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ALLEGATO “F” 

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA RISORSA “VERDE” 

 

Art. 1 Principi Generali  

 

Fermo restando quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale vigente, in particolare 

LR 39/00 e del relativo regolamento di attuazione si applicano le successive disposizioni. 

Considerato che le risorse della flora terrestre, pur definibili: rinnovabili in tempi a misura 

d’uomo, sono costantemente sfruttate, minacciate e depauperate dalle attività antropiche, 

rischiando di divenire non rinnovabili;  

La vegetazione arborea di Fiesole è di fondamentale importanza, oltre che per fini 

paesaggistici, anche per motivi culturali e igienico-ambientali.  

Non si può quindi prescindere dal “Sistema Verde” delle colline fiesolane costituito da un 

intrecciarsi armonico di aree boscate: cipressi, pini, lecci, querce, roverelle, aree agricole, 

vigneti, oliveti, frutteti, orti, aree residenziali, ville, giardini, giardini storici, aree fluviali.  

L’alto valore paesaggistico della complessa struttura impone che ogni elemento vegetale, 

minerale, strutturale, formale abbia la corretta valutazione, sia per opere di mantenimento che 

per nuovi interventi.  

Rilevato che è di primaria importanza stabilire precise prescrizioni e disposizioni per la 

salvaguardia e la formazione del verde, vengono di seguito riportate le norme che 

disciplinano gli interventi sia sul verde pubblico che privato, in ottemperanza e in conformità a 

quanto previsto dalle leggi statali e regionali vigenti.  

In riferimento al Regolamento comunale per la tutela della risorsa VERDE, vengono elencate di 

seguito una serie di norme atte a disciplinare specificatamente ogni intervento sulle alberature 

cittadine, sia pubbliche che private.  

Le norme che seguono sono dirette dunque a:  

disciplinare il taglio degli alberi, sia pubblici che privati, limitandolo solo a casi strettamente 

indispensabili;  

regolare gli interventi su di essi per migliorare la vitalità, la funzionalità e dunque prolungarne la 

durata di vita;  

garantire la sostituzione degli alberi abbattuti e l’incremento del patrimonio arboreo e 

arbustivo cittadino.  

 

Art. 2  Compiti dell’Amministrazione Comunale relativi alle alberature pubbliche e private 

 

Tutte le piante del territorio comunale costituiscono, quali risorse straordinarie, l’irripetibile 

patrimonio storico-ambientale della popolazione di Fiesole e come tali devono essere tutelate 

e mantenute in buon stato di conservazione.  

Ogni eventuale abbattimento di piante può essere effettuato solo previa  autorizzazione 

dell’autorità comunale competente, fatte salve le speciali disposizioni di legge che tutelano le 



piante insistenti su parchi gestiti direttamente dallo Stato (Sovrintendenza ai Beni Ambientali ed 

Architettonici).  

L’Amministrazione comunale garantisce la gestione, in economia o in appalto, del patrimonio 

arboreo pubblico secondo le norme del presente Regolamento Comunale per la tutela della 

risorsa verde.  

L’Amministrazione Comunale controlla altresì che il patrimonio arboreo privato venga 

sottoposto a una gestione egualmente oculata.  

L’Amministrazione Comunale fornisce indirizzi, a chiunque li richieda, utili alla realizzazione e 

alla gestione del verde privato e chiarimenti riguardanti quanto riportato, nel presente 

Regolamento. L’Amministrazione Comunale sottopone alla  Commissione per il paesaggio,  

tutti i progetti di nuovi  impianti arborei, sia pubblici che privati, finalizzati all’incremento del 

patrimonio arboreo ed arbustivo.  

 

Art .  3 Verde pubblico 

 

Sarà cura dell'Amministrazione Comunale preservare l'efficienza delle alberature pubbliche, 

garantire sicurezza alla cittadinanza da pericoli di cedimento improvviso di alberi interi o di parti 

di essi. 

Limitando gli abbattimenti ai casi strettamente necessari, l'Amministrazione comunale comunica 

agli organi collegiali comunali, e notifica preventivamente alla cittadinanza tramite gli organi di 

stampa, eventuali operazioni straordinarie di particolare rilievo sulle alberature pubbliche. 

L'Amministrazione Comunale, inoltre, provvederà, tramite il proprio ufficio Ambiente e con la 

collaborazione del Settore Agricoltura e Foreste Provinciale oltre che del Corpo Forestale dello 

Stato, a far effettuare accertamenti anche straordinari sulle condizioni di stabilità e fitosanitarie 

delle alberature. 

L'abbattimento dei soggetti ritenuti sicuramente pregiudizievoli per l'incolumità pubblica e per la 

tutela fitosanitaria sarà comunque motivato con apposito verbale . 

L'abbattimento di piante appartenenti al patrimonio comunale, eseguito direttamente o in 

appalto, dovrà avvenire in modo da: 

• prevenire ogni tipo di incidente; 

• limitare il più possibile eventuali danni a manufatti presenti sul letto di caduta degli alberi; 

ridurre al minimo eventuali disagi al transito dei veicoli; 

• contenere al massimo i rischi di trasmissione di eventuali fitopatie. 

Nel caso di abbattimenti eseguiti in appalto, ulteriori accorgimenti da osservare durante le fasi 

dei lavori saranno specificati nel capitolato speciale di appalto. 

Art. 4 Modalità di impianto e scelta delle specie da mettere a dimora 
 

L'Amministrazione comunale fornisce attraverso i propri tecnici indirizzi e suggerimenti riguardanti 

la realizzazione di nuovi impianti. 



La funzionalità delle alberature, alterata a seguito di eventuali abbattimenti, verrà ripristinata o 

modificata tenendo conto dei parametri storico-paesaggistici e dei moderni criteri di tecnica 

culturale, privilegiando le specie autoctone a quelle meglio adattabili all'ecosistema urbano. Si 

elencano di seguito i principali accorgimenti necessari per la messa a dimora di un albero: 

• apertura di una buca nel terreno di dimensioni adeguate al pane di terra e comunque 

non inferiore a 60x60x60 cm.;  

• posa dell'albero nella buca facendo sì che il colletto rimanga alla medesima quota che 

aveva in vivaio; 

• copertura del pane di terra e riempimento della buca con terreno fertile; 

• irrigazione e ancoraggio delle piante con almeno 3 pali tutori opportunamente fissati al 

terreno e al fusto senza che questo venga danneggiato dal loro attrito. 

Riguardo la scelta della specie viene privilegiato l'impiego di specie autoctone, rispetto alle 

esotiche.  

Art. 5 Criteri per l'impianto massivo di alberature stradali 
 
L'impianto di alberi di proprietà comunale dovrà essere conforme alle nuove esigenze dettate 

dall'ambiente urbano di destinazione e rispettare i seguenti criteri: 

• le distanze tra pianta e pianta in gruppi arborei costituiti da 2 o più soggetti dovranno 

essere funzionali agli obiettivi d'impianto, avendo cura di valutare in particolar modo 

l'ampiezza dei luoghi d'inserimento, l'espansione del sistema radicale, la velocità di 

accrescimento e la dimensione della chioma a maturità, i condizionamenti procurati 

dall'ombreggiamento di eventuali edifici adiacenti o dalla presenza di particolari corpi 

illuminanti, nonché i tipi di manutenzione da adottarsi unitamente agli effetti 

paesaggistici da perseguirsi; 

• le distanze delle alberature lungo gli assi stradali non dovranno essere inferiori a 6 m 

dall'allineamento di eventuali edifici; le alberature dovranno inoltre rispettare un 

arretramento di 25 m dagli incroci stradali e assicurare le esigenze dei passi carrabili 

ferme le  prescrizioni del Codice della Strada; 

• le doppie alberature di prima grandezza richiederanno una larghezza delle sezioni 

stradali di almeno 24 m.; le sezioni stradali inferiori a 20 m. potranno consentire un solo 

filare di alberi di prima grandezza.  

 

Ai fine di dare adeguata protezione alle alberature stradali contro urti accidentali o costipamenti 

del terreno dovuti al passaggio di pedoni o alla presenza di parcheggi, è fatto obbligo di 

salvaguardare la base dei tronchi dei nuovi impianti con elementi di protezione (cordoli, rialzati, 

pali, picchetti, archetti in ferro, “parapedonali”) e di garantire la corretta areazione del suolo per 

uno spazio minimo di 1,5 x 1,5 m. attorno al colletto delle piante con  

grigliati protettivi.  



Al fine inoltre di assicurare ai nuovi impianti la necessaria stabilità nei primi anni dalla messa a 

dimora e il necessario fabbisogni idrico, è fatto obbligo di porre in opera adeguati ancoraggi 

(realizzati con pali di castagno o di pino silvestre impregnato antimarcescenza, e con legacci 

antiusura in fibra di cocco) e sistemi di subirrigazione a lenta cessione. In particolare, i sistemi di 

subirrigazione (se facenti parte di impianti a verde realizzati in appalto) dovranno essere progettati 

e realizzati in stretto accordo con i Servizi Ambiente  Tecnico Comunali.  

 

Art. 6 Potatura 

 

Le potature delle alberature pubbliche dovranno essere eseguite conformemente alle esigenze 

dettate dall’ambiente urbano di destinazione. Le alberature stradali potranno essere sottoposte 

ogni 6-8 anni (od ogniqualvolta se ne ravveda la necessità da parte dei tecnici comunali) a 

potature di mantenimento ed eventualmente di riforma, ai fini di ripristinare l’alterato equilibrio fra 

parte epigea e ipogea, favori re uno sviluppo armonico delle chiome e garantire la sicurezza del 

traffico e degli utenti.  

Gli alberi presenti nei giardini dovranno di norma  essere lasciati crescere liberamente, salvo le 

necessità legate al riequilibrio e alla rimonda della chioma, ad esempio a seguito di eventi 

calamitosi, per riduzione obbligata dell’apparato radicale o per attacchi parassitari.  

I lavori di potatura sono da eseguire a regola d’arte. Per potature eseguite a regola d’arte si 

considerano:  

• per le sole specie decidue: quelle effettuate nel solo periodo autunno-inverno (15 ottobre - 
15 marzo);  

• quelle effettuate sull’esemplare arboreo interessando branche e rami  praticando i tagli 
all’inserimento della branca o ramo di ordine superiore su quella inferiore, e cioè ai “nodi” 
o biforcazioni, in modo tale da non lasciare porzioni di branca o di ramo privi di più giovani 

vegetazioni apicali; tale tecnica risulta comunemente definita “potatura a tutta cima 
tramite taglio di ritorno”.  

• quelle ove i tali praticati siano opportunamente trattati con fungistatici o antisettico-
coprenti.  

 

Art. 7 Modalità per l’abbattimento di alberature di proprietà privata 

 

E’ fatto divieto a chiunque di abbattere autonomamente soggetti vegetali arborei, siano essi vivi o 

morti, su tutto il territorio comunale senza la preventiva autorizzazione del competente Servizio 

Ambiente. Tale autorizzazione viene rilasciata su precisa istanza di abbattimento.  

Non è necessario presentare domanda nei seguenti casi:  

• alberi da frutto;  
• alberi ornamentali appartenenti a specie o varietà colturali che a piena maturità non 

raggiungano altezza di 3 m (si veda art. 892 del codice civile);  
• alberi disseccatisi entro 2 anni dalla data di impianto.  

Alla domanda, redatta in bollo, dovranno essere allegate 2 fotografie della pianta in oggetto e 

potranno essere aggiunte indicazioni ritenute utili dal richiedente. 

L'istruttoria, eseguita dal competente Servizio Ambiente, si esaurirà nel termine massimo di 60 gg.  
dal ricevimento della richiesta nella sua interezza.  

Nel caso in cui al Servizio Comunale che ha richiesto ulteriori informazioni sull'istanza non arrivino 

entro 60 giorni, l'istanza di abbattimento si ritiene decaduta. 



In casi di urgenza manifesta e di pericolosità, si potrà procedere immediatamente 

all’abbattimento delle piante previa comunicazione scritta  agli Uffici Comunali con allegata 
adeguata documentazione fotografica.  

Il Servizio Ambiente si riserva di effettuare le opportune verifiche anche ai fini della 

ripiantumazione. 

 

Art. 8 Attività di scavo in prossimità di alberi 
 
Tutti gli interventi di scavo, scasso odi bitumatura che per varie ragioni dovessero essere effettuati in 
prossimità di apparati radicali, dovranno avere la preventiva autorizzazione dell'ufficio comunale, 
che provvederà conseguentemente a disciplinare le relative modalità di esecuzione. Sono vietate 

cementificazioni, edificazioni, accensioni di fuochi, scarichi e depositi di materiali inquinanti e 
nocivi alle piante, accumulo di materiale di risulta o simili nell'area di incidenza delle piante. 
E' vietato altresì qualsiasi tipo di affissione che provochi ferite alle piante. 
Sono invece da incentivare tutti i lavori volti a ripristinare o migliorare le condizioni di vita delle piante, 
quali la decompattazione del terreno o la posa in opera di grigliati o di varie protezioni. 
 

Art. 9 Aree di pertinenza 
 
Ai fini della tutela e sviluppo delle alberature d'alto fusto esistenti, sia relativamente all'apparato 
aereo che radicale, si definiscono le "aree di pertinenza delle alberature di alto fusto esistenti". Per 
area di pertinenza delle alberature esistenti si intende l'area definita dalla circonferenza tracciata sul 
terreno avente come centro il centro del tronco dell'albero, secondo la seguente articolazione: 

• per piante con diametro da m.0,21 a m.0,50  m.5,00 di raggio 
• per piante con diametro da m.0,5l a m.0,60  m.6,00 di raggio  
• per piante con diametro da m.0,61 a m.0,70    m.7,00 di raggio  
• per piante con diametro da m.0,71 a m.0,80     m.8,00 di raggio  
• per piante con diametro da m.0,8 i a m.0,90 m.9,00 di raggio  
• per piante con diametro da m.0,91 a m.1,00 m.10,00 di raggio  

• per piante con diametro superiore a m.1,00  m.10,00 di raggio.  

 

Tali aree di pertinenza, ferma restando la possibilità di computarne la superficie ai fini edificatori 

secondo i parametri urbanistici ed edilizi prescritti dal PRG vigente e definiti dal presente 

regolamento edilizio, sono da considerarsi non direttamente edificabili.  

Gli edifici esistenti o le porzioni di essi ricadenti all’interno o parzialmente all’interno delle aree di 

pertinenza delle alberature esistenti potranno essere demoliti e ricostruiti senza eccedere le 

dimensioni esistenti (planimetriche o altimetriche), sia entro che fuori terra. Nessuna limitazione è 

comunque prevista per la messa a dimora di nuove alberature.  

In casi eccezionali, e sempre che siano ritenuti validi i motivi della richiesta il Sindaco potrà, 

sentito il Commissione per il paesaggio, autorizzare alternativamente o l’osservanza di distanze 

inferiori a quelle prescritte dal presente articolo quando venga garantita comunque la 

salvaguardia dell’apparato radicale, oppure il trapianto delle alberature qualora - verificato 

ogni elemento e, in particolare, un dettagliato progetto di intervento redatto da tecnico 

qualificato - vi siano buone garanzie di successo dell’operazione di trapianto.  

Le prescrizioni del presente articolo rientrano tra gli elementi condizionanti il calcolo della 

potenzialità delle aree.  

 

 



Art. 10 Sanzioni  

 

Chiunque eseguirà lavori sul territorio comunale contravvenendo a quanto previsto dal presente 

Regolamento sarà punito a termine di legge.  

Se l’infrazione è commessa da una ditta o impresa, questa sarà altresì esclusa da qualsiasi gara 

d’appalto indetta dall’Amministrazione Comunale per un periodo minimo di 5 fino ad un massimo 

di 10 anni, previo accertamento dell’infrazione da parte del Servizio Ambiente o dal  Corpo di  

Polizia Municipale ed a seguito di specifico provvedimento da parte della stessa Amministrazione 

Comunale.  

Chiunque effettui emissioni in atmosfera di sostanze nocive alla vegetazione, nonché all’uomo, in 

violazione delle norme appositamente stabilite allo scopo di tutelare la qualità dell’aria e 

prevenire le deposizioni acide, è punito con le sanzioni previste dalle stesse norme e con la 

denuncia all’autorità giudiziaria. (L.615/66, DPR 203/88).  

L’abbattimento abusivo di alberi comporta l’applicazione nei confronti del/ dei responsabili, delle 

sanzioni previste dall’art. 106 del T.U. del 1934 della legge comunale e provinciale.  

La somma dovuta, stabilita dalla Giunta Comunale può essere pagata nella mani dell’agente 

verbalizzante o nel termine di 60 gg. dall’avvenuta contestazione.  

Le potature eseguite in difformità della “regola d’arte” che risultino compromettenti perla vitalità 

della pianta potata, si configura a tutti gli effetti come abbattimento e pertanto è assoggettato 

alle sanzioni di cui all’art. 106 del T.U. citato.  

 

Art. 11 Tutele fitosanitarie previste dalla legge 

 

Gli interventi sui cipressi sono regolamentati dalla L.R. 10/89.  

Gli interventi su piante di platano sono regolati dal D.M. 3.9.87n..412 “Lotta obbligatoria contro il 

cancro colorato del platano”.  

Potatura e/o abbattimenti di dette piante saranno pertanto consentiti previa autorizzazione del 

Servizio Fitosanitario Regionale.  

Agli inadempienti saranno applicate le norme previste dall’art. 6 del D.M. 412/87.  

 

Art. 12 Misure antinquinamento atmosferico  

 

Viste le leggi e disposizioni nazionali e locali vigente in materia di tutela di qualità dell’aria, si 

stabilisce quanto segue:  

E’ promosso il controllo diretto, in collaborazione con il Servizio di  Polizia Municipale, il S.M.P. 

della USL 10 e l'istituzione regionale preposta, delle fonti di probabile inquinamento atmosferico, 

responsabili di danneggiamenti alle piante. 

Sarà richiesto all'Autorità Sanitaria competente istituzionalmente, il controllo periodico della 

qualità dell'aria, previo campagne di analisi, anche in zone diverse dai centri abitati.  

Dette campagne analitiche sono mirate all'adozione di misure tendenti alla riduzione della 

concentrazione alle fonti, sostanze inquinanti l'aria come SOX, NOX, Idrocarburi, Ozono e 



Particolato. 

Art. 13 Realizzazione nuove aree verdi 
 

In adempimento alla legge 29 gennaio 1992 n.113 e conseguentemente all'approvazione della 

deliberazione della Giunta Municipale del 18 gennaio 1994 n.48 "Un nuovo albero per ogni 

neonato", con il presente articolo si stabilisce quanto segue: 

per ogni bambino nato e residente nel territorio comunale deve essere piantato un albero tra le 

specie tipiche del territorio fiesolano, in apposita registrazione sarà indicato il nome e data del 

neonato in riferimento alla tipologia e sito dell'albero impiantato. 

Le zone per la messa a dimora sono definite e perimetrate in apposita planimetria. 

Le attività di allevamento piantine, piantumazione, tutela e controllo delle piante da utilizzare per 

gli scopi del presente atto sono affidate al Servizio Ambiente Comunale. 

 

Art. 14 Specie vegetali indicate nel territorio comunale  
 
Nel territorio comunale potranno essere messe a dimora le specie tipiche della collina Toscana e 

in particolare Fiorentina sia per quanto attiene alle alberature, che alberi da frutto, arbusti e 

rampicanti. 

Realizzazione di impianti consistenti di specie non tipiche del territorio Fiesolano dovranno essere 

comunicate all’Amministrazione comunale che dopo valutazione comunicherà il proprio assenso 

o motivato diniego (nel termine di trenta giorni dalla richiesta). 

 
 
 


