fabbricati, impianti e manufatti presenti o previsti sopra e sotto la superficie del terreno, ivi compresi 
quelli delle proprietà limitrofe. 

 

 

ALLEGATO: ELENCO DELLE SPECIE VEGETALI ARBOREE ED ARBUSTIVE 
PRESCRITTE NEL TERRITORIO COMUNALE DI SAN LAZZARO DI SAVENA 

Parte 1.Specie, generi, famiglie ed ordini il cui impianto è vietato su tutto il territorio comunale, per 
esemplari di qualsiasi forma 
specie: 
Acer negundo Acero negundo o americano 
Ailanthus altissima Ailanto 
Amorpha fruticosa Indaco bastardo 
Arundinaria japonica Falso bambù 
Broussonetia papiryfera Falso gelso 
Crataegus azarolus azzeruolo (specie arbustiva) 
Crataegus monogyna biancospino (specie arbustiva) 
Crataegus oxyacantha biancospino (specie arbustiva) 
Robinia pseudoacacia Acacia selvatica o Robinia 
generi: 
-  Eucalyptus Eucalipto 
-  Platanus Platano 
famiglie: 
 Agavacee 
Araucariacee 
Cycadacee 
ordini:  
Gnetales 
Gli esemplari appartenenti al genere Phyllostachis (Bambù) ed alla famiglia delle Musacee possono venire 
impiegati esclusivamente e motivatamente nelle aree verdi aventi significato storico ed architettonico 
classificabili come verde di pregio . Il loro impiego è da considerarsi vietato in tutto il restante territorio 
 
Parte 2.Specie ammesse in tutto il territorio comunale e nelle aree urbanizzate ricomprese nel 
perimetro del Parco Regionale dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell Abbadessa (vedi specifico 
elenco), fatto salvo l esclusione di alcune specie arboree la cui messa a dimora non è consentita dal 
piano dello stesso Parco per quanto attiene al territorio di competenza. 
Ulteriori specie non vietate e non ricomprese nel seguente elenco, possono essere valutate, in 
seguito a motivata proposta del tecnico progettista. 
- Esemplari a portamento ARBOREO - 
Acer campestre   acero campestre 
Acer monspessulanum   acero minore 
Acer opalus    acero opalo 
Acer platanoides   acero riccio 
Acer pseudoplatanus   acero di monte 
Aesculus hippocastanum  ippocastano 
Albizzia julibrissin   mimosa di Costantinopoli 
Alnus cordata    ontano napoletano 
Alnus glutinosa    ontano nero 
Alnus incana    ontano bianco 
Betula pendula    betulla 
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Carpinus betulus   carpino bianco 
Carpinus orientalis   carpinella 
Castanea sativa   castagno 
Catalpa bignonioides   catalpa 
Celtis australis    bagolaro o spaccasassi 
Ceratonia siliqua   carrubo 
Cercidiphillum japonicum 
Cercis siliquastrum   albero di Giuda 
Cupressus sempervirens  cipresso comune (esemplari di cui è certificata la resistenza al patogeno 
Seridium Cardinale) 
Cydonia oblonga   cotogno 
Diospiros kaki    kaki 
Eleagnus angustifolia   olivagno 
Eriobotrya japonica   nespolo del Giappone 
Fagus sylvatica   faggio 
Ficus carica    fico 
Fraxinus angustifolia   frassino minore 
Fraxinus excelsior   frassino maggiore 
Fraxinus ornus    orniello 
Ginkgo biloba    ginko (esemplari di sesso maschile) 
Gleditsia triacanthos   spino di Giuda 
Hippophae rhamnoides  olivello spinoso 
Ilex aquifolium    agrifoglio 
Juglans nigra    noce nero 
Juglans regia    noce comune 
Kolreuteria paniculata 
Laburnum alpinum   maggiociondolo alpino 
Laburnum anagyroides   maggiociondolo 
Laurus nobilis    alloro 
Ligustrum lucidum   ligustro 
Liquidambar styraciflua   liquidambar 
Liriodendron tulipifera   albero dei tulipani 
Maclura pomifera 
Magnolia grandiflora   magnolia 
Malus sylvestris   melo selvatico 
Melia azedarach   lillà delle Indie 
Mespilus germanica   nespolo 
Morus alba gelso   bianco 
Morus nigra    moro 
Olea europea    Olivo (solo in posizione riparata e non esposta a nord) 
Ostrya carpinifolia   carpino nero 
Pawlonia imperialis   paulonia 
Pinus pinea    pino domestico 
Populus alba    pioppo bianco (esemplari non disseminanti, di sesso maschile) 
Populus nigra var. italica  pioppo cipressino 
Populus nigra    pioppo nero (esemplari non disseminanti, di sesso maschile) 
Prunus amygdalus   mandorlo 
Prunus armeniaca   albicocco 
Prunus avium    ciliegio selvatico 
Prunus cerasifera   mirabolano 
Prunus cerasus   ciliegio montano 
Prunus domestica   susino 
Prunus padus pado,   ciliegio a grappoli 
Prunus persica    pesco 
Punica granatum   melograno 
Pyrus communis   pero 
Pyrus pyraster    perastro 
Quercus cerris    cerro 
Quercus ilex    leccio 
Quercus petraea (sessiliflora)  rovere 
Quercus pubescens   roverella 
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Quercus robur (pedunculata)  farnia 
Quercus rubra (borealis)  quercia rossa 
Salix alba    salice bianco 
Salix caprea    salicone 
Salix fragilis    salice fragile 
Sophora japonica   sofora 
Sorbus aria    sorbo montano 
Sorbus aucuparia   sorbo degli uccellatori 
Sorbus domestica   sorbo domestico 
Sorbus torminalis   sorbo selvatico 
Taxus baccata    tasso 
Tilia cordata    tiglio selvatico 
Tilia platiphyllos   tiglio nostrale 
Tilia x vulgaris    tiglio ibrido 
Ulmus glabra    olmo montano 
Ulmus laevis    olmo ciliato 
Ulmus minor (campestris)  olmo campestre 
Ulmus pumila    olmo siberiano 
 
continua parte 2. 
- Esemplari a portamento ARBUSTIVO - 
Amelanchier ovalis   pero corvino 
Arbutus unedo    corbezzolo 
Berberis vulgaris   crespino 
Buxus sempervirens   bosso 
Calluna vulgaris   brugo 
Cistus salvifolius   cisto 
Cistus ladanifer   cisto 
Colutea arborescens   vescicaria 
Cornus mas    corniolo 
Cornus sanguinea   sanguinello 
Coronilla emerus   èmero 
Corylus avellana   nocciolo 
Cotinus coggirya   scòtano  
Cytisus sessilifolius   cìtiso 
Erica scoparia    erica da scope 
Evonymus europaeus   berretta da prete, fusaggine 
Evonymus latifolius   berretta da prete, fusaggine 
Frangula alnus    frangola 
Genista spp.    ginestre 
Juniperus communis   ginepro comune 
Ligustrum vulgare   ligustro 
Lonicera caprifolium   caprifoglio, madreselva 
Lonicera xylosteum   madreselva pelosa 
Phillyrea latifolia   fillirea 
Pistacia terebinthus   terebinto 
Prunus mahaleb   ciliegio canino  
Prunus spinosa   prugnolo 
Pyracantha coccinea   agazzino 
Rhamnus alaternus   alaterno 
Rosa canina    rosa selvatica, rosa canina 
Rosa sempervirens   rosa di San Giovanni 
Rubus caesius    rovo 
Rubus ulmifolius   mora 
Salix cinerea salice   cenerino 
Salix eleagnos (S. incana)  salice lanoso, salice di ripa 
Salix purpurea    salice rosso 
Salix triandra    salice da ceste 
Salix viminalis    salice da vimini 
Sambucus spp.   sambuco 
Spartium junceum   ginestra odorosa 
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Staphylea pinnata   falso pistacchio 
Syringa vulgaris   lillà 
Viburnum lantana   lantana 
Viburnum opulus   viburno palla di neve, pallon di maggio 
Viburnum tinus    laurotino, lentaggine 
Vitis vinifera    vite 
Zyziphus jujuba   giuggiolo 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO A) – ALLEGATO FOTOGRAFICO 



 
 

 

 

 

IMMAGINE  1 – PUNTI DI RIPRESA DELLE FOTOGRAFIE 

 



 
 

 

FOTO  2 – FILARE DI Cupressus arizionica dal n. 01 al 10 (Marzo 2015) 
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FOTO  3 – FILARE DI Cupressus arizionica dal n. 01 al 10 (Estate 2014) 

 

FOTO  4 – Cupressus arizionica n. 02 secco e n. 03 inclinato 
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FOTO  5 – Ulmus pumila n. 11 

 

 

 

 

 

FOTO  6 – Ulmus pumila n. 11- particolare della branca disseccata da ripulire 
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