
 

 

LINEE GUIDA “REGALA UN ALBERO ALLA TUA CITTÀ 2018-2019” 

Contenuti da pubblicare sul sito http://www.riminiambiente.it/verde_rifiuti/verde_pubblico/ 

La Città di Rimini con l’iniziativa “Regala un albero alla tua Città” promuove la donazione di alberi da parte 
dei/delle cittadini/e e altri soggetti privati. 

Possono partecipare tutti i/le cittadini/e, singoli/e o associati/e, anche stranieri/e o residenti in altro 
comune, enti no profit, aziende, che vogliano dedicare l’albero ad una persona, o ricordare un evento, o 
generalmente siano interessati a contribuire al mantenimento e all’incremento del patrimonio arboreo di 
Rimini.  

 

Gli alberi, le aree verdi e gli ecosistemi più in generale svolgono innumerevoli funzioni vantaggiose per la 
salute pubblica e la qualità urbana. 

Il patrimonio arboreo in ambito urbano apporta infatti numerosi benefici, in relazione a: 

 

- Valenza urbana e ambientale intesa come riqualificazione, valorizzazione e miglioramento del verde 
urbano; 

- Contribuzione alla biodiversità con interventi che tengano conto delle esigenze ambientali specifiche del 
territorio; 

-Potenziale assorbimento di CO2 e riduzione dell’inquinamento atmosferico con conseguente 
miglioramento della qualità dell’aria e attenuazione dell’effetto “isola di calore”, causato da un paesaggio 
sempre più urbanizzato e impermeabilizzato; 

_Capacità di riduzione del deflusso delle acque piovane grazie alla risposta che le aree verdi e alberate 
offrono in termini di intercettazione e stoccaggio dell’acqua piovana, e capacità di restituzione della risorsa 
idrica al terreno e alla falda; 
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Il dettato della Legge 10/2013 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”, comma 2 art. 1, ha previsto 
che i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti stabiliscano una procedura di messa a dimora di 
alberi quale contributo al miglioramento urbano i cui oneri siano posti a carico di cittadini, imprese o 
associazioni per finalità celebrative o commemorative. In tale contesto normativo si inserisce l’iniziativa 
“Regala un albero alla tua Città” del Comune di Rimini. 

L’Amministrazione comunale intende, pertanto, promuovere ed incentivare le donazioni di alberi da parte 
di privati, convogliate attraverso tale iniziativa, con la realizzazione di due sotto-iniziative: 

• SOTTO - INIZIATIVA 1: DONAZIONE DI SINGOLI ALBERI 
I cittadini possono versare al Comune un contributo di 250,00 euro per ogni esemplare arboreo. Tale 
importo costituisce un contributo ai costi, ben più elevati, di fornitura, piantumazione e attecchimento della 
specie scelta per la donazione. Il donatore può scegliere la specie tra quelle comprese nell’elenco allegato, 
suggerito dall’amministrazione (Allegato 1), e la collocazione dell’alberatura da un secondo elenco (Allegato 
2). In quest’ultimo sono state inserite aree verdi, come parchi o giardini di quartiere, idonee all’iniziativa. La 
scelta delle aree in cui effettuare le operazioni di piantumazione e sostituzione rispetta la volontà di 
distribuire gli interventi su tutto il territorio del comune di Rimini: nord, sud, centro. 
 

• SOTTO - INIZIATIVA 2: CROWDFUNDING / RACCOLTA FONDI 
Donazioni di un importo unitario di almeno 150,00 euro, volte alla raccolta fondi per la messa a dimora di 
nuove alberature in sostituzione di quelle esistenti o di nuova piantumazione. Gli interventi riguarderanno i 
filari alberati che presentano evidenti ‘fallanze’ (presenza di patologie, invecchiamento o instabilità degli 
esemplari, ecc.) al fine di mantenere gli stessi in vigore vegetativo attraverso nuove piantumazioni. Le aree 
proposte, insieme alle specie arboree, sono scelte dall’Amministrazione sulla base di criteri che tengono 
conto della fattibilità e dei benefici ambientali e sociali che la piantumazione può apportare al territorio. 
Nello specifico sono stati presi in considerazione i viali alberati inseriti nella programmazione delle attività 
annuali di controllo, gestione e manutenzione del verde pubblico (Allegato 3).   

  
CHI PUÒ PROPORRE LA DONAZIONE:  

Per entrambe le Sotto-iniziative 

Singoli cittadini o gruppi. La donazione è aperta anche ad enti no profit e ad imprese (purché non intendano 
associare la donazione a comunicazioni pubblicitarie; in caso contrario, occorre invece partecipare alla 
procedura della sponsorizzazione del verde pubblico).  

 

COME PROPORRE LA PROPRIA DONAZIONE 

Inviando la propria proposta di donazione, compilando l’apposito modulo (Istanza on-line), debitamente 
firmato, via posta o fax, o posta elettronica (purché il modulo sia scansionato e compaia la firma), a: 

 
Comune di Rimini  

Direzione Lavori Pubblici e Qualità Urbana 

http://www.comune.torino.it/verdepubblico/patrimonioverde/curaverde/cercasponsor.shtml
http://www.comune.torino.it/verdepubblico/bm~doc/istanza-2017.pdf


 

 

Settore Edilizia Pubblica e Valorizzazione del Patrimonio 

U.O. Qualità Urbana e Verde Pubblico 

via Rosaspina, 21 

47923 Rimini 

fax 0541.704902 

e-mail ufficioverde@comune.rimini.it 

 

Si ricorda che per la sotto-iniziativa 2 “Crowdfunding / Raccolta fondi” il richiedente dovrà indicare 

all’interno del Modulo la propria preferenza (zone ‘Centro / Nord / Sud’), così come indicato nell’Allegato 3, 

al fine di favorire gli interventi di sostituzione e nuova piantumazione di esemplari arborei per il 

mantenimento del vigore vegetativo del filare presente in quella determinata zona della città. 

 

COSA SUCCEDE DOPO L’INVIO DELLA PROPOSTA DI DONAZIONE 

• Per la sotto-iniziativa 1 “Donazione di singoli alberi”: a seguito della presentazione di apposita 
istanza da parte del donatore, i tecnici dell’Ufficio Verde comunale ovvero della Società in house 
Anthea s.r.l. verificheranno la fattibilità della richiesta e quindi la possibilità di mettere a dimora la/e 
specie proposte dal richiedente nell’area individuata. L’accordo definitivo (con località e specie 
individuate) sarà oggetto di una comunicazione scritta al donatore da parte dell’Ufficio Verde, con 
indicazione delle coordinate bancarie per effettuare il versamento. 

• Per la sotto-iniziativa 2 “Crowdfunding / Raccolta Fondi”: a seguito della presentazione di apposita 
istanza da parte del donatore l’Ufficio Verde comunicherà, per posta o e-mail, l’avvenuta 
accettazione della proposta di donazione, e le coordinate bancarie per effettuare il versamento. 

 

COME VERSARE L’IMPORTO DONATO 

Dopo la ricezione dell’accettazione della proposta di donazione, potrà essere effettuato un bonifico, 
utilizzando le coordinate bancarie comunicate. In alternativa, il versamento può essere effettuato di 
persona, in contanti o assegno, presso la Tesoreria comunale (Piazza Cavour, 27 da lunedì a venerdì ore 8.30 
- 13.00); con causale “Regala un albero alla tua Città”. 

A seguito del pagamento, il donatore farà pervenire all’Ufficio Verde, anche via fax o e-mail, ricevuta del 
versamento dell’importo concordato. 

 

 

QUANDO E COME AVVIENE LA MESSA A DIMORA 

• Per la sotto-iniziativa 1 “Donazione di singoli alberi”: Gli alberi donati verranno messi a dimora 
tutti insieme nei primi mesi dell’anno successivo alle donazioni (in genere nel periodo invernale) e 
comunque in un arco di tempo non superiore ai 24 mesi dalla data in cui è avvenuta la donazione. 
Idealmente gli alberi devono essere piantati durante la stagione di riposo vegetativo (in autunno 
dopo la caduta delle foglie o in primavera prima del germogliamento). Il clima fresco infatti 
permette alle piante di sviluppare in maniera adeguata l’apparato radicale e quindi di favorire 
l’attecchimento nella nuova posizione prima che le piogge primaverili e il caldo estivo stimolino una 
nuova crescita verso l’alto. Ai donatori viene comunicato, entro la settimana precedente, il giorno e 
l’ora presunta della messa a dimora, essendo possibile presenziare alle operazioni, se lo si gradisce, 
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purché a distanza di sicurezza. Tale data e orario non è modificabile, in quanto deriva da una 
puntuale programmazione delle operazioni di piantumazione degli alberi donati.  

Dopo la messa a dimora, in ragione dell’importanza educativa, ambientale e sociale dell’iniziativa, il 
Comune si impegna a garantire sulle piante donate cure colturali (irrigazioni di soccorso, 
concimazioni, potatura di allevamento e laddove necessario la sostituzione con un nuovo soggetto 
arboreo aventi analoghe caratteristiche) particolarmente attente per un periodo di 3-5 anni, 
periodo che può essere considerato corrispondente alla fase di attecchimento; passato questo 
tempo, le piante entreranno a far parte dei piani manutentivi ordinari del patrimonio arboreo 
urbano, che prevedono periodiche operazioni di potatura, controllo di stabilità sugli alberi adulti e 
nel caso di abbattimento la sostituzione secondo le disponibilità economiche. 

 

• Per la sotto-iniziativa 2 “Crowdfunding / Raccolta Fondi”: l’azione di ripiantumazione o di messa a 

dimora di nuovi esemplari arborei sulle vie specificate in allegato, prese singolarmente, avverrà 

quando sarà raggiunto l’importo necessario per l’intera operazione, stabilito dall’amministrazione 

all’interno della programmazione annuale delle opere a verde, in un arco di tempo non superiore ai 

24 mesi dalla data di chiusura della sotto-iniziativa 2 (che avrà una durata di 36 mesi dalla data di 

pubblicazione della iniziativa stessa). Sulla base del maggior numero di preferenze raggiunte, infatti, 

l’Amministrazione si impegnerà, nell’arco dei 24 mesi, a realizzare gli interventi di nuova 

piantumazione, sostituzione o completamento del filare alberato inserito nel/i viale/i 

corrispondente/i alla zona che ha ricevuto più donazioni, contribuendo in termini economici al 

raggiungimento della somma necessaria. La U.O. ufficio Verde contatterà quei donatori che non 

hanno espresso come prima preferenza la zona oggetto degli interventi affinché possano decidere 

se far confluire la propria donazione verso tale zona, oppure mantenerla per la continuità 

dell’iniziativa negli anni successivi. Qualora, trascorsi i 24 mesi dalla chiusura dell’iniziativa di 

crowdfunding / Raccolta Fondi, l’Amministrazione non attivi le operazioni sopra indicate nella zona 

che ha ricevuto il maggior numero di preferenze, per motivi di differente natura, la U.O. ufficio 

Verde convoglierà le somme su analoga iniziativa, a rinnovo della stessa negli anni successivi. Nel 

caso in cui l’Amministrazione non rinnovi l’iniziativa negli anni successivi, e quindi non proceda con 

la ripiantumazione delle zone presenti nella tabella dell’Allegato 3, su richiesta del cittadino, la U.O. 

ufficio Verde si impegnerà a restituire le somme versate ai donatori. L’Amministrazione per ultimo si 

riserva la possibilità di modificare l’elenco dei Viali e delle Vie corrispondenti alle tre zone e di 

fornire tale comunicazione in tempo utile sul sito web       

http://www.riminiambiente.it/verde_rifiuti/verde_pubblico. 

 

REGISTRAZIONE E ATTESTATO DI DONAZIONE 

A seguito della messa a dimora, il donatore verrà iscritto in apposito registro dei donatori di alberi, istituito 
presso l’Ufficio Verde. Per la sotto-iniziativa 1, a piantumazione avvenuta, verrà anche rilasciato al donatore 
un attestato, riportante, oltre al ringraziamento dell’Amministrazione comunale, la data in cui avverrà la 
messa a dimora, l’ubicazione e la specie dell’albero donato. Le modalità per il ritiro saranno indicate in 
seguito. 

 
Riferimenti per ulteriori informazioni: 

http://www.riminiambiente.it/verde_rifiuti/verde_pubblico


 

 

Comune di Rimini  

Dipartimento Territorio 

Settore Edilizia Pubblica e Qualità Urbana 

U.O. Qualità Urbana e Verde Pubblico 

via Rosaspina, 21 

47923 Rimini 

fax 0541.704902 

e-mail ufficioverde@comune.rimini.it 
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