Articolo 21. Prescrizioni per la realizzazione di progetti edilizi e scelta delle specie vegetali
1. Negli interventi edilizi nei quali è prevista una dotazione di verde, questa dovrà essere realizzata
prioritariamente su suoli non degradati (quindi con permeabilità profonda, non compattati e idonei dal
punto di vista qualitativo).
2. Contestualmente all’attuazione degli interventi edilizi, devono essere poste a dimora nuove alberature di
alto fusto, nella misura minima di 1 (una) pianta ogni 150 mq di superficie del lotto non coperta, oltre a
specie arbustive nella misura minima di due gruppi (minimo cinque esemplari) ogni 150 mq di superficie del
lotto non coperta. Il numero di alberi deve essere arrotondato all’unità superiore.
3. L'ubicazione delle nuove alberature o delle specie arbustive di nuovo impianto dovrà necessariamente
tenere conto delle disposizioni di cui al precedente art. 18 comma 4.
4. La scelta delle specie deve avvenire ispirandosi prevalentemente ai seguenti criteri e, in ogni caso,
tenendo sempre in considerazione il particolare contesto nel quale i nuovi esemplari dovranno essere messi
a dimora:
a) almeno il 60% deve essere costituito da specie vegetali arboree di cui all'allegato 1 del presente
Regolamento, nei gruppi A, B, C e D tenendo presente che le specie appartenenti al gruppo D non
dovranno superare il 20% del totale;
b) almeno il 70% delle alberature complessivamente messe a dimora deve essere costituito da
latifoglie decidue;
c) in contesti tipicamente urbani si consiglia di prevedere specie con buone capacità di assorbimento
di inquinanti gassosi e di trattenimento delle polveri sottili; è opportuno inoltre considerare, in
base al contesto, la capacità di resistere allo stress idrico e l'allergenicità. Per alcune specie tali
caratteristiche sono riportate in allegato 3.
5. Gli alberi di alto fusto messi a dimora devono avere, a 1,30 m dal colletto, circonferenza del tronco non
inferiore a 19 cm. Le piante devono inoltre disporre di idoneo “pane di terra”, non risultare perciò estirpate
a radice nuda esclusi i generi Populus e Salix, provenire da specifico allevamento vivaistico, disporre di
chiome e apparato radicale integro, risultare di buona qualità merceologica, disporre di garanzia
all’attecchimento.
6. Le nuove alberature devono essere disposte in modo da creare spazi alberati unitari e articolati per
masse arboree, comunque opportunamente collegati tra di loro, in rapporto specialmente ai fabbricati e
alle relative visuali anche riferite all'integrazione e armonizzazione dell’opera nel paesaggio circostante.
7. Parte integrante di ogni progetto edilizio è il progetto definitivo della sistemazione degli spazi scoperti
che dovrà chiaramente individuare tutti gli impianti a verde e le relative pavimentazioni che si intendono
realizzare, ivi comprese le attrezzature in caso di verde attrezzato e di ogni altra sistemazione inerente la
progettazione dell’area, nonché il rispetto delle distanze delle alberature dall’impiantistica interrata
(tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature, ecc.).

8. Gli elementi di cui il progetto dovrà essere costituito sono:
a)
relazione agronomica e fitosanitaria redatta da un tecnico abilitato sulla base delle competenze
attribuite dalla normativa vigente agli ordini e ai collegi professionali d’appartenenza attestante: stato di
fatto, specie botaniche, dimensioni, condizioni fitosanitarie di ogni singolo esemplare arboreo presente
e le motivazioni inerenti le scelte progettuali e agronomiche riferite alle scelte operate;
b)
planimetria in scala 1:200 atta ad individuare lo stato di fatto con la localizzazione del patrimonio
arboreo ed arbustivo esistente, dimensioni degli alberi rilevate a 1,30 m dal colletto, genere e specie
secondo la nomenclatura binomia, con evidenziati i volumi di pertinenza degli esemplari interessati dalle
attività edilizie previste, nonché le alberature per le quali si renderà necessario procedere
all’abbattimento;
c)
planimetria in scala 1:200 riportante lo stato di progetto, con in particolare la localizzazione degli
esemplari introdotti individuati per genere e specie secondo la nomenclatura binomia;
d)
planimetria in scala 1:100 riportante delle interferenze tra strutture edili, manufatti e reti
tecnologiche con le aree di pertinenza delle alberature presenti e di nuovo impianto;
e)

idonea documentazione fotografica a colori complessiva dell’area .

9. Nei nuovi interventi, gli spazi destinati a parcheggio a raso, devono essere dotati di alberature che a
maturazione consentano un’ampia copertura dell’area di sosta.
La soluzione progettuale più indicata e idonea ad un corretto sviluppo delle alberature è data dalla
realizzazione di fasce verdi continue, permeabili e alberate, della larghezza minima di m 2 e ortogonali agli
stalli.
Per i parcheggi a pettine le aiuole vanno realizzate della larghezza minima di m 2, lunghe quanto lo stallo o
minimo di m 2,50 nel caso sia prevista la realizzazione di posti moto di fronte alle aiuole; per i parcheggi a
spina l’aiuola singola dovrà avere larghezza minima di m 2 e lunghezza di m 2,50.
Qualora sussistano in un’unica area parcheggi pubblici e parcheggi privati contigui, vanno adottate soluzioni
tecniche per differenziarli inequivocabilmente attraverso l’impiego, per esempio, di specie botaniche
diverse o di materiali edilizi diversi.
10. Anche per quanto riguarda gli alberi nelle strade, i singoli esemplari dovranno avere alla base spazi
permeabili di sufficiente ampiezza, con un minimo di m 2x2.

