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ALLEGATI DI RIFERIMENTO AL VERDE PRIVATO

Allegato A Classificazione delle alberature per classe di crescita.

Allegato B Elenco delle specie autoctone e/o naturalizzate nella bassa bresciana.

Allegato C Elenco delle specie vocate all’ambiente urbano.

Allegato D Elenco delle essenze velenose per l’uomo.

Allegato H Determinazione delle indennità per lesioni arrecate alle alberature.

Allegato L Dichiarazione alberi tutelati in area oggetto di permesso di costruire

Allegato M Richiesta di autorizzazione per l’abbattimento di alberi sotto tutela in aree

private

Allegato N Richiesta di autorizzazione per il taglio di estirpazione di filare o siepe in

area agricola con impegno al reimpianto.

Strumenti normativi di riferimento.
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ALLEGATO A

CLASSIFICAZIONE DELLE ALBERATURE
PER CLASSE DI CRESCITA

CLASSE I^

CRESCITA ELEVATA
(a maturità altezza sup. a 20m)

  CLASSE II^

MEDIA CRESCITA
(a maturità altezza media 10-20m)

CLASSE III^

CRESCITA CONTENUTA
(a maturità altezza inf. a 10m)

Aesculus hippocastanum

Aesculus x carnea

Acer platanoides

Acer pseudoplatanus

Acer saccharinum

Betula spp

Cedrus spp.

Celtis australis

Fagus sylvatica

Fraxinus excelsior

Ginkgo biloba

Juglans spp

Libocedrus spp

Liquidambar styraciflua

Liriodendron tulipifera

Magnolia grandiflora

Platanus spp.

Populus spp

Quercus cerris

Quercus frainetto

Quercus petraea

Quercus pubescens

Quercus robur

Quercus rubra

Robinia pseudoacacia

Sophora spp

Taxodium distichum

Tilia spp.

Ulmus spp.

Zelkova spp

Acer campestre

Carpinus betulus

Catalpa bignonioides

Corylus colurna

Cupressocyparis leilandii

Cupressus sempervirens

Fraxinus ornus

Koelreuteria paniculata

Ligustrum lucidum

Ostrya carpinifolia

Pawlonia tomentosa

Prunus spp.

Quercus ilex

Quercus suber

Robinia speudoacacia

Sorbus spp.

Taxus baccata

Acer rubrum

Cercis siliquastrum

Crataegus spp.

Hybiscus syriacus

Lagerstroemia indica

Ligustrum japonicum

Malus spp.

Pyrus spp

Punica granatum

Prunus pissardii nigra

Prunus "amanogawa"

Prunus triloba

Syringa vulgaris

CLASSE I^

CRESCITA ELEVATA

CLASSE II^

MEDIA CRESCITA

CLASSE III^

CRESCITA CONTENUTA
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ALLEGATO B

ESSENZE AUTOCTONE E/O NATURALIZZATE
NELLA BASSA BRESCIANA

nome scientifico nome comune nome scientifico nome comune

Acer campestre acero campestre

Acer  opalus acero opalo

Acer platanoides acero riccio

Acer pseudoplatanus acero di monte

Alnus glutinosa ontano nero

Alnus incana ontano bianco

Berberis spp. (vari) crespino

Betula spp. (varie) betulla

Carpinus betulus carpino

Celtis australis bagolaro

Cercis siliquastrum        albero di Giuda

Corylus avellana            nocciolo

Cornus mas                   corniolo

Cornus sanguinea         sanguinello

Cotinus coggira             scotano

Crataegus spp.             biancospino

Euonymus europaeus    evonimo

Fagus sylvatica              faggio

Frangula alnus               frangola

Fraxinus excelsior          frassino maggiore

Fraxinus ornus               orniello

Ilex aquifolium               agrifoglio

Juglans regia                 noce

Laburnum spp. (vari)     maggiociondolo

Ligustrum vulgaris         ligustro

Malus domestica           melo

Morus spp. (vari)            gelso

Ostrya carpinifolia           carpino nero

Pawlonia tomentosa       paulonia

Populus alba                   pioppo bianco

Populus nigra italica       pioppo cipressino

Prunus avium                 ciliegio

Prunus padus                 pado

Prunus spinosa              prugnolo spinoso

Quercus cerris               cerro

Quercus petraea            rovere

Quercus pubescens       roverella

Quercus robur                farnia

Rhamnus catharticus     spincervino

Robinia pseudoacacia    robinia

Salix alba                     salice bianco

Salix viminalis               vimine

Sorbus aria                    sorbo montano

Sorbus aucuparia            sorbo uccellatori

Sorbus domestica            sorbo domestico

Sorbus terminalis             ciavardello

Syringa terminalis             lillà

Taxus baccata                  tasso

Tilia spp. (vari)                tiglio

Ulmus spp. (vari)               olmo

Viburnum lantana              lantana

Viburnum opalus               palla di neve
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ALLEGATO C

ESSENZE VOCATE ALL'AMBIENTE URBANO PADANO

Nome scientifico: nome comune:

Acer campestris                        acero campestre

Acer platanoides              acero riccio

Acer pseudoplatanus              acero montano

Aesculus spp. (vari)          ippocastano

Albizzia julibrissin          albizzia

Catalpa bignonioides          catalpa

Ginkgo biloba                 ginko

Gleditschia triacanthos       gledizia

Juglans nigra                 noce nero

Juglans regia                 noce comune

Lagerstroemia indica          lagerstroemia

Liquidambar styraciflua       liquidambra

Liriodendron tulipifera       albero dei tulipani

Magnolia spp. (vari)          magnolia

Paulownia spp. (vari)         paulonia

Platanus spp. (vari)          platano

Prunus spp                          mirabolano

Quercus cerris                           cerro

Quercus frainetto              farnetto

Quercus pubescens              roverella

Quercus petraea              rovere

Quercus robur                          farnia

Quercus rubra                           quercia rossa

Sophora japonica              sofora

Tamarix spp. (vari)           tamerice

Tilia spp (vari)           tiglio

Taxodium disticum             cipresso calvo
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ALLEGATO D

ESSENZE VELENOSE PER L’UOMO DA EVITARE
O LIMITARE NEL VERDE PUBBLICO

ORGANO  DANNOSO

NOME

SCIENTIFICO FOGLIE

SEMI,

FIORI,

FRUTTI

LINFA,

RAMI,

RADICI

Aconitum napellus X X X

Anemone nemorosa X X

Aquilegia vulgaris X X X

Buxus sempervirens X

Clematis vitalba X X X

Colchicum autumnale X X X

Convallaria maialis X X X

Daphne mezereum X X X

Euonimus europea X X

Helleborus spp. X X X

Nerium oleander X X X

Sedum acre X

Symphoricarpos spp. X

Taxus baccata X X

Winsteria sinensis X X X

ORGANO  DANNOSO

NOME

VOLGARE FOGLIE

SEMI,

FIORI,

FRUTTI

LINFA,

RAMI,

RADICI

ACONITO X X X

ANEMONE X X

AQUILIEGIA X X X

BOSSO X

CLEMATIDE X X X

COLCHICO X X X

MUGHETTO X X X

DAFNE X X X

EVONIMO X X

ELLEBORO X X X

OLEANDRO X X X

SEDUM X

SINFORICARPO X

TASSO X X

WINSTERIA X X X
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ALLEGATO H

DANNO BIOLOGICO ALLE ALBERATURE

Per la determinazione dei danni si applicail “metodo svizzero modificato”.
La fase preliminare di una perizia per la stima del danno biologico contempla la determinazione del

valore ornamentale (V.o.) dell’albero prima del danno subito.
Il valore V.o. viene determinato per via parametrica moltiplicando dei valori di rivalutazione.
V.o. = valore base x IND condizioni x IND localizzazione x IND dimensioni

1) valore base: è la decima parte (10%) del prezzo di vendita al dettaglio di un soggetto arboreo di
identica specie con circonferenza 10-12 cm per le latifoglie e 16-18 per le conifere.
(ndr: in perizia ci si rifà al prezziario verde dell’ Associazione florovivaisti bresciani).

2) IND condizioni : è un indice (da 0,5 a 10) che considera le condizioni estetiche, fisiologiche,
fitosanitarie, ecc… dell’esemplare prima del danno con una scalarità di punteggio a seguito
descritta:
 10 pianta sana e vigorosa solitaria (esemplare)
 9 pianta sana e vigorosa in gruppo da tre a cinque soggetti
 8 pianta sana e vigorosa in gruppo con più di cinque soggetti (gruppo o filare)
 7 pianta sana di medio vigore solitaria (esemplare)
 6 pianta sana di medio vigore in gruppo da tre a cinque soggetti
 5 pianta sana di medio vigore in gruppo con più di cinque soggetti (gruppo o filare)
 3 pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo, solitaria
 2 pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo, in gruppo o in filare
 1 pianta deperente, solitaria o in gruppo

3) IND localizzazione : è un indice che considera la dislocazione della pianta rispetto al territorio
secondo i seguenti parametri:
 10 Centro città, parchi urbani recintati, aree verdi di valore naturalistico
   8 Media periferia
   6 Periferia
   4 Parchi esterni alla città non recintati
   2 Zone rurali, campagna

4) IND dimensioni: è un indice che considera la circonferenza della pianta a 1 m da terra (dal
colletto), secondo la seguente tabella:

Indice Circ. in cinconferenza

1,0 30
1,4 40
2,0 50
2,8 60
3,8 70
5,0 80
6,4 90
8,0 100
9,5 110
11,0 120
12,5 130
14,0 140
15,0 150
16,0 160
Per piante di dimensioni maggiori l’indice aumenta di 1 punto ogni 10 cm di circonferenza.
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ALLEGATO L

DICHIARAZIONE ALBERI TUTELATI IN AREA
SOGGETTA A PERMESSO DI COSTRUIRE

Al signor Sindaco del Comune di Montichiari

e.p.c. all'Uff. LL.PP.

OGGETTO : dichiarazione riguardante il patrimonio arboreo tutelato all'interno del lotto interessato

all'intervento edilizio.

Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. n°___________ del_____________

Il/la sottoscritt.................................................................................................................

residente in ..........................................via.................................n°.........tel.................................

in qualità di proprietario del terreno sito in Montichiari località…………………………….,

via..............................................................e distinto al mappale n°............................. del foglio

n°....................

D I C H I A R A

( c a n c e l l a r e  l a  p a r t e  d a  e s c l u d e r e )

• che non vi sono essenze arboree rientranti nelle tipologie sotto tutela del Regolamento e che

pertanto non sono necessarie autorizzazioni per interventi sul verde.

• che il patrimonio arboreo di pregio sotto tutela sito nell’area, indicato nella planimetria di progetto

(allegata alla presente richiesta) consistente in n°_____esemplari arborei, verrà mantenuto integro.

Più precisamente:

- non verranno abbattuti alberi sotto tutela;

- non verranno realizzati scavi entro i limiti stabiliti dall’art 10 del Regolamento Comunale;

- non verrà impermeabilizzato il terreno con coperture entro m 2 dal profilo del tronco;

- non verranno versate sostanze inquinanti o tossiche al piede degli alberi.

Dichiara inoltre, di aver preso visione di quant'altro disposto nel Regolamento di tutela dal

patrimonio arboreo di cui all'oggetto.

In fede Firma

                       _________________________________
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ALLEGATO M

RICHIESTA PER L’ABBATTIMENTO
DI ALBERI SOTTO TUTELA IN AREE PRIVATE

Al signor Sindaco del Comune di Montichiari

e p.c. all'Uff. LL.PP.

OGGETTO : dichiarazione riguardante il patrimonio arboreo all'interno del lotto interessato all'intervento

edilizio.

Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. n°___________ del_____________

Il/la sottoscritt.................................................................................................................

residente in

.....................................................via............................................................n°...........tel.................................

in qualità di proprietario del terreno sito in …………………………….. in

via................................................................

e distinto al mappale n°.............................del foglio n°......................................................

C H I E D E   L ’ A U T O R I Z Z A Z I O N E

di poter abbattere gli esemplari arborei descritti nella perizia tecnica allegata.

Dichiara inoltre di provvedere a piantagioni in sostituzione con n° _______nuovi esemplari arborei

delle seguenti specie:
-

-

-

-

-

Ovvero

Dichiara di non sostituire con nuove piantagioni gli alberi abbattuti per i seguenti motivi:

Dichiara inoltre, di aver preso visione di quant'altro disposto nel Regolamento del verde di cui all'oggetto.

In fede Firma

                        _________________________________
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ALLEGATO N

RICHIESTA DI ESTIRPAZIONE DI SIEPI O FILARI
IN ZONA AGRICOLA

CON IMPEGNO AL REIMPIANTO

Al signor Sindaco del Comune di Montichiari

e p.c. all'Uff. LL.PP.

OGGETTO : Richiesta di taglio con estirpazione delle ceppaie e relativo impegno di reimpianto con

garanzia di attecchimento entro anni 2 (due).

Il/la sottoscritt.......................................................................residente in ..........................................

via......................................................n°.........tel.....................................in qualità di proprietario del terreno

sito in Montichiari, via.............................................................. e distinto al mappale n°.............................del

foglio n°........................................

C H I E D E   L ’ A U T O R I Z Z A Z I O N E

di poter estirpare la tipologia vegetazionale a seguito descritta:

(compilare la voce relativa all’intervento)

essenza (specie botanica) _________________________________________________________

tipologia (siepe o filare arboreo)_____________________________________________________

sviluppo lineare continuo (m)_________  estensione lineare intervento (m)___________________

numero soggetti eliminati_______________

Il/la sottoscritt _______________________________________dichiara inoltre di impegnarsi al

reimpianto di sostituzione entro e non oltre la data del __________________con n°______soggetti arborei

A seguito elencati

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

piantumati in località___________________________________________________________________

Ovvero

Dichiara di non sostituire con nuove piantagioni gli alberi abbattuti per i seguenti motivi:

Dichiara inoltre, di aver preso visione di quant'altro disposto nel Regolamento del verde di cui all'oggetto.

In fede Firma
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STRUMENTI NORMATIVI DI RIFERIMENTO

LEGISLAZIONE NAZIONALE

• R.D. 3 marzo 1934, n. 383, "Testo unico di igiene, sanità e sicurezza".

• R.D. 27 luglio 1934 "Testo unico di igiene, sanità e sicurezza".

• L. 1 giugno 1939, n. 1089, "Tutela delle cose di interesse storico e artistico", G. U. agosto 1939, n.

184.

• L. 29 giugno 1939, n. 1497, "Protezione delle bellezze naturali", G. U. 14 ottobre 1939, n. 241.

• L. 10 maggio 1976, n. 319, "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento", G. U . 29 maggio

1976, n. 141

• D.M. 18 luglio 1980 "Disciplina dei prodotti fungicidi, lumachicidi e insetticidi ad impiego floreale e

di giardinaggio".

• D.P.R. 10 settembre 1982, n 915, "Attuazione delle direttive C.E.E. n. 75/442 relativa ai rifiuti, n.

76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti

tossici e nocivi", G. U . 15 dicembre 1982, n. 343.

• D.M. 19 luglio 1984, n. 55, "Misure di protezione sull'impiego dei fitofarmaci per l'agricoltura".

• D.M. 3 settembre 1987, n. 412, "Lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano", G. U . 9

ottobre 1987, n. 236.

• D.P.C.M. 1 marzo 1991, "Limiti massimi di esposizione al rumore degli ambienti abitativi e

nell'ambiente esterno", G. U . 8 marzo 1991, n. 57

• L. 09/01/2006, n° 14 “Convenzione europea del paesaggio”

• Codice Urbani (D.Lgs.42 del 2004) e successiva integrazione D.Lgs.152 del 2006

LEGISLAZIONE REGIONALE

• L.R. 22 dicembre 1989, n. 80, integrazione e modifiche della Legge regionale 5 aprile 1976, n. 8

"Legge forestale regionale" e dell'Art.. 4 della Legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9 "Tutela della

vegetazione nei parchi istituiti con Legge regionale", B.U. 27 dicembre 1989, n. 52; G. U . 24 novembre

1990, n. 46.

• L.R. 19 dicembre 1991, n. 39 "Promozione degli interventi di riqualificazione e di arredo degli

spazi urbani", B.U. 24 dicembre 1991, n. 52; G. U . 9 maggio 1992, n. 18.

• D.G. 18 maggio 1994, n. 5/52777, "Indirizzi per la tutela, conservazione e gestione di parchi,

giardini e altre architetture vegetali storiche", B.U. 29 luglio 1994, n. 30.

• L.R. ottobre 2004, n 27 “Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia

forestale”

NORME DI VINCOLO AIPOL

CODICE CIVILE

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - G. U . 4 aprile 1942, n. 79)

• Art.. 892 distanze per gli alberi;

• Art.. 893 alberi presso strade, canali e sul confine di boschi;

• Art.. 894 alberi a distanza non legale;

• Art.. 895 divieto di ripiantare alberi a distanza non legale;

• Art.. 896 recisione di alberi protesi e di radici.

NUOVO CODICE DELLA STRADA

(G. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 aggiornato con D. Lgs. 10 settembre 1992, n. 360)

• Art.. 16 fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati;

• Art.. 17 fasce di rispetto nelle curve fuori dai centri abitati;
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• Art.. 18 fasce di rispetto ed aree di visibilità dei centri abitati;

• Art.. 29 piantagioni e siepi.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E ATTUAZIONE NUOVO CODICE DELLA STRADA

(D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - G. U . 28 dicembre 1992, n. 303)

• Art.. 26 fasce di rispetto fuori dai centri abitati;

• Art.. 28 fasce di rispetto per l'edificazione nei centri abitati.

NORME DIN 18 916

(Lavori di paesaggismo - Piante e lavori di piantagione - Caratteristiche delle piante e sistemi di

impianto)

NORMA ITALIANA C.E.I.

(Esecuzione delle linee elettriche esterne - C.E.I. 11-4 fascicolo 1192)

• 2.1.06 distanze di rispetto per i conduttori ed elettrodotti

REGOLAMENTO LOCALE DI IGIENE

REGOLAMENTO EDILIZIO

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PRG


