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TITOLO I 

 
DISPOSIZIONI GENERALI  
 

Art.1 AMBITO DI APPLICAZIONE  
 
Il presente regolamento si applica a protezione deg li alberi, comprese le siepi 
ed esclusi i boschi, presenti entro i confini del t erritorio comunale, nonché 
delle strade vicinali in ambito rurale.  
 

Art.2 DEFINIZIONI 
 
Ai fini del presente regolamento s’intendono per:  
 
a) BOSCO:  

• l’insieme di alberi definiti dalla Legge Regionale n. 39 del 21/03/2000, e 
successive modifiche e integrazioni,  con una super ficie di almeno 2000 mq 
, avente larghezza minima di mt. 20 e con copertura  arborea di almeno il 
20% della superficie i cui limiti perimetrali sono definiti dalle 
proiezioni a terra delle chiome (area d’insidenza);   

• terreni destinati ad altra qualità di coltura (terr eni agricoli) ricoperti 
da arbusti o da alberi con più di tre anni;  

 
b) SIEPE: 
Un insieme di arbusti, ceppaie e alberi di alto fus to in linea o puntiforme 
avente una larghezza minima di mt.2,50 e massima di  mt 15,00; il limite è 
definito dall’area d’insidenza.  
 
c) ALBERO AD ALTO FUSTO  
Pianta la cui crescita e sviluppo non hanno subito alcuna modifica antropica, la 
cui altezza è superiore a m. 3.  
 
d) CEPPAIA  
Pratica agronomica che consiste nel taglio a raso d el tronco perché dia nuovi 
polloni  
 
e) ARBUSTO  
Pianta di modesta altezza le cui ramificazioni si d ipartono dalla base formando 
un cespuglio.  
 
g) FASCIA TAMPONE  
Siepe in linea composta da arbusti, ceppaie ed albe ri di alto fusto in ragione 
di almeno uno ogni venti metri.  
 
h) POTATURA  
Taglio di rami secchi o superflui di un albero al f ine di favorirne la crescita 
o contenerne le dimensioni.  
 
i) CAPITOZZATURA  
Taglio del tronco ad una certa altezza perché dia n uovi polloni.  
 
l) SCALVATURA  
Taglio di tutti i rami di un albero potandoli nelle  vicinanze del tronco o del 
ceppo.  
 
m) DISERBANTE CHIMICO  
 
Prodotto atto a privare il terreno di qualsiasi tip o di erba.  
 
n) CEMENTARE  



Ricoprire una superficie con cemento o malte simila ri sia con lavori in opera 
che mediante manufatti preconfezionati (tubi, canal ette, ecc.).  
 
 
q) PIANTA  
Essenza arborea adulta avente un diametro variabile  da 25 a 36 cm. 
  
r) TRAVE  
Pianta di consistente dimensioni variabili da 37 a 48 cm di diametro. 
  
s) MATRONALE  
Pianta monumentale con diametro minimo di cm 49.  
 

Art.3 CATALOGAZIONE 
 
Il Comune istituisce un “catasto verde” in cui veng ono censiti e catalogati:  
a) le essenze legnose di rilevante importanza ambie ntale;  
b) i boschi, le siepi, i filari di alberi esclusi q uelli da frutto e comunque 
qualsiasi aggregato arboricolo di interesse ambient ale;  
c) le essenze presenti nei parchi sia pubblici che privati;  
e) i parchi sia pubblici che privati da sottoporre a vincolo di tutela;  
f) le essenze singole o raggruppate in boschi, siep i e filari presenti sul 
territorio comunale da sottoporre a vincolo di tute la;  
g) le strade vicinali e comunali di particolare int eresse ambientale.  
 

Art. 4 AUTORIZZAZIONE COMUNALE 
 
Qualsiasi operazione agronomica sulle essenze legno se, fatta eccezione per le 
attività di cui al successivo art. 5, soggetta a pr eventiva autorizzazione ai 
sensi del presente regolamento, rilasciata dal Resp onsabile dell’Area Qualità 
Urbana, Edilizia e Ambiente, sentito il responsabil e del Servizio Tutela 
Ambientale, non oltre i sessanta giorni successivi alla data ricevimento della 
richiesta, oltre i quali si ritiene concessa l’auto rizzazione. Il rilascio 
dell’autorizzazione in casi particolari può comport are  la richiesta di parere 
del Corpo Forestale dello Stato. 
 

Art. 5 ATTIVITA’ AGRONOMICHE ESENTI DA AUTORIZZAZIO NE 
 
Non sono soggette ad autorizzazione comunale le seg uenti operazioni:  
a) potatura di tutte le essenze fatta eccezione per  quelle assoggettate a 
vincolo di tutela regolarmente notificato alla prop rietà.  
 
b) scalvatura delle ceppaie e delle capitozzate a c ondizione che l’operazione 
avvenga nel periodo intercorrente tra il 2° ed il 5 ° anno dalla crescita dei 
polloni. La scalvatura da effettuarsi in periodi di versi da quelli indicati è 
soggetta ad autorizzazione comunale.  
 
c) capitozzatura delle essenze normalmente soggette  a tale pratica agronomica a 
condizione che l’operazione avvenga non oltre il 5°  anno di crescita e che 
comunque il soggetto non abbia un diametro superior e a cm. 24.  
 
 

Art. 6 REIMPIANTO 
 
L’abbattimento di alberi a seguito di autorizzazion e deve far salve le matricine 
ovvero deve essere seguito dall’impianto di nuove e ssenze possibilmente 
autoctone, ovvero alloctone di analoga tipologia.  
Nelle operazioni di sfoltimento dei filari il reimp ianto è facoltativo a 
condizioni che le fallanze prodotte non superino i mt. 3,00 fatta eccezione per 
gli alberi di alto fusto a chioma larga per i quali  è richiesta una distanza 
massima di mt. 6,00.  
 

Art. 7 TAGLIO DI SIEPI PUNTIFORMI E BOSCHI 



 
Previa autorizzazione comunale è consentito il tagl io di essenze presenti in 
siepi puntiformi e boschi a condizione che l’operaz ione avvenga gradualmente e 
non alteri né la consistenza né l’aspetto ambiental e del luogo e che il tronco 
degli alberi non abbiano una circonferenza superior e a cm. 80.  
Il taglio delle ceppaie presenti, contrariamente a quanto previsto dall’art. 5, 
è soggetto ad autorizzazione comunale.  
Nelle siepi e nei boschi è fatto divieto del taglio  degli arbusti.  
 

Art. 8 DIVIETI 
 
Ai sensi del presente Regolamento è fatto assoluto divieto di eseguire le 
seguenti operazioni:  
a) effettuare attività che comportino l’impermeabil izzazione del terreno nelle 
vicinanze degli alberi, per un raggio esterno alla circonferenza del tronco non 
inferiore a m. 1 lungo viabilità pubblica e m. 2 al l’interno di parchi e 
giardini pubblici e privati;  
b) eseguire scavi di qualsiasi natura in prossimità  delle radici;  
c) ammassare materiali o detriti a ridosso degli al beri;  
d) versare su o nel terreno sali, oli, prodotti aci di o alcalini potenzialmente 
dannosi per le piante;  
e) utilizzare diserbanti chimici per disinfestare d a essenze erbacee le scarpate 
dei fossi e dei canali, che possano danneggiare l’a pparato radicale degli 
alberi;  
f) il taglio a raso complessivo dei boschi e delle siepi e dei filari lungo le 
strade comunali o vicinali nonché di quelli soggett i a tutela a sensi dell’art. 
3;  
g) eliminare la vegetazione erbacea o arbustiva med iante il fuoco;  
h) l’estirpazione delle ceppaie;  
 

Art. 9 POTENZIAMENTO 
 
 
Lungo le strade comunali e vicinali possono essere messi a dimora filari o siepi 
costituiti con essenze autoctone, anche in deroga a lle distanze previste dal 
codice civile.  
Nelle operazioni di aratura dei terreni non potrà i n alcun modo essere asportata 
la banchina delle strade comunali e vicinali.  
Al fine di favorire la ricostituzione del paesaggio  agrario tipico nell’ambito 
del territorio di competenza, il Comune promuove le  seguenti azioni:  

a)  piantumazione lungo i fossi, mediante la messa a di mora di fasce tampone;  
b)  utilizzo nella pratica agronomica di fertilizzanti naturali in alternativa 

a quelli chimici estremamente dannosi per la flora e la fauna presenti sul 
territorio con la messa al bando di erbicidi totali  e la ripresa del 
normale taglio degli argini dei fossi e dei canali;   

c)  piantumazione lungo le strade vicinali e comunali d i particolare interesse 
ambientale così come individuate dal “catasto verde ” di cui all’art.3 del 
presente regolamento. 

 
TITOLO II 

ALBERI SOGGETTI A TUTELA 
 
 

Art. 10 CLASSIFICAZIONE 
 
Sono oggetto di protezione gli alberi con una circo nferenza del tronco di almeno 
0,80 metri misurata a mt. 1,30 da terra e con almen o 12 metri di altezza, nonché 
le essenze che, per caratteristiche proprie della s pecie, non raggiungono le 
dimensioni succitate.  
Il Responsabile dell’Area Qualità Urbana, Edilizia e Ambiente, sentito il 
responsabile del Servizio Tutela Ambientale si rise rva la possibilità di 
tutelare piante che, pur non raggiungendo le dimens ioni succitate, siano 
giudicate di particolare pregio.  



Nel caso di alberi con più tronchi (policormici) si  misurerà la somma delle 
circonferenze dei singoli tronchi, misurate come so pra precisato.  
Le seguenti prescrizioni valgono per le piante da c onservare, classificate come 
tali nel catasto verde di cui all’art.3, in relazio ne alla loro ubicazione o 
importanza storica.  
Non sono soggetti alla disciplina del presente rego lamento gli alberi e i gruppi 
di alberi per i quali sono stabilite particolari fo rme di protezione in base a 
norme, previste da leggi, più restrittive di quelle  seguenti.  
Il vincolo di tutela viene notificato al proprietar io e al conduttore del fondo 
nelle forme di legge.  
 

Art.11 RICHIESTA E RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE 
 
Chiunque intenda eseguire qualsiasi intervento che modifichi la forma, la 
struttura o le caratteristiche delle piante di cui all’art. 10 deve richiedere 
preventiva autorizzazione al Responsabile dell’Area  Qualità Urbana, Edilizia e 
Ambiente, che la rilascerà nelle forme di cui all’a rt.4 e comunque non oltre i 
60 giorni successivi alla presentazione della richi esta trascorsi i quali si 
ritiene concessa l’autorizzazione.  
Le autorizzazioni rilasciate hanno validità un anno  a partire dalla data di 
notifica e devono essere tenute a disposizione, per  eventuali controlli, sul 
luogo di effettuazione degli interventi.  
Alle disposizioni, eventualmente contenute nelle su ccitate autorizzazioni (es. 
impianto di nuovi alberi in sostituzione di quelli da abbattere), si dovrà 
provvedere entro lo stesso periodo di tempo.  
Sono esonerati dalla presente procedura gli interve nti effettuati direttamente 
dall’Amministrazione Comunale o su sua indicazione.   
 

Art.12 DIVIETI 
 
Ai fini del presente titolo è vietato per gli alber i classificati ai sensi 
dell’art.10:  
a) abbattere, rimuovere, danneggiare gli alberi;  
b) effettuare capitozzature;  
c) alterare sostanzialmente la naturale forma della  chioma con potature;  
d) effettuare operazioni che comportino l’impermeab ilizzazione del terreno;  
e) procedere a scavi di qualsiasi natura;  
f) ammassare materiali di qualunque tipo,  
g) versare su o nel terreno, sali, oli, prodotti ac idi o alcalini potenzialmente 
dannosi per le piante.  
 
Con riferimento ai punti d), e), f) non sussiste di vieto allorché le operazioni 
siano effettuate alla distanza di cui al precedente  art.8 lett. a).  
 

Art. 13 INTERVENTI PRESCRITTIVI 
 
L’Amministrazione Comunale potrà prescrivere che il  proprietario di un terreno 
adotti determinati interventi per la cura, la conse rvazione, la difesa degli 
alberi protetti ai sensi dell’art. 10 del presente Regolamento.  
I funzionari degli Uffici Comunali competenti, di c ui all’art.19, potranno 
verificare il rispetto e l’adempimento delle dispos izioni contenute nelle 
autorizzazioni.  
L’Amministrazione Comunale potrà disporre l’esecuzi one d’ufficio di determinati  
interventi di cura e conservazione di alberi protet ti di particolare interesse 
(di cui all’art.17), nel caso in cui il proprietari o non sia in grado di 
provvedervi o non vi abbia ottemperato e comunque a  spese di quest’ultimo.  
 

Art. 14 PROTEZIONE DEGLI ALBERI PRIMA DEL RILASCIO DELLA CONCESSIONE EDILIZIA 
 
In sede di presentazione di progetti per il rilasci o di concessione edilizia, 
tutti gli alberi di cui all’art. 10, esistenti sull ’area oggetto dell’intervento 
dovranno essere rigorosamente rilevati ed indicati su apposita planimetria con 
allegata documentazione fotografica.  



I progetti dovranno essere studiati in maniera da r ispettare le alberature 
esistenti, avendo particolare cura di non offendere  gli apparati radicali.  
Alla pratica edilizia andrà sempre acclusa la dichi arazione del proprietario 
redatta ai sensi del presente regolamento e le even tuali disposizioni in merito.  
In caso di autorizzazione all’abbattimento, al fine  di reintegrare la 
consistenza del patrimonio arboreo esistente, l’Amm inistrazione Comunale chiede 
al proprietario, o all’Impresa esecutrice dell’inte rvento edilizio, purché non 
sussistano situazioni d’impossibilità, di piantare nuovi alberi, di precisa 
specie e dimensioni, in sostituzione di quelli rimo ssi.  
L’Amministrazione Comunale ha la facoltà di richied ere al proprietario la messa 
a dimora di nuovi alberi anche al di fuori del luog o oggetto d’intervento.  
Il proprietario dovrà costituire, a garanzia di qua nto sopra specificato 
deposito cauzionale o polizza fidejussoria sostitut iva, di entità pari al valore 
delle piante da mettere a dimora.  
Tale deposito sarà svincolato ad attecchimento dei nuovi alberi, dopo la 
verifica da parte del Servizio Tutela Ambientale, a  seguito del rispetto delle 
precisazioni contenute nell’autorizzazione e, comun que, non prima di un anno 
dalla messa a dimora degli stessi.  
Il numero degli alberi da mettere a dimora, a reint egro del patrimonio arboreo, 
è determinato come segue: 
o Il reintegro di ogni “pianta” come definita all’art . 2 lett. q) del presente 

regolamento avviene con messa a dimora di almeno n.  3 nuovi alberi; 
o Il reintegro di “trave” come definita all’art. 2 le tt. r) del presente 

regolamento avviene con messa a dimora di almeno n.  5 nuovi alberi; 
o Il reintegro di “matronale” come definita all’art. 2 lett. s) del presente 

regolamento avviene con messa a dimora di almeno n.  10 nuovi alberi; 
Inoltre, in sede di esame di ogni pratica edilizia che possa comportare impianto 
di alberi, il Responsabile dell’Area Qualità Urbana , Edilizia e Ambiente, 
sentito il responsabile del Servizio Tutela Ambient ale darà indicazioni sulle 
specie da mettere a dimora, in considerazione delle  essenze tipiche locali e 
dello spazio disponibile.  
 

Art. 15 ESENZIONE DI AUTORIZZAZIONE 
 
 
Si prescinde dalla richiesta di autorizzazione quan do:  
 
a) il proprietario sia obbligato a rimuovere o a mo dificare la struttura degli 
alberi a seguito di sentenza giudiziaria;  
 
b) dall’albero possano derivare immediati pericoli a persone o cose;  
 
Relativamente alla lettera b) il proprietario potrà  procedere all’intervento 
avendo avuto cura, per quanto possibile, di avvisar e preventivamente gli uffici 
comunali e comunicando successivamente per iscritto  al Responsabile dell’Area 
Qualità Urbana, Edilizia e Ambiente le ragioni d’ur genza che hanno determinato 
lo stesso intervento.  
 
c) sia prevista la realizzazione di opere pubbliche .  
 

Art. 16 DEROGHE AI DIVIETI DI ABBATTIMENTO 
 
L’Amministrazione Comunale autorizza l’abbattimento  di alberi soggetti a tutela, 
in deroga al divieto di cui all’art.12 lettera a), quando:  
a) l’albero sia ammalato e la sua conservazione, an che previa considerazione 
dell’interesse pubblico, non sia possibile;  
b) l’interessato accompagni la richiesta di esenzio ne ad un progetto di 
ristrutturazione ambientale, alla cui approvazione resta subordinato;  
c) le piante, per cause naturali o per interventi i nadeguati effettuati nel 
passato, risultino aver compromesso irrimediabilmen te, il loro normale sviluppo 
vegetativo.  
La richiesta di deroga dovrà essere presentata per iscritto al Responsabile 
dell’Area Qualità Urbana, Edilizia e Ambiente, che rilascerà la relativa 



autorizzazione, nei modi previsti dall’art.4, una v olta accertata l’esistenza 
dei necessari presupposti.  
 

Art. 17 ALBERI DI PARTICOLARE INTERESSE (MONUMENTAL I) 
 
Le piante individuate dall’Amministrazione Comunale  come esemplari di 
particolare interesse storico-ambientale nel “catas to verde” di cui all’art.3, 
aventi una circonferenza superiore a 1,50 metri ( m atronali ) sono soggette a 
maggior tutela ed ogni intervento sulle stesse dovr à essere effettuato da una 
ditta specializzata, regolarmente iscritta nell’app osita categoria della Camera 
di Commercio, sotto il controllo del Servizio Tutel a Ambientale del Comune.  
 
Il nominativo dell’impresa incaricata dovrà essere comunicato all’Ufficio 
competente unitamente alla data di inizio lavori.  
 

TITOLO III 
DISPOSIZIONI FINALI  
 
 

Art. 18 CURA DEGLI ALBERI ESISTENTI 
 
 
E’ fatto obbligo al proprietario ovvero al condutto re del fondo procedere 
all’esecuzione dei normali interventi di cura degli  alberi di propria 
pertinenza, richiedendo, ove necessario, le autoriz zazioni previste dal presente 
Regolamento.  
 
Art. 19 SALVAGUARDIA FITOPATOLOGICA - OBBLIGO DI SE GNALAZIONE DI MALATTIE 
EPIDEMICHE ED EVENTUALE ABBATTIMENTO E SOSTITUZIONI   
 
 
I sintomi di malattia o di morte di qualsiasi tipo di albero presente sul 
territorio, sia esso soggetto a tutela o no, dovran no essere tempestivamente 
segnalati all’Amministrazione Comunale - Area Quali tà Urbana, Edilizia e 
Ambiente.  
E’ fatto comunque obbligo al proprietario provveder e, previa la prevista 
autorizzazione Comunale, all’abbattimento dell’albe ro ammalato o morto e sua 
sostituzione con altro o con altre essenze le cui c aratteristiche dovranno 
preventivamente essere concordate con il Responsabi le del Servizio Tutela 
Ambientale.  
Per gli alberi soggetti a tutela l’Amministrazione Comunale favorisce una 
consulenza gratuita relativa alla indicazione per l a eventuale cura o messa a 
dimora di nuove essenze.  
 

Art. 20 PROFILASSI DELLE MALATTIE LETALI EPIDEMICHE  
 
L’abbattimento di una pianta malata dovrà avvenire durante i periodi asciutti 
e/o freddi, preferibilmente in estate o in inverno,  evitando la diffusione della 
segatura derivata dal taglio mediante l’uso di aspi ratori.  
Il materiale di risulta dovrà essere allontanato su  mezzi chiusi ed eliminato al 
più presto con incenerimento.  
Le ceppaie degli alberi tagliati dovranno essere as portate ed il terreno essere 
sostituito con coltivo trattato con prodotti anticr ittogamici.  
I trattamenti relativi alle malattie che colpiscono  la chioma dovranno essere 
idonei e tempestivi e dovranno garantire tutte le c autele indispensabili.  
 

Art. 21 VIGILANZA 
 
La vigilanza circa il rispetto delle norme del pres ente Regolamento è delegata 
al Comando di Polizia Municipale ed al Servizio Tut ela Ambientale che avranno 
anche il compito di proporre al Sindaco le eventual i sanzioni amministrative di 
competenza.  
 



Art. 22 SANZIONI 
 
Le violazioni al presente Regolamento saranno punit e con una sanzione 
amministrativa determinata in rapporto alla gravità  del reato a sensi della 
Legge Regionale n. 39 del 21/03/2000, e successive modifiche e integrazioni.  
 
E’ comunque fatto obbligo per coloro che rimuovono o distruggono gli alberi di 
procedere al reimpianto di nuove essenze.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Allegato 1  
 

Al RESPONSABILE DELL’AREA   
QUALITA’ URBANA, EDILIZIA E AMBIENTE 
DEL COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA  

 
 
 
OGGETTO: Regolamento Comunale approvato con deliber a di C.C. n°___ del ________.   
  “Dichiarazione riguardante il patrimonio arboreo all’interno del lotto 

interessato all’intervento edilizio”  
 
 
 
Il/la sottoscritt _________________________________ ____________  
 
residente in _____________________________ Via ____ ______________________  
 
n° _________ tel. __________________ in qualità di proprietario/a del terreno  
 
sito in ____________________________, Via _________ _____________________ e 
distinto al mappale n.  
 
___________________ Fg. _____________  
 

DICHIARA 
 
1) che non vi sono essenze arboree rientranti nel r egolamento indicato in 
oggetto e che, pertanto, non necessita alcuna autor izzazione;  
 
2) che il patrimonio arboreo all’interno del succit ato lotto e indicato nella 
planimetria di progetto (allagato alla presente ric hiesta) consiste in n° 
________ essenze, delle quali: ____________________ ____________________________  
verrà mantenuto integro in quanto non ingombrano al l’erigenda costruzione.  
E precisamente, così come disposto dall’art.3 del c itato regolamento comunale, 
per una zona minima pari a 10 volte il diametro del  tronco misurato a 1,30 metri  
da terra:  
a) non verranno realizzati scavi;  
b) non si procederà all’impermeabilizzazione del te rreno;  
c) non verranno effettuati ammassi di materiali e v ersamento di sostanze  
dannose attorno agli stessi alberi.  
 
 
3) che è sua intenzione procedere all’abbattimento e/o potatura di n° ______  
essenze arboree rientranti nel regolamento, e speci ficatamente:  
_________________________________________ e riporta te nell’allegata  
planimetria, e ne chiede relativa  
 
AUTORIZZAZIONE  
 
A tale proposito la/o scrivente si impegna a sostit uire tali essenze, in numero 
e  
dimensioni, con altre indicate dai competenti uffic i comunali.  
Dichiara, inoltre, di aver preso visione di quant’a ltro disposto nel regolamento 
di  
tutela del patrimonio arboreo di cui all’oggetto.  
 
 
Firma  
 
 
 



Allegato 2  
 

Al RESPONSABILE DELL’AREA   
QUALITA’ URBANA, EDILIZIA E AMBIENTE 
DEL COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA  

 
 
 
OGGETTO: Interventi sul patrimonio arboreo  
 
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE  
 
Il sottoscritto ___________________________________ _______ residente in  
____________________________ Via __________________ ______________  
n°_____ tel. ____________ in qualità di ___________ ________________________  
 
CHIEDE  
 
l’autorizzazione ad effettuare interventi di:  
 
potatura  
 
scalvatura  
 
capitozzatura  
 
abbattimento  
 
mapp. n° ____________________ Fg. ____________  
piante di __________________________________ presen ti all’interno della mia  
proprietà in Via __________________________________ _____________________  
in quanto _________________________________________ ___________________  
 
In attesa di sopralluogo di verifica e della succes siva risposta si inviano 
distinti saluti.  
 
Firma  
 
ELENCO DELLE ESSENZE TIPICHE LOCALI  
 
Per i nuovi impianti la scelta delle essenze arbore e deve avvenire 
preferibilmente nella  
gamma di quelle appartenenti alle specie vegetali l ocali e/o entrate nella 
storia o  
paesaggio lombardi come di seguito elencati:  
 
 

 


