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          Allegato 1 

  

PRESCRIZIONI 
 

A ) Le dimensioni degli alberi dovranno essere misurate come indicato di seguito: 
 
1) circonferenza del fusto: misurata a 100 cm di altezza oltre il colletto non inferiore 
a cm. 18; 
2) altezza dell’albero: distanza tra il colletto e l’apice della pianta (altezza non 
inferiore a 3,50 metri); 
3) altezza di impalcatura: distanza intercorrente tra il colletto e il punto di 
emergenza del ramo maestro più basso. Per gli alberi richiesti impalcati, l’altezza di 
impalcatura dovrà essere di 1,80 – 2 m, per gli alberi che andranno a costituire viali, 
dovranno avere un altezza di impalcatura di almeno 2,5 m. 
4) diametro della chioma: diametro rilevato alla prima impalcatura per le conifere e 
a due terzi dell’altezza per gli altri alberi, dovrà essere proporzionata al diametro del 
tronco. 
 
Gli alberi devono essere stati specificatamente allevati per il tipo di impiego previsto 
(alberature stradali, macchie, esemplari isolati, ecc...). 
In riferimento alla Legge Regionale n. 3 del 20/01/2004 il vivaista deve rilasciare il 
passaporto della pianta se rientrante nell’elenco di cui si chiede l’accreditamento. 
Il fusto dovrà essere diritto ed assurgente. Le piante dovranno essere esenti da 
deformazioni, capitozzature, ferite di qualsiasi natura, grosse cicatrici, o segni 
conseguenti a urti, grandine, legature, ustioni da sole, gelo o altro tipo di 
scortecciamento garantite sotto il profilo fitopatologico (es. non affette da funghi 
patogeni, ecc.) 
La chioma dovrà essere a forma libera, correttamente ramificata, uniforme ed 
equilibrata per simmetria e distribuzione delle branche principali e secondarie 
all’interno della stessa. Gli alberi dovranno presentare una “freccia “ centrale, sana 
e vitale, fatta eccezione per le varietà pendule o con forma globosa, salvo quanto 
diversamente specificato nel progetto o richiesto dalla Direzione Lavori. 
Nel caso siano richieste piante ramificate dalla base, queste dovranno presentare 
un fusto centrale diritto, con ramificazioni inserite a partire dal colletto. Tali 
ramificazioni dovranno essere inserite uniformemente sul fusto in tutta la sua 
circonferenza e altezza. 
Nel caso in cui siano richieste piante a più fusti, questi dovranno essere almeno tre 
ed equivalenti come diametro, distribuiti in maniera equilibrata. 
Le piante devono avere subito i necessari trapianti in vivaio (l’ultimo da non più di 
due anni e da almeno uno) in base alle seguenti indicazioni: specie a foglia caduca, 
fino alla circonferenza di 12-15 cm almeno un trapianto, fino a 20-25 almeno due 
trapianti, fino a 30-35 almeno tre trapianti; sempreverdi: fino all’altezza di 2-2,5 m 
almeno un trapianto, fino a 3-3,5 m almeno due trapianti, fino a 5 m almeno 3 
trapianti. 
L’apparato radicale dovrà presentarsi ben accestito, ricco di piccole ramificazioni e 
di radici capillari fresche e sane e privo di tagli con diametro superiore a 1 cm. 
Gli alberi dovranno essere forniti in contenitore o in zolla a seconda delle 
disposizioni progettuali, se richiesto, potranno essere fornite a radice nuda, purché 
si tratti di piante caducifoglie e di piccole dimensioni in fase di riposo vegetativo. 



Per le piante in zolla, questa dovrà avere le seguenti dimensioni: diametro pari a 
dieci volte quello del tronco, misurato a 100 cm dal colletto, con un altezza della 
zolla di almeno 4/5 del suo diametro. Per quanto riguarda le conifere, la zolla dovrà 
avere diametro pari al 15% dell’altezza totale della pianta e altezza pari a 3/4 del 
dimetro della zolla. 
Se il progetto richiede piante in zolla e l’Appaltatore  per suo interesse dispone di 
piante in contenitore, queste potranno essere accettate dalla Direzione Lavori 
purché abbiano le caratteristiche indicate nell’elenco prezzi, senza però aver diritto 
ad alcun maggior compenso. 
Nel caso vengano richieste dal progetto piante forestali, queste devono provenire 
da produzioni specializzate poste nelle vicinanze dell’area di impianto, realizzate 
con seme di provenienza locale, con un minimo di 3 anni di età, essere ben 
conformate, avere subito almeno un trapianto, essere poste in contenitori per le 
conifere, a radice nuda o contenitore per le caducifoglie. 
Per “esemplari” si intendono quegli alberi di grandi dimensioni, in relazione alla 
specie di appartenenza, che presentino un particolare valore ornamentale. 
Dovranno essere stati allevati isolatamente per questo scopo 

 
Le norme a cui attenersi per la messa a dimora di alberi a foglia caduca o 
persistente in area verde, posti a piè d’opera dall’impresa, comprendono: 

 
-    la chioma deve presentare una freccia apicale ben sviluppata ed una ramificazione   

ben distribuita lungo il tronco (vedi esempi allegati); 
-     il reinterro uniforme; 
- la formazione della conca di compluvio (formella); 
- la protezione del fusto con arelle in canne fino a minimo due metri di altezza dal 

colletto; 
- la fornitura ed il collocamento di n°2/3 pali tutori in legno trattato o castagno con un 

diametro non inferiore di cm. 6; 
- la legatura con corde idonee in materiale plastico ed elastico e degradabile con il 

tempo; 
- la fornitura e la distribuzione di ammendanti organici (terriccio) e di concimi 

organico minerale; 
- una bagnatura iniziale con almeno 50/200 litri di acqua a secondo le dimensioni 

dell’albero; 
- la fornitura di tubo dreno interrato per irrigazione; 
- telo pacciamante in fibra biodegradabile di 1 mq ; 
- colletto di protezione contro danni da decespugliatore per una larghezza minima di 

cm 10 
- gli oneri di manutenzione totale e la garanzia di attecchimento per anni due. 

 
B) Per una corretta piantagione si deve: 

 
      -   Scavo della buca (vedi esempio allegato) che deve essere 1.5 volte le dimensioni 

del pane di terra da contenere, si dovrà fare attenzione a non costipare il terreno 
circostante le pareti o il fondo della stessa buca, in particolare occorrerà smuovere il 
terreno sulle pareti e sul fondo della buca per evitare l’effetto vaso (asfissia e 
ristagno acqua). Importante nei terreni argilossi o tendenzialmente 

 si procedere al riempimento parziale della buca con terra e torba e lapillo, 
predisponendo in modo che le piante poggino la zolla su uno strato idoneo di 
miscuglio terra-torba-lapillo ben assestato. 

- mantenere il colletto della pianta a livello della superficie del terreno, nei casi di 
terreni tendenzialmente argillosi, opzionarlo alcuni centimetri al disopra del terreno 
preesistente; 

- Posizionare il tubo drenante forato doppia parete, attorno alla zolla; l’estremità che 
rimane nel terreno viene otturata, mentre l’altra estremità viene fissata all’esterno 
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della buca a un palo tutore. Questa tecnica permette di mantenere areato il terreno 
nel tempo e di poter irrigare manualmente più facilmente innestando il tubo di 
irrigazione nel tubo drenante; 

- Prima della messa a dimora eseguire potature per armonizzare la chioma (fatta 
eccezione per il taglio degli eventuali rami secchi o danneggiati durante il trapianto). 
dovranno essere eliminati quei rami che l’albero non ha scelto per il proprio 
sviluppo strutturale (es. doppie cime). 

- Procedere con il posizionamento di Arelle in canne, sui fusti degli alberi già 
posti in posizione verticale, per un altezza di mt 2, questo per evitare l’eccessiva 
traspirazione delle piante ed eventuali “scottatura da sole” dei tessuti del fusto. 

- Posizionare pali tutori (vedi esempi allegati) in legno trattato o castagno che 
devono sorreggere la pianta nei primi anni di vita (generalmente in numero da 2 a 
3), non devono superare il metro e mezzo di altezza fuori terreno collocati o in 
diagonale rispetto all’asse della pianta o a forma di castello (U rovesciato). In 
questo modo l’albero può muoversi liberamente sotto l’azione del vento; 

- Assicurarsi prima di chiudere la buca che la pianta sia in posizione verticale da tutti 
i lati  

- Chiusura buca con terreno idoneo, il quale non deve superare il livello del terreno 
circostante ed eventualmente  formare la conca di compluvio; 

- Collocare Biostuoia in fibra biodegradabile intorno al albero avente misure non 
inferiori ad un mq, questo per evitare la crescita delle erbe infestanti e mantenere 
fresco il terreno sottostante. 

-  Collare protezione in gomma, da posizionare attorno colletto della pianta, per 
proteggerla da eventuali danni da decespugliatore, deve essere in materiale 
plastico ed elastico di dimensioni in larghezza non inferiori ai cm 10 e coprire 
l’intero colletto. 

- Irrigazione d’impianto al termine della messa a dimora eseguire un irrigazione 
della pianta con almeno 50/200 lt d’acqua secondo le dimensioni della pianta. Nel 
caso di presenza di un impianto d’irrigazione a goccia formare anello con valvole 
auto compensanti (no gocciolatori), che puo essere anche immerso nel materiale 
pacciamante( corteccia, lapillo, macinato ligneo) o posto sotto il telo pacciamante in 
fibra biodegradabile, tutto ciò per evitare vandalismi all’ impianto irrigazione o danni 
da morsi di animali 

- Garanzie di attecchimento importante assicurare almeno un paio di anni solari di 
garanzia di attecchimento della pianta. 

 



 
  

DICHIARAZIONE DITTA INCARICATA 
 
 
Oggetto: Incarico per la messa a dimora di alberature.  
 
 
Il sottoscritto _________________________________________________________ 

titolare della Ditta ______________________________________________________ 

posta a _________________________ in Via _____________________________ n.____  

 
DICHIARO 

 
• Di aver ricevuto l’incarico dal Sig.Sig.ra ______________________________ per la 

messa a dimora n. ___ pianta/e a seguito dell’autorizzazione di abbattimento 
Comunale prot. n. ______ del _____________. 

 
• Di aver preso visione delle prescrizioni predisposte dall’Ufficio Ambiente del Comune di 

San Giorgio di Piano (BO). 
 
• Di impegnarsi a rispettare tutte le regole previste. 
 
• Di accettare l’eventuale controllo che i servizi comunali preposti, o tecnici esterni 

incaricati, potranno effettuare per verificare l’adempimento di quanto dichiarato. 
 
• Di garantire l’attecchimento dell’alberatura per 24 mesi a partire dalla data di messa a 

dimora. 
 
• La piantumazione sarà eseguita in data ________________ alle ore _____ . 
 
|__| Allego il passaporto della pianta rilasciata dal vivaista. 
|__| Non allego il passaporto della pianta rilasciata dal vivaista. 
 
 
La presente dichiarazione è per uso amministrativo in carta libera. 
 
In Fede di quanto sopra, il dichiarante si sottoscrive. 
 
Lì ____________________ 
 
 
         Il dichiarante 
         
        _____________________ 
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